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Nell'alta DlontagllB dove già 'itnverve�salio le· tor-

luente e cadono ab��ud�nn le nevi, piceo_e azioni eun

esito a noi favorevole sono avvenute nel passo di La

gose��o, alla testata di V�ne, di 'G�nova ed al passo

di PralDftlsio, io Carnia. \-

Nei settore di Tohnino' fu respinto un attaeco ne

otieo diretto �co.gtro le' posizi,olli �ecelltem�nte 'conqui
state dalle· nostre truppe sull',altura d� S. Maria.· .

�nngo la ri'_'�nente fronte Don si ebbe' alcull av";

venhnento ilD/portante�

ZURIGO.3,. '/
La Freie Praeitieud reca che sullo Ste·lvio gli austriaci' nìressero il.'

loro fuoco .ccntro l'osp'i�io di Santamarla, colpendolo sei volte. 'Si tleplora
la)nutile r.ovina d,el �ifu!)io cite fe�deva gran�.i servizi, ai viaggiatori�

ATENE, 3.

Un. Regio decreto si firmò oggi, stabilente Io stato d'assedio ad A

. tene ,ed al Pireo.
·Esso si applicherà soltanto fra qualche giorno.

�
,

Il capo delll), polizia Serbo
aprestato

VllRIGI, 3.
.

Il « Journal "
ha 'da Nisch:

Il eommissario di polizia Serbo che

accompagna i treni nella traversata

.tra la Serbia e Bulgaria cioè fra Vi= ,

>

rot e Zaribrod è stato arrestato e guar�
dato a vista all' ultima stazione. I

BUlgari ritengono pure un treno serbo
"

composto di trenta vagoni ed una 10=
�

.
comefìva, La censura bulgara è estre-

mamente rigorosa.
�

.

Stambolivschi, capo degli agrarì,
imprigionato

.

.

Il e'apo degli Agrari, Stambolivschi,
sarebbe stato imprigionato per aver
pubblicato un opuscolo russofilo dif=
fondendolo fra i riservisti.

Ufficiali tedeschi a Sofia avrebbero

già preso la direzione delle retrovìe
del paese,

I francesi sbarcano
a Saloniceo

VllRIGI,2.
Il Temps annuncia l'imminente ap=

Varizione 'delle truppe francesi in Ma=
cedonia. Il lòro sbarco a Salonicco è
atteso entro breve tembo •.

Munizioni per la Turchiasequ'estrate
LONDRA,·2.
E' giunta a Londra l'informazione.

ufficiale di un recente tentativo di far

passare attraverso alla frontiera romena

parecchie decine di vagoni carichi di

munizioni diretti in Turchia. Alcuni

vagoni erano già ,stati inoltrati ,in ter

ritorio romeno quando le autorità do·

ganali, insospettite, procedèttero ad

un'ispezione, scoprendo così che i va"

goni contenevano munizioni avvolte

nel cotone. Ventisei vagoni furono se·

questati.

-di_.ciò. Noi vogliamo rimanere buoni

amici e buoni vicini. Chi talvolta in

Germania parlò altrimenti noupossiede
influenza politica; in Germania si rico

nosce con, gratitudine la rigida neutra

lità seguita dall'Olanda, »

Ma il punto ìuteressante dell' inter-

,'vista fu un'a dichiarazione del sotte

segretario provocata dal corris-ponden

te, il quale disse come il destino

del' Belgio stia vivamente a cuore al

l'Olanda.. '

« Non è possibile in questo' momento

= osservò Zimmermann -- dire quale
forma avranno i rapporti tra la Ger

mania e n Belgio dopo la guerra. E'

una questione difficilissima; va trovata

una soluzione. Ma questo_� sicuro: la

Germania deve avere la certezza .che

il Belgio non .diventi una sentinella,

avanzata dell' Inghilterra. Questo lo

eviteremo. »

.

« Ella è dunque' convinta:;= disse

il giornalista - che il desti1;w del Belgio
dipenderà dalla Germania � »

« Oerto - rispose Zimmermann-;
tutti in GermaIua ne siamo convinti.

Non ci lasceremo imporre condizioni

e avremo cura a che ciò che avviene

ora non sì ripeta. Abbiamo ampiamen
te manifesta;to il nostro amore di pace;
noi siamo un popolo pacifico. Stravamo

bene; che potevamo' guadagnare da una

guerrà� Ma noi vogliamo ottenere una

pace che ci garantisca dalla ripetizione
di una tale guerra. e terremo _fermo
finche questo scopo sia raggiunto. »

Infine il sottosegretario disse che il

destino dena Polonia è incerto quanto
,

quello del BelgIO.

Battaglie 'aeree in Serbia
NISCH, 3. (Ufficiale).
Ieri tra le 16 e le 18 sette aviatori

nemici volarono su Pojnvitz lanciando

una sessantina bombe suila cittù, e i

dintorni. Un, borghese fu uceiso due

militari e tre borghesi feriti. Pojanvatz'
non ha ne capi ne organizzazioni mi=

lita.ri. Stamane tra le 7 e le 8, sei ve ..

l�voli nemici volarono su Ragnjevatz
lanciando 30 bombe. Un areoplano ne

mico, col�ito dell' tigll.Ì�ria cadde in

nel m� Gli asi'a·

-
,."

. La Bnlgari� e r Intesa
PARIGI2.

'

Il 'I'emps ha da Sofia:
« Un ex ministro mi ha fatto le se-

guenti dichiarazioni: ..

1« Anche se il (foverno non »uol mu

tare politica, non. dubito che domanderà

all' Intesa definitù)amente quanto può
da/re' alla' Bulqaria. Porrà questa ào

manda; non, toss'altro, per la 1}eces8'ità
i# difendere la sua politica dinanxi al

resercito. Credo d'altronde che tard. tale'

domanda in tuita sincerità, cioè col di

segno di mutare completamente la poli
tica attuale, se si fa un'affeTta reale e

cer-ta. : Nan posso sp·iegar·vi tutte le mie

--ragioni, ma ho motivi di ·essere otti ..

mista.
I

.

'-« Queste dichiaraxioni - continua il

corrispondente -- possono essere .asnnci
nate a omitte [rasi 'di qiornali uffi.ciosi
affermanti che bisogna

•

fare storsi suo'

premi per giungere ad una intesa con I

gli Stati 'v�cini sulla base della legittima
soddistaxione delle aspiraxioni bulqare.
Un'opinione generalmente diffusa è che
l'occuçaxione immediata della Macedo-

'n'ia dà parte di truppe anglo francesi
produrebbe un risultato considerevole e

senza dubbio decisivo. »

Una nuova, nota tedesca agli Stati \

_

Uniti per I'Arab.ie
NEW·YORK, 3.
L'Ambasciatore tedes-co consegnò al

segretario di stato una Ilota riguardante
l' A.rabie che assicurasi offre le basi per

regolare favorevolmente le quistioni.

Sempre pel disastro del

.

Brio
BRINDISI2.
« Domenica, a bordo, vi erano pochi

uomini. Alla' sera tornarono molti ma·'

rinai, che erano in licenza. 'Lunedì Pam-
. miraglio Rubin era andato a 'conferire

con altri ufficiali comandanti. A bordo

tutto 'era normale.
/ ·

« Tornato
I

l'ammiraglio sulla Brin,
chiamò subito a rapporto lo stato mag

giure, avendo da' comunicare degli or

dini.
.

Mentre. lo stato maggiore. confe

riva, scoppiò la .santabarbara di poppa

e propriamente quella ehe si trova sotto

il salone, dove Patnmiraglio e gli uffi

ciali discutevano. »'

il ministro della Marina francese,
Augagneur, ha espresso al ministro

della Marina Italiana, pel tramite del

l' addetto navale 'dell' Ambasciata .dì

Francia, le sue profonde condoglianze
e quelle della Marina francese 'in oc

casione, del lutto che colpì la Marina

italiana.
_. Dai palombari che lavorano ad e

strarre dagli avanzi della Brin tutto

ciò che pel mo'mento! può essere ricu

perato si rinvengollo ancora altri ca·

daveri. Parecchi dei feriti gravi stati

raccolti subi�o, dopo la sciagura sono

morti, nono�tante le più sollecite cure

dei medici militari e civili.,

Quasi tutti ì feriti meno gravi mi

g1iorano e parecchi hanno gia lasciato

gli ospedali. Interrogati sul mOn;lento

,tragico e sul come si sono potuti sal-

'vare, non sanno cosa rispondere. Men ..

tre tutti - secondo narrano - erano

intenti nei varii lavori, chi in coperta,
chi giù, e con la spensieratezza della

gioventù cantavano e ridevano, furono

sorpresi da uno scoppio come di cento

artiglierie che avessero tuonato iusieme .

e furono, lanciati in acqua. Quelli che

erano in coperta ed a prua si poterono
salvare falcimente.

Ai superstiti feriti dedica ora la ci·t

taclinanza tutte le più a4fettuose pre

mure; ,ogni giorno all' Ospedale della .

Croce Rossa, che ne fa poi parte agli
altri Ospedali cittadini di ogni ceto,
manda do(m, � vini generosi, frutta ed

altro.
Finora' non sono ancora noti i' nomi

�egU 8Qlmiragli che fo�meranno la Com·

i ·iDRe d'ilÌehiesta, che sarà pr�8iednta
·'Ab rn�it

Sul· fronte oocidentale
I tedeschi, non arrivano a .ripren

dere roffensiva perchè i francesi
fermano ogni loro tentativo..

PARIGI, 2. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
La 'nostra artiglieria pesante ba coo

perato nel Belgio al bombardamento da

parte della flotta 'brittannica contro le

batterie tedesche di Wlesdende, In Ar-
.

tois il nemico 'ha diretto su tutto il

nostro fronte tra Neuille Saint Laast

e il bosco a nord di Souehoz un vio- .

lento cannoneggiamento al quale abbia

.mo energicamente risposto. Bombarda-

mento intenso e reciproco' a nord di

Berry au Bac, verso la fattoria Cho

'lera e a sud verso Sapignoul.
Sul fronte della Champagne canno-

. neggiamento da una, parte e dall'altra'

nel quale il nemico ha fatto nuova

mente uso di granate asfissianti. Tra

la Mosa e la' Mosella, a nord di Flirey
alcune raffiche di artiglieria tedesca con

tro le nostre trincee che P'intervento

della nostra artiglieria ha fatto cessare.
.

In Lorena una nuova e forte rìoognì
'zione nemica è stata respinta e disper
sa. A. sud della foresta Parroy in Cham:

pagne uno dei nostri areoplani con can

noni ha raggiunto un pallone frenato

'nemico che è caduto incendiandosi. Una

squadra di 65 velivoli ha bomhardato

·oggi la stazione di Vouziers, il terreno

di aviazione presso la città e la stazione

di Ohallerange. Oltre 300 granate sono

state ·lanciate contro obbiettivi che so

no stati colpiti. Un altro bombarda

mento è riuscito a dividere in' due un

treno in movimento presso la stazione

. ·di Laom.
.

, Gl'inglesi riprendono le due trincee

perdute il 26.
L0NORll 3. (eomunicato del mare-

. scìatto French. ,

Impegnato un contrattacco la notte'

'seor-sa, riuscimmo nel nostro' obbiet

tivo ossia abbiamo ripreso due trin- l

cee che il nemico aveva riconquistato
con il contrattacco del 26.

NuWaltro da segnalare.

belgi ricacciano
�

i tedeschi dalle
trincee che avevano prese

LE HAVRE, 3. (Comunicato dello

stato maggiore
I

belga).
La notte trascorse calma. Il nemico

.stamane fece una dimostrasioue dinanzi

a Dikmude caratterizzàta a bombarda-:

mento e getto di bombe violentissimo

. parte delle nostre trincee davanti a

Dixmude fu colpita da oltre 400 bom

be. Il nemico riuscì al· prendere piede
in un nostro elemento di trincea, ma

venn� cacciato, dopo debole cannoneg"

giamento. Sul resto del Fronte poca at
tività da parte dell'artiglieria tedesca.

Nel pomeriggio combattemmo energica
mente le batterie nemiche ed eseguim
mo tiri di rappresaglia nutriti ed effi

caci.

LE HAVRE 2. (Comunicato dello

S. M. dell'esercito Belga):
Bombardamento,di Ramschapelle nella

notte del 30. Oggi l'artiglieria nemica

dimostrò in qualche punto m!tggiore at

tività del giorno preceden'te bombar

dando Rarnscbapelle Kaeskerke) lan

ciando proiettili di grosso calibro. Su

vari punti del nostro fronte la lotta a'
I colpi di bombe nella regione Dixmude.

La nostra artiglieria rispose vigorosa
mente e disperse i lavoratori a sud di.
Dixmude:

..



ca bio. i te eg
fra o néarè e il
ghHterra. ,

I

PARIGI L
.

Il Re d' Inghilterra inviò a Poineanè
n seguente' telegramma:'

Seguo con .atnmiraaioue : le magnifi....

·

'che gesta dell'esercite francese -e colgo
questa occasione per felicitare, voi" si

gnor Presidente nonchè . il generale
Joffre, e tutta la Nazione francese pel
grande successo riportato' daHe- v�lo·.
rose truppe francesi al principio della
nostra comune offensiva.

, :Pojncarè cosÌ rispose:
"

Legg'endo il messaggio_ e l'elogio di
V. ,M. all' esercito' francese e al .101"0
generale capo essi proveranno 'profondo'
seritimento dr .gmtitu�1ine e ·fierezza.

.' Essi sanno· quanto -la fidue�osa coo

erazione delle truppe alleate, che bril-
lano nell'offensiva colMarescialloFrench �ronte occ-identale.. Gli '. inglesi hanno
contribui ai comu'i sucoessi di que' tentato .la notte scorsa di riprenderei

" sti' ultim,i giorni., R.endomi interpe ...

�.

0, ,COO un contra.tta(�co un terreno che'
tre dell' intera Nazione francese, espri-'

.

avevamo lo'ro tolto cl{ ntlOvo a nord
. méndo a v: 1\L, al' valoroso esercito di Loos. Questo te�.tativo è 'fallito.; ed'

bri�41nicd le mie più vive felicitazioni. il' nemico ha subito gravi perdite- 'in
morti e feritj. Gli attacchi· dei francesi

.

a sud ovest di .....t\.ngres, ad' ·est dì 'Sou'
chez e','a noM di Neùyille s.ono stati
respinti. Jn Ohampagne. Lfrancesi ban· '

no attaccato à rpezzoglorno, a4 est di
Auberive su fiua larga _fronte. Questo
attacco è fallito. Iri ùn puutQ solo il
nemico penetrò in una 'nostra posizio·

_ .. n�,. Le nostre truppe SOllQ pas§ate, al
·coJ;l.trattacc-o .,ed hanno fatto pri.gio:uje�i'
un �uffiCiale' e'· 7Q soldati:" gli altri ne·

D;lici che erano, penetrà,ti nelle nostre
h!lee sono periti. Anche. a n_ord di L� ,

Mesnille
.

r e ai nordovest di Ville sul
Be Turbe gli,. attacchi francesi sono
stati' respfnti. Il lancio 'di borobe com.· -

-

l)i'uto da "

l�na squadr>iglia' aerea parti ta
da Pari.gi per attaccare' Laoon, ha
avuto come risultato l'a mort�·, di una

donna e di un fanciullo., Un. cittadino
è stato gravemente

I ferito.
I nost/ri cannoni della difesa' aerea

hanno abbattuto a (sud ,di Laoon' un

aeroplano., 00101'0 che lo montavano
sono stati. fat,ti prigioni'éri. Un aUro,
a�roplall{�' è' caduto in fi,amme sopra
Sc)issou ..

. Fronte o'rientale. Gruppo' degli ,eser·
citi delMaresciallo �Von Hindenburg.: A ,

nord di Posta vy vi sono� ,stati combat·
'timenti 'di cavalleria. A sud del La.go
Na.rosz presso la spiaggia ed ad est di

I Vichinevv gli attacchi russi sono stati
respiuti, 'dop_g l'iustlccesso. delle sue !

operazioni del 30 Setternbre cIle g'li
sono costate" molte per.dite ha rinun·

- ziatù 'ad intraprench;re azioni impor'
tanti.

Gruppo degli eserciti del principe
1JQopolùo di B}1Viera. Dinanzi alla fron··
te di questo gruppo regna generalmen·
te la calmà. 'U nemico ha rinunciato a

coptintH\re i suoi' attacehi. Numerosi,
cadaveri nemici giacciono dina�zi alle

per risultato che noi manteniamo 'la

posizione eccetto l'estrema sinistré ove

il nemico guadagnò circa 150 metri di
trincee. Nel pomeriggio del, 28 presso .

Rogi il nemico fece esplodere una mi'
na sotto le nostre trincee s'otto la stra· /'

da di Nemin prendendo piede ,nella! \

nostra prima linea. Il 30, con un, con'
trattaeco riguadagaammo la posizione.
Gli areoplani furono attivissimi. In ·47
azioni un solo apparecchio britannico
venne atterrato.i.Ieri un, areoplauo te
desco venne abbattuto nelle 'nostre li· ,

nee .. F�ce�mo un, attacco contro le
ferrovie della zona neuiica e sappiamo
che le linee principali ·furono danneg:
giate 5 o 6 treni furono parzialmente'
distrutti, un Hangar o locomotive, di
Valensienne incendiate. Così I'organiz
zazione

.

ferroviaria tedesca fu .conside' '�

revolmen tè danneggiata.

Su fr.onte .orient�l
tentativi ,t�deschi sono ,�_ut i, arr�-' �,

sta i, dai rus L: vitto.r;osi. 'che·

prendono villaggj ,e, prigionieri
Il pi n ,ted

-

é di. ·if.ut,t -,

il passaggio. 'dei russi, daila di-'
fensiva ·all'offellsiva è stato· ef..

fettuato çon 'abili à e ,_vahwe,
PIETROGRADO, 2. (Oomunicato

dello Stato Magg'iore).
Attaechi tedeschi banuo �continuato

in regione ùi Gross Echau, ma. ll?n
,banno avuto alcun successo. Lartlghe
ria pesante tedesca ha bOllibardato la

· sta.zione di Lieenhof a sud-est di Ya

cobstat. 'Gli at,taccbi tedeschi a Dwinsk
b.anno respinto' un pò le, nostre t.ruppè
àa alcnni settori 'fra la ferrevia e lago
di Sventen. Tra il 'lag@ di Dom�on,

·

situato a sud di Dwinsk e Drisv'Jaty
combattimento ·d'artig}j'eria. Ad est di

SentoÌl ht nostra cavalleria ha respinto
i tedescbi ed ha' occupato il villaggio,

d� Postavy. In se.guito � combattin�ent.o
alla baionetta abbiamo occupato Il CI-

.

mit.ero presso ,il villaggiodi Tcheromt-
�

chtiza e di Stachevtzy e l'estremità

meridfonale del lago Martoch e il vqP
laggio di 'Borejne.ya ìn r�gione d.el l�g�
Vischenvskoie. Dopo l'occupazIOne dI

tali punti il nemico è considerevol-.
mente respihto dalle regioni della fer

rovia di Lejka Polotzka verso ovest.

Nel �illaggio di Perech� �ull� Vilia a

nord di Smorgon contlllua l ostInato

eombattilll(mto cominciato ieri. Nel com

'co�battirnento pflSSO n villaggio di

Zalouje sul Ohara Snperiore, a sud di
:' Lia(�hovitsehi, imo dei nostri batta-

.

gliol1Ì ba sloggiato gli avvf.lfsari, d�ll.e
alture e, peHlpiHlo 8-( Hanto 3 .uomtlll�,

o

ha cattn rato 2 ufficiali te le�chi e 109

soldati. Nella, regione del me lio St,yr
l reSAO il illa,gglO L mane � sud-est

I

di 1\1.olk· ·1' e �t.at;Q un' ostinato com-

batti me t, ene e. d:urato ,I er tutta la

appartenenti ad uno dei nostri reggi·
.meuti di. cavalleria che erano stati

,

fatti prigionieri in un combattimento
del 23 settembre, I cadaveri avevano
gli occhi bucati, i' .denti rotti ed altre '

ferite attestanti il massacro, dei tre

prigionieri. Queste prova è tanto più
"convincente in quanto che i cadaveri
non sono stati trovati" sul campo di

battaglia.
Nel Mar Nero una' squadra delle

nostre navi da guerra ha bombardato
e distrutto .di l nuovo gli edifici rico
struiti appartenenti ai pozz i di carboni
di Zunguldak. Batterie che protegge
vano l'entrata del pOl'to di 2iungnldak
furono presto ridotte al silenzio.

·

Per completare la c�nclus.ione gene
rale fatta' il 30. settembec, lo Stato

Maggiore comunica ehe le operazloni
delle nostre truppe nella -re.gione di',
Viieika furono compiute con' energia'
è non sono ancora terminate ed banno
condotto ,alla. ripresa dell'iniziativa da

parte delle
-

nostre' truppe al nem ico.
n colpo portato dai tedeschi in ,·àir.e�.
zione di .Vileika è stato decisamente
respinto e il loro piano distrutto. Con

'

gravi combattimentì 'di 'parecchi giorni,
ì

.

I'intensità dei .quali �. è attestatata dai �

. precedenti comunicati l'avversario è ,"
stato oonsecutivl mente' arrestato, .scos-

, so efi infine respinto. L'avanzata del
tedeschi sul fronte. Soly Molodetchuo
Gloubokoie Veidzy è stato annientato,.
iI n-emico accerchiato ha' avuto perdite.
enormi. n passag'gio metodico delle
nostre trnppe dall� difensiva alPoffen-.
SI va è stato' "effettuato con abilità e'

.tenacia. degna 'soltanto �ii truppe di
alto valoreo

.

te

del l\tlareseial·

Co uUDi,esto ausi ae

BASILEA, \3. (Si. ha da Vi.enna 2:
Comunicato -ufflciale).

I combattimenti sul fiume Oomi sono

continuati'. Le truppe, tedesche ed au

stro ungariche hannorespinto il nemico
dal villaggio di Czernjsz il cui possesso, '.
è stato disputato vivacemente in' que
sti ultimi giorni.

"

.. Oltre a ciò null'altro
di notevole nella giornata di ieri; nella

regione nordest sul fronte della. Sava
in vicirianza della foce della Columbara
le nostrebattèrie rispondendo - al fuoco
-dell'artiglieria nemica hanno bombar"
dato efficacemente-le -posizioni della riva

Serba; presso Goraza abbiamo, disperso
un distaccamento montenegrino di circa
300 uomini. Ad est, di 'I'rebigue le no

stre truppe sostenute da un fuoco delle

artiglierie hanno eseguito una ricognì
zioue in' territorio montenegriuo hanno"
sorpreao avamposti 'nemi"ci, e'd hanno'
distrutti alcuni depositi.

BÉRNA 2.

. ULdea pubblica I}
La stampa svizzera si occupa larga',

mente dei tentativi fatti in questi. gior·
-ni in Italia e in Francia per gettare.
le basi di una .quadruplice economica,
destinata a valorizzare la quadrupliee
polìtico.rnìlitare"

�

,In generale: la stessa Svizzera .rico
,nosce. la necessita per l'Italia di, scio·

gliersi d�i vincoH di, sudditanza eco·,
nomi ca.' che la teneyano leg'ata ". alla

. Hernuiniao Da'oltre tren.t"anni, sqri ve

la Gazetie de LaJ;lsanne. la'· Germania
a'veva lavorato � 'crearsi_' in. Italia una

supremazia .c�mfnel'ciale, finanzial:ia ed

industriale, e dopo un lavor.o. intenso
� � e pertinace di penetrazÌone e di:. inva'

denza era riuscita a realizzare il
_
suo

progettò.' Se la 'Gerrpa'nia avesse avuto
, I

la pazienza di attendere ancora una'
ventina d'anni a scatenare 1a guerra \

sarebbe divenutSt la padrona di tutti
i mercati europei,. e tutti i popoli si
-sarebbero trovati di fronte ad' essa in
un vero stato di vàssallaggio econo'

m.ico. ,E l'Italia più d'9gn'i a.ltra,. per·
chè la maggior part� delle i m1Heàe i ta�

,

liane erano già andate a' fiuire nell�J
inani

\

dei ted'eschi i ','quali coi loro ca'
,

pjtali disponev�tno lib0ramen�e di!, tut�a
la', v)ta <'.i'ndustricile è finanziaria ,4del

·'paese. 'C% v.oluto up�' guerra pe� por'
tare un po di reazione e per aprire" gli
occhi del popolp italicìno. suJla realtà,
della situazion'e '».

'

Aggiungiamo da I parte i1ùstra .ch�'
. plutroPI)ò ntm tutti' gli italiani sono'
riusciti ad aprire'.-gIi .occhi. Vero che

� il commercio' e la finanza tede.sc3:· nel
t.ramite di case svizz_ere continua a ter
neref il �uo :piede' i�', Italia, dove ci sta

,

a' çust6dil'er la coI?I)i'a' che ddm�ni i
veri .paclrot;li tòrneranno como(lamente

. ad occupare. Hd è per questo che iSeu· ,

thww 'l'opportunità, an�i la necessit,à
,

che.il HQvern� faccia propria' l'blizia'
tiva coi convegno di Oe.rnobbiQ e a,t·
tenda già da ora ad al]ftccia're gli

<

ac'

cprdi còi· paesi dell,a Quadruplice per
completare l'aUe�nza, politico�mi1it�re
con un'alleanza economica. \

Finita la gueì�ra i governi dell� Qua·
druplicB," se vòtranno .salvare i loro
mereat" . daIFinondazione d.el commercio

.

tedesco il quale aspettJa con ansia che
si riaprano le porte degli stati' euro'

per invaderli, c1evono trova:rsi �/ià pre·
parati ad isolare completamente gli
imperi ce.ntrali e ad elevare dei· forti
argini �ontro l'inva.sione nordica.

_.

Qui si ritiene che il· progetto di una

Quadruplice economi.ca verrà certa'
mente attuato; da alcuni anzi si affer·.
ma ehe fra. le callc�llerie' di Roma, di

.

Parigi e di Londra e le rispetti ve Ca' ,

mere dì' Oommerc'io siano già state in'
tavolate . delle conver-sàzioni destinate
a . condurre a; iVere e proprie Ùatt�ti v'e.

II timore che la Svizzera venga
coinvolta nell'ostruzionismo ene la Qua·

'drup]jee applieher'à contro gli austro
tedeschi ha destato un cèrto allarme
nella ·stampa svizzera.

,

Gli sv.izzeli sono stati i. pTimi a

sentire e a subive gli effetti delia
illvadeuza eeenomica tedeso{J, .e in ytt.
re-e hie oeoasiont� n

.. .

sentirsi prendere per la gola dalla mu:
no di .ferro tedesca, essi in tondo ve'
dono perciò volentieri una, coalizione

-

economica antitedesca, ma l'impressiona
il pericolo di .easere coinvolti e "di an
rlanre, di mezzo.

La Gaxetie de Lausanne. facendo eco
ad/altri maggiori giornali della Sviz
zzera, esaminando questo pericolo scri"!

-e:

ve': « Noi non dobbiamo disinteressarci
di quanto sta per uscire dal recente
Convegno di Oernobbìo, ,La Svizzera vi
è

.. direttamente. intcressæta, 11 nostro'
paese commette:rebbe .un errore capi
tale se non facesse tutti 'gli sforzi per
mantenere i più cordiali rapporti \ con'
tutti gli Stat] della quadruplice.

i
,

.Già da ora dobbiamo premunirei
contro il pericolo .di vedere la Sviz: t.
zera travolta- rièlla battaglia economica
che la Q'uadrupiice vuol condurre cori·
tro gli� austro: tedeschi, fj da questo-
'punto di vista dobbiamo salutare con

gioìa il felice esito dei 'negozjati pel
.

trust . dell'esportazione. Ma 'bisogna che
che l'accordo .stab] li to 'oggi sopravvi va
alla guerra. e che il nostro paese con
tinui. a beneficiare' della simpatia degli
Alléati » •.

"

. .

/ .

Questo li�grtaggio '. d�lla parte piu
.autorevule aellà stampa Sv-izzera di-.
mostra come la .quadruplice economia
possa -trovare nella Svizzera. un valido
ausilio .per Fatttiazione del suo pro·

, graruma.

.

.

Gremito, i{�tj seta, il .'Verdi, .per la re
plica, veramente a richies.ta, di ",Regi
.n.ettr: .delle, �ose, " la fortunata e gra
ZlOSlSSlma 'operet�a. del Forzano, a cui
Ruggiero Leoncavallo, aprendo una pa
r,entesi scherzosa di semplicità e ',gaiezza
nel complesso e denso suo lavoro di
musicista glorioso; dette una veste leg
giera e variopin.ta, nella - quale, 'più che
una ricerca inquieta

_

e v'igile di nuove'
forme melodiche e di' astrusi atteggia-) menti armonisti;ci, volle, con maestria
grande e con felicissima astuzia d'artista,
rimaneggiare e ·meglio. sviluppare, m0lti
spunti facili e già noti.,

Vi sono nel campo' musicale delle
frasi di cui basta udire Io spunto p'erchè

-.s�·�ejm�agi!1J. subifo il segulfo� con pre
ClSlOne' mfalhbtle. Esse non denunciano
plagi,:' non' apparfeug.onol.ad alcuflO; non'
son? �lt:o che espres)sion.i delja. semplice'

i ed 'lstmtlva essenza mUSIcale dell'anima,
umanar da cui sbo�ciano naturalmente,
senza 'che l'ade vi abbia' cosparso il bion
do 'seme dell'estro;' somigliano, insomma,
a quei ,fiorellini ed a quelle sottilissime fo� ,

gli e'- che, germogliqno spontaneamente
dal terren9,' e p�fsino tra le commessure
�delle pietre. Sono' di ,tutti e. di nessuno,
e tornano gradite agli. orecchi' di' tuttL
L'autore m,ustre di "'Pagliacci '" pe.rcor
rençio i sentieri d'una gioeopda e ripo
sante spens!eratezza, raccelse �.�', piene

� mani questi fiorellini musicali, e li com
pose con. s.quisifissima grazia intorno
alle vivide rose della sua Regjnetta'� av
vincendoli ,con un leggiadro, -nastro i-:
detile, recante le- �felicate tinte della sua

meravigliosa tavolozza. Qua e, là, la
vena esuberante dell'artista acclamato
'si espande tra' i fili dorati del s,uo pen-'
tagranima, sviluppando quelle s,emplici
rifioriture di note con amplificazioni di
disegni melodid,' su cui è visibile l'un
gh· ata' del Jenne. Il duetto� svolto intor-'
no a un tempo di valzer - il cu.i moti
vo ricorre assai spesso in tutta.) l' operetta
- è mosso, ad esempio, da fervidi slanci
di lirismo. .

Carmen Mariani - che impresse alla '

parte � della protagonista il segno della
. sua arte squisita e il profumo della sua

grazia, non potè; in verit�, trarre degli
effetti vibranti da quelle frasi larghe, con
la sua voce simpatica, ma sottiliss-ima.·
La sua vocetta duttile, eguale, �stesissima

.. è fatta per le frasi leggiere, agili, ove
non siano soverchi impeti di slanci acuti
ed alte sonoriià orchestrali.

Ma ella' sa vincere sempre, comunque,
ed 'il pubblico, che accorse in folla al,
t �atro per farle onore, voUe festeggiarla
assai calorosamente. .

Meritarono molti applausi jl Lauril1i,
la GoHardi, l'Aragno, il Pecori, la Ou
mont, il Mello. Piena di colore e di vi
vaCità l'orchestra, ·diretta da Ettore' Bel'-
lioi. I

. Questa: sera - ultima della stagione
ton�eranno a pio�ære ie fraganti foglio ..

li�e di rtis� sqU>fond9 capo della Re..

J I-



blancfjePen l'alta onorificenza
Ve ne seno parecchi,

Giovanni' CUOIllO di fratelli nostri,
dei quali la patria ha reclamato il braccio,
ve ne sono parecchi, di frateììt nostri, che

alla gran madre andranno . ad' offrire la loro

vita In olocausto presso i .varcati confini d' I

talia, e questi parecchi, �ggi, per uha breve

licenza ot.teunta., S01)0 occupati neul
ì

esami

di licenza. normale nella nostra -città.
.

J�ensillo i profesaçri; pensino 1� profeasores
se, che questi nostri fratelli, lasciano senza

un r ìmpianto, i loro cari, il loro '&uol� natio,
per una santa causa, pensluo 'che' essi potreb-
bero anche ,non tornare più. -

�

E cio... pensando, siano COllo essi indulgenti,
e ricordino, che. essi, .sotto le armi, ìutenti a

ben altre cose, non .hanno forse potuto. rive

dere il programma che dovranno esporre. In

du lgenzn, -mdulgeuza per essi, ecco quanto
noi oggi chìediamo, certi che la nostra pre

ghiera .sarà .ascoltata,

.
Chi fra gli eaarniuætorl , fra le esaminatrici,'

uou ha' un figlio, un fratello, un parente,
alla zona di guerra �.

Facciano' sì , gli esam.iuatori, le eaamina.trìcì,
che essi partano Iieni, che essi parnauo senza

l'incubo della' ·ripro'vazione.
E' al loro cuore che noi facciamo ·appello,

al IOFO .cuore generoso, cui certamente giun
gerà gradita la nostra preghiera, fervida, in

cui 'poniamo tutta l'anima nostra. ,

Si risparmino un rimorso-ed alz ino.Ja mano,
e benedicano 'pure' questi loro figli, pei quali
incerto è il domani.

.

. sono esonerati dallobbl igo della [requen .:

za alle lezioni ed alle esercitaziot Ì7
Le tasse, dovute per le iscrizioni fatte

di ufficio, dovranno poi .essere pagato
dagli studenti avari ti di sostenere gli
esami speciali dell anno di corso al quale
sieno ora iuscritti. E' fatto' salvo il di-

'ritto al runborso delle tasso per quei
.giovani che possano aspir.ire .

alla di � ,

sponsa totale o parziale delle tasse,
'. Lo stesso decreto luogotenenziale del

23 etternbre corro dispone, inoltre, che

gli studenti non militari, già iscritti nel
l'anno 191.4-916 alle Università o ad al ...

,

tri Istituti di istruz.ioue;' i quali sieuo
ora addetti a stabilimenti' che attendano

alla produzione di materiale da guerra
potranno essere inscritti all'anno di corso

successivo a quello antecedente, indipeu
temente dal fatto che abbiamo dati e su

perati gli esami speciali richiesti per il

.passa·ggio dall'uno all'altro corso purché
ne facciano regolare' domanda entro i

termini normali e previo il pagamento
,

della tassa dovuta. A questa domanda

dovrà, però, essere' allegato un ccrtifl-:

cato, v istato dalla Competente 'Autorità

militare, dRI quale risulti come essi sieno.
, effettivarnente addetti a. stabilimenti per
la produzione di materiale da guerra.' �

Questi 'studenti saranno esonerati per
il tempo in cui presteranno servizio

nei
.
detti stobuimenti, dall'. obbligo di

frequenza alle elezioni ad alle esercita-
zioni. .

Al fine, che sia accertata la perma
nenza della condizione di questi giova'ni,
come addetti agli. stabili menti per la

produzione di materiale da 'gUQr'l�a, gli
stuq.�nti saranno' tenuti a presentàr8 in '

ogni bimestre/successivo a quello della'

eseguita inscrizione, un cel·tiucato ana

logo a quello esibito a cOfr-edo della di-

manda di iscrizione.
'

Il- cancelliere Tortora.
Il cancelliere del nostro Tribunale si

gnor' Alfonso rrortora, noto ,e. stimato
nella magistl"atura e Ilel foru per' .

il ·s�o
valore e la sua rettitudine di funzionario
e di gentiluomo'� stf1,to con recenté dò-

-creto propJ.osso di categoria.
Gli giunga la nostra parola sincera

� �di congra�olazi<?1ii e di auguri,o.
Par�iale interruzione del telefono.
n t�I;IÌporale' di questa no'tte e di oggi

ha danneggiato fortemente .la r_ete tele
funica in città e dintorni.

La direzioo�: dei telcfon i sta provve
dendo per la sollecita riparazione dei

guas�i� ,

Per gli studenti militari.

,
Con decreto Iuogojenziale del 16 set

ternbre in corso di pubblicazione, è stato
,

disposto che p8r gli esami di' laurea e
.

di diploma che si darannonelle Univer

sità e ·negli Istituti' -di Istruzione supè-
. riore entro il corrente anno scolastico

1915-1916, il laureando che sia sott: le

armi avrà facoltà, in deroga alle vìg(_mti
disposizioni del regolamen to generale
uni ver·sitario, di omettere .,la. presenta
zione -e la disputa della dissertazione e

J� disputa della dissertazione scritta 80-

stituendola con la discussione orale di

un tema, che 'la Comìnissiune di esami"

gli assegnerà tre giorni prima della di-

scussione.
.

Con decreto luogotenziale del 23 set

tembre, anche in corso di pu bblicazione

sono. poi emanate speciali disposizioni
per le iscrizioui ai, corai-uuiversitari, 9
di. al tri .Isti tu ti superiori, dei gi-ovani
che sieno sotto le armi.

Per esso è fatto obbligo ai Reìtor'i
delle Università, ed ai Capi degli altri
istituti di istruzione superiore di inseri

vere di uffìcio gli studenti, che si tro

vino sotto. I� armi, all 'anno di corso

, successi vo a quello in cu i erano inscritti
nell'anno-decorso.Tul-t Ulb. l'

Per effettuare questa iscrizione di uf

ficio, la S. V. 'Ill. ma, dopo chi uso il ter
mine delle normali iscr-izioni, a "mente '

dell'art. 99 del regolamento generale
universitario" accertato quali studeutì
dell'anno antecedente non abbiano presa
la iscrizione 'stessa, sij rivolgerà ai- Co ..

mandanti dei Distretti militaei, ai, quati
appartengono per ragione' del l!logo di

na�cita o di 'domicilio gli, studenti stessi,
e chied.erà· la dichiarazione di attuale

, "permanenza sotto le armi per gli effetti
della iscrizione dl utfieio', di cui trattasi

.

riferibile agli studenti dei quali Ella in
dicher"à nome, cognome, pat�rnità,.luogo·
e data di nascita .. Per queste richieste,
o per· le relative TiSl)Oste da· farsi ai 00-

_

'mandi distretti, V. S. potrà opportuna-
mènte·· adottare un modulo a stampa.

In base alle àichiarazioni che perver�
ranno dai domandi, dei distretti rnilitad
v. S.' ordinerà la iscrizione, di � ufficio'
degli studenti che risulteraÌlllo sotto ]e

\ armi, alJ'anno dj corso successivo a quello
a cui erano Ìnscritti nel 1914-915 e ciò/ .

indLpendellteœeflt� dal fatto '2he essi ab
biano' dato e -superati di esami speciali
richiesti per' passaggio dall' uno all'altro
anno di .corso.

Gli studen ti.

Intorno alla commenda della. Corona:

dJ Italia di' cui è stato inseqniio il. prQj.
G'iovann'i Duomo, cosa che. noi per primi

-

annunziammo nel numero di: ieri t'altro,
scrive U.JW simpatica - nota la redaxioue

del :« Giornale d'Italia » 'che »olentieri

'riport'iamo, (ripetendo all'eqreqio uomo -

,
l

. .

i nostri auqurii
'

e le conqraiu axion»

più 'vive.

AI ostro caro, ed illustre amico' e

valoroso' _coll�borato�"e, all' avv. prof.
Giovanni. 'Ouomo, direttore del 1{ .. Isti-

-

tuto eommeroiale di Salerno ed assés-:

sore di.'quel·Oomune, è stata, ner. meriti

speciali della sua brillante �a�ri'e'r�)i con

ferita la co.mmenda cor re-gio-.dec�t)o.,'
del 23 settembre. n. s.

.Delì'alta onerìfìceuza che premia de-

gmime;nte il valore qlu�enti.co e� indi

scusso del nostro «sClen-zlato (h molte
..

'.

'lettere, .»
�

che tu tto, rapidi ascensi e,'

tusinghieri onori, tutto deve a sè stesso,

al suo gran' talento, alla sua vasta dot

trina, alla sua operosità infaticabile, di,

insegnante, di avvocato, di muzronarto, .

di amministratores. ha ragione 'di cOI?:'
piacersi, innanzi a' .tut.ti,_ il ?i?Yeu,ale
cl' ltab".a, la nostra farniglia spiritùale,
contesta di pensiero e· di fede, che ama

r

e stima, non da
.

ora" tra i suoi , fra i
.

primi, Giovanni Ouomo, elett.a· �n.ima '

di artista, .

geniale e .robusto scrittore
�

di prosa materiata dì concetti e �alda
di sentimento.' .

E insieme con� noi della s'igni�cativa
distinzione' sovrana che ricompensa un

uomo il quale per hl-Olt' anni; ·fin dalla

sua prima gio-vinezz� �taIita parte del

sun vivido ingegno e della sua multi

forme cultura pose a servizio della S,u�·

città co'n ardore di ..a:ffett6 e sH'tIÌéjo .

di entusiasmi, e tanto vigoroso impuls,o .

'diede agli- studi professionali in Ita.Ha'.
-con 'dotte morrografie ed ammiratissime

. relazlòui nel seno. di impo.rtanti Com

missioni centrali, si compiaceranno. non

solamente gli amici,. glì ammirato.ri., i

_colleghi che qui, in Roma�, al Minist.e

ro; ctrcondano Odi gr�nde éstimazione

Giovanni Guomo, tanto colto, tanto -

lllodest'O, tanto, bUQno, tanto 'sincera

mente buon@; ma si compiaceranno' an,

. che. e forse più', nella nativa sua ·lwo:
vin�i"a di Salerno, quanti ve'dono in lui

'onorato un figlio prediletto,
_

Una bella

promessa' d'ella loro terra," a cui è ga

rantitn un avvenire luminoso professio-
nale .e politico.

'

.

. Se 'non -che, l'onorifico' tltolo, che

non è· 'au:mentà ma appena ric-,onosci
mento. di meriti è,ivili e so�iaii,- J)r.ofes
sionali ed amministrativi, per noi non

a�rà mai onore· di.. ... u_so· appena,tivo.
Pe'r )loi, Giovanni Cuomo ·le.tterato,. av

vocato, oratore, pubbli'cista (come non
/

I .fu- mai nè cavaliere nè ufficiale ·ecc.)
110n s�rà mai commendatore; �;arà .sem-

.

pr� e 4s010 semplicemente, il professore,
�

�omè appunto piace a. lui di esser chia ..

L mato� "

e nella famiglia nostra egIi 'sarà'

sempre qua'hficato nè più nè meno che
.. 10 « scienziato di molte lettere » co'

me piacque definirlo a, G<?ffredo . Bel- ..

",
. lonci.

, .con questa, sola ·r.iserva, ben� accetta
,

del tes'to, al nostro amico -' che, in

'parentesi, di�degna. tutti gli appellativt
-

con l;lna' frase na.poletanamente' e sim

paticamente caratteristJica - s�ringramo
a Gi.ovanni Ouomo ,cprdia1meBte,' fra

ternamente la mano, 'con gli augurii
che egli, con la squisitezza del suo

spirito.� può leggere nel ·

...nostro animo

cordiale fraterno.

Nitùuche

Sabato sera,
,

u na serata gaia.; quella tra-

scorsa' in casa, del cav. Angelo Bianchi -:"
..

'

maggiore presso il nostro Distretto militare -

o,�e con veuuero elette signore ed uno sciame'
di graziose' fanciulle e di amici affettuosi,
auimiratori delle doti e, dello ingegno dell' e

gregic uomo, cui si vollero porgere· gli' auguri
più fervidi per la. festa del suo nome.

'

Abbondante e squisita lçt table-a�the, durante

la quale regnò il brio più 'scoppiettante e si
intrecciarono i più lieti brindisi, cui pose 'il

.suggello quello del festeggiato, che, co llCOID-' ,

-

, mosse ·paro.le,· ,ringraziando- tutti, ,non maucò'

di intleggia're al 'Re ed all'esercito, cui. inviò

l'auguTale saluto di vittoria per le armi ita-

li:._tne.
.

Al tocco, con rinnovati augurii, si 'chiuse

l'i.ntyna festa..J'amili1tre, durante_la qaale, te

< sero, ·con alta 'signorilità,' gli. onori di casa,
la, gentile signora Bianchi- e la .sua avvenente

figliuola, Bianca../

'

Da par:te nostra. ancora' un augurio :11 fe

steggiato, colto ed integro, ch� con le sue

virtù onora l'esercito.

-II santo del aiorno.·
S. Franccsoo li,' Ass-·siz.
Ric,orre. l'onomastico' d.el .

comm. Francescò

Quagliariello, del cav.' Francesco Granoz.io ,.

del cav. Francesco Elmer, del éav.' Francesco

Galdo, del corum. fr.a:ncesco de' Crescenzo,
(tel sig. Francesco di Muro, del sig. FraìlcescO

Fiordelisi .

A tutti questi' amici 110Stri i più 'Cordiali

atlgnl'ii.
Ed un augurio

. ..

fervido a.lla sigÌJòri-na C�c-
china di Muro, -tutta- vhtù_..,e bontà.

i
'

DALLA RU01fA" DEIllLA GIO-IA
sulla" scaJa del datore,," e de,l l' obbrODrhj)

�
,.., .,

'

La storia triste -che imprendiamo a conda ol·dinanza della p. S. che ·le im

n�rrare" è storia di 'strazii e di. doloi·j, pose il rimpatdo eseguendolo.'
.

di li' a
. n�is�ra fanciulla,.ehe dalla, ruota Il rimpiatr.io �i verificava per una

, _della gIoIa e della spensieratezza· e stata mancanza clle' leI aveva fato:t

dal dest-ino trascin�ta sulla scala del do- Avvilita, Anna Maria, eperchè derisa

Iore e dall'ob_bmbrlO. daisuoi paesani, non" pqtette restare ili

Folle ��i tenta arr�est.are .l'attimo 'che paese che qualche gioeno e non potendo
\

fugge, plU folle ancora ChI cerca lotta- tornare a SaleJ'no deeise di, tentare la

!)e contro il destino., torren,te che inn.ari,zi città d�llé SirOf.,le, Napoli, ove, senza
a se non ammette ostacol L ne t nlere. appoggio, .

senza conoscenze, andò a fi ..

Tentò tutto ciò questa povera anima? nire in una seconda casa da thè.

Due anni fa, daL,quie�o paesello' di Sa- Tre g�or�i vi rinul,se e il quarto giorno
lento, ,Anna Maria GmlIano" da quale per uri lllCldente sorto, la pubblica si-

forza Jgnota fu strappata- e qm condotta? curezza nuovamente ia rimpatriò." Se-

�u i.l br�usco·
_

passaggio dalla. casetta condo fO�'lio eli v.ia, seconda. partenza!
sohtan.a ?el qUIeto pa�sello al frastuono OraI?al es�a non ,protestà.V� più.

.

della: Cl.tt� che fecero, pIOmbare la pwe-rLl I� glOl:no. 18 set�ernbre partI da Napoli
,.

.

fancmlla m'un. ambiente �10,n adatto per e SI reco elt nuovo al suo paese d'onde

l�i, ov.e dopo due gio.rni �rovò occupa- il.on potendo fer,marsi pel'cbè dil�ggiata,
ZlO e In una bettola lt1 VIa Dogana Re- rIparte, prescegllendo Salerno ancora una

gia, gestita da un ,suo paesano, ed ove volta come sua dimora.

la dlsgraziata assuns.e laboriose rnansio-' 'E qui tornata, fatalità, rientra nell'arì-

n�, quali l'apertura della bettola, nelle tica ber,tola, ove la sua innocenza inu-

prime ore del mattino, ed in cui era co- tilmente era stata attentata.
'

stretta a servire' fino alle ore ventitrè i Ma in questa beLtola fu ancora una

numerosi avventori. volta' raggi\lflta dalla' P. S. che la di-

. Tale, vita durò ·circa un anno, pa- chiarò in contravvenzione, per non avere

zientemente sopportata dalla Anna Ma- essa consegnato il foglio d-i via. cd ar-

ria, che trasciuò la pesante croce cQn restata e per esser tradotta nuo�amente
rassegnazione, non curando le privazioni, al suo, paese natio.

..

pur di restare onest�., Si fermerà qui il destiI?-o? Fi llrà, per'
E pure, lfiolte 'ed ms'stontI erano sta- questa votata al dolore, per qu sta mar-

te le proposte a lei fatte da ammir�a�or'i tire a cui tutto è stato tolto d l destino
della sua bellezza, dei suoi neri capeUi questa vita· di. pers€cuzioni,

-

l lotte di
e dei suoi occhi in cui terso sì spec- lagdme.?

'

chiava l'azzurro del cielo. L.... Sorgerà per- questa. Maddalena che ha

�oI?o un anno, per�, di�tr.o gius�i tentato redimer8�, un raggio dì s�le nelle

ordllll della P. S., la dlsgrazIata obbh- tenebre che le S1 àddensano intorno? .

gata.-ad abbandonare la bettola, per tre . Noi non lo sappiamo. La società· le

l�ng�i /gi�rni vagò P?r la città in cerca' lcggi �he ci govemano, e che spess6 sì

. di alUtO, 1Il cerca dt lavoro, cose en- aCCal1lSCOllO contro chi non lo medt�
trambe ?he ??n rius�ì. a rintra�cial'e. , cert<:tm�nte �lon p�ro1etteranllo che A.� �

Dopo mutlh tentativI una casa. da the MarIa, torm, purIficata dal perdono �

fu quella ch� l'accolse, ove UTra nuova la ruota della gioia.
'

vita comil)ciò per læ Àocelitia, vit� in- �.������!!!!!!!������=

fame di cui senH. tutta la nausea, vita

alla quale tre cominciava ad assl)e-
isr ae( m�n �er una. �--,.,.... ,,,,,,r.<.. ; .. -.,, ... ,, ..

eon ri�,ardo
gli allgnrii più fervidi ad pna

Aletta d,ama della' nostr-a società" douna An

gelina L.uciani Casilli, affettuosa conserte del

l'avv. Andrea Luciani, 'e della quale ricorse

. ieri '1' onpinastico. '

Ringraziamenti
'. cordialissimi il sig. An-

drea Av'aIrone, porge a' quanti hanno preso
viva parte al S110

.

dolore t'in occasione- della :-.

eroica morte del suo diletto figlio Ma'tt.eo,
capitano neL .. cadnto da" prode per l;t patria.

I .' l.,

Dai pensierI.
- �Le, nazioni, non 'meno, degli individui,

banno da seTbare il loro carattere; il carat

ter� della nazione dipenderà necessariamen·te

più dalle qualità dei molti che non dei pochi.
.- Uriièa 'salda barriera co-ptro contro' il di",

spotisroo della pllbblica opinione, sia esso dei

molti o dei pochi, è la illuminata libertà. in

dividuale insieme C011 la tnt�grità del �carat-
.

tere!
Sono' di' Snti l'es

Ricett.e e consigli., "

Pei sofferenti di stoma,co e per C'oloro c1i�

,
vanno soggetti. alla aisapp,etenza 'è indicatis-

sima la ,seguente ric�tta:
Erba di assenzio gr�1ll11ni 20

Legn o cassio » 20
Rabarbero polverato » 10.

Si metta,' tutta questa roba in fusione ia

grammi 200 di alcool purissimo e si lasci in

fusi<m:e per dieci giorni. Poscia si filtri.
Venti gocce in mezzo bicohiere di acqua.

Frodi postali.
F.. De Vivo - Ang'ri.· Il giornale vi è stato

spedito fin dal primo giorno. Se non vi arriva

in regola protestate all' ufficio postale. Più

tardi riceverete la te8sera.
'

Ing. Michele Arcieri·· Sala Consilina. Perchè
non rispondete alle lettere del nostro impie
gato signor S�lvatores' Vogl·ate farlo al più
presto.

Prof. L. M. (Nap'oU) - Abbiamo ricevuto

la vostra cartolina. E la zia come sta' Si è

è levata' Sall?-ti e baci da �uzo e da tutti

I�aL :corrispondenza
-

dei p�igionieri
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Incassa e sconta cambiali sull' Italia e sull' Estero, note di 'pegno (Warrants) cedole e titoli

.

. rimborsabili. � '..,' .

.

.

I· .

Rilascia gratuitamente all'atto della richiesta assegni .sulle .principali piazze d'Italia.
Emette assegni e lettere di credito ed effettua versamenti telegrafici.

-

eambia valute metalliche e biglietti di banca esteri.
eompera e vende cambi (divise estere). .

.

1\cquista e vende titoli per conto della clientela.
1\pre cre iti liberi e documentati.

.

Fa anticipazioni e riporti su fondi pubblici ed altri valori.
Fa, anticipazioni su .certificati .

di merci.
Riceve.valori in custodia ed amministrazione.

, I

. I

'. erario di eassa· dalle '9 alle, 14.30



4 1915

ABBONAMENTi - Anno L. 15 - Semestre L. 8 sa BRN0..: Via T. Tasso ,N. 1 - Teléfono interpr. 51

,. _ 4 Ottobre 1915.
, ziol i di a tiglier.ia I

i più, punt- lungo la :fro�te
que .m nemica a,. eiò numerose granate eos tro la sta'
zio e :ferl'oviac_·oa d�' (Jornlons senza recare 'nessun da no

3 nostra er§a��Jio ,'con b '0. j risultati oss.e vatol�i di,
batter·e entiehe � eol Due d'i ,carreggio

e

I marcGae
SI ·è constatato '

so da a te del' iitvversario di

,granate" produe,e -ti .i not, ga�� dettI laerim gel i d gli
eWett� dei quali le nosttllc truppe si pl�oteggono ef'fieallll
eeDle te me ianfe oeehia i; ed aIt·j mezzi acconci.

�

�e abbol danti pi'olggie cadute J eI a ZOI a, eI asso

, SODZO non hanno diui-nnita I" attività eH_e �stre

_rpppe, '.ra le tano
o

pl�ogressl di sp ..

_" proeeio.
CADORNA

OTTOMARI I TEDE Cf·U Nati MA�, NE�O
,

VllRIGI, fI..
I giornali di lltene, segnalano la presenza nel Mar Nero, di, sot'tomarini te=

deschi. Uno di essi rimase 2.!J. ore nel"porto di Varua.
--

L' NCEND O BA-L JA 1100
Smentita. '. bu gara. ai "Jòu nal; d i arlgi

ReMa, �. _

'

La Legazione Bulgara comunica: Il Ministro di'-Bulgaria a Roma smentisce

nel modo più categorico la pretesa conversazione con un diplomatico, attribuita=

gli dal "Jo�rnal " di Varigi che fu rip�odotta da uri giornale di Roma circa la

situazione attuale delia Bulgaria. "

" ,

L'n
«)

Diatui D det: � , nssh,
aUa ulgar��

VlETR0GRllD6 3'.
n Ministro nusso a Sofia è stato in=

,

caricato di presentare senza indugio
al presidente del consiglio bulgaro
Radoslavoff la seguente nota: �

". I fatti che avvengono in questo
momento in Bulgaria attestano la ri=
soluzione de'finitiva del governo di Re

Ferdinando' di mettere la sorte del

paese nelle mani della Germania.
La- Vresenza degli ufficiali tedeschi _J

e austriaci' al ministero dena, guerra I

e presso lo stato maggiore dello eser=

cito di eoneentr-aaìone di truppe nella
zona limitrofa allaSerbia, ii largo con=

corso finanziario accettato dai nostri
nemici dal gabinetto Sofia, non Iase ìa«

no più dubbio circa lo scopo propo=
stosi .cen i preparativi mìfttar-l dallo
attuale governo bulgaro.

.

Le l?otenze dell'Intesa ..
'

� p�esero
cuore all'attuazione delle aspirazioili '

del popolo bulgaro hanno a piu r.ipre�
se avvertito Radstav'off cbe_ qualslasi
atto ostile contro la Serbia sarebbe
onsiderato come diretto contro le

stesse potenze dell' intesa.
Le assicurazioni prodigate dal c�po

del gabinetto bUlgaro in risposta a

q'uesU avvertimenti sono contraddetti
dai fatti. Il Rappresentante della R-u·s=
sia legata alla Bulgaria dallo impéri=
turo ricordo della sua liberazione dal

, gioco turco non può sanzionare colla
sua presenza l preparativi .dell'ag=
gressione fraticid.a co�ro il popolo
slavo e alleato. Il Ministro di �ussia
rieev'ette quindi ordine di lasciare la

Bulgaria eon tutto il personale e la

legazione e i consolati se nel termine
di 2!J.. ore il governo bulgaro non la

. rompe apertamente coi nemici della
causa slava della Russi,a e non proce=
de allo immediato allontanamento degli
ufficiali appartenenti agli eserciti de=

gli stati che trovansi in guerra con

le potenze dell'intesa.
'

La quadrup'iee ritiI·a le

'proposte fatte alla Bul

garia e tnanda truppe a

Sàlonieeo.
VllRIGI 3.
Il Temps annuncia che la quadruplil:f

ce intesa notificò al governo greco
che le proposte fatte alla BUlgaria
allo scopo di ottenere la.cooperazione
c.�)Dtro la Turchia sono ritirate. iLo
sbarco francoinglese a Salonicco è in
via di attuazione.

I
l'

'presto

Il primo distaccamento delle truppe
francesi é arrivato a Salonicco
'la Comuni-cazione ufficia.le della
Grecia che' protesta. '

1iTBNÉ,,3.
Il ..Ministro di Francia inviò oggi a

Venizelos la seguente lettera:
Ver ordine del mio governo ho l'ono=

re di annunziare a ostra Bccellenza
l'arrivo a Saloniceo del primo, dìstac
cemento delle truppe francesi e di.
dichlarar,e .netlo stesso tempo che la
Francia e l'Inghilterra alleate della
Serbia Invtano le loro truppè per soc

'correre questa ultima, nonene per
mantenere le loro comuntcaztent con

essa a dire alle potenze 'che fanno as�
segnamente sulla Grecia che dette .:già
loro tante prove di amicizia per .non

opporsi alle misure prese .nen'tnteres
se della Serbia di cui essa è pure al::

leata.
'

VenizeJos così rispose stasera:
In risposta alla vostra lettera ho

l'onore di dichiarare' a' V. B. che·il
Governo Reale, essendo neutrale nella

guerra europea non potrebbe autoriz- '

zare gli atti intrapresi perchè portano
alla neutralità della Grecia un �olpo
tanto più notevole in quanto che essi
emanane da due grandi potenze belli= .

geranti. Il Governo reale ha perciò il

dovere di protestare contro il passag=
gio delle truppe attraverso il territo=

,

rio ellenico. La circostanza che que=
•

I 'ste truppe sono uo·camente per ve=

nire in aiuto della Serbia alleata della

Grecia non modifica affatto la condi.
zione giuridica del Gover.no Reale;
perchè dal punto di vista balcanico ia

neutralità della Grecia non potrebbe,
avanti la realizzazione del ellSUS
F6EOBRIS, essere preg·ttdicata dal

pericolo che minac9ando attualmente
la Serbia provoca soccorso delle trup=
pe internazionali.

Venizelos.

. Il pr:mo rièreatorio italiano nelle·
terre redente - L' inaugurazio.:..,
ne -- Il telegramma di D'An
nunzio.
GRADO 3.

Ogg'i e stato ùwu.Qitmto il 1'icreatorio
Vitto/l'io Emanuele III, il p1/tùno delle
terre redm·zti. La cédmonia è Tiuscila
solenne.

,Erano presenti il cm'. Rispo Moncada,
il cOlmnissan·o civile del distretto., l:l

mppTesentante anche del segreta1rio ge
nerale degli affari" cim·li cornrn. Ada'mo
e del comando supremo, il capitano Ma

c7tales1:, lin Irappresèntanza f/,ell'esereUo,
l'avv. Diem, giudice di Oert,ignano, il

. indaco di Grado Marckesiru, il coman

nte della pia�1a, U� Z(I/tgt> stuolo

di ufficiali dell'esercito e della 'marina
.

e la popolwx,ùme numerosissima e [e-
stante.

Fra le adesioni vi è quella eli Gabriele

D'Annunxio) ili qua_le ha, inviato /il se-

quenie teleqrarnma:
.

,

Impedito di venire oggi a Grado mando

il mio riconoscente saluto di �italiano ai .

nobilissimi promotori: di questa prima
opera civica istituita ad inixiare la vita

nua va. della vecchia città latina dei pa-
. triarchi, dove ogni prestiqio del servaggio
dev'essere cancellato.

Il discorso' 'inaugurale è stato tenuto

({al Prof. Giordani çappellano capo di

armata e presidente dcl ricreatorio, Dopo.
'di lui hanno parlato il sindaco Marche-'
sini e il' co», Moncada. I fanciulli e le

_
tauciulle ricocerati hanno svolto �tn

progt"omrna poetico ,musicale inspirato
ad alte idealità patriottiche. Infine sono

stati dietribuiii a tutt,i i bimbi doni di
vestiario e libri offerti da Ugo Ojetti,
dal Corriere della Sera e da altri a

Grado redenta. La giornata è trascorsa
nel. massimo entusiasmo.

,Il va ol1lé d'PIle 'truppe' ita
liane in un giornale te-

deseo.
/

/ ZURIG6 .!J. �i ha da Berlino.
L'inviato del �okalanzeiger sul tron-

•

te dell'lsonzo telegrafa che un uffieia=
le dette Stato maggiore austriaco gli
disse essere hlcredibilé con quali
masse di ar,tiglierie operino gli Italia=
ni. La fanteria italiana si batte dav«
vero valorosamente e molti ufficiali

.' caddero per essersi espoatt troppo. Il
-

corrispondente aggiunge che gli avi�=.
tori austriaci gli dichiararono che i

velivoli italiani sono ottimi e volano '

.a tale altezza che i cannoni difficil=
mente .possono raggiungerli. �

-

L' ex-ministrn tedesco De.rnburg in
vita a boicottare I) Italia.
ZURIGO 3. '

L'ex ministro delle Oolonie Dernburg
vuol fare scontare all'Italia "il discorso

di 'Bàrzilai ed ecco, conte. In una -let
tera che il Berline}' Tageblatt pubblica.
Ìn testa al giornalè,. citate le parole
eli Ba.rzilai sull' inondazione tedesca

non di capitali ma di uomini e di pro

dotti in Italia e sulla necessità delta
liberazione industriale, l' ex ministro

'Continua:

,<� Com,e è falsa ogni' parolàJ1 così è�

scortese e od � osa la tendenza. Se vi è

:al mondo un paese che' inond i gli a.ltri

di forza di lavoro a bùon mercato e

non ,di, capitali questo è l'Italia;, a

questo fatto deve essenzialmente i ca

pitali che' sono 'accllmul�ti neUe casse

di risp�rmio italiane; se, vi è paese
che ha aiutato l'Italia con capitali e

con fedeli e costanti visitatori questo
è la Germania, come posso dimostraTe

per dozzine di intraprese italiane. Non

mult.imilionari americani, non nababbi

inglesi, hanno fatto fruttificare l' iner-
,

me industria ùei ferestieri ini Italia,
industria a cui va attribuita l'altra

metà dell' annualè afflusso d'oro verso

l'Italia, ma bensì gli iunumerevolI vi

sitatori del' colto ceto medio tedesco

che, anno per anno, in ricordo degli
Hohenstaufen e di Goethe hanno presa
a loro meta l'Italia.

« In generale io sono contrario a

far cose che, senza necessità, contri

buiscano ad' allontanare i .popoli l'uno

dall'altro anche più che già non faccia

questa tremenda guerra, e so che alla

guerra seguirà la pace nella quale le

nazionalità devono vivere scambiandosi

idee e merci; ma «per un rozzo c�ppo
occorre un rozzo cuneo ». Questo di

sinvitare i tedeschi da parte di un

ministro' itaJiano è troppo grossolano e

improvocato per pa�sare senza chiara

risposta. Ho fatto un calcolo secondo
'. cui io sono stato in Italia finora vell

tun volte passandovi un tempo breve

o lungo, esportando così denaro tede

sco in Italia per una somma di sei

cifr enti' mo il signor Barzilai:

;,Dejlt:-��IU(lIì�;i:';�n:ni dop.a la �C6 non m�t·

tero piede in Italia nè per mio piacere
,

nè per riposarmi. Ohi ci sta!
.

,

E' dunque un invito a un quin ..

quennale boicottaggio deII'Ita!ia.

Sul fronte occidentale
I FRANUE8I

progredendo, si impadroniscono di
trincee nemiche, bombardano sta
zioni e ponti e' respingono' tutti
i "tentativi tedeschi.

VlI.RIGI 3 (eomunicato ufficiale delle
ore 23). ,

In llrtois abbiamo progredito e ci
siamo impadroniti di un Bloc.!khaus e

di trincee a sud del Bosco d'i Giveocby.
Bombardamento reciproco abbastan
za violento a sud della Somme nei
dintorni di lleaufert e di Bouehatr
nonché sul fronte della ehampagne e

dell'llrgonne. 11 nord di Ba Harazèe,
nei Vosgi il. nemico ba tentato, senza

,riuscirei, di dirigere getti di liquidi
Infiammati dentro le nostre trincee
di Violu (fra, il colle dI. Saint Marie e

il colle Bonhormè), Abbiamo risposto
sconvolgendo i suoi lavori di mine.
Un gruppo di nostri aviatori ha' bom
bardato stamani la stazione, il 'ponte
ferroviario e gli edifici militari nel
Lusaemburgo.

,
'

UODlunieato belga,
.

LE ,HAVRE 4. (Oomunicato stato
,

maggiore, esercito belga 3).
Azioni di artiglieria da una parte

e dall'altra sulla fronte belga.

Sul fronte orientale
ovemila prlQlomerl austriaci a

Kief - 46 suore di carità. uccise
dai tedeschi.
PIETROGRADO '3.
.feri furono condotti a Kief 300 pri

qionieri austro -unqheresi di cui 135

ufficiali appartenenti a 5 reqqiment« un

gheresi. La Croce Rossa ha pubblicato
la lista di 46 suore di Carità rimaste

uccise in sequito al cannoneggiamento
diretto' deqli oustrotedeschi su ospedali
della -Croce Hosss.
-.l tedeschi costruirono ct W irbollen.

grandi officine ferroviarie ove fanno
lavorare numerosi priqionieri francesi
e belgi�,

-

L'offensiva russa- cOliti
nua vitt. riosa fra tallti
eombattiDlenti Cortunati.

,

.

PIETROGRADO, 3. (Oomunicato del

grande stato maggiore).
Presso Syilsk nella regione della fer

rovia a sudovest di Illoukst è' stato re'

spinto un attacco del nostro fuoco. Sulla
linea dei laghi di Deimen, di Trispiapy
é di Poculnskoie c_om battimento di ar

tiglieria. Nella regione di Orosenth:al,
a nord del lago di Rispiaty, i Tedeschi,
dopo essere stati cannoneggiati dalla
nostra artiglieri a, sono fuggi ti ,sgom
brando il villaggio di Tylya'. Il tenta·

tativo avversario di passare il Trispia·
t/itz�, tra villaggi Pelika.nved e Koupi-
'chki a sud del lago di Ohole, è fallito.
Parte della nostra cavalleria ha slog
giato � tedeschi dal' villaggio di Bor-'
souki a sud del lago di Boculsskoìe.
Molti tedeschi sono stati uccisi durante
la carica della nostra cavalleria presso
il villaggio di Tepiatinke a sud di

Koziany. Un combattimento accanito è
'stato i.mpegnato presso la )fattoria di
Stakobzy, all'estremità sud Idel lago di

Naropch, di cui ci siamo jimpadroniti
con un attacco alla baio�tta, Ùon un

contrattacco appoggiato da, una raffica
di proiettili di artiglieria i tedeschi poi
ci hanno sloggiati da questa, fattoria

. della quale però un nuovo attacco ci
ha reso anCOra padroni. Durante il pri·
mo attacco della fattoria e del villag·
gio di Ovikehovzy, ci siamo impadro
niti di otto mortai tedeschi e di sei

pezzi leggeri. l,tedeschi, non e

riusciti a trasportare i loro p�zzi d·

tiglieria prima dal contlattooco
·

}l0�ti fU9ri \lSQ,.



un attacco alla baionetta si sono im·

padronite delle trincee e delle posizioni.
tedesche fortemente organizzate presso 'E vo�? .' -

il villaggio di Baldacouzy, .,a nordest .Siete restata sola, con la trietezza nel cuo-

del lago di Pichenpskoie, Due attacchi re, col pianto negli occhi, con l' anima esa-

cerba.ta dal dolore �
dellawersario in regione di Spilidovitki Ed il vostro pensiero I
a sUQ di Smo on, sono sta�j \ respinti" Lo so, veleggia Ioutano, è r iv ol to acli nn

con grandi perdite per il n'emico. I te· 8010' oggetto, 'a lui che è partito senza: cl( vo i.:

deschi che aveva.no passato il Niemen
ma che, come voi, vi sente; vi vede in tutte
le cose 'che il suo sguardo contempla, ode la

presso la località Loubetch a nordest vostra voce in ogni gemito di vento, in ogni
di NOWO Grodek, respinti sulla, riva si' fruscio di ala, in ogni stormire di fro ude,

nistra, 'SÌ sono ritirati precipitoramente, I
Ma. ciò a Ini uon basta, perché v uo l v-ra-

abbandonando sul campo di .battaglia _

mente vederv
ì

, vuol poggiare le Iabbra su qual-
che cosa che siete voi, vuol tenere presente il

centinaia. di' cadaveri. Sul fiume '�tyr, vostro sorriso.
in regione del villaggio Nowo Selki e E tutto ciò è facile. E -spèditegli quindi la..
di Kolikovich fra le borgate' ,di Kolki vostra imagine, che Ore-ste Cilento ritrarrà

e di Dicharìoryiesk vi sono .stati alcuni t
quale è, con tutti i vezzi, coli tutti i fasciui,

'"'

con
r

tutte le linee pure del viso che incanta.
piccoli combattimenti. Questo nostro artista scieglierà per, voi la

COlnuni�ato ; tedesco, posa più ideale, ed un'altra mano gentile pas-
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serà come una c�reaza sul va'stra volto,' per
renderlo più be!lo e malioso.'

'

dice: E voi sapete di quale mano intendo par-
Monitori nemici. hanno diretto nel Iare., '.

�

..

pòmeriggio il fuoco inefficace sulle re-

"

Di quella di una nostra donna, .di una no-

I stra artista inarrivabile e perfetta, di uua ar-
gioni di Westende. Nuovi tentativi in- tista del ritocco iusuperabi le, che ,tutto il

glesi compiuti (iurante Ia notte. per 'giorno è ·intenta .:11 lavoro non lieve e difficol-

riprend re a nord di Loos, il terreno toso, della mano di una douna clìe compie nua

"perduto sono falliti completamente. Il opera mirabile, eli una mano,' che, più che l'i"

toccareyvig ìle, premurosa.æorutau te, compie sul
nemico ha abbandonato i suoi attaéchi vostro viso un lavoro stupendo <li cesello, che
con gravi perdite a corpo a corpo ac-

'

corregge le linee, che fa sbocciare su le vo-

caniti in taluni luoghi. Ad 'est di Sou- stre labora il sorriso, che dà 'una sci-trtilla ai

chez un attacco francese è fallito, mal- vostri occh i, Ilei quali mette -uu raggio" di, a-

more, rendendoli parlanti.
grado l'uso 'di una quantità considere- E questa dODJJa, questa conclamata, che in
vole di granate. sviluppanti gazo Un Salerno è unica, di cui Salerno 'è gelosa è la

tentativo di attacco del nemico a Neu-' , signora Cater iua Cì leu to , la cortese e gentile.
ville contro le posizioni della collina artista, ne Ia cui aui-ma parla l'arte, che sopra

un pezzo di vetro ha' lusciata l'impronta -di

,est.. è stato respinto. con .forti perdite una.l tra arte, fatta di mggi e _di veleno.

per.il nemico. Nel 'combattimento not· I
,

•

Q�tl,l migliore cotJsiglio potrei darvi � 'In
turno a colpi di gra,nate in seguito a completa dedizion� affi�atevi dunque a qllCsta
viplento att.acco abbiamo perduto un' mano muliebre,"' che vi farà pa/flare, e 'lui,

lui che è loùtano, riceveric10 tal dOllO vi be-
eleméuto di trinéea. nedÌl�à insieme all'artista, che col suo ritocco

In Cl1alflpagne i francesi non panno • avrà saputo reudere dolce il vostro' sguardo,
ieri rinnovato i loro attacchi di .fante� 'cal'ezzoso il vo-stro sorriso.

ria. II fuoeo rleìl' artiglieria ne'mica è
continuato con varia intensità . .A. nord
di Ledesni,li il nemico· è statò sloggiato

.

da una trincea che formava ,urr saliente
contro le �ostre ppsiziolif, \e"d ha subìto I

perdite considerevoli.Nel,combatti mento
a colpi di granate per il possesso di
una posizione a nordest di Ville sur

Turbe abbiamo ottenuto Ja prevalenza.
Il nemico ha rinnovato i suoi attacchi
aerei contro Laon e ·Vonziers. In 'que·
sti due luoghi parecchi cit.tadini sono

stati vittime delle bombe gettate. Nella

regione di Phretel il dirigibile fraI)cese >

AIace è stato obbligato a prender�
terra. L'eqnipaccio è- stato catturato.

Fronte orientale. GruppO' de"gli '�sef"
Citi i del maresciallo Vòn Bindenbu'rg.
In com battimenti, di cavalleria a sud
di Ko�anj "l'avversario, è stato respinto.
sull'altra riva' della Mjatz Ollm. Nulla

d'importante aegli, altri punti. J

Presso' '.i �. gruppi degli eserciti del

principe' di Baviera e d(el maresciallo
on l\iakensen la situazione è imum·

tata.

Gnippo degli eserciti del generale
Linte�g. Dopo l' insucceeso di Kzikze
e di tutti gli attacchi. russi contro. la

nostr� fronte a nord di questa località
i russi hanno abbandonato 'la riva oca

cidentale del Kornin tranne piccole
opere in alcuni passag·gi;" Il n�m�ro
dei ptigionieri presi dalle truppe te·
descbe è salito a 2400.

Il nemico, esaur'ito dai numerosi at·

tacchi sterili e sanguinosi 'che aveva

jntrapresi nei gi"orn! precedenti ha sgom
.

hrato ieri· la riva occidep.tale del corso

inferiore del Kornin. Tranne ciò nes

sun avvenimento importante· sulla
fronte nordest ove la situazione è im
mutata. ,

, Fronte sudorientale nulla di nUQvo.
- Il cOllluoieato turco
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poli 2: comunicato ufficiale dice:
A1 Dardanelli la situazione è-immutata.
Le nostre colonne in ricognizione con·

tinuano lei loro attacchi a prendere fu'
ciIi e materiali da guert;a. La nostra

artiglieria ha risposto a] fuoco di un

incrociatore nemico che bombardava
inutilmente le nostre posizioni presso'
Jonk nel settore di Ariburnu e lo ha
colpito. L'ibcrociatore si è allontanato.
Presso Sedll1bar il duello di .artiglieria
continua. Alcune batt.erie "nemiche sono

state ridotte al silenzio� Sull'ala sini·
stra una parte delle trincee nemiche
�ono state distrutte. Sull'ala' destra una

delle nostre contromine ha djstrutto una
ed b a neciso gU Ziapp.l;·

2

N�tùuche
Oai pen�ieri.
- Le na.zi-oui, come gl'.indi vidui, traggono

cO,ùforto e 'v igore dal) �en ti meu to della no bile

stupe, dall'essere eredi della sua' grallde�za e

dall' -ùobligo di' perpetuatla.
- La vita d,elle nazioni come quella degli

individui è un gran. tes"oro di èsperiduza) iP

qnale, be!le adoperato, si traduce in' progresso';
"

abùsato invece; è motivo di, sogni, ·di dis�n-
gal1ni, d'insuccesso. Sorw di- Sniiles.

.

Fròdi postali.
\ J

l'

Anemone. - Fingote di essere jngenua ma

nOll ]0 siete affa.tto. Il monello gira, noi giria
mo a Ini d'intorno, e voi cercate di prenderrni
in giro�

.

N011 c'è sugo però. COllle volete che io cre

d� ancora - di ql1.esti tempi - alla ,ingfmuitM'
.

Ederra. --- Vi bo acconten tata. Proprio ieri
da Asiago ha', ricevuta uùa cartolina c6n pro
messa �ello invio dei fiori delre',A"lpi che"mi
a\7ete chiest.i. Vi 1 perverranllo non appena li
'riceverò. Sa.l uti.

Nefandazie tedesche a fàmiglia ita-'
liana. ,�

,
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,

Son 'noti i' dinieghi e le proteste
della stampa tedesca q t;tand�. fra gli
orrori della invasione tedesca nel'Bel

gio ed al. confine francese fu aecennato
a donne, a fanciulle d'ogni ceto e con

diz'ione e" perfino 'a monache turpe-"
ment� oltraggiate e 'rese madri. 'Quan
do in Francia sorse questione di 'ciò
che si sarebbe dovuto fare di· simili
nascituri, si volle. far çredere a tesi'
create, per suggestionare il sentimento

popolare contro il nemico; ora:, pur
troppo, si ha la documentazio'n,e' di

'

vlttime anche italiane di simili al>iè�
zioni.

.

Viveva iri Ancon!\ un'onesta 'fami ..

glinola -di impiegati, �omposta dei geo
nitori e di due figlie, una di sedici,
1'altra di quattordici anni. L'anno

scorso, prima dello scoppio della. guerra
europea, la madre e le due figlie si
erano l'ecate nel Belgio presso alcuni

parenti. Dall'agosto - da quando, cioè,
è scoppiata la guerra - il padre nulla

più av�va saputo di loro, e viveva una

vita d'angosce; 'vano essendo stato ogni
tentativo di ricerca per poterle poi
far rimpatriare; finalmente giorni sono

ricevette una lettera dalla moglie.
Grande fu la sua gioia al primo mo

m'ento: senonchè quella let�era conte

neva notizie terrificanti. Oltrecbè a

patimenti ed a torture fisiche e mm'a·

li, essa 'e le figlie avevano subito vio·
lenze d'ogni sorta e la lettera termi·
nasa colla nuova straziante che tanto
la madre" quant.o le figliè' erano state

a viva forza e con minaccia di morte

oltraggiate e' rese madri.. Il disgra·
ziato' impiegato, così atrocemente col·

pitQ, ha ota perduto compl�taDlente la

ELEZIONI MAGISTRALI
ì
.Una lettera del prof. Galardi

Nel 25 Luglio 1914, i maestri elemen-:
iari della nostra provincia elessero Cl loro

rtrppresenlanie nel Cqns/gUo proninciule
'scolastico il prot. Donato Grilard»,

,In se/lui/o 'ri furano
.

dei ricorsi aa
parte del 'candidato battuto, pro]. Gul
gano ed uri'inchiesta ordinata dal ,J.llini·

'

stem aen« P. I. i't quale, cori decreto:
del J3 aqosto 1915 annuilà ,la" elexione.
Avve1'so detto decreto sarà. tatto ricorso
alla 1 V sex.ione del Consigliò di Stato.
Ii/tanto il signor Prouicditorc ag.zi.shldi�,.
cui il min-istero Iut dato incarico, fra
breve, i?�dirà le nuoce elezioni.

A questo proposito J'i�el'l'arno una le�

tera del pro]. Dàlardi che pubbUch-iarno:
Ai signori inseçnanii etementart

della prooincta di Saterno
Il Ministero' della Pubblica Istruzione,.

cou decreto c1el /13 agosto 1915, acceu
nando ad influenze per l'uno e per J'al-»
tro candidato 'e a violazioni 'reguhll1len
tari, '. le ritenendo, « indispensabile un'

nuovo appello ag�{iosegnanti affìnchè.jin
una nuova votazione; possano espr-imere
Iiberamcute e regolarmente la loro volontà
'per la designazione del rappresentante
lOl"�,_», annullò I'elezione del 2Q luglio
191�" Per la integrità dei vostri e miei
diritti, stanno:

. 1.°, il ricorso al Consiglio di. Stato', con

sigliatomi da eminenti giuristi;
2. ° la protesta alla Oommissione. di l

scrutinio) con cui affermo d\�-ssere con

sigliere- provincial·e -scolastiço dal 25 lu-'
glio. 1914, e di sottop_ormi alla' nuova e-

lezione per m.er'a· formali.tà; -

.

3.° la ripresentazione della mia candi
datur,a, per il 'primo òd jl secondo, atto'
non hanno effetto sQspeflsivo1; e -le more
dcI giud.izio ammìnistrati.vQ farebqero
ch�, �ome attl1almG'nt�, ancora p�r lun�

go t�mpo, la classe magistrale aV'esse un

solo rappresen tante nel" Consiglio. Scola� .

stico o, per lo. menD, occupassi l'ufficio
molto tardi. ," /'

Che dirò di' nuovo? Nulla. Proelamato
eletto il 2 agosto ] 914, non partecipai al
l'Ammini"strazione Scolastica perchè'l'ap
ticolo n del regio decreto 31 luglio 191 t,
n. 939, sancisce che funziona iI vec·chio
eonsiglio ·fino_alla ric.ostituzione del nuovo

.
con decreto ,ministe-rid'te è nel tèrmine di

.

legge;, e' nulla, per'ciò, posso dire' nè si
,può dire' dell'Dpera. mia: 801)0 nè più.nè
meno che il candidato del luglio 1914; e,
fedele al programma" esposto nelle let-

_. te�e del _Rassato é\t:tno., sarò, por i gi sti
interessi della cIas.se, sarò. con voi in

,tutto.e per-tutti; ,sempre �,c.he vi- sia un

dritto da difelld�ere. SuHe argomentazioni
avversarie, sulle. voci che possan vaga-'

,

re, sulle anonime circ.olari, non mi ,fer
mo: chi ,ha 'vog�ia di'"dire, pubbliehf, as�
suma la responsabilità, firmi. Se bisogno
v i fosse, io, mi proo]amo, come sempre,.
liberale, liberalissimo;�l'espressione 'di me

stesso, senza patti nè alleanze,. indipen-
�den te; prudente se

..

v olete, . ma forte e

giusto e, virfcitore O vinto, un carattere.
Non chiesi l'uffiçio}.. ma amici vollero-la
mia 'candidatura. ,ritraendomi dagli studi
che,. se avessi volutQ, m 'a�Trebberò por
tato alla direzione di scuole medie; co-

'

me' i compagni, di -esame. Dalla mia bi
cocca ,alta villese, serellO e· invitto'nei ca

pisaldi della mia', elezione, non vanto
'

protezioni, n�n vendo fumo, llon mi di· .. (

chiaro emanazione d'l poteri, ·e, sceso
nell'agone, sdegno blandizie e maqovre,
tiro diritto, sicuro di meritarmi la l'iaf-

.

fermazione delle), vpstra fiducia; sento la
forza, comunque valutata, mitmrata, pa
ragonata, d'essei'e il vostro cOl1sigliero
scolastico. Il decreto mil�isteriale, sarà,
cotne ho detto, esaminato e. discusso nella
sua giurisdi'zidne, e, allche nella sua

pt'ovvisoria .esecuzione e passi pure in
giudicato, 'mi lascia .·puro come pI'ima
dellà lotta; ne faremo la pubblicaziolle
integrale, sè neces�aeia. '

. C'è chi, avversar.io recondito o mani
festo, dice: La vittoria del Galardi è
sconfitta dell'altro partito; quindi guerra
ad oltranza. Consegue il dilemma: Se sono

indip�ndente, se non sono autocaudidato,
se consiglieri scolastici, neU 'agosto 914,
dopo l'elezione,· mi offrirono, qualifican
dosi componenti la maggioranza, verbal
mente e per i�critto, l'ufficio di depu
tato scolastieo, perchè mi si combatte?
V'è una maggioranza e mi si crede uo-'

'mo di parte, perchè, annientando la
massima ammessa, oramai, in tutte 'le
legislazioni, si combatte un rappresen
tante della minoranza?

La Federazione Magistrale è, ,dovrà
essere" per gl' interessi di classe, e, do
vendo trattare ugualmente i soci che
sono candidati, evitare che si lamenti,
in ubblici a:tti# la sua iuO'srenza, non

esponenti della maggioranza, affermatami
il 7 febbraio 1915, eleggendo la Commis
sione Esecutiva, vogliamo la neutralità.
Così, serenamen te, v.nul icrcto l'opera e

i programmi dei candidati, P, convinti,
vi dichiarerete per l'uno o per l'altro:

- il voto fu, e,. sarà sempre libero; e voi,
-'

compiendo uri vostro .dr itto, vi farete
\

un (lovere di bollare chiunque, occulta-
, mente o .palesernente, attenti alla libertà,

'

della vostra espressione, L 'elezione pros
sirna, come ogni altra, dimostrerà che
t'educatore r-iruane educatore-anche . Ila

. lotta; che la elezione del 25 luglio l 914
fu liberò atto, di .libere coscienze, che,
mentre palesa I'altezza civile e morale
degli elettori, raddoppia la giusta sod-
disfazione dell'eletto. . ,I

.

Non temo smentite. Che, per. la mag-
"

gioi- luce chedeve por-tare il dibattito, per,
la responsabilità cui ho accennato" si;
debba venire al. contraddittorio coi can

didati? Aspetto, senzaltro, l'invito.
'Amici e, colleghi, noi fvntrno e siamo

,la maggioranza, noi, affratellati nelle
. confereuze magistrali, forti della buona
causa, vincemmo: e vinceremo, accre

scano o scéln ino-I candidati volenti o

nolenti' certi corrispondenti," ai quali
noi, abituati ai. fatti e nOB alle parole,
semplicemente non rispondiamo.

Cordiali saluti.·' .

,

" Altavilla Silentina, 4 ottobre 1915.
-

Donato Galardi

Dalla' Provincia
. I � Da Ang·ri

(G. De Wvo) -_ Riçorrè quest'oggi' 10
onomastieo del comm.· Francesco Adi-

I

nolO, dell' ayv. Francesco Iovane, dello

ing. Francesco Toscano, del prof. F.ran-
I :'cesco MOl'-oncini, � del signor Francesco

."
.

,I '
.

'Munegh�na, nonéhè del caro bimbo Cic-
eillo Manzi. A tutti au'guri di cuore.

ffiIOUfH1n1- rUOmQ
Ha l'impostatura ferma, il collo for-

.

te, il torace ampio. Pare c"h 'egli sia'
stupito dell' ignoranza degli uomini

.. quando le sue vivic!e pupille, in èul
v.aga una fuggevole ombra di sogno e

di canzonatura, vi fissano dfetro gli
occhiali d'oro.

'
'

A guardarlo nell' insieme senza il
lampo d(!l $UO sguardo, e senza il suo
sorriso ,tranquillo ha l'aria di un uomo

proclive p.er gli ozii beati.
Ed invece il suo cet:vello è una fucina

sempre 'in attivltà in cui avvampa un

fl!oco inestinguibilC di pensiero J un

perenne, assillo' di sapere, una forza
.

vivissima d'intellètto...
'. Ha la fèbbte del lavoro. La sua re

"sislenza I

è fenomenale. Nel tormento
.
-'acuto dell'anima insaziata di studio la
sua fibra gagliarda non conosce stan-
�heziq� .

Eppure n_on' ha ne'ss�na di fJuelle
crisi di nervi o di' irascibilità che di
solito caratterizzano gli" uoinini dediti
a profonde e feconde opere. di pensle-

- ,ra: la sua serenità èF perennemente im
, perturb{lbile e la sua bontà ha ognora'

la morbidezza della grazia femminile.
.

E' un battagliero tenace: sul suo _,;' l
'nome si sono riversati e si riverseran-
no sempre i maggiori suffragi elettorali.

E'. amato e stimato fin ,dai più ac-

caniti avvel\sari.
.

La sua cultura ricca, profonda, e

varia, gli permette di librarsi tran ..

quillamente fera l'insegnamento, il gior
nalismo, le letterature, i codici e la
scienza delle finanze. .

Come oratore è uno stilista, un dialet-··
tico ed è un memore�

Stilista: sono virtù pittoresche ab

baglìanti di colorito e_ di forma che '

ondeggiano nel suo periodare terso ed,
esuberante di freschezza.

,

Dialettico: egli ha la argomentazione
serrata C decisa che gli è inspirata da
una acutezza mentale non comune.

Memore: egli fortifica le sue ragioni
col ricordo preciso delle non comuni
cognizioni e con la esperienza che ha

larga, malgrado la giovane età.
E malgrado ciò e malgrado il ter

ribile periodo pieno di fati che la Pa""!
tria attraversa, il sell:no dei governanti
lo ha ora' voluto insignire della Com
menda della Corona d'Italia.

Anzi, diciamo meglio:, appunto per
ciò: onde l'onorificenza appuntatagli
sul petto attinge tutti i valori del sim'-
bolo.

' .'

Non dobbiamo congratularci con Gio-
vanni Cuomo: la sua vita s'intesse na

turtilmeate, in palpito fremente" di ser

ti di gloria, di rorone fii �"ttoriaJ di



,.j
#

Passeggiata peli la lana..'
,

La Lega Navale Italiana, lancia alla

città eli Salerno il seguente appello:
Cittadini!

'

Nellatt.uale guerra, i so-ldati ct' Italia l'

devono combattere contro un nemico

naturale: il freddo. Questo aggiunge ,a

sprezza alla superba e gloriosa lotta CQ8
essi sostengono con eroica serenità. '

La' nostra truppa sopporta co ti, animo

eroico ogni sorta di sofferenza ed-iè. pre

parata sem pre al grande sagrifìzio della
vita, " per I difendere

-

la Patria; ma essa

ha anche il diritto' al conforto di sapere
che l suoi cari comprendono tutti i do-

veri imposti dall'ora solenne. '.
.

L'attuale dovere, quindi, delle donne

italiane è quello di difendere i figli loro

che danno tutto - la vita' 'stessa - dai,

vigori dell' inverno, per dare loro ardore

e possanza, in ogni istante, perchè .siano
sempre pronti al cimento, alla vittoria,

La 'Lega. Navale Italiana invita a in

tegrare l'opera della « Pro combattenti »

e del « Comitato di Assistenza» con at

tuare "una raccolta 'dt- lana' fuori' uso;'"

.raccolta che si effèttuerà sotto forma di
'

I '

passeggiata, detta «<della lana », il giorno
di venerdì 15 'ottobre. -

-

Pér la bandiera del 136.°.
'

SOJIO pervenute al Comune le offerte

per la bandiera" al 136. Fanteria raccol

te, dalle, seguenti persone òd enti:
.

Russo Raffaele di Poutcfratte L. 1.3,75;'
Credito 'Popolare L. 12; Direzione Poste'

e Telegrafi L. 15,16;' Intondenza di Fr
nanza L. 13,13; Casino Sociale'L.' '7,50;
Camera LavOI'Q L: 7; Ditta Scaramella

Domenico, L. 29,95;, Idem Rinaldi e ,ex

L.' 15,75; Ufficio Manutenzione Ferrovie -

,- stato L. 7,4H; Farmacia Garzia già Mar

ra L; '7;60; Manzi SalvtÙore _L. 15; Cun

zolo Màtteo L. 3,.9Ò� Peutagallo Nicola
L. 17,25; Sindacato Mutua Assicurazio-

'ne lJ'. 0;50; Fratelli Porcini ,L.' 11,,50;
Cav. Beatrice Giuseppe di /Ogliara lire
17,10; Casa .Gom_ynale 4,,50. � Tota�e
L. t99115.

� Delle tante schede distribuit.e. come si

vede. solo ,poc�he sono state PQrtate,
-riempite o qu"asi al Comune.

-

, Si pregano tutti gli altri che le han-

n'a avute di curàrsi di riempirle e ,di

por�arle al piLl pres'ta. Il tempo stringe
,

e la bandiera biso.gna farla.
E' una bella ,idea ques,ta cb;e deve es

sere realizzata. Rispondano pel>ciò tutti
col solito entusiasmo e patriottismo.

'

Commovente cerimonia nei
1
locali

della. ,R. Capitaneria, di ,Po:r:t? . ..

Allà pr�,senza delle autonta Cl VIh e

militar�i e di una 'larg1.' rappresentanza
.

di soldati del Ilosko Corpo di Armata è
stata so�ennem.ente consegnata' la méda- '

glia d'argento al valore di M�rina al

capo barca Francesqo Tarallo, da Orto

donico.
It comandante inI capo del Dipartimen'lo

Marittimo di questa città, Ila ill�strat.a
la, motivazione della onorificenza:

Il Tarallo il 14 dicembte 1913, durante
una violentissIma mal'eggiata ad Agnone

,'Cilento corlaeva in soccorso del mozzo

Carmile Troccol i della bilancella �K Cuore
di Maria » che il Troccoli travolto dai
mal'osi ,era per annegare e sarebbè mi�
seramente perito, se il capo barca, sfi
dando egli' stes�o curaggiosamente la
morte non avesse attraverso enormi stenti
e l.otta i m mane, portato su lIa rLva il

) naufeago. -

..

.' Il comandan te, del Dlpartll11ellto, dopo
avere ,consegnata 'l'onorificenza eosì me

ritat� si cong,mtulò ·vivamente con il

bravo marinaio, innanzi al quale sono

sfilati i soldati e gl i agenti dei corpi ar

mati, tra i vivissimi applausi.
'Promozionè t

Con piacere apprendiamo dal Bollet"

tino del MinisteI'o della Guerra, che il

g'iovane nostro concittadino Angiolo Nad

deo, tenente di romplemento, è stato pro
mosso capitano ed assegnato al M. fan

teria.
,

Avviso.
Ad istanza dell'avvI Miehele Tortora

e neU 'inter�esse di Giuseppe Torre, il

Pretore di Salerno con decreto del 27

settembre corrente anno, dichiarò defi

nitivo il fermo apposto dalla �assa di

ft,isoarmio al libretto intestato ad esso

Torre con un credito
I

di L. 671,6Q.

Agevolazioni' pei versamenti a'gli e ..

'

sattori' delle imposte » ai ricevitori,.
l1a « Ga�zeltta Ufficiale � pu bblica il

�egu(lnte decreto IU0gotenenziale:
Art. L Durante lo stato. di guerra, è

fin0 al sessantesimo giorno dopo pubbli- ,

cata la pacé, gli esattori delle impo�te
diret�e, fermi restando tutti gli altri ob
hU "loro Ìlul�osti dalla legge e dal con ...

•

l}J}.

scuna rata
J

soltanto gn otto decimi delle
somme dovute

...
allo stato per imposta

erariale _sul terreni,' e sui fabbricati. Si '

dovranno' versare gli altri due decimi
nel cor-so. del bi mestre, com' è prescritto

-

per l'imposta di ricchezza mobile.
.Art .. II. La faòi+itazione medesima è,

estesa per lo meno al periodo di tempo ai
'

ricevitori provinciali pel versamento che
sono obbligati a fàre nella tesoreria dello
Stato per imposte sui te'l'reni Q sui fab-'

-

br icati, a termini dellart, 83 della, vi

gente legge sulle riscossioni, se ed In
.

'quanto gli esattori si avvalgano delle a

gevolazioni loro eonçesse.
Art. HL Sulle somme per le quali si

,avvarranno di' tale facilitazione e pei
r giorni che ne usufruiranno, g1i esattori,
dovranno corrispondere- allo Stato gli in
teressi: calcolati al cinque per cento al-

"

l'anno.' Il pagamento di essi sarà fatto
dai ricevitori provinciali.all'atto del ver-'
samento delle somme per l'e quali sono'

dovuti con le modalità che verranno'

stabilite dal ministero dei tesoro.
Il presen te decreto av rà effetto dalla

'scadenza della -data .d'ottobre 1915 e sa

,rà presentato al Parlamento' per essere

convertito in legge.
I frangrfìùttì. '

,

Constatazio-ne .amarissima : i frangi
Iìutti, forse per' un eenso di delicatezza

.

estrema verso )e (m'de irate, preferiscono
frangersi ·invece di feangere.,

'

"

E in 'tanto frangente, i- concittadini

osservano, esterrefatti ed', impotenti ad

apprestar v i riparo, -il progresso .meravi

glioso del mare che finirà, 'tra non guari,
per assorbirsi tutti quei pochi massi che
che ancora resistono.' l

Che i milioni spesi veramente debbano'
essere gettati a mare, nel senso letterale
della parola, o in quell'al tro storico, ciò

'. che è poi lo stesso, dell 'anello lanciato
dall'alto del Bucintoro per il tradizionale

. sponsale delle. acque. del! 'Adriatico che
si v� dolcificando �

Vedano i nostri �nuninistratori se non

sia' il caso di l�nire questa non "ultil'na
- ma niente affatto indifferente iattura-

'

èhe si abbàtte sul nostro capo, o meglio,

sotto i nosti-i piedi, minacciando cioè
le fasi del nostro v i vere sociale.

In, tale attesa passiamo viva preghiera
a Nettuno per veder mitigati i ,suoi fu-

rori.
'

,

All'illustre Oommendatore Corsi.
Richiamiamo la vigile attenzione del,

benemerito e valoroso Direttore delle

poste su un assai leggiadro inconveniente

verificatosi pee -una l�ttera Salerno per.
Ci ttà diretta al nastro conci ttadino signor

, Luigi Torre. " '
'

,

Emerge chiaramente dalla busta come

detta epistola, consegnata alla posta il

giorno primo corrente siasi trattenuta

per gli ambulacri' dell' uffìcio ben tre

giorni,...
a quanto si desume dagli altri

tre boìli, UllO dei quali porta la data del

due. e gli, altri quella del, quattro; epoca
in cui finalmente si fu solleciti conse

gnarla al destinatario.
Non seruare all' illus-tre 'Direttore

che quattro giorr( di indugio 'siano un

pò troppi per Ulla lettera Salerno per
città?

.

'

L'originale documento è a disposiziane
Sua e degli increduli.

Per il Teatro Verdi.' ,

, Da un gruppo di benemoriti e. volen
terosì -nostri conci ttadini ,è stata stamat-.

tina :presellt_ata alJa -Giunta Comunale
,

domanda di concessione del. Teatro verdi

por'un corso di recite con, la Botième
e col Don Pasquale.

Nutriamo viva fiducia che il senno dei

nostri dirigenti vorrà accordare il suo

maggior suffragio a detta domanda che' r

merita- ogni riguardo ed ogni considera-
zione.

" r

Pensino i nostri amministratori alle
innumeri difficoltà, che st 'presentano.
quest'anno per l'apertura dei teatri, dif
ficoltà 'che hanno" sfiduciato fin i più
grandi impresar-ii - tanto che la Scala,
�r Carlo Felice, .ed altre maggiori scene

, nonriapriranno i loro batt.enti - e pren
dano' in esameunà domanda destinata a

J ravvivare il movimento artistico' e com

merciale della nos tra 0ittà.
, Arresto ...

Stamalle le guardie muniCipali,_ hapno
tratto in arresto Scopezzo Raffaele per
chè' responsabi le di una lesione con arma·

da taglio in danno di una .tàl Amalia

Liguul!Ì'.,

La causa Bracciale rinviata.

Come i lettori sanno l'a causa a carico

di Giovanni Bracciale ed altri quindici
individui - imputati di associazione a

delinquere, estorsione, violenze pdvate,
"

ecc. - doveva trattarsi il giorno: 9 cor-

-rente.-,
�

,

Apprendìamo però in questo momento
che il difensore avv. Guido Vestuti, con

I'adesione degli al tri difensori ha chiesto
il differimento della causa.

'

Il Presidénte ha aderito 'alla .riòhiesta,
differendo la causa per I'udienza del 25
del prossimo novembre innanzi alla 2.a
sezione del nostro Tribunale ..

Teat,ro' Llleiani. \

Stasera" lunedi I misteri dell' Inqut-
,

sizione di Spagna, indi concerto di Va

rietà,
Teatt·o Italia.

, Cinematografo: Questa 'sera A
.ste o vincere o morire, grande
patriottica.

Il primo ottobre, mentre I'<uragano
imperversava furioso, spegnevasi , tra le
braccia della mamma sua, Efisio Gami

nara, nipote diletto del prof. Giovanni
'Lanza!c1Hle, che l'amò con vero affetto di
padre.

M'accingo ora COI) cuore tremante a

parlare di questa cara giovinezza; spez
zata, dopo di aver bevuto fino all'ulti
ma goccia il calice della sua passione.
Ouest''anima gentile, che dal1'arte gio
vinetta attinse tutta la morbosa nostal
gia del sogno, a venti anni s'i vide tutte
le illusioni ridurre una. miserabile cosa

nel lenfo dissolversi della 'carne.
,

� nello veglie amare della sua lunga
agonì. riviveva' tutto .il passato.. dalle

co.mplac�nze familiari per i frequenti
t�lOnfi di scuola, ai suoi giuochi di fan

Cl�l�o, dal.l'entu�ias.mo .per ogni ma�ife

s�azlOne dI bellezza, al sorriso ·d'incorag...

g�ame�'lto,,' sì caro al sùo orgoglio, che
"dIverSI suoi �avori 'letterarii avevano,

dopo la sanzione di un bacio materno,
provocato ad uomini. illustri, 'i quali
vedevan? pa�te della loro gipvinezza. r{n
novata m que�to fanciullo dall' ingegno
precoce e promenttente. E, il ricordo di

,tante, piccole� care cose oscure e ai tante
,cC!.se fulgide di �piritual.ita e d'avvenire

. gh fu compagno fedele nella triste vi-
gilia., ,\

Il: suo corpo sfaeeasi, e Ìl suo ingegno
S?blVa lo st�SSQ destino; solo la coscienza

rn;naneva VI ya. Eppure egli non i�pre
eava al destmo, per�chè cl"cdeva in Dio
a cUli abbandonò con fiducia piena l'àni:
ma dolente. I

E, noi che lo. vedemmo sorl�idere nei

g_iorni di magg,ior tristezza, che lo sen

tI.mmo farsi più buono, più puro, e rim
pIangemmo per lui tutto il tesoro del

� s,!o ing�gno, del suo cuore, lo benedi
,

,,_ c�amo mille volte, ora che non è piu,
�1ger ',tutte le compiacenze che avevamo

rip.oste in lui, p3I' tutte le gioie che non

conobbe" anche se 'un lembo della nostra
giovinezza va via pe'r sempre, con lui
nel mondo delle illusioni.

' ,

\{

e sono arrestati a

Tre. misteriosi indlvidu'i
Nella nostra città erano stati notati

tre misteriosi "indh7iduì, 'che menavai10

vita lussosa, spendendo morto danaro .

La presenza di questi tre sconosciuti

riohia:mò l'attenzione della questura, che

cominciò ad �ndagare sulla provenien�a
d i tale danaro., col quale, da un noto

,

, gioiellieee �ella. noska. c�ttà, erano stati

anche acqUlstatI oggettI dI oro pel valore

di, circa 600 lire. .

Tutti i movimenti di queste tre fUl':-

fanti erano sempre a. c?noscenza� della

ques.tura, la qJlale �penso bene di fer-

marli.
, Dopo un abile ,servizio due d� essi

'

furono dagli agenti, di p. s. condotti. al��
presenza. di uu delegato che COffimclO

ad inter-rog�\fli. I. .' .

E'ssi -àissero che erano del, negOZiantI
M vaccine pugliesi ,e -che. si trovavano

a Salerno appunto pEW raglOne d�l 101"0_
'commercio, ed aggillns�ro che SI mera

vigliavano non poco dell',ar,dire dell.e'
guardie che si erano permessI d �rrestarh.

Contestati dal delegato perche avevano

comperato deWoro essi dissero, che lo

acquisto di tali oggetti era vero.

Il funzionariò che l'intèrrogava e che

già aveva dei sospetti su questi indivi

dui, pensò bene trattenerli in �ttesa ch�.
le indaO'ini avessero diradato Il velo dI

o

questo lllistero.
La indagini della. P. S.

'

Qnesta volta' dobbiamo meritatamente
lodare 11 nostro ufficio di p. s. che. at-,

traverso mille, ostacoli ha potuto asslCU

rare alla gim;tizia due pericolosi ladri,'
il terzo fino a questo moment,o è rima-

I
sto' sconosciuto ,; ma certamente ancne
lui tra 'breve andrà a fare 'compag�ia
gli altri due, che, gjà ,sono a S. AntolllO.

Il furto
Nella nottQ del 22 al 23' settembre in

contrada Torretta neI' territorio di Bar

letta, furono rubati 45 buoi del �alore
di 35000 lire dal possidente Palatella
Gi.ovanni fu Illu minato.

Il signor Palatella non sì accorse del

furtQ percbè nel suo Iatìfondo vi erano

molti centinaia di animali, e se il fut'.to

�on. fosse stato scoperto a .Salerno, cer

ta,mente i tre andaci làtld $at!ebl)0�o -re-

Otii sono gli
Come dicevamo in pl�incipio dei tre,

làdr.i due sono stati arrest.�1t j. Essi sono:

Di Gi9vanni Ruggiero qa Barletta dì
anni 28, l',altro

r

Pasquarella Michele di
Voltu:rara Appula di anni 35.
. Il Di Giovanni, quando fu interrùgato
dal /fuRziona'rio, disse chiam,arsi Antonio
Russo di Parigi.
Oome volevano dis(arsi della refurtiva :

Rubati i bUQi, i tre pensarono, subito
come disfarsi della refurtiva. E credendo
che\ a Salérllo non si sarebbe scoperto

.
il furto, si recaro no nella nostra città,
ove arrivarono di notte,

-

e depositarono,'
i 4etti animali in una località presso

I

Campagna.
-

Dieci giorni or sono, i tre ladri ad E

bol�, clove si. e�ano recati appunto per
ven,dere gli animali, s"imbatterono in un

tale BisBgno Giusep pe da Ponte :Fratte'
I vecchia loro cono'sci:1Za, a vendolo visto

altre volte nei mercati di vaccine·
. La vendita dei buoi

L'occasione propizia era venuta, tanto

più che -il Bisogno aveva tm contratto

èolla forn,isura milItare. ,

. Si com;,nciò a 'pattuire il costo e dopo
discussione fu stabilito lire 550 per ogni
paia di buoi, Il Bisogno d-ette anche, un

anticipo di lire 950.'
.

L'indomai i tre furfanti unitamente al

compratare si recarono nella località
dove erano costuditi i buoi e 15 di· essi
furono dal Bisogno condotti a Pontefratteo

Due furono subito macellati, tre ven

duti ad uri 'altro e i rimanenti 10, il nuovo

compratore li conservò in una stalla in
attesa di macellaz ione.

'

Il sequestro delia refurtiva
Assodate dalla questura il luogo dove

erano. i buoi comperati dal ,Bisogno,
furono da un funzionario subito seque
str'ati.

Anche gli altri ,3D che si trovavano,
come abbiamo detto sopra, presso Cam

,pagna, farono dall'autorità di p. s. messi
al sicuro.

Il riconoscimento dei buoi.
Dopo aver ass curato alla giustizia i

due ladr'i e messi al sicli'o i buoi, fu

telegrafaJo dall,a questura al signor Pa
lateHa il qu�{e venuto ieri a SalernQ

.iQ
· ·

lNi�

(UU8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato St�b. Tip. Spa,dafora� telefono 51

�. œ®!!i:,D.��œ �!a.f!!!l.it�

NA.I»�LI Via N'ilo 26

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia
dei pa.dri di fam iglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

possono anche �requentare le scuole gover,
native,' accompagnati da Istitu ori.

Retta annua L. 475 pagabil a rate.

AVVI
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ESOTTOMA NI TEDESCa! Ell
UllRIGI, ZI.
I giornali di litene, segnalano la presenza nel Mar Nero

deschi. Uno di essi rimase 2!J. ore nel por-te di Varna•.

i sottomarini te=

Smenfta ulga a a

L�nltimatnm della Bnss·s
alla Bulgaria

VIBTR0GRlID0 3.
Il Ministro russo a Sofia è stato in�

.

caricato di presentare. senzil indugio·
\

al presidente del consiglio bulgaro
Radoslavoff la seguente nota:

" I fàtti che avvengono in questo
momento "n Bulgaria attes tano la ri=

soluzione definitiva del governo di Re·

Ferdinando di mettere la sorte del

paese .nelte mani della Germania.

La l�resenza degli .ufficiali tedeschi
. e austriaci al ministero della guerra

. e presso .10 stato maggiore dello eser=

cito di concentrazione di truppe nella

zona limitrofa allaSerbia, il largo COD=

corso finanziario accettato dai nostri

nemici dal gabinetto Sofia non lascia=

.no più dubbio circa lo scopo propo=
stosi con i preparativi militari dallo

attuale governo bulgaro.
Le Votenze dell'Intesa c e presero

cuore all'attuazione delle aspirazioni
del popolo bulgaro banno a più ripre=
se avvertito Radslavoff che qualsiasi
atto ostile contro la Serbia sarebbe
onsiderato come diretto contro le

stesse potenze dell' intesa.
Le assicurazioni pr,odigate dal capo

.:

del gabinetto bulgaro in risposta a
'

questi avvertimenti sono contraddetti

dai fatti. Il Rappresentante della Rus�
sia legata alla Bulgaria dallo imperi=
turo ricordo dena sua liberazione dal

gioco turco non può sanzionare colla.
sua presenza i preparativi deÌl'ag=
gressione fraticida contro il popolo
slavo e alleato. Il M.inistro di Russia

ricevette quindi ordine di lasciare la

�ulgaria con tutto il personale e la

legazione e i consolati se nel termine

ai 2!J.. ore il governo bulgaro non la

rompe apertamente coi nemici della

causa slava della Russia e non pr-ece
de allo immediato allontanamentodegli
uttìetalt appartenenti agli eserciti de=

gli stati che trovansi in guerra con

e potenze dell'intesa.
.

La quadruplice ritit-a le

proposte :fatte alla BuI-
.

gari� e· m.an a tru p� a

Salonieeo.
VllRIGI3.
n Temps annuncia che la q adrupli.:o

ce intesa notit·cò a governo greco
che e proposte fatte a a Bulgar-é\
a o scopo di ottenere a c operazio e

·nntro a Ture ia no ri irate. :Lo
barco raneoinulese a Sa o

·

.eco è i
..

a di at nazione.

est

JO�
" Jou " d i arigna

IJ primo distaecamente delle truppe
francesi é arrivato a Salenicea
la Oomunlcazlune ufficiale della
Grecia che .protesta,

lITENB,3.
Il Ministro di Francia inviò oggi a

Venizelos la seguente lettera:
Ver ordine del mio govetn� ho 1'000=

re di annunziare a Vostra Eccellenza
l'arrivo· a Saloniceo del primo distac�

eamento delle truppe /francesi e di

dichiarare nello stesso tempo che la

Francia ·e l'Inghilterra alleate della

Serbia inviano le loro truppe per soc

correre questa ultima, nonene per
mantenere le loro' comunicazioni con

essa a dire alle potenze che IlinDo as=

segnamento sulla Grecia che dette già·
loro tante prove di amicizia per non

opporsi alle misure prese nett'tnteres
se della Serbia di cui essa è pure al=

Ieat.a,
.

Venizelos così rispose stasera:

In risposta alla vostra lettera ho

.l'onore di dichiarare a V. B. che il

Governo Reale, essendo 'neutrale netta

guerra europea non potrebbe autoriz

zarè gli atti intrapresi perchè portano
alla neutralità della Grecia un colpo
tanto più notevole in .quante che essi"

emanane da due grandi potenze .belli=

geranti. I Governo reale ha perciò il

dovere di protestare contro il passag=

gio delle truppe attraverso il territo=

rio ellenico. La circostanza che que=
ste truppe sono unicamente per ve=

nire in aiuto della Serbia alleata della

Grecia non modifica affatto la condi.

zfone giuridica del Governo Reale,

perene dal punto di vista balcanico la

neutralità della Grecia non potrebbe,
avanti Ia realizzazione del ellSUS

FeRDERIS, essere pregiudicata dal

pericolo che minacciando attualmente
la Serbia provoca soccorso delle trup=

· pè internazionali.
Venizelos.

Il pr�mo ricreatorio italiano nel�e
terre redente - L' inaugurazio-·
ne - Il telegramma di D'An-

. nunzio.
.

GRADO 3.

Oggi e stato ina'lt_qu'mto il !rim'eatorio
Vittm'io EmÆ1/ltele In il primo delle

te Te ·edenti. La cer· no lia e 'riuscita

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

o·

.di .ufficiali dell'esercito e della marina

p, la popolaxione numerosissima e fe-
stante.

.

Fra le adesioni t i è quella di Gabriele

D'Anm{Jm;,io) il quale ha inciaio il se

guente teleqramma:
Impedito di venire oggi a Grado mando

� l mio riconoscente saluto di italiano ai

nobilissimi promotori ai questa prima
opera civica istituita ad iniziare la vita

nuoua.. della ceechia citta latina dei pa

triœrohi, dove ogni presiiqio del servaggio
dev'essere cancellato.

Il discorso inauqurale e stato tenuto
dal Prof, Giordani cappellano capo di

armata e presidente del ricreatorio, Dopo
di lui hanno parlato il sindaco Marche-

.

sini e il C(tV. J.lioncada. I fanciulli e le
. tanoiuile ricocerati hanno svoltò 2m

prog'l"amma poetico musicale inspirato
ad alte idealità patriottiche. Infine sono

stati dislrihuiti a tutti i 'bimbi doni di

vestiar·io e libri offerti da Ugo Ojeiti,
dat Corriere . della Sera e da altri a

Grado redenta. La giornata è trascorsa

nel massimo entusiasmo.

va ore �Ile truppe ita

ia e in un giorna e te

esco.

ZURIG0 li si ha da Berlino.

L'inviato del Lokalanzeiger sul fron=

te deIl'lsonzo telegrafa che un uffieia=

le dello Stato maggiore auatr-laco
'

gli
disse essere incredibile con .quafl
masse' di artiglierie operino gli Italia=

-ni. La fanteria italiana si batte dav«

vero valorosamente e molti ufficiali

caddero per essersi esposti troppo. Il
�

eor-r-ìapondente aggiunge che gli avia=
tori austriaci gli dichiararono che i

velivoli italiani sono ottimi e volano

a tale altezza che i cannoni difficil=
mente possono raggiungerli •

L' ex�ministro tedesco Dernburg in

vita a boicottare l'Italia.
ZURIGO 3.
L'ex ministro delle Colonie Dernburg

vuol fare scontare all'Italia il discorso
di Barziliti ed ecco come, In una lè.t·
tera che il Berliner Taqeblatt pubblica
in testa al giornale, citate le parole
di Barzilai sull' inondazione tedesca

non di capi tal i ma di uomini e: dipro
dotti in Italia. e sulla necessità della

liberaéione industriale, l' €1x ministro

continua:
« Oome è falsa ogni parola, così è

scortese e odiosa la tendenza. ·Se vi è

al mondo un paese che inondi gli altri

di forza di lavoro a buon. mercato e

non di capitali questo è l'Italia; a

questo fatto deve essenzialmente i ca

pitali che sono accumulati nelle casse

di risparmio italiane; se vi è paese

che ha aiutato I'Ltalia con capitali e

con fedeli e costanti visitatori questo
è la Germania, come posso dimostrare

per dozzine di intraprese italiane. Non

multimilionari americani, non nababbi

inglesi, hanno fatto fruttificare l' iner

me industria dei ferestieri ini Italia,
industria a cui va attribuita l'altra

metà dell' annuale afflusso d'oro verso

l'Italia, ma bensì gli iunumerevoh vi

sitatori del colto' ceto medio tedesco

che, anno per anno, in ricordo degli
Hohenstaufen e di Goethe hanno presa
a loro meta l'Italia.

« In generale io sono contrario a

far cose che, senza necessità, contri-
�

buiscano ad allontanare i popoli l'uno

dall'altro anche più ch.e gia non faccia

questa tremenda guerra, e so che alla

guerra seguirà la pace nella quale le

nazionalità devono vivere scambiandosi

ReM.1l, .!J..
La Legazione Bulgara comunica: Il Ministro di BUlgaria- a Roma smentisce

nel modo più categorico la pretesa conversazione con un diplomatico, attribuita=

gli dal " Journal " di Varigi che fu riprodotta da un gior:riale
.

di Roma circa la

situazione attuale della Bulgaria.· I
.

.

.

,./

tero piede in Italia 'ne per mio piacere
nè per riposarmi. O i ci sta�

E' d nque un invito a un l in

uennale boicottaggio dell'Italia ..

J?llRIGI 3 (eomunlcato ufficiale delle
ore 23).

In 1lrtois abbiamo progredito e ci
siamo impadroniti di un -Blockhaus e

di trincee a sud del Bosco di Giveochy.
Bombardamento reciproco abbastan

za violento a sud della Somme nei
dintorni . di 1teaufert e di Bouchair
nonché sul fronte della ehampagne e

dell'llrgonne. 11 nord di Ba Rarazèe,
nei Vosgi il nemico_ha tentato, senza

riuscirei, di dirigere getti di liquidi
Infiammati dentro le nostre trincee
di Violu (fra il colle di Saint Marie e

il colle Bonhorme). abbiamo risposto
sconvolgendo i suoi· lavori di mine.
Un gruppo di nostri aviatori ha bom
bardato stamani la stazione, il ponte
ferroviario e gli edifici militari nel

Lussemburgo.

·(joDlunieato belga
LE

.

HAVRE 4: (Oomunicato stato
. maggiore esercito belga 3).

Azioni di artiglieria da una parte
e dall'altra sulla fronte belga.

Sul fronte orientale
Novemila prlQlonieri austriaci a

Kief - 46 suore di· carità uccise
dai tedeschi.
PIETROGRADO 3.
Ieri furono condotti a Kùj.·300 pri

gionieri austro -unqheresi
.

di cui 135

-ufficiali appartenenti a 5 reggimenti un

qheresi. La Croce Rossa ha pubblicato
la lista di 46 suore di Carità rimaste

uccise in seguito al cannoneqqiamento
di/retto dlgli oustro.tedeschi su ospedali
della Croce Rosis.
l tedeschi costruirono a Wirballen

qrandi officine ferroviarie ave fanno
lavorare numerosi prigionieri francesi
e belgi: '.'

.

L�oWensiv� russa ·conti
nua vittoriosa era tanti

eOlllbatthne�ti fortunati.

PIETROGRADO, 3. (Comunicato del

grande stato maggiore).
Presso Syìlsk nella regione della fer

rovia a sudovest cii Illoukst è stato re

spinto un attacco 'del nostro fuoco. Sulla

linea dei laghi di Deimen, di 'I'rispiapy
e di Poculuskoie com battimento di ar

tiglieria. Nella regione di Orosent.hal,
a nord del lago di Rispiaty, i Tedeschi,
dopo essere stati cannoneggiati dalla

nostra artiglieria, sono fuggi ti sgom
brando il, villaggio di Tylya. Il tenta'

tativo avversario di passare il Trispia·
titza, tra villaggi Pelikanved e Koupi ..

-

.

chki a sud del lago di Chole, è fallito.

Parte della. nostra cavalleria ha slog
giato i tedeschi dal villaggio di Bor- ,

souki a sud del lago di Boculsskote,

Molti tedeschi sono stati uccisi durante'

la carica della nostra cavalleria presso
il villaggio di Tepiatinke a sud di

Koziany. Un combattimento accanito è

stato i III pegnato presso la fattoria di

Stakobzy, all'estremi�m1d del lago di

Zaropch, di cui ci siamo impadroniti
con un attacco alla baionetta. Oon un

contrattacco appoggiato da, una raffica
di proiettili di artiglieria i ter eschi po·
ci ham o loggiati cla que ta fattore

. {e la quale pero un nuovo attacco c

ha re o ancora padro 1. Durante il

mo attacco della fattoria e del

gio di Cvikebo zy, ci -amo
niti di otto morta i tede ch·

pezzi leggeri. I tede chi, n

nn cIti a tra rtare D

t J



un attacco alla baionetta si sono' im'

padronite delle trincee e delle posizioni
tedesche fortemente organizzate presso
il villaggio dì Baldacouzy, 'a nordest
del lago ili Pichenpskoie. Due attacchi
dellawersarlo in regione di Spilidovitki
a sud di Smoron, sono. stati respinti
con grandi perdi te per il nemico. I te'

deschi che avevano passato il Niemen
presso la, località Loubetch a nordest .

di Nowo Grodek, respinti sulla. riva si:

nistra, si sono ritirati precipitotamente,
abbandonando sul campo di battaglia
centinaia di cadaveri. Sul fiume Styr,

'

.in regione del villaggio Nowo Selki e

di Kolikovich fra le borgate di Kolki
e di Dicharioryiesk vi sono stati alcuni

piccoli combattimenti.

COIDunieato tedesco
BASILEA, 4. (Uffic. ,da Berlino 3)

dice:
Monitori nemici hanno diretto nel'

pomeriggio il fuoco inefficace sulle re

gioni di, Westende. Nuovi tentativi in-.

glesi compiuti durante la notte .per
riprendere a nord di Loos il terreno

perduto sono falliti. completamente. 11
nemico ha abbandonato i suoi attacchi
con gravi perdite a corpo a corpo ,ac

caniti in talunì luoghi. Ad est di Sou
chez un attacco francese è fallito, mal

grado l'uso di una quantità considere-.
vole di" granate. sviluppanti gazo Un
tentativo di attacco del nemico a Neu
ville contro le posizioni della collina
est è stato respinto con forti perdite
per il nemico. Nel com battimento not
turno a colpi di granate in seguito a

violento attacco abbiamo perduto un

elemento dì trincea.
In Champagne i francesi non 'hanno

ieri rinnovato i loro attacchi di fante
ria. Il fuo(�o deìl' artiglieria ,nemica è
continuato con varia intensità. A nord
di Ledesnili il nemico è stato sloggiato
da una trincea che formava un saliente
contro le nostre posizioni, ed ha subìto

perdite considerevoli.Nel combattimento
a colpi di granate per il possesso di
una posizione a nordest di Ville sur

Turbe abbiamo ottenuto la prevalenza.
Il nemico, ha r-innovato i, suoi attacchi
aerei' contro Laon e, Votlziers. In que'
sti due luoghi' parecchi cittadini ·sono.
stati vittime delle ,bombe gettate. Nella

regione di Phretel il ,dirigibile francese
AIace è stato obbJigato a prendere
terra. V equipac,cio, è stato catturato.

Pronte orientale� Gruppo degli eser

citj del maresciallo Von Bindenburg.
In com ba'ttimenti di cavalleria a sud
di Ko�anj l'avversario è stato respinto
sull'altra r�va della :Mj�>tz Olka. Nulla'

d'importante aegli à1tri punti.
Presso i gruppi degli eserciti del

pl'incjpe di Baviera e del maresciallo
Von Makensen 'la situazione è imum·
tata.

Gruppo degli eserciti del generale
Linteng. Dopo, l' insucceeso di, Kzikze
e di tutti gli attacchi' russi contro la
nostra fronte a nord di questa località
i russi hanno abbandonato la riva oc·

cidentale del Kornin tranne piccole
opere in alcuni passaggi Il numero'
dei prigionieri presi dalle truppe .te·
desche è salito a 2400.

Il nemico, esaurito dai numerosi at·

tacchi sterili e sanguinosi ,che aveva

intrapresi nei giorni precedenti ha sg'om
.

brato ieri la riva occidentale del corso

inferiore del Kornin. Tranne ciò nes
sun a.vvenimento 'i mportante sulla
fron te nordest ove la si t�lazione è im �

mutata.
Fronte sudorientale n'ulla di nuovo.

Il eOllluuieato tureo

Qronac�eHe bianche
B voi?
Siete restata sola, con la tristezza, uel en o

re, col pianto negl'i occhi, con l'anima. esa-

cerbata dal dolore �
.

Ed il vostro pensiero �
Lo so, veleggia Iontauo, è r iv ol to ad un

solo oggetto, a lui che � partito s6l}za di voi,
ma che, come voi, vi sente, vi vede in tu tte
le cose che il suo sguardo contempla, ode la
vostra voce in ogni gemito di vento, in ogni
fruscio di ala" in ogui .storrnire di fro mle. '

Ma ciò a lUI 110n hasta, perchè v uo l v-ra

mente vederv i, vuoI poggiare le labbra, su qual
che cosa, che siete voi, vuol tenere presen to il
vostro sorriso.

E tutto ciò è, facile. E spedìteglì quindi la
vostra imagine, che Oreste Ci leuto ritrarrà

quale è, con tJt'ti i vczz.i, con tutti i fasciui,
con tutte le linee pure del viso che incauta.

Questo nostro artista sciegl ierà per voi la,

posa più ideale, ed un'altra mano' gentile pas- 4<'

serà come una; careaz� sul vostro volto, per
reuderlo più be!lo e malioso.

E voi sapete di quale mano intendo par-
lare.

'

Di quel la di u ua nostra donna, di una DO�',
st.r,a artista iuarr

ì vabì le e perfetta, di Ulla ar- '

tista del ritocco iusuperabi le, che tùt.to il

giorno è intenta al lavoro non lieve e diffìcol-
, toso, della mano di una donna clie compie nua

opera mìrab ile, di una mano, che, più che ri

toccare, vigile" premurosa., scrutante, compie sul
vostro viso un lavoro stupendo di cesello, che
corregge le li nee, che fa sbocciare su le vo

stre labbra il sorriso, che dà una scint,ma ai

vostri occhi, nei quali mette 'Ull raggio' di a- ,

more, ren dendol i parlanti.
E questa donna, questa conclamata, cho in

Salerno è unica, di cui Salerno è gelosa è la

siguor a Cateriua Cilento, l'a cortese e genti.le
artista, ne la cui anima parla l'arte, che sopra
un pezzo di vetro ha lasciata Fimpronta, di
un'altra arte, fatta di ra.ggi e di veleno.

Qual migliore consiglio potrei darvi � In

completa dedizione affidatevi dunque a questa
mano muliebre, che vi farà parlare, e Ini,
lui che è .lontano , ricevendo tal dono vi be
nedirà insieme all'artista, che col suo ritocco,

avrà saputo rendere dolce il vostro sguardo,
ear eezoso il vostro sorriso.

Nitvuche (

'Dai pensieri.
- Le nazioni, come gl'individui, traggono

conforto e vigore dal sèlltimeuto clella n oh ile.

stirpe, dall'ess.ere eredi della Stla' gralldezza e

dali'�)bbligo di perpe,tuarla.
'

- La, vita delle nazioni come quella degli
indiv�dni è Ull gran tesoro di esperhHlza, il

J qnale, bene adoperato, si traduce in progresso;
abusato in vece, è moti vo di sogni, di disill

ganui, d'insuccesso. Sono di, Sntiles.

Frodi p�stal�. •

Anemone. - Fingete di essere ingenua ma,

non lo siete affatto. Il mondo gir�, noi g�ria
mo a lui d'intorno, e voi ceTcate di prellde.rm i
iu giro.

'

Non e'è sugo peTò. Come volete che io cre,-
da ancora - di questi tempi - alla ingAt1uitM

Edera . ..-, Vi ho acconten tata. Proprio ieri
. da Asiagò ha ricevuta una cartolina con pro-'

,messa dello illvio dei fiori delle Alpi che' mi

a,�ete chiesti. Vi perverranno non appena li '

riceverò. Sal uti.

Nefandezze tedesche a famiglia ita
liana.
ANCONA 3.
Son noti i di lileghi e le proteste

della stampa tedesca quando fra gli
orrori della invasione tedesca nel Rel

,gio e,d al confine francese fn aecennato
a donne, a fanciulle d'ogni ceto e con ...

dizione, e perfino a monache turpe ..

ment� oltraggiate e rese madri. Quan
do in Francia sorse guestione di ciò
che si sarebbe 'dovuto fare di simili

nascituri, si volle far credere a tesi
create per suggestionare il sentimento

popolare cont.ro il nemico; ora,' pur
troppo, si ha la, documentazione di
vIttime anche italiane, di simili aùie ..

ELEZlONI MAGISTRALI
Una lettera del prof. ,Galal�di

]Y�l 25 iuqlio 1914, i maestri eleni-n
tari della nostra provincia elessero "a loro

rappresentante nel Consiqtio prorinciule
scolastico il prot. Donat_o Galardi,

In scquilo 'Vi [urouo dei ricorsi da

parle del candidato battuto, pro]. Gal
gano ed uu 'inchiesta ordina ta dal M:ini'
etero della P. I. il quale, con decreto
del 13 agosto 1915 annullò la elexione.
A V}'e1�'SÒ, detto decreto sarà tatto ricorso
Cl lia l V sexione dèl Oonsiqlio di Stato .

Iu tanto il siqnor Procreditorc u.r;li studii;
cui il ministero ha dato' incarico, fra
breve', indirà (e nuoce elezioni.

,

A questo proposito riceniamo una let
tera del pro]. Onlardi che pubblichinmo:

Ai' signori inseananii etementari
aeua prooincta di Salerno

'

Il Ministero della Pubblica Istruzione,
COL] decreto del 13 agosto 1915, acceu

naudo ad in rluenze per- l'uno e per l'al
tre candidato e a violazion i regolamen
tari, ,e ritenendo « indispensabile un
nuovo appello agl'insegnanti affìnchè, in
una nuova votazione, possano esprimere
liberamo Il te e regolarmente la loro v olon tà'
per. la designazione del .rapprescntante
101"0 », annullò l'elezionè del ,25 luglio
1914. Per Ja integrità dei vostri e miei
diritti" stanno:'

1.0 il ridorso al Consiglio di stato, COn-

sigliatomi da eminenti giuristi; ,

2. Ù la protesta alla Oomm issione di
'scrutinio, con cui affermo d'essere con

sigliere provinciale 'scolastico dal- 25 lu
glio 1914, e di sottopormi alla nuova e-

lezione per mera formalità;
.

I

3.° la ripresentazione della mia candi- '

datura, per il primo cd il secondo atto
non hanno' effetto sospensivo e le' more

del giudizio �mmìn)strati vo fa�ebbero
che, -come .attualm81�te, aucora per lun

go tempo, la classe' magistrale avesse un

solo rappresen tante nel Consiglio Scola�'
stico o, ,per lo meno, occupassi l'ufficio

, molto tard i.
'

Che dirò di nuovo? Null:t: Proelamato
eletto il 2 agosto J 914, nOll partecipai al-

.

l"Ammin istrazione Scolasticçt perchè 1'ar
ticolo 11 del regio decreto 31lugllo 1911,
IL 939, sancisce che fu nziollq. il 'vec.chio
consiglio fino alla ricostituzione del nuovo

con decreto ministeriafe e nel termine di

legge; e n ulla, perciò, posso dire ,nè si
può dire dell'opera mia: sono nè -più nè
menò .che il candidato del luglio 1,914; 8,
fedele ai programma, esposto nelle leh
tere del passato anno, sal'ò por i giusti
in teressi della classe, sarò con' voi i n

tutto e per tutti, sempr? che vi sia un

dritto da difendere.' Sulle argomentazioni
avversarie� sulle voci cne possan vaga
Te, sulle anonime circolari� non mi ter
mo: chi - ha voglia di dire, 'pùbbliehi, as ...

,suina la responsabilità', 'flrmi. Se bisogno
vi fosse, io mi proclarpo, come sempre,
liber?-le, 1iberalissirno;·l'espf,�ss.ione 'di me

stesso, senza patti nè alleauz,e; indipen
dente; prudente se volete, ma forte e

giusto �, v.i ncitore o vinto, un carattere.
Non chie,si l'uffIcio, ma amici vollero la
inia call,èlidatJ.1ra. ritraendomi dagli studi

che, �e avc�si voluto, lY� 'avrebbero por
tato alla direzione di scuole medie, eo
me i compagni di esame� palla u)ia bi:
cocca a1tavillese� sereno a invitto ne.i Cét� /

pisaldi dell� mia elezione, non vanto
protezioni, non vendo fumo, flOr1 mi di
chiaro emapazione di poteri, e, sceso

llelragoue, sdegno ,blandizie e mandue,
tiro diritto, sicuro di meritarmi la riaf
fermazLone delia vostra fiducia; sento la

'

forza, comunque valutata;, misurata, pa
ragonata, d'eSS8)'e il vostro consigliere
scolastico. Il decreto ministeriale,' sarà,
come ho eletto, esaminato e discusso nella
sna gi�lri''S,dizione; e, allche nella sua

pt"ovvi,soria e,sBclJ,zione e passi p��re in .. '

giudieato� mi laseia p�ro corpe� pl-irnf).
delia lotta; ,ne fa�1erno ìa pqbbhcazione
illtegrale� se necessadat •

. C'è chi,. avversario recondito o mani
festo, dice: La vittoria del Galardi è
sconfitta dell 'altro partito; quindi guerra
ad oltranza. Consegue il dilemma: Se sono '

indipendente; se non sono autocalldidato,
se consiglieri scol3:stici, nell'agosto 914,
dopo l'elezione; mi off'rirono, qua1iOcan-

, dosi componenti la maggioranza, verbal
mente e per iscritto, l'ufficio di depu�
tato, scplastieo, perchè mi si combatte?
V'è una maggioran�� e mi si grede uo

mo di parte, percbè, _

annienta.nqo l�
massima ammessa, DI'RIDai, jn tutte le
legislazioni, si combatte un rappresen ..

tante della minoranza?
La Federazione Magiptrale &,. àON:l'à

essere per gl' inte.�.s$i di ala�, e ù:O-
J\te.BàQ tra�ia� :Hg

·

espouen ti deJla maggioranza affermatami
il 7 febbraio 1915; eleggendo la Oomrnis ..

slone Esecutiva, vogliamo la neutralità.
Così, serenamente, va�'I,jel'Gte l'opera e

i programmi dei candidati, n, con vinti
vi dichiarerete per l'uno o per l'altro�
il, vot,o fu, e, sarà sempre libero; e voi,
compiendo un vostro dritto, vi farete
un dovere' di bollare chiuuq ue, occulta
mente o palesemente, attenti alla libertà .

della vostra espressione. L'elezione pros-
/ -sirna, como ogni altra, dimostrerà che

l 'educatore r i mane educatore anche nella
lotta; che .la elezione del 25 luglio 1914
fu 'libero atto di libere coscienze, che,
mentre palesa l'altezza civile e morale
degli elettori, raddoppia la giusta sod- ,

disfazione dell'eletto.
'

. Non temo smentite. Che, per la mag
gioe luce che de� portare il di battito, per
la responsabilità cui ho accennato, si
debba venire al contraddittorio coi can

didati? Aspetto, senz'aitro, l'invito.
Amici ,e, colleghi, noi fvmrno e siamo

la 'maggioranza, noi, affratellati nelle
'conferenze magistrali, forti della buona
causa, 'vincemmo e vinceremo, accre-

o scano o scemino i candidati volenti o

nolenti "certi corrispondenti, 'ai 'quali
.noi, abituati ai fatti e nOB alle parole,
semplicemente non rispondiamo.

Cordiali saluti. -:

.Altavilla Silentina, 4 ottobre 1915.(
/ .',

"

Donato Galardì

• •

a rovmcra
,

Da Angri
(G. De Vi-vo) L_ Ricorre quest'oggi 10

·

onomastico del comm, Francesco Adi

nolfl, dell' avv. Francesco Iovane, dello ,

ing. Francesco Toscano, ,del prof. Frau
cesco Moroncini, del- signor Francesco

Muneghina, nonehè del caro bimbo Cie.,.
cillo Manzi. A tutti auguri di cuore.

J:e o'lorificenze degne.

Ha- l'impostatura ferma, il collo for
te, il torace ampio. Pare eh 'egli sia
stupito

' dell' ignoranza degli uomi!??
quando le sue vivide pupi(le, in ,cui
v«ga una fuggevole ombra di sogno e

I di ,can,zonatura, vi fissano dietro
I

gri
occhiali d'oro.

A . guardarlo nell' insieme senz.a, il
lampo del suo sguardo, e ,sÈ!nz1a il sùo '

sorriso tranquillo ha l'aria di un· uomo

proclive per gli ozii "beati.
Ed in've'ce il suo cervello è una fucina

sempre in attività in cui avvampa un

fuoco, inestinguibile di pensiero, un

perenne assillo di sapere, una forza
lIivissima d'intelletto.. _'

' .

,

Ha' la febbre' dei /iavoro. La sua re-

sistenza è fenomenale. Nel tormento
acuto dell'anima insaziata di studio la
sua fibra gagliarda non conosce stan
chezza.

Eppure non ha nessuna di quelle
. crisi di nervi o, di irascibilità che di.

solito caratterizzano gli uomini deditl
a profonde e feconde opere di pensie
ro: la sua serenità è p�r?nJlenWl��' (q-:
pertqrbalJ.ilf} � ,{q sqa 'lJol!t4 liq ggnqrq
la '!mrbiql}z�a ç/ellq g({giq ff}�f11tlJi!8�

e� Wl l;JattagltlJfa,' tel1qc�/ Stll �l1Q
nome si fjonQ riversati- e si riverseran'!5
no sempre i maggiori suffragi elettorali.,

\ E' amato e stimato fin dai più ac

caniti avversari.
La sua cultura ricca, profonda, e

varia,
I

gli permette d� librarsi tran
quillamente tra l'insegnamento, il gior
nalismò,.le letterature, i codici e la
scienza delle finanze.

Come oratore è uno stilista, un dialet
tico ed è un _memore.

Stilista: sono virtù pittoresche ab
l]qgl?anJi di colorito e di forma che

or{deggiql?Q I?el �lfo per{olfarE! t�rso eq
(}�qbérq�tl! qi fre�,c�e��q:

' �-

l)ial�tti{!q.� egli I1q lq qrgomentazion,e
serrata e decisa che gli è inspirata 'da
una acutezza mentale non comune.

Memore.· egli fortifica 'le sue ragioni
col ricordo prec(so delle non com,uni
cognizioni e con la esperienza che' ha
larga, malgrado la giovane età., .

; E malgrado ciò e malgrado il ter
ribile periodo pieno di fati che la Pa
tria attraversa, il senno dei governanti'
/9 ha ora voluto insignire lfellg Gam�
mel1dq qel!q çoro.T?:q' lf'Ualia.. "

� �,,; ·

,

Anzi, diciamo meglio: appunto per
ciò! onde l'onorificenza appuntatagli
sul petto atting� tutti r V�9JFi 4et #m-
bolo.

..-

Nat/. (JobbiaqJQ ca iJ fJio ..

·

CuatJ:to·



Passeggiata per .la lana.
La Lega Navale Italiana lancia alla

città di Salerno il seguen to appello:
Cittadini .'

Nell'attuale guerra, i soldati 'd',Italia
devono .combattere contro un nemico'

naturale: il freddo. Questo- aggi unge a

sprezza alla superba e g'loriosa lotta che
, essi sostengono con eroica sereuità..

La nostra tru ppa sopporta con animo
eroico' ogni sorta di sofferenza ed è pre-'.
parata sempre al grande sagr ifìzio della

vita, per difendere la Patria; ma essa

ha anche il diritto al conforto di sapere "

che i suoi cari comprendono tutti i do

veri imposti dall'ora solenne. ':'

, L'attuale dovere, quindi, delle' donne
italiane è quello qì difendere i figli lor�
che danno tutto - la vita stessa - dal

vigori dell' inverno, per dare loro ardore -

e possanza, in ogni istante, perchè .siano
.

sempre pronti al cimento, alla vittoria.
La Lega Navale Italiana invita a in

tegrare l'opera della « Pro combattenti »

e del « Comitato di Assistcnza » con at
tuare una raccolta di lana fuori uso. '

raccolta che si effettuerà sotto forma di

'passeggiata, detta « della lana» il giorno'
di venerdì 15 ottobre.

Per la bandiera del 136. o
�

Sono pervenute al Oomune le offerto
per la' bandiera al 136. Fanteria raccol
te dalle seguenti persone od _enti:

Russo Raffaele di' Pon tcfrattc L. 13,75;
Credito Popolare L. 12; Direzione Poste

e Telegrafi L .. 15,16; Intendenza di Fi

nanza L. 13,13; Casino Sociale L. 7,50;
Camera Lavoro L ..7; Ditta Scaramella
Domenico L. 29,95; Idem Rinaldi é C.i
L. ·15,75; Ufficio Manutenzione Ferrovie ''

Stato L. 7,40; Farmacia Garzia già. Mar

ra L. 7,60; Manzi Salvatore L. 15; Oun

zolo Matteo L. 3,90; Pentagallo Nicola
L. 17,-2� Sindacato Mutua - Assicurazio
ne L. 0,50; Fratelli Porcini L. 11 ,50;
Cav. Beatrice Giuseppe di Ogliara lire

17,10; _

Casa Csmunale 4,�O. - Totale
L. 199,15.

,

Delle tante schede distribuite. come si
vede. solo po'che sono state portate,
riempite o quasi al Oomune.

Si 'preganc tutti- gli altri che le han
na avute di curarsi di riempirle e di

portarle al più presto. Il tempo stringe
e la bandiera bisogna farla.

I

E' una bella idea questa che deve es

sere realizzata. Rispondano perciò tutti
col solito entusiasmo e patriottismo.

,

Commovente, cerimonia nei locali
della R. Capitaneria di Porto.

Alla presenza delle autorità civili e

militari e di una larg-i rappresentanza
di soldati del nostro Corpo. di Armata è

stata solennemente consegnata la meda
glia dargento al valore dt Marina al

capo barca Francesco Taral'lo, da Orto
donico.

Il comandante in capo del Dipartimento
Marittimo di questa città, ha illustrata
la motivazione della onorificenza; .

Il Tarallo il 14 dicembre 191'3, durante
una violentissima mareggiata ad Agnone
Ci-lento coretrva in soccorso del mozzo

CarmBe Trocco] i della bilanc011a <� C'1pr�
�f 'Ma�'ia » �qe il TrocpoH ff'�voha ��t
maeO�l �rq per qnm�g�re � sar.eQ�e IDI

�erarnente p�erito'. se il CqPO Qa��ca, sfi
dando egli stesso cor;ìggios�rllellte la
morte non -a vesse attraverso enormi stenti
e lotta imrnane, po:rt�to §lJUé\ r�-Vq H
naufl'agOt

Il comandante del Di partimento, dopo
avere cop.segnata l'onorificenza cosÌ me-

'

ritata si congratulò vivamente con il
bravo l1)arinaio, innanzi al quale sono

sfilati i soldati e' gl i agenti dei corpi ar

mati., tra i viv iss"Ìmi applausi.
Promozione.
Con piacere appre/ndiamo dal Bollet-

tino del Mi uistero della Guerra,· che il

g�ov�ne nostr'O. concitta�i�o, ��gio.�.O �aH
peo? tener* Hl fQnwleq,\eQto� e st<:+to prQ
mosso capitano ed, aS$egnato al 64. fan�
teria,

Avviso. _

Ad, istanza dell'avv. Michele Tortora
e nell'intel-'esse di Giuseppe 'rorTe, il
Pretore di Salerno con decreto del 27
settembre corrente anno_, dichiarò defi
nitivo il' fei"lmo apposto dalla Gassa di
Risoarmio al libretto intestato ad' esso

TpHe c9� l�'�1 c�e(No di lt� �ll�B��
,j

AftVlolazioni pei versamenti agli e ..

sattoli delle impute » ai ricevitori.
_

La � Gazzetta Ufficiale � pubblica il

s� rlefu'eto luO@ote�EHlz;ale:
lt:r 1)u ralitte 16 stat01

.

#f

scuna rata 'soltanto gli otto decimi delle
somme dovute allo Stato per imposta
erariale sul terreni, e sui fabbricati. SL
dovranno versare )gli altr'i due decimi
nel corso del bimestre, com 'è prescritto
per I'Imposta di 'ricchezza mobile.

. Art. II. La facilitazione 'medesima è
estesa per lo meno al periodo di tempo ai
ricevitori provinciali peI versamento' che
sono obbligati ,a fare nella tesoreria dello
Stato per imposte sui terreni. e sui 'fab
bricati , a termini dell'art. 83 della vi-

.

gente legge sulle riscossioni, se ed In

quanto gli esattori si avvalgano delle a

gevolazioni loro' concesse'. "�I
M-t. III. Sulle somme per le quali si

avvarranno di tale facilitazione e pei
giorni che ne usufruiranno, gli esattori,
dovranno corrispondere allo Stato gli in
teressi calcolati al cinque per cento al
l'anno. Il pagamento di essi sarà, fatto
dai ricevitori provinciali al! 'atto del ver-'

samento delle somme per le quali sono
dovuti con le modalità che verranno

stabilite' dal ministero dei tesoro.
Il presente decreto avrà effetto dalla

scadenza della data d'ottobre 1915 e sa

rà presentato al Parlamento per essere

convertito in leggè.
, I frangiììutti.

Constatazione amarissima: i frangi
flu tti, forse 'per un 'senso di delicatezza
estrema verso le onde irato, preferiscono
frangersi invece di .frangere.

E in tanto frangente, i concittadini
osservano, esterrefatti ed- impotenti ad
apprestarvi riparo, il progresso meravi
glioso del lflare che finirà, tra non guari,
per assorbirsi tutti quei pochi massi che
che ancora resistono.

Che i -rnilioni spesi veramente debbano
essere gettati a mare, nelsensoJeuerale
della parola, o in quell 'altr'o storico, ciò
che è poi lo stesso, dell 'anello lanciato ,

dall 'alto del-Bucintoro per il tradizionale
sponsale nelle acque, dell'Adriatico che
si va' dolcificando ?

Vedano i nostri amministratori se non

sia il caso di lenire questa non ultima
- ma niente affatto iud.ffereuteiattura=
che si abbatte sul nostro capo, o meglio,

sotto i nostri piedi, minacciando cioè
le fasi del nostro v i vere sociale.

.Iu tale attesa passiamo --y:iva preghiera
a Nettuno per veder mitigati i suoi fu
'rori.

All'illustre Commendatorè Corsi.
Richiamiamo la vigile attenzione del

benemerito e valoroso Direttore delle
poste su un assai leggiadro inconveniente
veriflcatosi per una lettera Salerno per
Ci ttà diretta al nostro conci ttadino signor
Luigi 'I'orre.

�

.

Emerge' chiaramente dalla busta come

detta epistola, consegnata alla posta il

giorno pi-imo corrente siasi trattenuta

per gli. ambulacri dell' ufficio ben tre

giorni, a quanto si desume dagli altri
tre bolli, uno dci quali porta- la data del
due e gli altri quella del quattro, epoca
in cui finalmente si fu solleciti conse- ./

gnarla at destinatario.
'

Non seruare aU' illustre Direttore
che quattro giorni di indugio siano un
pò troppi per una lettera Salerno per
città?

'

L'originale documento è a disposiziane
Sua e degli ì ncreduli.'

.

Per ,il Teatro Verdi.
,

Da un gruppo di benemòriti e volen
terosi nostri concittadini e stata stamat
tina presentata .alla 'Giunta Comunale
'domanda di concessione del Teatro verdi

par un corso di. recite con la Bohème
.

e col Don Pasquale.
Nutriamo .viva fiducia che il senno dei

nostri dirigenti vorrà accor-dare il suo

maggior suffragio a detta domanda che
merita ogni riguardo ed ogni considera-
zione.

.
-

.

Pensino i nostri amministratori alle
innumeri difficoltà che si presentano
quest'anno per I'apertura dei' teatri, dif
tìcoltà che hanno sfiduciato fin i più
grandi' impresarii - tanto che la Scala,
"il Carlo Felice, ed altre maggiori scene

non riapriranno i loro battenti - e prcn
dano in esame una domanda destinata a

ravvi vare il movimento' artistico e com

merciale della nostra città,

Arresto:
Stamane le guardie municipali, hanno

tratto in arresto Scopezzo Raffaele per
che responsabile di una lesione con arma

da taglio in danno- di una tal Amalia
Liguori.

Rubano· 35,�OOO lire di buoi· a Barletta
e sono arrestati a Salerno

Chi sono gli arrestati
Come dicevamo in 'pi-incipio : dei tre

ladri due sono stati arrestati. Essi sono:

Di Giovanni Ruggiero da Barletta. di
,anni 28, l'altro Pasquarella Michele dr
Volturara Appula di anni 35.

Il Di Giovanni, quando fu interrogato
dal funzionario, disse chiamarsi Antonio
Russo di Parigi.

.

Come volevano disfarsi della refurtiva
Rubati i buoi, i tre pensarono subito

come disfarsi della refurtiva. E credendo
che a Salerno non si sarebbe scoperto
il furto, si recaro no nella nostra città,
ove arrivarono di notte" e depositarono,
i detti animali in Una località.' presso
Campagna. ,

-

Dieci giorni or sono, i tre ladri ad E
boli, dove sLerano recati appunto per
vendere gli ani�li, s'imbatterono in un

tale Bisogno Gius�ppe da Ponte :Fratte
vecchia loro conosc�nza, a vendolo visto
altre volte nei mercati 'di vaccine·

La vendita dei buoi
L'occasione propizia era venuta, tanto

più che il Bisogno aveva un contratto
colla fornisul'a -milItare.

Si com�nciò a pattuire' il costo e dopo
discussionE fu stabilito lire 550 per ogni
paia di buoi, Il Bisogno dette anche un

anticipo di lÌl�e 950.
L'indomai i tre furfanti unitamente al

compratare si recarollO nella .località
dove eranQ costuditi i buoi e 15 di essi
furQno dal Bisogno condotti a Pontefratteo

Due furono subito macellati, tre ven ...

duti ad un altro e i llÌmanenti 'lO, il nuovo

compratore li conservò in una stalla in
attesa di macellaz ione. '

-

n sequestro della refurtiva
Assodate dalla questura il luogo dove

erariO i buoi comperati dal Bisogno,
-

furono da un funzionario subito seque ...

s,trati,
Anche gli altri 30 che si trovavano,

come abbiam0 dett<p sopra, presso Oam
pagna, furono dall'autorità di p. s. mes�i
al sicuro.

l�
·

lt

La causa Bracciale rinviata.
Come i lettori sanno la causa a carico

di Giovanni Bracciale ed altri 'quindici
individui -:- imputati di associazione a

,

delinquere, estorsione, v iolenzepr ivate,
ecc. - doveva. trattarsi il giorno 9 cor-

rente. •

Apprendiamo però in questo momento'
che' il difensore avv. Guido Vestuti, con

l'adesione degli al tri difensori ha chiesto
il differimento della causa.

Il Presidente ha' aderito 'alla richiesta,
, differendo la causa per I'udienza del 25
del prossimo novembre innanzi alla 2.a
sezione \ del nostro Tribunale.

IN PllATEA
Teat.·o Luciani.
Stasera, lunedi I misteri deit' Inqui

sizione di Spagna" indi concerto di Va
rietà,

Teat�o Italia.
Cinematografo: Questa sera A Trie ..

ste o vincere o morire, grande fìlms
,

patl·iottica.

EFISIO GAMINARA
Il primo ottobre, mentre

I

l'uragano
imperversava furioso, spegne vasi , tra le
braccia della mamma sua, Eflsio Gami
nara, nipote diletto del prof. Giovanni
Lanzaloue, che l'amò con vero affetto di
padre.

M'accingo ora con cuore tremante a

parlare di questa cara giovinezza, spez
zata dopo di aver bevuto fino all'ulti-

_ l).1� goccia il calice della sua passione.
Quest'anima gentile, che dall'arte gio
vinetta attinse tutta la morbosa nostal
gia del sogno, a venti anni si vide tutte
le - illusioni ridurre una miserabile cosa
nel lento dissolversi della carne.'

E 'nelle veglie amare della sua lunga
agonia riviveva tutto il passato: dalle

co.mpiac�nze familiari per i frequenti
t�lonfi di scuola, ai suoi giuochi di 'fan-

elUI�o, dall'entusiasmo per, ogni manife
stazione di bellezza, al sorriso d'incorag ...

giamento, sì caro al suo orgoglio, che
diversi suoi lavori, letterarii avevano,
dopo la sanzione di un bacio materno,
provocato ad uomini illustri, i quali
vedevano parte della loro giovinezza rin
novata in questo fanciullo dall' ingegno
precoce e promenttente. E il ricordo di
tante piccole care cose oscure ,e di tante
co.se fulgide di" spinitualità e d'avvenire
gh fu compagno fedele nella triste vi
gilia.

Il. suo co!,po sfaceasi, e il suo ingegno
subiva lo stesso destino; solo la coscienza
rimaneva viva, Eppure egli non impre
cava, al destino, perché credeva in Dio,
a CU,I abbandonò con fiducia piena l'ani
ma dolente.

E noi che lo vedemmo
-

sorr-idere nei
g.iorni di maggior tristezza, che 'Io sen

timmo farsi più buono, più puro, 'e rim
piangemmo per lui tutto il tesoro del
s�o il!ge�no, del suo cuore, lo benedi
ciamo mille volte, ora che non è più,
per' tutte le compiacenze che avevamo

riposte in lui, p3I" tutte le gioie che non

conobbe, anche se un lembo della nostra
giovinezza va via per sempre, con lui
nel mondo delle illusioni.

'

io

()'iuseppe Ferrig'l'to - Gerente responsabile.
Premiato St$l,b. Tip.

-

Spa,dafora. telefono 51

� IIIII·I�rll 'E��:�e��f#���Sl;:1:��
Retta fiute, vIgIlanza scru-

polosa, locali aereggiati,
vitto sano. I giovani pos

so�o frequentare le scuole governative. Ohie
dere regolamento alla Direzione.

�. (j;e�l!ttl �!f!!!lt!!(jl! �

NAPOLI Via Nilò '26

Questo Istituto gode le simpabie e fiducia
dei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

/.
possono anche fre,quentare le__§Cuole gover-
native, accompagnati da Istitutori.

Retta annua L. 475 pagabile a rate.

A.VVISO
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<2onti '(2orrenti all' interesse del
Libretti dl ,ri parmìo all'intere�se del .

LIbretti di piccolo rlsparmìo all' interesse del
Gl'interessi di queste categorie vengono capitalizzati. al 30 Giugno ed a'l 31 Dicembre di ogni anno.

. (

Libretti di depositi vincola i:
di sei mesi in sei mesi all' interesse del
di anno. in anno all' interesse del. '. .,. . . ..

. ..

a due anni con facoltà di prelevare gl' interessi sernestralmente al ·

»:

" I libretti possono essere al portatore oppure ncmlnativi �
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•

1
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ANNO I. Màrtdl [) ottobre 1915

ABBONAMENTI - Anno L. 1� - Semestre L. 8

DIREZIONE È AMM,INISTRAZIONE

SllLBRNEl - Via T. Tasso N. 1 - Telefono interpr. 51

Martedì 5 ottobre 1915 N. 119

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

soluteaza furono, tutti respinti con forti

perdite pel nemico senza che questi
riuscisse a raggiungere le nostre trincee.

Più a nord ovest il nemico riuscì a

riprendere la maggior parte della ri -

dotta Hohenzollern. Sulla rimanente

fro te la, situazione è immutata.

TELEQRAMMI '

TRA RE QIORQIO E fKEHCH
,LONDRA 5.

Re Giorgio telegrafò al maresciallo

French le felìcitazioni pei valorosi

sforzi compiuti fin dal principio degli
attacchi combinati dallo esercito posto
sotto il SU? comando, preludio di più
grandi imprese e di nuove vittorie

French ringraziò il Re assìcurandolo

che non esistono sacrifici che le trup·
pe' non siano' disposte fi, fare per so·

stenere l'onore e le tradizioni dell'eser-

.cito brittannico e per 'assicurare la

completa vittoria finale.
'

,COMANDO SUPREMO

a.

5 Ottobre 1915 r

,Nella zona del Tonale la sera del' giorno 3 un nostro reparto da

montagna, scalata, 'a, rigid� vetta del torrione (testata di Valle di Strino)
'ne scacciava alcuni nuclei nemici che vl si

.

erano annidati, distruggeva
'le difese di cui essi avevano iniziato la costruziòne, indi sottraendosi al

vlolènto fuoco delle artiglierie avversarie rientrava nelle proprie linee.

Le' nostre batterie continuando il tiro di interdizione sugli accessi al tor

rione' impedendo .cnsi all'avversarla ,di rioccuparlo.
, In valle del Fella la notte sul 4 i'l nemico tentò un attacco contro

,le nostre pesìzlenl sul torrente Pontebba fu, respinto.
Sul Carso consuetè .azioni di artiglieria.'
Viene segnalato ancora ,un movimento, di treni' sulla linea di Trieste

.

-fra la stazione di' Nabr'esina e quella di S. Giovanni.
\ OADORNA

Il Principe Nicola eO,Dlan-
'

dante di Saloniceo
1lT'BNB 5.
I giornali' dicono che il \ principe Ni.

cola sarà nominato comandante in

capo di Salonicco, posto (che già ten�

ne durante Ia guer,ra balcanica.

Ufiiciali tedeschi a 'Sofia
xrse 5.

!

Malgr,ado la smentita del governo

bulgaro numerosi ufficiali tedeschi si

trovano a Sofia.
'

La squadra inglese bo�- ('

barda posizioni 'turche

ATENE, 5.,
, ,Si, ha da Mitilena che la squadra
leggera inglese bombardò ieri le posi�,
zioni turche di Fenki.

f

Gli 'alteatt, avendo posto i cannoni

di lunga portata in batteria sui bat�

telli bombardarono gli stretti e i forti'

detta costa asiatica.

I tedeschi mandano avlatort

,�d operai in' Bulgaria
llTBNB 5.
Sei aviatori tedeschi sono giunti a

Sofia. Varte degli, operai meccanici ,

, tedeschi lasciano eostautinopoli di�
.

retti in BUlgaria.
.

I, nlinistri di Bulgaria
e Serbia a Londra.

'

LONDRA, 4.

_

l ministri dj Bulgaria e Serbia tro·

vansi tra i visi tatori che si recarono nel

pomeriggio al Foreigh office.

Tutta là stalD'pa russa

"ap,prova 1,'ultimatuUl alla

Bulga.·ia.
. PIETROGRADO� 4.,

Tutta la stampa russa, compreso il
'

giornale bulgarofaio Reitch approva lo

invio d�ll"llitimatum russo, al governo

bulgaro.
A. Berlino si ritiene che

i russi blocchino i por,ti
bulgari

BBRLINe 5.
Il Zeitung pubblica il seguente tele�

gramma da �openaghem.
I circoli militari russi ritengono il

blocco delle coste e dei porti della

BUlgaria come il, mezzo più efficace

per ai-utare, la Serbia. Il blocco taglie-
, rebbe Infatti la BUlgaria dal mondo e

impedirebbe la Importazione elle ,sa�
rebbe possibile' soltanto attraverso la

Rumania. Questa certamente vietereb-

be subito Il transito delle muntstenì

per la Bulgarla se la BUlgaria attac-

casse la Serbfa.
'

ministri della, quadruplice intesa circa,
i, mezzi per. giungere alla .soluaìono' pa:

cifìca delle questioni dei macedoni. Ma·.

rìnoff ricevette piena libertà di azione.

Oominciò le) trattative e oggi, fece sì

che gli sforzi corrispondano ai desìder i

dei paesi saranno coronati dal succes·

so" ma non bisogna perdere tempo se

si vuole evitare il conflitto.
,

'-
'

Le dichiarazioni' di 'Veni-
zelos alla CJarnera.

ATENE, �.
Alla camera dei deputati il presl :

dente del consiglio Venizelos .dichìara

che le potenze dell' intesa hanno riti

rato le offerte che- avevano fatte al

> governo bulgaro. Soggiunge che chie·

derà al governo Serbo' il permesso di.

pubblicare il trattato di alleanza tra

la. Grecia e' la Serbia, dichiarando ad
. ogni modo che questo trattato obbliga

la Grecia a porre in guerra contro qua·

Iurique potenza alleata della Bulgaria,
che attacchi la, Serbia. Questa_ dichia·

"

razione produce grande emozione. La

seduta 'continua.

La Germania .nen dà soddisfazione

agli Stati Uniti per l' Arabie, -

Si temono rotture diplomat�he
NEW JORK 5.

il segretario di Stato Lausing cornu:

nieà a: Wilso,n la nota oonsegnatagli
sabato scorso dall'ambasciatore di Ger

mania. Annunciasi con, questa 'nota che

la Germania 'non- dà soddisfaxione alla

domanda del Governo degl,i Stati Uniti

che chiedeva alla Germania che. sconfes
sasse, l'opera to di coloro che affondarono
t'Ambio e che assu messe la responsabi
lità.

Lausing non vuole rivelare quale sarà

il prossimo passo degli Stati Uniti.
Credesi tuttavia l'ambasciatore sarà

invitato a recarsi a Washington a pren·
dere cognizione dell'Opinione del qooerno
americano per il rifiuto formale della

Germania ad accettare il punto di vista

americano che potrebbe condurre alla Tot

tura delle relaxioni diplomatiche fra i

due paesi.
L'interessBlDento degli,

Stati, "IInti pei Dlassaeri
armeni.

WllSIIINGT0N 5.
L'ambasdatore degli Sta:ti Uniti a

<!os,tantlnopoli ricevette Istruzioni per
informare Il ministro degli alfarl e·

steri tnrco che se i massacri armeni
continuano le amichevoli relazioni de

gH Stati Uniti colla Turelda sarebbero

. �bJaeelati.
Per l'affondamento dell' Hesperian

NEW JORK 5.
'

li ailiet li

IL PELLEGRINAGGIO· DI BRINDISI
per i morti del·' B. BRIN"

BRINDISI, 5.
Statuane alle ore 10 giunse da Roma

il sottosegretario on. Ohimienti per as·

sistere al solenne pellegrinaggio che la

cittadinanza di Brindisi fece oggi alla

tomba di ufficiali e marinai periti in se

guito allo scoppio della Santa Barbara I

del Benedetto Brin. Il Oorteo imponente
era composto di tutte le rappreseutan:
ze della città e di gran numero di cit·

i-dini preceduti da molte
\

corone ,e si

recò al cimitero. Pronunziò prima com:

mosse parole il sindaco di Brindisi

conte Federico Balsamonome in rappre
sentanza del comune e della città. Parlò

poi Pon. Ohimienti portando alle vit

time il saluto commosso dei governo e

quello paeticolare del presidente del

consiglio.
Ohi menti con il sìndaco, e il sotto

prefetto si recò poscia a salutare l'am

miraglio comandante della divisione ta

cendosi interprete dei sentimenti del

l'intera cittadinanza. Visitò poi i feriti

degenti all'ospedale di marina e a quello
della croce rossa, compiacendosi coi sa

nìtari e dirigenti dei due ospedali della
: solerzta e rapidità con cui si prestò
l'opera di assistanza ai feriti quasi tutti

.in via di miglioramento.
'

E� lDorto il senatore
De �Iartino

PALERMO 5.
E' morto il senatore' Gerolamo De

Martiuo.'
.

.

Sul fronte.' occidentale
I �entativi edf.lschi sono

tutti arrestati dàl fran

cesi.
PARIGI., 4. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
In Artois la lotta da trincea a trin

cea è proseguita durante la giornata
sulle creste a sud 'del bosco di Givcu

chy. Il nemico ha potuto prendere piede
'all'incrocio delle 5 strade. In tutti gli
altri punti è stato respinto" malgrado
la violenza dei suoi ripetuti contrat

tacchi. Ila lotta dell'artiglieria e degli
ordegni da trincea è stata specìalmente
attiva a sud della Somme, nel settore

'

di Lhion e di Ohaulnes, nonchè a nord

'dell'Aisne, nella valle della Miette e

sul' canale dall'Aisne alla Marna.

Nei dintorni dì Sapignuel un'aero

plano nemico' è stato abbattuto sulle
nostre trincee; i due ufficiali che lo

montavano sono stati fatti prigionieri.
In Champagne il' nemico ha nuova

mente diretto il tiro con granate asfis

sianti contro le nostre posizioni e il

nostro dietro fronte. La nostra arti

glierìa ha energicamente risposto. Sul

.Iimite orientale dell'Argonne le nostre

batterie' pesanti hanno preso sotto il

loro fuoco una colonna nemica in mar

cia 'a Baulny sur Apremont,
Nei Vosgi abbiamo respinto dopo un

vivissimo combattimento un attacco

nemico contro i nostri posti ad est di

di Celles sur Plaine. Violentissimo

bombardamento da una parte e dall'al

trai ad Harmannsweilskopf.
UODlunicato belga

LE HAVRE 4.

(Oomunieato dello Stato Maggiore
dell'esercito belga).

.

Bombardamento estremamente vio

lento delle\ nostre posizioni nelle vici

nanze di Dixm ude.

. Piccolo attacco di' fanteria agevol-
mente fermato.

'

UODlunieato inglese
LONDRA. (Oomu icato del mare...

sciallo French)�
Il nemico OOrtl·

un �i

Sul fronte' orientale
. I russi continuano' sempre nella

vittoriosa, offensiva - Con vio
lento contrattacco . ritolgono al
cune trincee ai tedeschi, pren
dono pri,Qionièri e materiali - ,I

'prigioni�ri dichiarane che il po
polo tedesco è' stanco della

guerra.
PIETROG-RADOJ �l. (Comunicato del

Grande Stato Maggiore). ,

Presso Dwinsck i .tededesehi aprirono,
ieri verso meszogiorno un violentissi

mo ,fuoco contro il settore di uno dei
.nostrì 'reggimenti nella 'regione del vil-

.
lagio di Ohychkovo tra la ferrovia ed
il IagoSventon.T tedeschi tirarono con

pezzi di grandissimo calibro compresi
cannoni da otto pollici. Il nemico pro
tetto dal suo fuoco violento si preci
pitò in avanti ed occup6 parte delle
nostre trincee. La nostra artiglieria e

'

le nostre truppe facendo alla loro volta

subire alle stesse trincee ed' ai. tede-
. schì che erano penetrati .uu' azione

'distruttrice, si avanzarono per un vi-

goroso contrattacco.
.

I tedeschi�' non sopportando il fuo ..

co; si ritirarono con grandi perdite e

le trineee furono da noi rioceupate. Ai

passaggt del fiume Madziolki affluente

del Dìssenki si' sono impegnati acca

niti combattimenti, Il villaggio di Bo

.rovja nella regione, Kozian è stato' pre
so di assalto dalle nostre truppe. Ci
siamo i'mpadroniti di prigionieri e di

mitragliatrici. I tedeschi furono inoltre

sloggiati dai villaggi di. Teliaki e di

Kozly.
Fra i villaggi di Kozianx e di Po ..

stavy in alcuni settorl del fiume Spiag
lizy a sud del lago di Vichnieskìe le
nostre truppe passarono felicente sulla

riva occidentale. In occasione della

presa di alcuni villaggi nella regione
di Tchermchity e di Statlovtzy furono

:fatti prigionieri circa 300 tedeschi non

feriti con 5 uffìoi-vli e tra essi 19 arti

glieri con un ufficiale. Oaddero inoltre

nelle nostre mani 4 mitragliatrici e molti

a; tri trofei.
Sul fronte che va approssimativa

mente dalla regione Smorgon fino al

Pripjet non vi sono cambiamenti. Alla

foce dello Stokhod il nemico/aveva oc

cupato il villaggio Pojogvma ne è stato

sloggiato con un energtco attacco. Il
nemico è stato anche sloggiato dalle

posizioni a nord del villaggio di, So

viochtchi�za, sullo St,yr; nella regione
della ferrovia Kowel Sarny e del vii

.
laggio di Kostiouknobka, a sud (JV

.

�i Sodiochtchtzy. Sono' stati fatti
gionieri oltre 200 uomini e sQno

prese due· mitragliatrici e

Sullo Styr le nostre trup�
sato con successo, jl
b· mo sloggia�



villaggio' di Cozlinìtchi, a valle di Tor
torysa.

Il due corrente nel Mar Nero la tor'

'pedi:p.iera Zavi�tny nella rada di Palo
tana presso Trebisonda, nonostante un

violentissimo Ù1ÒC di distaccamenti
che si trovavano sulla riva oat.turò uno

Schouner automobile che condusse ,a "

Baduu�. Le relazioni dei capi delle
truppe rilevano che i prigionieri tede·
schi malgrado gli avvertimenti e le
minacce dei loro capi ,di prigione di·
verse, 'danno, moltopiù freque temente
informazioni sulla fatica delle. truppe
tedesche e delle .popolazioni tedesche
� sulla diminuzione tra di esse della
popolarità dena guerra.

M·èt, 'Caucaso
P1ETROGRADO, 5.
(Oomuuicato dello 'stato maggiore dèl

Caucaso) , dice:
,

Nella regione costiera i' turchi can'
,

noneggiarono )e nostre posizioni.
Un nostro battello a .motore mitra",

gliò un velivolo turco. Sul resto del
fronte n�ssuna azione. '

,UolDunieato Ser·bo.-
. Aéreop'l�ni tedeschi che si Incendiano
'! NI,SOIi 4.

(Comunicato ufficiale):,
Il 2 ]a nostra artiglieria colpì un

battello e trarporti nemici :verso là
isola Smedecevo.

'

Un ufficiale nemico in ricognizione
'fu, ucciso. Due' aviatori. nemici trova
vansl. a bordo di un aeroplano iricen
diatosi e caduto in mezzo alla città di
Kraugujevatz. Eran0 tedeschi' e ave-
'vallo' ricevuto ordine di lanciare in mezzo
�l1a città di Kraugujevatz, bombe sulla

< part'e . meridionale.

CODlunieato tedesco
BASII..JEA, 5. (Uff. da Berlino).
Fron te occiden tale. Ieri· mattina 5

monitori sono apparsi dinanzi a Zee
bruge ed hanno bombardato la" costa
senza risult'ato. Tre abitanti belgi sono

ri�asti vittfnle del bO'mbardatnento. La
nostr,a artjglieria cO'stiera ba, colpito un

.

'n:ì'onitore nemico che ,ha dovuto esse"re
, pre�o a rim<;>rcb.io essendo stato grave
�',mente danneggiato. I lavo�i di attacco
'hannO' fattO' nuovi prO'gressi contro la
fronte ingles'e a nord di LO'gO's dalla

'qu111� fu tentatO' durante la notte una

infruttuO'sa sortita contrO' la nostra po
siziO'ne ad oves,t di Hinsnes. A sud del
ruscellO' Souehez i francesi sono riu
Sciti a s'tahilirsi in un p.iceO'lo elem�nto
di trin,cee su una collina a nordO'vest
di Givencby. A sud di questa' collina
gli aptac�'h.l francesi' sono stati respinti'
Trin_cea di 40 metri situata a nO'rdest ,di
Neuwille' è ·stata ripresa dalle nostre

.

truppe. In Ohamp'agne i franc�si hanno
rinnovato- invano il loro attacco di ieri
nel p�meriggio 'nella regione a/, nord
ovest di' M"arsig.es: e a ,NordO'vest di
WilIe sur Tourhe. Le loro truppe sono
state prese sotto un fuoco concentrico�
Un viO'lento attacco notturno contro le
nostre posizioni a nordovest di Wille
sur Tburbe è fallito sotto il fuoco del
l'artiglieria e delle mitragliatrici con

gTavi p.erdite per il nemico.
Uno dei nostri dirigibili ha bombar·

dato con s'uccessO' la stazione' di Cha·
lons che cO'stituisce il punto centrale
di raccorta delle riserve francesi della
Champagne':

Fronte orientale. GruppO' degli eser·
citi del maresciallO' Hindenburg. Dopo
un'intensa preparazione di artiglieria
i russi hanno attaccatO' ieri in masse
serrate su quasi tutti la frO'nte tra Po·,
stawi e Smorgell. QuestO' attacco è fal
lito CO'P 'perdite assai elevate.' Anche
-parzjali azioni nO'tturne sono rimaste
senza risultato. A sudovest di Lenne
vaden sulla Duna 'un "attacco nemico,
è stato respintO'. La situazione degli
'altri gruppi' è immutata.

Il Co.nutnieato austriaeo
Gli austro-tedeschi si fla cano

BASILEA 5.
(Ufficiale da Vienna 4).
La. giornata di ieri è trascorsa, senza'

"avvenimenti notevoli sulla fronte russa.
La situa,zione è rimasta immutata.

Sulle altre fronti nulla di importante.
�# Sulla Drina inferiO're ad ecceziO'ne di
vive scaramucoe la giornata è stata
calma.

L'INCENDIO
PROVOC ZIONI. BULGARE

ALLA RUM�JNIA
8UellRBST 5.
GU austriaci 'chiusero la frontiera

d�Burd,ojeni alla importazione di qual=l' siasi provenienza dalla Rumanta, Que=
st'atto. fa supporre Impontantt m:o'vi=
menti di truppe da quella regioneG

,Una pattttglia' bulgara di Delbi-quen
Battoc di. .tronte al. porto rumeno Zin: '

nìcea tirà martedì scorso una ventina
di 'fucilate su pese.atort rumeni pe=
scaitti nelle, acque rumene. Nessun pe&'
scatore fu colpito.

.

Diehiar�zioni del pr�si.
dente del (;onsigl�o nol
garo ai Dlaè�doDi

ZURIG0' 5.,
Si ha da Berlino che la Deutsehe

Tageszeitung ha da Vienna che il Vre=
sidente ,del eonsiglio bulgaro Radosla=
voli dichiarò, a una deputazione· di
macedonh eredò che le vostre aspìn :;
zioni siano per attuarsi. Depo .la rlu=
nione del ,consiglio dei mtntstr-ì vi da"
ri) informazioni prectse,

Ultimatum dell'Anstria alla Romenia?
. pARIGt, 5.

"

Secondo notizie giunte per, la via. di
.Auisterdam, l'Austria avrebbe deciso
"di inviare' un . «ultimatum' » alla Ro
menia per domandare libero passaggio
attraverso il territorio" romeno delle

'_ muniziouì austro .. tedesche dirette-fu
'I'urchia.

L' « ultimatum 'I> 'sarebbe cO'nce.pito
in termini -amic�evoli, ma il limite fis·
satOt per rispondere sarebbe assai ,breve.

Questa infor.m�ziO'nè non è 'però qon
fermata da nessuna par�e.

'

L�nltimatnm
-

della BUss·ia
alla 'Bulgarla è un atto

. delhì «tuadru:p�i�é ",

L0NDRll 5.
Una nota ufficiale dice; fi' giunta

qui ,notizia dell'invio dell'ultimatum
della Russia alla ,Bulgà'ria.· Questo
atto eseguito dalla Russi� soltanto, è
in realta un ratto' della quadruplice
inte$a.

" '

NUOVO PRESTIJO RUMENO
,IN INGIIILTERRa

,L0NDRll 5,.
La Rumania ha concluso qui un nuo

vo prestito ufficialmentè raUUcato.,

lo sba'rco degli alleali- a SalÒnicc.o
La gioia della Grecia

.

"

Carioni manda àlla 'Pribuna·:
Atetlo, 3. '

LO' sbarcO' in Grecia dei soldati'fran
cesi si è accblto dalla popolaz,iO'ne fra
il più grande entuslasmo: questo. entu-,
siasmo si prqpaga" a tutto. il pàese ed
assume ]a sua più alta espression�
nella capitale, Atene celebra come un

avvenimentO' eli gioia nàzionaler 16 ar"
rivo su suolo ellenico delle forze alleate.

Già la permanenza' a Salonicca -

che io per pri ruO' vi segna'Iai telegra
ficam'ente - del generalissimo delle
fO'rze alleate ai Dardanelli Hamilton,
avèva· dato la' conoscenza esatta del
corso inevitàbiIe degli, avvellimenti�
L' « ultimatum» russo è arrivato così
aspettato e non ha fatto 'che' confer·

,mare la speranza eI, la fiducia dei'
Greci. r:

I ch'coli polj tici d'Atene. in' tutta la
giornata, di ieri - mentre, la folla s.enza
sO'ttilizzare SI abbandonava alla giO'ia
delle dimostraziO'ni - sono stati an
siO'si di cO'noscere quali decisioni avr(jb
be protO'collarmente presO' ir· Gover,no
di VenizelO's, di fl'on te alla situazione
che gli veni·va fatt.a dalla decisiO'ne
degli Alleati., Si, sapeva infatti elle gli
Alleati, per mezzo, del rappresentante
francese, avevanO' uflicialrr.iente notifi
cato a Venizelos la decisione di sbar·
care truppe a SalO'niccO' per pO'rtarle a'
difesa della Serbia, minacciata dalla
Bulgaria in Macedonia.

Si diceva: - Questo. aiuto degli Al
leati contro una sémplice' minaccia Ch8
grava sulla ,Serbia, se realizzato pas
sando in territO'rio grecO',' è un fat,to
che lede gravem"ente la neutralità el
lenica. La ,Grecia è alleata della Ser-bia,
è verO'; ma perchè il :,ùo atteggiamento
favO'revole alla alleata., ch' è già in
guerra., sia legittimo., e necessario. elle
si produca il «casus fo.ed�ris», il

,

quale, non può prodursi per una sem-

,4,

Tristezze autunnali"
Chi non sente nell' anima la malinconia sot

tile, scousolata, infinita, che a noi reca la
pioggia querula e noiosa � ,

'Io la sento; 0 nessuna cosa è più triste e
gelida per me come questo cortile' silenzioso,
come questo 'romito augo lodi giardino, giàpienodi fogl ie.morte, su cuoi l'acqua, cadendo, par che'
.mormorl una moribouda can�,one, piena ai uua
ignota ma incousolnta tristezza, che piove-nelmio cuore soltng«, piangente le sue morte pri
mavere, sl louz iosamen te, col segreto di 'una
grande e muta augoscia ..

E la mia tr isteaza aumenta a.Ilorchè IO'ill
d ug io a mirare la pioggia, che batte le gramen.lberel l e, da. cui al bre fogne con tiuuauo a CH.-

'

d.ere sul suolo, che, i nsaz ia to , .I.e accoglie tutte;,cosi, ad una ad una,
'

.Poco a poco però. io sento che al primo 'iu' ..
.

fluito esaaperante senso d'i trietesza, succede
una, mal iucouia più pacata; più rassegnata,.più dolce, se bene l'acqua cada ancora e le
gronde cantino sempre la

..morìbouda loro can-
zone. t'

E coai, pensoso, fìso gli occhi, laggiù, nel
cielo grigio" snl quale, il cuore, stauco e ras
segnato a tutto il belle e a tutto il malè, che
sono nella vita, in'esorabilmeute, ricama un
fantasioso o dolce sogno di pace !'....

Nitouche

BALCAN1GO
plice minaccia" ma ha' bisogno di un

atto effettivo. In ìspecìe; di un attacco
armato deila Bulgaria 'contro la Serbia:
questo fatto non essendo ancora avve

nuto, la Grecia non può uscire dalla
sua neutralità. - Così stando le cose
come si çomporterà Veni�elO's�

La r isposta non' si' è . fatta troppo
attendere» già nel pomeriggio di ieri .

,si dicea da tubti quelli che 'hanno con

suet.udine con gli ambienti del Mini
stero degli Esteri, che Venize'!os aveva

preso .partf to. Egli - si diceva anzi --'

aveva già notificato al rappresentante
della' Francia, pochi momenti dopo, ri
cevuta la cotuunioazioue degli Alleati,
u na protesta con la quale si salvavano
l e forme', della neutralità, ma si la-
"sciava intatta ed .operante la sostanza

,

della decisione degli Alleati.
Quando questo fatto, poche ore dopo,

fu conosciuto dal pubblico della capi
. tale, per mezzo d.elle comunicazioni

,

ufficiose - le .quali lasciavano appa·'
rire chiaramente le intenzioni vere e

sostanziali del Governo, che sono pie
namente concordanti con la Quadru
plice ,:- 'già . tutti giudicavano' senza

'

preoccupazioni, e ,senza risentimenti
l'atto puramente formale di Venize
los.

Ma un fatto accese subito nuovi en:
tusiasmi e 'fu accolto con la più viva
soddisfazione da tutto il popolo greco:

. quello con cui, Venizelos abilmeute --

'

/a risc,a1dare ancO'ra gli anitui - faceva
lan.�iare dalla' s tam pa: --.' I�a Q uaclru -

plice - egli pubblicava, nfficialmnnte
sui giO'rnali ,- nel mome'nto stesso che
notificava la necessità dell' aiuto alla
Serbia, ha anll,unzia�o al questa ed- ri,lla
Gr'e,cia che aveva' già ritirato � Sofia'
tutte le proposte presentate in quest
ultimi tempj, di" compensi o cessioni

. territoriali alla, Bulgaria,' in Macedonia
.

o a1trove�
.,

Il popolo greco, sensibjliss-Ìlno. sn -tale
àrgomellto, ha accoltQ, 'come certO' il
Governo si aspettava, quest' annunzio.
Qratru1i della Grecia Venizelos fa quello

..
'

che vuole: il popolo lo s�:guirà col più
grande entusiasmo a tutti j, cimenti ed
a tutte le asprez;ze, di una guerra, ch'è
seutit� 'come garanzia naziona.le.

Vi segnalo 'infine che è anl1lH)ziatO'
,certo l' ar�ivo in Bulgaria di forze tur
che c1'irette verso Varna e' Burgas, per
poteI' fronteg'giare l'eventualità di uno

. sbarco russo sul territO'riO' bulgaro del
Mar Nero.

.

,A S'o.fia si son resi conto dell'impose
�

sibilità di far' combattere truppe bul
gare coùtro soldati' r�ssi ed hannO' do
mandato aiutO' alla q'urchia. E'I l'as·'
sui'q,o éhe si verifica.; ,ma' è ùn fattO'.
di cui la stO'ria farà g�ustjiia.

,
I La stalDpa inglese e

rnltimatum alla Bulgari�
LONDRA 5.
I giornali accolgonO' calorO'samen te, �

l'attitudine energica' e f\wma della Rus
sia di fronte alla Bulgaria che dichia-'
rano colpevole di uera ingratituline
verso la sr_a benefa.ttrice.

•

Osserva si che la Russia ha presa la sola
atti�udine ch� 'le fO'sse possibile e si
pensa che la ,Bulgaria firmerà la sua
condanna di morte ,se non seguirà il
consiglio della RussÌa.

fra noi.

Dopo. uu mese di assenza è 'tOrnato fra noi
" quella perla di perfetto gentiluomo che è il

cav. Agostino Gald i,' di CH'i .. tutti. <i:ui ammi
rano la bontà squisita ed il lucido intelletto .

A lui n ben veuu to ,

Meglio tar.di
.

che mai. gli' augurli nostri
"fervid issimi alla cara fanciulla F;ralllceschina
di Muro di F'raucesoo per la fe ta del suo nome
ricorso il g ioruo quattro.

Fra i- bei 'doni,
che am uiscono nella sede

della « �ocietà im i'rnpiegai·i civili e mil,itari »

per la futura letteria� siamo lieti di dirlo, fi
gura anche qnello, bellissimo, del caro amico
nostro signor Mi6helè Zarr.a, .e cjoè" àn ele
gantissimo v,assoio' di nic4el' con sei bicchie
rini di cristallo a calice, ed: Ulla 'splendid.aanforetta (li- cristallo e nikel.

Ma'udino, màndino
I ancor'a, i nostri concit

tadini, e pensino, invf'ando; che il ricavato
,della \lotto.ria andrà a totale beneficio dei uo-
:
stri soldati. '

DOl'9 le nubi
il sole. E questo sole saree

subito per un povèro padre, pér Boni' Giulio
capo sa.rto �el 64:" o

reg!.!"., fanteda,. che visse
ore di angoscia, fino al suo gillnge-re a Brin
disi, p,e� la vita. del dilet<to figliuolo Attilio,valoroso sotto capo armaiolo su Ha· bella, ma
,d'isgraziata nave" Bénedetto Brin.

,Ma le ore di tormento di questo padre fu'
rono cancellate da un attimo solo, quandocioè a lui fu reso no.to, dopo lei mille ricerohe
'che il suo figliuolo 'pon era restato fnit.le vit�
time lì}a 'salvato da altra nave,.' <

E noi ,ce ne ral�egriamo, 'ed al padre,che ha
ritròvato il, figlio porgiamo le più cordiali fe�
licitazioni. '

I?ai pensie.ri.
- La donna è come l' onda� Vi è� l' ondà

;
che carezza e l' onda che travolge, quella fida)

e quella infida. Savio è p�rò chi sLnon fida mai.
_' 'Fra la donna. e il gattino none passa dif-

fer.enza alcuna: graffiano entrambi. :
'

- L'amore nOD è a.ltro che la en nesima
'potenza del dolore.

'
'

Difatti chiama soffre, e chi soffre ama.

Frodi pos�alÌ.
Pior d'i ne1le -:--: Bisogna che pazienziate. Non

posso certi:tmentc ris110ndere in una' sol volta
a tutte lA lettere che mi perveng<>no.

'

Qu indi' La grafluatoria. .

"Il rancio, i eavalieggeri
e gli austriaci'

CEVEDALE, 4.
Il1tòrno a Tolmino� le no.8·tre trincee

d�,�tano pochissimo <la queIlè 'nemiche,
da 50 .a 300 nle�r'i, serpeggiano tm i
prati in �ezzo.ai cespugli, �i celanp nei
éampi .

di grant.urco, s'inerpicano srii
pendii delle alture" girano attornO' alle
rocce.

, /

, Questa viciuanza delle linee nemiche
è statla l'altra notte, O'ccasione di una
curiosa avventura toccata a· .dU&. caval
leggieri di' un reggimento di nuova
formazione. Essi erano "stati incaricati
di pO'rtare il ranciò ad un plotone po
sto alla difesa di una trincea" conqui
stata nello stesso giorno, con una pie_'co)a azione fortunata.

Ooh la marmitta appesa ad un gr.osso
bastone, che reggevano sulle spalle,
essi- procedevano, in mezzo alla fitta
nebbia, a piccoli passi ed. in sHenzio,
per non destare l' attenzione del ne·
mico. Non si vedeva ad nn palmo dal
naso. Oamminavano a tentoni e... sba
'gfiarono ,strada. Figurarsi la loro D;l.e
raviglia quando, arrivati, finalmente
alle trincee che cercavàno, videro che'
queste eranO' occupate da solduti au-

striaci, i quali, naturalmente, non fn
rono meno meravigliati pe'f quest"R "\ri
sita in�s'pettatà 1

Le pot.e�ze alleate' della
Russia sono felici pel
passo a Sofia�
WESTMIMSTER 5.
La Gazzette dice che tutte le po

tenza alleate della Russia che ha mag'
gior diritto di dire parola decisiva ,a
Sofia sO'no felici che essa abbia par
lato. ferm'amente senza equivooi.
Il governo bulgaro R",rà

reSllillto le proposte de
gli aUeati.
LONDRA, 5 (nota ufficiale).
Di fronte ai recenti avvenimenti si

ha l'opinione che: il governo bulgarO'
respinse le proposte degli alleati per
éh'è riguardo ad esse nessuna risPO'sta
fu comunicato" e ch� debbono eonse·

I
-

guentemente considerate $oadute.



I due cavalleggeri, visto che non c'era
altro. da farre accettarono ,€on molta fi
losana la loro sventura, ed ebbero un

;

lampo di genio. Deposta la marmitta ,

per tem'a, UllO disse in cattivo tedesco:
� Kamarades; hier ise essen (Oaure» _

rati, qui c'è da mangiare).
'

,

Gli austriaci risposero COlI un « ur

rah »; 'La minestra ·era calda e' la ra

zione di carne abbondante, in confronto
degli �O grammi Dominali ch'essi rice
vono' al giorno. Subito le gamelle si

riempirono di minestra fumante, in
mezzo alle eselamazioni di gioia dei
soldati. Furono gU' stessi cavalleggecì
'che distribuirono le 'razioni agli au

striaei, i 'quali trovarono il pranzo ec

celleute e
/

a'd ogni cucchiaiata esano-

nuovì riugraaiamenti. .

' ,

- -Bono italiano; 'bono j taliano- graz.ie.
Dopo aver finito, i nostri salutarono

tutti; strinsero la mano ,ai più vicini.
ripresero la marmitta sulle spalle e se.'
ne aadarono via, promettendo di tor
nare l" indomani cori sigari e.paue, Gli /-

-austriaci ripeterono «0:razie� grazie » •.

Ma ai due che si erano salvati mercè
la loro presenza di spirito, non parve
,v�ro <ii averla scappata così bella, e,
fatti p@chi passi. dalla trincea, gittarano
in aria la marmitta e giù a preci pio
zio wer la strada, finchè non giunsero
trafcl,a,·ti fra i compagni, ai quati l"M

contl:l1rOnO l' avv�ntura,' ridendo come /

monelli per la burla- giocata al netnico.,

Sèttemb.·e
a Cormons'

DaZ'Z'amico ':@Xo,van/ni ParJ;i:j,vQ/(tO , .. che
al f/·ornte ha tj"é' /ìg(i che combattono
per }6l grandez�a de-lla' patpia/ no/)\tra,
rice?)iùrno una sintetica descrizione di
unii festa a Cormon,s, quella del' venti
settembre,. che noi di buon grado pab ....

blfemmmo int�iata al mede8im()� dal 'fi
gliol I,(j}ino.'

. .

Cormons, 20 settèmbre.
O€Dtinaia di bandiere orn'avano la cit

tadella.
D\l�ante le prime ore

. cIel mattino, il
gr.aIt-" movimento' di militari e borghesi,
faceva capire, a chi per caso si trQvas--
88';. qU'i, la gran festa del giorno_che dove
va

-

svolgersi nelle· ,ore 'pomeridiane.
,

.

.-Difatti alle or'(}'seda-ci e trenta, in Piaz
za' Massimiliano la banda militare deL ..

fantèuia, coaçliuvata da quella dell' .-. -e.
dil�etta dal valoroso maestro signor N ...

del' .� .. fanteria fece per la priQJa volta
sen tire, le sue not�, svolgendo uno �,cel to
prògramma musicale« Nabucco, coro
e f6lntasià» «Amico Fritz » « Fanta-'
sia ;»''1 «Gazza ladra », intersecando tale
prog,ramrpa 'con g i ,inni Reali delle Na
ZiOflli alleate nOll, èh� -con gl'inni di Ga-
baldi e· Mameli.,

.

.'
,

Migraia di selCIati di ogni ,corpo e di
ogni gnado, centin1tia di borghesi, sjg�ore
e �igfl!{1)ri ne gremivano la ,piazza e al'

.

sUOIt.� della banda uni vano le loro grida
di eyviva e i battimani.

'·-Finito il programma, diversi studentI,
facendo circolo ad alcune �ignorine, di I

CÙì. una commossa stringeva fra le mani
r,italico vessillo, cantarono r immo di,
Ma�eli, e poi, facendo da guida al gran
corteo., che· S,i era'· pre.panato dàran te lo,
'inno, tutta questa massa' dì génte si mos

se_ per un giro àttrave�so,la città.
.

La musica suonava l'inno· di; Garibal
di, mentre gli ,evviva ed i battimanj si
molt�pncavano ad ogni ritome'llo, mentl'e
dal,te finestre piovevano fiori e' cartellini,
co'n la scritta: vitva il Re, vi'va l'Italia.

Così si giunse sotto il palazzo comu-'

nale, e da Ulla dei gran baleolli del me-:

desimo il sindaco fece cenno di tacere e

pQi cosi disse: '

« Fratelli d'Italia, (applausi) la mia
« parola e il mio voto sono una cosa
« sola; l"augurio ciòè çhe presto il ves-

,« sillo d'Italia, sventoli su Trieste e
« Trento. (applausi) »

.

Il sindàco poi alzando in aria una fo
tografia del 'nostro Re gridò: Vi-va il Re,
Viva l'Italia.

Tutti' ripeterono gli evviva, plaudendo
fortemente, mentr�e la banda intuonava
l'Iuno Reale ed 'il c'orteo, si muoveva

per, éontinuaee il suo giro.
Atrivato il corteo alla villa .... abitata

da'·,,$. E. il generale .... : tu il medesimo
salutato con forti grida ed applausi,
meI;ltre la ,banàa ripeteva l'Inno.

IFcorteo si sciolse, e la banda fu ri
cevuta alla Villa d,ove S. E. le fece offrire
da, ber.e.

E 'cosÌ ebbe termine la bella festa.

Gino Padovano

La- eputaziané Pr-ovinciale
si dimette'

ore 8· aut - sabato 23 italiamo idem -

-luned'i' 25 ital-Iae - martedì orali idem.
Esami suppleriv i e di claseìfìca alla 2'

La Deputazione, provinciale si è' r'iu- e 3' ginnasiali - mercoledf 20 ottobre
nita oggi sotto la presidenzadel cav. Vito :

r

lat-ital ore 8 aut - gibvedi 21 italiano
Lembo.

. venerdì 22' ital-lat - sabato 23 orali.
La questione più rrn�6ptante >�h d'is<m-' Esami' 'suppletivi e diclasstfrca alla IV

tersi era, quella, riguardante Ia, lettera e V girmasiæli � sabaeo 23 ottohre·l;çt�,-utaF.comunicata dall'avvocntò cav. Giovau n i ore 8.ant. -- lunedi 25 com] uniment@.-
. Nunziante che noi già pubblicammo e

, martedì 26 Greco - mercolèdi 27 Fran-
che era l'espressione di UJ� gruppo im- .cese - giovedì 28 Ital-Iatino .: venerdì
portante deì Oonsiglio Préwinciale. 29. orali.

.

Dopo lunga cd animata discussione, la
Una promoziòne. ,Deputazione provinciale ha deliberato -

æi presentare al
. presidente dei Consi- L'amico nostro, tenente FraHC(j-SGG Ber-

glio le sue dimissioni, che ha così' mo- . toìani, ancora fra noi in licenza di con-

tivate:
. vælescenza per le ferite riportate ai Il�,�

.

« Nella seduta di oggi la Deputazione stri varcati conflui è stato di' questi
Provinciale considerato che cr iterii 110n gio rni promosso "capitano.
« di indirizzo amministrativo hanno 0- Con I'augur io di br'illante carriera an-

« riginato e mantenuto. un .movhneuto che .le nostre, felici tazioui ..

« che mette Ia Deputazione in coudtziohé: ServHàò far:rnac9utfco 'domenicale.
-« di non. poter amministrare con la calma In v irtù di recente deliberato dclla :

« necessaria alta tutela degli alti iute- Giunta Còmunulc, if serviz io d�' turno
�( ressi della Provincia; delle farmacie sani così regolato a far

« ritenuto .che fluora, la D.eJ_)utazione . tempo da' Domenica prossima- W ottobre.
« ha fin troppo' saeriflca�o eH selltimentò ," 1. "ttFf'lfo Fàrmaci(�· ,@himica (dottor
« di concordia e di p�triottismo tante ,Flore), ide,.m Gl�eco, i'dern Marra (Gar-
«, ,mIte invocato n�H' -au1a" del, C0'nsi·- 'z,la.), idem.,Pìlato (PCr1'0BP}. .

« glio; -

_ .

. ,\, _ "',
< 2. t�rno farmacia Aqaila IrOm (Per-

«\ f1.0scieute d'i' .aVer' ammiTlistrato 'te-. rotti}, idem rngles(� (N. Oostabile) idcm�
« ne'rido solo ed esclusivamente di mira del Cigno (A. ,Galdi).

.

« il bene deUa Proviucia:· 3. turno ùrmacia Nazionale (G. Gal-·
« delibe1'à - di),' idl�,m Prodotti Cltinùcl (G. Rorar-

,"j « di. rasseglla-�e le propr_ie dimissioni. dellì),. idem, Tes4a, (F. M iecio). ", id,. 1n'-,
« officiand'O il FresideJ;Ite del Consigl1o ternazionaH (O. Guadgi'ht).
«per la immediata ,eonvoGRzione- '-d-et-_�. Nel suburbio, poi, il turno continuerà
« Consiglio medèsimo.

. ad esser tenuto ed avrà tutte le dome-
Speriamo ora che uol Consiglio, Pro- niche una farmacia aperta. .

v-ineiale ritorni al piLI presto quella cal- A Fratte la farmacia Villari, a San
ma e queHa.l)aee tante vql�.:invocata.,,'·· �:".,��jg�ro l�;�farmaci'�,J;)e'y��� "e a Ponte-

L l't f'
'

1"
..'

t"
;

.•

d' '1' 'eagHano· la farrnncla 01al�lZla.
"

'

, a. l e
.. ' ra, ammlms.:,ra�:l?�e ,�, ,�-, 'Nel' 'giornalismo. '

Mameomla, e q�u.�el1&. PT,QVIMlale. ..
' J� �"", ., - -

Il
.,' '.',..

U b t P" .

La Deputazione provinciale oggi si è .

.

nostro croll1st�. m ,er o ,la, cor-
. occupata pUl�e del-la graye questione del rl�l:on�ente �ella, ste(a.m � del �essa(J-.

Man,icom;'Ìo interprovinciale, di NDcer};l. '/ ge�,o ,.�l, :R0���; ..
da ogg�l,ass,�Hl1O anc�e l� ,

!?e'iV il .Sensibile ,auu�eIlJo di, tutti i ge- �,,��rlca. d]: /�0.1 �,h�pOllde;ntì� d:-el li!8n:� ��il'rr:- .

neri di prima necessità: l' atiùnini$.t'réi-' " .<"W, di Nap.�lt ·,�et��?�r�,ne'amentB, � ?l(?e
zione del Manic.omio chieùeva alla r,rò�' . (ip,�, � ?bo l� COlllspor��en"te ordl�a�i�
vincia un 'aumento di· retta per i rico-,' ��gllOl . M�nll� qasabull, 1.lOn sara di

\

verati e non essendosi' la cosa definita -.

rItorno da'! fronte.

bopariamellte�, lt'anlJ.ll'Ì'oistrazion.o del. Ma-..- Diffidìt.·, .

nicomio h& citata quella pmvineiale' ill-� Il sigm·)r Al.lturo' '�figliaccio 1� �'t�prieta-
nanzi al tribunale dì Salerno. rio dell'omonimo negozio di gioielleria

La causa veniva oggi per la prima ed oreficeria. in Via Procida N. 2 tien.e
volta àll 'udienzà. a far noto alla sua spettabile clie11tela �

'come si vede la questione: era urgente che egli 'Ilun, ha avnt6 e non- ha riiellt7e
e per'ciò oggi il ptes'idellte della Depu- _

in comune con. altro negozio sotto la
taziane had'iunito'durante la seduta d(�lla m(tde�·ima ragione-' sodale--di c.ogtome�' .

medesima tutti i rappI'esentanti delle'. Tha serie.tà" e, l'onestà, della sua diUa
amministrazioni interessate'.' infatti 80110 ben. \' Tl1}ttr -e stimife�, con-

. ,Dopo lun.g� discussione si è4 deciso di tinuando egi} C.01'L cosdet1�a e -con puo;-
- resistere alla lite i"ndètt'a� dall' ammini-

�

bita quelle tl'a{};zionÌ dr lavDr'o l'edafe
strazione del Manicomio.

'

dal padre.
.

'
,

NOB. avrebbe avuto, bisogno" �iJ Ul.lW
siffatta ditlida cho si e' cl�eduta di" redi:'·

�g{!re �w-io# 1)l?F.· m?tter.e in g,�ra,ridia -il pub
bUco.

" .

.Sempre' p"el mercato.
Rinno;vÌéuno aneor'a ·una volta le prl��

mtlre all'A'm miÌlistl�azi()lle comunale per
,cM 'pn��wi�da ,a metteh� il' nUO\,'Q mer
cato ìn condizioni um'alle.. Ognì giorno

v ci gri ungano _v i �v,e l aII;le n Fele sia per la
mancanza di acqua da bère, sia per la'
manc<;\J,a promessa dei yasottj che' finora
non sono - s'lati neàHè'i1{e� iniziati. Le' all'·

torità municipali con�.con_o carne le .. at,�
tUllli bàrtacehe in legno sIano in coqdi
'zioni t,«H"'i da now pe�'Inettere, i1 ric0vero
lnè, della merce, nè dei. venditori durau;te
le piogg�. E se non lo conos_cessero po'·'
tretibel'O., r_ec.arsi soprR' luogo dumnte le
intemperie che' imperversano in questi
g",iorni. , ;, '

.Bette barl�aGc-h8 ·eqn la piogg;ja, data
.

la loro costruzione e posizione, si alla
gaI o addirittura di acqua.

A dii si aspetta per provvedere una'
buona' volta? Ogni talito si annunzia che
i. casotti 80:10 pnonti e juta41to le cose,
restano sem pre allo· stà.to· a'Uuale.

Eppur:e iutta q;ueJla gente che layora,
nel mercato paga· tassè non lievi' ner' oc

cu:pazione di SU01t:h El' un prohlema' que-'
'st'o che" deve' essem risolto.

Di esso, sa ne é,oacuDato tante. w�\te
e l'autorità comunale e quella pr-'efetti
�ia'; ma inlanoo finona non: si sono arv.utc
che delle' promClsse. Attenderemo che,
queste si real izzi 10

il' tem)Grale.
Quello che da di vensi gjorm lmper·

ve"sa nelm' nostl�a proVo i naia�· danni non
lievi ha arrecato in diverse contr�ade" e

s-pecialmeni1& nell'agro:- 116cerillo e' verso
la costiera amalfitana.

A Fisciano, Qa!van·cQ e Brooigl iano
parDttc

·

re llate, nza vdttim ».

K. M'"èrca'� S. Severmo ,allagauiento
della linea ferroviaria per lo siaripa
mento d�l torrellto Riosecco, ed in qual-

L'On. Abign�nte. ,

Domenica, 10 COff. l'Ono 'Abignente
nella' gra 1 sala del Comune di Baro-:
nissi terrà una �onferenza su Ila guerra.

Giunta� 'Comunala. ,

Oggi· at1e ore, 13,80: presieduta' dal,
Comm. ,QuagJiariello si·è riunita la Giun�

,�,

ta C() m li naie che si è in t "atten u fu su� ae\.. �

fari di, ordinaria ammillistrazione.
La seduta 'si è sciolta alle ore IT e

'

mezzo.

Il 'bos'Co Dieehn:arr.
Nell'ultima toruata la Giunta /eornH"�

naIe ha deliberato di mettere iu 'vendita
alrasta p,ubblkà 'col sjsteriJa delle, offer
te seg::uete, la vendita' de lègilame delle'
due prime sezioni del bosco Comunale
biecimari, pel prezzo di. L. - ]07�n:,5U�

Fra giorni sarannd bandite le aste.

Per un� stàgÌone lfric-a:' ai' Ver4ìt. '

In ,questo m.omento apprendiamò che la
Giunta Comumunale ha deliberato di con
cedere il teatro Verdi per un corso di 10
rappresentazioni ad una nuova impresa
che si è obbligata di dare cotne spettacoF
liric-i:.:llia B0hème ed iì <ilo.n J?asq_,m:ll�.

Dètte rappresentazioni .incominceranno
il lO ottobre. ,

Esami al Liceo-Ginnasta Taasm
Ecco l'indicazione dei giorni in cui si"

faranno gli' esami orali della sessione di
ottobre nel R .. Liceo ginnasio Tasso.

Amm. alla 2 ginnasiale A Lunedì Il
ottol;>re, ore 812 -- idem 2 B martedi 12
idem - 2 C sabato 9 idem - 3 A mer- ,

coledi 13 idem - 3 B giovedi 14 idem,
IV A venerdì 15 idem - IV B lunedl 18
idem - IV O martedi 19 idem - V, A C
giovedi 14 idem - V B sabato 16 Idem.

Promozione, alla 2 e 3 Liceale A B C
'lunedi 18 ottobre e seguenti - Licenza
liceale lunedi 11. ottobre e seguenti _,

l1i'tlellza gi llIDsiaie mencaled{ 20 ottobre
e segu:O 11li.

Esam) suppletivi e di classifica alla 2
� 3 Licooli � venerdì 22- 0ttob1!e 'at-itat.

che punto anche qualo palo telegrafico
abbattute.

À.. Sarn'O U fhtltle" ha a:Hà'gMo fe' c-a'IU·
pagno. Ad Angri la via rotabile è· re tata
ostruita da cumuli di fango e de ..t,i,
mentre in città. vi è stato Ut) aU.-.

. mento, uag,ion per' G"U\t restò iÌÌttcrrottQ; il
servizio' tramviario.

Questa, la;, eronacæ breve, Speriamo che
tutto si arresti q'M.'ii. ,

. P i,GGO10r fll�to,
Nella vicina fraziono dr Pescar-o Bu

sillo. Giovanni rubò dal fondo 'di Zup
pum' Ffi61œrico delle fascine del valore
di lire 25.

"

A ;e&tro D.<U.l 'Sj fumal.
Ieri' sfera gli ageuti di pubblica- si.(m

rezza .d i servizio al teatro Luciani, (fi..
eh i alnwQllli' in: (W)nìravvenzione' N· t!l i
Pasquale e Giuliano Antonio, perché fil
rnawano.

Un' ferimento' per il gioco.
A Olevano ieri sera vennero a dwer

bio Cossngno Giovanni e Capone Fioré' -::
tino. La disputa nacque' per ragionii ',lii
gioco, e dopo un violentissimo scap Thjb
di cattivissime parole, O Oossagno ptt,-

. .dusse una lesione all'addome del Capone
Fiorentino. Il feritore fu arresteto.:

�er gelosi� �di donna.
,

Ieri sera', dopo una discussione, ac�eSa
tra Nobile Car�ille e Capon� çaqn>'Il't�,
questi esplose ,çontm il Nobile due cntRi
d.i I!hvùUella �erendolo alla guancia, de
stra.

La ragione del misterioso' ferim(u71fu
d'eve ricéMarsi' in antichi raucòl'i esi\..

, stenti' tr(� i du! per' ge19sia di' donn�!

Dalla 'F?rovinci
memor.ia delÌ'llyV •. Vin�en�o' l-freda, S'{)t) ..

tcitenentQ di eoml,lemeuto) in tanterta:,
éàdu�o nella sera' del 2 luglio -ultimo,
p'er" colpo d�i fadiata alla fronte, in U1l1n
ardimentosa avanzàta, presso Flsonwo,
contro glil 'austriaci, oggi è stat� sno�
pe·t,ta' an� làpide commt-:inorativa, suU"'
facciata 'd�l S'HO pal�zzo, alla pi��d
d�l Duomo" qua.le frutto di una' pu:&).
,blica sottosc'l'izione.

.

,Tutto AcernQ è accorsa- ad assistl6i�
al�.a mesta e, d_9verosa cerimonia; pro
polo, autorità, capitolo, milItari, e lb>' \

inteT.(), C.o:us4.gHo. cerriu\n�,le;
I.l '64. fani. era rappresentato' oìi.1;

sott('!)ten:ent,e_.. 'sig. Fonti � reduce SR-.:'

perstite ,della' memoranda battaglia' .r6r'
2, Ih,gUo'1 ---., d�legato dal comando.

. _A\He. lO. pr_�d�e, meutrè questo c n�
eer�o' 'rul�sh��k;: "i atonaV:Jl .l'inno . rea�ln;
è app;wsut. Jar �aglljfica lapide, �n
splend1da elJigtafe' dettata dal pr �tr
SIg. ,Angelo l\j:aria" Nàpoletano"

.DI; llOta,io càl.W:. A\n<il'6a� @Ptug.no, �ltf-"
tiv.o. di q._UQsto, comune � fraternarùetrC

, te, amico' delI' eroe esti'n'to, comm9S'SO�
hw let:to i. mugu1fic{ ,telegTammi dbI.
colonnello Mere.nda: dell'ono prof. LAln�
drea� Torre', defl 'sindaco funziollant�.{n
�fontecorvino Rovella sig. Giova�nil,
Mancini, '<lei �ignori Rossi-Troisi "�,o 81

Ras:sonutnIlo Der; ia Sl}ci�ta,' @»e-raià�;{li[
Montecorvi'no R.ovelhl, e di mollÌ altpf
am'ici di fàmig'Ha Freda, in l\1ontecor ..

·

vipb" Rovella stessa.
n cav. Cò'ttlgno" cpn. acttonce paroliì

h� ricordato le, v;irtù: d.eWestJinto; iui.
,viando' un caldo' sarntJo agH aA.tri e�i
'che' con tan to' :vafrore cornua ttono tler
la grandezza'· deUa Ffl,tnlu;..

Ha letto un' forbito'discorso il pnoli
sig. Alfonso' Potolicchio, e dopo ]ia;

p.r<;innnziat6,. più che letto, uno sp]�m
didn. discorso il prof. dott. Piatro CQÌioo
pa$o.. La., beìlQ)' cerfmon;8t· s� è, chi usa
fra la eommoE-jone" gene11ale.

.Alla famiglia giunga nuo,vamente', la
'n.os:tra' p�oolw 'tU c.Gndb.gilm '
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Incassa e sconta camblalì" sull'Italia ,e sull' Estero, not� di pegno (Warrants) cedole e titoli,

,

' rimborsabili.
" '

,-,'
,

,

'

r

,

°

'

.'
Rilascia gratuitamente all'atto della richiesta' assegni sulle principali 'piazze d'Italia.

Bmette assegni e lettere di credito ed effettua versamenti telegrafici.
earitbia .valute metalliche e biglietti di banca esteri.

"

,', ,

eompera e vende cambi (divise estere).
"

I

acquista e. vende tìtol! per conto della clientela»
apre, eredl i liberi e doeumentatì,

..
"

,

.

Fa anticipazioni ,e· riporti su fondi 'pubblici ed altri ·valori.
Fa anticipazioni su certificati di merci. '

Riceve valori in custodia' ed amministrazione .

.

, .0rario di eassa dalle 9 'alle 14,30



Il Priuèipe Nicola'�olD�n
dante,di Salonieeo

�

llTENE 5.
I giornali dìeone che" il p..Incipe Ni.:-

cola' sarà nominato comandante in

capo di Salonieèo, poato che già 'ten

ne durante la guerra balcanica.

, 'um'eiali ,te.deschi a Sofia l

xise 5.
Malgrado la smentita' .del 'governo

bulgaro' numerost ufficiali tedesch'i si

trovano a Sofia.
"

'

La squadra �nglese bom-
bar,da, posizionl turehe

ATBNE 5.
.

{

Si ha da Mitilena che la squadra

'leggera inglese bombardò ieri le posi=

zìon! turche di Fenki., ,

Gli alleati, avendo' posto i cannoni

di lunga portata in batteria sui, bat=

telli bombardarono gli stretti e i forti

della costa asiatica:

I tedeschi mandano aviatori
4:'- 1

,ed operai in Bulgarià

ATENB 5.
Sei aviatori tedeschi sono giunti a

',Sofia. Varte degli operat meccanici
, tedeschi lasciano: eostautinopoli di=

retti in Bulgaria.
.

,

I oliolstri' di 'Bulgaria'
e 'Serbia a Londra.

.

"
LONDR�, 4.

,

l ministri di. Bulgaria e Serbia tro

vansì .tra i visitatori che si recarono nel

pomeriggio al Foreigh office.'

Tutta ",la staOlpa russ�

appr�va rultimatuol alla'
"

,
�ulgaria'"

t>IEæR0GR1\DO�- 4.

,Tutta la stampa russa� 'cDmpreso il

giornale bulgarofalo Reitch approva lo

invio' dùll' ultimatum russo al governo

Qulga,J'O.
A. . Berlino si ritiene -·cltè.

l· russi bloceltino i p.orti
.' . bulgari,

BERLINe 5.
Il Zeitung pubblica Il seguente tele-

gramma da eopenaghem. "

I elrcoll militari russi ritengono il

bloeeo delle coste
\

e dei porti della

BUlgaria come il mezzo più effieace

per al�tar,e la Serbia. Il blocco taglie

rebbe infatti la Bulg�rla dal mondo e

impeditebbe la Importazione che sa

're'bbe possUJIle soltanto' attraverso la

Humanis. Questa cert'amente vietereb

be subito Il transito delle munizioni

per la Bulgaria se la Eulgaria att�c.

easse la Serbla.

JI�riDoW incaricato di

'trBttape" CfJD la quadro
pliee.

PARIGI, 4. -

I giornali pubblicano il seguente di-

��o da Sofia in data 30:

Ma:çlno( callO d�l .nartito
· ieato (f� ••

n;IREZIONE E AMMINISTRAZIONE

SllLBRNEl - Via IT. Tasso N..
1 - Telefono interpr. 51

6 :ottobre 1915

Mese: L 1,5.0 - (Conto corrente

CADORNA

ministri della quad-ruplice 'intesa oirca
•

i mezzi per giungere alla soluzione pa:

cifica delle questioni dei macedonie Ma·

rinoff ricevette piena libertà" di azione.

Cominciò le, trattative e oggi fece sì

che gli sforzi corrispondano ai desider i

dei paesi saranno
I

coronati dal succes·',

so, ID}} non bisogna perdere tempo se

si vuole evitare il conflitto.

,Le dichiarazioni di Veni

zelos alla �amera.

ATENE,'4.
Alla camera dei deputati il, presi ·

.dente del consiglio Venizelos dichiara

che le potenze· déll' intesa hanno rit.i:

rato I� offerte che -. avevano- fatte al

governo bulgaro. Soggiunge che ehie'

derà al governo Serbo il permesso di

pubblicare il trattato di alleanza tra

la Grecia e la Serbia, dichiarando ad

ogni modo che questo trattato obbliga
la Grecia. a porre in guerra contro qua:

lunque potenza alleata della Bulgaria,
che attacchi la Serbia. Questa- dichia:

razione produce grande emozione.' La
.

seduta continua.

La Bermanla non dà scddlsfazinne

agli Stati Uniti per l' Arabic -

Si temono rotture diplomafiche
NEW JORK 5.

'

Il segretario di Stato Lausing comu:

iticò la
_

Wilson .la nota consegnatagli
sabato scorso dall'ambasciatore di \ Ger

mania. Annunciasi con questa nota che

la Germania non dà soddislaxione alla

domanda del Governo degl,i: Stati Uniti

che chiedeva alla Germania che sconfes
sasee l'opera to di coloro che 'affondarono
t'Ambio e che. assumesse la responsabi-
lità.

'

'

Lau�ing non vuole rivelare ,quale sarà

il prossimo passo degli Stati Uniti.

Oredesi titttavia l'ambasciatore sarà

invitato a 1"eCaTS1� a Washington a pren·

der.e cognizil!11C dell'op'inione del governo

americano per il 'rifiuto formale della

Germam'a ad accettare il punto' di vista

ame14icano che potrebbe 'condllrre alla rot

tura delle 'relax,ioni d'iplomatiche fra i

du� paesi. .

.L' interessalDento d�gli
Stati IInti pei DlBss.eri'

arlDelli.
WaSRINGT0N 5.
Lf a.basdatore degli Stati Dnlti a

eostantinopoli ricevette istruzioni per

informare Il ministro degli altari e�

steri tnreo che se i massacri armeni

eontlnuano le amichevoli relazioni de

gli Stati Uniti colla Turehla sarebbero

minacciati.
.

Per l'affondamento dell' Hesperian
·NEW JORK 5.

IL' PELLEGRINAGGIO Dr BRINDISI
per 'I morti" del " B. BRIN"

'

t BRINpISI, 5.

Stamane alle ore, 10 giunse da Roma

il sottosogretarto Oll. Ohitnienti per as·

sistere al solenne pellegrinaggio che la

cittadinanza di Brindisi fece oggi alla

tomba, di ·ufficiali e marinai periti' in se

gnito allo scoppio della Santa' Barbara

del Benedetto Brin. Il Corteo imponente

era omposto di tutte le rappresentai}"
ze dèlla città e di gran numero di cit· ,

tadini preceduti da molte corone e si

recò .al cimitero. Pronunziò prima com·

m'os'se parole il sindaco di Brindisi

conte Federico .Balsamonome in rappre
sentanza del comun.e e della città. Parlò

poi Pon'. Ohimienti portando alle vit ..

'

time il saluto commosso del governo e

quello part.ìcolare del presidente del

consiglio.
Ohimenti con il sindaco e il sotto

-prefetto si recò poscia a salu tare I'anr

miraglìo comandante della divisione fa

cendosi interprete dei sentimenti del

l'intera cittadinanza. Visitò poi i feriti

degenti all'ospedale di marina e a quello
della croce rossa, compiacendosi coi sa

nitari e dirigenti dei due ospedali della'

, solerzia e' rapidità con cui si prestò

l'opera di assistanza ai feriti quasi tutti

in via di miglioramento.

,

E', lDorto il senatore

De Martino
PALERMO 5.

E' mor.to il senatore Gerolamo De

Martiuo:

Sul - fronte .occidentale·
I tentativi ted4?sehi sono

'tutti arrestati
.

dai erao

eesi..
PARIGI, 4. (Comunicato uffìciale

delle ore 23).
In Artois la lotta da trincea a trin

cea è proseguita 'durante la giornata
sulle creste a sud del bosco di Givcu

chy. Il nemico ha potuto prendere piede
-

all'ineroclo delle. 5 strade. In tutti gli
altri punti è stato respinto, malgrado
'la violenza dei suoi ripetuti contrar

tacchi, Ila lotta dell'artiglieria' e degli
ordegni da trincea e stata specialmente

attiva a sud della Somme, nel settore"

di Lhion e di Ohaulnes, nonchè a nord

_ dell'Aisne, nella valle della Miette e

sul canale dall'Aisne alla Marna.

Nei dintorni dì SapignueJ un'aero

plano nemico è stato abbattuto sulle

nostre trincee': i due ufficiali che lo

montavauo sono stati fatti prigionieri.
In Ohampagne il nem.ico ha nuova

mente diretto il tiro con granate asfis

sianti contro le: nostre posizioni e il

nostro dietro fronte. La. nostra arti

glieria ha energicamente risposto. Sul

limite orientale dell'Argonne le nostre'

batterie pesanti hanno preso -sotto il

loro fuoco una colonna nemica in IDar

ci� a Baulny"sQr Apremont ..

Nei Vosgi abbia�o, respinto dopo un

vivi.ssimo combattimento un attacco

nemico contro i nostri posti ad est di'

di Celles sur Plaine�' Violentissimo

bombardamento 'da una parte e dall'al

tra, ,ad Harmannsweilskopf.

UOlDunieato belga
LE HAVRE 4.

(Oomunicato dello Stato Maggiore
dell'eserci to belga).

Bombardamento .estremamente ,vio
lento delle nostre posizioni .nelle vici·,

nanze di Dixm ude.

Piccolb attacco di fanteria. agevol
mente fermato.

CODl�Dieato i.nglese
LONDRA. (Oomunicato del mare...

sciallo French).
Il nemico cominciò ieri nel pomeriggio

nn violento bombardamento e fece at

tacchi success'vi contro le nostre trin

cee fr� Oave Vermelles e la strada di

H61i1;ic. QQes�i attaccbi spinti con ri-

.

solutezza furono tutti respinti con ·forti

perdite pel nemico senza che questi
ri uscisse a raggiungere le nostre trincee.

Più a nord ovest il nemico riuscì a

riprendere la maggior parte della ri·

dotta Hohen'z·ollern. Sulla rimanente

fronte la situazione è immutata.

ELEQRIIMMI ,

) TRA> lE' QlORtilO E fREMCH
,

LONDRA 5.
'

Re' Giorgio telegrafò al maresciallo

.

French .le fehcitazioni
-

.

pei valorosi

_,

sforzi .eompiuti fin dal principio degli
attacchi combinati dallo eserci te posto
sotto il SQO comando, preludio di .più
grandi imprese' e di, nuove' vittorie

French ringraziò il Re assicurandolo

che non esistono sacrifici, che le trup:

pe non siano disposte a fare per so·

stenere l'ODore e le tradizioni dell'eser

cito brittannico e per assicurare la
.

completa vittoria finale.

Sul fronte' orientale
russi continuano sempre nella
vittoriosa offensiva - Con vio

lento centrattacco ritolgon� al

cune trincee ai tedeschi, pren
dono pri9ionieri e materiali - I

prigionier.i dichiarano che il po

polo tedesco è stanco della

guerra.
.

PIETROG-RADO, -t.'(Oomunloato del

Grande' Stato Maggiore);
.

Presso Dwinsck i tededeschi aprirono
. ieri verso mezzogiorno un violentissi

mo fuoco 'contro il settore di uno dei

nostrì reggimenti nella regione del vil

lagio di Ohychkovo tra la ferrovia ed

il lago Sventon. I tedeschi tìrarono con

pezzi di grandissimo calibro' compresi
cannoni da otto pollici. �l nemico. pro

tetto dal suo fuoco violento' si preci
pitò in avanti ed occup6 parte delle

nostre trincee. La nostra artiglieria e

le nostre truppe facendo alla loro volta

subire alle stesse trincee ed ai tede-

. schi che erano penetrati un' azione

distruttrice, si avanzarono per un vi-

.goroso contrattacco.
.

I tedeschi, non sopportando' il fuo

co, si ritirarono c�n grandi perdite e

le trincee furono. da noi rioccupate, Ai

passaggi del fiume Madziolki affluente

del Dìssenki si sono impegnati acca

niti combattimenti, Il villaggio di Bo

rovja nella regione Kozlan è.stato pre

so di assalto dalle nostre truppe. Ci

siamo impadroniti di prigionieri e di

mitragliatrici. I tedeschi furono inoltre

.

sloggiati dai villaggi di Teliaki e' di

Kozly.
Fra i villaggi di Kozianx e di Po

stavy in alcuni settori del fiume Spiag-
. lizy a sud del lago di Vicbnieskie le

nostre truppe passarono felicente sulla

riva occidentale. In 'occasione della

presa di alcuni villaggi nella regione
di Tchermchity e di Stàflovtzy furono

fatti prigionieri' circa 300 tedeschi non

.

feriti con 5 uffici"Ji e tra essi 19 arti

glieri con un, ufficiale. Oaddero inoltre

nelle nostre mani 4 mitragliatrici e molti

al tri trofei.

Sul fronte che va approssimativa·

ménte dalla 'regione Smorgon fino al

Pripjet non YÌ sono cambiamenti. Alla

foce dello Stokhod il nemicd aveva oe·

cupato il villaggio Pojog, m ne è stato

sloggiato con un energic attacco. Il

n:emico è stato anche
,

oggiato dalle

posizioni a nord del villaggio di So

viochtchitza, sullo Styr; nella reO'ione

della ferrovia Kowel Sarny e det vile

laggio di Kostiouknobka, a sud ovest

. di Sodiochtchtzy. Sono stati fatti pri
gionieri oltre 200 uomini, e sono state

prese due mitragliatrici e 'convogli.
Sullo Styr le nostre ti'uppe banno. p8fl�
sato con successo, presso OoIonntt

biamo sloggiato il nemico dai :v;ill

jlj Tzininy ed è 'rinseito anche
.,

saggio del1� nostre tro

.5 Ottobre 1915.

Nella' zona del Tonale- la sera 'del giorno 3 un nostro. reparto da

montag'na, �calata la rigida vetta del .torçione (testata di Valle di Strino)
, ne' scacciava alcuni nuclei nemici. che vi si 'eran:o 'annidati, distrugge�a',

le dìfese di cui essi avevano iniziate la costruzione, indi sottraendosi -al

violento fuoco delle artiglierie avversarie 'rientrava nelle proprie, linee.

,�e no ,tre
_

batterie continuando
_

il - tiro. di interdizione, sugli accessi al tèr

rrone impedendo' còsì aìl'avversarto 'di -rioccuparlo.�
· In valle del' fella la notte sul 4 Jì 'nemico tentò un attacce centro

le nostre po�izioni' sul torrente Pontebba fu'. respinto.

SuJ Carso consuete azioni di artiglieria.
.

,

.

Viene seqnalate' ancora un movimento di treni' sulla linea di 'Trieste

la stazione di' Na.bresina
·

e quella' di S. Giovanni.



Oozlinitchi, a valle di Tor-

PIE 0, 5.
(00 nìc to d'Ilo t to maggiore del

Caucaso) .iee:
ella r gione costiera i turchi can'

no eggiarono le nostre posizioni.
U . no tro battello a motor itr

gliò un veli 010 turco. ul re to d l
fronte ne azione.

-C to r

si incendiano

L'INCENDlO BALCANICO

pre i-.
uI-

garo a

ZURIG0 5.
Si 'ha da Berlino che la Deut c e

Tageszeltung ha da tenna che il Vre::1
sidente del eonsiglio bulgaro RadoslaJ:
voli dichiaro a una deputazione di
macedoni: er do che le vostre a pira
zloni iano per attua si. Depo la rfu
nione del consiglio dei m o·strl vi da
rit in ormazioni precise.

Ultimatum
. deII'Anstria alla Romenia?

u� ia
tt9

L0NORll 5.
Una nota un cìale dice; -B' giuntaqui notizia dell'invio dell'ultimatum

della Ru sia alla Bulgaria. Que to
atto e eguito alla Russia soltanto è
In real il un 'atto della quadrupliceIntesa.

RE R E O
IN INGRILTERRA'

.

L NDR1l 5.
La Rumania ha concluso qui un nuo

vo prestito uffieia-lmente ratificato.
Lo s ar o eqli I eati a alo icco

La gioia della Grecia
Carioni manda alla Tribuna :

/

Ili
1 i "zi
Ilo co

i e ild r

i r dalla ta pa: _. j
- gli pubbli a uffi ialm nte

ui iornali ,_ 1 el ] 10m nto ste o che
notifica a la n ce ità dell' aiuto Ila

erbia, ha aunuuziato a qu sta ed alla
Grecia che ave a già ritirato a S fla
'tutte le proposte presentate' in quest
ultimi tempi di com] ensi o cessioni
territoriali alla Bulgaria in Macedonia
o altrove. '

Il popolo greco, sensibilis i mo Sl� tale
a gorneuto, ha accolto, come certo il
Go eruo si aspettava, quest' annunzio.
Oramai .della Grecia Venizel'os fà quello
che vuole: il popolo lo s-guirà col più'
grande entusiasmo a tutti i cimenti ed
a tutte' le asprezze di una guerra, ch'è
sentita come garanzia nazionale.

Vi segnalo infine che e annunziato
certo l'arri vo in Bulgaria di forze tur
che dirette verso Varna e Burgas, per
poter fronteggiare l'eventualità di uno
sbarco russo sul territorio bulgaro del

ar Nero.
A Sofia si son resi conto dell'impose

sibilità di far eomba tere ruppe bul
gare con ro sol ati russi ed hanno do

- man ato aiuto alla rI:urch "a. E' l' as-
s r o c e si verifica; n fa to
di cui la storia fara gi

<!ronadjeHe bianche
Tristezze autunnali
Chi non sente nell' anima la mal inconia sottile, soonsolata, infinita, che a noi reca lapioggia querula e noiosa'
1.0 la, sento, ne suu' cosa è più triste egeli a per e ome questo cortile silenzioso

C e questo romito angolo di giardino uia pienodi fogli� orte s� cui l acqua, o dando: par che
.

or orr il moribou c zo e piena di unajO"llota ma it eousol ta tristezz , che pio e nelmio cuore. oli�ge, piangente le s e morte primavere, ilonz io amente, col segreto di una
gran e e muta .

ngo ciao
E la mia tri tezza aumenta allorchè n'in

dugio a mirare la pioggia, che batte le gramealberel le, da cui altre f glie coutinuauo a cad r� ul uolo, che, in az iato, le accoglie tutte,CO.1, ad una ad una. '

�o.(.m a poco però io sento che al primo infinito e asp ra te eu o di tristezza succede
ll�)a tual iucouia più pacata, più r� egnata,più dole, e bene l' acqua cada ancora e le
gronde cantino sempre la morìboudaIoro ca -

zone .

.

E co, �, 'pen. oso" fìso gli occhi, lag iù, nel.CIelo rrgro, n l uale, ii cuore, stanco e ras-
gnate :t tutto il 'b ne e �, tutto il ID l che

sono �el1a vita, inesorabilmente, ricam'a unfanta 10S0 d Ice . ogno di pao !. ...

Nitouche

de

Dopo 'Ie nubi
.

il sole. E qne to sole sorse
S�bItO per uu povero padre, per Boni GIulio
capo Se' rto del 64. o

regu, fanteria che visse
o�e. di anO'osc�a, fino al suo giungere a Briu
�1 1, per la v ita del diletto figliuolo Attilio,valoroso sotto capo armaiolo ulla bell madi graziata nave Benedetto Brìn,
, Ma le ore di tormento di questo padre fu
r?no can�ella,te da un attimo solo, quandoCIoè a IUl fu reso noto, dopo le mille ricercheche il suo figliuolo Don era restato fra le vit:time' ma alvato da altra nave. -

.

E noi C? D.e �allegria.mo, ed al padre che ha
ritrovato 11 fig lio porgiamo le piì cordiali felicitazioni.

Dai pensieri.
- La donna è come l'onda. V,i è l' ondache carez�a e l' oll�a che tra.volge, quella fida

e quella infida. Savio è però chi si.non fida mai.
- Fra la donna e il gattino non pass dif-ferenza alcuna: graffiano enfirambi,",
- L'amore non è al tro che la ennesi

ote z del dolo e.
-

Difatti chiama soffre, e chi soffre ��?-.
O

•

po� a .,



I due cavalleggeri, visto che non c'era
altro da fare accettarono con molta fì
losofìa la lor-o sventura ed ebbero un

Iam o di genio. Deposta la marmitta
per terra, uno disse in cattivo tedesco:

;_ Kamara e ,h· i.. e sen (O. e·

rati, qui c' .

a angiare).
G· auatriaci ris oserò eo un « ur

n h ». La mi es ra e 'a Cc lda e la ra
zione i carne abbondante, in confronto
degli 80 g a mi nomi al" ch'e

.

rice
vo o al giorno. Subito le game le si
riempirono di minestra fum: nte, i
mezzo alle esclamazioni di gioia dei
sol Mì. Furono gli st si eavallegge i
che istribuirono le razioni agli au

striaci, i quali trovarono il pranzo ec
cellente e ad ogni cucchiaiata era o

nuovi ringraziamenti.
.

- Bono italiano, bo o italiano grazie.
opo aver finito, i nostri salutarono

t ittt, strinsero la mano ai piu vicini.
ripresero la marmitta ulle spalle e SQ

ne andarono via, promettendo di tor
na e l' indomani con sigari e pane. Gli
a trh ci ripetero o «G zie, razie ».

( ai due che i era o alvati
la loro pre enza li I irito, o

ver i averì c p ata co l
fatt' a i dalla tri eea,

r itt e gi a

fi c n

ette
(Jo mo I

Dall'amico Giovanni Padovano, che
al Ironie ha t1 e (igli elle combattono
per la çranaesza della pat: ia nostra,
riceviamo una sintetica. descrizione di
una festa a Cormons, quella del »entt
settembre, che noi di buon arado JJub
btictitamo inviata tu mede limo dal fi ..

glio Gino.

eputa ·on ovineiale
si dimette

La Deputazione pl ov inciale si è ri u
Dita oggi sotto la presidenza del cav. Vito
Lem o.

La estio e pi" o l. nte da discu-
ter i era quella riguardante la lettera
com nicat all'avvocato cav. Gio .anni
Nunziante che noi già pubblicammo, e
che era l'esppes ione di un gruppo im
portante del· Consiglio Prov inclale.

Dopo lunga ed animata discu . ione, la
Deputazione provinciale ha deliberato
di pre tar-e al presidente dei Consi
glio le ue dimissioni, che ha COSI mo
tivate;

« ella seduta di oggi la Deputazione
Pr vinciale considerato che criterii non
« di indirizz ammini trati vo hanno OM
« riginato e l ntenuto un movimento
« che mette la putazione in coud izìone
« di no ter a t inìstr re con la cal a

lla tu t la decli al ti j te

- ven r i

« aetiberc
l are J

il r id
«pe la i m d l ta
« Con io'lio n ir o.

p iamo ra h nel C n .igli 1.-

vincial rit rni al più l rest quella cat
q 11 pac ta te volte invocata.

La lite fra l'amministrazione del
Manicomio e quella provinciale.

La Deputazione provinciale oggi si è
occupata pui e della grave .q uestione del
Manicomio interprovìnciale di Nocera.

el il sensibile au en to d i . tutti i ge
neri di prima necessità. I'<ammiuistrn
zione del Manicomio chiedeva alla pro
vincia un 'aumento di retta per i rico
verati e non essendosi la co a definita
bonariamente, l'amministrazione del Ia
nicomio ha citata quella provinciale iu
nanzi al tribunale di Salerno.

La causa veniva oggi per la prima
volta all'udienza.

Come si. vede la questione era urgente
e perciò oggi il presiden te della Depu
tazione ha riunito durante la ieduta della'
medesima tutti i rappresentanti ,

delle
amministrazioni interessate.

Dopo lunga discu sione si é deciso di
resistere alla lite indetta dall' ammini

.

strazione del �anicomio.
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Giuseppe
•

In grave· stato
RaMa 6. ,

La " eorrispondènza ",pubblica: Notizie da Zùrigo ci informano che lo stato

di- salute dell' Imperatore Prancesco Giuseppe si' è improvvisamente aggravato.

.
,

La notizia della malattia è stata tenuta segretissima. . -,-

Si attendono' presso il letto dell' infermo il Vrincipe Ereditario, il barone

Burian, il 'harone' Wistza ed altre alte personalità della dupltce monarchia.

Si ammette grande "importanza a questo convegno, che nel momen to attuale'

potrebbe avere notevoli influenze sullo svolgimento degli avvenimenti interna=

zionali.
-

.

6 Ottobre 1�15.
In Valle di VerragnoIo sulla' da di Rovereto una nostra colonna occupò il

giorno 5 le località di eamperi e 1llla Volta. Sulle 'pendici meridionali di Doss

del Sommo (1lltipiano di Polg�ria) il nemico abbandonò in frett� anche la vicina

borgata di Piazza ritirandosi -Verso Putr-ìcti, Inseguìte .dal fuoco efficace delle

nostre artiglierie,', ,

Sono. avvenuti 'piccoli scontri a Filon deì Solas sutla dorsale tra Pella e Do=

gna a sud ovest di Loopold Skirchen \ '.-

Di fronte a Peteano sblle pendìc! settentrionali del earso Goriziano, l'"avvereo

sario è �ta�o' respinto ed ha anche Iasctate nette nostre' mani qualche prigio"
I

nìero,
_,

.

'

,

. �

I. ministri rlfalia e �'Inl�ilterpa' I�ie�Dno 'i
'

18SS81orii
ALLA. BULGARIA

_:-.

S0PIa, 5. I I
'

, Il ministro d'Italia ed il ministro ,d'Inghilterra' hanno rfmesso al governo

bulgaro una nofa, con cui aderfscono alt'utttmatum presentato ieri dai ntinistri

di RusS,ia e di Francia ed hanno. chiesto essi pure i passapor-tt,

L.a risposta negativa def governo _ulgaro
.

S,0VI1l, 5' ,

',-
Il gove'rno 'bulgaro ha rimesso alte ore UJ.,!J.O ai ministri di Russia e di Pran»

eia le risposte ,agli ultimatum presentati ieri daì. detti rappresentand .. Le ri�

sposte sono decisamente' negattve,
j

I
'

,

'

VEfiIZE110S. SI OIlVIETl'E
Le hnportanti diehiarazioni di VenizeJos - La Grecia

nOD impedirà il ,passaggio delle truppe 'anglo-fran
cesi '

-' Venizelos ha rieonfermata daUa ·UalDera la

fiducia•••••

'lITENE, 5. .

"

('
.

"

,Nella seduta della camera il Presidente del consiglio ha letto anzitutto la let" ,

tera inviata dal minislro di Francia al governo e la rfsposte data da quest' ul=

timo colla protesta per lo sbarco a Salonicco.

Il prestdente del cunstqlto poi ha fatta questa dichiarazione: N.on è inutile

soggiungere che dopo tale protesta il gove�no, non si' propone di,prendere mi&'

sure materiali per impedire il passaggio degli eserciti angte-trencese che accor

rono in aiuto dei nostri- alleati serbi, minacciati dai bulgari. Tali misure nelle

contingenze attualmente create colla guerra europea oltrepasserebbero i prov

vedlmenfì imposti dagli obblighi della neutralità ,con buona fede apprezzati.
Indipendentemente dal punto di vista della neutralità è necessario esami_nare se

U passaggio delle truppe angle-franeesì nel territorio greco con potrebbe' Influe
recare nocimento agli mteressa ellenici. Tale timore scompare in seguito alle di&',

chia�azionj_ ufficiali fatte, alle, quali, le proposte delt'Tnteaa alla Bulgaria circa

leJconcessioni territoriali sono decadute dopo la mobttftaaìone bulgara (applau

si). Rispondendo d un ad una interrogazione di Draoguinz Venizelos ha dìchìa» -

pato che il' gover'no à 'preso le mi·sure necessarie perchè il rapido concentra"

mento delle truppe greche non sia impedito' dai movimenti deile truppe anglo
francesi. I capi dell'opposizione hanno attaccato il governo c,irca la validità 'del

trattato greco serb9. Il presidente del consiglio ha dichiarato che gli obblighi

del trattato d'alleanza verso la.Serbia sono sempre validi ed ha soggiunto che

egli 11 rispetterà fintanto che avrà dell'onore ed avrà l'Incarico di governare il

paese, �applausi).' ,

'

.

Durante la 'fase principale della discussione Venizelos ha dichiarato' che ,il

trattato con la Serbia possiede forma difensiv� con gU, obblighi lper ciaseuno

Stato di portare �iuto àll'altro, contro'un attacco di un,terzo qualsiasi� avendo

i capi dell'spposizione op'posto l'osservazione' che questa politica condurrebbe la

Grecia di fronte alle grandi potenze il Vresidente del consiglio ha risposto"c�e
sarebbe molto de'plorevole di trovar� dietro i bulgari, altre baionette. Nondime.:r

'no, ha sogglunto, ,sia'lllo obbligati a fare di nuovo ciò che l'onore e la difesa della

patria ci impongono. Hacos ha dichiarato che gli eserciti fr@ncesi sbarcati in

Macedonia sono venuti come p�r il passato a rendere un serviziò alla Grecia.

Indi ha avuto luogo la votazione dell'ordine del giorno di fiducia.

Votarono 2!J.!J. deputati, 1!J.2 votarono favorevoli al governo, 102 contro, 13

tra cui 3 'si astennero. altre 50 deputati sono assenti o perchè trovansi nelle

, provinefe o per,chè hanno luogo le elezioni supplementari. I deputati musulmani

votarono contro. '

••••• che ,gli ,viene negata da Be Costaotino.

llTENE,6. .

Re eostantlno ha dichiarato al Vresldente del eonsiglio Venizelos di non

poter appprové)re la sùa pO,litlca fino all'ultimo.

In seguito a ciò; Veni�elos ha' presentate le sue dimissioni.

"Lo, schiacciamento della· Serbia;

significa lo schiacciamento della Grecia"
ATENB 5.

'

La seduta della eamera cominciata Ieri alle 5 pomeridiane terminò alle ore
l

5, di stamane. Venlzelos dichiarò di aver chiesto alla Serbia l'autorizzazione di

comunicare f.I trattato di alleanza Greco-Serbo che riteneva sempre valido, spe

rando �I poterne dare' comunicazione in una prossima seduta allo scopo di per.

mettere che la rappresentanza ,Nazionale e Il Paese potessero rendersi esatto

conto della' situazione. . .

I eapl dell'oposlzlone combatterono violentemente Venlzelos che aeeusarObO

di non voler seguire la politica della neutralità e condurre la Grecl.- alla guer.ra.

Venlzelos dimostro che Io sehiae-elam.ento della Serbia significherebbe Io aeblac.
ela.ento della Grèela.

'
'

L'IICCOQI; IE.NZA QRE.CA
alle truppe tra�e�.inglesi'

VlIRIGI, 6.
I giornali pUbblicano il seguente di=

spaccio da lItene.

Le navi trasportanti i primi c.ontin=

genti del. corpo di spedizione trance

inglese 'sono attese a Salonicco, ove

tr-ovanst già ufficiali francesi e inglesi
incaricati di .preparare lo sbarco delle

truppe. Essi trovarono presso le au=

torità locali di Salonicco Civili mi1i= .

tar- e.navali la pìù cordiale aeeogtten
za e potérono fino al loro àrrivo intraeo

prendere i . lavori con piena libertà.

L'opinioue pubbltca comprende la ne-
.

cissità dell'aiùto_ che lé potenze del

l'intesa potr-annu-dare in queste diffi=
cUi circostanze ai loro amici serbi"
cui la Grecia è del resto legata da un

trattato di alleanza.

sm.exreee, 5.
Stamane è comìncìato lo sbarco del

primo contfngente di tr-uppe inglesi e

francesi. Nel porto di Salon_cco si tro

vano attualmente !I trasporti francesi
ed uno Inglese.

L.a Fran'cia e' I"Inghilterra
si assoelano alle dichia
razioni fatte dalla Rùs
sia alla �ulgaria.,

'paRIGi,- 6. ,

·1 giornali hanno da Sofia� Ieri nel po=
merJggio a seguito' della consegna al

,governo bulgaro da' parte del rappre
sentante della Russia della dichiara=
ztone chiedendo il licenziamento entro
le,2tJ. ore degli ufficiali tedesehì e au�

.stelaet il ministro di Prancia e d'In.

'gbilt,erra ha notttìcate al Gabinetto

bulgaro che la Pr-aneta e l'Inghilterra
associavansi interamente alla doman
da della Russia. D'altra parte i mini"
stri di Prancla e 'd'Inghilterra preci"

- surone che le proposte precedente
mente fatte dagli alleati alla Bulgaria
dovevano essere considerate come nul=

le' e non avvenute.

S0FIa,6. ,

Il ministero di Prancìa fece. presso
Radoslavoff un passo analogo a quello
fatto dal ministro di Russia e fissò Io
stesso terJOine.

.

L� GerDlania paga le iu-
dennità pei �orti BlDe-.,

rieani dell'Arabic.
WllSIUNGT0N, 5.
Ecco la lettèra che 8ernsot1 dires

se a Lausing.
La Germania desiderando giungere

ad un soddisfaccente accomodamento.

deli'incidente dell'llrabic dette ordini

opportuni ai comandanti dei sottoma

rini tedeschi che diventarono tanto

rigorosi che il ripetersi di un altro
incidente !li considera, .eome Imposal»
bile. I comandanti del sottomarino

che affondò'l'llrabie sono convinti che
il piroscafo avesse l'·intenzione di af::

fondare n· sottomarino' benchè non

dubita punto della buona. fede degli
ufficiali inglesi c h e dicbiararono il,
contrario. La germania s�onfessa
completam.ente, l'atto e consente di pa
gare l'indennità per gl. americani che

perirono nel didastro. Esprime il suo

rammarico. Sono autorizzato a tratta

re con voi. l'ammontare dell'indennita.

Lausing cmnunzia ufficialmente le
dichiarazioni della Germania per

·

l'Arabic.
Wasington 6.

Dopo la co'nferenza dell'ambasciatore

di Germania Lausing annunciò che la

,Germania, sconfessa l'affondamento del

l'Arabic e consente a pagare l'inden

nità per le vittime americane perdute.

Sul fronte oocidentale
re-

gicamente contro le trincee e le opere
nemiche. ,

La stessa 'lotta dI artiglieria conti
nua in modo quasi ininterrotto in Ar

'gonne, nel settore di Pouyette ad E ..

pargos nella foresta di Apremonte.
Il nemico ha . tentato, un colpo di

mano contro i nostri posti ad' est di,

Orbey nei Vosgi, m� è stato comple
tamente respinto.

,

La sorte del dirigib�le
'Alsaee ,. v

V1lRIGI, 5\. (Ufficiale).
Il nostro dirigibile 1l1saee partito il

2 con incarico di oper-are .il bombar
mento non ritornò nella stazione' di
partenza. In seguito ad informazioni
di fonte tedesca �sso s�rebbe'stato'
atterrato presso Rethel. L'equipaggio
sarebbe pr igion'iero. '.,

UOlDunieato belga
LE �AVRE, 6. (Oomuuìcato 'dello

Stato maggiore dell'esercito belga).
_

Scarsa attività di artiglieria nemica
sul nostro fronte.

Sul' fronte. orientale
Sul fronte russo 'già sentesi l'ef

fetto dell' offensiva franco-in-
,glese. .

. PIETROGRADO 6.
I critici militari ritengono che I'ef

fette offensivo degli anglo-francesi si
fa già sentire sul fronte russo ove,
eccetto ad Dwisk l'offensiva nemica è

'

sensibilmente diminuita. L'ultimo grup
po di prigionieri in numero di 700

era composto in maggior parte di sol:
dati delfa Lansubrun.

.

Parecchi taube
,

furono, abbattuti nelle linee russe.

Annunziasi che le notti gelate co

minciano già.

I russi continuano nel
l'offensivà vittoriosa
Pietrogrado 5 (Comunicato del gran'

de stato maggiote).· , ,

Fronte occidentale. Sul fronte della

regione di Riga si sono svolti, parec·
chi combattimenti. nord di Beirshalen

nostre truppe hanno occupato paréc·
-

chie delle trincee nemiche. Oombat·
,

timenti sul fronte dei laghi di .Demtuen,
dì Drisviaty, .di 'Medziol e di Vichnevv

continuano .. Dopo violento corpo a cor' .

po abbiamo, occupato il villaggio di

Vassilina a sud est di Toziani e il

villaggio di Buossaki sul nume MoI·
tioka a nord di �Postavy.

Combattimento alla baionetta presso
il vill�ggio di' Postornaji in regione di

Roussaki è terminato con nostro van°

taggio .
ed abbiamo occu�ato il villag·'

gioo In regione di Smorgon 'e più a

sud di �orkè sul Niemen superiorè in

regione del villaggio ,di Eliatitichi ave

vengono scaramuccie. continue col ne'

mico che si sforza senza successo di
'

avanzare verso est. A sud di Pritich,
dopo combattimento sul Mediostir ùella
zona d811a ferrovia di Oobbel Sarny
,nostre truppe hanno occupato il vile

laggio di Voulca di Goloazyskaia di

Optove di Voltcbedzk e di Medviesbal

l� alcune Ioca,lità il nemico ha indie'

treggiato in, disordine.
Fronte del Oaucaso, Su tutto il fron·

te eccetto la regione di' Van non vi .

sono stati seri combattimenti. 'In vari

punti ,i turchi hanno fatto teptativi
per avanzare in direzione dello/ nostra
frontiera, ma dovunque sono s,ooti facil'
mente respinti. Scaramucç� di avan

guardia di carattere ,più animato sono

segnal.ate nella regione del litorale del
,Mar nero a sud est di Khopa e più
Iungi a sud .est' fino alla confluenza
del Oiorok e del Otta nella regione di
Ichkal.

.

Sul fronte della. confluenza Oiowk
Olta e più Iungi

I

a sud est attraverso
il lago di Torteum fino li, K()ro�8.a�
vi 'sono state alcune ricogniZ'"
scite da parte dei nostr.

��lla, ,e�one €I.



Iazghert e nella regione di Ardjicb al'
l'estremità nord _est del lago di Van
in generale vi è stata calma. .

A sudest nella città di Van- le no:

stre truppe, dopo avere sconfitto un

distaccamento turco hanno continuato
il 3 ottobre- ad inseguire il nemico che
si ritina lungo la coste del lago Van"
avanzando su strade della', montagna i
cui passi 'si elevano, ad otto o novemi:
la piedi.' Più Iungi a sud est nella:
regione di, Biachkala e di Urmia nes
sun combattimento.

(joDluu.ieato, tedesco
BASILEA 6 .•

· (Si ha;' da Berlino,' coinunìcato uffì
orale).

Fronte occidentale. 'Attacchi inglesi
a colpi, di granate contro l'opera' di
Loos sono stati nuovamente 'resplut.i.
Durante i loro steriH 'attacchi contro
queste, opere gli inglesi, oltre alle per
dite importanti in morti e feriti, hanno
lasciato nelle nostre mani' più di 80
prigionieri e due lanciamine.

Abbiamo ripreso l'elemento di trin
cea che era stato occupato dai francesi
sulla collina a,' nordovest di Givenchy.
Quattro mitragliatrici francesi sono sta
te catturate in questa azione.

,Nella Champagne il nemico' ha di
retto un fuoco di artiglieria assai vio
lento contro la nostra posizione a' nord
di Suain, verso la, quale le intenzioni
aggressive del nemico erano manifeste.

-

Il' nostro fuoco di artiglieria ha impe
dito l'azione del nemico..

.A Vauquois abbiamo 'prevenuto il
nemico facendo saltare delle mine; nu

merose gallerie di inine .nemiche sono
state fatte sprofondare.

Aviatori nemici hanno bombardato
l� località di Biacb� Saint Vaast, a

liord ovest ,di Arras' un. abitante è stato
I

ucciso, 'nessun danno.
Fronte orientale. Gruppo dell'esercito -'

del Maresciallo Von Indenburg. Dopo
i loro insuccessi del giorno 3, i russi
h,anno rinnovato ieri solo con deboli
distaccamenti i· loro attacchi còn-tro le
nostre posizioni. Essi,. sono stati re-

,

spinti. '

Nun' altro. è avvenuto. s�gli altri
gruppi' dell'esercito.

'

Il (jo'lIunleato ,austriaco
, BASIL JJA 6.
Si ha. da Vienna,5. Un. comunicato ufo

fi�:�l':� dice:
I

'

· Sul front'e russo uulla di ,nuovo.

Bulla', frontierà sud orientale della
Drina le nostre truppe hanno ilÙra
preso incursioni su territorio serbo;
esse banno ricondotto dei prigionieri.
.oltre a ciò nessun avvenimeQtto note·,
vole.

. ,

Nei DardaneHi
,BASILEA 6.
Si ba da Costantinopoli 5. Un co

muntcato ufficiale dice:
Sul fronte dei Dardanelli nulla da

segnalare.
.

, Dinanzi ad Anafarta e ad Adburnu
presso Sedulbar l'al"tiglieria 'nemica ha
lancia�(j, senza risultato mille ,granate
contro la nostra ala sinistra ed è stata
ridotta al si�enzi'<� dalla violenta ri
sposta dei nostri pezzi. Una mina che-

-abbiamo, fatto esplodere di fronte a

quest'ala ba cagionato gravo perdite
al nemico.

I. nostri cannoni hanno colpito due
volte un, incrociatore nemico che faceva
fuoco sui Dardanelli e ne hanno di
strutta la �orazza.

Le nostre batterie' della costa Asia>
tica hanno bombardato il 3 un rin;wr·
·chiatc:lre e un punto di sbarco del ne

mico presso Sedulbar cagionandogli'
gravi perdite. Il nemi'co ba rjsposto
senza risultato.

· Nulla da segnalare sugli altri fronti.

La GerlDDnia
e i sODlluergibili

LONDRA,5.
,

n 'corrispondente del « Dai1y Tele
graph » da New York, dice che la pub
b1icaz�one a Washington di una, serie
di telegrammi ufficiali' sulla campagna
di distruzione dei sommergibili tedeschi

. intrapresa dalla marina inglese, ba
prodotto profonda impressione. Dai rap
porti risulta così irrefutabilmente che
la marina britannica ha trovato il mezzo

per neutralizzare minaccia dei som

mergibili e in-questi' ultimi illesi è riu ..

scita ad affondare- tutti i sommergibli
nemici che si avventuravano fuori, dalle
loro basi.

Dopo queste pubblicazioni nessuno
dubita "più in ...Amèrica che' la resipi-

,- scenza (iella Germa n ia' è stata dettata
(1 a11 '

ev idente j ID P,Pss i b � li tà 'di eon ti n u a

re la guerra, dei' .sommergibili i Il cir
costanze sì avverse .o .per 10 menò sfa-
'vorevoH.

Vi
". Arresti, . proserizienì; internamenti

, ROMA 5.
Un diario giunto da Trieste reca

notevoli particolart sulla vita
/

della
I città negli, ultimi tempi. Fra l'altro si
narra:

,

_.,

« Un dirigibile italiano, probabit-
'mente sempre il medesimo, comparve
inatteso sut cielo di Trieste tre 'notti
di seguito .. La quarta notte .ì riflettori
austriaci scrutavano l'aria coi loro fa
sci luminosi, .rna il d·dg.bile non fu

,

veduto.
'

,. ,

.
«. Per -ogui aeroplano che

-

appare,
le vie di 'I'rieste si animano, si popo
lano. Ognuno sa che 'non v' è da te-

\

mere. La, pofizia
.

si 'affanua �, scioglie
re gli asserobramenti. Oaccia via la
g�nte,' m'a èfatica sprecata. Bisogne
rebbe imprigionare tutti gli uomini e '

le donne.
'« Un. giorno. ,fu visto volteggiare

sopra San Giusto un velivolo che aveva
un 'ala -rossa, una verde e H fusto 'bian
co. Era quello' che conduceva, il prode
Miraglia 'e portava Gabriele d'Annun-

, ziov« Ooraggio fratelli I >; I messaggi
ftirono' lanciati parte' siil colle di San
,Giùsto" parte ai piedi, del colle, a S�n
t'Andrea verso il mare e sulla .piazza
Goldoni. ,QuéI giorno' San ,Giusto et�
i�mbandierato d'obbligo' per' festeggiare
una"delle tante vittorie 'austriache, e

tedeschè. Si raccolse il" nÌ(�ssàggio, si
riuscì a nasGonderlo agli' occhi delle
guardie e,dei soldati che' correvano qua
e là èqme màniac,i, minacciando col fn� ,

cile e, con la baionetta.. Fu uno � Fll
rono molti � Ohi sa! Due giorni_ dopo,

"
tutti avevano letto, tutti avev�no ��m
parato a �emoriar «'Ooraggio" fratelli! '>'1
Oentinaia' di copie' �r�uo· passa�e, di
'mano in mano, stampat..è a macchina.

: Qualcuno av.eva scrittp rina risposta�
<tirava anche, quella.. L.a J>0�izi? comin
ciò a fare perquisizioni. Trenta, qua-

,ranta poliziot,��i èlltravano all' imp'ròv- �

viso in una casa e chiudevall() tutti
gli 'accessi -

e -si mettevano a rovistare
in ogni angolo. Alla «Riunione Adria
tica» ,si trovaro_no. molte copie del
messaggio dannunziano.� Fu �àrrestata
una dattilografa, che- �veva sèrltto lei
quelle copie: ,una signorina tedesca che

,non sapeva nemmeno come in· 'italiano
s'i dices'se buon giorno. Durante le.
perquisizioni domi�iliari in' case pri
vate furono arrestaai e internati tutti
coloro che furono trovati in possesso'
delle prove della prosa incriminata:
tutti, uomini, donne e persino ragazzi.

« All' Istituto dei poveri, tre ragazzi
uno dei quali undicenne, furono inter
nati in case di correzione au�t,riache
peréhè avevano� uno una' piccola ban
die-rina italiana, gli altri una copia
dell' Inno di lVIameli. Il sorvegliante fil
licenziato lì per lì perchè sorvegliava
evidentemente male ed al suo posto
fu messo un sergente austriaco. Una
vecchia, sig'uorina da lunghi anm ispet.
trice del medesimo Istituto 'alle dipèn
denze del Mu.nfcipio fu arrestata, pro
cessata e poi licenziata perchè fra le
sue carte si trovò una vecchia cartolina
illustrata col ritratto di 'Gabriele (}'An
n�nzio. Per reati di que8to genere o

perchè una notte le finestre in un'abi ...

tazione 'l�scia vano trapelare, un filQ di
luce, erano arresti, multe ingentissime,
talvolt� rinternamento di famiglie in
,tiere, talvolta la minaccia dello sloggio
forzato �lel rione intiero. Si arrivò fino
al puneo di obbligare i padroni di casa
alla sorveglianza dei proprii inquilini,
con la prescrizione' tassativa di denun
ziarli ove semb�assero rnen che buoni
patrioti, a scanso di qisniaceri anche .

per loro. Le proscrizioni e gli interna
menti hanno ridotto la popolazione di
Trieste

...
a 80.000, anime un terzo di

quella che era. »

M.atteo llvallone dt .L{nclreti,
capitano di fanteria� da Salerno. Entrato a Mo-'

dena neZE 89 ne usciva -eottotenente il 92.

Egli, che aveva abbracciata con fervore
di fede la carriera delle armi, cui aveva

.dedicato la sua giovinezza e le sue ener

gie, raggiunse nel 1909 il grado di c�-
pitano. .

Distinto ufficiale, cl' ingegno vivace e
di carattere adamantino, sempre attac-

, cato al, suo dovere, seppe infondere, sen
za esser severo, rispetto nei, suoi 'infe- '

rieri, che-lo amavano. qual padr�, s'epp�
sempre esser tenuto in alta considera
zione dai-suoi superiori, che iu .lui am
miravano la dolcezza del carattere, la
fermezza nei propositi.

'

Dal suo sorriso traspariva I' immensa
bontà dell'anima e del cuore, che lo ren
deva sempre caro a quanti lo accosta
vano, che flnivauo per' prediligerne l'a-
micizia., ,', .

Fin dal pr incipiodella guerra egli era
restato impavido sulla breccia, fra i di- ,

sagi più duri, prendend'o vi va parte. ad
azzal'dat� operazioni coi suoi soldati, ehe
ne seìguivano ciechi ì comandi, fidendi
nel �uo valore e nel suo tatt6.

.

Pro'posto al- grado di maggiore, per le.·
sue brillanti qual'tà militari, egli, che

. alla patria 'aV.8va dato tutt,o se stesso,
nOn ha potuto vedere avverati i supi sogni,

)' quelli d.ei suoi genitori e dell' adorata
consorte, che, pur piangendo� SQ1nO fieri
del ricordo 'che il.loro caro lascia dietro
di sè.,

\ '

,

Anima 'mHe e buoria," g'enerosa e be
nefica, inna11zi a tutte' le cose mise sem'-

,

pre il suo dovere di cittadino e di sol-
dato.

'

Alla battaglia della C ..... d� . ._. .• P .....

del 16, settembre a nuda badando, egli
,con impeto condusse all' assalto i suoi
soldati, incjtandoli con 'l'esempio e con
la voce.

7

Più volte ferito, r nun ascoltando che
ùna sola vO(je, quella deHa patria,_ egli
non ,ristette, çontinuò ,invece i,mpavido
ad avanzare, fi'no,. a che, ferito a morte"
non �adde da eroe fra i suqi soldati, che
aveva COfldotti alla vittoria fra i P:ì� a�

,

spri perigli, fl·a l'infuriare dell' artiglie
ria nemica, fra una pioggia micidiale ed
incessanté di proiettili. "

'

Le numerose prove del, suo generoso
ardimento, danno oramai il dil'itto ai suoi,
cari di annoverare il loro diletto ", fra i
fulgidi

.-

eroi del nostro r'isorgimento, .fra
qÙ,ei prodi cho sull'ara deHa patria han�no
immolata la loro esi.stenza pee una sant'à
causa.

attività Inilitare
!! Buli:arest.

I�ONDRA, 4.
I giornali dicono che uu d iplnmnti co

dj' Bukarest nella settimana scorsa se·

gnala ch�' la _pi li ç:rau\de' atti vìtà regna
i Il 'tu tto il paese. Misure di prceau ..

z io ni militati' furono jrrcsc lunga tutta
la, frontiera o ve fu aucoru impedito di
fare passare .le mUiliz'ioll� per b 'tur·
chiu ,

Il éM.rTere anstriuco, lr�torè dei (li"
spacci pér Oostau tinopoli che viaggiava
con ;'36 casse grand i pesa nt.i, seui brando
SOR':)()! te, furono seqnestrut c dall' auto
rità rumene,

nUI11ba è
Newkork 6f

.

L' ambasciatore di austria-ungheria
colla 'signora Dumba è partitoa bordo,
del Lieu ve di Amsterdam diretto" a
Rot.tendaru. Ad ussistere alla sua par":
tenza trovavansi soltanto i giornalisti
e -j membri dei consolati austriaci.

Lettere ,Ial 'campo
Gl� austriaci usano palle dum-dum -

.

La prima batteria che.passò I'Ison
ao e ,la 'pri1lla cannonata sul Carso.

Un capitano modello
Puobttcntamo con piacere .una let

tera ene 'il tenente {fi artiglieria .Bi«,
-Limentano scrive aliiru), Errico Nar- ..

,

don.e, trateuo rIel suo capitano.
«'. : .... qo�,e �vrà saputo: dai- sigrfor

Capitano fui fer-ito sopra monte' Sei Bu
'si il: giorno 3 .agosto élé\' unlr pallottola
che mi fratturò il femore. Da due mesi
oramai giaccio in letto, e 'la settimana'
.scorsa 'an-ei potuto cominciare ad' usu
fruire delle grucce, ma- avendo dovuto
sabato 25 sottopormi aIr estraziòne ' del
proieU,ile, che era ancòra dentro; sono
nuovamente a letto. l' nostri affettuosi'
nemici ,mi hanno regalato. Ull, p roiet
tile dunf.. dum, che deformat6si nelHt fe
rita, 'mi procurò prima .una emorragia,
intmma, fortunatamente cessata presto,
ed ora una discreta sofferenza per .l'e
�trazione del proiettile, ehe�'era aggrap
pato' con là punta aU 'osso e:fbrmato nella
carne 'un'ascesso.

'Fortunatamente tutto ,è andat'o bene,
e spero che rimarginata la sutura della, '

fer'ita, non avrò altre seccature', e che
in -breve possa rirnettermi in piedi e tor
nare al mio posto.

Con molto ?olore, qua'odo fui 'fe�ito,
lo abbandoRa11 � r.ammenterò,- finchè. a
vrò vita r'espressione: di dolore del [nio
earo Cap.itano, quando ci. lasciammo.

Non per nulla si sono' tl�!ìscorsi mesi
cl) comune disagio, di continuo' perico-
1�, yuno a 'fianco dell ',altro J e quaudo
st e, avuta la fortuna di aver potuto a
vere un capitano" come suo fratellQ, si
può ben dire di �ssere orgogliosì di a
ver appartenuto alla sua batteria.

Con la s�a bootà, con l'esempio S f)
. continuo personale: con il suo consig io

,

egli ci' ha dato e ,trasfuso la sua for,ztt
. di volontà; che ci 'permise di coadiu-
varlo' nell'organizzaziobe della batteria

, (che Lei ben ,vide iri che nìodo partì,
da Napoli il 16 maggio) da pl incipio, e
di sorpassare più o mellO feliceme.nte dei
momenti molto ,critici. L� noska bella
batteria è ,stata duramente provata. Ma
siamo- stati, i pri 111 i a passare l' Isonzo"
e la prima cannonata italiana tirata sui

,.Carso,a Monte Sei Busi, fu 'tirata,_'dal
nostro Capitano. ,

Momenti d'entusiàsmo è momenti di
durore, tre mesi di Jn'�ima, linea ,�tutti .

ci siamo affratellati i Il' un comune sen

timento, e può ben 'imm�g1nare s"io sof-
_

fra della mia 'inazione, e se non deside-'
ri l.'istante, di tor"nare in mezzo ai ... no
stri soldati, a fianco di suo fpatello.

Spe'ra ehe il destino nor} voglia impe
dirmi fisicamente di farlo presto"Ed au

guro pure che una grande vittoria delle
nostre armi ci rellda tutti all 'affetto del
le nostre famiglie.

AIIOl�a avi-"ò l'orgoglio gi riabbraccia
re il Sig. Capitano, uno dei, più brillan
ti e valorosi ufiiciali della nostra apti
glieria.

Egli è troppo modesto, ma noi che
abbiamo avuto la fortuna di militare
sotto i suoi ordini, fòrse poss.iamo ,es
serne i migliori giudici.. E tutti lo amia
mo come un nostr'o affezionato fratello
maggiore.

Mi permetta, egregio amico, di ',ester
mù�le questi miei sentimenti per suo fl�a
tello. Essi non sono aumentati dalla

,
minima punta (�i adtllazio.ne.

�glL mi scrive spesso per dal�mi no·
tizie sue e della Batteria, ed atteudo
sempre le sue lettere' con la più viva"
ansietà.

-

Spero

Il sequestl�o ,dei lDetalli i.n
GerDlania. ,(

ztJIUGO 5. -

I

Si è esteso fino' al 16 ottobre, il ter
mine per la consegna ,volontaria eli
oggetti di ra.me, ottone e nickel. Dopo
questo ermine si 'potrà passare .al se

qU,estro. Sottostanllo. alFeven:tuale se·

ques�ro non solo il r�me e le stovi'glie
di cucina, ma anche le grandi caldaie
per p bllcato che ogni casa in Ger
mania ha sul solaio, le parti, di rame,
ed ottone delle stufe e dei forneW, J

le
vasche da' ba.gno, e gli appa.rati per il
servizio dell'acqua carda. Rimangono
libere da sequestro le maniglie delle
porte. I proprietari di, casa sono te'
TIuti a provvedere in tempo a sosti'
tuire tu'tti gli oggetti che possono es'

sere sottoposti � sequestro, con og·
getti di altro materiale nouO sequestra·
bile. La tecnica industriale ha già
provveduto per la sostituzione degli
uscioli delle stufe, come le parti di \

ottone che erano impiegate nei becchi
'di gas. Pet tu.tti gli ogg'etti contem·
plati nel decreto, intanto, vi è obbligo
di denunzia. Si sottraggono a questo
obbligo 'solo glJ og3etti dr arte e le
cose avute in eredità.



A· proposito di una nota alla
Greçia

LONDRA 6.
Una nota ufficiosa dice: Di fronte

\.

alle rei terat.e affermaz.ioui dei tedeschi
che ad Ateue .pretendesi che lo scopo
degli stati alleat.; a Salonicco fosse di
rimettere. ulteriormente questa. posizio
ne alla Bulgaria, le potenze dell' Intesa
hauuoindi ri zzuto una nota al. governo

',greco affertnaute che fi loro sbarco fu
deciso con intenzioni purauieute ami- .

chevoli cioè con. 10 scopo di aiutare
insieme hl Serbia e la G: e-eia in caso.

'dl a ttacehi.

Gli stratagemmi del contràbbando
tedesco. Cotone' trasportato dalìa
corrente del Reno.
PARIGI, 5.

�

Secondo notizie da Porrentruy allo
Echo de Paris, il contrabbando di co·

tone dalla Svizzera in Germania con:
,

tinuerebbe attivo, facendo ricorso a

ogni sorta di stratagemmi. Il eorrispon
dente' .seguala la scomparsa di Muttenz,
.a pochi minut.i fli Basilea, di unforte
carico .di cotone e di 1200· grandi sca:

tole dì latta e si dice d i aver ragione
dì presumere che il cotone rinchrùso

. uelle scatole sia stato buttato nel Re-·
no di Mnttenz e quindi mandato alla.
deriva fino a vicine località badesi. In

'queste località le scatole sarebbero state
fermate nella corrente e racco!te.
La Erancia ufficialmente' conferma

il
.

pacifico sba.rco della truppa
a Salonicco. r

"

PARIGI 6.
U'wl. nota ufficiale dice che lo sbarco ·

d�;Ie ._ truppe aHe�te. a Salol{licco è in·
'cominciato o'ggi. 'Da parecchi giorni i, I

governi deg'li apeati avevano. preso le'
10ro- decision i e avevano dato gli ordi
ni necessari. Avevau.o trattato prima
col' ·governo greco èhe essendo .an/cora
!leutrale formulò la protesta'. che nOD

poteva formulare. Nello stesso tempo
gH ufficiali francesi preparavano con

tutta la libertà _lo' sbarco della truppa..

<!ronacbeHe bian,cbe
iii' degalogo dell'Italiano�
E' di occasioue nell' ora che volge,· ed io lo

pubblico, così, come l'ho copiato
- da un ele

gantissimo quadro, esposto n�l gran salone clel
Convitto Modello « G. B. de Sa'uctirs ») direttore
Berardino Altieri, ove tutto ba profllnlo .di
italiariltà, eli cultura, dI ordiue, ove tutto è
sorriso di bontà, di ab>negazione. .

� �
.

Eccolo.
T. - La mia Patria, helIa, gl'allele, libera,

pote'llt�, sia il primo e più alto dei miei pen
sieri d';italiano.

II. _: imlwlo e vita, d'Italia è la Slla ban
diera: beato chi muore all' ombra del Trico
lore! '

III. _. Per la fortuna d'Italia son tutti ne

cessarìi, le ali .del genio' è le braccia sante
delF op'eraio.

IV. - Inutile e pernicioso � solo il delin
quente.' chè non sa risorgere.

. V. -: Vincolo nostro sia il fratenlO amore e

l'onestà. incorrotta.. I

VI.'_:_ L'arte, 1'industda, il commercio, la
vita è, 'la lingua italiana: ecco la mia predi
lezione.

VII.�"':_·IGnai a chi parla male delFItalia: �h L
l'offeud'è ,insulta mia madre.'

",

VIII ..�)Potrò soccorre.r'e
.

un i·�ali.a,'uo; redi
merlo e ricondnrlo nellJ3 'vie' dell'onore' Sarà
la mia 'gio.ia più bella e \più pl1r�l. ..

IX. - L'unione fa la forza." ma unione non

è quella che ha per base' la lìbertà e per
cementÒ il reciproco rispetto.·

.

X. - L'Italia è il campo che Di� mi ha de
sti n ato per v i vere', amare, v in cere, morire; 1 a

.

Italia é la terra dei padri nuei, il santuario
ùei miei· affetti, l'eredità dei miei figli..

\ Viva FItalia!

Pur con ritardo

ginngano graditi ]0 stes-
\ so i nostri fervi v i e fraterni augurii allo i m

pareggiabile amico C iccio Greco, di cui il
gIOrno tre corrente ricorse l' on.omastico, an

gurii, che spesso abbiamo a lui ·nviati fin tre
volte iu un anno.

Ermete,
'il paffnto angioletto, che ettca un

mese 'fa, venne àd alIieiare 1a casa del nostro

sirop atico amico Alfredo Di Muro, lunedì sera,
su la illuocente testina, ricevette 1'acqua In

stràle, alla presenza di elette signore e signo
rine e. di amici intimi, cui, con squisita signo
rilità, furono offerti dolci, gelati e liquori a

profusione.
Molti e bei cloni ebbe il neonato, notevole

quello del/ca\r. Salvatore Di Muro, zio del
vago �tlgioletto, compare al fonte battesimale.

Da p.arte llostrn, al tenero e va,go fiorolli'no,
olezzante nel gran giardino della vita, i più
fervidi augurii di ogni� bene.

Ricette e consigli.
Per t

satltrtl

Gli oggetti dopo di essere stati immersi in
-tale soluzione debbono prima .esser lavati con

acqua e poi con ammoniaca e+i n u lirno biso
gna asciugarli' rapidamente.

.

Si noti che la soluzione 'non deve essere

troppo acida. giacche il metaì lo ne resterebbe
intaccato. '

Frodi postali.
Sognai _:_ Beata voi. Con 'q.nest,i eh iar i d i

l n na-Iu non so come possiate l'3og11are. La ri-.:
cct.ta che mi ch iedet e vo la farò }'0rve�dre, ,

Toisca .- Ho letto qua lchercoaa di, ai uri l e illa
. 110ll ricordo do ve, Mi Informerò evl sarò pl'e�'

ciso. '.
L'apacero - Il'1 tal modo per-d ere te il vostro

tempo H61l7.;11 rngginogere lo scopo. Voi '10 sa

'pete m (\gli(,) o almeno dovreste super lo che
«, nella lotjt�' di amor v_illce chi fugge .».

. Chhùnata alle 81"'lni
della- prima e' seconda categoria
Un manifesto iu data di oggi chiama

alle armi la pruu.i e .secondu categoria
in congedo illimitato delle seguenti

. "classi:
.

1884 --- militari ascritti alla fanteria,
compresi quelli proveu ieuti dai grana
tieri di tuui i distrctu uel Rrguo;

lSg3 - bersaglieri di tutti l distretti
del Regno; ,

1885 - alpini di tutti i distretti del
.

Regno;
1884 � artiglieria da costa e da for

tezza di tutti l ti istrettu del Regno.
La presen razione di tu tti i suddet ti

militart dovrà. .avveniro la mattina del
10 currente.

Altra 'chiamata alle armi.
B'4 stato arusso Il manifesto verde della

"R. Capitaneria di l?orto di Salerno che
chiama alle aruu i g io vani nati nel
HH5 191t> della leva di mare sulla classe'
uel 1��5.

Dalla Provincia
Amalfi 5 � Il nuoco Arcivescovo �-'

Ufficio' noiixie ·per, i militari - (Lv;;)
Ieri domenica" 4 ottobre, doveva arri- .'

\

var« privatamente in questa città' il
nuovo Arcivescovo mous.. Ercolano Ma
rini. Nonostante la segretezza mante
nuta dalle autorìtà ectlcsiastiche questa
notizia' tra pelò 'e .si sparse per }'� città. '

Iufatti verso le nndioi egli gi unse, con
automobile proveniente "aa ,Pompei. "

Il semplice suono delhi tromba e' 'il
'

Decretf Iuogoteuenaìatì. \

rombare della. macehina fece .aceorrere _ �, .-.ba Ou s zeua Ufficiale pubblica il 'de-
,

tutta la popolazione "e4e":'a�co:I�:e l' .il-
-- :, creto luugotenenzl��le" col � aa le vengono

'" lnst're -, prelato- con' iU� frenetico. appia�, .. �.'
'

tH:.oro�·al�, .. a Ìl:tto l,l 3'� dicem�>.t>e, 1915,
.

' .... . '., .. }' gll effetti. degli articoli 1 e 2 del R. D.so. Ieri al giorno, pOI, l Arcivescovo, 11 febbraio 191
.... ·

co
"

') t l',:) . r'
_

,

d l Il l l'
".,

l' 11
c.,

. t), n ce l n l n e E se Il Z io
,

prece
- ULO ,fa,. e. o,ca 1 sOeJ�t� catto Ie. �'. ne dei gravami uuziar;i e doganali per

� d��l, clero �1 reco alla' Oa�tedral�, dove gli oggetti e cose mobili destinati ai
1ll�ectl�n9.os:1 :su� .trDllo

.. prOI)U�Z10 _ .rn� _..comuni ed alle popolazioni danneggiatignifiche e.<1· e]evatiss.ime 'l)arole.
'

dal terremoto del )3 gennaio 1915.
Erano' pi'esenti: il cleto tutto, �olti�'

·

......La Gazzella' ufficiaLe pubblica il de-
parreci delta Diocesi, le autorità mu·:- CI'eto Ghe istituisc� ricevitorie postali a

nicipaH di Ama�fi e tli Atrani�le lQcali Vallona ·.�d a . K,ar�llla � 9-uello. che e-

societ'à ca-t.tp.l.iche" "<1. . ut)
.

IÙ�p:l�r:J s'�ssi UlQ: i" s�cl�d�,;: �,l .. syd,d ItI l��les.l, f�l'a.IlCeSl e loro'
,':::

. ..', �', ,,� I,,. ", '<.: aSSUl111att l' benefiCII rel':ltl \'1 alla !)r'oI"opopolo ·ch(\.�·accdIs'e· \con }.strR6h1inar,fò:: I : ....
"

�
'.'

L\'
. .'

-

.

../. ,:.' � ,

. ': ga pel pagamento dclJa tasse c per l \a-.�?tQSlaSm? Il:.��,�!�.:P�sto_:_�e:,r.,?�__J;V.lOl�-:.. , :;';', 'de,.mpimento degli atti presc.ritti, onçle
s]gnor� SI fltl.ro nen. ArCI yescovado mantenere in vigore 'le privitive indu-

. d?�e, rlCevette l parrOCI e tutte le au': striali1 o richiedern� il pr?lungarilOllto.torI ta,�: ,�. '.

C 'd" '. ·t··I d te
•••

t Il tt -l"
.- l'· l'

� ., "�O

- atte re UnIVerSI �ne ..ie OIL'lne e ual·em_Or31(lqn�.:�' S' 0:0 rl' l't' o'g· l' .•••
"., ' ,,_:,.

-
.

"'p '. ,--..,,; ,:'.. l S Il UII e g l n commiSSIom
st�. nostro n.uovo Eec.�o ast�re.\ d?. giudiC,atrici dei! roncor�i alle cattedre di
nanno' essere eccellenti, e lo dimostra·o 'stoFfa' del 'diI'itto italiano della Re�da u-
il seguente messag,gio, de.l1'Em.m(� car_-J niversità di Messiha, di ecollomia'? poli-ctinale Gasparri, ,�.�gretarì9 .di· Stato,. tiea ll�lle l'egiè, univerS'ità di Parma e

quando 'l\fo1;ls, J\1�'r'�ilF.� da ·VescQvQ. ·(li
/'

�"'S;:tssari, e -quella per la promozione del
Norcia fu eletto' At'civescovo di AmiÙtl: \

.

pl'ofessor Bt'unelli ad ordinario" di co-
« Il giorno. della' partenza di. Mons. struzione meccanica, con pa,rticolare' ri-

Ma.rini per la sua· Amalfi deve essere g�lardo alla mec�an)ca 1�1arll�a nel_la 1"e:-
.

d· l tt l d'
.

d' gla scuola supc:rlol'e poht�clllca dI Na-un gIOrno. IU· o per a lOCbSl l .,
l' S'

.'

'It
.

·t l
.

J"" , .':i' }.Jo J. t sono 1110 l'e rlUl1l 'e e commlS-:N o,rCl,a.. I laVOrI fa ttl e 1e rllorme ese- sioni nel concor-so ed (\s:::;egllo di' perfe-g.U1te c?nserver�nno per.enne la ��.m�· � zionamento all'int8ruo per ranr�o a�ca-na e dIranno al posterI che eglI fu Il dèùlico 1915-1916, dolIa :'facoltà di 'medì-
più benemerito def ve:scovi d'i Noi'cia.»_" cina e chirul'gia e di lettere e fllosofia.

Ci auguriàmo che:� V Ecc.m.of. Mons.. Al D�irettore delie Poste.Marini, che
-

la P?polazione tutta di, Prinia la distribuzioue del (, Quotidia-'
qUésta .ridente città saluta, voglia ado-' no » el'a fatta tutta a meno di' nostl'i
perarsi con - tptte le sue forze ·per. il appositi fattorini c ÙOl1 'esistevano la-
bene di qnesta Diocesi, già da pareé- montelc; ora che la facc.iamo, in parte
chio tempo· abbandonata ,a sè stessa. a mezzo della posta, riceviamo ·l·eclauii

,

- Notiamo IJure che questo Uffièio
. o�'l}i giot·t�(� .. L� Alberg? Oriellt�'le e il'

d'informazioni per i militad mercè la prof. ,Avellla, NlcuJa, 'pm�. esempIO d.a tre
. ," ". ,...; ,'� G P'

. 'g�lOl�Ul non nCèvonO Il giornale.saVla dlrezlOne dell egreŒlO Rev. .]-
p � 'l') E' b h '1 C'•

<..'

" erCl18 � � ene.e e 1 comma orS1s�o,ne flu�zlOn,a, ,CO�l :la ,1��s�ì\Ula p�gol�- dica 'a(isiguori impiegati .di essere pilInt.a.� ma�tenendOSl IU dlL.. �tta· e contI· I solerti,
.
perchè i ,nostri abbonati che

nua corrlspondenza con éo{lesta S.pCI_tt. p'agarJO hanno dl'itto a riccrere regolar-'Sotto Sezione di Salemo. Prossima· , mente il glornale., e Doi che pure' pa-
ll?e�te. ci occuperemo isil·la.rg:t scala- del ghiamo nOll dobbiamo tollerare� Ct�rte
Ooròitato civile.

. .

manchevolezze.

·G.:ffon'i sei Casali � Per' i solda,t-�
"c.ombatteJ1-ti - Un gruppo' di sohhl:ti,
capita:nato da' 'Plai.t�t'ùo Antonì.o, spedì

_a mezzo del Muu�eipio, lir,e 35' per
far celebrare nella elI iesa di S. Maria
a Vico 'una messa solenne.

Ieri infatti' l'Economo Leandro Mele
.

Ila solennizzata la funzione, pregando
la Vergine per i soldati ofi'erellti e per
la patria.

Egli è stato molto fè1ice nel chia·
mare santa la guerra, .e qui'ndi come

tale è protett�t da Diò;' perçhè' da Lui
sono stati assegnati i confini. alla no

stra Italia..
L'uditorio è rimasto commosso.
Il Municipio era rappresentato dal

l'assessore signor Fl:anceseo Iacuzio,
assistito dal Segretario F. À. Ac·

. concia.

Ferisce il padre ---:' Sebastiano Mele,
volendo correggere la sorella, con un

mezzo molto persuasivo - un lungo
pugnale -, tira diversi colpi contro il

padre, Filomeno che era intervenuto
per paciticarli!

Oostui ora giace a letto, ove dovrà
restare, a giudizio del medico, per oltre

.

30 giorni a benedire il fIglio.
li figlio snatur3ito si è hnmecUata ..

men�e reSQ latitante.

I�a solita storia
\ .

di una delle tante' /

Si m'ano conosciuti .ìn una tiepida se
rata di maggio, lui Tarantino Attilio, ]('i
Mazza Maria unà creatura di appena 18
ali ni tutta gr'azia ei sorriso.

I

Per quasi un anno il massimo accordo.
regnò tra i due innammorati, ma pas
'sato tale tempo il rraranLÌllo, che in

- principio si ·cra. dimostr'ato buono, co
minciò a Ti velarsi in tutta la bruttura"
di brutale deliquente.

E da quel giorno per quella poyora
fanciulla cominciò una vita di priva
zioni e di stenti.

Essa subiva in silenzio tutte le tor
ture che q uel malvagio le infliggeva.
Piangeva e spera va: piangeva sul de
stino crudele, .sperava che un giorno si
saI·ebbe potuto Jiber�re da quel prepo
tente che ha tutti i costi voleva sfrut
tarla in tutt.i mopo ..

'

Molte volte gli aveva implorato di
lasciarla in pace ma tutti i tentativi
riuscivano imttili, pel'chè quel bruto
restava impassibile a tutti i pianti della
vittima.

Anche la pazionza ha un limite e Anna
Mazza un gioruo fece l'estrema risolu
zione: a tutti i costi essa si dovéva sba
razzare -del suo sfrut.tatore, a costo di
dare parte alI pnbblica sicurezza.

Il �arantiJ10, ·sere fa, rnoré solito,
si rooa Ila S1ll\ vittima, e senz.a pro!...

ferir parole le �hi�se �OO li�� la richie
sta fu oggetto di ribell ioue da nal'te della
M azza che rifiutò.

Il giusto rifiuto fL'C(� montare su tutte
le furie il Tarantino che con minaccia
le estorse le lire'"lOO.

'

� Commessa la' bravura H delinquente
fuggì, e l'altra sera proflttuudo della
gran quantità di .acqua che cadeva di
Botte Si recò in casa della Mazza e con
le solite miuaeco si appropriò di 80 ceu
tesimi ed un anello di orno

Tutti questi fatti venuti a conoscenza
delle autorità, il delegato di Eboli trasse

, in arresto A ttil io 'I'aran ti no. >
Una moneta di due lire false.
.Ieri sera uno sconosciuto preseutavasi

allo sportello de.I la, stazione di Sapri,
chiese un biglietto' per Saler-no e pagò
l'importo con una moneta di due lire.

Più tardi. I'impiognto si accorse che
detta moneta era falsa.

Le autorità indagano per assicurare
alla giustizia il falsario.

Furto. "

- L'alti-a notte a, Polla, Cangiano Fran
cesco e Santino Antonio, profittando del
l'oscur-ità, rubarono dal fondo eli Verna
gliel-'e Basilio e De Donato Francesco
una quantità di logua pcr- 11 valore di
liro 44. '

.

Un orologio �di argento prende' .il
volo. · ,.

-

D�l soli to ignoto-in Teggiano stanot,tè,
è stato rubato dalla giacca del contadino
ni Paolo Salvat.ore, che per distrazio�.e,·
avem dimenticato sul pianerottolo delta
sua casa, un or'ologio ùel valore di iii e
18.

,

/"

. U'na brillante' azione .'
aerea

di un ufficiale delle -Guide � ,',

VOGHERA,5 .

Una brillante azione aerea fu com·

piuta al fronte dal tenellte delle Guide
signor Aurelio HiI>amoriti.

'ln questJi ultimi gioeni una impor·
tante azione dpveva svolgersi sul Carso
·per· la conqLista di una prtncipale P9·
zione.

Dal corpo d'armata operante arri�ò
un fonogramm� alla squadriglia,
quella del tèllent:e Ripamonti, percnè
un Rpparf)cchio volasse prontamente in
er�cjera sulla -parte, nemica, per sco·

prhe la ,posiziono fii una batteria as·

sai molesta .per lo svolgimento dplla,
nO.st!·a azione d'a\-rLtllzata.

Montato insieme· col pilota sul Nt;·ùr
pOl't militare, j} 'tenente Ripamonti' 8j .

elevò subi to -: pu r con HU ",,'ento fUl��'
tisRimo'--- alla quota di 1500 metri i�l�
contrandosi ben prest'o i n un Albatr/;/s'

. allst.r'iaco, col. q naIe i I1lpégnò u ua H·C-·
Cèìuita lot.ta a colpi tli l\lauspr, riuscell·
do a rnctterlo in' fllga.

,

Dopo ciò il ì, e ivolo ·de.l ]�ipHll1otùi
potè scoprire ht batteria nemica, scopo'"
della eroeiera, scgnarla. sorjra una Hp�·(
'posita cart.a geog-r'afien, e vohìÌ1do 8uH,e
p081zioni del Oomando d' armata, clù�',
ayeva <..rllinata la difficilissima ricogni·:
Jjione, lanciare a terra, da una 'qnot.�'
�assa, il rappOl O. ',.

.

-_.�

Il plico fu visto raccogli.ere da u':n
ciclista: più taedi,'si sepp{� che là fit·

I

mosa batteria- era sta ta {,lha tacere:
La Grecia dovrà parteci

pare aUà lotta�
ZURIGO 6.
Secondo i giornali: tedeschi alla in_l'

·minente rottura delle' re ta-xioJti russo
bulgare seguirà subito la gllerra. Ìl
Lo7calvn-:;eigc1' sorilve che la Grecia pp!'"
méltendo l.a malY()ia ddle·· torxe allectt,e
attral'erso il territorio non p'otril rima,
nere con l'es�rcito mobl'litato spetltttr'i�e
passim della lotta svolgentesi) sul suo

suo_lo o .a'l suo confine onde ��o.vrà par-
teOlparv�. . l'Raid ae�JM)

PARIS '6.
,Uno zeppcllin volò nella notte del

3 al 4 su Ohalons, lan�iò alcune bom
be causanùo aleuni danni materiali.

,

�

1
j

.
iHua.'eppe li'e.,.rigno - Gerente rAsponsnrbile.
PrAHlhi,t.o �t,!.l,h. /rhl. �nadil,f()l"a, .• tAIAfonn 5 Ii
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,

Riceve versamenti sy' , 'l',, ,I,

,

.

' 'eonti eorrenti all' interesse del '.
'

.' � "'. "', 3 %
�, " ,Libretti di risparmio' all'interesse del .

"

��.' :" .' _,,'. .'. 3 1/4 %
,

, , Libr'etti di plceolo, risparmio all' interesse'del
"

,

.

,

,.
'

,

�
,

. 3 1//10
I

, Gl'interessi' di queste categorie- vengono capltalizzatl al/ 30, Giugno." ed, al �I Dicembre di ogni anno.
"

l
� -

'

•

Libretti di depositi vincolati:' "

/
'

"

,

,

di sei mesi in sei mesi al!' interesse 'del
di anno in anno all' interesse del.' . . I.

'a due anni con facoltà di' prelevare. gr interessi semestralmente. al) ,

:-' ,I. libretti possono essere al portatore' oppure I neminatlvl
Buoni Fruttiferi' a scadenza fissa, tassi 'a convenirsi, '"

.,

-

Tutti, gl'tnteressl 'sono netti, da qualslas! ritenuta.

· O V E R � Z I O f'l I jD I .V E � S E
" v \

, Incassa e sc�.nta camblall sull' Italia e sull' Estero, 'not-e di pegno (Warrants) cedole e titoli
. '. rirnborsabili. ,

,

<

r
,

"

.

.�

Rilascia gratuitamente all'atto della richiesta asseqnl sulle' principali' piazze d'Italia.
Emette assegni e lettere di 'credito ed effettua versamenti telegrafici.

'

,

eambia valute metalliche e biglietti di banca esteri. ,"

'

,

eo�pera e vende cambi (divise estere).
Acquista e vende titoli per conto della clientela.
1\pre erediti liberi e documentati. _

Fa anticipa ioni e riporti su fondi pubblici ed altri valori. '

Fa anticipazioni su certificati di merci.
Riceve valori in custodia ed amministrazione.

. '\

er rio di eassa dalle ') alle 1,4,30
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Francesco ·Gi us ppe i n .grave stato
ReMll 6.
La " eorrispondenza " pubblica: Notizie da Zurigo ci informano che lo stato

di salute deU' Imperatore Francesco Giuseppe si, è improvvisamente aggravato.,
La notizia della malattia è stata tenuta segretissimao
Si attendono presso il letto dell' Inter-mo il Pr-Incfpe' Ereditario,'iI barone

Burian, il barone Wistza 'ed attne alte personalità della dupttce monarchia.

Si ammette gra'nde importanza a questo convegno, che nel momen to attuale

potr-ebbe avere notevoli influenze sullo svolgimento degli avvenimenti interna=
zionali.

) ,

6 Ottobre 1915.

In Valle di Verragnolo sulla via di Rovereto una nostra colonna occupò il

giorno 5 le località di eamperi e alla V�lta. Sullé pendiei meridionali di Duss

del Sommo (lUtipiano di Folgaria) il nemlco abbandonò in fretta anche la vicina

borgata di Viazza �itirandosi verso Votrich, Insegultu dal fuoco efficace delle

nostre artjglier�e, _

Sono avvenuti piccoli scontri a FHon dei Solas sulla dorsale tra Fella e 00=

gna' a sud ovest ,U Loopold Skirchen ."
Di fronte a Peteano sulle pendici settentrionali del earso Goriziano, I'avver

sario è stato respinto ed ha anche lasciato nelle nostre mani qualche prigio.:
niero. I

CADORNA

ALLA BULGABIA
S0FI1l, 5.
Il ministro d'Italia ed il ministro d'Inghilterra hanno rimesso al governo

bulgaro una nota, con cui aderiscono all'ultimatum presentato ieri dai mlnìatr-ì
-

di Russia e di Francia ed hanno chiesto essi pure' i, passaporti.',

La risposta ne::;ativa del gove��� Bulgaro
S0V11l, 5

'

Il governo bulgaro lia rimesso alle ore 1l.J.,t&O 'ai ministri d.f Russia e di Pran

cia le risposte agli ultimatum 'presentati ieri dai detti rappresentanti. Le ri.:,

sposte sono decisamente negative.

VEfilZEùOS SI -'DIlVIETTE( .

Le ilnportantf di�h·iarazloni di Vell.izelos - La Grecia
non iDlpedirà( il passaggio delle truppe anglo-fran
cesi, -, -Venizelos ha rieonfel1tlData dalla. UalDera la

fiducia..... ( ,

'

aTE'NE, 5.
'

-, .

Nellà seduta della camera il Prestdente del consiglio ha letto anzttutto la let=

tera inviata dal minislro di Francia al gòverno e la risposta data da' quest' ul=

timo colla protesta per lo sbarco a Salonicco.
Il presidente del consiglio poi ha fatta questa dichiarazione: Non è inutile

soggiungere che, dopo .ta�! pr.otesta il g�vern� non si,propone' di prendere mi#

J sur-e materiali per impedire 11 passaggio degit eserciti anglo=francese che aecor

rono in aiuto dei nostri alleati serbi, minacciati dai bulgari. Tali misure nelle,

contingenze attualmente create colla guerra europea Oltrepasserebbero i prov

vedimenti imposti dagli obblighi della neutralità ,'con buona fede apprezzati.
,Indipendentemente dal punto' di vista della neutralità è neeessar-ìeesamtnare se

il passaggio d�lle truppe anglo-trancest nel territorio greco con potrebbe infine

recare noetmento agli Interesal ellenici. Tale timore scompare in sequìtoatle di=

enìar-aztent ufficiali fatte, alle quali le proposte dell'Intesa alla Bulgaria circa

le concessioni territoriali' sono 'decadute dopo la mobilitazione bulgara (applau
si). Rispondendo d un ad una Inter-roqaz.ìone di Dr-aoguìnz Venizelos ha dìehta

rato' che il governo à preso le 'misure necessarie perchè il rapido concentra=

m nto delle truppe .greche non sia impedito dili movimenti dette truppe anglo
francesi. I capi dell'opposizione hanno attaccato il governo circa la validità del

trattato greco serbo. Il presidente .del consiglio ha dichiarato che gli obblighi
del trattato d'alleanza verso la Serbia sono sempre validi ed ha sOOQiunto che

egli Il rispetterà fintan.to che avrà dell'onore ed avrà I'Incarfeo di' governare il

paese (applausi). ,.'
.

-

, Durante la fase principale, della discussione Venizelos ba dichiarato
�

che il

'trattato con .la Serbia possiede forma difensiva con gli obblighi .per ciascuno

Stato' di portare aiuto all'altro, contro un attacco di un terzo quatstast, Avendo

i capi dell'spposizione opposto l'osservazione che questa politica condurrebbe la

Grecia di fronte alle grandi potenze il Presidente del consiglio lia risposto che

sarebbe molto deplorevolé di trovare dietro i bulgari altre, baionette. Nondime=

no, ha sogglunto, siamo obbligati a fare di nuovo ciò ch� �'onore e !a difesa �el!a
patria ci impongono. Hacos ha dichiarato cbe gli eserciti franceSI sbarcati ID,

Macedònia sono venuti come per il passato a rendere un servizio alla Grecia.

Indi ha avuto luogo la votazione deWordine del giorno di fiducia.

Votarono 2g.!J. deputati, 142 votar,ono favorevoli al' governo, 102 contro, 13

tra cui 3 si astennero. 0ltre 50 deputati sono assenti o perchè trovansi nelle

provincie o perchè hanno luogo le elezioni supplementari. I deputati musulmani

votarono contro.
'

••••• che gli viene negata da Be l'ostalltillo.
aTBNE,� .

'

Re eostantino h� dichiarato al Vresldente del eonsiglio Venizelos di non

poter appprovare la sua politica- fino all'ultimo.
In seguito a ciò, Venizelos ha presentate le sue dimissioni.

"Lo schiacciamento della Serbia
significa lo schiacciamento della· Grecia"
liTENE 5.

.

La seduta della eamera cominciata Ieri alle' 5 pomeridiane termil1ò alle ore

.5 di stamane. Venlzelos dichiarò di aver chiesto alla Serbia l'autorizzazione di

comunicare il trattato di alleanza Greco-Serbo che riteneva sempre valido, spe.
rando di poterne dare comunicazione in una prossima seduta allo scopo di per�
mettere che la rappresentanza Nazionale e Il, J.1aese potessero rende'rsi esatto

conto della situazione. ,

I eàpi dell'oposlz.one combatterono 1tiolentemente Veniselos che accusa,roDo
di non voler aeguire la politica della neutralità e condurre la Grecia alla guerra.
Venlzelos dimostrò ebe le schiaeciamento della Serbia significherebbe Io sehiac�
elamelfto 4.lIa Grecia.

E AMMINISTRAZIONE Giovedì 7 19J.5

L'ACCQQ IEHZ'A QRECA
�llle tJ·uppe franco.inglesi

VllRIGI, 6.
/ I giornali pubblteano il seguente di=

spaccio .da litene.,
,

Le navi trasportanti i primi contin=
genti del corpo di spedizione franco=
inglese sono attese a Saionicco, ove

rr-ovanst già ufficiali francesi e inglesi
incaricati di preparare lo sbarco delle
truppe. Essi trovarono presso le au�

torità locali di Salonicco civili mili=
tari e navali la piu c-ordiale aecoqlten
za e.poterono fino al .lore arrivo intra=
prendere i lavori con piena Iìber-tà,
L'optnìoue pubblica comprende la ne-

, cissità dell'aiuto che le potenze dele
l'intesa potranno dare in' queste diffi=
ciii circostanze ai loro amici serbi,
cui la Grecia è del resto legata da un

trattato di alteanza,
SllLeNleee, 5.
Stamane è cominciato lo sbarcò del

primo contingente di truppe inglesi e

francesi. Nel porto di Salonieco si tro�
vano attualmente li t.raspor-tì francesi
ed uno inglese.

LaFrancia e rInghilterra
si associano alle dichia
razioni fatte dalla Bus
sia a la Bulgaria.

- VaRIGi, 6. ,

I giornali hanno. da Sofia. Ieri nel po=
meriggio a seguito delta consegna al
governo bulgaro da parte del rappr8�
sentante della Russia della dichiara=
'zione chiedendo il licenziamento entro,
le 2!J: ore degli ufficiali tedeschi e au
striaci il ministro di Francia e d'ln� ,

ghilterra ha notificato al Gabinetto
bulgaro che la Francia e l'Inghilterra
aasoefavansf interamente alia doman
da della Russia. D'altra parte i mini=
stri di ,Francia e d'Inghilterra preci=
sarono che le pr-opoate precedente=
mente fatte dagli alleati alla Bulgaria
dovevano essere considerate come nul=
le e non avvenute.

SeF.a,6.
Il ministero di Francia fece preeso.

Radoslavoff un passo analogo a quélto
fatto dal ministro di Russia e fissò Io
stesso t�rmine.,
La Gernlania paga le in

dennita pei lDo�t,i æme

rieani dell�A.rabie.
WaSIIINGT0N, 5.

,

Ecco la lettera che Bernsorf dires
se a LausilÌg.

La Germania desiderando giungere
ad .un soddisfaceente accomodamento
deWineidente dell'llrabic dette ordini
opportuni ai comandaRti dei sottoma
rini tedeschì che diventarono . tanto
rigorosi che il ripetersi di un'altro
incidente si considera come impossi=
bile. I coma.ndanti del sottomarino
che affondò l'llrabic .sono convinti che
il piroscafo avesse l'intenzione di al=
fondare il sottomarino benché non,
dubita punto della buona fede degli
uffic�ali inglesi c h e dichiararono, il
contrario. La germania sconfessa
completam�nte l'atto e consente di pa=
gare l'indennità per gli americani che
perirono nel didastro. Esprime il suo
rammarico. Sono autorizzato a tratta
re con voi l'ammontare dell'indennita.

lausing 8}lnunzia ,ufficialmente le
dichiarazioni della Germania per
l'Arabic.
Wasington 6.

Dopo I� conferenza dell'ambasciatorè
di Gèrmania Lausing annunciò che 'la,
Germania sconfessa l'affondamento deI-
1'Arabie e consente a pagare l'inden
nità per le vittime americane perdute.

Sul fronte occidentale
Vani tentativi tedeschi in

Francia -.' I nemici re

spinti
PARIGI 6.

gicamente contro le trincee e le opere
nemiche.

La. stessa lotta di artiglieria conti
nua in modo quasi ininterrotto in AT

gonne, nel settore di Pouyette ad E

pargos nella foresta di Apremonte.
Il nemico lia tentato un colpo di

mano contro i nostri posti ad est' di

Orbey nei Vosgi, ma è stato comple
tamento respinto..

. L..
,
sorte del dirigi'bile

.

Alsaee
paRIGI, 5. (Ufficiale).
Il nostro dirigibile 1llsace partito il

2 con incarico di operare il bombar�
mento, non ritornò nella stazione di
partenza. In seguito ad informazioni
di fonte tedesca esso sarebbe stato
atterrato presso Retbel. L'equipaggio
sarebbe prigioniero.

'

,

UOlDunicato belga
,bE HAVRE, 6. (Comunicato dello

Stato maggiore ,dell'esercito belga).
Scarsa attività di artiglieria nemica

sul nostro fronte.

Sul fronte orientale
Sul fronte russo già sentesi l'ef

fetto', dell' offensiva franco-in
gese.

PIETROGRADO 6.
I critici militari ritengono che l'ef..

fetto offensivo' degl'i anglo-francesi si
fa già sentire s'n l fronte russo ove,
eccetto ad Dwisk l'offensiva nemica è
sensibìlmente diminuita. L'ultimo grup
po di prigionieri in numero di 700
era composto in maggior- parte di sol
dati della Lansubrun, Parecchi taube

furono abbattuti nelle linee russe.
Annunziasi che le notti gelate, co

minciano già.,
I russi continuano nel

l'o:Wensiva vittoriosa
Pietr'ogrado 5 (Comunicato del gran·

'

de stato maggiore).,
'

Fronte occidentale. Sul fronte della
regione di Riga .sì sono svolti parec·
chi combattimenti, A nord di Be,irshalen
nostre tl'�PJ:re hanno occupato parec
chie delle trincee nemiche. Oombat
timenti sul fronte dei laghi di Demmen,'
di Drtsviaty, di Medziol e di Vichnevv
continuano. Dopo violento ,corpo a cor·

po abbiamo occupato il villaggio di
Vassilina a sud est di' Toziani e il
villaggio di Buossaki sul nume MoI·
tioka a nord di Postavy.

Combattimento alla baionetta presso
il villaggio di Postornaji in regione di
Roussaki è terminato con nostro van:

taggio ed abbiamo occupato il villag
gio. In regione di Smorgon e più a

sud di Norkè sul Niemen superiore in
regione del villaggio di Eliatitichi av·

vengono scaramueeie continue col ne·

mico che si sforza .senza successo di
avanzare verso est. A sud di Pritich,
dopo combattimento sul Mediostir della
zona della ferrovia di Cobbel Sarny

'no�tre truppe hanno oçcupato il' vil

laggio di Voulca di Goloazyskaia di
Optove' dI Voltchedzk e di Medviesbal
In alcunè località il nemico ha indie'
treggiato in disordine.

Fronte del Caucaso. Su tutto il fron·
te eccetto la. regione di Van non vL
sono stati seri combattimenti. In vari

punti i turchi hanno fatto} tentativi
per avanzare in

direzion�,
cl la nostra

frontiera, ma dovunque son stati facil·
mente respil),ti. Scaram ce 'di avan

guardia di carattere più animato sono

segnalate nella regione del litorale del
Mar nero a sud est di Khopa più
lU,ugi a sud est fino àlla confluenza
del Ciorok e del Otta nella regione (U
Ichkal.



lazghert e nella regione di Ardjich al:
I'estremità nord est del lago di Van
in generale vi -è stata calma.

A sudest nella città di Van le no·

stre truppe, dopo av-ere sconfitto u,n
distaccamento turco hanno continuato
il 3 ottobre ad inseguire il nemico che

.
si rit.ira lungo la coste del lago Vau,
avanzando su strade d.ella· montagna i
cui passi' si elevano ad otto ° novemi:
la piedi. Più Iungi a sud est nella;
regione di Biachkala e di Urmia nes'

sun combattimento.

,CoDlunieato tedesco
BAsmEA 6.

(Si ha da Berlino, comunicato uffì-

orale), I _

Fronte occidentale. Attaccht inglesi
a colpi di granate contro l'opera di
Loos sono stati nuovamente respinti.
Durante i loro sterili attacchi contro

queste opere gli inglesi, oltre alle per
dite importanti in morti e feriti, hanno'

-lasciato nelle nostre mani più di 80
prigionieri e due Ianciamine.

Abbiamo ripreso I'elemento dì trin
cea che era stato occupato dai francesi
sulla collina a nordovest di Givenohy. _

Quattro mitragliatrici francesi ,sono sta-
te catturate 'in questa azione.

'

Nella ,Champagne il nemico ha di
retto un fuoco di artiglieria assai vio
lento contro la nostra posizione ,a nord
di Suain, verso la quale le intenzioni

aggressive del nemico erano manifeste.
Il nostro fuoco, di artiglieria ba impe
dito l'azione del nemico.

.

A Vàuquois abbia�o prevenuto iI
nemico facendo saltare delle 'mine; nu

merose gallerie di mine nemiche sono
, state fatte sprofondare. r

Aviatori nemici banno bombardato
la località di Biacbe 'Saint Vaast� a

nord ovest di Arras un abitante è stato
ucciso, nessun danno.: ,

Fronte orientale. Gruppo dell'esercito
del Maresciallo, Von Iudenburg. Dopo

,

i loro insuccessi, del giorno 3, i russi
hanno rinnovato ieri solo con deboli"
distaccamenti i loro attacchi contro le
nostre posizioni. Essi sono stati re

spinti.
Null' altro è avvenuto sugli altri

gruppi del!'esercu,o.
'

Il COlllunieato austriàeo
BASIL&A 6 ..

Si ha, da Vienna 5", Un comunicato uf,
fiJ:�J:� dice': I·

Sul fronte russo nulla di nuovo.

Sulla frontiera sud orientale della
Drina le nostre truppe, ·hanno intra-.
preso incursigni su t.erritorio serbo;
esse hanno ricondotto dei prigionieri.
Oltre a ciq nessun avvenimeIlto note

vole.

Ne'i 'Dardanelli
BASILEA 6.

�

Si ba da Costantinopoli ',5. Un co-

municato, ufficiale dice:
Sul .fronte dei Dardanelli nulla da

segnalare. ,

Dinanzi, ad Anafarta e ad Ariburnu

presso Sedulbar l'artiglieria nemica ha
lanciato senza risultato mille granate
contro la nostra ala sinistra ed è stata
ridotta al silenzio dalla violenta ri

sposta dei nostri pezzi. Una; �ina che
abbiamo fatto esplpdere di fronte a

quest'ala ha cagionato grave perdite
al nemico.

'

I nostri cannoni hanno colpito due
volte un incroCiatore nemico che faceva
fuoeo sui Dardanelli e ne hanno di
strutta la corazza.

Le no�tre batterie de]]a costa Asia
tica banno bombardato il 3 un rimor·
chiatore e un punto di sbarco del n�
mico presso Sedulbar' cagionandogli
gravi pe.rdite. Il nemico ha risposto
senza risultato.

Nulla da segnalare sugli altri fronti.

La Germania
e i sODlmergibiIi

LONDRA,5.
Il corrispondente ,del «_ Daily Tele

graph» <Ia New York, dice che la pub
b1icazione a Washington. di una serie
di telegram�i ufficiali sulla ca.mpagna
di distruzione dei som m ergibili tedeschi
intrapresa da.lla marina inglese, ha

prodotto profonda impressione. Dai rap
porti risulta così irrefutabilmente 'che
la marina britannica ha trovato il mezzo

per neutralizzare la minaccia dei som

mergibili e in questi ultimi mesi èriu
scita ad affondare tutti "i sommergibli
nemici che si avventuravano fuori dalle
loro basi.

Dopo queste, pubblicaziorri .nessuno

"dubita .più in America che la resipi-
'

scenza della Germania è stata dettata
dall'evidente 'impossibilità di continua
re la guerra dei sommergibili hl cir-

"

costanze sì avverse o 'per 10 'meno sfa
vorevoli.

Arresti,' prnscriziuni, internamenti
ROM,A_ 5,.

.

Un diario giunto da, Trieste reca

notevoli particolari 'sulla vita' della.
città negli ultimi tempi. �"'�a l'altro. si

�,

narra:

---« Un dirigibile italiano, probabil
mente sempre il medesimo, COIDl)arVe
inatteso sul cielo di Trieste tre notti
di seguito. La quarta notte i riflettori
austriaci scrutavano l'aria coi 101�O fa
sci luminosi, ma "il

'

dirig.bile non fu
.veduto.

'

'« Per ogni aeroplauo che' appare,
le vie di 'I'rieste s'i animano, si popo
lano. Ognuno sa che non v." è da te

mere. La- polizia si affanna a ,scioglie-.
re ,gli assembramenti. Caccia via la

gente, ma è' fatica sprecata. Bisogne
rebbe imprigionare tutti gli uomini é F

le donne.
. I

« Un giorno fu visto volteggiare
sopra San Giusto un v'eli volo che aveva

un 'ala "rossa, una .verde ìe il fusto bian
co. Era quello che conduceva il prode
Miraglia e' portava Gabriele d'Annun
zio. « Coraggio fratelli! » I messaggi
furono lanciati parte sul colle di San

Giusto, parte ai piedi del colle; a San
t'Andrea verso i.l mare e sulla piazza
Goldoni. Quel giorno San Giusto era

imbandierato, d'obbligo per festeggiare
uua delle tante vittorie· austriache e

tedesche. Si raccolse il, messaggio, si
riuscì a uasconderlo agli occhi delle

guardie e dei soldati che correvano qua
e là come' maniaci, minacciando col fu
cile e con la baionetta. Fu uno � Fu
rono molti � Chi sa! Due giorni dopo,
tutti avevano letto, tutti avevano im

parato a memoria «Uoragg-Ìo fratelli! »

Oentinaia di copie erano passate di
mano in mano, stampate a macchrna.

Qualcuno aveva scritto una risposta.
Girava anche quella. La poli.zia comin-,
ciò a fare perquisizioni. Trenta, ql_la
ranta polizIotti �ntravano all' improv
viso in una casa e 'Chiudevano tutti

gli aecessi e si mettevano a rovistare
in ogni angolo. Alla «Riunione, Adria
tica» si' trovarono molte copie dél

_..

messaggio dannunzianoo Fu arres,tata
,

una rlattilografa, che avevà scritto lei

quelle' copie: una signorina, tedesca che.
non sapeva nemmeno come in italiano
si dicesse buon giorno. Durante le

- perquisizioni domiciliari in' case pri
vate furono arrestaai e internati tutti
coloro che .furono trova ti

>

in possesso
-

delle prove- della prosa incriminata:

tutti, uomini, donne e persino mgazzÌ../
�< All' Istituto dei poveri, tre ragazzi

I

uno dei quali undicenne, furono inter
nati in case di correzione austriaclie
perchè avèvano, uno una piccola, ban
dierina italiana, gli altri. una copia
dell' lilllO di lVlameli. Il sorvegliante fu
licenziato lì per lì perch� sorvegliava
evidentemente male ed al suo posto'
fu m�sso un' sergente aus�riaco. Una
vecchia sig'norina da lunghi aum ispet
trice del medesimo Istituto alle dipen..
,denze del Municipio fn arrestata" )ro

cessata e poi licenziata percbè fra le
sue carte si trovò una vecchia cartolina
HIustrata col ritratto di Gabriele <1'An'
nunzio. Per reati di que8to genere o

_perchè una notte le finestre in un'abi
tazione lascia vano trapelare un filo di

luce, erano arresti, nlUlte ingentissime,
talvolta 1'internam�nto di famiglie in

tiere, talvolta la. minaccia dello sloggio
forzato del rione intiero. Si arrivò fino
al punto di obbligare i padroni di casa

a;lla sorveglianza dei proprii inquilini,
con la prescrizione tassativa di denun ...

ziarli ov;e sembrassero men che buoni

P' trioti, a scanso di dispiaceri ancbe

pe loro. Le proscriz'ioni e gli interna
menti hanno ridotto la popolazione di
Trieste- a 80.000, anime- un terzo di

quella che era. »

c�J!itano di fanteria, da SaZ(31·'rw. Enttt'ato a Mo-

dena nell' 89 ne uscuia sottotenente il 92.

, Egli, che aveva abbracciata con fervore
di fede la carriera delle armi, cui aveva

dedicate la sua giovinezza e le sue ener

gie, raggiunse nel 1909 il gradcdi ça-

pitarìo. ,

.

Distinto ufficiale, d'ingegno vivace e

. di carattere adamantino, sempre attac-
-cato al suo dovere, seppe infondere, sen-'

za esser severo, rispetto nei suoi infe

l'ieri, che lo amavano qual padre, seppe
sempre esser tenuto ìn alta considera
zione dal suoi superiori, che il) luiam
miravano la dolcezza del carattere, la
fermezza nei propositi.

'

Dal suo sorr iso traspariva l" immensa
bontà dell'anima e del cuore, che lo ren

deva sempre caron quanti lo accosta

vap?',. che finivano per prediligerne l'a-
mrcrzra. l

Fin dal principio della guerra egli era
, restato impavido sulla breccia, fra i di

sagi più duri, prendendo vi va parte ad
azzardate operazioni cof suoi soldati" che

ne seguivano ciechi i comàudi,. fìdendi
.nel suo valore e nel suo tatto:

Proposto 'al grado di maggiore, per le
sue brillanti qualità' militari, egli, che
alla patria aveva dato tutto se stesso,
nOB ha potutòvedere avverati i suoi sogni,
quelli dei suoi geni tori

.

e dell' adorata

consorte, che, pur piangendo, sono Heri
del ricordo' che il loro caro lascia- dietro
di sè.

Anima mite e buòna, generosa e be

nefica, innanzi a tutte �e còse illise seru

pre ìl suo dovere di cHtadiùo e di sol-
dato. :

,.

Alla battaglia d�lla C ..... di. .... P .....

ùel 16 sett,embre a nuJa,_ badando, egli
con impeto condusse all' assalto ì suoi

soldati, incitandolf con l'esempio e co�
la voce.

'

PiÙ' volte fèrito, ,non ascoltanào che
uija soia vo(�e; quella della patria, egli
non ristette, continuò invece impavido
ad avaqzare, fino a che, ferito a mor,te,
non cadde da eroe .fra) suoi soldati, ,che
aveva condotti alla vittbl�ia fra, i più a-,

sprì perigli, fl�a l'infuriai"e dell', artiglie
ria nemica, fra una pioggia micidiale ed
incessante di proiettili.

Le numerose prove del suo, generoso,
ardimento, danno oramai il dil'itto ai suoi
cari di annoverare il loro I diletto fra i '

fulgidi er0i del nostro risorgime_nto, fra
'quei prodi che sul! 'ara della patria hanno
immolata l� loro esistenza pee una san,ta
causa. _

'lllan�e attiv�tà militare
� Bul�arestè

_LOND,RA, 4.
I giornali 'dicoilò che nn diplomatico

di Bukarest nella settiuia.na scorsa se

gnala che la più grande atti vità regna
iu tutto il paese. Misure di prccau

:

z ioni militari furono' prese lunga t.utta
, la frontiera. 0'\-0 fu ancora" impedito di,-�

1-:1 re pas sareI e m U il i z i o il i ver J a tu l'.

chi�l.
'

Il, corr-iere ausu-ineo, latore <lei cli'

spacci per, Uostall tinopol i che viaggiava
con :36 casse grnnrl i pesanti,' sem brando

sospe: te, -furono, -sequest.neto dall' auto:
r ità Hl.ffi(,me.

'

Ilnmba è, i)a�,tito
Newkork 6.
l/ambasciatore di austria-ungheria.

colla signora 'Dumba � partito a bordo
del Lieu ve di Amsterdam diretto a'

Rot.teudarn. Ad assistere alla sua par
teuza trovavausi soltanto i giornalisti .

,

� il membri dei consolati anstriac�.

Lettere dal e�\mpo
Gli austriaci usano palle dum-dum -

La prima batteria che.passò l'Ison
zo e la "prima' cannonata, sul Carso.

'

Un capitano .modello
Puobticniarno con .piacere 'una let

tera che il tenente d: nr'Uglieria Big �

Limentano scru..'e au: ing. Ernica Nar
dane, Irateuo de! suo capitano.

-. Co�ne. �vra saputo dal. signor
Capitano fui ferito sopra monte Sei Bu-

,si il giorno 3 agosto da una pallottola
che' mi fratturò il femore. Da due mesi
oramai giaccio, in 'letto, e

_

la 'settimana
scorsa avrei potuto cominciare ad usu

fruire delle grucce, ma avendo dovuto,
sabato 25 sottoporrni an' estrazione del
proiettile, che era ancora dentro, sono'
nuovamentau letto.: I nostri affettuosi'
nemi-ci mi .hanno regalato un p roiet
tile dum-dum, .che deformatosi nella fe- '

rita, mi procurò prjma una, emorragia t

interna, fortunatamente cessata presto,
ed ora una discreta .softerenzà 'per l'e
strazione del proiettile, che s'era aggrap
pato con la punta' all'osso e formato nella'
carne un'ascesso.

Fortunatamente tutto è andato bene,
e spero che rimarginata la sutura 'della
feri'ta" no n av'rò al tre seccatu re, e 'che
in breve possa rirpe'ttermi in piedi e tor
nare al mio posto.

'

Con molto dolòre, q.uando fui feri to,
lo abbandonai ,_ e rammenterò, finchè 'a�
'vrò v.ita l'espressjono di dolore del mio

,

earo' Oapitano, quando ci lasciamrno�
Non per nulla si sono tl�as.corsi mesi

di comune disag_io, di éoutinuo, peri.co
lo, l'uno a fianco dell 'altro, e qualld,o
si è avuta la fortuna di aver potuto a

ver'e un capitano come suo' fratello, si
può. hen dire, diI essere orgogliosì di a

ver appa rtenu tD� alla sua. batteria.
Oon la sua bo-ntà, con l'esem.pio suo:

continuo per�ollale. Gon il suo consiglio
egli ci ha dato e trasfuso -la sua '-forza
di volontà" che' ci permise di coadiu
varlo nell'organizzazione della batteria
(che Lei ben vjde ,in che modo ,partì
da Nqpolì il 16. in'aggio) da pI.incipio, e:

di sorpassare più o ffieIJO felicemente dei
momenti molto critici. LC) nostl�a bella
batteri,a è st�ta� duram�nte provata. Ma
siamo stati i ·pdmi a passare l' Isonzo,.,
e:Ia prima cannonata italian� tirata .sul
Cal�so, a Monte Sei Busi, fu tirata dal
nostro CapitaIlo.

Momenti d'entusiasmo e momenti di
dulore, tre mesi' di ])]"ima linea.,.: tutti
ci siamo affratellati iu un comune sen

timento, e può beh immaginare s'io sof
fra della mia inazione, e se non deside-
,ri l'istante, di tornare in mezzo ai no

stri soldati, a fianco di suo fl�atello.
Spero che il destino 'non voglia impe- '

dirmi fisicamente .di' fado presto� Ed au

guro pure che unagrande vittoria delle

npstre armi ci renda tutti all'affetto del-
le nostre famiglie. ,

Allora avrò l'prgoglio di l'iahbraccia
l'e il Sig. Capitano, uno -dei pili briJlan-

'

ti e valorosi ufHciali della nostra al,ti-
glieria. ,

Egli è troppo modesto, ma nui che
abbiamo avuto la fortuna di militare
sotto i suoi ol'dini, forse possiamo es

serne i migliori giudici. E tutti 'lo amia
mo come un nostr"o affezionato fratello

Il seqq�stro dei lDetalli /Jn
GerDlaniae

" '(
ZqRIGO 5.
Si è esteso fino al 16 ottobre il ter·

mine per la consegna volontaria di

oggetti di rame, 'otto�e 'e nickel. Dopo
questo' termine si ,P?trà pa�sar:e al se

questro. Sottostanno aII'e.ventuale se·

questro non solo il rame e le stovigl_ie
di cucina, ,ma anche le grandi caldaie

p{�r il bucato /che' ogni casa 'in Ger·
mania ha sul sOlafo, le parti di rame

ed ottone delle stufe e dei fornelli, le
vasche da bagno e gli appa.rati per il

servizio deH'aèqua calda: Rimangono
libere da sequestro le maniglie delle

porte. I proprietari di casa sono te·.
uuti a provvedere in tempo a sosti·
tuire tutti gli oggetti che possono es·

sere sottoposti a
/

sequestro, con og·
getti di altro materiale non sequèstra"
bile. La tecnica indust.riale ha già
provveduto per la 'sosti tuzione degli
uscioH delle stufe, come le parti di
ottone che erano impiegate nei becchi
di gas. Per tutti gli oggetti contem"

plati nel decreto, intanto, vi è obbligo
di denunzia. Si sottraggono a questo
obbligo solo gli oggetti 4i arte e le
cose avute in eredità.



Una uota ufficiosa' dice: Di fronte
,

alle reiterate affermazioni dei tedes-chi
ch� ad Atene "pretendesì.. che lo scopo

degli' stati alleati a Salouicco fosse eli
rimettere ulteriormente 'questa posizio
ne alla Bulgaria) le potenze dell' Lutcsa <

hanno indirisznto una nota al governo
gre�o affermante.-che 'il loro sbarco fu

deciso con inteuzioni pnrameu te a mÌ-,

ehevoli cioè -cou lo scopo eli. aiutare
insieme: la Serbia ie la Grecia in caso

I

di attacchi.

Gli stratagemmi del cuntrabbandc
tedesco. Cotone trasportato dalia

·

corrente del Reno.'
-

pARIGI, 5. •

Secondo not.ìzie da Porrentruy allo

Echo de Paris, il, contrabbando d'i co:

tone ,dalla Svizzera in Germania corr.

tinuerebbe attivo, facendo ricorso a

ogni sorta di stratagemmi. Il oor-ri.spon: '

dente -ségnala la 'scomparsa di' Muttenz,
.

,a pochi mi�utj di Basilea" di �mjort.è
carico di cotone e di 1200 grandi sca·

tole di latta e si 'dice di aver ragione
di presumere che il cotone riuclnuso

I nelle scatole sia' stato buttato nel Re-
.

no di Mnttenz e .. .quindi njandato, alla

deriva fino a �Ticine l'ocalità badesi. In'

q uestec<località le scatole sarebber? �tate
fermate nella corrente e raccoltè-.

la Francia ufficlalmente' confe,rma
il. 'pacifico, sbar�6 della truppa
a ,Salonicco.

-

.P �,\HIGI 6�
lIna nota ufficiale djce che lo sbarco

de.ll�' ,trupp� alleate � SaloniÙco è' in��
comi nei�to oggi. "Da pa.recchi giol'll.i i

govèrni degli alleatt 'avevano preso l,e
,loro decisioni e av.evano dato gli,ordi
Dj 'nee�ssari. Avevano traJtato prima
col gòverno greco che essendo .

ancora

neutrale formulò la protesta. che non

poteva, for'mulare. Nello stesso tempo·
gli u,ffiéiaH francesi' preparavano co

tutta la libert'à lo sbarco della truppa.

eronacOeHe. biancf)e
Il deg�logo deÌl'ltalhmo.
E" di ''occasioue llell'o�a che volg�, ed iQ lo

pubblico, cosÌ, come l'ho copiato da. un ele

g�lntissimo qnadro, esposto nel gran salone del
Convitto Modello « G. B. de S(J'ùcUs », direttore
Berardino Altieri, ove tutto ha profumo di

italianità, di cultura, di o�di ue, ove tu'tto è

so�riso di bontà, eli abnegazione. '

I

Eccolo.
'

I. -, La �ia Pa�ria., oelIa, grand'e , liber�,
potenpfl, sia il priQ10 e piil al to dei m iei pen-
,sieri d"italiano.

I II. - 'Simbolo e vita d'Italia, è la sna bau ..

diera,: beato chi nlllore all' ombra del 'rrico-
lore! I( "

III. ----- Per la fortllna <1'Itn.li:t S0'1 tutti ne

cessa�ii; l,e al1. del gepio è le braccia sante

àell'opebio. \

IV. _:__ Inu tile e peTn icioso e solo il dolin-

quente ,che Ilon 'sa risorgere. ,

. � :Vincolo nostro sia il fraterno amote e

l'onestà in corrottla..
.

VI. _:_ L,'nrte, l'industria, il commercio, la
vita e la lingua italia,na: .ecco la mia predi
lezione.

, VII., _._ GnrLi a chi parla male (lell'Italia:.cb i

l'offende insulta' mia madre.
VIII. -:- 'Potrò �occorre.l'e· un italictuo,' recri ..

mèrlo e <ticondnrlo 'neUe vie dell'ono're t( Sarà
la mia gioia più bellwe più pura.' l,

IX. - ,L'unione fa la forza., ma unione non

è qtiella che ha' per ,base la libertà e per
cemento il reci proco rispetto.

X. __o L'Ita1ia ,è il campo che Dio mi h� ae
stiòato per vi'v'ere, amare, vipcere, morire; la
Italia é la terra dei padri mi;�i, il sa,ntuario
dei llJiei affetti� l'eredità dei miei figli.

, .

Viva l'Italia!

Vtir con ritardo

gin�auo graditi lo Rtes-
'

so i nostri fervivi e fraterni augurii allo im

pareggiabile amico C iccio Gieco, di cui il

gIorno tre corrente ricorse l' onomastico, au

gurii, che spesso abbiamo' a' lui it viati fin tre
volte iIl' uu anuo.

Ermete,
il pa�nto angi�letto) che ci ..lCa un

. mese fa, yenue ad allieiare la casa, del nostro

simpatico amico Alfrédo Di Mnro, lunedì sera,
sn la inlloccnte testina, ricevette l'acqua l n

strale, alla prpsenza di, elette signore e signo
rine e ili amioi intimi, cui, con squisita signo
rilità, fnrono offerti dolci, gelati e liquori a

profusione.
.

Molti. e
.

bei doni ebbe il neonato, notevole
quello del ca,\'. Sal vatore Di Muro, zio del
vago angioletto, compare al fonte' b'attesimale.

Da parte nostra al tenero e vago fiorellino,
olezza'nte nel gran giardino della vita, i piil
fervidi nug:urii di ogni bene ..

Gli oggetti dopo di essere stati immersi in
tale soluzione debbono prima, e. ser lavati con

acqua e poi con ammoniaca e in u lirno biso-

gna asciugarli' rnpidanænte:
�

Si noti che Ia soluzione nou dove essere

troppo acida glacchè il metallo ne resterebbe
intaccato.

Frodi poat.alt,
Sogn,ai - Beata voi. "Con 'qnesLi_cllinri <li ,

1 una io IlOU' so c,ome posaiate sogil�lro . La ri- .

cettn, che mi chiedetove la farò pcr ven ire.
Tàsca -'Ho'letto qnu lclie cosa d' s i ur i l e iun

111)ll ricordo do v e. Mi Juforrnerò e vi S�Ll'Ò pre
ciso.

Papacero � In ta.] modo per.l ere te il vostro

tempo senza, ragginngerc lo scopo. Vui 10 Sa·

pete meglio o almeno do vrvste .saper l o che

.« ,nella. lotMl. di �t.ll�.or· vince chi. fllgg?- ».
r

,

(JhiaDlata
della prima e seconda categoria
Un manifesto in' data di oggi chia-ma

alle armi la prun.r e seconda" categoria
in cOllgedo,

�

illi mi Lato delle seguen ti '

. "classi:
1884 ,�-- urilitari ascritti alla Ianter.ia,

compresi quelli provenienti cL�i 'grana
tieri di tuui i distretti del Rcguù;

, 1889 - bersaglieri di ..tutti i distretti
del Regno;

.

1885 - alpini ui tutti i distretti del

Reguo;
1884 �. artiglieria da costa e da for

tezza di tutti l d istrettu del Regno.
La presen razione di tutti i suddetti

militari dovrà. avvenire la mattina .del
10 corren te.

'

Altra chiamata alle armi.
. _E' stato afrìsso 11 man itesto verde della

,.. R.' Capitaneria di P'OI'to (li -Saluruo che
chiama ' al le armi i g iovaui nati nel
H:H5 1916 della leva di mare sulla classe
uel '18�5.

alla' Provi ncla
Amalfi 5' - .Il 'n'llOfO Arcivescovo

�çtficio -notixie lJe,r, ·i' militari - (Lux)
'Ieri domenica, 4 ottobre, doveva' ari-i-

,

varo privatamente in questa città il
TI novo Arci vescovo mons. Ercolu rio ]\Ir'a,
r ini. Nonostante, la. segretezza .. .maute
nuta dalle autori tà 'ecdesi,asti�he questa,
notizia tra pelò e si sparse 'per la eitt.à,
Jufatti versoTe nndioi egli giunse, con

automobile proveniente da Pompei..
Il semplice SUDUO della; tromba e 'il

rombare della mncchina "'f�ce accorrere

tutta la .popolæz iono, che accolse' l' i l-
/'

lustre prelato con un frenetico applau- J,

so.' ieri �l gior'no, p'oi,. l'Arcivescovo,
prere<Juto daVe ]ocaìi 80éietà .cattoliche,·
e dal 'clero si' re,cò alla Catteùra.]e� dove'
illsediandosi s,nl ,trono' pronun�iò ma

gnifiche ed, elevatissirne parole. -

Erano- pre�enti:, il clero tu�to, molti·

'parroGi della Diocesi, le �ntorità mu'-,
nicipali di AU1alfi e di Atrani, le locali
società cattoliche e uo llumer ìsrssimo

, 1)Opolo, t"hr. �ceolse co'n ,�straor(Ùnar.io
entusiasmo'"il nuovo Pastore. Poi Mon

s.ignore Ri· i'itirò ùe1l" Àrei',v'escòvatlo
dove, ricevette i. parroci e tutte le �Hl-

torità. _'
,

. Le, doti inteJlett�ali. e mo'rali' di que·
.

'�to nostrò I)UOVO Eec.mo Pastore do'�

Vl.;annQ essere eccellenti,'" e lo dilllostca, '

il seguente messaggio, dell'Em.mo ear

d'inal� Gùsparri, segretario di Stato,
quando Mons, :Marìni' da Vescovo (li
Norcia fu e.1etto Arcivescovo di Amalfi:

. «n giorno della -partenza di Mons.

l\1ayipi per la sua Amalfi d�ve, essere

-un giorno di lutto per la c1ioc�si di
Norcia. I lavori fatti 'e le riftirme ese

guite conserveranno perenne la memo

ria e diranuo ai poste'ri che egli fù il .

piÒ benemerito dei ve:::covi di 'N orcia.»

,

Ci auguriamo- che l' Ecc.mo Mons.-

Marini, ch� la popolàzione' tutta di

questa ridente cit�à saluta, voglia ado

l)erarsi con tu tte le sue forze per il
bene di questa, Diocesi., già da parec
chio ternpo 'abb'andonata a sè stessa,.

- Notiamo ])ure che qtlesto Ufficio'
�'informazionl per i Uiilitari, mercè la
savia dIrezione dell'egregio Rev. G. Pi- J

�tone fllnziona. con la rn;Hssirna reg�la
rità. mantenendosi in dirett� e co,nti
I1ua: corrispondenza C01J_ codestè-t, Spr�tt ..

Sotto Sezione di Salel"no. Prossima'-
'mente ci occuperemo sn ,largal scah1 del
Oomitato. civile.

. G. troni sei 'Casali ,-� PiÙ ,i sol-dct#
,

'combattenti -- Un grnl)PO di. sO)lht�i, �.
,

-capitanato da' "Plaitauo Antonio, spedì
a mezzo del l\1unieipio, lire 35 per,

.J far celebrare nella chiesa dì S. "Maria
a Vico una mCSS�t solenne.

Ieri infatti 'l'Eèonomo'-Leandro Mele
'Ila solennizzata la funzione" pregttndo
la Vergine per i soldati offerenti e per'
la patria.

Egli è stato· molto 'felice nel chia
mare santa la guer'ra, e quindi come

ta.le, è protetta da 'Dio, ,perchè (la Lui
sono' stati assegnati· i c�)llfini alla no

stra Ital ia..
L'uditorio è rimasto commosso.

Il Muni'cipio era rappresent.ato da.l
l'assessore signor Francesco Iacuzio,
assistito dal" Segretario F. .A. Ac·

Decreti Iuogotenénaìatì.
La Uaszeua Ufficiale pu bblica il de

Creto luugotenenwde col quale vengono
prorogau , a tutto il 31, -dicerubre- 1915,

. gli effett-i. degli articoli l 'e 2 del R: D.
11 fèbbraio HH5, concerncn 1:e l'esenzio
ne dei gravami tL.lziar';i e ,doganali .per
gli oggetti c eose moodi destinati ai
�omun'i ed, alle po.polazi,o.ni � daqneggiati
dal terremoto del l� gellnaio 1915.' J

La Gazzella uffìcl{1le pùbblica il de-,
CI'eto che istituisce ricevitorie postali 'a

Vallona ed a 'I{anin(l,· e quello che e

stcnùe
�

ai sudditi inglèsì,. francesi, 8t loro
ass.i milati . i benefici i rela:ti \'Ì alla proro-

, ga pei pagamento, della tasse e per l'l>a-,
dempimcnto ,degli atti prescrHti,' onde
mantenerè ill' vigore 1{-1 privitlve indu-,
striali, o richiedeTnoj il vfolungarncllto.

Cattedre u-niversit�:de .

Si sono riun�ite '0ggi' lo commissioni
giudi'catrici, dei cOrìeor�i ·aIre cattc,dre di
stor'l.a del di.ritto italiano df!Jla Regia U-
,niversilà. 'di Messina, (�i economia poli
tiea uelle regio università,., di Parma e

�assari" e quella, per la promozione del'
pl�ofessor, 'BI�ullelli

.

ad' Ol·dinéìrio di co-

struzione IllVccanica con particolare' ri-
guardo alla mèccanica marina nella rò
gia scuola s-up(_�riol'e poJit.eco iÒl di Na

poli. Si' SODO i IIolt l'e riunite le commis
sioni nel concorso ed as�egno eli perfe
zionamento all'interno per l'anno' acca

de:mlco 1 915-1916' dcll� faeoltà di..' ·medi; ,

cÌna· e chfruI'gia e· di le�ter�c e tHosofia.

Al \ Direttore delle Poste. "

Prigra,la distribuziQue del «Quotidia-
no » el'a fatta tutta a 'mezzo di nostl"i
appositi fattorini �e IlOU esistevano la'

- men tele; ora che la �lCc.ialno in p�rtc
a mezzo della pos'ta, I·iccviaulo l'ecJami
ogni giorn0. E' Albergo Orientale e il

I prof. Avenia N icu]a, pel' ésempio da tre
gioi"ui nòn riCdVOIlO il giornale. ,

Perchè? E' belle che il comm. Corsi
d'ica ai ·signori iU�lpiegati I di .ssere Òi'ù
solerti, perchè i Ilostri. abbonati che
pagano, hanno' dritto a Ticevere regolar
mente il giorna��, e noi ehe "'pure pa
ghiamo ,non\ ,dobbiamo tollerare c{.�de·
manchev()lezze.

I...a solita
, di unà delle tante

, .,

'Si el'mio conosciuti in Ul'la tiepida se'
,rata di maggio, lui Tarantino. Attilio, lei

'

Mazza M-aria :-una creatura di 'appena 18
allai tutta gn,lzia e sorriso.

Per quasi un anno il, massimo accordo
regnò t.ra i due'innammorati, ma pas
sato .tale tompo il Tarantino, che" in
princi piò st era dimostrato buono, co

minciò a ri velarsi in tutta la bruttura
di brutale deliquente.

E 'da quel giorr�o per quella povera
fanciulìa cominciò una vita di priva
zion i_ e di stenti.

Essa subiva i n silenzio tu t te le t.or·

t�re che q u.el .

malvagìo 'lo infliggeva.
PIangeva e sperava: piangeva sul ùe
stino crudele, sperava che u'n giol'llo �i
�arebbe potuto liberare, da quel pr-epo ..

teHte çhe ha tutti i costi voleva sfrut
tarla j n tqtti modo.

Molte volte gli aveva implorato di'
lasciarla in pace ma tutti i tentativi
riuscì vano in1:1 titi, pel"chè q uel bruto
restava impassibile a tutti i pianti delb
vLtti rua.

Anche la pazienza ha un limite e Ann<l:
Mazza un giorno fece l'estrema risolu
ziolle: a ',tutti i ti essa si doveva sba-

. _.""""', .. ,'. ,-r: e, ai é-Os.tŒ d i
dare parte alla � �� � �ìcurezza ..

sere. fà, mQ(J;"� ,�()litQ,
wtilima e �..

ferir parole le chiese 100 lire, la .r ichie
,

sta fu ogg'et.to di ri bellioue da l1at.te della
,M azza che rifiutò.

Il giusto rifiuto fece montare su tutte
le furie il Tarantino, che con minaccia'
lc es to rse 1 e l i ce 100. .

Comruossa la bravura il delinquente
.
fuggì, e l'altra sera prof tt.uido della
gL'an

.

quau tità di acqua che cadeva' di
notte SI recò i n' casa della Mazza' e con

lo. solite minacce si appropriò di 80 ceu

tcsirni ed un anello di oro. '

,

Tutti questi htti venuti 'a conoscenza .

delle .autorijà, il delegato di Eboli, trasse
in arresto AttiJ io Taranti no.

Una moneta d-i due lire false.
Iori sera uno sconpsciuto preseutavast

allo sportello della stazione di Sapri,
chiese un biglietto 'per Salerno e pagò
l' im porto con una moneta di due' lire.'

Più tardi limpiegato si accorse 'che
detta moneta 'era falsa,

Lo autorità indagano per assicurare
alla giustizia il ralsar io.

.

'

Furto.
L'alka notte a Polla, 'Cangiano Fran

ccsco e �all tino Anton io, profì ttanrlo clel
l'oscur ìtà, rubarono dal fondo di Verna

gliere Bisilio e De Donato Francesco
una quantità di legna por il valore d i
lire 44 .

Un orologio di argento prende, il
volo. .'

"

.

. I?��l solito igr}oto in Teggiano stanotte
è, stnto rubato ,dall�a giacéa' del con taclino

"Di PaDIo Salvat�re', che' per diBtrazione
ave\'a dimenticato sul pianerottolo della
sua casa, un o,l)ologio del valore di lit'e
18.

Una brillante azione aerea
. di 'un ufficiale delle, Guide

VOGHERA,' 5.'
Una brillante azione aerea fu

piuta' al fronte dar tenente

'slgior' :A..ure}.io Hipamonti.
In questi ultimi giorni una impor·'

ta,nte azione ùoveva �volgersi, sul Carso
per la conqLista <li una principale pO·, ".
zione.

Dal corpo d'armata' operante arrivò
un fonogramma alla ...... 'squadriglia,
quella del tenente Ripamonti, perchè
nn �ppareechio, volasse prontamente ìn
crociera sulla, �parte nemica per sco·

pri re' la posiziono di una uatteria as·

sai molesta ,per ]0 svolgimento dplla
nost!'a azione d'avanzata.

',Montato insiem col pilota sul NelO'
" pOJ't militare, il ,tenente Ripamonti' si

elevò subito - pur con uu vento' for·
t,lssi!Jlo - alla .quota di 1500 metri in·
coutrandosì ben presto in un Albat'ros

'aus,triac0� ,èol q,nal� impegnò nua ae·

canita lotta a èolpì di l\1auspr, riuscen·
do a :metterlo in fuga.

.

Dopo ciò il \ e ivolo del Ripamonti
potè scolirire h), batteria nemica, scopo
della croeiera, segnarla sopra un� ave
posita cart.a geografica, e volallçlo sulle,

'posizioni del Uotmtlldo d'armata, che

ave,\a trtlinata la difficilissima ricogni"
zionè, lanciar a terra) da Ulla qtÌota
bassa, j l rapporto.

Il plico fn visto' raccogliere' da un

ciclista:' più tardi si seppe che 1<1 ,fa'·
mosa batteria era stata fatta tacere.

L'a GI1teeia dovrà Itarteei ...

pare aUa lotta.
ZUR1GO 6.
Secolldo 'i giornali; tedfN;chi 'alla im·

mùzente 1"oltura, delle relaxiolti russo
- bulgare seguirà subito lt� guerra. Il

Lo�alVJix.eigcr scrive che la Grecia Pp.c
metlendo la marcia .delle tOr'�e alleate
attraNerso il territoriò non _potrà rima·
nere oon lJe8erci�o rnobititato' Rpettairice
jJassha della lotta svolgentesi sul
suolo o al suo confine ònde dòvrLÌ
tcaiparvi, ;, 'I.

I

Baid a�reòA:PARIS 6. /'

Ull'O zeppellin ,volò nella notte del
3 aJ 4 su Oh'alotls, lanciò aleune born
be (MHis·'ntlo alcuni ùanni materia H .
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.Librèttl di, depositi vincolati: ',' ,

,

di' sei mesi in sei mesi all' interesse 'del
,'di anno iri anno aU' interesse deI .," . ,', ;

.

-,

.

, 'a due' anni con facoltà di . prelevare gE'interessi semestralmente al
"

; '.' I libretti, possono . ess'ere al portatore oppure nominativi', '

, 8uoni '�ruttiferi a scadenza fissa, tassi a· convenirsi. .

"

I

.

, ;,/ I

l
, , .' •

.

Tutti gl' interessi' sono. netti da' qualsiasi

/ '

"'.
. J

.

'O F ,E, It �'Z I O � I D.I V E_(�SE,
Inca�sa è sc�.nta eambìall sull' Italia e soli' Estero, note di. pegno (Warrants) cedole e titol] ·

rirnborsabili. I

.

•

.' ,.,

Rilascia gratuitan,.ente all'atto della richiesta assegni sulle principali piazze d' lfaÙa.
Emette assegni e lettére di credito' ed effettua. versamenti telegrafici.

·

.

eambia valute metalliche e biglietti dl banca esteri. .

eo'mperC;\ e vende cambi (divise estere). '

Acquista' e vende titoli 'per conto çlella clientela.
Apre crediti Ilberl e documentati.

"

Fa antìcl azioni e riporti su fondi pubblici ed altri valori.
Fa anticipazioni su certificati di merci,
Riceve. valori in' custodia ed amministrazione.

erario di eassa dalle q alle lll.30



ottobre 1915 DIRE:ZI0�E E AMMINISTRAZIONE

SllLBRN0 - Via T. Tasso R 1 - Telefono interpr., 51

Giovedì 7 ottobre '1915 N.121

ABBONAMENTI - Anno I L.. 15, - Semestre U. 8 Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

7 Ottobre, 1915,.
. , SuH'atipÙmo a nord ovest di llrsiero l'attiva azione dette no�tre t.ruppe !le le
giornate del 3 e del 5 e nella notte sul (1 ha eondotto Cl. scurrtr-i assa vrvaci nel
tratto di fronte da monte Maronia per bocca di valle 0tsara (astico) a vane
Fonda il sud del monte Durer appoggiati dal fuoco delle artigUer"e i nostri eb=
ber-o ovunque il sopravvento.

.

" ,
"-

Nella valle del Petra riparti nemici divisi in più gruppi tentarono di Inst
nuarsf attraverso le l'endici boscose delle alture a .sud .del"fiume furono respinti
con perdtte e lasciarono prigionieri un ufficiale e una diecina di soldati"

Sul earso nelta mattina del (1 il nemtco 'morestave con intenso fuoco le 1'0=
,

sizioni all'ala sinistra delle nostre linee iìetfa zona di ,Monte. S. Michele" un no
stro r-epar-to di fanteria irruppe dai trinceramenti verso il costone .che �al San
Michele ascende su Petean > attaccò i nuclei nemici che l'occupavano e Il volse

,

in fuga pr-endendo 26 prigionieri"

CADORNA'

u residente. e o ecnuovo
11TENB 7.' ,-.

\

. ",
'

Durante la conferenza di ieri il Re pregò gli antichi primi minfstr-l di dargli
il loro consesso.

,

,Dopo la discussione fu deciso in massima di .formare il gabinetto di eoali=
zfone 'sotto la presidenza di Zaimis escluso Venizelos. '

,

'

Gli antichi, primi 'mìntsfr! saranno nuovamente rfeevut! stasera e sarà pro=
babilmente decisa la formazione del nuovo ministero.

aTB,NE 7.
Zaimis ha accettato di costituire il nuovo gabiitetto4

\

Si assicura che ne' faranno parte, Thetokis, Rhally, _Oragonmis e Gounaris.
Probabtlmente la lista deì nuovi ministri sarà proseutate al re stasera o

"domani. "

'

Zaimis' assumera il portafoglio' degli esteri,
liTENE, ' ','

,

, einque 'ex Presidente del eonsiglio, e cioè Zai�is, O:agumis, Rh�mS, :rh�o�
tolds e Gounaris entreranno a far parte del nuovo gabinetto, ,che SI costltUlra'
oggi. Zaimis asaumer-a 'la presidenza del eonsiglio e il portafoglio degli esteri,
Dragumts finanze, Rhallis Giustizia e comunicazioni, T'heotokis istruzione,

.. ec?.::
nomta naztonare, Gounaris Interno; con prObabilità l'ammiraglio eondurlOtls
assumerà il portafoglio della Marina, il generale lannakitzas quello della guerra.
Il nuovo gabinetto presterà g-iuramento nella serata,

-

.

·1'passaporti .at ministro bulgaro a 1Roma
ReNa ,7. .

Il ministero degli esteri rimise oggi i passapor-tt al MJl1istro di Bulgar-ìa a

Roma.

LA REGINA SOFIA PER LA CROCE 'ROSSA E 'RICHIAMATI GRECI '(

llTBNE 7.
La, Regina Sofia incaricò telegraficamente ii mtnìstro di Grecia a Roma di

provvedere per la formazione �i un eomitato fra ie signore greche residenti
in Italia per raccogliere obtazfonì a favore della eroee Rossa e per l'as'Socia"
ztone patriottica delle Dame greche in lltene a favore delle fa'migUe dei ri=
chiamati.

-II rappresentante' dell'Olanda 'inca
ricato 'della 'protezione dei sud
diti dell' Intesa.

SèFlll, 1.
La protezione deg19 interessi e dei

sudditi russi residenti in Bulgaria è

affidato all" incaricato degli affari di

0landa.

S0FI1l '1.
Il rappres�ntante dell'Ellanda ii 'stato

inc�ricato delia protezione dei sudditi

italiani, belgi, 'tancesi, inglesi, russi
e serbi.

La partenza dei rappresentanti di
..

Russia, Francia, Inghilterra é Italia
è imminente. Essi rimpat�ieranno per
la via di Bukarest.

S6FI1l 1.

L'Agenzia Bulgara annuncia che la

ferrovia Moustaphapascià=-Dedeagatch
fu occupata oggi dal personale bui::

garo. La circolazione dei treni co�

.
mincerà quanto prima�

Il ministro di lRussia rimane a

Sofia perchè malato.
S0FIll, "1.
Il ministro di Russia a Sofia Savin§

sky, trovandosi a letto in seguito ad
attacco di appendicite, rimarrà a So§
lia anche dopo la partenza degli altri

rappresentanti delle potenze dell' in§
tesa. La sua permanenza a Sofia avrà
carattere privato.

Il quartiere generale per l'offensiva
,

contro la Serbia.

T RU PE AUSTRI' CHE
.

Il LA FKOHTIEKA RQMEHA
GINEVR1l, '1"
La Tribuna de Geneve, dice :

La concentrazione di truppe tede-.
sebe alla/frontiera fra Ungheria e Ru=

menìa è terminata. L'alto comando è

esclusivamente' Tedesco mentre tutti
ufficiali superiori sono austriaci. La

artiglieria comprende 16,0 �atterie, au::

striache e uno eserc,ito austriaco di
60000 uomini diretto su Klenake

,Truppe tèdesche ritirate dalla Ga
lizia p r essere mandate contro

,ia Serbia.
L0NORll,7.
I giorn�li ricevono da Zurigo:
Numerose truppe tedesche e aust.ria=

che sono state ritirate dal fronte rus::

so dena Galizia e si dirigono verso il

'sud Ungheria attraverso la Transit=
vania per partecipare all' offensiva
contro la Serbia.

n gabe etto
trazione i

LONDRA 7.
Un'edizione speciale aeu« PalI Mall

Gazzette' pubblica un ieleqramma del
suo corrispondente da, Atene, con cui
dice che Venieeios avrebbe dichiarato
che le dimissioni del gabinetto ellenico

furono' donde all' impossibiliti: per Ye
nixelos di conciliare la sua interpreta

'

xione agli obblighi det trattato qreco
serbo' cat punto di oista del Re.

I

Ritiensi che si formerà probabilmente
un qabinetto d:i concentraxione.

e Uos ,8, t,·no si riserva
di peovve ere sulle di
ndssio i en

·

ze OSœ

ZURIG'0 7.
Si ha da Budapest che i giorn'ali

hanno da lUene che il Re si riservò
di deliberare sulle dimissioni di Veni=
zelos e chiamò Gounaris, Theòtokis e

Rallis.

llTBNE 7.

l eo celi

Gloec-a

Il Re chiamò i capì dei partiti poli.::r
tteì per congratularsi circa la 'crisi ..

,

mìntater-ìale. Nulla ancora si sa su '

tale udienza. eredesi che Zaimis, di=
rettore della, Banca Naziol1�le sarà
incaricato di formare il gabinetto: La
crisi peri) non potrà essere oggi stes§
so risolta.

llTENE '1 (ore 1��8).
Il Re ricevè iersera Zaimis e sta=-

7,

mane riceverà Gounaris e Rhallys.

Il messa9gio del ministro francese
. di Grecia alle truppe sbarcate
a Salonicco
PARIGI 7.

Il ministro francese ad A tene diresse
il sequente messagg�'o alle truppe sbar
cate a Saloniceo.

Nel momento in cui il primo distac-:
camenio del corpo di spedixionein Serbia
sbarca a' Salouioco gU rivolgo 'come

rappresentante della Repu,bblica francese
-in Grecia il mio correliate saluto e' n
benvenuto

_

e i 'voti piu' calorosi.
Deploro gli imperiosi doveri che mi

trattengono ad Atene non. mi permettono
cM p01"gere personalmente l'espressione
di questi auquri alle' ammirevoli, truppe
di cui la tenuta e la discipl'ina lasce
ramno, sono certo; il rniqlior ricordo del
paese amico che aitrauerseranno per re

carsi sul territorio della valorosa nazione
Serbia alleata comune della Francia e

della Grecia.

a "ner °a ,è vicina
ZURIG0,6.
Il corrispondente da Sofia del giora

naIe ungherese" Villag " telegrafa che'
U Vresidente del eonsiglio bulgaro,
Radoshlvoff, dichiarò al a deputazione
del gruppo Ghenadieff quanto segue:
La Bulgaria estenderà i suoi confini
verso nordæovest e verso sud. Le nOt=
stre relazi�ni, con la Romenia - ag=
giunse Radoslavoff - sono cordiali. Il
dissidio serto recentemente tra la Ro=
menia e gl'Imperi eentrali è già com=

posto. La Romenia resterà neutrale'
durante l'offensiva degl' Imperi een=
trati contro la Serbia e manterrà la
sua neutralità anche nel caso di c.om..:

plicazione nei Balcani. Il Governo ro::

meno, fece una dichiarazione di COID=

pleto disinteressamento riguardo aOa
Serbia. L'atteggiamento della erecia
durante l'offensiva delle Votenze een�
trali contro la Serbia sarà identico cl
quello-. della Romania.

La " Franldurter Zeitnng " dice che
Radoslavoff dichiarò ai rappresentan=
ti del suo partito qu�ndo segue: " Sia,:,
mo alla vigilia della' guerra: dobbia
mo difendere i nostri interessi nazio"
nali e strappare a mano armata ai nOP
stri avversari qu�1I0 ehe ei tolsero
due ·anni fa, e' procurarei soddisfa
zione pe� quella offesa ".

La " Vossische Zeitung" dice che
Radoslavoff ebbe un lungo abbocca
mento cor ministro di 6reeia. La Bu •

garia avrebbe. rinnovato tanto ad a
tene �ua.to a Bu�"rest il suo fermo
Ptl)p �nere rapporti 8tnl.

e eo. Ia

L uIDeuia arma
L0NDRll, 7.
Si ha da lltene che secondo notizie

da Bucarest la Romania prenderebbe'
misure straordinarie di truppe che
'inviansi alla fronth�ra -bulqara,

FortificasI febbrilmente Giungevo.
Gli ufficiali di origine bulgar-a inviati
nelt'Inter-no, I giovani ufficiali di ri#
serva sono rfchtamatf. I riservist! che
dovevano essere canqedatì sono tr-at«
tenutt sotto le armi.

n RllDlenia si vuole, la
lDobilitazione.

,
'

BUOAREST 6.
Il dilemma di mobilitare ò) non mo

bilitare si dibatte in Romenia e si
.dibatte non solo nella stampa e nelle
riuuioni politiche, ma si può dire nella
coscienza di tutto il popolo romeno.

Ai giornali conservatori e demoera
tici si unisce oggi anche l' Uniuersui
che chiede, per bocca del suo nuovo

direttore, il generale Oroniceanu, la
mobilitazione o un mezzo materiale di
assicurazione.

In che cosa consista questo mezzo

non dice, ma si limita a rilevare che
uno dei fattori di sicurezza per la po
litica romena sarebbe quello di traspor
tare nei Balcani la guerra, in seguito
allo sbarco di un possente esercito
alleato il cui obbiettivo dovrebbe es

sere l'espugnazione 'dei Dardanelli e

attaccare la Bulg'aria in difesa' dei serbi
e dei greci.

La Romenia non può restare inerme
dinanzi allo spiegamento delle forze
turche bulgare al sud e degli austro
tedeschi .al nord. Be per hi Bulgaria
che nessuno minaccia, la mobilitazione
non significa guerra, ma solo neutra
lità armata, potrebbe mai essere espres
sione di destderio di. guerra da parte
della, Romenia una .. semplice misura
preventiva �

Che se pOI gli auetrotedesehì con

siderassero il nostro atteggiamento un

«casus foederis»" questo fatto oost.ituì-"
rebbe una minaccia diretta che im
porta l'azione a fianco della Quadru
plice.

Sul fronte· occidentale
I francesi progrediscono

seDlpre e prendono un

Illigliaio (Ii prigionieri.
PARIGI, 7. ( Oomunicato ufficiale

delle ore 23).
La nostra ar iglier ìa in Champagne

bo ottenuto ogg' nuovi risultati. Le
nostre truppe di fa teria dopO' una soli·
da preparazione da par ,e della artiglie
ria hanno preso' d'assalto il villagg'io

.

di Tahure raggiungendo la sommità
della collinetta dello stesso nome che
forma un punto di appoggio nella se·

colida della resistenza nem ica. Abbi a.-

'mo pure progredito nei dintorni della
fatJtoria di Navarin. Il totale dei pri
gionieri non è stato ancora valutato ma

supera un migliaio. Sul, rimanente del
fronte non si segnalano che combatti
menti di artiglieria special.iJente vio·
lenti in Artois, nella regione del bosco
di Giyenky e della quot.a 119, in, Ar
go ne a nord di La Halazee nel Bois
le Pretre, in Lorena presso Leintrey
Heillon e Badonviller nonchè ne.i Vosgi
snl1a cresta di Metzeral.

:�



Soldato e giornalista - Il Iero Massimiliano come il nostro Dante - Par
lando 'con Ernesto Nathan - L' on. Federzoni e la sua ferita - Storia
narrata da un contadino eremita.'

Manlio Oasaburi non ci' dimentica nè
dimentica, il giornale ed i suoi lettori.
Oggi egli' ci manda delle impressioni '(3

degli aneddoti
-

che t'ulti legge1"anno, no:

lentieri.
'

Sono impressioni palpitanti di realtà,
è 'vita oissuta quella che e'gli descrive, è

querra vissuta.
Nello scritto' v�� è la' promessa: del, se

guito e noi lo attendiamo, come lo atten
deranno i,nostri lettori.

x... 30 - 9 � �n5.
Avevo cla tempo stabilito di parlar vi;

,

non di sfugg ì, ta, di qualcuno di questi
paesi da poco l'eden ti ma, malgrado la
massiua buona volontà, non ne ho avuto
mai il tempo. E ne ho sofferto: perchè
- è una verità innegabile che ho 'con
statata di persona - anche sotto le spo
glie del semplice soldato, non )10 mai
potuto dimenticare di essere giornalista.
Ho tentato ogni mezzo per allontanare
da me ogni cosa che mi ricordasse la
mia ... ex profe-ssione, ma non ci sono
riuscito ed ho penato, assai nel non po
tere parlare, nel non poter fermare-sulla
carta - magari malamen te, co.me me lo

,

consentono le mie forze modeste - tutte' /

le impressioni, tutte le cose che si ve
dono e si constatano vivendo anche per
pochi giorni in un .territorio IlU,OVO" in'
un territorio italiano. ove ora si è tutti
fratelli, ove ogni soldato, abbandonando
il santuario domestico, ha trovato una

nuova e più grande famiglia: l' Italia.
Ed oggi sono lieto che il lavoro mi COl1- .

senta di fissare sulla carta queste brevi
note.

'

Impressioni e storia di Cormons
'I'ra i paesi 'redenti, nel versante di

Trieste, uno dei più simpatici è senza
dubbio Cormons. Imaginate: una citta
dina li I). da , pulita, bianca; italiana di
razza e di lingua. Abitanti dovrebbe a-

'

verne 'ottomila, comprese le frazioni: il
sola centro ne ha quattromila, Ma oggi
non è il caso di parlare di numeri; oggi
non -lò sa lo stesso sindaco Antenore

,Marni, che è stato sostituito al. barone
Locatelli, podestà austriacante. Nè que
sto è il momento. di discutere il modo
di pronunciare il norne del paese.

sta di fatto che prima lo pronuncia
vano Cormons e tutti noi ora, per con

trado, pronunciamo Cormòns coll' ac
cento sul secondo o.

,

Ed è così c,he. secondo me, si dovrebbe
dire, a meno che non si volesse addirit
tura trasformare in Cormonso" tenendo
presénte la origine della parola che si
assicura. venga dal latino -Cormontium,
cioè cor montium, cuore dei monti. Ma
questa discussiol).e si è già a lungo p'ro
tratta su per i giornali ed altri, molto
più autorevoli di me, hantlO già èspressa
hi loro opin'ione.
La statua dI Massimiliano

e il desiderio di distruggerla
Oltre a parecchie vie secondarie" (�or

mons si compone 'di due piazze princi
pali; esse si chiamavano rispettivamente
piazza Locatelli in, omaggio al podestà .

fuggito, organizzator'e e comandante nello
stesso' tempo di un corpo dr volontar�"
e 1'altra 'più modesta, formata da un

trivio, nel cui mezzo fu eretto nel 1900
un monumento all' imperatore austriaco,
Massimiliano I, uno dei potenti della Lega
di Oam br:ai stretta' Ilel 1507 fra tutti gli
stati d'Europa. Ut statua, non equestre,
alta due metri e mezzo, è in bronzo e

P9ggia su di 'un piedistallo'di pietra. Agli
I

angoli vi sono quattro pilastri a d,ifesa,
congiunti da ulna catena, distanti tre
metri l'uno dall' altro, così che, tutto
compreso, il monumento occupa lo spa
zio di 9 metri quadrati.' Sul davanti del
piedistallo è inciso il nome

MASSIMILIANO I

,;
"

giorni prima, elegantemente indossando
la divisa di tenente di fanteria, era ve
uuto a visitare il nostro ospedale - 0,'uar-

, dava attentamente il monumento. Poichè
il mio Direttore mi .aveva 'concesso 1'0,
nore dì preseutarrni a lui quale rappre
sentante del quarto potere, pensai che
non potevo avere migliore occasione
di... far valere la mia- opinione. Mi ei
avvicinai 'quindi, immediatamente pian
tandomì sull'attenti. S.' E: mi riconobbe
su bito, mi tese affabilmente la destra ed
allora io; incoraggiato dal SUO' gesto di ,

, benevolenza, gli osservai:
,

- Non le sembra, signor tenente, che'
quella roba non dovrebbe star più lì, e

dovrebbe in vece essere abbattuta?
- Perchè?

'

'

- E me lo domanda?
- Avete ragione: il perchè è chiaro:

si tratta d'un triste passato e voi vor
reste cancellarlo perfino nella memoria. '

- Perfettamente.
- Ma fareste male.
- Perchèr

'

-� E: chiaro. .Voi vorreste distruggere
la, storia, ed essa invece deve essere con
servata nella massima evidenza. Essa
deve dirci sempre e tenerci ben presenti
le cose buone per imitarle, come le tristi
per sfuggirle.

'

- Ma noi erigeremmo su questa.piaz
za - obiettai subito felice di poter con

traddire per Ull momento l' illustre uo-.
mo - un altr'o monumento che ricordi
il passato ed' il presente.

- Sta bene;' erigetelo ,- soggiunse .su
bito S. E. - Sarà una nuova pagina d
storia; ma non dovete cancellar quel ..

J'altra che pure é un' insegnamento; cb€
.doveva essere un monito all' Italia dì
non attentare ad' una dominazione di' .

quattro secoli, e resta in véce un docu-.
.monto di fallaci presunzioni dispotiche.

\

Non replicai. FOf'se s. E. Nathan ha
ragione, ma quel monumento là, proprio
in 'mezzo alla piazza, è per me un in
cubo, e poi mi dà ai nervi' il' fatto che
tutti chiamino ancora la piazza' Massi -

,

miliano, mentre il nome dell'altra, quella
già Locatelli, ed ora XXIV Maggio (per
,ricordare il giorno d'entrata degli Ita
liani) è oramai entrato con entusiasmo
nel dominio pubblico.
Altri pezzi, grossi - Oome fu ferito

" l'on.' Federzoni
1

Oltre a S. E. Nathan non mancano,'
'qua�-sù alt-ri pezzi grossi: ho visto, per
esempio,. il comm. Volpi - Ministro di
stato ',in .forza della pace di, Ouchy -

che trovasi qui col filetto di sottotenente
in fI-ol'ide condizioni di salut.e� giovine
ringiovanito, e poi il principe Oolonna,
Sindaco di Roma, e gli onorevoli Bigna
mi, Salvagnini e Federzoni. Quest' ulti
mo porta il braccio sinistro al collo. In
seguito aù, una ricognizione con altri
ufficiali, essi furono seoperti ',dal nemico
'e fatti segno ad un nutrito fuoco di f�-'
cileria. Tutti si ritirarono al galoppo,
ma l' ono Pederzoni, nel varcare una

,

buca prodotta da un 305 austric1co, cadde
sotto il cavallo e riportò Ulla lussaziorre
che non gl'impedi di mettersi in salvo,
ma che gli farà, restare, ìl braccio im
mobilizzato 'pel") venti giorni.

La presenza volontaria di questi signo
ri al campo, in veste di semplici' solda
ti o di ufficiali, è certo un nobilissimo
esempio è può riuscire anche di grande
utilità quando essi sanno vivem da, su

periori e da eguali in mezzo ai soldati,
ammaestrarli 'nella virtù, incbraggiarli,
con vincerli che assai peggio della morte
di molti ed anche di tutti sarebbe la
sconfitta della propria nazione, assicu
rarli che alla vittoria delle nazioni civili
e déUa disfatta della tirannide austro te
desca, seguir'à l'inizio di un'era di pace
e di bennessere nella fraterna armonia
delle classi sociali.

'

L'er,emita di S. Quirino - Il teatro
della guerra nostra

Nei pressi di Cormons è degno dì nota
ìl monto S. Quarin (oggi S. Quirino),
che è un, colle alto solo metri 274 sul
livello del mare, ma ehe domina tutto
il nuovo territorio italiano � da dove si
spazia colla vista alI' intor'no 'da oghi,

parte fino al litorale adriatico, lon,tano
eirca venti chilometri. Sulla cima, ove
mi sono reeato più volte, vi sono le ro
vine dell 'antico castello, nelle quali abita
tuttora un bel tipo di vecchio co.ntadino
che ha tutte l<p sembianze dei nostri
ere ,niti. Egli conosce a perfezione la
storia del castello che dice lui dal 600
al 700 fu sede di sette patriarchi aqui
l'a�si e fu ppi t<;)ito

.

da eO{1tì di.

Gorizia. A costoro a loro volta ]0 tolsero
i veneziani nel j 308, ma per poco, giac
chè gli A ustriaci, dopo tre mesi, 10 ri
presero. Lo l'i presero e 10 abbatterono
poi nel 1511 i Veneziani, condotti da
Gianpaolo Gradenigo.

'

Da, s. OuirJno, guardando in avanti,
si .vede a nove chilornetr'i Podgora o
Pie-dimonte - ora stabilmente' occupatoH�lla parte' che più importa dall'esercito'
nostro - che solo I'Isonzo separa, da
Gorizia e dalla cui vetta; alta metri 240,
Gorizia è dominata. A sinistra, cinque
chilometri verso nord, sempre alla spon
da destra dell Tsonzo, si vede' il monte
Sabotino, già teatro anch'esso di aspre

, battaglie e dove pure il nemico è ridotto
all 'impotenza. Di là 'dell'Isollzo a nord
v i è il monte San to, da dove gli 'austriaci
non furono anco'ra cacciati. '

. ,

, Questo lato è - di tutto il' fronte -

,

J
il più movimentato e il cannoneggiamen-
to è tanto intenso che si contano perfì

,no sessanta colpi al minuto.

Gli austriaci dimenticano l'orario delle
ferrovie.

Cormons poi, a sua volta, é spesso,
bersaglio degli Austriaci che, per vari
'giorni ed alla medesima ora, l'hanno
cannoneggiata, prendendo di mira la'
stazione ferroviaria al momento della
partenza dei treni. Ma non hanno pro
dotto mai danni di qualche rilievo. Il

,comando però, 'seccaio, un bel giorno _

I

soppresse un treno in partenza', 'ma gli'
Austriaci spararono, anche il giorno e
all'ora in cui il- treno non partiva, Si
vede che avevano dimenticato di acqui
stare l'orario delle, ferrovie!

E 'su questo tono' potrei continuare
ancora a lungo e parlarvi di tutte le
.mirabolanti imprese tentate dagli austria-'

,

ci sempre con esito negativo ma lo farò
altra volta.

'

Per ora sono felice di, constatare che
I'aspra via del dovere e della vittoria è
sempre percorsa con animo fiero e se
reno da tutti noi che nulla vediamo" e
nulla speriamo di più i� questo mornen
to che la grande redenzione della patria
e della umanità.

Sul fronte orientale
ru ssi progrede,ndo nell' offensiva

ripremì ono i loro villaggi
PIETROGRADO. 6 (Comunicato

dello stato maggiore).
Nella regione di Jacobstadt il fuoco

abituale di fucileria è divenuto vivo.
A sudovest di Jacobstadt .i tedeschi
hanno bombardato la regione di 'I'sar
g rade Sulla fronte ,della regione di
Dwinsk il duello di artiglieria non è
cessato. Nella regione a suddì Pestava
abbiamo sloggiato il nemico. Sulle tr in-

'cee della fattoria di Zagacz sulla fronte
fra i laghi di Narecz e di Vischnew
skoe, abbiamo ancora respinto il ne

mico. Durante l'inseguimento nella re

gione a sud ovest del lago di Viseh
newskoe le nostre truppe hanno occu

pato Abramovsczizna, il villaggio di

Borovymlyn e il villaggio di Manki a

nord di Smorgen. Nella regione a sud
fino al Pripiet nessun cambiamento
essenziale. Alla foce dello Stokohd. 'il

.

nemico 'ha tentato impadronirsi del
villaggio di Pojog operante in un at
tacco sotto la protezione del fuoco con

centrato' della sua artiglieria. Abbiamo I

respinto l'attacco stesso. A sud ovest
di Kzartosysk il nemico è stato' re- .

spinto verso il villaggio. di Novoselki
e ci ha abbandonato 150 prigionieri
ed 'una mitragliatrice. Nella, regione
dei' villaggi di Krasnovolia e di Kosc- , !

zyatche, ad est di Kolka vi. .sono state

parecchie eollisioui col nemico che pro
grediva verso est.

Sul fronte del' Oaucaso nella regione.
del litorale del Mar Nero a sud est di
Koka non vi sono stati che scontri di

avanguardia. lA sud est del lago di
Portum tra i villaggi di Kechyk e di

Ardost, a .nord ovest di Korossan il 4
corrente i turchi, approfittando della
oscurità tentarono di avanzare e furono
arrestati dal nostro fuoco. A sud, di
Korossan presso il villaggio' di Kurfa
vi furono collisioni con le avanguardie'
turche.

UOlDunieato, ted�seo
Basilea 7 (uff. da Berlino), .

Fronte occidentale, Sulla collina a

I nord ovest, di Neuville un attacco fran
cese con granate è stato respinto. Nella

Ohampagne i, francesi hanno tentato
ieri d'i nuovo di riprendere l'offensiva
sul precedente fronte d'attacco. Il ne-,
mico aveva ()reduto con un nutrito
fuoco di artiglieria, I divenuto intensis
simo nel pomeriggio mettere le nostre

posizioni nella condizione voluta pel
progettato attacco generale, mentre sn

tutto il frùnte esso teneva truppe
pronte per l'assalto� J\lIercè il nostro
fuoco di artiglieria sui punti nei quali
il nemico preparav'a l'ùffensiva i fran
cesi nùn hanno pot:uto inviare le ]01'0

truppe all'assalto se non in pochi pun
ti e dove hanno attaccato sonù stati
respinti, subendo gravi perdite. Per
esempio sulla strada Sùmme Py Souain
reiterati attacchi del nemico si sono

cùmpletamente infranti. Anche a nord
e a nùrdovest di Villo Sur Tourbe' gli
attacchi del nemico sùno stati comple- ,

tamente vani.
Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi, del maresciallo Voindebourg. Ieri
il nemico ha compiuto di nuùvo attaq
chi ù( una certa importanza fra il

Lago Driswiaty e Orewo. Questi attac- ,

chi sono' stati respinti e si sono spez
zati sotto il nostro fuoco. Il nemico
ha ottenuto da principio dei succe�si"
presso Ko�iany e immediatameI].te al
sud 'del La.go di Winiew, ma abbiamo
ristabilito la situazione mediante con

trattacchi infliggendo aJ nemico gravi
perdite.

Gruppi del principe Leopoldo di Ba
viera e del maresciallo Von lVIakenzen.
La situazione e immutata.

Gruppo degli eserciti del generale
Lisingen. I combattimenti si sono svi
luppati nella regione ad .ovest di Tchar-
torysk. '

Il COlunnieato' austriaco
Basilea 7 (uff. da Vienna).
Sul fronte russo nessuua modifica

cazione. Sul fronte sud orientale nulla

cla segnalare.

Manlio Casatruri

l padre De Courteo' e i

prigionieri.
ROMA 6 ottobre,
Un religioso svizzero, il padre Sigi

smondo De Oourten, parente del co ..

Ionnello Svizzero pontifìcio, è stato in ..

caricato dal Governo tedesco, con ap
])fovazione del Vatjcano, di visitare
in Francia i campi dei prigionieri te·
deschi ed ba ricevuto pure la 'missione
dal Governo france'se di visitare 'in

, Germania i prigiònieri francesi. Il pa
dre De Courten 9-a quasi terminato la
sua doppia missione i cui risllltati
saranno presto comunicati ana Santa
Sede.

Pare che nei due paesi beU igeranti
le condizioni dei prigionieri siano re

lativamente buone. Da qualche tempo
vi è uno sforzo cùmune dei due Go
verni, francese e tedesco, per miglio
rarle, specb:t1m2nte per ciò' che riguar
da il trattamonto morale. Il padre De
,Oointen non avrebbe riscontrato in

conven�enti gravI nè in Erancia, nè in
Germania. La notizia dei recenti suc·

cessi militari. dei' francesi e dei mssi "

e la prospettiva di possibili rappresa
glie avrebbero indotto il Goverrro ger
manico ad eliminare tutto ciò che po
trebbe provocare lagnanze e reclami
da parte del Gùverno francese. Meglio'
cùsi.

Il padre' De Oourten è partito in

questi giorni per il mezzogiorno della
Francia ,e per la Oorsica per visitarvi
gli ultimi campi III pri,gionieri. Egli è
latore di una lettera del cardinale Ga
sparri nella' qnaIe il Papa manda i
suoil saluti e i suoi voti ai prIgionieri
tedeschi. Questa lettera è compilata
negli stessi termini della lettera man

data ai prigionieri francesi per mezzo

'pell'abate Devand di Friburgo,.
Il padre De Courten avrebbe rac

colto poi dalla bocca di alte perso�a
lità elIo St,ato Maggiore tedesco as

sicurazioni categùriche chè la Germa·
nia 'intende rispettare scrupolosa.mente
la neutrali M, della Svizzera

Imperatore
.e di dietro:

A perenne 'ricordo dell' Unione
della contea priucipesca

di Gorizia e Gradisca
all'Augusta Casa degli, Asburgo

MeM

Nei primi tempi dell'occupazione ita
liànalMassi miliano I resse nella destra per
parecchi giorni il fatidieo nostro ves

sillo, ma poi gli fu tolto ed anzi oggi 'ci
son molti, che vorrebbero addirittura ve

dere abbattuto il monumento. Ed io -

dico chiarameuto il m10 pensiero - SOllO
fra questi il più convint�,
Parlando con Nathan'

La sua opimone per la statua
I

L'altro giorno - fu caso O' fortuna -

. �i.(r ch� E. Nathan - che. già, alcuAi



Vicit amor.
Romba pauroso il cannone, iufuriano i pro-

iettili, la morte' sempre prossima ed inesora- \

bile va da per tutto, ciò nonostante, fra il'

turbine della' guerra si v ive- di voi, o donne,
e si pensa a voi pur quando. ferve. la mi-
schia.

-

E voi lo sapete, voi che' ogni giorno leg
gete, i dispacci dal froutev in cui si evocano
le vostre sembiauze; voi lo sapete che durante
la miscb ia l'eco della vostra voce -gi n nge ai
nostri soldati, voi lo sapete, che il ricordo
della vostra intima graz ia spirituale, palpita
e vive fin sotto le tende.

-

E non ne siete 'voi commosse+
E non vi dice tutto ciò 'che la guerra uo n

uccide l'amore, ma che invece lo veste di luci

più uoetalgiche, che lo fa trionfare anche nel'le
fornaci, della gesta Immorta.le I

E se 'tutto ciò
-

comprendete, se' il vostro

pensiero si indugia, su quelli che, com ba ttono

laggiù, .ora che l' in verno, con le su-e nevi,
GOB i suoi freddi .Intenai, va verso di essi,
lavorate, lavorate senza stancarv i, per coloro

,.

che vivono fra i disag! e fra le' ansie. Appa
recchiate per essi gli i nduuieu ti che dovranno

protegger l i 'contro un più fiero nemico. Pregate
per essi" e per la vittoria della nostra san ta

causa, voi che trionfate anche fra i segni della

p iù grande epopea.
Lavorate 'e pensate ad essi, ad essi che vi

_

benediranno allcora di più, che vi penseranno
.

,

�

con più intensa commozione, che affron teranuo

cou pii; ar-dire la morte,
Nitou.che·

llugurii di guarigione,
_

"fervidi e sinceri
.al lav voca.to Enllio Caaaburi , che all'ospedale
rni l ltare d i Bari trovasl infermo.

anche .not,
all'avvocato Amato Leone -,

figliuolo di quel perfetto gentiluomo che, è il
cav. Giuseppe Leone, solerte cancel1iere capo
presso il nostro 'I'r ìbu nale - porgiamo gli au

gurii di ogni bene, per le avvenute nozze a

Roma;
,

. _

A lui, che dopo aver saldati gli anelli della

dolce catena, ha dovuto, rtspondere al.l'appello
della Patria, arrida il futuro.

lii giovani sp'osi,
signor 'Carlo d'Auria

ed :�ster. Siano, che ieri viderò �vver;lto il
loro più bel soguo, intessut6 con fili di oro,
.vadano gli augnrii pilI fe-rvidi di ogni hane e

prosperità.

.' eondoglianze. ,

'

Il 2 luglio rimaneva ferito gravemente allo;
attacco -del monte S. Michele, il valoroso uffi
ciale cav. Andrea Battinelli, ten'ente co]on
nello" dei bersaglieri, nati v.o di A vel1fno', e

cogn�to -dell'illustre generale comm. Alfredo
Faconti, comanùante d,ella origata Campania,
che tante si mpatie gode nella città nostra.

Ora alla famiglia viene conm nicata la mor

te avvenuta all'osp�dale di Lnhiana (Austria)
del.l'eroico ufficiale Battinelli avvenuta il 28
settembre.

Da queste colonne, maudiamo 'all' illnstre

generale Faconti e ai congiunti tutti, l'espres
sione "del nostro più vivo cordoglio.

Dai" pensieri.
Il cane è la bestia più filosofica del mondo.

vPlatone
Il cane è la più onesta creil,tura di Dio.

I S. Pietro

Più conosco gli nom1ni e più amo i r-ani

'Charnfo'J't.
Quel che c'è ili meglio nell' UtnllO •• '.' è il

cane. Cha1"let
Il eane è la virtù, che, non' potendo farsi

uomo, s'è fatta bestIa.
nctm' Hu.go

C� è veramente da cOllsQlarsi!
N. d. R.

- Il buon d'isegnatore còpia i migliori mo

delli; così chi vuole della p:r:opria vita fare
uu bel qnadro, scelga buoni esempii, e cerchi
imitarli e superarli - Felthan.

'

Ricette e con�igltt
Contro i morsi della vipera è di grande'

efficacia la segnente ricetta:

Permanganato di potassa gr. 1

Aqua ùistil1ata gr. 1000

°P11ure:
Acqna distillata' gr. 1009

\
Acido cro�ico gr. l

Aprire -ben bene la ferita, fare uscire il

sangue, e f�I'e compl:esse frerlde.,

Dallçt Provincia

Per il poste di conforto alla ferrovia
Sotto il patronato dell' Illustre no=

stro VrefettÒ' si rUfa un quadro del
Tafuri, che da domani sarà esposto

�'

ne'la �genzia Maiorino in Via Vro=
cida.

Capitano � 24. anni l
n giovanissimo, simpatico, urdirnen

toso tenente del 3° regg,i.1ll8n to fanteria,
Ottavio Mazzocchi, cognato- del, notissi
mo e stimato commerciante sig. Matteo
Forte, è stato recentemente 'promosso
capitano per merito di guelTa.

Ottavio Mazzocchi non ha che venti
quattro anni l La semplicità e l-a mode
stia con cui egli h.i scritto a sua sorel
la, signor-a Forte-Mazzocchi, an Il unzian
dule la .meritata promozione, rivelano
in lui qualità nobili 'e gagliarde di ani
mo e di intelletto.

Al giovanissi LD0 ed eroico capi tano, ai

simpaticissimi coniugi Forto-Mazzo.cchi
le nostre vivaci congr-aìulaziouiI

I lavori per l'edifizio scolastìco.
Il sig. Domenico Bove" imprenditore

dei lavori per l'edifizio scolastico orien
tale e per' la strada Canalone è richia
mato alle armi, e, solo dopo reiterate
richieste, ha ottenuto un mese di licen
za. Che cosa egli può fare i n ques to
mese? E le opere . intraprese, ,I.e quali
sono' di grande .iruportanzu pubblica re

steranno sospese e tan ti operai senza

Javoro r Perché il signor Prefetto Hon

/ provvede per tare esentare il Bove, per
mettendo così la continuazione di questi
lavorir

Le norme dettate dal governo. ,

Il « Gioruale Militare ufìiciale », uscito
in dispensa straor.linaria , pubblica la

>

circolare ma·nifesto· di chiamata alle armi ·

affissa' ieri.
Oltre alle' consuete norme il ministèro

fa vive raccomandazioni', acciocché i .ri
chiamati che risul�ano au tomobilisti, mec

canici od affini, siano trasferiti alle çOll1-

,pagilie automobilistiche, dl artiglieria,
tenendo perosllalmeIlte responsabili i Co
mandi dei cer�tr i di mobilitazione che
omettessero di dare completa esecuzione
alle norme suddette.

' .

Illoltre il Ministero avvérte che peF
nessuna èausa saranno concessi rinvii ad
altra chiamata o dilazioni alla presenta
zione e nessuna, disp�nsa potrà essere

�ccol>data, all'infuol·i di quelle tassati'va
mente coneesso nel manifesto di chia-

,

mata' le 'lJerò tutte le autàrità r�ilitari si
asterranllo anche, in (ìsseq uio al pri llci

pio affermatol dal numeeo 145 del tomo

t.crzo, dal rivolgere richieste in ppoposito
al Miuistero.

- .

Una giusta lagnanza�
Ci consta che nei lavori per la cana

lizzazione -dei pozzi neri al IlUOVO Pa
lazzo dei Fel'rovieri l'opera non sia stata

'eseguita con quei 'critcrii di modernità
p di igielle, co�ì inctispensabil i per lo

svolgimento normale della nostra vita
sociale.

"

Infatti' ogni giorno e sprcie nei giorni
di pioggié:i un fetore insopportabile ema

na in /quei paraggi tanto ('he i poveri
abitanti di Via Bastion i eù adiacenze

respirano, un 'aria rarefatta, intollerabile
e carÌca di miasm\.

'

Rivolgiamo vivisslma fervida e pre
lmurosa preghiera alruffi�io competente
allo scopo di' veder ov viato un. i neon ve

niente pernicioso che si risol ve' in dan
no per la salute di innumeri cittadini,
che sono tra j migliori, e che pur COll,

rispondono puntualmen te le tasse ed i
, balzelli.

Speriamo di non ritornare sull'incon
veniente.

Decreti luogotenziali.
La « Gazzetta Ufficiale»

-

pubblica il

seguente decreto luogotenziale:
Articolò unico - I titoli di studio per

la nomina a soltotenen te di mi izia ter�
ritoriale nell 'arma di artig)iel>ia e genio,
richiesti dall'articolo 1 del" regio decreto
N. 507 del 4 dicembre 1898, sono sosti··
tuiti dai segueilti: ,Diploma ,di licenza in
scienze fisico-nlatematiche del 2. anno di
univer'sità o titoli equipollenti o superio
ri, sempre nella facoltà di matematica.
Per gli aspiranti alla nomina delle armi

prçdette cessa la facoltà di poter soste
nere eS,ami di cultura generale in difetto'
di tali titoli di studio.

La «Gazzetta Ufficiale » pubblica il

seguente decreto del ministro del tesoro:
le cartelle del credito fondiario del Ban
eo di Napoli, durante il quarto trimestre
e con affetti dal l del cDrrente mese, sa

ranno 'accettate alla pari in rimborso di
Fnutui, salvo racoredHamento a favore
del muh atario degH int-eressÌ malurati
sulle cartelle medesime a �

·

"(}rllO
"t �

La «Gazzetta Ufficiale », pubblica il

seguente decreto luogotenziale:
Gli stanziamcnti nei seguenti capitoli

dello stato di previsione del ministero
detla guerra per 1'esercizio finanziario
1915-16 sono aumentati delle somme per
ciascuno di essi indicate:

Capitolo 101 ter: Spese per- la guerra
Iire 382 'milioni: capitolo 81:. sussidi i da
concedersi alle famiglie bisognose per �.,
richiamati alle aromi ecc. lire 18 milioni.

La <; Gazzetta Ufficiale » pubblica il
decreto luogotenziale e il regolamento per
disciplinare la, larghezza e i cerchioni
sulle ruote in relazione al carico dcì vei
coli nelle strade pub bliche.

La notifica degli atti giudiziarii a

mezzo della posta.
La commissione per la riforma del

Codice di, Procedura Penale, nolle sue

due ultime sedute .ha preso in esame lo:
schema del regolamento per la noti fica,
d.egli atti giucfiziarii a mozzo della p Ista,
proposta dall'avvocato Cavalier' Messina
.Procuratore del Re, e'lwesentato dal mi-

_

nistro d i G razia e Gi ustiz la.
.

Il progotto con le dovuto' riserve ed
eccezioni per j casi più gl'avi e delicati
che reeteranuo affidati a,�li ufficiali giu
diziari, 1M ricevuto la completa appro
vazione dei commissari. Questi hanno

influo deliberato ,di far pervenire entro
il mese in segreteria le m-id: Iìcaziont che,
in tendono siano discusse.

Per ì sussidi ai Comuni per la co

struzione di strade comunali obbliga-
torie.

-

Il ministro dei Lavori' Pubblici on".
Oiuflelli, ha diretto ai prefetti del Regno
e per comunicazione agli ingegneri ca

pi del genio civile la seguente ,circo·
Iare'.

.Cqn decreto r'eale 22 lug'lio corren te
an no è stata approvata la 37. ri partizio
ne generale di sussidi 'ai Comuni del

Regno, per co�Lrl1zloni e sistemazioni
di st(ade comunali obbligatorie, e tra

giorni saranl19 in'viate a1.la S. V., per le

opportune partecipazioni alle Ammini
strazioni com unali interessate, alcuIle
copie di esso decreto' e 'dell' anuesso €

lenco di sussidi.
Al pagamento dei sussidi cOllcessi sa

rà provveduto su presentazione dci con

sueti certifL..:ati ùel locale utIicio del go
nio ci dIc corredati dalle con tab l i t� dei
lavori e qualol'a si tratti ùi pagamento
a s;)ldo, anche di copia i u bollo del cer-

tificato d! collaudo. '

.

_

"

In' tali ccrtifìcati di pilgfunento dovrà
essent, dichiarato se le imprese assun

trici dei lavori, abbiano ottempol·ato allo

Qbbligo della assicurazio'ne degli operai
Cl ntro gli infortuni, giusta la legge 31

gellnaio 1904, 11. 51.'
,Ove all� disposizioni di questa 10gge.

risultasse non essersi pienamente ottem

,pel'ato, dqvrà essere elevato il prescl'itto
veqbale di contr·avvenzione, da allegare
in copia al cer·tificato eli pagaml1nto del
sussidio" con dichiarazione cho della
detta contl'avvelìzione è stata fatta de
nunzia aH 'autorità giudiziaria.

Pt\r COnc.OITere ad una ultet'iore rI

parLizione di sussidi, i Comuni, che ri
terranno di ave{'vi diritto, dovranno di
mostrare di avere 'adempiuto allè con

dizioni stabilite �iall'art. 3 - della legge
19 luglio 1894, Il. 338, ecl esibire, quau
do si tr�tti di opere- ancora non sussi
diate, i documenti .indicati nella circo'
Iare 20 marzo ,1893, n. J34342036, e

quando si tratti di ottenere un sussidio
supp1ementare, le perizie dei lavori ad
dizional" e il certificato di collaudo de
bitamente approvati.

Le domande, con i documenti l'dativi
-

dovranno essere, per cura dei signori
prefetti, sottoposte ai termini deJrart. �.
della legge 30 agosto- 1868, D. 4613, al·
l'esame del Consiglio provinciale, e do
vranno poi essel�e presentate a questo
Ministero non più tardi del 31 dicembre

p. v.

Comunicato. .

Il sig. Giulio Boni, capo sarto del 64.0
Reggimènto di fanterià, ringrazia viva
mente tutti gli amici e cOllllscenti che

. vollero LJrendcre conto dopo il disastro
del « Brin », del suo figli uol0 A.ttilio,
il quale ,fortunatamente si salvò dall'im
mane catastrOfe.

Per furto continuato.
Nelle vicinànze di Vallo della Lucania,

Iacovazo Samuele rubò continuamente
nei mesi.di agosto e settcmbn"", da ·un

fondo chiuso di p.rop,"ietà. di Ottavio Lo-
renzo u� quantità di legna pel valore
di lire 40.

n Lo accortosene lo denunziò
�-el lo traa�er'o Ìn arr

Un asinello perde la pazienza
e "manda all' ospedale un 'ragazzo
Il povero asinello tutto bagnato e stan

co allora allora era ritornato dalla cam-

. prlgna, e il padrone, dopo averlo sciolto '

, ·

dal carretto, con una pi�ql..

a fune lo
aveva attaccato ad un chiodb �l ,portone

- della stalla in via Gassa Vecchia.
"

NOB erano passati che. pochi minuti,
ecco giuugore un ragazzetto, ,tal Stefano

Avagliano, che alla vista del pacifico
asinello, che placidamente mangiava,
com iuciò a torturare la povera bestia
col punzecchiarlo con uu pezzo di legno
chè aveva tra le mani. ,

II pover-o tncridano per un certo tempo
subi le torture dcllimportuno seccatore,
-ma. alfine, visto che lo scherzo si pro
lungava, inferocito dette uno strappo alla
.fu ne che si ruppe e addentò per un brac- -

cio il ragazzo che incomi-nciò a gridar-e.
Accorsero mol te' persone, e si dovette
durar, fatica a dividere .1' asinello e il

ragazzo che dovette recarsi all' ospedale
di S. Giovanni di Dio per Ulla ferita
piuttosto grave.

Ferimento.
A Mercato S. Severino, Giannella A

gnese' venuto a diverbio, per futili mo

tivi, con Salvati Raffaele, gli produsse
COB un coltello, di cui era arrnato , una

, 'lesione alla regione perictale de stra, di ..

chiarata guaribile in dicci giorni.
Lesioni.

'

•

In Valle di Pompei, la guardia dazia
da Berri to Luigi nel contestare' Ulla con

trav veuzione a Anna De Vivo fu da co
stei malmenato 'riportando varie lesioni
all'avambraccio destro guar.bile oltre il
decimo giorno.

'

Dcnuuziata alle autorità locali fu tratta
in arresto.

.Per schiamazzi notturni.
Gli agenti di turno banno elevato ver

bale di _contravvenzione al coechie"e
D'Arco.Fortunato, perchè con schiamaz·
zi ad ora illolrata disturbava la quiete
·pubblicya.

Oontravvenzione.
"

_

E' stata arrestata la peri'patetica Biondi

R,osa per contravvenzione al foglio di
:VIa.

.

Spara cinque colpi di rivoltella.
In Pagalli, Giordano Domenico, per�

moti :ri ancora non' precisati Qon una ri
voltella esplose contro Califano Michele
5 colpi, che ,fortunatamente andarono
tutti a vuoto. E'

_
stato tratto subito in

arresto da due militi della benemerì ta
arma dei R. R. C.'C.

'

Arresti.
La P. S. ha ordillato gl i arresti di

Grillo Rocco per sparo d'anna contro il
pregiudicato Pri..ucipe Raffaele, e di que
st'ultimo per mina�ce a mano armata di
'coltello in danno del suddetto Grillo. La
causale ered�si sia pel-- gelosia eli donne.

Minaccia.
Schiavone Raffacle, dopo v i vo al terco

con Orilia Raffaele estratta una eivoltella
,da tasca lo minacciò. Accorsi alcuni a

genti per trado in allt:esto, li oltra'ggiò.

IN PliATEA
Teatt·o Luciani.

Compagnia, drammatica Rossi Girola.

Stasera, giovedì, il Carnevale di To-
rùw e coneerto di varietà con la di�
vetta Lola Al 'rio.

- Teat,l·o It,a -a.

Cinematografo. c s-er!l, gioyedì, E-
terno fidanzamento e' Cùrioso 'Ì1w�denle,
dnA ·drammi nuovissimi.

NLU·OLI Via N'ilo 26

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

ei padri di famiglia per serietà �di studi,
salubrità doi locali, vitto sano". I convittori

possono, anche. frequentare le' scuole gover
nati ve, accompaguati d�� Istitn tori.

Retta anuna L. 475 pagahile a, rate.

f ii'uiseppe Jj'twria'no - Gerente r�sponsabile.
PTAmiu,t.o '�t�,h. 'PiJ). RJl�uiH,forH," f,A.I�t()n(\ 51
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,
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,
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·
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.' < I libretti pessnne essere al portatore, oppure nominativi
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.

.

,',�' t

'Tutti gl' i nteréssì sono netti da q ualsiasi rlten uta." .. I
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MASSIME FACILITAZIO�I 'RER IL RIMBORSO .DELLE SOMME DEPOSITATE

lV.E�SE
Incassa e sconta camblalì sul1' Italia e sull' Estero, note' di pegno (Warrants) cedole e titoli

rimborsabili.
.

"

Rilascia gratuitamente all'atto della. richiesta assegni sulle' principali piazze d'Italia.
Emette assegni e lettere di credito ed' effettua versamenti telegrafici.
eambia valute metalliche e biglietti di banea esteri,
eo pera e vende cambi (divise estere). '-

Acquista e vende titoli per conto della clientela.
Apre crediti liberi e documentati.

.

Fa antlelpazìoni e riporti su fondi pubblici ed altri valori.
Fa anticipazioni su certificati di

I
merci.

Riceve valori in custodia ed amministrazione.
,

,

0rario di, eassa dalle ') alle 14,30'



Sull'atipiano a nord ovest di 1i,r,siero l'attiva azione delle nostre truppe, nelle

'giornate del 3 .e del '5' e nella 'no\te suf (1 ba condotto a scontri assai vlvacì nel"

tratto 'di tronte da monte Maroma per bocca di valte �rsara (1Istico) a valle

Fonda a sud del monte Durer appoggiati dal tuoco dette artiglierie i nostri eb=

'bero ovunque il sopravvento., "
'. '

.

Nella: valle del Fella riparti nemici divisi in più gruppi tentarono di ìnst»

nuarsi att.raver-so le pendici boscose delle alture a -sud del fiume furono respinti
,

con perdite e lasciarono prigionied un ufficiale e' una diecina di soldati.

Sul e.arso nella mattina del 6 H. nemico molestava con .intenso fuoco le po=

sizioni all'ala sinistra' �elle nostre lilJee· netta zona di .M.on�e S • .Michele, un no

stro reparto di fanterii:l irruppe da. trincerame�ti verso i! costone che dal San

Michele ascende 'su Petean » attaecè i nuclei nemici che l'occupavano 'e li. volse

-In f�ga prendendo 26 prigionieri�

:Un gabinetto · i eoncen

tI·azione ,in Greci'a
'LONDRA 7.

, Unìedixione .speciale della Pall- Man
. Ga,zzette pubblica un teleçràmmo. del

�uo
/

tar/rispondente la .Atene con cui

ilice che Venizcios avrebbe dichiarato:

che Le diinissioni del gabinetto ellenico

.furono doruie all' impossibilità per Ve·

nixelos di. conciliare la sua interpreta
, x/ione agli obblighi del. trattato . (J11CCO

serbo col punto di. 'vista del Re.

Riiiensi che si tormerà probabilmente
un -gafJ't'ftelto di conceniraxione.

'
'

B.e Costantino si riserva
.

'di prov'vedere sulle di·
, missioni Venizelos.

Si ha da Budapesf che i giornali
hanno d-a �tene che il Re si riservò

di deHberare sulle dimissioni di' Veni:::

zelos e chiamò Gounaris, Theotokis è

Rallis.

llTENE 1..

liTENE, 7.
.

,

Durante la conferenza di ieri il Re pregò gli' antichi prlmi ministri di dargli
il loro -eonsessn,

I ,

" ,

Dopo la discussione fu deciso in massima di formare .il ·gabinetto di eoalì-

ztone sotto la _presidenza di Zaimis esctuso V'enizelos.
'

.,

_
_

"

Gli antichi primi. ministri saranno nuovamente ricev.uti stasera e 'sarà 1'1'0=

babihnente decisa la rormaztone del nuovo mtntstero.
.

lITENB 7.
.. •

.

.) Zaimis ba acc.ettato :di costituire il' nuovo gabinetto. ..

Si assicura che ite faranno parte Thetokis, R"'ally, Oragonmis 'e Gounaris.

Probabtlmente la lista dei nuovi mìnìatst sarà presentata 'al re stasera o

domanì.. '

'

,Zaimis assumeea il portafoglio degli' 'esteri,

liTENE, 7.
einque ex Rr.esidente del eonsiglio e 'cioè Zaimis, Dragumìs, Rhaltìs, Theo::

tokis e Gounaris entreranno a ,far 'parte del nuovo gabinetto, 'che si costituirà

oggi. Zaimis as'sumera la presidenza del eonsfgl�o e il portafoglio degli esteri,
Dragumìs fìnanze; Rhallis Giustizia e comunicazioni, Theotokis Isnruzfene, eco=

nomìa nazionale, Gounaris Interno; con p'robabilità l' ammiraglio eond�riotis
assumerà il portafoglio della M.arina, il gener,ale Iannakìtzae.quetfodetla guerr�.
Il nuovo gabinetto presterà giuramento nella serata.

,II ·Re chfamè i capi dei partiti poli::
tiei per congratularsi circa la cri-si

mtnlstertale .. Nulla 'ancora si sa su

tale udienza. eredesi che Zaimis, di=

rettore della Banca Nazionalè sarà

Incar-ìcato di formare il gabinetto: La
� crisi però non potrà essere oggi stesl:-

so risolta.
I

ATENE 7 (ore 1.38).
·11 'Re ricevè Ier-ser-a Zaimis' e sta=

m�ure �ice:verà Go��ads e Rhallys.

messaggiQ del ministru francese
di S'recia allè -truppe . sbarcate
a

. Salonicco

passaporti al ministro bulgaro a ;moma
,
ReNA 7., '

Il ministero degli estert rimise oggi i passaporti, al Ministro di

Roma.
.

. ·

Il ministro [rancese ad A tene diresse

''il sequente '(ìu38saggrio alle truppe sbar
cate a Saloniceo,

Nel momento' in cui il primo distac

camento del corpo di spedizione in Serbia
sbarca a .. Salouicco gli .sioolqe come

'l"a,ppreselita1l te della
-

Repubblica francese
in Grecia il mio cordiale saluto e H

,15enrvenuto. er i voti piu calor()�çi. \
. D�plO't�o gli' imperiosi· dO-l'eri che mi

tmttengono ad Atene non mi pe' mettono

dl: porgere :personalmente -l'espressione,
di quest'l: auguri alle ./am1'!lù�e�,wli truppe
di cui. 'lal tenuta e la ,disciplina lasee

mnno, sono eerto, il miglior r1:cordo del

paese' ,amico che attrave'rsemnno per re·

. carsi sul territorio della 1)alorosa nazione

Scrbia alleata corml�e della
r

Francia e

della ' Grecia�

llTENE 7. \
. -

La Regina Sofia incaricò telegr'afica�ente il ministro di ·Grecia, a Roma di

provvedere per la formazione di un eomitato fra 'le signore greche. residenti

in Italia per raccogliere eblazfonì a favor� della eroce Rossa e per l' llss()cial:

zione patrIottica delle Dame greche in litene a favore delle fàmigUe dei' ri::

chiamati.
' .

.

--It 'rappresentante' dell'Olanda inca
ricato della protezione, dei' sud-
diU dèll' Intesa.

. �

. S0P11l, 1.

Lfl protezhme degit interessi e dei

sUdditi russi residenti in Bu�g�ria è

*,ffidato all' incaricato .degli aff�ri di

elanda.

.

"

seFla :1.

Il 'rappresentante dell'01anda è stato

'Incaricato della protezione dei sudditi

italiani" belgi, francesi, inglesi, russi

e serbi.
-

La parten'za 'lei rappresentanti di

Russia, Francia, Ingh·lterril: e Itali�
è imminente. Bssi rimpatrieranno per

la via di ,,8ukarest.
S�Flll 7. .

L'agenzia Bulgara annunçia che la

ferrovia M.oustaphapascià.Dedeagatch.
fu occupata oggi dal personale bul�

garo. La circolazione ,dei treni co

mincerà quanto ,prill!-a.
Il ministro di Ru'ssia rimane a

Sofia perehè malato.

rRUPPE. '�UST'RIl�CI1E
In:�LA FROHrIERA, K\JMEHI!I

,

GIN�VRi:l, 1� \

Là Tribuna de Geneve dice:

La concentrazione' èu truppe tede'::

sche. an� frontiera fra lJn'gheria e Ru::

menia è terminata. 'L'alto comando è

esclusivamente Tedesco - mentre tutti

ufficiali superiori sono austriaci. La

artiglieri� comprende 160 batterie au::

striache e uno eser�ito àustriaco di

60009 u9mini diretto su Klenak.

Truppe tedesche,--ritirafe dalla Ga- ·

I
lizia per eSSt1re mandate contro-
la Serbia..

L�NORll, 1.
I giornali ricevono da Zurigo:
Numerose truppe tedesche e austria�

che sono state ritirate dal fronte rus=
.

so della Galizia e si dirigono verso il

sud Ungheria attraverso la ransih

vania per partecipare all' offensiva

contro la Serbia.
'

dovevano essere ,caogedati sonò trat.

tenuti sotto le anmì,

In BUlne;nia si vuole

niobilitazi90e
BUOAREST 6. '

Il dilemma di mobilitare o non

\ bilitare si dibatte in Romenia e si

dibatte non s'oIo nella, stampa e nelle
- -riunioui politiche; ma si può dire nella

coscienza di tutto il- popolo romeno. ·

Ai giornali conservatori e democra

tici si unisce' oggi anche l' Uninersul
ch'e chiede, per' bocca del suo nuovo

direttore, il generale Oroniceanu, la,

mobilitazione Q "un mezzo materiale' di
assicurazione.

.

In che cosa consista questo mezzo

non dice, a si limita a rilevare, che

uno dei fattori di sicurezza per la po-
-Ittlca 'romena sarebbe quello di traspor
tare nei Balcani la guerra, in seguito

-

a.110 sbarco di un possente esercito

alleato Il 'cui obbiettivo dovrebbe es

sere l'espugI?-azione dei Dardanelli e,

attacca-re la Bulgaria in difesa dei serbi

e dei
(

greci. '
-

La Romenia non può restare inerme

dinanzi . allo spiegamento delle forze

turche bulgar�
. al sud e degli austro

tedeschi al nord. Se per la Bulgaria
che nessuno minaccia, la mobilitazione

non significa guerra', ma solo neutra

lità armata, potrebbe' mai essere espres
sione di desiderio di guerra, da parte
della Romania una semplice misu a

preventiva �
Che se poi gli austrotedeschi con

siderassero il nostro atteggiamento un

«casus foederis», questo fatto co.sti tui

rebbe' una minac'eia diretta che im

porta l'azione, a fianco' della
.

Quadru-
plice. .,

:fràneesi progrediscono
selDp..e e prendono un

lDigliaio di prigionieri •.
.PARIGI, 7.

del1I� ore 23).. .

-La nostra artiglieri.a in OhampHgne
bo ottenuto oggi, nuovi risultatL Le
nostre truppe di fanteria dopo una soli·

da preparazione da parte della. a.rtiglie
ria hannf:> preso d'a.ssalto il villa.ggio
di Tabure' ,raggiungendo la sommita

deHa collinetta dello stesso nome che

forma un punto di appoggio nella se

'conda della resistenza nem ica. Abbia
mo pure progredito nei dintorni della
fattoria di N"avarin.' Il totale dei pri
gionieri non è stato ancora valutato ma

supera un migliaio. Sul rimanente del
fronte 'nQn si segnalano che combatti

menti di artiglieria specialmente vio

len,ti in Artois, nella regione del bosco
di Givenky e della quota 119, in Ar ..

go�ne a nord di La Hala.zee nel Bois·
le Pretre, in Lorena pr�sso Leint,l'ey
Reillon e Badonviller nonchè nei Vosgi,

.

snl1a èresta tli Metzera,1.·



ru ssi progredendo' nell' offensiva
riprend 'ono i 'Joro villaggi'

J

PIETROGRADO� 6 (Oomunicato
,

dello stato maggiore).
,

,

"Nella regione di .Iacobstadt Iì'fùoco
abituale di, fucileria. è -divenuto, vivo._
4J 'sudovest di. .Iacobstadt i .tedeschi
hanno bomhardato la regione di 'I'sar- �

.g rad, Sulla, fronte della' regione di '

Dwinsk il duello, di artiglieria .non è
cessato. Nella regione a"sud di Pestava >

abbiamo sloggiato il nemico. Sulle trin
cee dena fattoria di Zagacz sulla fronte
fra i laghi di Narecz e, di Vischnew
skoe, abbiamo, ancora respinto il ne
mico. Durante l'inseguimento -nella re

gione a sud ovest del lago di Visch-
,

newskoe le nostre, truppe banno occu
pato Abramovscztzna, il-" villaggio .di
Borovymlyn e il villaggio di .Manki a

nord -di Smorgen, Nella regione a 'sud
fino al Pripiet' nessun 'cambiamento
essenziale. Alla foce dello Stokohd il

· nemico ha tentato impadronirsi del'(
villaggio' di' Pojog operante .in un at
tacco sotto la protezione del fuoco con
centrato della sua artiglieria •.Abbiamo >

respinto l',att'acco stesso. A' sud ovest'
di Kzartosysk il, nemico è stato re

spinto verso il villaggio di Novoselki '

· . é 'ci ba abbandonato 150 'prigiouieri
ed una mitragliatrice..Nella regione
dei villaggi di Krasnovolla e' di Kose
zyatehe, ad est di Kolka vi sono state _

parecchie collisioni col nemico che 'pro ...

grediva verso èst.. ' l

Sul fronte del Caucaso nella regione
del litorale del Miu" Nero a sud' est di
Koka non rvi son·o stati che scontri di
a�anguardja. A sud est' d�l, lago di
Portum tra i villaggi di Kechyk e di
.Ardost, a nord ovèst di Korossan il A

'corrente i turchi, approfittando della
oscurità tentarono di Javanzare e 'farono

I

arrestati dal nostro fuoco.- A sùd di
Korossan presso' il villaggio di Kuda
VI fùro:no coilisioni con le) avanguarc1ie
turche.

.,

,

,/
I

()�D1unieàtQ tedesco
Basile,a 7 (utI.. da Berlino).

'Fronte occidentale. ,Sulla collina a

nord ovest di Nenville un attacco fran-
. cese con' granate è stato respinp). Nella
Ohampagne i francesi' hanno tentato
ieri di' nuovo di I riprendere l'offensiva
sul precedente fronte d'attacco. Il ne-'
mico) aveva creduto' con un nntrit9
fuoco di artiglieria, divenuto iI;ltensis':'
simo' nel pomeriggio mettere, le 'nostre
posizioni nella, condizione voluta pel
progettato attaccO' general�, mentre su

tutto il fronte e�'sO' > teneva truppe
pronte per l'assalto.' lVlercè il nostro
fuocQ di artig�lieri� -sui punti nei quali
il· nemico preparava l'offensiva i fran
cesi non haiHlo potuto inviare le lorO'
truppe all'ass-alto se non ih pochi pun-

'

ti e dove hanno attaccato sono stati
respinti, subendo 'gravi perdite. Per
esempiO' sulla strada Somme pi SQuain
re·terati attacchi' ael nemico sì sono
completàmente infranti. Anche a nO'rd
e a nordovest di V'illo Surl rO'nr'be gli
attacchi d�l nemicO' sono stati comple
tamente vani.

Fronte orientale. Gruppo degli eser

eiti del màreséiallo VoindebO'nrg. Ieri
il' nemico ha compiutO' di nuovo attac
chi ,di una certa importànza fra il
Làgo Driswiaty e 'Crewo., Questi 'attac
chi sono stati respinti e si sonO' spez'- f

zati sotto il nostrO' fuoco. Il net;fl i co .

ha ottenuto ·da 'principiO' dei successi
pressO' Kosiany e immediatamente' al
sud del La.go di Winie�, ma abbiamo
ristabilitO' la situazione mediante con-

trattacchi infliggendo al nemico gravi
llerdite. I

Gruppi del principe Leopoldo di Ba
viera e del maresCIallo Vonl\'Iakenzen.
La s'ituazione è immutata. '

Gl'UP.110 degli eserciti d'él generale .

Lisingen. l,combattimenti si sonO' svi
luppati nella regione ad o:vest di Tchar� /

tO'rysk.
.; ,

Il COlllunieato aU8triaeo
Basilea 7 (uff. da Vienna).
Sul fronte russo nessuna modifica ..

cazione. ·Sul fronte spd orientale nulla
da se�njalare ..

giorni prima, 'elegantemente indossando '

la divisa di tenente di fanteria; era ve
lluto a visitare.il nostro ospedale � gU1.P-.
dava attentamente il monumento. Poiché
il m io Direttore mi aveva concesso 1"0-
nore di presentarmi 'a lui quale rappro- .

sentante der quarto .potere, pensai che
..

non potevo avere migliore occasione
.di. .. far valere la mia opinione. Mi ci
avvicinai quindi, .immediatamcnte pian
tandomi sull'attenti. S. E: mi riconobbe

,
. su-bito, mi tese affabilmente la destra ed
allora io, incoraggiato 'dal suo gesto di-'X'... 30 - � - 915. . benevolenza, gli osservar:

,Avevo da tempo stabilito di parlar v i, __: Non lè sembra, signor tenente, chenon di sfuggita, di qualcuno di questi quella roba non dovrebbe star .più 11, epaesi da poco redenti ma" malgrado la dovrebbe invece essere abbattuta?massina buona volontà, non ne ho avuto
- Perchè?mai il 'tempo; E ne ho sofferto': perchè - E me ]0 'domanda? '

- è, una verità innegabila che ho. con::.. _ Avete ragione; �t perchèiè chiaro;"
'

statata di. persona - anche. sotto le spo-
"

si � tratta ct 'un, triste-passato e voi vor- ,

glie del semplice soldato" .non "ho mai. 'reste cancellarlo perfluo nella memoria.',- potuto dimenticare di, essere giornalista. - Perfettamente.Ho tentato, ogni 'mezzo, per alloptanare - Ma: 'fareste male.da me ogni cosa che mi ricordasse _la , �,Perchè? {

mia ... ox professione, ma' non ci sono'
.

-- E' chiaro. Voi vorreste distruggere
'

riuscito ed ho penato assai nel non pO,- la, storia, ed essa invece deve essere, COl1'-tere parlare, nel non poter fermare sulla servata nella massima, evidenza.: Éssa-carta - magari -malamente, come me lo deve dirci sempre e teneret beri presenti.consentono le mie forze modeste - tutte le cose .buone per' imitarle, come 1@ tristile impressioni, tu tte le cose che si, ve-
per sfuggirle. _

'

dono e si constatano vivendo anche per -._Ma noi erigeremmo su questa piaz-pochi giorni in un territorio "nuovo, in
za _: obiettai subito felice di poter con-un territorio italiano' ave ora si è tutti .

traddire per un momento; l' 'illustre uo-"fratallì, ove ogni soldato, abbandonando mo - un altr'o monumento' che ricordiil santuariò domestico, ha kovato una il passato ed il ìwesente. '

.

nuova e più grande famiglia: l' ltalia� - Sta bene, erigetelo - sDggiunse su-.Ed oggi sono lieto che lll�voro mi COll- 'bito �. E. -- Sarà ,una nuova pagina di�enta di. fi�s,aro sulla carta queste brevi storia;. ma non dovete cancellar ,que�4
'

note.
l'altra che pure- è u'n ìnsegnamento;� che

, Impressioni e storia di Oormons
,

dove:va essere, un moil ito all' Italia· cl i
'Tra i paesi redenti, . nel versante di non attentare ad u·ua, dominazione di

Trieste, uno dei più .simpatici è senza' ,quattro ,secoli, e resta., invece un rlocu-
du�bio Cormons. Imaginate:' una citta,- mep�to ·di fallaci presunzioni dispotiche ..
dina linda" pulita, bianca" italiarùl di I

I Non replicai. FOI�se s. E. Nathan ha
razza e di lingua. Abitanti dQvrebbe a- _

. .ragione-,- ma,' quel monumento là, proprio
, verne, ottornila, comprese le frazioni: il �

,
in mezzo _alla piazza; è per me I un '] 0-

-

solo centro ne ha quattromila. Ma oggi
� 'cubo; ·e poi mi dà ai nervi il fatto che

r '·non è il caso, di,'pal'lare di numeri; oggi tutti chiamino' aIÌcora là piazza Ma.ssi�
hon lo sa lo $tess6 l'si�daco Antenore milianO', mentre il nome del! 'altra, quella
Mal'ni, che è stato sostituito al barone già Locatelli, ed ora XXIV Maggio (per....

LOGatelli, podestà austriacarite. Nè que- ricordare il giorno d'entrata 'degli Ita-
,

sto è' il momento di disQutere il ,modo Iliani) è orar:nai entrato, con entusiasmo "

·di, prbnunciaf·e il �uoroe del paese.
I nel dominio pubblico. '

.

Sta di fattq che prima l() pronuncia- Altri pezzi grossi - Come fu feritovano Cormons � tutti noi qra, 'per con-, ron. Féderzoni .' '
'

trado, pronunciamo Co·rmòns' cbll' ac-
Oltre a' S. E. Nathàn Ilon mancano

.

cento sul secondo o.' , I

Ed è CO"sÌ"c.he. ,secondo me, si dov'rebbe quass� a�tri pezzi grossi:, ho visto, per-
dire, a méuo che non si ,volesse addirit-' esempIo,. IL eorum. Volpi ,- Ministro di
tUl.a trasformare 'in "Cormonso, tenend'o stato ",ia fo�za della. pace

.

di Oucby-
P re,sen'te -la otig-ine della _parola cne. si che trova�i. qui col filetto d'i" sottnteI1�nteLJ in. tlol'ido- condizioni di. salute, giovineass'icura venga dal .latino Cormontium, ringiovqnito, e poi il 'principe 'Colonna"cioè cor montium, cuore dei mOÌlti. Ma Sindacò "di Roma, e gli onorevoli Bigna-questa disqussione si è ,già a lungo prt}- Ilfi, Sa,lvagnini e Federzon.i., QuesV ulti-, tratta su per i g.iornali· ed altri, - molto

tno porta il braccio sinistro al' oollo� Inl)iù autorevoli di me, hannQ già espressa ,seguito ad una déognizione con filtri..la loro opinione.
.

ufficiali, essi furoÌlO scoperti, dal nomico' -

La statua di, Massimiliano e fatti segno /ad un nutr'ito fuoco di fu-e il desiderio di 'distruggerla cile-ria. 'Tutti si 'ri,tirarono' al galoppo;,

Oltre a pareccpie vie secondarie, Coe-. ' ma
'

l' Oll. Pederzoni, Itel. varcare una
J1lom; si eompone di due piazze princi- :,bucatprodotta da un 305 austriaco,. cadde
pali; esse si chiamavano rispettivamente" sotto, iJ cavallo e riportò ,una lùssazione
piazza �Qcatelli in omaggio al podest.à· che non grimpédi di mettersi in salvo,fuggito, organizzator�e e comanda.ntè nello ma che gli farà restare tl braécio im-

o stesso tempo di un co-rpo 'di: voloç.tari, mobilizzato pel� venti ,gi.orni. .

e r altra più modesta, for,mata .da un La presenza volo.ntélria·di questi signo-trivio,' nel .cui mezzo fu eretto ... nel J909 ri' al campo, in veste di semplici solda-
un monume�to aU' imperatqre austriaqo ti o di ufficiali, è certo un nobilissimoMassimiliano I, uno dei potenti della Lege\". esempio è può riuscir,e anche' d.i grande,

di Cambrai stretta' nel 1507 tra tutti gli utilità quando essi sanno vivere: da �8U-s,ta,ti' -d'Europa. La statua,' non equestre,
-

periori e da eguali in mezzo ai soldati',,

alta due metri e mezzo, è in' bronzo e ammaestraLli nella virtù, incor·aggiapli,poggia su di un piedistallo d-i pietra. Agli convincerli' che assai peggio delJa morte
'

angoli vi sono quattro pilastri' a difesa, di molti ed- anche di tutti sarebbe lacongiunti da una catena,' distanti tre sconfitta della propria nazione, assicu-metri l'uno- dall' altro, cosÌ che, tutto rarli che aUa vittoria delle nazion'i civili
compreso, il monumento occupa lo spa- e della disfatta della tirannide austro te-zio di 9 metri ,quadrati. 'Sul davanti del desca, seguil'à l'inizio di un'era- di pace'piedistallo è inciso il nome e di bennessere nella fraterna armonia

MASSIMILIANO I delle classi sociali.
I Imper�tore

L'erem,ita di S. Quirino - il teatroe di .dietro:'
A perenne ricordo dell' Unione della ·guerra nostra

deiJt cont�a priucipesca Nei pressi di Oormons è degno dì Ilota
. di Gorizia e Gradisca il monto S. Q.uafin (oggi S. Quirino),all'Augusta Gasa degli Asburgo che è un colle alto solo metri 274 sulMeM. livello del' mare, ma ehe domina tutto

il nuovo territorio italiano e da dove si
, spazia colla vista all 'fntomo da pgni

parte fino al litorale adriatico, lontano
circa venti chilometri. SuUa cima, ove
mi sono recato più'volte, vi sono le ro
vine dell'antico casteHo, nelle quali a:bita
tuttora un bel tipo di vecchio çontadino
ob� ha tutte le' sembianzij dei nostri
eremiti., Egli conQsce a perfezi00e la
storia del casJ..éllo Ghe dl�� lui dal 600
al 700 fu se�,e di settij patrHtrclì aqui�
lé-jesi e "fu; � �ti �. \.:_j:�(i1tJ��;:}:j5·::)��J.�·f�,'Ì�:r:�;\,N.;�L_::,n

Manlio Casaburi non' ci diineræica nè
dimentica i'l giornale ed i suoi lettori .. '

Oggi' egli; ci manda dèUe inipreesioni (V'

degli aneddoti che tutti leggeranno »o:

Ientieri. ' '/
, Sono 'imp1"qssioni palpitanti di realtà,

è vita »iseuta queila che égUo L

descrive, è .

querra vissuta.
,

"Nello scritto vi è � fa promessa del se

, guito è noi lo attendiamo, come lo atteri
derænno i nostri lettori.

Gorizia. � costoro a loro volta ]0 tolsero
j veneziani nel 1308, ma per poco, giac ...

c hè gli A ustriaci, dopo tre mesi, 10 ri
pr-esero: LO ripresero o lo abbatterono
poi nel' 1511 i Veueziani, condotti da
Gianpaolo Gradenigo.

Da S. Qllirino7 guardando in avanti
si vede a nove chilometri Podgora �
Piedimonte - ora stabilmente occupato� nella parte che più importa dall'osercito
nostro - 'che solo I'Isonzo separa da
Gorizia e, dalla cui vetta, al ta metri 240,Gorizia è dominata. A .siuistra, cinquechilometri verso nord, sem pro alla sponda destra. del l'Jsonzo,' si vede il monte
Sabotino, già teatro anch'esso di aspre
battaglie, e dove 'pure 'il nemico è ridotto
all 'impotenza:' Di là dell'Isouzo a nord
\'Ì è il' monte Santo, da dove.gli austriaci
non fu rono ancora, cacciati.

.

Questo Iato è - di tutto il fronte _'
"

j l più movimentato e il' cannoneggiamen
to è tanto' intenso che si contano pertì ..

, no, sessanta colpi al minuto.
'

Gli austriaci .dimenticano l'orario' delle
ferrovie.

Cornioris .poi, "a sua. volta, e spesso
bersaglio degli Austriaci che; per vari
gior-ni .

ed alla, medesima ora, l'hanno
cannoueggiata, prendendo I di mira la
stazione ferroviaria al momento della
partenza dei treni. Ma non hanno .pro-

'dotto mai .danni di qualclìe rilievo. Il
comando però, seccato, un bel giorno
soppresse un treno in partenza, ma. gli
Austriaci spararono' anche il giorno" é
all'ora in cui .il treno �lOÌl partiva. Si
vede che "avevano dimenticato di acqui
stare l'orario, delle ferrovie!

E -

su questo tono potrei conti nuara
ancora a lungo e parlar-vi di tutte le

'

mirabolanti imprese t-entate·dagli austria
ci sempre· con esito negativo ma lo far:ò
altra volta.

Per ora sono felice di constatate che
l'aspra via del dovere e', della vittoria è
sempre percorsa con animo fiero e se
reno da tutti noi che. nuInl vediamo e
nulla speriamo di" più 'in questo momen
to. 'che la g,rande redenzione della patria
e della umanità.

"/ MçmliQ CasalJur·i

De

PI1aigion_eri.
ROMA 6 ottobre.
Un religioso svizzero, il padre Sigi·

smondo De', Courten, . parente del co ..

lonnello Svizzer� pontificio, è stato in
caricato elaI Governo tedesco} oon ap
])rovaziòne del Vati'cano, di visitare
in Francia r campt dei PTigionieri te·
desèhi 'ed ba'ricevuto 'J}-ùre la' missione
dal Governo francese di visitare in

,

Germania i prigionieri francesi. Il pa
dre De Oourten ha qtlasi terminato la

� sua doppia missione .. i cui rlsultlati
saranno presto �omunicati all� Santa_

"ISede .... ,-" ,'I .....

rare ch� nei dae paesi -, belI igeranti -

le condizioni dei ,prigionieri siano re

lativamente buone. Da qualche tempo
vi è uno sforzo comune dei due Go
verni,' francese è· tedescor per mig-lio-,

.

rarle, specL-l1m:::nte. per, ciò che ri:guar ..

da il trattamento morale. Il pad�e De
Oourten n'on a vrebbe riscontrato' in�

.

convenienti graVI nè in Erancia, nè in
'Germania. La nO'tizia d'e i recenti StU

'cessi militari dei francesi e dei rus;'i
e la' pl;;ospettiva di possibili 'rappr.es�
glie avrebbero indo�to il Governo ger:
manico' ad eUmimtre tutto ciò che po
trebbe provoèare lag'llà,nze· e reclami
da parte del G-overno f�ancese. Meglio
cosi.

Il 'padre De Courten è partito in
questi. giorni per il mezzogiorno della

,Francia e per la Oorsica per visitarvi
gli ultimi campi di prigionieri. Egli è'
latore di una lettera del cardinale Ga
sparri nella. quale il Papa manda i

·suoi saluti e i suoi voti ai prIgionieri
tedeschL Qu-esta lettera è compilata
negli stessi termini della lettera man

data ai prigionieri francesi per mezzo,

llell'abate Devand dI Friburgo.
Il padre De Oourten av-rebbe rac

colto poi, dall� bocca di alte persona
lità dello Stato Maggiore 'tedesco as

sictlrazioni . cat�gO'riche che l� Q'erma·
nia intende rispettar.e scrupolosam,ente
la neutralità della Svizzera·

e .i



Vic.t amor.
Romba pauroso .il cannone, infuriano -ì pro:

iettyi, la morte' sempre prossima ed inesora
bi le va" da per tutto, ciò nonostante, fra il
turbine della guerra si vive di voi, o donne, .

e si pensa a voi pur quau do ferve la mi-
schia.

'

E voi lo sapete,
-

voi che ogni giorno' leg-
.

gete i dispacci dal fronte, in, cui si evocano

le vostre' sembiallz8; voi lo sapete che ti urante
la mischia l'eco del la vostra voce giunge ai
nostr-i soldati, voi lo sapete; che il ricordo
della vostra intima graz in spirituale, palpita
e vi v'e fin sotto le te'n de.

'

E non ne' �iete voi' commosse �
E nOB vi dice tutto ciò che la guerra iion

uccide l'amore, ma che iu vece lo veste di luci
più uosta.lg iche, che lo fa tr ionfare anche nelle
fornaci della gesta immortale�.

·

E 'se tutto ciò comprendete, se Il vostro
pensiero si indugia su quel.li che combattono
laggiu, ora che l'in verno, con le' sue nevi",
con i snoi freddi iuteuai, va' ·verso di essi,
lavorate, Iavorate senza atancn.rv i, },er coloro
che v ivouo fra i disagi e fra le ansie. Appa-.
recchlato- per essi gli i ndumeut.ì che dovranno
protegger li contro' un più fiero nemico. Pregate
'per essi e por la vittoria della nostra santa

cat!s�, voi che trtonfate anche fra i segni della

pi�.graDde'epopea.
Lavorate' e .peusate ad essi, ad essi che vi

, benediranno' ancora di più, che v i penseranno
con 'più intensa commozione, che -affrouterauuo

. con pili ardire 1a morte.
.

. Nitou,bhe

llugurii di guarigione "

,

fervidi e sinceri
alf'avvocato Ennio Càsaburi , che ,all'ospedale
militare di Bari trovasi' infermo.

anche not,
�

all'ù,\r'vocato Amato Leone'
figliuolo di quel perfetto gentiluomo che è il

I

'cav. Giuseppe Leone, sol�rte cane,elliere capo'
pre8so il nostro Tribuuale � porgiamo gli au'
gurU di, ogni bene, per le avvenute nozze a

Roma.
.

A' lui, che dopò �ver saldati gli anelli· della
dolce catena, ba dovuto\ rispondere all'appello
della Patria, arrida.il fnturo.

'.. '

IU ,giovani sposi,
"

signor Carlo, d'Anha
ed �Ester SiàllO, 'che ieri videro avver;\to il,
loro più bel sog-uo, intessllto con fili di oro,

vadano. gli augnrii più fervidi di ogni bd ue e
pròsp�rità.

/"'

. ,Il 2 lugliQ rimaneva ferito gravemente allo
attacco <i.el monte S', Michele, il valoroso uili
ch]e, ca v. Andrea Battinelli, tenente c01011-·
llello_..' dei bersaglieri, nati '.lO di Avellino, c

ct>gnato dell'illustre generale 'comma Alfredo
}1'a(�onti, comandante della .. o.rigata Campania,
eh tante simpati,e gode 'nella città nostl'a.

Ora alla famiglia vioue COJUllHicata la mor
te n,vvenùta u,1l,'o8pedale eli Lnbiana (Austria)
dell'eroico ufficiale Battinelli avveuuta il 28
settembre.

, Da queste colotÌne,' mandia,r�l'o all' illns'tre
generale Faconti e ai congiunti tutti, l'espres
sione del nostro più vi vo cordoglio ..

Oai pensieri. '

Il�' cane è la vestia più filosofica ,del mondo.
I

,Platone
Il caue è la più ouesta creatura di 'Dio.

s. Pietro
"

Più conosco gli uomlni e più. amo i eani
.' '. .

Chamfort.
',Q'uel che c'è di meglio Qell' u.òmo..... è il

ea-ne..' Charlet
It cane è la \-rirtù, che, 110n potendo farsi

'

uO?lo, s'è fatta beS'�la.
VictOT Hugo

C' è verameÌlt'e da consolarsi!
\

. N. d. R.

--: Il buon disegnatore copia i migliori mo

'delli; così chi vuole - della propria vita fare
un bel qnadro, scelga unoui eserllpii, e cerchi
imitarli e superarli - Felthan.

.

. Ricette e consigli.
Gontro i

I

morsi della vipera è di
efficacia la seguente ricett·a.: �

Permanganato di potassa gl'. 1

Aqua distillata
'

,

gr. 1000
oppure:

'

, Acqua distillata, gr. 1000
Addo cromico gr.

Aprire ben bene la ferita, fare usçire il
.

sangue, e fare compresse freòde.

Dalla Provincia

Per il posto di conferte .atla ferrovia '

;

Sotto il patronato deU' Illustre no=
stro Vrefetto si rUfa .un quadra' del
T�furi, che da domanì sarà esposto
nella agenzia Maiorino in Via Vro=

'eida.
'

Oapitano � 24 anni!
,

Il giovanissimo, simpatico, ardimen
toso tenente del 3° reggimen to fanteria,
Otta vio Mazzocchi, cognato del notissi
mo e stimato commerciante sig. Matteo

orte,' è' stato reeentemente promosso'
capitano per merito di guel'l'a./

Ottavid Mazzocchi non ha cho venti-
-quattt'o anni! La semplicità e la modo
stia con cui egli ha scritto a sua sorel
la, sumot-a Forte- Mazzoechi, an Il unzian
dole la: meritata ,lwo�noz'iolle, rivelano.

.

in J u i. qualità nobili e gagl iarde d i ani
mo e di intelletto.

Al giovanissimo e(l eroico capitano, ai
simpaticissimi coniugi Portc-Mazzocchi
le nostre vivaci congi-atuìazioui l

I lavori per' I'edifìaìo scolastico ..

11 sig. Domenico Bave, imprenditore
dei lavori per I'edifiz.io scolastico orien
tale e per la strada Oanaloue è richia
mato alle armi, e, solo dopo reitera te
richieste, ha ottonuto unrnese di licen
za. ,Che cosa egli può fare i Il . questo
mose? . E 'le opere intraprese, le' quali
sono di grande impor-tanza pubblica re
steran no &-ospese e tan ti opel'ai senza

lavoro? Perchè il signor Prefl!tto ·llon

provvede per )al�e è::;entare il Bove, per-'
met,tendo Cç)sÌ la. co'ntinuazlone di questi
lavori?

Le norme dettat9 dal ,governo. ,

Il «Giornale MW tare u flicÌale », uscito
in el ;spensa straorllillaria, pubblica la
circolare manifesto di chiamata aHe armi
affissa ieri. I

Oltee alle consuete n6rrr18 il ministarQ
fa vi.ve' raccomandazioni, accincché i ri-:
chiamati che risultano aut.omobilisti, mec

canici od .affini� siano trasferiti alle com'

pagnie automobilis�iche di al'tiglieria,
teuendo perosualmerlte responsabili i Co
manùi dei centr i eli mobilitazione' che

/orÌ1ettcssero di dare compteta 'esecuz'io!lé' .

alle .norme s,udd.ette. .

Inoltl'e il Ministero aV'verte che per
nessuna causa 'saranno cuncessi rin v ii acl
altra ehiamata o dilazioni alla presenta
zione e' nessuna dispensa potrà essere

acc()rdai� alrinfuol'i di quelle tassativa-
mellte con'cesso nel manifesto di ehia
matà e. però tutte le autorità militari si"
àsterranllo anche, in nsséquÌo al princi
pio affermato dal numero 145 del tOqlO

�

ter�o, dal rivolgere riehieste in proIosito
al Ministero ..

Una giusta lagnanza.'
Ci consta che nei la vori per la cana

ljzzaziolle dei pozzi neri al nuovo Pa
lazzo dei Ferrovieri l'opera non sia stata,

eseguita con qu�i criterii di modernità
e di igiene così indispensabi l i per lo
svolgimento norma' della llostta vita
SDciale.

Infatti ogni giorno e sprcie nei giorni
di, pìoggia un fètore inSOpportabile ema

na in quei paraggi tantq_ ch@ i po'veri
\

abitanti di Via ,Bastioni ed adiacenze
respirano un 'aria rarefatta, intollerabile
e c.arìea di miasmi.

Rivolgiamo vivissima fervida e pre-
.111UrOSa preghiera all'uffici.o competente
allo scoPQ di veder ovviato' un inconve
niente pernicioso che si risoi ve in dan
no per la salute di innumeri cittadini,
che sono tra i migliori, e che' pur cor

rispondono puntualmente le tasse ed i
balzelli. �

Speriamo di non ritornare sull'ipcon-
veniente.

'

Decreti luogotenziali .

La « Gazzetta Ufficiale» pubblica il
seguente d�cret() Iuogotonziale:

Articolo unif?,o - I titoli di studio per
la nomina a sottotenente cIi mil-izia ter- .

ritoriale nèll 'arma di aetigli(wia e genio,
. richiesti da.Jl'articolo l del regio decreto

N. 507 del 4 dicembre 1898, sono sosti ..

tuiti dai seguenti: Diploma di licenza in'
s,cienze fisico-matematiche del 2. allIlO di
univel·sità o titoli equipollenti o superio
ri, sem pre nella facolta di matematica.
P�r gli' aspiranti alla nomina delle armi

, predette cessa la facoltà di poter soste
nere esami di cultura ·.generale in difetto
di. tali ti toli di studio.

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica i l
,

seguente decreto luogotenziale:
. Gli stanziamcnti nei seguenti capito! i .

dello stato di prev tsione del ministero.
della guerra per l' esercizio fì'narizia�io
1915 16 sono aumentati delle somme Der
ciascuno di essi indicate:'

...

Oapìtolo IOl ter': Spese per la guerra
Iiro 382 milioni: capitolo 81: sussidi i da
concedersi 'a,Ile famiglie bi.sognnse per i
richiainari alle ai-mi ecc. lire 18 milioni.

e.

La "« Gazzetta Ufficiale» pu bbl.ca il
decreto Iuogotenziale e il regolamento per
disciplinare la larghezza e i cerchioni
sulle ruote in' relazione al carico dei vei-

'

coli uelle strade pub bliche,
La notifica degli atti" gludizlarii it

mezzo della posta.
La commissione per la riforma dd

'Oodice di Procedura Penale, nelle sue

due ultimo sedute .ha. preso in esame lo
sc'l1ema del regol.nnonto per la uotifìca ,

degI i atti' gi udiz iar ii a mozzo della p .sta ,

proposta d.ulav voc.uo Oavalicr Messina
Procuratore del R9, e presentato dal mi
nistro cl i G razia e Gi u��ti zia .

Il progetto con' le dovute riservo ed-
, eccezioni per i casi più gravi e delicati

che i-esteranuo alfìdat: aJli ufficiali giu
diziar i, h» r.cevuto la completa appro
vazione dei commissari. Questi hanno
influe deliberato di far- pervouire entro
il mese in segceteria le m'JeL flcazion i che
in tendono siano disc.uSS8.

.

Per i sussidi ai Comuni per la co

struzioHy -di strade comunali obbliga-
torie. ,,; /

Il ministrò ùei Lavori Pubblici ono

Giu1Ielli, ha diretto ai prefetti del ,Regno
e por Gomunicpzione agli i ngegneri ca

pi del genio civile la' seguente circo-
larù.

.

Con decreto r�0ale 22 lug'lio corre-n te
anno è stata approvata la 37. ripartizio
ne gencralQ di sussidi ai Comuni del
Regrl.O, per cosln1Zloni e sistemazioni
di skade c,omullali obblìgatorie, .8 tra,
giorni saranno invià,te alla S. V. per le
QPpOr-tUllC pai'U�cipazioni I alle Ammini
strazioni com llnali 'i nteressate, alcune
copie d'i esso decreto e dell' anu:esso e-.

lenco di 'sussidi.
Al.·pagamento dei sussidi cOllcessi sa

rà provvedtlto su· presentazionè dei con-'
sueti cef'tiu,,:ati d.el locale 'utI1cio del g(_�'
nio ,ci\�ilc corredati dalle contab�lità dei
l&vori e q ualora si tratti di pagameHto

, il. s;ìldo, anche di copia i Il bollo del Ger-
tificato di collaudo.' /.'

.

In tali ccrtifieati di.'p[(gelmento dovrà
essero dichiar.ato sù,-le impres(� assun
triei "dei lavori abbiano ottempepato allo
bbbi igo della assicurazione degli operai
c�� ntro gli infortuni, gi.usta la legge 31

'.

gennaio 1904, n. 51.
.

Ove alle disposizioni di questa - 10gge
risultasse non essersi 'pienamel!te ottem
perato, dovrà essere /elevato il prescr·itto
verbale di contravx:enzione, da allegare
in copia al cel'tificato di pagaml.1nto del
sussidio, con d'ichiarazione cho della
detta contr'avvenzlone è statà fatta de
nunzi� all ',autorjtà giudiziaria.

Per coneOt'rere . ad una ulteriore ri
parlizione di sussiùi, i Oomuni, che ri
terrannQ di averv i d iri tto, dovr�anno di- '

.

mostrare di' avere adempiuto. alle con
dizioni sta bi I i te dall 'àrL 3 della legge
19 luglio 1894, Il. 338, e<l esibire, quan ..

do si tratti di opere a ncora non sussi
diate� i documenti· i ndieat} nella circo
lare 20 marzo 1893, n. ) 3434 2036, e

quando si tratti d.i ottenere Ull sussìdio
supplementare, le perizie dei lavori ad:
dizionali, ,e il certificato di collaudo de
bi�amente. approrati.

Le domande, con i documenti l'dativi
dovranno essere, per ctÌra dei signori
prefetti, sottoposte ai termini dell'art. ç}
della legge 30 agosto 1868, n. 4618, al- '

l'e�amo del Oonsiglio provilldale, e do
vranno poi essel'e presentate a questo
Ministero non più tardi del 31 dicembre
p. v,

Comunicato.
Il sig. Giul io Bnoi, capo' sarto del 64. o

ReggiII}ento di fanterià, ringrazia vjva
mente tutti gli amici e çonllscenti che
vollero IJrendr.re COlltO dopo il disastro
del « Brin », del suo figliuolo Attilio,
il quale fortunatameute si Stt! vò dali 'im
mane catastrofe.

Per fUY.lto continuato.
Nelle vicinanze di VaHo della Lueania,

Iacovazo Samuele rubò contilluamente
nei, mesi di agosto e settembr'p, da. un
fondo chius(} di prt>121'ietà' di OttaviQ Lo
[len20 una �ntijà ai legma pe} vælore
ai lire 40.

Il L

.tln asinelle perde la pazienza
e manda �H' ospedale un ragazzo
Il povero asinello tutto bagnato e stan

eo allora allora era ritornato dalla cam

pagna, e il padrone, dopo averlo sciolto
dal carretto, con una piccola fune lo
aveva attaccato ad un chiodo del portone
della stalla in via Cassa Vecchia.

Non erano passati che pochi minuti,
ecco giullgere un ragazzetto, tal Stefano
A vagliano, che alla vista del pacificò
asinello, che placidamente .mangiava,
cominciò a torturare la pervel')a bestia
col punzecchiar-lo con

U�lpezzo di legno
che aveva tra le maai.

Il. povero ridano pe un certo tem po
subì lntorture del+importuno seccatore,
ma. alfine, visto che 10 scherzo si pro
Jungava.j nferocito dette uno strappo a'ILi
fune che si ruppe e addentò per un brac
cio il ragazzo che ihcominciò a gridare ."
Accorsero molte persone, e si dovette
durar fatica, a 'dividere l' asinello e' it
ragazzo che dovette recarsi all' ospedale
di S. Giovanni di Dio per una ferita
piuttosto grave.

Ferime.nto ...
A Mercato s. Severi 110; Giannella A

gnese velluto al diverbio, per futili mo
tivi, con Sal vati Raffaele, 'glt produsse
con li n coltello, di cu i era arrnato , una
lesione alla regione perictale destra, di ..

chiarata guaribile in di cci giorn i. .

Lesioni.
..
·In, Valle di Pompei; la 'guardia .dazia

ria Bcrrito Luigi 1101 contestare ulla con
travveuzione a Anna De Vivo fu da co
stéì malmenato riportando val"ie lesioni
ali'avambraccio dustrQ guaribile ,oltre il
decimo giorno. '

,

DJflUnzihta .alle autori tà lœali fu tratta
i Il arres to.

I Per schiamazzi notturni.
Gli (lgenti di turno han no elevato \".01'

baIe' di contravvenzione al coechier·e
D'Arco Fortunato, perc.hè con schiamaz

"zi ad ora illolJ'ata disturbava la quiete,
pubblica.

Contravvenzione.
E' stata arrestata la pe'ripatetica Biondi

Rosa per- contravveIlzion0 al foglio di
via.

'I

Spàra cinque colpi di rivoltella.
In Pagalll'- Giorda'no Demenico, p�r

motivi ancora non precisati con una ri
vo).tella es.plose contro Califano Miehele
5 colpi, che fortunatamente andarono
tutti a' vuoto. E' stato tratto (subito in
arresto da due' militi della benemerita
atma dei R.�. C:C.

, Arresti.. "

Lp. P. S. ha ordinato gli arresti di
.

Grillo Rocco per sparo d'al'ma contro il
pregiudicato Principe Raffaele, e di que
st'ultimo per minacce a mano 'armata di
coltello i Il dan no del .suddetto G ri Ilo. La
causale credesi sia per gelosia di donne.

Minaccia. '

, Schiavon� Raffaele, dopo vivo alter'co
con OrHia Rafbele estcatta una eivoltella
da tasca lo minacciò. Accorsi alcuni a

gonti per trado Ìn an'esto, li 01 traggiÒ.

TeatI·o Lllcinui.

Compagnia drammatica Rossi Giro]a.
Stasera, giovedì, -il Carnevale di To-

f'ÙW e còn(�erto di varietà con la di
rvettà Lola All)ario .

Teah·o Italia.

çineniatografo. Stasera, giovedì, E
terno fidanzamento e Curioso ùwidenle,
dne drammi nuovissimi.'

N.t\POLl Via N'ilo 26

Questo Istituto gode le simlJatie e fiducia
dei paelri di fa,migl ia, per serietà di studi,
sall1brità dei lo,cali, vitto salIO. I couv'ittori

. possono anche fi'e'qllel1tare le scuole gover
native, accoI,npaguati da Istitntori.

Retta allllUa L. 475 pagabile a rate.

1'ARIFFA INSERZIONI
InSef'ZlOlli in 3.apag. dopo

la fil"ma del gerente. . L.
Inserzioni in 3.a pagina

III dronaca. . . . . » 1,75·

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3.8. pagina. . »

In quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina .

Un Qttayo
U�
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Incassa ,e sconta' cambiali, sul)' Italia e, sull' Estero, note di. pegno (Warrants)
rimborsabili.
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"

, Rilascia gratuitamente all'atto della richiesta assegni sulle' principali piazze d'Italia.
'

Bmètte assegl1i e lettere, di eredito d.effettua versamenti telegrafici..
'

eambia valute metalliche' e bigli'etti di banca esteri.
.

eo�pera e vende cambi (divise estere).
1\cquista 'e vende titoli per' conto della clientela.

.-

1\pre crediti liberi e documentati.
Fa antìelp zfonl ei riporti su fondi pubblici ed altri valori.
Fa anticipazioni su certificati di merci.. .

.

Riceve valori in 'custodia ed amministrazione.

,.

erario di èassa dalle ') alle 14,30



Zaimis, presidenza ed Esteri. GOUtI " ()j.rea 30.000 priglonieri
','< -narfs tnterno, Dragoumis finann. _,

fll.tti da.i fra.ncesi.
tThalljis - giustizia e_, eomuntcaaìoìit.

��eotokis istruzione e pubblica eco»
nomia nazionale. Generale Janakitsa �

guer'ra. ammiraglio eonduriotie ma=

rina.

e:ontinua
l

-: :ATENE 8.
,

Da, Salonieco si hai che le operaaìo-
'-'lli di 'sbarco alleati:' contìnuano.

-

Un dtspaceìo da 'lItene dice' che, nel

.coltoqute che ebbe il 6 coerente col

Re il ministro britannico, conferì col

sovrano a nome della' Quadruplice In=

tesa, ma efrca le dichiarazioni del mi=
'

nistro si, mantiene il segreto.

. Il nuovo ga�hietto greco
"

.

�a prestato'ginraluento.

t -·'.Ii nuovo Gabinetto è 'così costituito:

I giornali hanno' da' S'ofia :

,Il Principe Hòhenlohe,- ambasciato-
'

re straordinario di Germania, a 'Co

stantinopoli' è giunto a 'Sofia. .diretto
a Bukarest dove s� tratterrà parecchi
giorni. .

I I

nuovi ministri prendono. possesso
dei 'risp,ettivi dicasteri

'a'-BNE, 8. Dopo prestato il giura ..

mento i nuovi ministri si recarono

ieri sera a prendere possesso dei ri.
. spettivi dieasteri.

Seeondo un'alta «:,utorità la m·aggio.
ranza Venizelista non farà opposi-,
zione al nuovo governo .�Ilo scopo di

non ,susCitare nella presente sltuazio·

ne nuoVe eompllea�iODI.'
1l causa della moblliz�dtone lo �eio.

glllJlento della ea'mera creerebbe una
,

..l',uazlone molto torbida, perehè la

costitQlone no.n permette di fissare

durant�
.

questo te.pll, la 'datil( delle
. elezioni.

' . ,

Il nuovo gabinetto si presenterà alla

Il nuovo Gabinetto pneatè giu,ra.
mento nelle mani del Re alle 'ore 17.

(jonsiglio di guerra
inglese

L0NDRll 8.
Il eonsiglio di guerra, cui parteei.

parono lls�uith, Grey, Kitehe.ner� Vao

plour, Lord Lanzdovvene, Bonarlavv,
.

ehurehlll, fu te'nuto ieri a Downing
Streei.

Idroplano :frane�se bOlo
barda'"Aivari

Atene: 8 da Mìt.ilene.
,

Un idroplano francese bombardò ier

mattina Airavi, nella Regione Suola

-sulla penisola, di Gallipoli gli austriliani '

fecero qualche importante progresso. -

Il popolo Uulgaro è igna'
ro \ degli' '�vveniDlenti.·

\
,

GINEVRa, 8.
La Tribune de Genève dice:
" S�eondo informazioni pervenute il

li .eor-rente il popolo bulgaro è tenuto
nella completa ignoranza degli avve

nimenti 'potltfct, eosi, malgrado la

gravità di quanto avviene la città di
Sofia è completamente calma. La prell
senza degli uffidali tedeschi giunti a

Sofia' il 12 settembre' non ha p·rovol:f
cato alcuna manifestazione. 1lvendo
numerost ufUciali presentato le di=
m,issio'ni, il Re ha, r'mutato di aeeet

ta�li dichiarando che ogni traditore
del paese è passato, per le armi. Il

'

eonsiglio della eorona è terminato
con la brusca partenza dei membri'

j della opposizione i quali non vole«
vano - '�ssumere. la r-esponsebtlttà
della guerra contro la Serbia e gli
alfeafì,

'

,

.1
<r ,

I �tede.sehi e la BU';IÌenia
'ZURIG0.8.
La stampa ausfro-tedesca rinnova

.

l'affermazione che' il Gabinetto di Bu- .

carest resterà in ogni caso neutrale.
'anzi la " Berliner Zeitung, am Mitti

tag ,,' pretende addir'ittura dl sapere
che se il Governo romeno si dovesse
decidere a. r-ompere la sua neutratìtà
Io farebbe ormai soltanto per' oecu«

:

pare la Besaarabìa il giorno in cui la
�_ "R\us�'ia 'fosse costretta a sgombrarla.

'c La Bessar-abte, 'scrive il giornale,
sarebbe il compenso riservato alla .

Romenia per' la sua neutralità duranti,
te, le nuove complicazioni della pent«
sola' Balcanica. 'f.

La eapitale serba '·verreb· ,

.be ti·asportata a Pri
stin�.

ZLRIG0 7. ,',

l>' La "Tages Fest ,.r di Gratz, in una

notizia' da Sofia dice dì apprendere
che il Governo serbo ha già preso
tutte Ie-dtsposfzfonì per' trasportare
I Minist�ri, la Scupelna. e tutti gli
uffici più importanti dello Stato e le

Banche, �la. Nisc.h a Pr\stina•.
'

"

l ,\
. La '�Neue Zurcher Zeitung" dice
di apprendere che i_turehi hanno tolto.
la maggior parte delle loro truppe
dalla frontiera bulgara e le hanno
'trasportate sulla' penisola di- Gallitl
poli.

VllRI&1 7 ottobre.
Si ha oggi una statistie.a esatta dei

prigionieri' trasportati daiIe fer�ovie
durante la setrtmana dal 27 settembre
al 3 ottobre. La cifra è di 23.258 sob

dati e sottuffidali e di 184 ufficiali:
In queste cifre non sono compresi i

prigion�eri 'fatti allontanare dalla' zona

di eembarttmente il 25 e il 26 set

tembre, nei due primi giorni cioè del

l'attacco, ed il cui computo non 'è stat�
fatto.

-

Si 'pUò, insomma, 'coneludere che �l'
numero totale dei prigionieri ammon

ta a circa 30.000.

L'jDver�osaràrigidisshno

... ::'1 S�! r!gi�����!Il��O�!!ria" .

PARIGI, 8;.. m�
'Poincarè consegnando à Gonosse le

�

bandiere dei due reggimenti di fante
ria territoriale e' di nuova .tondaztcne,
pronunziò' un discorso con cui disse:

'.s'aldati. Affido alla' vostra custodia

queste nuove bandiere, sacri segnacoli
·

dell'onore della patria. So che le cir
conderete di· un culto fervente e sarete
fieri di cond urle ana vittoria. Molti fra
voi non ricevettero ancora' il battesimo
'del fuoco, alcuni altri \ al contrario, co

perti di gloriose ferite, sono ritornati
dal' fronte e nnschiati 'ai vostri reggi ..

menti vi hanno portato l'attivo incita- ,

mento di un valore' parecchie volte
provato. QUI quali' siano le vostre ori

gini, quali che siano i vostri servigt,"
quali che sia la vostra età, avete 'tutti
un solo cuore, una sola passione, una

sola volontà. Oome i ,vostri camera.ti
che in Ohampagne e in Artois danno
così fulgidi ammonimenti allo orgoglio
germanico, siate risoluti a battere il
nemico selvaggio che si è'· gettato su

di noi e che conosce ora il vigore delle
nostre strette. Avremo ragione di lui,
amici miei. La violenza e la Ingiustiaia
saranno domate con la suprema alleanza
della forza del diritto.

Poincarè passò a piede dinanzi al
fronte delle truppe quindi due reggi
menti sfilarono con perfetto _

ordì ne; se

guiti d.alI'artiglieria al trotta e dalla
'cavalleria al galoppo, Iutine la eaval
Ieria eseguì una brillantìseima. carica.

� Durante la' cerimonia numerosi velivoli

volteggiavano sulla pianura, Numerosa
folla acclama Poincarè e .l'esercito. '

La' lega : eeonomfea del

rE�rop_ e�ntrale
Zurigo 7.,'

, J
'

"I Le Munchener Neueste Nach'riohten
,si occupano, i� una notizia da Vienna,

, della cosidetta Lega economica dell'Eu

ropa Centrale. Questa, Lega dovrebbe
abbracciare non .più soltanto l'Austria

-e laGermania, ma gli Stati balcanici
fondando un poderoso corpo economico
austriaco da Berlino fino a Bagdad. I

«Prima della guerra '._ continua
l'articolista - questa poteva parere
un'utopia; dopo gli avvenimenti svoltisi

hL qtle��i quattordici mes] non si, 'può
l)lU dir tale. Non ostante' tutta la

spavalderia di Lord Kitchener noi non

possiamo ammettere che la guerra ab
bia a durare ancora a lungo. Perciò è
indispensabile che la Germania e l'Au·
strlaUngheria ,si mettano d'accordo in
tutte le "questioni economiche prima'
di annodare .trattatìve

.

di pace coi.
vinti nemici. Si può prevedere che

dopo la fine della guerra le ostilità,
economiche dell'Jntesa ricominceranno
più aspre: le due potenze centrali debe
bono quindi, anche sul terreno econo:

mico, continuare a restare unite ».

,L'articolista propone.' come Fimedio,
che la Germania e 1'Austria Ungheria
si costituiscano in un unico corpo do·

ganale" adottando tariffe, oomuni.

Entusiastica giornata ita
- liana -a Londtra



pi la, signora
altre.

Il pubblico.inglese che tiene abitual
mente a dimostrare la sua tradizionale
simpatia per la nazione italiana 'ap
profitta dell'unanime slancio della cir..
costanza per prendere. vivissima parte
a questa dimostrazione di

J

amicizia
brittanìca verso, il popolo Italiauo.

Sul fronte oocid�ntale
I, francesi respingono 'vit

toriOSRDlente totti i ten
tativi _tedese;tti.
PARIGI,

.

7 � (Oom unicato ufficiale
delle ore 23):

.

Violento e reciproco bombardamento
.

nei dintorni di Nieuport e nel settore
di

.
Steenstraete.

f Stessa attività di artiglieria da una

parte e dall'altra. In Artois' abbiamo
leggermente "progredite asud dì- 'I'helou
presso la strada Arrars-Lilla,

,

Un colpo di mano tentato dar nemico
contro i nostri posti, avanzati presso
Popincourt a, sud dr Roye è completa
mente fallito. Sull'Aisne le nostre hat
terie hanno proyocato col loro fuoco
due violentissimi esplosioni nelle linee
nemiche e nella, regione di Juvincourt
cd un incendio nella stazione di Oui-

gnicourt...
" I

..
In Champagne i ·tedeschi hanno pr9-

ntlnziato durante la giornata due C0D;
trattacchi contro le nos.tre ,posizioni ad
ovest della,' fa-ttor,ia di Navaria. Am be
dU,e sono -stati' respin�i.. Il ,nemico ha
suhitQ 'gravi perdite. Combattimenti' a

co1pi 'di pombe "o di granate in Argonne ,

alla ::H'Hle M()rte e alla llaute· Chevau-
.eM:-.II nePiic.o di�ige a nord di Rèil
'lon ,e.a

<

n.ord·· est .di Badonviller un forte

'canno�èggiameli�o al quaÌè abbiamo ef·
ficament� riposto." Nei, Vosgi· abbiamo

.

disp�rs�, una' forte ricognizione tedesca
la, quale si r.ecava, ad attaccare uno

dei: nostri 'posti ,ad est., della valle di
'Sò'nernacb. Un nostro/aereoplano lIa mi

tragliato neLpomér:igg�o ,in Champagn�
.,un pallone frenato tedesco che è ca

duto in, fiamme nelle linee nemiche.

[.a ratifica del' prestito 'anglo-fran-
.! .. ces,e americano.i,

PARIGI8. \, <
";

,

La Camera, rabficò ad lunanimità il
prestito anglo-franoese di· 2 miliar�i e

500 mih'oni ç_oncluso con gU' Statt U
nitz:.' Hibot, presentando, i� p'rogetto ri ..

leVò che la conclusione dél -

prestz'to tu
favorita da vivo mot'z'mento' dell'opinio
ne "'pubblica, americana e aggiunse che
il p1'estito ·è destinato I al- pagf!;rnento, di
acqœisti fatti '�rt Am,etica e al miglio-

, rtunento delle' condizioni . dèl . camMo;
ricordò 'le condixioni di. emissioni di

obbligaxioni rimbo'rsabili /in ,5· anni e

possibilmente' dopo' questa scadenx;a la
loro conve1"sione in' boni di difesa na

xiouale.
· Comunicato belga

Le Havre 9 (Comunicato stato mag·
giore esercito belga).

Bombardamento intermittente neBe
l n�stre trincee ·avanzate a sud di Nie'u·

port; ,Peroyse,. e .Ostcherke e nelle no·

l'stre trincee di dintorni di 'Dixmude
come pure· a' sud Nordscheoce. Nes
suna azione.

Sul i fronte orientale
. �ontinna sempre r o�en

siva dei .·ussi che' cOn co

raggio impressionante e

superando enornd osta-
.

coli pl'endOllo trlneee e

villaggi.
PIETROGR.ADO, 7.
(Oomunicato del grande stato mago

giore).
.

Fronte occidentale. A nordovest di '

Dwinsk ì tedeschi hanno attaccato nella
regione della ferrovia. Un acc nito com·

battimento si è impegnato nella regIone
grande Grunvald, ove parte delle no ..

stre trin.ce� sono state prese dal ne
mico. Il combattime'nto continua. Nella
regione di Ohicbkevd a sud del Grun·
vald le nostre truppe hanno respinto i
tedeschi con un contratta.cco.· Sulla
fronte dei laghi. fii Demmen di Dri
sviat,y e dI Obolie continua il èombat-

timento di artiglieria. �ulla' fronte, a .metri di terreno dopo .un A. Innsbrok e-a rieste
sud del lago di Boguinskee ,appros�i. timento con alternative di avanzata e - Il II. caccìatori ammutinatomativamente fine 'alla regione della CI,t... di '"indietreggiame-I)to, attacco che è L'Idea lui _ da U..... ottobre:.ta di Bògdanoft sulla' ferrovia Livæ stato fermato dalla nostra con troft'en '. -

Dalla solita fonte 'ffti peruiene:Molodetchne si sonoovunque impegnati siva'. Tentativi nemici' di rompere .. Giovedì scorso aT'rù�ò in Tnmsbruk ilvivi combattimenti con grande violenza nostra posizione a nord e a nordovest ' I4. fanteria icacciatori) degli Honved, ,

dalle due. parti. Nella regione a nord '-, della fattoria di Beaousejour son� -faI,'
'

'"

rinviato dal [ronie itatuuio; ov�, si tro-dt. Koztany i tedeschi .sono stati slog-.
"

liti completa.mente. Dove il nemico e·' vliva alla riserbo: Si tratta di -una "ve-gian dalle tri_ItÌ<lee di GospodskY:!Ìit�r '
. -giunto fino alle nostre trincee esso è,"

"

ra e ',prodria ctmmÌttina-x,ionè;, .

I
, Golosk ed' abbiamo preso Il vìuaggio stato sehiacòi ato e' fatto prigioniero.l�...

�

r ,�1J;cco it [atto: pq,rt'ito da ]{lé/ghenfl.(hrted il borgo di Koziany.
"

La posizione è interamente ìn nost,r� il 18 corr., il14. cacciatori Honved , era.Nella notte 'sul 7 in questi combat:· possesso. Tre uffìcialì e 300 soldati arrirato a Toblacco ove rimase 'ferm(}timenti le nostre truppe hanno dovuto, .

sono stati. fatti prigionieri, _ abbiamo alcune ore. -1J,iP.a1:ti�O a pwdi S'a!'1:1'ò
superare tre ordini di. trinc�e nemi,che. ,

Ilreso anche tre mitragliatrici. Uh vivo' verso 'il fronte' a marcie forzate; essen-Il fuoco concentrato ìncrocìato dei. ��_. ma vano attaccò 1l),a avuto luogo. al do- arrivalo .l',o1'dine.d' affi'ettare lWr, .la,� deschi c'i ha poi " costretto ad abban-v-', mattino contro nostra posizione della richiesta perrenuta al COmàlì(ld di: in-
donare il borgo. Nondimeno' parte del1� fabbrica di .fìarnmifero a nord ovest di ·

ge1�ti forze.'
'

trincee sono rimaste nelle nostre mam. Villa sur Tourbe ..
É' stat? seguito sol:

" Dopo dicci ore di marcia, �e lunqo e
In occasione degli àttacchi delle .posi-

.

tanto durante la' giornata da deboli, 'tò1-r.aio digiuno, i 'sOldati .1·ìjìùta1'ono di
.'

, zioni nemiche sul fiume Madsìolka, al- I

_

attacchi che sono stati re�pinti e fer- ,

• G.Ordinnare,: e, di Iran t'C. -alle rni1�açQe, a
,'.cuni degli elemenli sono riusciti.a p�s,- matì fin da principio dal nostro fuoco. ',mani armata "del capitano' Josef '-Zim.

sare sul fiume, .màlgrado la pr?fondlta di ,artiglieria . .A nord ,di Arras-vi sono; muerl di E�·f}ntlJ:f,. opposero 1111 energicodell' acqua che arri vava alla cllltur� � stati .soltanto combattimenti senza im·
.

'

Tifiulo., e., lasciati cadere J gli 'zainz:, si
malgrado il� violento

. tir�
"

dei �.nemlCl. 'P9rtanza," a colpi di- granate, ' .

'.

.� .', sedettero ��n ,a·ttesa' deg}i 'feuenti., . (.;t..,
Ad ovest -del vitlaggio dl Mamo�l·l(o� Fi'Onte orientale. Gruppo del ma�e· Un tenente, allora spedi di tuita C01'

a sud dì Kozìany -siamo riuscitr scialle Von Iuedembnng; Dinauzi.a Di'W:, .�
>.

sa'
.

uri caporale: 'n.ell'abUrit.Q �vieìno- t-per- I
pry, '

. '. ..'
.

.

. pure ad- impadronirci dì alcune trincee Disk le Dostr� truppe sono penet.rate chied�r..e rinforzi. i" ,! , •..,'
.

h .nella posi�'ioue' ,'nemica: su una largHez 'D'Op'o 'alcitne òie' 'œrrtiim,7'Ona -"-quatU.onèmlC e.'·
-..

Nella regJone del villaggIO dI Za:lla� za c!i '5 km. A sud. de:; ,lago Dris�iaty '.

'

p'.a�tt�glù di gendarmi, che ·venn.ero . ad.
otch sono stati Q.�apprima sloggIatI abbhimo'-continuato a respingere')]l ne- :" colti con' fis"chi e +isate� 'il capitano, le-�alle trincee .con attacço alla �aio�et�a, mico., ...., I, "I

, , v",ato.si, ,çli seatjQ, .scm'ir:ò (J;. bruçiapelo. ,']t-con un contrattacco che, e segUIto
'

Una' brigat� 'dI cavallèrla russa' 'clie
, � na 1'ivoltella addosso al soldato più '1.'(:ma

o 'riuscite it riprenderle, Un combat, ci atfaccava è stata distrutta dal no-,' · éirÌo che strq.nu{%Zò'aÀsu9la. tU'U{;t 'Xu1!(����ento pressò il villaggio di �e�enki 'stro' fu�co, Fra' il lago Bonginskj e e tcrribile si accese dalle due: parti con
, ud.' del lago di VischnevskOle è ter-

I regione di S,l!D'orgon i- rUI;;'si hanno'lrin- ' "8cf:,t;'iche' as.sai . n(ll{'r'ite�� 1'rijtrltf3 7' i T-ibelli'�i�ato con Ia presa 'del viHaggio stess;so novato i loro costosi ten tativi di roto VénnC'/'o circondati da aUn, s_olda,ti su,i

da parte �elle �ost�e .t�up��. '." tura' del, nemico fronte. ,Essi, sono ·fa;l� 'pragg'irmfi, �i :'([1�ali··.' ùìi:Y.-iœrv.ne�una vercl;
Nella regione del VIllaggIO d� :Sogu- liti tutti' parzialmente dopo dei corpo. e p1'Qpàa f.ueJla-x,ione,:", . _, ,

'

t bI. su" d' di Smergen l nostri at- 'a '"wrpo,: li ufficiaH 1300 salclati' sono' Testi'rnol1i' mi 1Ui1'rr'an'o' ·cAe 1ìumérosi.·oe c l a
'

. ,

tacchI hanno avuto �ucces�o, e.d
..

hanno stati fatti prigionieri, cadareri 1'e.nnero sqolt� ed, abbarldon.�.ti.
condotto all'occupazlOue dI parte delle t Presso RaggaseÌl sul golfo di Riga Sessanta unghéi.è'Sì superstf'ti'vennero 'tra-

., . nemiche ove vennero prese unaf torp'ediniera- ,'russa è stata. forte· dotti nellc/; iortexxa di Toblacco. \posl�lOm _' .,' -,

. -
'

, b ct·
.

t cl' .. t' .

d 1} t "lii' tte
'

"

ife .. • -,
...'

e-t
\,

'l '-f!. t
•

•

H tucce l 1nUll1ZlOn� ab on aRtI 'men e .": annegg�a a'�' a e·, nos re ,ua.· .

r.ZV1sszma �mpresswne s'Usar tI t Ja,
a� ID Icar

1 ,

"

,
,

•.

t E" le CIt·
•

e e'
",

-t 7,
•

l d l \' P.
,_

co r
'

-

dai te'descsi. durante, la rItIra a.. lill- r co� ,l, r ·

'V'", , '. 'O; i C{te, ma- gra o .e ttnlSll·rv -prese:,
.

�

Possibil� no� porre ancara iu rilievo , lf'r'onte balcanico. Truppe tedesèhe ej "

Te gi'à sullct ,bocca ,della popola::.iQrte�,
.

t d Il t 'austrullgariche hiulno passato � fn 'pa· . ,il coragg'io impI.'esslO.nan.,e·. e .e nos re
-

.

. �·endar.m. i,--.di Trie,st.e �iu-t t reccbi punti la Drina la Sava ed il .

'UI
�truppe ch� sLd�mostr:� l�stln Iva�en e

,.

,� ..' �,
_ stizi-atL '_

� .�.
''',' I.

'

in occasione del contlnul, attacchI del·
'.

·.Uauuliio. ed· �h�nn(). 'pòsto piede ':.ad .' est
.

l t·· ',.. iche 'nèl',tito nell'azio·· , della .Drma 'a sud della Sa_va ,·e sull�te nncee nem ,- " i'

It
.' . ,.

d I D b'"I
.

t· e' pa·rec·chie fi1e·di o· .", 'a,....
ra rnm_ e _.anu 10.

, :ne, ne ·sorplOn ar
;l'. . "i'. '- ., ....' '

st'acoli artificiali e di· difese, coi quali ]] I COlunu'ieato- austl�iaeo
il nemico incombra tutti gli intervalli

.

"

.
,

,

.... ' BASILEA, 8'., (Uff. da Vi�n.na 7.fra i laghi- e nel dimostrare il·diBprez· """"Sulht frontiera della' Bes'sàrabbia e,zo delle difficili condiZIoni . in . cui . si
presso J;frenienec 'nella; Yohnia parécchi,svolge la -·Iott,a dU,rante.1 lautl1nno. (',
attacchi russi sono, stati respinti. La

· A sùd del Prjpiet abbiamo preso di
cællla ha regÌÙtto sulla fronte deUaassalto il villaggio di' Lisseve à nord

. Galizia orientaJe e s'uI Jkwa. A nordI

ovest dr Teharteerysk. ,di Duendo e sulla Putilewka ìl nemicoFronte del Caucaso, Sulla -ala sinistra
,h-a offettuato attacchUu,nnm(trosi punti,'sud est 'del' lago! di' Kartum i turchi 'cori fÒÌ'�e illlPort�ntj_.e !?on gi'an�e c0J,l-nélla nottè 'sul 5 hanno tentato di' oc· �;l.imo di mùnizioni; esso è stato sempre'cupare ilvillaggio di È(�,gbik nella ;val- 'respinto ed

'"

ha subito' gravi:
'

perdite.'

, le di' Sevr'!tehay, ma sono stati respinti In taluni putlti sono avvenuti' dei çorpo
.

, dal nostro fuoco.'
· ,

ai corpo, A n()rest ',di KoJki ai due-latiSul rimanente della fr_outé vi sqn� 'dellaJerrovia' Sarny ].tovel Il nemico'state alcune scaramuC'Ce dì -avangu�r- ha ,.avanzato iil alcuni pl:lnti. 1;lno sulladia,
riva Dccidentale dello Styr. Un con-

Il pI·oelama d�lGranduea trattaceo effettuato ùa forze austro·
Nicola alle popolazionf .. ungariehe· 'e' tedesche COl1ti_llnflI con sue..

eeSS04
,

.del Caucaso,'
'

"

Battagli9ni _

austro llngarici j:l,anno
Tiflis 8.

.

tol.to ai rus$i la Jocalita tenacemente
Il Granduca 'Nicola nomi.na;t,o vicerè difesa. di Kulikewiéè sullo Styr'ed hanno

del Caucaso è gi unto a Tiflis ca_1oro.. . .fattD _2"00 prigionieri. I_je tTllppè' tede o

samente acéolto dalle divers�' popola-' sehe hanno slog'giato daUe tposizioni il,.
zione del paese. Il Granduca ,pubblfeò' ne.mieo presso. Tchartierysch. Nùlla d.i
un ordine -del ,giorno' con cui sa'Iuta nù'Ovo . da .seg.nalare

-

p.er le truppe. a u-

tutte' le ·nazionalità popolanti il Oau- str� �mgarjdlle che oper�n() .sullo Szczaza
caso e dichiara che�' ammiÌlistrerà il superiore.
paese sulla base della nducia che han- F1"onte sud orwr;,tiale.. Forze am;tro·

. no in lui tutte le clas j delle: popola- ungariche tedèscbe, h-anuo' forzato ie·ri·
zioni a�endo particolàrmente' di mira la Ìinea' Sava-Danubio. Tra 'la con-

gli interessi' di ciascuna tribù'. 'ffluenza dena Drina '-e le. porte di ferro
Œe avangnardie serbe sono .state re

sI�.jnt,.c.

A ltr.a ,.��oi'i�ia mi, Jliw�g� dq;, Triest�.
. srè nolato, �1i' questi �iUirrlr'témpi, la
sparizio'rw', 'mislerÙJsa di a;lc'1j/fJi .feroci
gendarmi, od/iati come s(}vixia�ori e

.
se-

'

g11ati a d'ifo" dalla' scarsa pO}Jolaxione.
-

" Domenì"crt . seorsa- alc'U!ni.. «, lecc_apiatti'
"n� ,» .sparsçro la ,roce di due cadave!i

. rlhlt�èmìti' ftelle aiÌ}iacenxe � del porto, in
J.tna fossa isolata) e

.

in. ,gran parte, co

perta da pie(re e rifhtti. ·-lYuè di
.

essi SIi
.frecarono ,tosto, sqle�ne1'fle1Ìte d �l Oapita�
nato, 'da " i!o_ve uscrrono al'Qu:n-lt fJendarrn'�

.ed ·un, delegato.·.· ,

S'inixz'œrone' le ricerche e si scopri
rono i caàaveri di due: ai quei, ,qendar

. "-ti ..QllclSi, �ùì .·t·stato di 'Rìltr.eja;do(w. Jj}-
1':an prù)i dell'elmo, clelll1 .giacca e delle

I "a'Tm'Ì' è pdrtat;uno 1erìte ,'e
"

c(jn.tusion�.
'ff.ta 'polixia ha sguinzagliato .un' ·inti'

-

�nità di « leccappiatlini -»', e d,i .. gendar-
1I1i alla ricérca dei colpevol'i.

,UoDlunieato tedesco

(fronte) li �O ottob'r� �15.·
GenLmo �ig. Direttore

.

. Dalle Jontaò'e terre irte'dentè, '_" augu
'rando che" feliccrilente si "cO'rnpiano i de

� stini della, Patria, i ,sottosCritti,' 'prega'T"lO
il gioPDatè « �,uotidianO. » di v,oler.' tra- Y

smettere i più. �ftett.uosi salttti alle nòstre
cai'€ f$:;�JPiglie,' parenti, ed alIè� person�
più care' assia»r�ngoF '1' ottirpo 'Stato ·dl
salute. ,

,

RirigI aziamenti.,
"�"",,c,,';_��·i<h,.

.Gap. mago Ippolito Antonio
di Ca-va dei Tirr.eni .

Soldo 'Avv. Casaburi Manlio
Soldo Caterina Raffaele di Sa

lerno �-tutti della Sanità.

/'

BASILEA 8 (ufi. da Berlino 7).
Pronte occidentale. L'offensi-va fran ..

I.
cese nella Ohampa.gne è . cOll'ti n uata.

'Dopo un fuoco d.i artiglieria divenuto
a poco a poco estremamente intenso.
gli attacchi sono ricominciati iermat·
tina a nord ovest di di Souvai.nsei.
attacchi francesi in masse com patti
sono falliti; il nemico ha subito gravi
perdite. �bbia'mo fatto prigionieri due
ufficiali e 180 soldati. Ad ovest della
strada Smmepy Souaio parti di due
divisioni hanno potuto oltrepassare in
un punto la nostra, prima, Unea ma

con un co.ntrattacco immediat·o il ne·

mico è stato respinto, 12 ufficiali 29
sottufficiali e 550 soldati ,sono rimastr
prigionieri nelle nostre mani. Abbiamo
preso anche due, mitragliatrici. Sol·
tanto presso· Taure e più a nord il
nemi�p è gj�nto a guadagn�re circa

SUL M1\RE
Altro. vapore aff'ondato,
J.JONDRA. 8..
il L.loyd annuncia che il vapore A ..

rablah della linea Ellerman è affonda·
to. Venti uom'ini dell'equipaggio sono
salvi.

E' Raffaele Schiavo'ile che s�rive al
l'amico .ErrÌe9 'MediCi:

Caro don Errico, ,

qui si gu�,ta. una mu�ic� �"gnifi.ca. La
premiata ban�a <<- AFtlglwna. ItalIana _»
.suona ogni glOrno·, Il suo coro mar.aVI
gHo.�o della Vittoria, cantando' a }?1811a
\VOèe

- aUa 15fla�,ata. Qapda' ayv�rs4rl4 'ia
Potenza Ita:lica. E eome SO'f1' beri uflgiu
stati (termine tl'Orttlinmz�a)'tutti i Go�pi.
ai . gran ì](lJS6fJt! i nosm- tf!Omò'oncznz
cantano anch"essi. Ed hanna·�utti un sol
grido: Viva l' Italla! oggi come ieri; do-
�{}. ç,Q� �mpr8 l j,_

Atfeltuosi saluti a tutti di casa. Un sa·

lIuto al caro ,Augusto,
UB baQio .-a.tIatt a Mal�l«

'�"'''Æ..::�..... ",(.. " yostr� :.ail'.mo

�;r.l>�':trç ...-"." .•.



E' il nipote del nostro Sig. Prefetto,
Sig. :�}fr�do Spirito" .sottoteuente di ar

tiglier.ia��, "Q�e, 'scrive" ar fpatello' qui, Sig.·
iug, .Scrgio Spirìtm'

,

•

<

'�.Mio carissimo Sergio, ,

Ho ��;rjcevuto .contern poraneàmen te la
tua cartolina e quella della piccola Au na:

ti ringrazia di entrambe.
-: .Da -parccchi giorni non rivedo -Fran

cesco.. nè potrò vederlo. per ora perchè
sono occupatissimo: spesso anche' nelle
ore' della notte. .L'altra sera son _partito'
a cavallo all'una di notte e sen tornato
la sera alle nove: viaggetti simili ne ca

pitano due o tre per settimana, Qui piove'
cç>utrn,uJìmente da 5· 'giorni: le, strade
sono' .àllagate: dappertutto fango, � -ciò
non' ostante il inovimeuto- continua lo

,
stesso e tu tti i servizi precedono come

se il' cielo fosse sereno e le . strade in

perfetto stato. \.
'

Io .benone. R;jQ�mltio j 'bacioni alla, pie
.

cola, 'Anna, .saluto Nina o couIo zio ti
abbraccio

�

verte che dei soldati mi desiderano: so

no Piccolo Vjncenzo, De Martino e For

tuna, che avuti poche ore di permesso
mi vengono a trovare per parlare ..... ed .'

è inutile menzionare .... . che la nostra
lontana Salerno ne è il suggeHo.·

Siamo, ora qui riuniti,
'

in un piccolo
metro cubo, contenti della visita, brin
dando' alla 'vittoria della bella Italia e

_ ,nel' contempo ringraziamo l'uiustre Com;
Mele, la distinta Signora Giovannina

Grassi-Negl"i', .incaricata dalla' diuezione
e distribuzione della lavorazione della
lana, e le gentili signorine che attenta
mente la lavoreranno.

.' Qu.i, sotto la' candida neve'. che' placi
damente copre' ogni cosa. " lon fani dai

e .

nostri cari, dagli amici, dal fr.rstuono ,

dalla vita e dall'anima della città, ' nel
silenzio che, avvolge questa deliziosa

Conea� disturba.to da qualche sdrapnel �
�

e dal .rumorro Incessante delle crescenti

acque del.. ... mandiamo un saluto a tut-
-

ti i nostri amici e carenti del vittorio ..

so 63 e 64 e' 'della nostra città natia.
Con alta stima,

..

'di preparazioné
La sezione di finanza del Comitato di'

preparazione civile comiuceràvdomani il

1,( giro. degli Ent], .. ed istituti pubblici per
le sottoscriz.ioni a favore delle famiglie

_. bisognose di -mil i tar! -"coI1 effetto a Juttit·
la durata della guerra.

,

P�r' i pl;i vati cittadini le sottosc-rizioni
saranno raccolte da delegati che comin
ceranno il loro lavoro nell'entrante .set
timana; dividendoairin cinque' gruppi per
altrettante zone In cui .. la città è stata
divisa,

Le sottoscrizioni a tutto il volgente
,

mese, poichè, siccome fu detto uel ma

nifesto -'anche da .noi ." pubblicato; esse"
.vennero stabilite 'per citique mesi, hanno

.

dato una media di circa lire quattromiìa
mensili. E con questa somma il Comi .. I,

tata ha .potu to, .Integrando l'opera dei
,� D.mi ,'sussidii'goverl1Rtivi, soccorr'ere Circa 400

"

Sottotenente A 'vallone Domenico famigl ie di mili tari , per modo che ogn una

Soldato - Piccolo Vincenso avesse la diaria di almeno una lira com-

Siçnore e Signorine » De Martino Gioo. preso l'assegno goveruativo.
della nostra Provincia Fortuhato Lui!Ji

Tale somma fu costituita per circa lire

Mentre combattiamo . per una giusta,
duemila mensili dall'elargizioni che ven-

nero fatte una volta tanto, dagli enti ed
e santa 'causa; raccomando a tutte-le istìtut; pubblici; nonchè da .alcuni .citta- ,�'
madri .« Signorine Salemitane, di ricor- .dini fra" i più facoltosi. ,

'

darsi '�che .oltre a combattere il • fe-
'roce

1

Austriaco, noi dobbiamo ·àf166ra. El belle,.migr-atrici.
',E' sperabile che (fu�sti ',' versamenti.
siano rinnovati, o meglio 'l.siano

�

fatti a�
.

I)lÙ Iettare contro i rigori del freddo Per do\�e mover�te, fra l>rev�, o rondini'.
N Il 'l'

.. I scadenzé / mensili, e che p,arimenti gli
che .già incomincia a farsi sentire,. '

o

11 a Cl (. lranuo, l \"ostn b,revi gridi .canori, l' ,

. è' t I f t··· altri ,so:ttoscrittoTL cnnfermino o mig'lio,-
Incoraggino dunque' i loro figIT, 'nòn ,n nOl po remo con a a.n aSIa rJcostnure il

.r.
•

l)i lì ad
. vostro lungo, vi�ggjo snl mare, su cui passe- ,

rino' le loro, offerto dei, primi cinque
lacGHlno mancare O'fO que,€)'c _B'" essI.:. 'rete per ore Iutere. s�m7.a provare ,stanchezza, :mesi, affinchè pO'ssa il Comitato conta.re

"
to è pìp ·[lc-cessario 'e si sacrifi,chit1o anche neH'ausia posscnte della meta.... su di. un introito cer'to e corrisponden-

essi', con inviarci mel'umenti invernali M'a quale balzo' �l\'r(\ '1'1. "{Tostro {),(]Orl'CI'l10 no-' t·
� .

, , ,
•

� lA!' - ·é·- -pagate, co.�ne ora, usa, a rate q UI 1)-

per ,di�fenderci dalle intempepie ,'e 1a1 stalgic(}, allorcbè' riconoscerete, da lontano, dicinali, gli ass_egnati sussidii, diroetta-
ff'eddo'ò '

.

alle vari::tdoni della' luce, l' orizz;onte della-' mente alle famiglie dei militari in città
Fa Joro cQmpt�eiHle,:e che t�ut�t de,Vono,', ',vostra terra� Io ,penso che vi sorricleranno dir r l'

.

lav"oTIàre, t.utti sil cl,>\e'�onò s,�a, G,ri.'lka,.' re 'i.no,U- ,:" nu.o:vo, H..Ho.rch,.ò:.' glnilg(�I'e.t.e à.l.l.:lr. 'patria eh,e'.;la:,
e �)er )carto "me vag la_>,a :quelle del \viL-

r :--,;.._., - t 1 � t 1. l bl � d l'aD'g i', ' �
,

'. '.
'

, .: \

\
I

I

,{" " .

,

'
•

s019 per i lòro figft e fratelli', ma' aneho
"

SCl�,S e; �' plMOl'l,' ��. ue�er ''1, �ll(fl "c le-'j UJ. u:t� (�-' o

P�r' coloro c H n-')rI d ff!1.11Q""'lTè '"1flamma' ,nu;ste, �d) �he 1
.• le�,S�1l10 mo�s�, e/ ç�le� Vl r,l,os.pl:

_ Prezzi' dei carboni,. ,

,

. . , k. _
." .'..'

.. , ·7'_ .. � ',,.. , ,� ,'te:r.allHO· :l}eHa·�]etlzln. delle' coso' rlso-rte'.:" .
,

,; . .
' ,

n� �S9f_�1l�. C per" .co�oro. aucora c�le sono L'anima mia vi illvh1ia, poicIiè qnnndo. essa
Ù p'l�esidento dell'a C'(lnlel�a 'di OomÌner-

dl famIglia povenSSJ[11a; e pensInO .che si seute morta, s·enza. Pù,lllore e senza la o'ioia cio ci comunica i, seguenti prezzi ai

in. quest'ora solenne,tutti siamo �oJo figH C0111e1.voi senza il s.oIe, 'IlPll pno liberarsi d[iÌ :quali ·V�llgDrO'·ceduti, a tl}.tto il --lO cor.:.;'
e fratelli, figli e .fr�telli tutti del.1à, bella S'110 stra.zh)' è fnggir'lt)utano, <torTe nu ciel9 '-rente, mese; ,j carboni: àg'li. indtlstdal'i'
110stra: Italia.

' �. . ,'.

pill sereno 'potl�ebbe sorrich.l,r-e- nil 'essa' e leJ)�r 't ed enti pul)bFic,i:
f 'l''' � "

Fiducio_so che, l'a mia preghiera unita la sua "angosciar, e gua.rirta forso; ma. deve I�_-!-_.�·� l. 'M,attonelle di carbone minuto in-

a q' èlla di, artri', dieci miei compagni mauere
.. al,'�uo pp�to ,dl .(lolnre, a�t�etta.ll<1o, IIJ glese -- �apoli lire 90 toun., TOlTe All-

venga: esaudlta
'

mando un caro ed af- m�lt� Ltgrllne, �otto Il CIelo oso:ll? del suo de- nunziata idem·,
.. .' . stInO, che tOl'lll l'amore e la giOIa •

. fettu?s? salL�to a tutte le slgnore. e .alle
.

Ma qua.nte volte, a:l\im�� Pau{ore e1Ia'gioia',�;, 2. Litanuri1cq_'t\gro-s�o .. iltlg.l.e�e da vapo-
be�l'e signorme della nostra PrOVIUCla e Don tornano, 'p'i�, I;rlai ed il 'mio 'cuote si'" re - Napoli;:ii"i:e 88 .tonri." Tocrre.Aullun-
u� 'baldo bacio alla pl'ima,. Signorina sente morto, nella vita,,' per sempre. 'nunziata·lire 86;,,...-

'.

0he flssurnérà !'in,carico accompagnan- Ecco perchè, o rondini,. vi invidio, aUorchè 3� idém rninuto - Napoli 86' tonn .. !

dolo,: col gl'-ido di ,vi va Trento e'Trieste v} vedo p.ftrtire al.la v_olta di lidi lonta,ni, d?odc Torre idem:
.

Italian,e. lIete vemste, dove hete tornate. 4. Li tantraQe atnel�ieano da ,vapo're- e

Michele Adinolfi
Nilouche

gas ,- Napoli ,lire 83, Tor're idem ..

di Cava dei Tirr. S� 'Lncia
'

.

eondoglianze. ('r 5. Li tantàìèe > per Jorg.Ìq:, -e '; g'ç"t-s', (New -
\

soldato del ... Art. Fort .•.. Comp. Il giorno sette, alle ore ùiciott"o, una cara, pelton, Hol�n�s.!d�) ---:- _�è1:p_oli lir.e, 85. �,,'
,

zO'na di guerra
'

un� bnon�,-sigD�ra.,: A�til�a ,Dai<;lolle, Catre.lIi, 'I .prez,zt '�6{il\,té-t�d�mo, p8.f' t8'nn'ellctta '

, ?lo_dello dI bon�a, e, (11 vlrtu, colta ,e,.gentlle, • .fr.anco· vaO'oue ai Dorti. \

, ,�d()latra.ta da quantl Ja éouosceVàDO-, St è Sp�ll- '.T' ""',, ,. '." o "�,' ":'" '�':' -,,' .,',".' :, ,'.
.' r "

t� 'c�l sorriso' seinpre se1'8110 'su le l�b\ml�
-

.' "�l In t�ressatl ,p0tl�anno fivolgersl alla

Al padre desolato, al magistrato cav. s'cg��et�fla �ella Camera per maggi_ori
Alessandro Carrelli, su cui, la svelltum si è Srhlarlllwntl. . F' ,.

" ..... __

•

abbattuta qna� fo]?ore, alle ,addolorate serelle,
, Sempre il giuoco!'

: ",,', ,

' \

al consorte, eh CUl' lo spaslmo è atroce tor- "r,' ,'" , " �
.

"
l.

mento, no'i, convidendo tutto qnanto il dolore In 'una �bcttula .dI 'Pagam,' Pèpe Fran-'

che li opprime, porgiamo, commossi, le più fer- cosco e I?epe GlUS,�pp� gwoc.ayauo da
vide e sentite coudoglianze. tempo 'Bella' 'più� pedetta calma e colla

Ricette e' cons.gli. massima, aUegI�ia. "Ad Ull tratto 'il sud-

Per incidire. il vetro si usi
detto Pei)e Fl'�mceseo non; potendo sop-

di a<;,cÌ<1io .baguàto ,nella treuiellltiu�.dn !cùi portare '_çJae. la;"fortuna ,arr-ide�se Isempre

p:çccedentemente sia stata dìsciolts' della cao- all'arnico, kova�to un pee'testo inCUll1111-

fora.
,� a� ofteudc1'lo con parou� tri viali".

Si può tagliare il vetro aneùe con nua mollà Accorse il can tllliere che dette torto,

di,oroI?gio bagqato nel slHJ(letto liqnitlo., al- Pep.e Francesco" questi, mqg.giQrmente ,:',1

'Dai pe�sieri� ilTìtato fuhui·ncarneute estraSse cii ta.sea
._ Vesenipio eI'oico delle, eW, passate è in ,u:na rivoltella Jj n8 fece ptutire un collO,

gran pa�te sorgeute di coraggio per ogni.gceue.- ,che fOl'tullatamentè andò a vuoto.' Poscla

:caziohe; gli uomiùi ,à.tfroutauo calmi qualuoqn(}
, �'credend,ò :,d'avoHo ."fedto Si ,,'dett'e a f�a'

pericolo, animati da. Il e-. ombre dai bravi,clle 'precipitosa.,
-'o

••', tI, �,'
;, ftlrqno.' lIellJs Due' militi della benemerita arma dei

- Molto deve il mondo' agli uomini e alle' , RR. C.C., che trovavasi iu queUe viçi-
donne di coraggio. nanze, udendo 'tale baccano eu allo stesso

- Il coraggio si esplica, Hel silenzio che
tempo vede,�)ndo qllell'..individuo che si

tutto sopporta per la verità '� pei dovere. I

- B'Tniles dava; a<\, una: fuga' sì pi'ecipitò�a, accor-

_ Lavora come se avessi a viver sempre;
sel�O sul lu·ogo ma non poterono far altro

prega come se avessi a morire oggi. ,

che �raccogliere i particolari del fatto.·
- Benedetto lavoro! �e mai tu fosti llla- Verso sera il Pepe France�co mentre

l'edizione di Dio, ch� sarà la sua benedizione. passeggiava con una sigat'etta in bocca
SelJcitrk. restò moltò sorpreso qel_ �ed�rsi a fianco

- CO,l'lavoro si .:v.egna - Lu%gi'-xIV,!' duo .angeli custodi che oonariamente l'ill-

Frodi.r-postali.
·

v i ta ro no a segu i 1,�l i. .

E stato, condotto alle carceri manda-

J;Ilental.i e dovrà ora,Hspon.dere del p,eato

innanzi alla giustizia.
.

Furto d'oggetti d'ono.

� Il vig-ilat0 speciale .De Luça Alfl�edo',
mediau te scalata, penetrò nell'abitazione

. di Bracigliano Grazia,'1) riu�cì ad
.

mpa
dronirsi di alcuni oggetti d'oro, che la

Braciglia�o telleva rmcl}iusi, pel val{jre'
di L. ,-133. Scopprtò e de lì unziCìto fu tratto
in arresto ..

aff.rno
Alfredo

,<lome è atteso nella zona di gu�erra\
'« ,l� Quotidiano » - Ringraziamen-
""tL�er l'offerta del Com., Mele.

Zona ·di Guerr-a, 5LIO 1915.
.

';":)ILmo Sig. Direttore,
.

ritorno da posti avanza/,i; dove
sono �tato 'per sel·vizio, e passando per
la: C@rlca di

,
o�e da poco sventola

I

iL nostro bel tricolore, ho avuto, anco

ra lfn'a v&lta. agio di constatare cosa sia
la gq,elTa nel vero se-nso della) p�u·ola·.

0�t�coli caratteristici ..... reticolati in
trecciati in moùo straordinario ..... pro
fon.de bocche di lupo COl'onate con PUll
te di .ferro acuminate., ... trincee cnraz

zate"�;eu.i solQ r�cci�io dei.: ,carmoni può
sm�ntellare .... � insidie d'ogni ·.genere, e,

tante' ·àltr.e.- 'cose c'he'-'fan;; ;rabbt.ividire al
solo vedere. "

,

r•• : ••• e davanti a tale· stato di cose,' e

per g�unta anche ,il ,tempo contrari<ì, le
nostrè armi vittorio nnn si arrendono e

sempr-e flore vanno al duro cimento -

come" se a danza e non a morte an-
I

na��e/� gr ftalici petti - attaudo il ne

;mic.o ,al'.grigo �atidico di S(1)oia.
Rilevo dalla Oronaca qel s�o « Quo ..

tidiano » 'che inappuntabilmente ogni
mattina mi giunge in questi i,ncantevoli
luoghi, proseguendo a ser:a�4·a sera per
una stazione ottica sita in una povera
mpannetta posta in Alpe presso ad 'un .

boschetto, ave con ansia � è atteso dai
miei amici carissimi De Martino Giovan
ni e Luigi Fortinato ,

, cntrambi soldati
dellGepio Specialisti - la cospicua of
fe�')ta ,dell'ottimo Signor Comm. Emiddio
Mel� e subito approfitto della sua gen-
r�zà affincM voglia ringraziare anche
a n0m� dei miei pochi compagni, ope
ranti i n questo settore, il bencmerl to
Commelld�tore pel gentile e nobile pen
sier0 aVl�to per' noi sa�erllìt�ni c4e� pl�r
nt)n essenpo'aQitqati a q.qestò clì[Qa QtQl
t€t tliffareùte d�l nostro, ,sappiamo ben
d nguerci combattendo al ijànco di al�
t gli d'Italia per la gllande��a della

ra Patria con un dopdio nemico
amoQ a'Qverrsa'ì:io ed il 'f!1"te.adJo.

.

ue�tQ m

Per misura ·di P. "S.
Alcuni. agenti hanno in arresto tal.

Cimmino Pietro Antonio fu Salvatore per
_,misura .. di p. s.

Feriscono a colpi di roncola.
-

Iu Samo Liguori Michele,' Graziano
Alfonso e iano AH ielle per antichi ran

cori produssero a colpi, di roncola delle
lesioni a certo Buouaiuto CartO. Le fe
rite

so.
no state giudicate gU11�ibili infra

·il ) 0° giorno. .:".
,

'

(" .

'Audace furto.
.

Antonio. .Immacolato ìn Pagani- uscito
momentaneamente lasciò aperta ed ineo

studita ..la SU� abitazione. Al ritorno tro
vando I'uscio spalancato! dubitò che qual
cuuo fossevi entrato e restò preplesso
nel constatare che .durante la sua as

senza gli furono rubati degli oggetti .d'oro
che aveva conservati, pel valore di lire
100.

Denunziato il tutto alle autorità 10-,
cali, nonostante .le più accurate' iuda

) gini , il colpevole non' è stato ancora

scoperto.
Altro furto.
In Angri, i soliti ignoti profittando

'd�l1a"n,9tte, mediante scasso della por-ta,
, penetrarono nellv abitaz.iouo di un paci
fico cittadino, tal Chirico Francesco e 'ne •

� aS11ortarono parecchi utensili di rame

. nonchè sei' polli ·causandogli un danno
. d i L;, SS.

'

La mattina il Chirico constatata. la '

mancanza si recò dai R.R. C.�. a (fe
nunziare il furto.

Te�at,I·O L.uciaQi.
,

'Vcllerdi 8, Compagnia'dranHiIatica Ità
liana Rossi-Girola con Niente di àaz{o.

v

'J Dorq.ani ç). Edmond'o Kemi ovvm�o'.aé
,

, '1'(;io ·'S{·egolatezza.
;-� ':: Te'�lh:o' UaHa.

Cil1ernatC)gl�afo: Stasera Va'so la -Vit
ta,'ia.

Trianon.
Domani sera riapertura con l'audi,zÌone

di nlJOV� C.émz.OJl1... I

'

Domani pubblicheremo 'il ,programma'.I·
( ,

'.
'

,"

ZtXrigo
.

7.
: 'A· Herlir,w'� l)\roìbito

blico, ma' i giovani si ingegnano. l'il
un restal�ntnt chia�ato « sala suc1-ori'eìr
tale <;; 'ogni ':, dòmenidt si .. riùnivano, a·

Òa1l3.re 200 giovani eone loro mgaiz�"
Per evitare una s'orpresa ùena poii:Z-�[l;
si USa.Va di un sistema di segna.li 'Iu·
mJnosi. ,Dall'ingresso si dava avvjso

, (.'leI liericolo facendo scattare nell'int;èr·
.no una lampada- elettrica. Allora H
suomltore di pJ�,lloforte sme�teva': }:l
ballà_bile' e pas$àva di" colpo a un ill:hù
patriottIco, ment.re le coppie da nzaqti'
scioltcsi e accorse ai loro posti canta�
vano inni. La polizia si trovava c.o�l
di fronté ad .una edificante manifesta·
ozione ,patriottjea. Pe,r questa interes·
santet commedia �

la ,prol�t-ar�a del TC·

staurant, certa: "vVog�lrd, fu cOlldan nata
, a .una settimana di c�l'Cere eS�ì.ellào

contravvenuta alla proi�izione �ella
.

'polizia e del Coma,udo. La pena, fti te·

nuta bassa in consic1erazio)le', dei tristi

t�mp� cb� corronl�' ver �e sale da ballo!

,iJiu8eppe 'Fer�irinò - G��ente rp-�ron8�bile.
Pr.p.mia,t,ò �t}}.h. 'rio .. Rparla,f()r� .. tAI�foq.o 51



.

, ,

\

lnca�sa e' sC�!lta eamb�ali sull' Italia e sull'' Estero, note di, pegno (Warrants) cedole e titoli
.

- rimborsabili, -.
. �

.

.

-

-

.

.

..
.

Rilasc,ia gratuitantente all'atto della richiesta assegni sulle principali piazze d'Italia.
Emette assegni e lettere 'dl credito' ed effettua versamenti telegrafici. .

eambia valute metalliche e �iglietti di banca esterl;.
·

.

'

eompera e vende cambi (divise estere).
'

. 1tequista e vende titoli per conto dena clientela.
llpre crediti liberi e doeumentatì. .'

.

,

.Pa antlel azioni e rlpèrtì su fondi .pubblici ed altri valori.
Fa anticipazioni. su certificati di merci.'
Rleevè valori in custodia ed amministrazione.

, erario' di 'eassa dalle'} alle 1',30



Un dfspaccìe da 1\tene' �ice che nel

, eoltoquìe ene ebbe, i,� 6 coerente col

Re il mrritstre brftannfco, conferì col

sovra�o a nomedelta Quadruplice In«
-

tesa, ma 'cìrce le dichiarazioni del mi=
.

. nistro si .mauttene n segreto.

l!
,.

_.

Il no�,To gabinetto greco' 'L

c

ha prestato giuralnento'.

"I �!'.r�i��� �eIl1����!!!!ri8"PARIGl, 8�

oincarè consegnando a Gonosse le
bandiere dei due' reggimenti' di fan te

, ria territoriale- e. di nuova fondazione,
pronunzio un discorso con c�-i disse:

Soldati. Affido alla vostra custodia

'queste .nuove bandiere, sacri segnacoli
dell'onore della patria. So 'che le cir
conderete di., un culto fervente é sarete
fieri di cond de àllar vittoria, Molti fra
voi non ricevettero ancora il battesimo
del fuoco', alcuni altr! al contrario, co

perti di gloriose ferite, "sono ritornati
da} fronte e mischiaui ai vostri reggi
menti vi hanno portetoI'attivo incita- ,

mento di. un valore parecehie volte

provato. ,Qui quali. siano le vostre ori

gini, .quali che .siano i vostri servigi,
'quali che 'sia la vostra etàr, avete tutti
an solo cuore una, sola passìone, una

sola -volontà., Come i vostri camerati'
.. che- in Champagne e in Artoie danno
così' fulgidi ammonimenti allo orgoglio
germanico, siate risoluti a battere il

.

.
. nemico selvaggio che si è .gettato su

j 'I- t�'dèsehi e la BU-lDenhì di Boi e che conosce ora il. vigore delle

ZURIG0 's. i •
•

•

/

nostre ,�trette. Avremo ragione di lui,
La stampa 'ausrroetedesca rinnova

.

._:"" amici miei. �a violenza e la ingiustizia
l'afferma�ione che 'il Gabinetto' di Bu= ',0: ._ saranno domate con la suprema alleanza'
earest resterà in ogni caso neutrale. della forza del diritto

'

anzi la " Berltner Zeitung am M-it6" p' .' " ..
d d'

.

l
tag\ J', .pretende addfr it'tur-a di sapere

oincare :passo a pl� e. inanzi �
che .se il Governo' romeno si dovesse fronte delle truppe. quindi .due reggt-
decidere a rompere la sua.neàtralìt

à menti sfilarono (�on perfetto ordine, se-

lo farebbe ormai soltanto, per occu- guiti dall' artiglierfa al.« trotto e dalla
pare la B�ssarabia il giorno in .euì la

,. il' .'.
Russii:' tosse costretta a sgombrarla. Ic-a�a erH�· .�l galop�o -, I�fi�e la ca�al ..

, .

,,' La Bessarabia, scrive il Qtornale, Ieria esegui 'una .brillantisstma carica.

sarebbè il compenso riservato alfa Durante la cerimonia numerosi velivoli

,

Romenta. per la SU� ne!'tr_alità dur,al!"'. volteggiavano sulla pianura. Numerosa
( fa 't� le nuove. cemplfcaztonì -delta p�nt= folla acclama Poincarè e l'esercito

sOl,a ..Balcanica, .

�

,
·

La· ,capit�le serba -verréb- . La. lega' economica del-
be trasportata a,'

,
:Pri-

.

II'Enropa centrale
stina.

. l GINEVRa '8.
_. La Tribune de Genève dicé: '

",Secondo' Intormaalont 'pervenute il
!J. eor-rehteIt popolO' bulgaro è' tenuto

.

netta "completa ignoranza' degli avve- �

nfmenti politici. ,eosi, malgrado la

gravità di quanto avviene la città di
Sofia è completamente calma. La pre:r

,

senza' degli uffidali. tedeschi giunti a

Solia it 12 settembre non ba provo=
cato alcuna .. mantteatazfene; Avendo
numerosi, ufficiali, presentato le di=
mtaston], il Re· ha' rifiutato di aceet

"
tarli dichiarando che ogni, tr·aditore
del paese è passato per le armi. n
eonsiglio della eorona è, terminato
con ,- la br-uscajsar-tenza dei membr-i
delle! opposi�ione' i' qualt .

non vole= ....

assumere la responsabilità
della guerra contrit la Se'rbia e gli
alleati. )1

Il; nuovo Gabinetto prestò giura.
mento nelle 'mani del Re alle ore 11.

Zurigo 7.
,

.

Le. M.unche�er Neuesie Nachrichten
:si occupano, in una notisia da Vienna,
deÌla cosidetta Lega economica dell'Eu'
ropa Centrale. Questa Lega dovrebbe
abbracciare non. più soltanto l'Austria

c

e la Germania) ma" glj Stati balcanici

fondando un poderoso corpo economico
austriaco da Berlino fino a' Bagdad.

�

« 'Prima' della guerra - continua
l'articolista .w_ questa poteva parere
un'utopia; dopo' gli 'avvenimenti 'svoltisi
fn questi ,quat.t�)fdici mesi, non si p�lÒ
più dir, tale. Non ostante tutta la

spavaJderia di Lord Kitchener noi non

possiamo ammettere che la guerra ab·

,bia a durare ancora. a lu'ngo. Perciò è

indispensalfle che la Germ'ania e PAu'
, stria, Ungheria sì mettano d'accordo in
tutte le qqestioni ,economiche prtma
di

.

annodare trattati've di- ,pace coi.
vinti nemici. Si fPù9' prevedere che

-.

dopo la flue' della guerra ]e Qstilità
economiche delP Intes� ricominceranno
più aspre: le due potduze centrali debe

- bo�? quindi, anohe sul terreno econo·

mico, co'ntinnar a restare' unite ».

L'articolista propon�f' cotQe ):imedio,
che �a Germania e l'AqstFi� Ungheria
si C9S,tituf8cano in un unico. ,corpo do·

ganale, adottandd' tarifte . comuni.

DICHIARAZIONI

.'; .del 'Gove"l'o. greco

SI, DIMETT�

ZLRI6El 1� .
..

·

Là "Tages Vest' ',re dì Grat� in una
'1

notizia da Sofia' tdice di apprenderè
che, il Governo serbo' ha ·già preso
turte le disposizioni pèr trasportare

-

i Ministeri, la ,Seupeina e tutti gli
. uffici più importanti dello Stato e le

Banche, da �isch a Vristina.
La c, Neue" Zurcher 'Zeitu'ng" dice'

di apprendere che i turchi hannotolto
la 'maggior parte delle loro truppe
dalla frontiera bulgara e le hanno
trasportate sulta p�nisola d,i Galli�
poli.

1t:"PRn��CI17E HOnE�LOnE
A SOFIA

1\TENE .8.

Ii nuovo Gabine1to è così costituito:

ZaiJ�is presid�nza, ed gst�r·i•. Gou.,

naris inter�o. Oragoumis' finanza.
Tballjis giustizia 'e comunicazioni.

Theotokis istruzione e pubbUca eco

nomia nazionale.' Generale Janakitsa

guerra. ammiraglio eonduriotie ma.

, rina.

Il nuovo gabinetto si presenterà alla

C,i,rca -30 ..04)0 prigionieri
fatti dai francesi.

J71!RIGI V ottobre. "

Si ha oggi una statistica esatta dei

prigi'on!'eri trasportati. dalle ferrovie
durante la settimanà dal 27 settembre À

al 3,otfobre .. La cifra è di 23.258 sol.

dati e sottufficiali e di 184 ufficiali.
In queste cifre non sono còmpresi i

prigionieri fàtti alloDt,anare dalla �on-a
'di ·combattimento.' il 25 e il 26 set.,

,

tem�r.e" nei due primi giorni cioè del-

I:attacco, ed il cui computo non è stato

fatto.
Si" può, insomma,. concludere che' Il

numero totale dei prigionieri ammon:r
.

ta a eli'ca 30.000.

Il Oonsole generale della Bulgaria
in Inghilterra dette le proprie ,dimis-'
,sioni ,come segno di protesta contro

r

1.' ìnconcepìbìle follia della Bulgaria.

, I gior:p.ali han�o da Sofia:
Il Principe, Hohenlohe," ambasc,iato

re straordinario' di .Germania a Co

sta�tinopoli, è giunto a Sofia diretto

a Bukarest dove si tr�tterrà parecchi

"

.�

I nunvi ministri prendono posses'so
'dei �ispettivi' di,casteri

aTENE, 8. Oopo prestato il giura=
mento i nuovi, ministri si recarono

ieri sera a prendere posse�so dei ri=

spettivi dicasteri.
,Seeondo un'alta' autorità la maggio.

ranza Venizelista non farà opposi.
zione al' nuovo govern allo sco'po di

n�� .

suseltare ...ella presente s�tuazlo.
ne Duove eompÌlcazlonl.

1\ causa d�lIa mobllizzazlolle Io seio

glimento d�lla camera,creerebbe una

situazione molto torbida,' perehè la

costltu�ione non permette di fissare ,

durante questo tempo la data delle

'elezl�nl.

Consiglio di guerra
inglese



pi , signora e numerosissime
altre.

,

Il pubblico inglese che tiene abìtual
mente a. dimostrare la sua tradizionale

simpatia per la nazione italiana ap-'
profitta dell'unanime slancio della cir

costanza per prendere vivissima parte
a questa dimostrazione di amicizia
bri ttan i �a verso' il popolo i taliano.

- PARIGI,' 7., (Oomunic;tto ufficiale.
delle ore' 23):

Violento e reciproco bombardamento
nei dintorni di Nìeuporf e nel settore
di Steenstraete.

Stessa at.tivltà di artiglieria dà una'

parte e dall'altra. In Artois abbiamo

leggermente progredite a sud di Tbelou

presso .Ia strada Arrare-Lilla.
Un colpo di mano tentato dal nemico

contro' i nostri posti avanzati, presso
Popìncòurt a sud di Roye è completa
mente fallito. Sull'Aisne le nostre bat
terie banno provocato col loro" fuoco

.

due violentissimi esplosioni. nelle linee

nemiche e nella, regione di Juvincourt
cd un incendio -nella stazìòne di, Gui-

gnicourt.
In Champagne i tedeschi hanno pro:'

nu.nziato durante la giDrnata' due con

trattacchi contro le nostre pgsizioni ad
, ovest della fattoria' di Nàvaria., .Ambe�
-due sono stati r'espinti. Il nemico ha
subito gravi perdite'. Combattimenti ,,'�
colpi di bòmbe o di granate'i,n Argonne
alla ]'ille Morte 'e ana, Raute Ohevau
cbè. 11 nemico dirige a nord' di Rei,l-,
lon e a n'ord est di Badonviller UIl forte··

c,annoneggiamento al quale abbiamo ef.
.ficamente riposto. Nei Vosgi abbiamo

dispers_o u�a forte ricognizione tedesca
la quale si recava ad' attaccare uno

dei nostri posti ad' est della valle di
Sonernacb. Un nostre �ereoplano na mi

tf"agliàto nel pomeriggio iri Oh�mpagn�
un pallone frenato 'tedesco 'che è ca

duto in fiamme nene linee nemiche.

La, ra.tifica del pre�tito angl�-fran-
cese amel�icano·.· �

PARIGI8.
La Camera ratificò ad 'unanimità il

prestito anglo-francese di 2 1nil�ar�i e

500 milioni 'concluso con gU Stat", U-·
niti. Ribot, presentt;tndo il progétto ri
levò che la conçlusione ( del pr'es# to tu
favorita da vivo mot'imentq dell'opinio-'
ne pubblica américana e aggittnse che
il prestito è. desUnat_o al pagament? di,
acqU'isti falti, in America' e - al mzglio
ramento delle condrizl�oni del' cambio;
r-ic�rdò le' condù,ioni di emz·§sioni di

obbligazioni rimborrsab�lì -�.� 5 anni 'e

possibilmente dopo questa, scadenxa la
toro conversione in boni di ditesa ntt

'Xionale.

Le IÌavre 9 (Comunicato stato mag·
giore, eserçito belga.

'

,Bombardamento intermittente ne�le
'

llos'tre. trincee avanzate a sud di Nieu

port, Peroyse, e Ost.cherke e nelle no

stre trincee' di ,dintorni di Dixmude
. co'me 'pure 'a sud Nordscheoce. Nes

suna azione.

Continua selDpre r offen
siva de,i rnssi'ehe con co

raggio impressionant.e e

SUIJerando euorDli osta
coli 'prendono trincee e

villaggi•.
PIETROGRADO, 7�
(Comunicato del' grande' stato mage

giore).
Fronte occident.ale. A nordovest di

Dwinsk i tedeschi hanno at accato nella
regione della ferrovia. Un accanito com

battimento.si è impegnato nella regione
grande Hrunvald, ove l)arte delle no

stre trincee sono state prese dal ne

mico. l combattimento continua. Nella
regione di Ohichkevd a sud del Grun·
vald le nostre truppe hanno respinto i
tedesohi con un contrattacco. Sulla
fronte 'dei laghi fIi Demmen di n,i

.sviaty e dI Obolie contiu1U& il çomba:i...

di artiglieria, Sulla fronte a

sud del lago di Boguinskee approssi
mativamente fine alla regione della cit

ta di Bogdanoff sulla' ferrovia Li v�
Moìodetchue si sono ovunque nnpegnatì '

vivi' combattimenti con grande violenza
dalle due partì. Nella -regìone a .nord

. di Koziany i. tedeschi sono stati slog
,giati dalle trincee di, Gospods��d�t�r

.

Golosk ed abbiamo preso il viilaggro
ed il borgo di Kozìany.

l

,

Nella notte .sul 7 in, questi com bat

timenti le nostre truppe hanno' dovuto

superare tré ordini di tr:ìnce,e llem�che.
Il fuoco concentrato inerociato del, te

deschi ci ha poi costretto' ad abban
donare il borgo. Nondimeno parte delle

trincee ·sono rimaste nelle nostre mani.

In occasione' degli attacchi' delle posi-
'zioni nemiche sul fiume .Madsiolka al

cuni dègli eleinenlì sonò riusciti ,a p�s,
Ei re sul' fiume, malgrado la profondità
dell' acqua che' arri vava . alla ·cintur� �
malgrado il violento

. ·tir� dei' nemici.

Ad ovest del vìtlaggìo dl Mamo�l-�o�
Ì)ry a sud' dì Ko�ia.tiy. siamo ,rI�sCltl
pure 'ad ìmpadronìreì dì alcune trincee

nemiche. '..,

h Nella regione- .del villaggio di Za.�a� I

potch sonò stati
·

.. dapprima b,S�Ogglatl
.

dalle, trincee con attaceo alla ,a�oll�t�a,
con; un- contrattacco che e segmtoma '

.

U mb to riusdte a rìprenderle. n, com a '

son
'Il' _,

d S kitimento presso -ìl ,VI ,aggIO l
. en:en

a sud, del lago di VIschnevS�Ole e'ter,-
.

ato con la presa del 'VIllaggIO stessso
mm I

,

da 'pai.. te delle nos,tre yrup��. �,'
'

,

Nella ·regione del vll1ag�lO, dI B?gu- .

oetcbi a sud di Smergen Y nostn at

tacch1 .han,no avuto succe��o ed h�nno,
d tto all'occupazione 'dI part� delle�

con o -
,

; ,.. nèmiche ove vennero ' preseposlzlom
.

"', ,: '

, b d
'

aqni cartllccè L mumZlon� ,

4P on ,�ntl
dai tedèscsi durante la :ntuata. E ,lm�
possibile no�' porre ancor� iu rilievo
il· coraggio impre'8sionan�e ?�l�e nostre

truppe cl;te si 'dimostra i�stl�tlva�,ente
, in occasione dei continUI 'atta�ch� del·

lé trincee. nemiche, 'nel. ttr?, 'nell'azio·:,
ne,. nel sormontare' pa.recchiè ,fil� di '0:
stacoli artificiali e - di difese, COI quali
j} nemico i'n�combra' tutti gli_ intervalli.

'. frà. i :laghi e nel dimostrare il disprez-
zo 'delle difficili condizioni hi cui si

svoige 1a lot�3r'.durant'e '-l'autunno.'·
,

A s.ud del Prjpiet' abbia�mo pres.o �i
assalto� il villag-gio di Lisseve a nord
ovest di T�harteerysk�
Fronte del' .Qaueaso:

.. ,Sulla,/ala sinistra
sud �est· 'Qet lago di 'K�Ftum � turchi
nella notte ':s'ul ,5 hanno tentato di oc<

cupar�'ilviIiag'gi� d,i Ka.ghik nella ya,}
ie di Sev'qtc4ay,'ma, sono stati respinti
dal Ìlostto

�

fuoco.
'

"

Sul. ,�i.ma_nent,e della' front'e vi sQno
state alcune scaramti.c'ç� 'di'- av�ngua�7
dia.

.

Il p.roelama del 'Granduca
Nieolo_ alle popolazion'i

�

. del (jaueaso
�riflis 8.
n Granduca Nicola� nominato' vlcerè

, del Ca�caso è giunto a TifIis caloro
samente açcolto daHe diverse popola-

I zioI;l.e deJ- pa�se. Il Grandtaca pnb�licò
�un ordine del giorno con cui saluta
tutte le ,nazionalità popolanti ,il Oau
caso e dichiara .che àmmmistrerà il
paese s�l1� base dena �ducia cp.e han-
no in lui tutte 'le cla�si -delle popola
zioni avendo particolal�mente di mira
gli interessi' di ciascuna tribù.

UODlunieato tedesco
BASIILE.r\. 8 (uff.' da Berlino 7).
Fron'le occidentale. L'offensiva fran

cese nella - O�ampagne, è continuata.
Dopo 'un fùoco di artiglieria divenuto,
a poco 'a poco estremamente' intenso
gli attacchi sono ricominciati" iermat·
thIa a nord ovest di di Souvainsei.
attaccbi francesi in masse com patti
sono falliti; il nemico ha subito gravi
perdite. Abbiamo fatto prigionieri due
ufficiali e 180 soldati. Ad ovest. della
strada Stnrnepy Souain parti di flue
divisioni hanno potuto oltrepassare, in
un punto la nostra prima, linea ma

con un contrattacco immediato il ne·

mico è stato respinto, 12 ufficiali 29
sottufficiali e 550 soldàt,i sono rimast!
prigionieri nelle nostre mani. Abbiamo
preso anche due mitragliatrici. So1:
tanto presso Tame e più, a "nord n

�e � iè iUMtQ , �MAAgnM'e eme•

800 metri terreno dopo un nnstirok· e a Trieste r'

tì mento: con alternative di avaJ7,zata':e Il II. cacciatori ammutinato
di 'indietreggfar;neil�Q, attacco che' è L'Idea ha da U..... ottobre.
stato fermato dalla nostra eontroffen- Dalla solita fonte mi perviene:',
siva. Tentativi nemici di rompere la Giocedi S(;or;o .an"Ùò in Lnrisbruk a
nostra posizione a nord e a nordovest

'

14. [anteria teacciatorii degli: Honved,della fattoria di Beaousejour sono tal: rinoiato dal. [rente italiano, ove si tra:liti completa mente. Dove il nemico è· 1JaVa alla riserbo: Si tratta di una ve ..

.gi unto .fìno ælle nostre tri ncee esso 'è' t'a e prodria am mutiruixione.
stato schiacciato e ratto 'prigioniero. Ecco il [atto: partito da Klaghenfuhrf'

La
-

posizione è interamente iu' nostro il 18 corr., il14. cacciatori Honved , era

pOSSBSSO. .Tre uffieialì e ,300 solaa�i'
'l

arriraio a Toblacco one rimase ,fer/nosonò statI fatti �prjgionieri; abbiamo alcune ore. Iiipartito 'ct piedi s'am;riò
. preso auché tre lllftragliatriù5. Un vivo' verso il fronte a marcie forzate, essen-"

ma vano .attacco IUt' avuto. luogo. al do arrivato 'l'ordine d',afti'e�ta.rre per, la
'mattino contro nostra, posizioue della .rictiiesla -perienuta al Comando di in-
fabbrica' di fiammifero' a nord ovest di genti forze.

'

Villa sur Tombe. E' stato seguito sol- .Dopo dieci ore di marcia, e lungo e,
tanto durante la 'giornata da deboli torxato dfgiuno, i soldati rifiutarono di
attacchi che sono stati respinti e 'fe.r-

I çoniinuare., e, di {rante' alle minacce a
mati fin da principio dal nostro fuoco inani armata del capitano Josef Zim- ,'t

di artiglieria . .A nord .di Arras vi sono muerl di Eienna, oppoeero=un energicostati soltanto' ,combattimenti senza iur rifiuto, e, lasciati cadere gli. zaini , ,s�
portanza a colpi di granate. sedettero in attesa degli eventi.

Fronte orientale .. Gruppo del '
mare-

..": Un tenente, allora" spedì di 'tl�tta cor
, sciallo Vou Ineclemburg. Dinanzi aDiw- .'

'sa un caporale' nell'abitato vicino- pernisk le nostre truppe' sono penetrate <
- chiedere rinforzi.

nella posizione nemica' su unaIarghez-
'

Dopo alcune ore arrivarono quattro
za di 5 I km. A sud _del lago Drisviaty pattuglie di qendarmi, che 'vennero ac.

. abbiamo continuato a 'respingere il ne- colti con fìSC.hl� è risate. Il capitano, le-
miM.,

, -uatosi di', scatto, scarico ,a bruciapelo u-
Una brigata di cavalleria russ'a' che na riooltella addosso al soldato più 'vi-

ci attaccava è stata distrutta dal no- cino che stramaxeà al suolo. Una «uffa
stro fuoco. Era il lago Bonginskj e e terribile si' accese dalle dtte, parti con

regique di Smorgon i .russi hanno. rin- scariche 'assai nutrite . .lnfinc i ribelli
, novato i loro cost9)-�i tentativi di. rot· vennero circondati da aUri soldati sa-

tura del nemico frO'Ìlte., Essi sono faI· � pmgginnti, i quali �:nixiarono una, vera
li ti tu tti pa�ziaIJ;lJente d{)po dei corpo

'

.
e proWia lucilax.ione.

a corpo, ll-.ùfficiali 1300 soM�ti, sono Testimoni 'mi 'narrano che numerosi
st.ati fatti pri_giònieri. ca-d'aL'eri rrènnero Se'folti ed abbandonati.,

Presso Raggasen sul golfo di Riga' -'.
I

Sessanta ,ungheresi superstl�ti 'vennero tra-
un& torpediniera russa �,.stata forte·

" dotti nella tortexxa dt Toblaeco.,
mente ,dan"neggiatà "dalle nostre ba.tte· V�vissi1na irnpression'e suscitò ?:l fatol'le cost,iere.'

,...'
.

to, che, malgrado le' misure prese, corr-
, Fron.te balcan'ù:;o. Truppe tedesche ed Te già sulla bocca dellq popòlatione.

.austrungafiche h!tnno passato in. pa' Gend,-�rmi d,i Trieste U'iu--

reccbl. punti la Drina I,a, Sava ed il e

Danubio ed hannQ posto pietlé aq est· "'.
. stiziati.

della Drina a 'sud della "Sava 'e sulla Altra notùda mi .giung.e da Tri�ste'. '

altra riva del Danubio. B� è notato, in questi ultimi tempi, la

Il COlllunieato austriaco sparizione m/stm'iosa di alcuni· fero.ci
gendarmi, od1'at.i come sevix'iatori e se-,

BASILEA, 8. (Uff. da. Vifmna 7. gnati a dito dalla scarsa popolaxione.'Sùlla frQntie:r;a della Bessàrabbia e, Domenica scorsa alcuni «'leccapiatti.pre8so Kre'nienec nella Volmia parecchi ni » sparrsero la 'voce ,di due cadaver'i
attacchi russi sonp stati respinti. La 'rinve1utl,ti nelle adiacenJ:e del portoJ in
ca�llla �a r,egnato sulla fr�nte della

una {ossa isolala e Ùl gran par·te co- .

Galizia orientale e' sul Jkwa. A nord
pf31,·ta da pt�et'}'e e rifiuti. D�ie di essi sidi fiuendo e sulla Putilewka il nemico
r(!carono. tosto so len {t-em.en te, d al Oapita.ha,�e.ffet;t'uato att;ac�hi .'ip rmliler�si punti ..

I nato, da dove. usciren'o alcuni gendarmicon forze i�m'p()rtanti e �ori grande CO'll- l d lel 1..tn ,e egato.
SttmO di munizioni;, esso è stato sempre S'inixiarono le 1�icerche e si scoprz:-res'pillto ed ha. subito graVI perdite. 'l'ono i carIaveri di due di quei gendar-In 'taluni punti sono avvenuti dei corpo mi" quasi in z"stalo di putreladone. E.
a corpo, A norest di KoJki ai -due lati

Tan privi dell'elmo, deUe. giacca e delledelia ferrovia Sarny Kovel il nemjco ar'mi e portavano· tm"ife e cont'!tsioni.
,

ha .avanzato in alcuni punU fino sulla La poli'Xia ha sguinzagliato' 1/;n' it fi·riva oçcidentale
..

dèI10 Styr. Un con- nità di « leccappiattini» e di gendar-trattacco' 'effettuato ùa ,forze austro- mi . alla r1�eerca dei colpevol'i.ungàriché' e tedesehe' cOl1ti�ua con suc-
,

c�sso.
,

Battaglioni austro ungarici hànno
tolto' ai russi 1� località_ tenacement.e
difesa d-i K111ikèwice sullo Styr ed hanno
fatto 200 prigionieri. Ije truppe tede,·

-sehe hanno slQgg.iato dalle posizioni il
nemico presso Tcbar'tiery�cL. Nulla di
,nuovo da segnalare per le truppe au

stro ungariche che operano sullo �zczaza
,

superiore.
Frronte sud orient.ale. Forze austro·

ungariche tedesche hanno forzato ieri
la' linea .Sava·Danubio. Tra la con

fluenza della Drina e le porte di ferro
le 'avangnardie serbe sono state re-

'spjn:te ..

SUL

(f�'onte) li 30 ,ottobre 9 15.
Gen t. rno Sig. Direttore

, Dalle .lontane ter.re irTedente, augu
rando che felicemente si com piano i de
sti'ni della .Patria, i sottoscritti pregaIlc
'il giornale « Quotidiano » di voler tra'::
smettere i più affettuosi saluti alle nostre
care famiglie, parenti, ed alle person�
più care assicurandoli 1'ottimo stato dI
salute.

RingraziamentI.
Cap: mago Ippolito Antonio

di Cava dei Tirreni.
Soldo Avv. Casaburi Manlio
Soldo _ Oaterina Raffaele di Sa ..

J�mo - tut�i della �anità.
E' Raffaele Schiavone che scpive al

l'am,ico ErrÌc.o Medici: ,.

Caro don En"ico,.
qui, si gusta ,una musica magnifica. La

premiata banda« Artiglieria Italiana »

suona ogni giorno, il suo coro 'maravi
g:lioso, deUa Vittoria, cantando a piena
voce alla sfiat.ata banda avversaria la
Potenza Italica.' E come son ben aggiu
stali (termine d'm'dinanza) tutti i colpi
di gran cassa! I nostri tromboncini
cantano anch ·essi. Ed hanno tutti un sol
grido; Viva l' italIa! oggi come ieri" do
mani come sempre!

Affettuosi saluti a tutti di easa. Un sa

luto al caro Augusto.
Un bacio affettuoso a Maria.

Vostro aff.mo

BAfft\el�

M1lRE
Altro vapo�e affo'�dato
LONDRA 8.
Il Lloyd annuncia c'be il vapore A

rabiah della linea Ellerman è affonda·
to. Venti uomini dell'equipaggio 'sono
sal vi.

/ Nei Dardan,eIIi.
Londra (comuicato comandante capo

forze operanti DardaneHi).
La lòtta nella baia di Suola è COll-



E' il nipote del nostro Sig. Prefetto,
Sig. Alfredo. Spirito, sottoteriente di ar

tiglieria, che 'scrive al fratello qui, Sig -.

ing. Sergio Spirito:
'Mio carissimo Sergio,

Ho' ricevuto contemporaneamente la
tua cartolina e quella della 'piccola Anna:
ti ringrazia di entrambe.

Da parecchi giorni. non rivedo .Pran
cesco, nè potrò vederlo per ora perchè
sono occupatissimo: spesso anche nelle

- ore' della .notte, L'altra. sera· son partito
a cavallo" all'una di notte e son tornato
la sera alle nove: viaggetti simili ne ca-

'pitano due o tre per settimana. Qui. piove
continuamente da 5 giorni: le strade
sono allagate: dappertutto. fango e ciò
non ostante ili movimento continua lo
stesso e tutti i servizi precedonr come

se il cielo "fosse sereno e le strade in'

perfetto stato. .

Io benone. Ricambio i bacionialla pie- ,

cola Anna, saluto Nina e con lo zio ti
abbraccio

aff.mo
Alfredo

Alle Signore e Signorine
della nostra Pro-vincia

.Mentre combattiamo per una giusta
e - santa caùsa, raccomando a tutte le,
madri e,. Signorine Salernitane, di ricor

,darsi' che oltre a 'combattere il fe
roce Austriaco, noi dobbiamo ancora

più lottare contro i rigori del -freddo
che già incomincia a farsi sentire.

Incoraggino dunque i loro figli, non

facciano mancare loro quello che (ad essi .

è più necessarto e si sacrifichi IlO anche'
essi con insiarci indumenti· invernali

per :difenderci dalle intemperie e dal
.

freddo ..

Fo loro comprendere che tutti devono.

lavorare, tutti si devono sacrificare non

solo per i loro figli e fratelli, ma anche

per icoloro che non hanno nèvmamma..
nè sorelle. e per- coloro aucora che sono

di famiglia poverissima; e pensino che
in quest'ora solenne tutti siamo loro Ilgli
e fratelli, figli e fratelli tutti della bella,
nostra Italia.

.

Fiducioso, che la ID ia pregh iera unita
a quella: di .. altri dieci miei pompagni
veng( . esaudita, mando un caro ed af
fettuoso saluto a tutte -le 'signore è alle'
belle signorine della nostm Provincia e

.

un caldo bacio alla pI'ima Signorinà
ohe as.sumerà l'incarico accompagnan
dolo col gr'ido di vi va Trento e Trieste
Italiane.

I.

Michele Adi1wlfì
di Cava dei Tirr. S. Lucia

soldato del ... Art. Fort .... Comp.
zona di guerra

;/

Come· è 'atteso nella zona di guerra
« Il Quotidiano » - Ringraziamen:
ti per l'offerta del Com. Mele.

Zona di Guerra, 3[10 1915.

tit.mo Sig. Dirett.ore,
.

.

ritbrno da posti avanzati, dove'
sono stat-o per servizio, e passando per
Ia Conca, dì. ove, da poco ,sventola./,
il nostro bel tricolore, bo avuto, anco-

ra un_a volta. agio di constatare cosa sia
la gùerra nel vero senso della pal�ola.

Ostacoli caratteristici ..... reticolati in

trecc,.i.a.tì in moùo straordinario ..... pro
fonde bocche di lupo cOI'onate con pun
te di ferro acuminate., ... trincee� coraz

zate cui solo r-aqciaìo dei cannoni può
smantellare ..... iusidie d'ogni genere, e

tan te al tre cose che fan l'anbrividire al
solo vedere.

..... e davanti a tale stato di coso, e

per giunta anche il tempo contrario, le
nostre armi vittorio nnn si arrendollo e

sempre fiore vanno al duro cimento --

.

come se a ltanza e non Cl morte an

passer· g(]taUci petti - attando if ne- ,

mico al grido ,fatidico di Sœvoia.
Rilevo dalla Cronaca del suo « Quo

tidiano » che inappuntabilmente' ogni
mattina mi giunge in 'questi incantevoli

luoghi, proseguéIldo a sera a sera per
una stazione ottica sita in una povera
capannetta posta in Alpe 11 'esso ad un

boschetto, ove con ansia è atteso dai
miei amici carissimi De Martino Giovan
ni e Luigi Fortinato, entrambi soldati
del Genio Specialisti � la cospicua of
ferta dell'ottimo Signor Comm. Emiddio
Mele e subito approfitto della sua gen-

'tilezza afflnchè \�oglia ringraziare anche
a nom.e dei miei pochi compagni, ope ..

ranti in questo �ettore,' il benomerito

.Commendatore pel gentil� e nobile pén:"
siero avqto per noi salernitani che, pur
non essenpo abituati a questo clima mol
to diffel"6ente dal nostro, sappiamo ben

distinguerci combattendo �l fianco di al
tri figli d" Italia per la grandezza deNa
nostra. Patria con un dopdio nemico -

ti pj.aW/)(À avversario ett il frer)do.
.,

stQ
· ·

verte che dei soldati mi desiderano: so

'no Piccolo Vincenzo, 'De Martino e For

tuna, che avuti poche ore di permesso
�

mi vengono a trovare �el· parlare .... ed
è inutile menzionare ..... che la nostra
lontana Salerno ne. è il suggetto.

Siamo ora. qui riuniti, in un piccolo
metro cubo, contenti della visita, brin
dando alla vittoria della bella' Italia e

nel contempo ringraziamo l'illustre Com.

Mele, la distinta Signora Giovannina

Grassi-Negri, incaricata dalla direzione
e distri buzione . della lavorazione della
lana, e le gentili signorinè che, attenta
mente la lavoreranno.

'

Qui, sotto la candida neve che placi-'
damente copre ogni cosa, lontani dai
nostri cari, dagli amici, dal Jrastuono,
dalla vita e dall'anima della città, nel

.. silenzio che avvolge questa deliziosa
Conca, disturbato da qualché sdrapnel e

e dal- ru munio Jncessaute delle crescenti

acque der. .... mandiamo un saluto a tut
ti i nostri amici e- carenti det vittorio-

.

so 6'3 e 64 e della nostra città natia.
Con alta stima

D�mi

Sottotenente A vallone Domenico
J Soldato Piccolo Vincenzo

-

» De Martino Oio»,

Forticnaio Luigi

e belle migratrici.'
_

Per dove Illoverete,' fra breve, o rondì n ìj
Nulla ci d irauuo i vostr-i brevi grJdi canori)

nè noi potremo con la fau taaia ricostruire il
'vostro lungo viaggio sul mare, su cui passe

�ete per ore Intere senza, provare sbanchezan ,

nel l ' ausia pOSSOll te della meta ....

Ma quale balzo' avnà il vostro cuoricino no

stalgico, allorchè riconoscerete, da 10n tauo ,

alle varia c iou i della luce; l'orizzonte della

vostra Iterra� Io, penso che vi sorrideranno cl i

nuovo, al lorchè ginngerete àlla patria 'che la

sciaste, i p iceol i e deserti n id ì

• che abbando
naste, ma che l.les�ullo mosse, e che vi r iospi
teranno nella letizia delle coso risorte.'
-

L'anima mia v iIu v id ia, po icliè quando essa

si sente morta, senza l'amore e senz.aIa giob,
come voi senza il 'sole, lJOU può lil��ra.rsi <.la l

suo strazio e fuggir lontano, dove nn cielo

più sereno potrebbe sorr.ldere ad .essa e lenir

la sna'<angoscia, e guarirla forse; Ula deve ri

rnauere al suo posto di dolore, aspettando, in

mute lagrime, sotto il cielo oscuro del suo de

stino, che torni V�tmore. e la gioia.
Ma quallte' volte" ahimè, l"r"m�re'e la gioia,

non to'rnano} più, lnai" ed il. mi� cuore si

sente morto, nella vita,' per sempre.
Ecco perchè, o rondini, vi" in vidio, a.l!orchè

vi vedo partire alla volta di lidi lontani, dondc

liete _venis'te} dove liete tornate. .

'

Nitouche '

eO'ndoglianzeo
Il giorllo sette, alle ore ùiciotto, una cara,

una bno-qa signora, Attilia, Daidolle' Carrelli,
modello di bontà e eli virtù, ùo�ta e gentile,
idolatrata da quanti la cOlloscevauo, si è spen
ta col sorriso sempre serello sn le lal)bra.

.At padre desolato, aL magistrato cav.

Alessandro Carrelli, su cui la sventura si è

abbattuta qual folgore,. alle addo1orute serelle,
al cOllsorte, di 'cui lo spasimo è atroce tor

mento, noi, cOllvidenc1o tut,to qtlanto il dolore

che li opprime, porgiamo, commossi, le più fe�
vide e sentite condogliauze.

Ric�tte e C�)8sigl�. '

Per incidire il vetro. si usi UllO strumento

di acciaio bagnato nella tren.H:'utiua in cui

precedenteme'nte sia stata disciolts della can

fora.
Si può tagliare il vetro anche con nua molla

di orologio bagnato uel sùdc1etto liquido.

Dai pensieri. '.
- L'esempio eroico delle età passate è in

gran parte sorgel,lte .di cora.ggib per ogni gene
razione; gli uomini a1froutauo calmi' qualunque
pericolo; animati' dalle ambre dai bravi che

fnrono. Helps
- Molto deve il mondo agli uomini e alle

donne di coraggio.
.

- Il coraggio si. esplica uel silenzio che

tutto sopporta per la verità. e pel dovere.
Srnilcs

._ Lavora come se avessi a viver sempre;

prega come se avessi a morire oggi.
- Benedetto lavoro! Se mai' tu fosti ma

ledizione di Dio) che sarà la sua .benedizione.
Selkirk.

.-. Col lavoro si regna. - Luigi Xl V.

Frodi nostali.

Comitato di preparazlene
Là sezione di finanza del Comitato dr

preparazione ci v ile comincerà domani i l

giro degli Enti, ed istituti) pubblici per
le sottoscrizioni a favore delle famiglie
bisognose di militari con effetto' a tutta·

la durata della guerra.
.

- Per i pr-ivati cittadini )e sottoscrjzioni
saranno raccolte da delegati che comin
ceranno il loro lavoro nell'entrante set

timana,dividendosi in cinque gruppi per
al trettante ZOi18 in cu i la' città è stata
divisa.

Le sottosci-izionì a tutto il volgente.
mese, poichè, siccome fu detto nel ma

nifesto anche da noi pubblicato, esse

vennero stabilite per cinque mesi, harino
dato una media di circa lire quattromila
mensili. E con questa somma il Conii-

. tato ha potuto" integrando l'opera dei
sussidiigovernativi, 'soccorrer'e circa 400

Iamigl ie di militari, per modo che ognuna
avesse la diaria di almeno una lira com-

preso I'usscgno governativo. .

Tale somma fu costituita per circa lire
duemila mensili dall'elargizioni che ven

nero fatte una volta tanto, dagli enti ed
istituti pubblici, nonchè da alc.uni citta-.
dirli fra i più facoltosi.

'

E' sperabile. che questi. v orsameu ti
siano rinnovati, o meglio siano' fatti, a

scadeuze ll1_c_t}si li, e che
.

parimenti gli
altri sottoscrittori confermino o miglio
rino le loro offerte dci pri mi cinque
mesi, affinchè possa il Comitato contare
su- di un introito certo e corrisponden
te pagare, come ora usa, a rate quin
dicinali, gli' .assegnuti sussid ii, dir-etta
mente all.e famiglie dei militari in citta
e per cartoline vaglia a quelle dei vil-
laggi, -

Preazi dei 'carboni.
n presidente dolIa Camera di Commer-

.

cio ci comunica i seguenti prezzi ai

quali vengono ceduti, a tutto j: 10 cor

rente, mese, i carboni ag-li industrial1··
ed enti .pubblici.:

1. Mattonelle di 'carbone minuto in
, gles� =- Napoli lire 90 tonn., TOlTe An

nunziat(.ì idem;
2. Litanuraco grosso ·inglese da vapo

re - Napoli lire 88 tonn., Torre Annun-
n'ullziata li re 86; ." 1

.

3. idem minuto - Napoli 86 tonn ...

Torre idem. ,

,

4. Litantrace ameri_cano da vapore e

gas - Napoli lire 83, Torre idem.
.

5. Litantrace per forgie ,e gas (N�w
peltol1 Hòlrnside) - Napoli lire 8'5�

,

I prezzi s',illtendono ,"ller tonnellata
frn neo vag�)l)e ai porti.

.

Gl'ipteressati pot)'anno rivolgersi· alla

_segreteria della_ C,amera per maggiori
schiarimùnti. '

Sem·pre il giuoco.!
In una bettula �di Pagani Pepe Fran-,

cesQo e Pepe Giusepp� giuQ,c�vallo, da
.

tempo uella più perf'tta calma e colla'
massimal allegria. Ad UIL tratto il su.d
detto Pepe Frances�o non potelldo sop':,_
portare che la ,fortuna arridesse sempre

.

alCamico, tt-ovato un pretesto incuIlllll
aù oftenderlo .COli parole triviali.

Accorse il can tllliere' ehe dette torto
al Pepe Fra Ilcesco., questi' maggiormente
irritato fulmineameu.te estraS::5e di tasca

una rivoltel1(\ e 11!:3 feçe partire un colI o,
che fortupatamente andò a vuoto. Poscm
credendo d ',avorlo ferito si dette a fuga
precipitosa.

Due militi della benemerit� arma dei
RR. CC., che trovavasi iu quelle vici

nanze, udendo tale baccano ea allo stesso

tempQ_ vedendo qaell
' individuo che si

'dava ad una fùga sì precipitosa, accor-

sero sul luogo ma nOH poterono far altro
che raccogliere i particolari del fatto.

Verso sera jl Pepe Francesco ment{'�
passeggiava con una sìgé\l�etta in bocca
restò molto sorpreso nel vedersi a fianco
due angeli custodi che bonariamente l'in-
vitarono ét seguirli. ,

E stato condotto alle carceri manda
mentali e dovrà ora L'Ìspondere del re.ato
innanzi alla giustizia.

furto d'oggetti d'oro.
Il vigilato speciale De �uca Alfl'edo,

mediall te scalata, penetrò BeU 'abitazione
di Bracigliano Grazia, e riuscì ad impa-
·dronirsi di alcuni oggetti d'-t>ro, che la

Bracigliano teneva rmchiusi, pel valore
di L. 133. Scop,erta e de[�unziato fu tratto

in arresto.

Per misura
Alcuni agenti hanno .in 'arresto tal

Cimmino Pietro Antonio fu �atva.tore per
misura, di p. s.

Feriscono a colpi di roncola.
In Samo Liguori Michele, Graziano

Alfonso e iauo Aniello per antichi ran-

cori produssero a colpi

diA'
r ncola delle

lesioni a certo Buonaiuto arlo. Le fe-
rite' sono state giudicate uaribili· infra
il J 0° giorno. .

, Audace furto.

Antonio Immacolato in Pagani uscito
'momentaneamente lasciò aperta ed ineo
studita la sua abitazione. Al ritorno tro

vaudo l'uscio spalancato dubitò che qual-
'cuqo fossevi entrato e restò preplesso
nel constatare che durante la sua as

senza gli furono rubati degli oggetti d'oro
che aveva conservati, pel valore di lire
100. "

,

Denunziate il tutto' alle autorità lo
cali, nonostante le più accurate inda

gini, il colpevole non è statò ancora

scoperto.
Altro furto.

I ,

In Angri, i soliti ignoti profittando
della notte, mediante scasso della porta,
penetrarouo nell' abitazione di un paci
fico cittadino, tal Chirico Francesco e ne

asportarono parecchi utensili di rame

nonchè sei polli causandogli un dau no

di L. 38.
La . mattina il Chirico constatata la

dai R.R. C.C. a de-

,Teatro Lne�ani.
Venerdi 8, Compagnia drammatica Ita

liana Rossi-Girola con Niente di dazio .

Domani 'g. Edmondo Ke{IU ovvero Ge

��io sreootatesea.
TeatI·o Italia.

Cinematografo: Stasera Ve/'sa la Vit-o'
toria.

T.·iunoDo
Domani SBra riapertura con l'audizione

di nuove canzoni.
-

Domani pubbljcheremo'il programma.

i '11
I preferite il Collegio Ari

mondi di Napoli per l'edu-

Bili ODI �:::ti;an�l�:i, :��������i��:l��lt- polosa, locah aeregglatl,
vitto sano. I giovani pos,

sono frequentare le scuole governati ve. Chìe

der� �egolamcllto alla, Direzione.

Inserzioni iù 3.a.pag. dopo
la firma del gerente. . L.

. Inserzioni in 3.a pagina
�n cronaca. . . . . »
·

Ne�rplogie, comunicati;
avvisi in 3.& pagina.' . »

In quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina .

Un ottavo
Un f5�tQ
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Il Governo Francese èonsegna
passaporti ali ministro bulgar�

,PARIGI 9.

n Governo francese fece consegnare
i passaport.i al ministro di Bulgaria a

Parigi.

rattati ,con quegli appetiti rivoletti di
oro, miserabili residui di mercedi .ìn

giuste e di laceranti parsimonie 'igno-
rate. I •

L'emigrazione può anche essere un
'

,

fattore di progresso 'solo là dove si, è

rag�iunto un c rto grado di sviluppo'
e dì benessere nelle ragioni satur e di.

lav�ro _umano: ma nelle nostre povere
regioni, propno dopo un tatto storico
della più .alta importanza come la 'ca
d uta del

r

Regno delle due Sicilie che
".

. " "

aveva, cm, gravissimi �sacrifici, recato
un forte 'perturbarnentoeconomlco, oe

,
correva una vigile politica di lavoro,

. ,l� quale,' utilizzando rapidamente tutte-
le forze sociali, avesse permesso lo svi
luppo del benessere economico insieme'
al 'progresso civile e politico, 'alla pari.'

,

con le altre .regioni della, risorta' Italia.' ,

Invece - bisogna onestamente ricono- '

scerlo-
'

perchè, lo' ripetiamo, questo trae origine
solo dallo squisito e antico '-senso di
magnifica, disciplina. ,

Si è detto che per la grandezza della
Patria' era .indispensabile questo nuovo
durissimo sacri icio, ed il Màzogiorno
come sempre pronto, ha risposto ob

bedi�co, senza' discutere, senza neppure
la PU} lontana analisi di tornacontd
particolare.

'

,

Che se questa anali avesse 'potuto e

voluto fare, mai si sarebbe convinto,

d�lla n�cessità della, guerra per la ra�'
grone nlevata dall' on. Fera, perchè il
Mezzogiornò è eonvìnto che una delle
più grandi r ìaghe che hanno afflitto la
sua vita economica e civile in questi
ultim'i quaranta anni, è stata appunto
l'emigrazione," l'esodo in massa dei suoi
figli migliori..

"-

So benissimo che nel mondo politico
italiano si e, radicata. una tenace con- f

vinzione sulla utilità del fenomeno mi

gratorio meridionale, sol perchè in luc
cicanti rivoletti

.
d'oro' sono piovuti in

patria i sudati risparmi dei nostri emi

g�a.nii., ciò che' lia .perniesso ai' super
stiti Il pagamento delle imposte, e il
grande aumento dei depositi nelle Casse
Postali di Risparmio che alla' sua volta
han reso' possibili le grandi operazioni, .

buone e cattive, "

della' Cassa Depositi -

e Prestiti. "
,

' t' ') '- ' ,;_.,.,

Ma tutto questo, se pur è stato un'" .: ,Ora non più,
vantaggio, e non è ora il momento di'

'

.

" ,,,.. '
'

'

: sequesta 'san- '"

ésat;ninarlo" è stato un
<

vantaggio di
' ·

gUlflo,sa gu�rta <.�a p:eso. irr u�o �f�:zo
ordine generale che quasi è divenuto �"ol� l �uon· e � petti di tutti gli Ita

sterile di Ironte al colossale danno par-
.. ham, il- -eontrlbuto

.

disinteressato e

ticolare e regionale; generoso. del-Mezzoglorno esige' che, l'

Perchè in alcune regioni del Mezzo- q�ando .la 1ott� 'sarà firtita ',e la 'vittoria

giorno - la ,tua forte Calabria� mio ,PlU !I:lI�lda avra coronato' i auri ;nostri

buon Fera, compresa _ l'emigrazione
'

sacnficl, ·�plenda anche la� 'giustizia� e

ha assunto' il 'triste carattere di una l� redenZJ0ne :/...
.

" ,.'

flJga in massa dalla patria, onde in ta-
.

Iuni lùoghi ha raggiunto il 70 per cento
del�a popolazione. E non ·sol0 operai,
ma intere famiglie .sono definitivame�e
emigrate, l�sciando" il vuoto nel vecchlo

paesello,� ,lascìandpvi coll'ab,bandono la
miseria e 10 sconforto�

\ I pochi superstiti si sono visti nella
impossibilità, di eoltivare la terra per
mancan.za di braccia,' onde le colture
sono state abbandonate e in qualche,

,luogo si è dovufo·, far ritorno, alla pa-'
" s{qriiia primitiva.' "

/ Bel vantaggio, per il progresso e per
'la civiltà di queste regioni se da l' A-.
merica

.. giungevano aì pochi fortunati
superstiti quegli esaltati rivoletti d'oro

Il .mio carissimo amico on.
_ Luigi

Fera, Deputato' di Rogliano' Calabro e

autorevole dirigente del, gruppo radi
cale parlamentare, confidando ad un

giornalista romano le proprie impres
sioni sul discorso del Ministro Barzilai,

, ha formulato' due rilievi che, secondo
'lui, avr bbero avuto consacrazione .nel,
discorso .di Napoli ,e" che avrebbero

importanza. "eccezionale nei 'rapporti del

Mezzogiorno. ! � "

Il primo è che il Mezzogiorno, più
. ,di ogni altra regione; intende il, valore

politico della .guerra per l'incremento'.'
1\ di prestigio ,che oltrei mari' e per terre

straniere impone il rispetto dei
.

nostri.

emigranti e· 'ne assicura- 'IL rendimento
economico; �e quindi la necessità della

.guerra non .è valutata .soltanto dalla
coscienza .nieridìonale per gli effetti,
della' sicurezza nel confine orientale. e

nel mare Adriatico, ma per la conquista
indispensabile del Iìbero respiro nel
mare Mediterraneo e per la,' ripresa

.. vigorosa delle tradizionali 'correnti com

mercìalì nei paesi, orientali che furono
.chiusi alle gloriose repubbliche marittime

,

italiane dalla dominazione .mussulmana.
"

Lasciamo stare, per ora, il libero re

spiro nel Mediterraneo e la' ripresa
delle tradizioni commerciali nei paesi
orientali, perchè tutte 'queste bellissime
cose' non interessano - soltanto partico
larmente, il, Mezzogiorno, ed hanno con

la guerra. all' Austria un rapporto assai
ìndirettor.Quel che' ci .ìnteressa del ri
lievo del simpaticissimo amico' è la

parte che vorrebbe- fare intendere al

Mezzogiorno '�il valore politic-o delta

guerra
"

per l' increm'ento di prestigio
_che oltre i mari, e ,per terre s�raniere,
impone it rispetto ,dei nostri emigranti
e ne assicura il rendimento economi-
,co. " '

Ecco; i6 non ho� a' mia mortifica-
zione, la" dottrina e l'autorità

-

del mio
illustre amico,' e quindi non so dire se

e per' qÙ,aIr tçigioni il Mezzogiorno d'I
talia, intenda, il., valoJ;e politico della
,guerra all' Austria e della partecipazione
dell' Italia' 'al' sanguinoso conflitto ,uro

peo. Quel,che so. di sicùto, per antica,
'

ininterròtta esperienz?, è che �l Mez
zogiorno maj 'è mat;lcato, còl più mir�
bile slancio, tutte', le volte 'che i diri

gènh la" 'politica, 'italiana' h"anno fatto

ap�ello .al suo patriottismo e ai suoi
duri sacrifici, .

'

,

'

'l Sempre, devotamente,
,,'

Il colera fra ie trullpe
austl�iaehe

'

Nizza Marittima, 8� ,- �

, Notizie private pervenute: agli irre
denti di Trieste, Lstr ia e Dalmazia in

Nizza, confermano che il colera è scop
piato nei campi' di eoncentrazione ove

sono ag'glomerati molte
I mi,glhùa 'di

'I'reutiui, 'I'riest.ini, Fiumaui, Ist.rian ì e
Dalmati. E che la mortnlità vi fa srau

di stragi", anche perchè difetta a�oln�
.tameute il materiale profllat.ico, nonchè
il servi,zio sanitario, r iservato al mili
tare,

. ..

: il poco
�ap�tale rimasto SI nascose pauroso nei

-

h!Qh ,<fi stato; i proprietaril cercarono" •

(h sfruttare la' terra a loro' unico bene-
.

ficiò: i 'lavoratori fuggirono! ìrr massa e
"

'q��sta f�ga fu, per- questo �vivere' e per "

viltà, chiamata emìgraztone e, quel che
"

,
e

_
peggio, incoraggiata.

'

"",,""-'" "'"
�

..

" Grey l·ieeve i mhln�tri del
,

la Quadl�npHee,' della
BnJgaria ,e UUlnenia•.

L0NDRll, s.

Grey ricevette nel pomeriggio Bai"
four ministro di Rumanfa e gli amba
sciatori di Russia, Italia e Francia e

gli ex mi�istri ingle�i e di Bulgaria.

Le dichla:razio�i'di 'Zaitnis
,

ai .·appresentallti della
Qua�rupliee.

\, '

L0NDRll,8.
I giornali ricevono da 1Uene che i

ministri di- Grambrettagna, Prancfa..
'f

· Russaa e Italia visitarono il giorno '1
'

Zai,mis. Dopo essersi feHctti_lti per la
sua no.mina a presidente del consiglio
lo pr�garono di dichiarar2" quale sa.

rebbe la politica del nuovo gove:rno.'
Zaim's rispose c�e avrebbe fatto la
dichiarazione dop il consigUo dei mi.

, nistri. Soggiunse �he il governo si pro
pone di tenere una politica' completai:'
mente ellenica senza inclinare volonllr

tari()mente da un,a parte... o da altra.
llttenderà ,Io sviluppo degli ,avveni.

'

menti' nei Balcani e manterrà la neu-
�

tralità armata che abbandonerà sol:r
'

tanto se gli interessi 'ana i'mpòr.'::
tanza nazionale gUe Io o�bligheranno.

,

La nomina di Zaimis fece imfp�essio_
'

ne fav�revo�issima nei 'circoli diplo#',',
matici perchè Zaimis ha 'quaità di;

,

plomatiche di primo ordine che ìe po�
tenze ebbero occ.asione di constatare' .;

quandO esso fu alto eommissario di,

ereta�

LeSllNNll 8.

-_'.:pa Vienna si comuhicil che,. causa

�il recénti avvènimenU� Balcanici., - è

sc'oppiato un, dissidio fr-a' il Gover.no
.' Germanico e il Governo. lIustrollrUnga.

ric.o. "
.11 Duca di Meeklemburg è partito

immediatamente per Vienna e�n inca-'
richi specialic- I giornali austriaci con"

. ser,vano il silenzo. .

f'

I dubbii tedescbi- su Ve
uiz'elos

ZORIG0 S •

Tutti i giornali, tedeschi si occupano
ampiam�nte della 'situ�zione in Grecia.
.La Frankfurter Zeitung ammonisce gli
uomini di Stato g.rec.' a badare a quel .

ch.e fanno, esprimendo del dubbi su

Venezilos ," l,'uomo che ·possiede la

fiducia del 9Polo greeo " il quale po

trebbe, aneora condurre la Greeia al

l'intervento.
Il l'Berllnet Tangeblatt " dice che 'le .

dimissioni di Venlzelos hanno recato
il più gra�e colpo alla politica de}.'
l'Intesa.

Il c.onte Reventlow nella "Deutsche

Tageszeiiung" dice che Re eostantino
difende il �e ..o' interesse del paese· I••

pedendo 'a Ven'zelos di ridurre la Gre.

eia. alla dipendeaza dell'Intesa.

Comincia la lotta' are'à tra Serbia
,',e Bulgaria

.

NISOH 8.

'Oggi alle 3 uu àeroplano proveniente
da nordest volo al di sopra di Niscb,

,

landiando sette bombe.

Cinque persone furono uccise tre fe ..
,

rite. Inseguito da colpi di cannone

l'aeroplano ,si diresse v.::.rso la frontiel�a
bulgara.

'

E' falsa la voce di un'altra prote-,
sta greca per Io sbarco, di Sa-
loniceo
ATENE 9.

Le voci che il nuovo gabinetto a

vrebbe intenzione di formare una naova

protesta' contro 10 sbarc� delle tr'up'pe
internazionale a Salonicco sono asso

lutalDente infondate. '

Wils�n per il voto delle, donne. Il olinistro lJul"aro lascia
Do"l.

Il Presidente



L'ineitalDento bulgaro
ana guerra

Zurigo 8.
I

•

Il Narodni. Prava, organo del Presi:
dente del Oonsiglio bulgaro, pubblica un

articolo: « Ora 'ta, spada ha ta parola s ,

Dopo aoer ricordato il manifesto diretto
dal Re ai soldati, per 'la .(Jue1'Ta con la'
Turchia, il qiornale dice:

« Le parole del Re, il quale allora
disse: - Noi dobbiamo conservare per
tempi miqliori ,te nostre I gloriose bandie .

re arrotolaie :-; si riferivano all'epoca
attuale. La

-

nazione si seh.iereni ora in'
torno al vessillo, sul quale sta scritto:'
la gJçrria della patria è la liberaxùme
della Macedonia. Il segnale per l'azione
non' è stato, 'dato ancora: ma. l'aria è
piena del. qridoi _' f1�anti soldati,

.=:
qari ! ._ I diplomatici hanno esaurito il
loro ledino, la spada bulgara deve dirrw.
sirare di essere, più. forte di tutti 9 li
intriqhi dei diplomatici a noi ostili

...
. « Oittadin i, il vostro ardente deside:
Tio sia per' compiersi. Il segnale del' �

l'attacco non: può tardare ancora molto» .

Lo sbaveo .delle truppe
a-# S,alonieeo

'

ZURIG0 8�' "

,

_,

Il corrl�pondente della "Franckfuer::.
ter Zeitung ,� da <2ostantinopoli tele::

grafa che lunedì all'alba è �bar,cata
a Saloniceo un' intera divisionè fran.i:r
cese e che il" qtÌe�ta seguiranno altre
tiu� oltre ad altre tre inglesi.

-

Il Governatore� inilitare di Salonieco
si sarebbe' limitato a' protestare 'in.
forma molto dolcee

D.'altra 'parte l''' lIgenzia Ufficiale
austriaca " apprende che secondo di.:r
èhi�razioni fatte ad arte dalla Quadru::
Pli�e Intesa il corpo di spediziot)e da .

sbarcare a Saloniéco 'non comprenderà
complessiva$ente -più di 70 mila uo.:r

mini che saranno inviati ati occUpare,
la .Macedoltt'a. L'impresa pèrò non a.:r

vrebbe ch� uno, scopo dimostrativo
verso la BulgarIa. :

Da litene poi giungono que�ti parti=
colari dello sbarco:

" aggi finalmente si hanno notizie
éoncordi circa Io sbar.c� delle truppe
franeèsi a' Salonicco., Il -principale
contingente scesie all� ore IO e �idi,resse' per compagnie a, S. Vara.:
sken d�ve ,eranq preparati 'gli, accan,.=
pamenti. '

" Un� .folla n'!lmerosa' si �r� schie=
. rata lùngo le.;vie mantenendo un con::

tegno riservato. L'impressione fatta,
dalle truppe' fu' ottima.

" Sentinelle miste franco=ellenicije"
impediscono ai �oidati ,�i, en�rare, �
Salonicco. Il tras.porto di trupp� in
Ser'bia avrà luogO ','con 500 vagoni
serbi.
" 1Il'l'ena conosciuta la crisi mini:

steriale, il generale R�milton conlloc6

lo Stato Maggiòr�. Il porto d! SaloniccQ
è stato chiu$o' colle mi�e "�,e

·Sul ,.' frònte occidentale
·Attacchi tedeschi, respinti. I, fran

cesi fànno nuovi progressi e pren-,
dono prigionieri e: materiale da

guerra.
pA,RIG1, 8.' (Com,unicalo delle ore

23).
I tedeschi han'no ten�ato oggi, dopo

un intenso bombardamento con, proiettili,
di ogni calibro it�� violentissimCJ at�rt(:,po
contro Loo's e contr_o le vicinam: e d� esso

a nord e a sud. Quest' attacco è stato

cmnp.letamente (respinto e ,gli a 8salitori
hanno sub1.,to gra1,i perdite.

,
In Cha-mpagnc abbiamo tatto �wovi

progTessi. Al sud est di TahU/re, abbia·
'mO presQ IJ1'ede nell'opem, detta del tT�-, \

p�io e ci siamo impad�o'niti di patec�
chie trincee e di due tortini comprest
nel salìente consen'ato dal 'm'm'l'co e di·

nan,?d alla sua seconda linea di resisten

za. AbMamo p1'eso oltre 200 prigionieri,
'l�n ,anciabombe e mit1l1agliatrici.

Aximii di œrtiglieria da una parte e

dall'altra nell'Argo·nne occidentale nel

Belgio e nei Vosgi al Rimunotf e nelle

di Sondemach..

I
� LE H.A-,VR;E; 9.

(Comunicato dello stato maggiore del-" (

l'esercito belga).
,

- La notte e' la
I

�dor_na,ta passarono
calme sul nostro fronte merid iouale.

".

'La Maison Da Passeùr, fn fitta sègrlo
a bomb:trc1amento abbæstanza . violento
e a colpi, di bombe.

'j

, t

Fra" attaeeld e- eo�tratta�.
ehi i· Russi riprendo IO

parecchi villaggi ,e·' fan-..

no 4 mila prigionieri� ,'.
_,v'IBTR0�RlIDe, 8. (eom�ltìcato-d'�1

grande stato' maggler-e),
,

Fronte occidentale. il fuoco/delle no'=',
sfre navi nelta regio"e 'di eh'lok ha '

ridotto al �ilenzio' le batter-te tedesche
ed ha} causato gr�vi, dan .. ni alle� tr:i�eeè
nemiche. l', c o mb e t.ttm e n.r! 'presso'
,Dvinsk conttnuano senza tregua. 00#

, J

po un violento bombardamento -1 te=
deschi banno pronun'ziato parecchi
attacchi ostinati nell'a, "regione �:' sud,
della ferrovia di RonecÙe'ge. Gli atta,c=
chi tedeschi contro il villaggio di-ear'=
bounovka e contro le, altre dei dintorni ,',
sono stati r.espinti. Il nemico è' poi
passato �I nuovo attacco ed ha �,:e�=

'

Pitto parte 'delle nostre ,trincee. N,�m�,:
stesso tempo siamo 'riusciti alla \1)�=
stra volta a sloggiare 'il ,ne'mico da_..lIe,
trincee presso il villàggio - di. Sprou='

"

ghina a nordovest' di Garbounovka.
'

Nella regione a sud' della n�ea �i'A
Dwnsk a .sudovest 'delta, citt'à.i ·com=

"

battime·nti continuano. Il fuoco dell,a.
artiglieria nemica si svilùp.pa da due' .

'

parit su quasi tutta la' fronte della
_

regione di Dwinsk•. Nellé\ r�gione del
, lago di abale e al pas�aggio del fiu�e

, Trisviatit:Za e" più lu.ngi fino 'alla ·re.=
gione S�or,gon Krovo, l'intensità del.
combattimento' non è diminuito." In

,

molte 'località la lotta si' prolunga. I
combattimenÙ ,che ci dettero maggiò;

.

'

,
, , I

re risultati furono quelli 'sulla' riva'
,

, occidentale del fiume Spiadt-za, ,nella .

regione dei' villaggi I tU S'emenki.e di
-

.

'

Nefedy, a sud del lago' di_Zichnewskoe."
S'ùl Pripiet, nella regione (lei p'asraggi,J ,

presso Nevel a sudovest ai Vinsk, Ù
.

,

n�mico si è avd,nZàto verso 'est ed)ta
,

occupato il, villaggio Ai �·omor.
Nella regione ';a nord _ovest di Tchar..:r

tarysk vi' è stato un violento attae�()
alla ba>ionètta;' pre$so if vil�agQio "Idi
Gouta e Liss�vs,kaia •. Il viU�ggio

-.

è
" .'

. t, f'

passato' da' u�a mano',ail'aItr.o.'GIi at=
tacchi del nemico contro ,LissQYo �no
stati respinti. eon un energico attaè.=
co nella regione a �sud d>i TChar�0t:Y!ik '

le nostre truppe' ,malgradO fi�olelÌte .

raffiche ,di mitragliatrici e ripç_tut.,., ,4 ,". "J '\
con'trattacc'hf del nemico hanno occu-

pato le sue ppsizionÌ �4 �st dell�' fate'
torie di Mlacheff, di Belchoy e di �ta=

I vyzorosk ed hanno presw'd' assalto il

villaggio di Tchraysk. '

.'
eon l'aiuto di un treno blin4a�0 -an=

che un nostro athcco contro le posi=
zioni del nemico ad ovest di Mocha=
'nitz e di Stavok e a nordest di ela=
v'al{ è riuscito.

In questi combattimenti abbiamo fat.:r
\ to ISOO prig,ionleri con un numero di

ufficiali non ancora conosciuto e con

mitragliatrici. Nei combattimenti in
cui avemmo'iI vantaggio nella regio=
ne di Michemen fra Ooubno e Loutzk,
ci siamo pure- imuadroniti di 1500
soldaÌi di 19 ufficiali 5 �itragliatrici
e di un proiettore. Sulla sinistra del
fiume Tkwa prendemmo Iersera dopo
un corpo a corpo il villaggio di Sapa=
noff a nordest di Kremenetz e, fé:'cem::
mo prigionieri 3 ufficiali e 256 solda.:r

'

ti e ei Imparonimmo di 2 lanciabo�=
be. Il contrattacco del nemico c�e se=

guì venne respinto. Prendemmo pure
d'assalto 'il VillaggiO di Semikovtze
sullo Stripa a sudovest di Tarnapol.
Durante l'attacco sulle alture ad est
di Boutehatch furono fatti prigionieri
10 ufficiaU e oltre 300 s{lldati.

Nel Mar Baltico un sottomarino in
.

glese ha distrutto'col della artiglieria
un trasporto tedesco presso, le eoste
ge....anle.U,�.

del litorale del mar Ne'ro. a

di Khopa e helfa.r-eqìone di Totum sut
la tronte 1irkh,ins Ichkban vi sono
state s�aramuc�e di' avamposti, a nord

est d� Melaz9_herte
•

Rresso il lago di Khas Ghel i nostri
elementi di cavalleria hanno slogg�a=,

to' daltè trincee compaquìe di cavaÌle= '

ria regolare' turca, di Savari e di Gur.
< Un nostro' -distacéamento respìnqendo
masse dI eurdi' dalla regione di

.

1\la�
dage ad est di Melazghert ha ragghtn=
to leo pendte] della cresta di Sipa�daQ'
chef Ii�ita la, '����a"; nord del, Iago

'

di
Whan. =.

��I rimanente -della fronte
"

combattimento.

UODlunieato tedesco
.

Ba�Hea \9 (Uff�, da BerlinoB).
'Fr'onte occidentale, Dopò i-vani teu:

tativi dei francesi di rompere il nostro
fronte, 'compi �tr ilei giorni 5 e 6 la

.

.gionnata di, ieri è stata relatìvamente
calma. .Nella Oharnpa.gne I'elomento eli
trincea .aneora occùpato da francesi ad
est della fattor'ia 'di Navarin è stato
spazzato nei mattino da un- coutrat:
tacco, durante il -quule alcuni prigio·
nieri e due mitra.gliatri,ci sono C�dllti
nelle nostre mani. 'y-erso 's��a il fuoco,
dell'artiglieria, nemica � divenuto uno'.
va�ente più j intenso. Nella l.lotte in.
alcuni punti hanno a.vuto -lu�go at,t,w'
ehi.

.

di' f}tntleria r

che� sono stfit�\ tl!tti, re.

.spinti. In un"feiice attacco cOllt'ro la
posjzione, némica ,_ avanzata al "�lld di
Saipte ,1\1arie a� Py a.bbiamo_ preso al
ne�ico sei ufficiali e-,250 solùati. Ad
est dell'Argonne' presso M�)agoun� pa'
recchie g'allerie- dI linee' riemi�he SOll_O
state, dist,rut,te da: ,una esplosiope."

-'
. : Fronte,_,o'ri'entale. m:UPP9 d�gli'.eser·
e(ti del Ma're��-iallo' \_Ton Hin<lerburg-h.
Gli attacchi ,ilei \ rus&i a ·noff� di Co'
Sil�y e :à' sud' d�l lago Wyszniew ·sonQ
stati r,espfnti.

'

Gnjppo de'gli e�"erciti del p'�'incipe'..

Leopo1do" "di ,Baviera. A Newel e Onyt .

I

a sud o,vest di Pynsk abbiamo flisper'�o pos,t.i russi. Il nostro' attacqo nella
,

regiorjè. �a pord ov:cst di PchaltorysJr
, con.s,egue progressi. Le truppe tedesche
dell'esercÙo del. generale conto 'Botner

.

hannò Ì"espinto pflre<;chi attacchi russi.
Fronte· 'ba.lcanico. 11 passaggio della,

,Drina della Sava e, del Danubio segue
lW' corso favorevole.

'

J •... t�ol;lnnieat� austria�o ·

.

'

BASiLEA', 9; (Uff.. da, ViJnna 8).
.

" Il' nelniùo ha attaccato, ieri su tutta
la fc'onte della Galiz{a orientale. I suoi
at·tacchi. 'condotti, con g'randi rillfo'Pzi'
,d( uòtllini e di murH.zioni sono timas't'i
senza' ·successo. Alla frontiera' della
Bessarabia snIre -colIinè a 'nonI ,del 'Dnie·
'ster e' sullo StrypA gli attacchi ,delle
colonne russe si sono infranti· � prima
di gi ungere ,ai' nostr� osta'coli. A nOFd
ovest (fÌ Tarnopol' i russi sono' pene-.'

, 'trati 'irl due ·,P'UIlti neUè nostre. trincee,
ma sono stati respintj stamane da
rinforzi tedeschi e- austronungarici,

.

-

Un attacco nemico sul i'ronte del vil
laggio di Sapanow' a nord est di, Kre-"
nienew ha ,avuto la stessa sorte. Que.
sta 10C'alità sostituendo il centro di I

accaniti- combattimenti aveva cam oiato
parecchie volte di

_

possesso: Ma è ora
solidamente nelle nàstre mani.

Anche a sùd ovest dell' Olita ab.
biamo respinto con dei corpi a corpo
forze russe superiori. di numero. r com-

-

battimenti sono stati però vioTentissimi
a 'nord dell' Olita. A nord e nord est
di Kolti-y un controt�acco ci ha per
messo di ,guadagnate �erreno.

Abbiamo tolto al nemico le località
di Lissowo e Gamuzia; abbiamo fatto
progressivament� nei combattimenti di
ie'ri e l'altro ieri in Volivia circa 400
prigionieri russi. L'avversa,l'io ha su
bito perdite assai gravi.

'I. passaggi da parte delle, forze au.

stroungariche e tedesche della, DrilU�
della Sava e del Danubio prosegue. I
tentativi serhi di impedire le nostre
operazioni sono fall iti sn tutti i punti.

R. Scuola Commerciale, di Salerno.

Italiano Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Mate�ati.�a, Com
putisteria e Ragiol1er�a;. ElementI di, sc!enze
fisiche e naturali; Chimica, Merceol�gl� ed
Igiene; Noz,ioni' dì diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia,

,.'
'

" 2' Ammissioni - Sono ammessi alla pn-,
uia

·

classe della R. Scuola Commerciale dj
2.0 grado (già Scuola Inferiore di .Commer:

,.cio) coloro che pos,seggono uno del seguen.Ì1 i .

titoti:
1. o Il certificato di promozione dalla �e

conda alla' terza classe di una scuola pro-
Iessionale di 1-0. grado: _

2. o Il diploma di licen�a' element�r�. .

'

..

'

<Sono inoltre ammessI, compatìbilmentè
,/ con' la 'dispo,nib.ilità dei p�sti,. col-<?ro che, a-

,

'vendo compiuto i 12 anm dì eta, posseg:.
gono il dipl.oma. �i matur!tà' e ,�uperano a�
che un esame di integrazione sulle, materie
comprese nei programmi del corso �leme�-,

tare superiore. ",
I •

, 3' IScrizioni ---!:- L'iscrizione alI.o Corso. s� ,
'

,otti�'ne con i titoli q con i .titoli. e gli esanu
. � indicati. .

",

Ai corsi successivì .2.0 e 3.0 possono: es ..

sere iscritti soltanto i giovani che �bbla�o
superato il relativo.. esame di pro�o.z�one In

.questa o in .altraR Scuola Commet.clafe ..
4. Documenti - I. Alle domande dl,-.am�111s

sioni al t, o. Corso per titoli o, per. titoli ed
esami, scritte su carta b?l1a�a da 50 cente-
-simi debbono essere alligati:-i-'atto di nascita: .

.l'attestato di rivaccinazione; ,

.

.il titolo di studii (diploma di licenza ele-',
mentare o di maturità; certificat? di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe dt una s�uola
professionale' di 1.0 grad9)·. .

' , '

'.
'O

'

It Per ottenere l'ammissIOne al 2. o o 3.
Corso, gli alùnni ptovenient�·da. altra Scttola
debbonoò alla doman�a' scntta su carta da
50 'centesimi. alligare' �oltanto l�

-

pag:e�la de
bitamente firmata, bollata e munIta -d� nulla
osta " della· Scuola onde pr?ve'':1�qno �e.da�l�
quale' saranno, a. �ura. ��1l. ufhcIO, n�lratt I

richiesti documentI eSlbIÌlvl.,' ,
'

,

5. Tasse - 'La tassa d'immatricolazione e

di L. 10. .

-
-

b'l
'

La tassa d'iscrizione è di L. 30, paga l e' '*'

in due rate di L. 15 céldauna; la prima al!'atto
dell' iscrizione la 'seconda non oltre 'tI 15

. , '..

. .

'marzo� rI
�

,

• ._ ......,.
6: Dispensa dalle Tasse - 'Oh alunnt pos

so.no, su proposta" del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispe�sati da! pa�amento �elle

_tasse, quaqdo negh çsam!' di ._promozlo�.e"dalla classe pte"ceçlente abbIano nportato n��
meno di ,sette decimi 'in ciascunfl mat�rlacon' un'a media,: complessiva di almeno otto, '

decimi nel prqfitto" ed 'otto decimi nella con-
"

dotta" '".;
'C', 7. Diplomi, -;- Nella R. Sc�ol.a oJ)1mer-

ciale si consegue il Diploma cU licenza dalla
R. Scuola Commercialé che è diploma ,pro
fessionale e titolo di studii.

Come diploma professionale att�sta un

corredo di cogniziQl�i tecniche e prat�cbe per" : :

gli agenti e gl'impiegati di, commercIo. (Ar�.·:21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).
.

'

Com� titolo dt studii d-à diritto all'am�llssione Eo Corso del R. Istituto Commerc�ale:
ed: è parificato. p.er. tutti gli' effét�j .di legg,e, �specie per l'ammt�slOne al p,ubbl1cI' �oncor-
si; ·ai diplom:a di licenza da scuòle �I ug1!al
grado: (Licenza tecnica, c.omplementare, gm�
.nasiale) Circo!. Min. IP. I. Ottob,re 1909..·

8. Collocamento dei licenziati - La �I��-
'

zione c{)n l'assistenza del Consiglio dt VI
gilàn�a .'

e, quando 'occorra; ,del SUl?eriore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento"
di t.utt� le 'pratiche relative al collocame�t?

, degli alunni che, .çonseguito il diploma dt 11:
cenza della R. Scuola, non proseguano gh
studi nel R. Istituto Commerciale.

J'

Col vostro eoiltiùuatO' lavorò· non po�
trete mai permettervi, di accumularo
una 'somma, che 'possa forma.re �l' esi·
stenza perenne della vostra vita. Qunuto
guadagnate forse vi basterà app-ena <1,
faI�vi modestamen te vi vere; non vi fac-

,
cia sacri fido togliere dalla vostra tasc,aUna lira per acquistare, ;un, bigliett9della Grande Lotteria Italiana che si
estran'à.in Soma il giorno,·l1 novem
bre 1915, e che ba premi per L. 500.000. \.

Mentre Una. Lira non v i porta alcu n

danno, 'può farvi guadagnare la- bella
cifra. di L: 200,000 e concorrere ugual
mente agli altri 1573 premi che buona
'parte" di questi sono ugualm�nte- per
somme l�ilevanti. ("-

Tenete presente l'operaio Rocco. Or
lando, domiciliato in Maschito provincia
di Potenza, e l'altro di Vicenza, Moran-:
di Alfredo, che guadagnarono, l'uno il,
primo premio della Lotteria popolare e
stràtta in Roma, il 25 Marzo, l'altro il
primo premio dèl1� Tombola,' Nazional�del Giugno 1914, divenendo così imme ..

. diatamente ricchi per avere speso ognu-
110 Una Lira soltanto.

.

E' un buon esempio, e tutti Voi do
v.reste imitarlo, per non avere rimorsì.

1\ccettate il nostro consiglio tanto piùche la speea è limitata, e non può q.uesta spesa, certamente scomodare a ,Iles
suno.

I biglietli sono ìn numero limitato o
si trovano in vendita in tutto il RcgllO
presso gli appositi incaricati.

In Salerno presso iJ sig. Matteo Cun ..

�(:)lo \! ia t'IrQ iùa n. �5 e rr.e SQ:
••



Per richiesta di' bottiglie da
in Fran.cia. .'

.

"

il PresIdente' della .Oamera di

mereto ci ,eouwnica: ,
'

'

,

, In Fr-anCia e segnalamentè qella re

�, gione del Bordolese è attiva la richie
',� .sta di bottiglie da vino .tipo Bordeaux,

_ la cui deficienza è dovuta al fatto che
le' maggiori vetrerie trovansi nelle ·re-

gioni invase.
.

o' • o
, �

Preoccupandosi delle gravi difficoltà
in emi

�

si trovano i commercianti di vÌ

no, la Pederazione dei- viui' della Gìron
da ha iniziato pratiche con le compe
tenti Autorìta, pei- ottenere che il per
'senale, occorrente alle' fabbriche di que-
.ste .bottigl ie, - venga tolto dalle truppe
adi bite ai -servizi ausiliari.

'

Si richiama su questa ricerca l'atten- '.
zione dei fabbricanti di tale bottiglie e-

J .sistenti "in- cotesto distretto camerale,
Tutti lo chiamano così, e tutti gli vogliono' esortandoli in pari tempo ad esaminare

bene, specie, negl! ambienti del 'circolo vena-" _ .'

torio .salernita.uo, di cui è socio, ',e dove le sue la', con venienza d'i rnportare ,]n Francia

mirabolnn ti avventure caccesclie, qualem a tdpo'. i loro prodotti.
Mounghausen, passano di bocca in bocca, pe-." Nuovi uffìcìì postelegrafici.
netrando fìu nei ritrovi-più eleganti e' più fre- ,

,

quentati della .riostra citt�. '

,Il ministero delle poste comunica lo

Effettìvameute però don Vìucanzo .nou è che elenco · de'i seguenti uffici -ìstituiti in

il geniale, -ìl manierato Vincenzo Apic�lla" il.} '<, questi ultimi giorni., "

I

", l''

cacciatore-o, 'fortunato, (qualora certo p�ombo _, "o E' a�erto al' pubblico .. serv izio il po-
spec·iale nc:u gli vicu meno). non che il r� dei, sto telefouico di, Lido in estensione della

'CJoDlunieato d�_ Goverll�- ,direttori di albergo. "

'

"
" rete urbana di/ Rimini (provincia di For-

• d 1 f'" Ed· è naturale, pe*chè la. sua. boutà non offre li). E' autorizzata la costruzion� della
Tedeseo a proposito e· .' _

una grinza. ,

o
' linea telefonica jnterurbana di Pontede-

r atteo-o-iamellto d ell a
_ '. '_', Essa, e parlo sempre, della bontà, è, .ampl� ,

ra-Vicopisanà (provincia' di pjsa)� È' :a-
ee e sfolgora'nte, come le ,camere de) SllO albergo,

_uadrupliee� .

le Bole, o per famigliè; è, candi{\a,·come la. pel·ta al pubblico servizio il posto tele-
,

R profumata bianche.ria. di bncato "he appresta. . fOllico di Pagannorii in estensiòne della
ZU rGO 8.

, squisitamente ai suoi clienti; e di cui la fi� I

t rete urbana di Teramo. E' attivato il
Il Governo / tedesco' ba pubblicato llelza non si 'discute, come non si discut� la - ::;ervizio telegrafico 'pubblico nella sta-

stam:ane il seguente comunicatq: ' geùtilezza -del ,suo perRonale.' zione ferroviaria di Castel d'Anagna
,

, «Lunedi, 'nel t _porlJle1'"iggio, :i rappr�·
Il suo albergo, quello « Orientale ,» è orien- (provincia.' di Pavia).' E' elevata alla

I . tale per modo d"i dire, perc�è,. vì,cev.ersa" gode· "nrìm_a classe la, ,ricevitoria 'postale di
sèntanti deWln�e$a. a Sofia dUessero al della v�sta' più,bélla" di quella, del nostro.golfo- "

.t

Governo bulgaro l' impo8Ì?u;one _

di T(nn- incantato; ed è' perennemente oaciato dai ra.ggi'
' Garbana (provincia di Pavia): E' isti-

, "
. tuito un' .ùfficio telefonico interurbano

,

]Jere entro' 24 o_re ?e relarxioni cO,ll.a oGer- ile! _sol�.'
-

1
' '�'. 'l�eren-zl'allO ('prov. dI' Ro' Illa). E'

. Un altro pre'gio don Vincell�o ha, vo nto I

ma-m'a, e l'Aust1'ia- Ungheria e di l1.ceil'
.

t l bbl'
.

0'1 t t
� che poss�de-ssé 'il suo-albergo, Tagiol? per cui, aper o a pu lC.Q. servIZIO l pos o e-

I,
'x,ùtre dall'esercito "bulgaro tu.tti gli. uj- 'dopo studi� profondi, çlopo prové infinite_" dopo ·lefonicQ di 'La ,Traversa in estensione

fioi,à(i tedeschi che, trra, paTentes�i, no'n difficoltà Bomme è rin'sc-ito a d-argtielo qp.esto 'Q.ellà rete' urbana di 1ieramo. _,E' elevata

rsi$tono.' ]1;' da notare che proprio i rap' pI:egio" �iusceJjdo à pi�zz��,�to propdo �l 9�J)tr�o, da.lla :3.3.,' alla 1.-2." classe la ricevit6�ia
.,...

t t' d l'l t
_' D- t he sotto la di questa) .bella città. '

'. I)O�,tale di Correzzo (p'rov. di Veeona).
pre.sen am � e _

e 1"e LO enze ,c l

E ciò per una ràgione molto semplice; 'per- 'i-,-

q,ivisu «p-el la Uberta e il diritto, per comodità 'dei viaggiatori.,
,E' aperta al pubblico servizio la rice-

la p't'otexione e l'indipendenza dei pic- Come dunque si può fare a meno di magni- vitoJ'ia telegrafica di Poz:?illi (prov. di
.

coli Stati ,> hanno iniziato la loita; hanno ficare 'don Vincenzo e l'opera �ua �
.

'

Campobasso). Sono aperti al pubblico

a.'cC�1npat(t una pOr,etesa 'simile che lede, Gome si può far� a meno di es�tHare1 iJ sùo sel�v.ìz,io) posti ,telefonici dj Cambianca
'r

·

albergo, ,di cui non sòl.o� è' proprietario �na e Falmenta' in estensione della' rete ur-

,pr:·ofondamente l',indipende�xa altrui. Il zelante direttore'
\

, , bana di Intra (prov.
-

Novara). W isti--

Go:rvermo bulga'ro sqP'rft trovare una da·- )
Ecco ciò 'che domando ai miei ventiquattro tuito un uffieio telefonico interurbano a

,;.I (]?1a' risrnosta a' questa pretesa che serre lè,t�ori ! ...•._. Ribera (prov!_ di ,Palermo). Sono aperti
. ? m���
a smascheraTe le vere intenxioni aeU'b�'- al pubblico sèrvizio i posti telefonicì di

tesfl, la qu�Cle abbOnda dì {'rasi vuote sullo 'Ver una bella carnagione. .. Soglio (j C,inaglio iri" estensione, della'

scopo umanitario e liberale ,della gU! tra Uria famb:sa specialista 'di �arigi in ma�eria < rete u,�bana' di • MontechiaPO (prov .. di
�

lt)1"esente, mentre 'lascia cadere tutti i bei di bellezza, iÌlter-vistata circa il suo segreto Alessaudrià) " e ;,autorizzat� 'l'estèusior1e
di ristorare le carnagioui b.rutte, ri,spose: I della rete teletollica urbana di Ivrea ai

prin,cipi appena che ciò po,�sa �orna1"e « Si prenda d.al farmacista un po" eli cera;, comuni di 'DotÌnaz, Ponte S. Narttno,
ut�'le nl sito interesse.

.

aseptine, quella pura, si \ applichi sulla pelle S.alera e Bollengo (prov.' di 'forino). �E'
« Insieme con' questo passo diploma- dluante la notte. Al mattino si lavi con acqua autorizzata 'l'istituzione del servizio te-

tieo. a Sofia, 'i noslri ' nemwi comunica·
-

calda e si pQ.lisca COll, un pannol soffice. Ri- legra'fico presso ,la rioevitoria post�le di
" ,

b petendo per tre � qnattro notti tale ,opera-
I

rono a. l Go,verno g',reco �t progettato sarco :] lO t
i ,Bagni d.i Vinadio (prov. di Cuneo). Sono

,aione, si ri�vrà u na 'pelle morbida, (lC lea a,
_ .

'

,

tU truppe frances{e inglesi a Sa�onicco rosea ». aperti 'al pubblico servizio Lelricevitorie

per. soc�orrere 'la Se'l'Ma.' L'Inghilterra, telegrafiché di
.

Prisano' ... o di Poffabro
_

Icr/on questo atto" s,i -sl1'ampò da sol(l dal'
Dal pensieri� (prov. di Udine). E' aperta .al- pubblico

'.l;'
-:- pormii e sognai che, la vita fosse Bellezza. 0"1 t t l.f.\.

o

d' S G'
Viso la maschera ipom"ita colla quale seryl�lO . '1 pos o ",e elOOlco l· .' 10-

�

fi
Mi destai e vidi che 'la vita è Dove1'e. . vanni in Galdo in estensione dell� rete

�

fin' da' l princtip'lo delIr' guerT'a 'ap�h1"O tiò <'
- 11 dovere! meravi!!ll'OSO pensiero che,non '

'(I (I (I , �
'.. ,ri' <J U"rbana di Oampobasso. ,E' istituita uria

d II
.

l d II t l·ta' del Bel lavori iu noi 'nè p'er tenera in'sinuazione e

,e
.

a v'w azwne e a neu 1'"a � - ricevitoria telegYi'afi,.ca a Nera' Montoro
l d

. .

d adulazione, uè p(�r minacciar, ma solo mallte- I:

già per aiZZltre ne mo o p�u, w egno nendo la tua nuda legge nell'anima, riscuo- Clara�i (pr6v. di Po�rrgia). t

"

'

l'opinione pubblica di tutto il 'inondo tendo' così rispetto se non se'mpre obbedienza, E
.

b l
contrò la Germania. Quanto '"diversi, però ' davanti al qùale tuUi gn appetiti sono mut�; . sportazlOpe ,car one e

� egno.

sono i due casi, Nel caso dél Belgio tl per quanto in segretQ si ribellinO - Sono di Il minìstro Industria e Commercio co-

modo di proèedere della Germania· era
Eant.,' munica quale opportuna. notizia agli in-,

, ., Frodi postali.
'

teressati' che 'l' esporta'zione di legrio e

gius#ficato dalla m�naCGwsa avan�ata dO' cnrbone e' suhordlOnata a pt-'eventl'vo per-
d' Lulù - Imbev.�te una pez�uola di la na l· Ct

('rc{ncese. ,Si tratta,�'a dunque � un'a ne
olio essenziale -etereo .di tremeutina e ponetela. 'messo' del Ministero delle Finanze, iJ

cessl�tà imposta da�la d�tèsa dell'èsistenza - nel letto la sera. Aspirando l'odore di que- quale si �riserba di deliberare volta per
stessa dell' Impero tedesco. La violaxione st'olio per quattro o cinque sere il raffreddore volta su dohlande dègli interessati stessi.

dellf1: neutmlità greca
-

da parte I

della passerà. ,,' ,

_ Per -la ,�errovl·a della M'lIcedonl·a.
d ZI'L h °z

' .

, Una che sofffre - Ho scrittQ già molto sn Jta1e .Li cu

Francia e é, ng � terra e znpece una
'tt

.

t'l t A he p"ò SCl'[1 Abbl'anlO' notl'Z]oa se'cond'o tel.egt�amm·.(lcsogge. ,o e sempre IOU 1 men e.· c I .

- •

,H

viola-'Jdone del diritto delle genti sugge.. pare quindi del tempo f
,

'

. del regio con,sole di Sa1onicco, che la
1'ito solo da interessi egoistici. Nè l'esi- Lidia - Grazie. Nou merito qnésti compli-, ferrovia della Macedonia, SalollÌccO· Mo-
t d li T7'.

•

ne'" q'l'ella dell' l'n menti. Scriverò su la parola - oblìo - ma
'

senza· e a _[1 mnc'la, fAi
• nastir e Salonieco Ghevgeli sono state

ghilte'l''Ta sarebbero state in perico,lo se
' per contentarvi dovrò certamente scri-vere pa-

assunte dallo stato ellenico sin dal 3 c.
) recchi mosconi.

,
'

lo sbarco non fosse avvenuto, nè l Intesa Clorinda _ Il tempo è moneta. Inta:nto &em- ffi. Facendo notare che è sospeso 11 ser-

avet'a lnoUvo di crede're che. tosse' pro,- � bra che voi non lo comprendiate. Che cosa zio treni merci.

gettata la 1'2'ol(p:ione' della neutrall�tà posso risponde�'e alla vostra domanda' 8�,
g'reca dai suoi nemici. nulla ante compreso leggete il romanzo di '.'

Ma�cel Prevost.' Badate però ehe è poco a-

« Anche il preteso soccoftsO alla- Ser- datto per signorine. I

bia è solo un pfetesto; il vero 'motivo è

di incora,qgiar,e la Serbia nella sua re

s1�8tenza contro la Germania e l'Austria

Ungheria perchè, a sO'1n(glianza del Bel

gio, conUnui a dissanguarsi sull' altare

degli interessi dell'Intesa. Alla Gel·ma

nia; con l'aiuto della Serbia, deve essere

ta.gliata la strada pC1� Oostantin'opoli
visto che il tentaUvo di ,abbattere l'al·
leata della G.er-rnania e dell'Aust1'ia- Un

gheria a,i l)ardanelli, per merUo della
erO'l:ca r-esistenxa dell'ese'rcito ottomano,
è {4lUto miseramente.

er mascherare queste roscne mire
·

h� v:ft

. Parigi , 8 ottobre

Le, colonie 'perdute in questi mesi di
,

guerra dalla _G-ermania, contengono ric

chezze minerarie elle diverranno lucro'

sissirue in 'avvenire.' �:,

L'Africa sud-orientale contiene � im.'.

portanti giacimenti di rame: "quelli della
Valle d'Otawi, nell/esercizio 1912:-13,
avevano prodotto 52,200 tonnellate di

,/ 111 inerale, IJe, colonie che la Germania
possedeva .nel Paci fico sono .. ricche di

fosfati: le esportazioni di fosfati nel'
-

l'anno 1913' era state 'di 136,000 ton:
4

nellate: "la' Com pagnia tedesca .deì fo:

sfati del Pacifico, ,fondata nel 1908,
sfruttava dei giacimenti ancora abbon;
dàntissitrii.· ,

J.Ja Germania aveva-
-: trovato anche,'.

dell'oro nelle sue colonie: in quella
dell'Africa sud-occidentale, perduta re·

centemente.ivi sono giacimenti diaman:

t.ìferiiche comitìcìavano a produrre un

reddito annuo di .oltre 37 milioni di

lire. Nell'�frica orientale vi sono. de',

positi di carbonato di soda, cave 'di

marmo" miniere di stagno e di mica..

Un'eccellente miniera di carbone si tro

va neilo Scian-Tung, che .è ora I nelle

mnni- dei giapponesi.
'

. ,

paesi; è stato decretato il trasporto delle

truppe anqlotramoesi sul territorio greco,
Il' Gouerno greco ha -protestato. contro

la »ioloxione della sovranità nel proprio'
territorio da parte dell'Inghilterra e della
Fra1lcia. »

·

I

Il comunicato cita quindi la protesta
f�tta, elill Governo' tedesco ad Atene e

l'così conclude: v-

•

,l

« Or[L si apre un, nuooo èapi�oto nella

storia milaare _'
di questa querra. I t'e

cenii 'pass',i dell' Intesa a Sòfiçt e ad A

tene eostituiscono la conclusione" del ca ...

pitolo della storia diplomatica dell' In

tesa ,_ capitolo che sa'l'"à � tramandato
j
ai

p�steri col titolo di Sto�ia dell' ipo-

per quanto è possibile i disagi ed assi
curare la maggior somma di benessère
alle ruppe, operanti. �,

Ma questa stessa .Iarghezza 'nella con

cessione dt mezzi impone all'esercito ed
alla Ammin istrazione tutta 10 stretto

. obbligo di far si che niuna parte, nean ..

che m�n�ma, ne vada d�
Il Ministero provvederà .per parte sua

_:.. con opportune disposizioni e direttive
e mediante un vigile controllo \- a che

" le spese siano ridotte 'e commisurate ai
reali bisogni dell'esercito: ma nello stes
so tempo 'richiede che tutte le autorità
militari, nell'ambito delle loro attribu
zioni, 'prendano tutte le misure neces

sarie ed esercitino la più rigorosa sor-

veglianza sui propri dipendenti perchè
siano' eliminati ed evitati ogni abuso o

sperpero, sia nella gestione del danaro
che in quella dei materiali.
I Infine occorre far presente a tutti i

corpi uffici e_ reparti un altro obbligo che
incombe" all'Amministrazione militare:

quello di' rendere 'esatto e sollecito conto'
delle ingentissime somme ricevute. Que-

,

sto obbligo, già sancito dalle tassative,
disposiziuni della legge di contabilità ge
ne ale, deve essere maggiormente, sentito
in questi momenti iri cui il paese ha di
mostrata tanta', fiducia nel suo esercito e

nell'amministraz toue di esso.

Il Ministero nOJl si nasconde le diffi-,
" coltà çhe molte volte si oppongono alla
sollecita compilazione delle contabilità,
(Ila è,' d'uopo aver presente che tali diffi
ealtà ùiverit�no tanto maggiL:oi quanto
pill �e�po trascorre fra l'eseguimento
delle spese e la loro giustificazione, me;n
tre con un leggero sforzo da parte di
tutti gli .incaricati,. si possono osservare

i termini
-

prescritti al diminuire il lavoro
'

éomplessivo., "

,

\

,

Pertantp, ed in seguito anche a,vive
; premure ricevute da S. E. ,il ministro

, del tesoro,-' si invitano tutte le autorità
,

militari, percM sorveglino .anche questa
importa�ltissima parte del servizio, non

sempre .adeguatflmente curata, e perchè
prendano in tempo le disposizioni ne-

c�ssarie per superarè tutte quelle diffi
coltà che non siano eliminabili colla I

sola operosità e volenterosità del'
sonale.

.

-

Farmacie di servizio�,
Domani 10 sono di turno

seguenti: ,
,

Marra - (Gàrzia) Alla Marina.
Pi�ato _:._ Largo Procida.
é'himica _:_ Al Mercato,
{l'reco -,Via Tribunali.

T..i.am�m. _'

Grande debutto di tre nostri' concitta':
diIii:' Matteo i'angellotti, Alberto Alba:',
nese, Lo Pompeo, La· Mafalda e Olga
flet Belgio, divettè eccentriche. '

I "

Teatro, Luciani.
Sabato 9. Compagnia drammatica ita ...

.

'

liana, Ross�-Girola _con Edmondo KeaÌl.

niU8eppe Ferrigno - �Gerente responsabile.

delle �pese mili-

NAPOLI Via ,Nilo 26

Questo Istituto gode le simpatfe e fidncia

dei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

possono anche freque� are le scuole gover

native, accompagnati da Istitutori.

Retta annua L. 475 pagabile a rate.
,

Sàluti dal fronte
/'

, Saluti di.. .. fuoco, baci i 8U1.. •• fronte!
Se amate la musica quì ve n'è per tutti
i gusti. Ho imparato a suonare anch'io.

Spero di poter tornare per ripetervi
il coro maestoso che 14 premiata banda
" Artiglieria Itaiiana" i!ltolla ogni gior
no, ogn'o'ra, ogni minuto, ogni attimo 1

Ricordatevi di me e J;icordatemi agH
awici.

,

Estrazioni del Regno.
NAPOLI 45 12 5 35 8�

BAR� 13 12 1

36
/'

FIRENZE 35 ,44

MILA�O 59' 7

43 84

72
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.Incassa e sconta cambiali.' 's�J)' Italia e sùll' Estero, ,note d,i' pegmr" CWarrants) cedole e

rirnborsabili,
.

'. .'
_

1·.'

,Rilascia gratuitamente all'atto della richiesta assegni sulle principali piazze d'Italia.
Emette assegni e Iettere di credito ed effettua versamenti telegrafici.
eambia' ,valute metalliche e 'biglietti di, banea esteri.

.

,

eompera e vende cambi (divise estere). -

.

.

'

llequi$ta ; e vende titoli per conto della' clientela. '

1\pre cre ltl liberi e documentati. '

Fa' antìelpazlonl e riporti su fondi pubblici ed altri valori.
Fa anticipazioni su' certificati di merci.
Riceve valori in custodia ed. amministrazione..

�

l
.
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. La g erra e l'avvenire de Mezzogior o'
Il mio canssimo amico ono .Luigi

Fera, Deputato di Rogliano Cal�bro'e
autorevole dirigente del gruppo radi

cale parlamentare, 'confidando ad un

giornalista romano 'le proprie' impres
sioni sul "discorso del Ministro Barzilai,
ha Iormulato due rilievi. ch.e, secondo
lui, avrebbero avuto consacrazione nel,
discorso di Napoli e che .avrebbero

importanza eccezionale nei rapporti del

Mezzogiorno. I

'

.'

.

Il primo è che il Mezzogiorno, più
di ogni altra regione, intende il valore

politico della guerra per l'incremento
di prestigio che oltre L m ri e per terre'

straniere impone il rispetto dei nostri

emigranti e ne. assicura il rendimento

economico; e quindi Ia necessità della:

guerra non è valutata .soltanto .dalla
coscienza merìdìonale per gli eiietti
della sicurezza nel confine orientale e

nel mare Adriatico, ma per la conquista
indispensabile" del libero respiro nel
mare Mediterraneo e per 'la '

ripresa
vigorosa delle tradizionali correnti COtTI·

merciali �ei paesi orientali che furono

chiusi alle gloriose repubbliche marittime
italiane dalla dominazione mussulmana,

Lasciamo stare, per ora, il libero re-

I spiro nel' Mediterraneo e la ripresa
delle .tradizioni commerciali nei paesi
orientali" perchè tutte queste bellissime
cose 'non interessano soltanto partico
larmente il Mezzogiorno, ed hanno .con

14 guerra' all' Austria un. rapporto assai.
indiretto. Quel che ci interessa del ri

lievo del
c;

simpaticissimo amico. è la

parte che vorrebbe fare intendere al

Mezzogiorno il valore politico della

guerra
" per-l'incremento di prestigio

che oltre i mari, e per' terre straniere,
impone il .rispetto dei nostri emigranti
e ne assicura il rendimento economi-

\
.

co. "

Ecco: io non ho, a mia mortifica-

zione, la dottrina e l'autorità del mio
. illustre amico, 'e quindi non so dire s�

e per quali ragioni il Mezzogiorno d'I
talia intenda il'. valore politico della

guerra all' Austria � della partecipazione
dell' Italia al sanguinoso conflitto euro

peo. Quel che so di sicuro, per ntica,
,ininterrotta esperienza, è che il Mez

zogiorno mai è mancato, col più mita

bile slancio, tutte l� v.olte che i diri

genti. la politica italiana hanno fatto

'appello al suo patriottismo e ai suoi

duri sacrifici,
" Sempre, devotamente,

,

'. " questa nobilissima parte
d' Italia adempi con entusiastico slancio
e fede calda ai suoi patriottici doveri,
portando in tuite le imprese della pa-

'

tria il 'proprio contributo di durissimi
sacrifici, spartanamente dissimulati sotto

il sorriso armonioso delle sue canzoni,
sotto il velo fulgido dell'entusiasmo ca-

loroso.
.

E tutto diede 'senza chiedere nulla,
senza rimpianti e. recriminazioni, nep ...

pure quando l'onestà .spietata del tempo
mostrò gli errori e' le colpe degli
altri. .

Il più puro disinteresse: Ecco il titolo
di 'gloria più superbo, in .. questo su ...

premo momento della storia in cui, nel

crogiuolo incandescente dell' immane

conflitto .debbono struggersi gli antichi
. errori, le vecchie ingiustizie e fondersi

�n un sol p�lpito di amore le nuove

speranze di salute e di progresso.
Inesatto quindi, se non ingiusto, il

rilievo dell'amico Fera che il Mezzo...

giorno intenda la presente guerra come

. un mezzo per la miglior tutela degli
emigranti, ene ne assiçud il maggior
t n�men1Q econQmi�o. W�, no= il Mez-

perchè, lo ripetiamo, questo. trae origine'
solo dallo squisito e antico senso di

magnifica disciplina. '

Si è detto che per la grandezza della
Patria' era indispensabile questo nuovo

durissimo sacrificio, ed il Mezzogiorno
come sempre pronto, ha risposto ob

bedisco, senza discutere, senza neppure·
l.a più lontana analisi di tornaconto

particolare. r

.

.

-Che se questa analisi avesse potuto 'e

voluto fare,. mai si sarebbe convinto
.della necessità della guerra per la ra

.

.

gione rilevata dall' on, Fera, perchè il
(

Mezzogiorno- è convinto che una delle>
più grandi piaghe che hanno afflitto la
sua vita, economica e. civile in questi
ultimi .quaranta anni; è stata appunto
l'emigrazione, l'esodo in massa dei suoi

figli mìgliori. '. _ _', t<.

So benissimo che nel mondo politico
italiano si è radicata una -tenace con

vinzione sulla utilità. del fenomeno mi-'

gratorio meridionale, sol perchè in lue-

./
cicanti rivoletti Q' oro sono piovuti in "

patria i sudati risparmi dei nostri emi-.

granii, ciò che ha permesso ai super
stiti il, pagamento delle imposte, e il

grande aumento dei depositi nelle Casse
Postali di Rlsparmio che alla sua volta
han reso possibili le grandi operazioni,
buone e cattive, della Cassa Depositi �

.

e Prestiti: .

.

,

Ma tutto' questo, se pur è stato un

'vantaggio, e non è- ora. il momento. di

esaminarlo, è stato un. vantaggìo di
ordine generale: che quasi è divenuto'
sterile di fronte al 'colossale danno par-
ticolare e regionale,". ' '-,

Perchè in alcune regioni del Mezzo

giorno � 1.a tua forte Calabria, mio
buon Fera, compresa - l'emigrazione
ha assunto il triste carattere di una

.

fuga in massa dalla patria, onde in ta
luni luoghi ha raggiunto il 70 per cento
della popolazione. "E non solo operai,
ma intere famiglie sono definitivamente
emigrate, lasciando il vuoto nel vecchio

paesello, 'lascìandovi coll'abbandono la
miseria e ·10 sconforto.

.

I pochi' superstiti si sono "visti .nella
impossibilità di coltivare la terra per
mancanza di braccia, onde le colture
sono state abbandonate e in qualche
luogo si è dovuto far ritorno alla pa-
storizla' primitiva. .

-

Bel vantaggio per il progresso e per
la civiltà di queste regioni se da l' <-A�
merica giungevano ai pochi l

fortunati .

�uperstiti quegli esaltati rivoletti d'oro

se la terrà, l'unico capitale e r_ unico.
fattore di ricchezza dell'Italia Meridio

nale, avviliva svalutata ed incoltal
Che importa se- .qualchc emigrato,

piccolissima percentuale su migliaia di

sfortunati, fece ritorno in patria con un

gruzzolo che gli permise l'acquisto del

piccolo fondo o della casetta?
L'economia turbata e il danno ir

reparabile non diminuisce, per hè il

povero 'e vecchio proprietario delle terre

si dibatte ancora nella rovina dell'afre ...

trata 0 mancata coltura, e, sol rinun

ciando al, necessario, forse anche, alla
educazione dei figli, per un tenace at ..

taccamento
. relìgìoso 'alla terra dei a ...

dri, riesce a lottare contro l'esproprio,
l'usura, il fisco.

Con questi tristi ele11;1enti di vita eco ..

nomica e familiare; come è possibile il

progresso di regione?
Eppure il pregiudizio sociale della

utilità della nostra emigrazione è an ..

cora radicato anche negli uomini mi

gliori, i quali non considerano quanta
ricche,Zza, quanto benessere, quanta ci..

viltà. p@tr�bb ptoQurte ip �td� iutta

g�eUa
·

0,

.rattatì con quegli. appetiti rivoletti di

oro, miserabili' residui di mercedi in-'

giuste e di laceranti parsimonie igno-
rate. .

L'emigrazione può anche essere un

fattore di progresso solo là dove si è

raggiunto . un certo grado di ,sviluppo
�

.

di benessere nelle ragioni sature di
lavoro Umano: ma nelle nostre povere
regioni, propno dopo urrIatto storico

\ della più alta importanza come la ca

duta' del Regno delle 'due Sicilie, che

aveva,_ coi gravissimi sacrifici, 'recato
un forte perturbamento economico, oc

correva una vigile politica çii lavoro,
la quale, utilizzando rapidamente tutte
le forze sociali, avesse permesso lo svi
luppo .del benessere economico insieme
al progresso civile e politico, alla pari

. con le altre regioni della risorta Italia.
Invece - bisogna onestamente ricono-

.

scerlo-
.

,
I. : il poco

capitale rimasto si nascose pa uroso nei
. titoli di s�ato; i proprietarii cercarono

di sfruttare' la
.
terra a '�ene

ficio: i lavoratori fuggirono in massa e

questa fuga fu, per questo vivere e per

�iltà, c�ia�ata e!fii�razione e, quel che
e peggio, ìncoraggìata.

.t

Ora non più,
. se questa san-

guinosa guerra ha preso in uno sforzo
solo i cuori e i petti di tutti gli ita

liani, il contributo disinteressato e

generoso del Mezzogiorno' esige che,
quando la lotta sarà finita e la vittoria.

più fulgida avrà coronato i duri nostri

sacrifici, �lenda anche la giustizia e

la redenzione
.

'I omunìcato di eadorna
'COMANDO SUPREMO·

_

9 Ottobre 1915 ..

In alcuni tratti lungo la fronte .aztone di artiglieria. In qualche punto il ne

mico, lanciò bombe asfissianti.

In earnia e In valle de Petra, turono respinte numerose- pattuglie ne'miche -

e

qualeuna fu fatta prigioniera.
t

Sul earso, nel pomeriggio del sette dopo violento ed Intenso .èannoneggia.
mento il

...

nemico tento 'con m Ite torze un attacco' in direzione di Seiz.

.Fu arrestat.o e rtcacclate co�n perdite dal nostro tiro .senza che gli rfusetsse

di poter-st. avvicinare alle· nostre rrfncee,

Una squadrfqlta di 111 nostri velivoli' bombardò ieri la sede di- un alto comando'

austriaco in eostanievica, aecampamentt nemici in 0ppacchias211a e la stazione

ter-rovtar-ta �i Nabresina. ad onta del ti.r.a di num erosi antiarei nemtcì i -veliv.oll
rfentrarono Incoluml nette linee.

,

Un aereoplano ausrrfacq Iancìè frecce su un accampamento e una bomba su
eormons. Nessun danno.

Rimostrànze bulgare
ZIJRIG'E) 'q. .'

.
'. l

Si. ha d� B�dapes� che Radoslav�1f dichiarò al Ministro di Grecia che' dli
avvemmentl di SaloDlcco·· non possono accordarsi colle dichiarazioni fatte dal
'ministro eltenìco a Sofia. Nei caso la Grècia non cambi atteggiamento il gabi
netto bulgaro non riterrà più giustificato il contegno 'greeofilo dell'opinione pub.
bli�a ,!ella Bulgaria e n -:-0 si assumerà la responsabilità per il mutamento di
attttudìne, .

.

Rodoslavoff 'incaricò il min-istro bulgaro ad atene' di fare eguale dichiara-

zione al govérno ellenico.
.

.

.
{

Sconfitta tedesca al' primo att�cco contro la Serbia
-. L0NORll, .'). .

.

.

Un tetegr-amma da 'Ni,sch al Oaily .Mail annu zia che il nemico traversò la

Sava dinanzi alla fortezza di Belgrado ed a Rani. .

L'avanguardia nemìea che. aveva passato il fiume dinanzi la fortezza di Bel

grado fu -In parte distrutta ed in parte fatta prigioniera. .

11 Yarak Zabroi ed all'isola di Pr�garska il nemico fu fermato subendo enor-
mi perdite. ...,

.

Sugli altri punti ove il nemico traversò il fiume la lotta continua.

Dinanzi a Belgrado furono fatti prigionieri oltre. cento soldati tedeschi.

Cospicua offert..
americanA

Le d-iehiarazioni di Zabnis
ai. rappresentanti della

Quadruplice.
L0NORll,--' 8.
I· giornali ricevono da Atène ene i

ministri di Grambrettagna, Francia,
Russia e Italia visitarono il giorno "t
Zaimis. Dopo essersi felicitati per la
sua nomina a presidente del consiglio
Io pregarono di dichiarare quale sa

rebbe la politica del nuovo governo.
Zaimls rispose che avrebbe fatto la
dichiarazione dopo il consiglio dei niI
nistri. Sogglunse che il governo si pro.
pone di �enère una politica completa
mente ellenica senza inelinare volon
tariamente da 1lna parte o da al ra.
atténderà Io sviluppo degli 8vve"t.
menti nei Baleani e manterrà la n.a
tralità armata che abbandonerà SCI.W
tanto se gli interessi alla h�_r
tanza nazionale glie Io obbllgbera

La nomina di Zaimis fec� Irn,pt.
né favorevolissima nel elre
matiel perehè Zalmls lUi
plomatlche di "Imo
t•••e ebbef''o

. ROMA 7.
Una signora americana Wister Renè

Oeprestre che è una distinta persona..

lità di Ne-w ..York rimise all'eu, Salandra
l'offerta di lire 10 mila ct scopo di be ..

neficenza.
L'on. Salandra dispose che la summa

sia destinata ai sussidi straordinari
alle famiglie dei morti� e feri.ti in

guerra.

Dove si concentra la ca

'-valleria Bulgara e da
ehi 'è comandata.
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• dnbbii tedeschi su· Ve
nizelos '

ZURIG08. I
•

Tutti i giornali tedeschi si occupano
ampiamente della "situazione in �reeia=
La Frankfurter Zeitung ammonrsce gh
uomini di Stato greci a badare a quel
che fanno, esprim�ndo dei' d!1b�i su ."
Venezilos, " l'uomo _

che possfede la

fiducia del 'pò;polo greco" il quale pO-';
trebbe ancora condurre la Grecia al»
l'intervento.

'

Il t�Berlinet Tangeblatt "di e che le
dimissioni di Venizelos hanno' recato
il' .pi� grave colpo alla politica det=
I�In.tesa. .'

.

, Il conte Reventlow nella "Deutsche
Tageszeliurig" dice che Re eosta'ntino
difende il vero interesse del paese im t:I

pedendo a Venizelos di r-idur-re la Gre=
eia alla dipendenza dell'Intesa.

.

Lo sbarco delle truppe
.

a Salonieeo·
ZURIG08. '"

"

Il corrispondente della'" Franck.uer#
ter zeitung ,j da eostantinopoli tele=

grata che. lunedì all'alba ,è sbarcata'
a Salonlcco un' intera divisione fran='
cese e che a questa seguiranno altre

due oltre ad altre tre inglesi.
II-Governatore militare di-Salonicco

si sarebbe, limitato .

a protestare in

forma molto dolce.
.

D'altra parte. 'l' " lIgenzia Ufficiale.
lIustriaèa " apprende .ehe secondo dic

chiarazioni fatte ad arte dalla Quadru=
plice Intesa ti corpo di spedizione d�
sbarcare a Salonicco non comprendera
complessivamente più· di 10 mila uo.:r

mini che saranno inviati ad occupare
la Macedonia."�" impresa �erò non.8=
vrebbe .. che uno scopo dimostrativo
verso la Bulgaria.

r

• ••

Da '1\tene poi giungono questI partJ.�
co•.ari dello sb�rco: ., .

" 0ggi, finalmente 'si hanno notiZIe

concordi' circa lo sbarco delle truppe
francesi a Salonice.o. Il principal�.
contingente scese alle ore IO e SI

dir.esse per � "co.mp�gl!ie ,� S., "a�a=_
skén' dove'eràno prepa'rati gli ,accam=

pamentltt
' .

•

, H. Una .folla· numerosa si era schle�,
rat� 'Iu"rigo le vie maD:ten'en�o un con:ir

tegno riservato. L'impressIOne fatta

daUe,� truppe. fu' ot�'i�t;i.. ..' -

" Sentinelle miste francoc:ellenicbe
impediscono rii soldati di entrare a.

Salònièèò. It 'trasporto di tru�pe il!,
Serbia avrà .Iuogo con 5CO vagonI

�er.b,i. . '.
. Y,'.. "... ••

>"'h �llppèna.· 'conosciuta la crISI mlDl�
!fte,r:ialè,: il gen'erale lIami-Jton �C()nV9C6
lo-Stato Maggiore. Il porto d! Saloni��o
e' slato chIUSO colle mine u.

Gom,iocia ,la, lottà aerea tra S�rbia
• .c., •

e' Bulgaria'
,.,

NIs'eR 8.··.
, OggJ alle 3' �m a�ro.plano prm7eniente
.da nordest 'volò al di SQpra di Niscb,
landiand<;>:' 'sette bombe.

.

Cinque persone furono uccise tre fe- .-

rite., Inseguito da colpi <:li Can!10ne.
l'�erÒpl�no si" d.ire'sse v�rso 'la fro.nti�cra
bu-lgara:, :,', / "

; \':11; e,ole.1ta
"

..a le truppe
) ),

austriache
Nizza,

. MarÙ�t{ma, 8.
, N��izi_�::,pr!v:at�, perven_ute_ agli irre- _

denti di. Trieste, Istria. e Dalmazia. in

Nizza., confermano ch�-il colera è scop
piato nei catn pi di concentraziOÌle 'ove

sono agglo.merati molte migliaia d i

Trenti'rii, �ITriestiÌl'i, Fi umani, Istiiani.,�
Dalmati. E che la mortalità' vi fa gran
di stragi" anche perchè· .cÙfetta asso1t�
tamente irmateriale pro'fllatico, nonchè
il servizio sanitf_lrio, ,riservato �l mili-

tare.
_.

c ; L!j.neitalllento bulgal�o
'

alla' gueri�a
,Zu,rigo S. '

.

Il Narodni Prà.va, 'organo del presi·
dente del ConsigUo bulga1"o, pubblioa un

articDlo: « Ora la spada ha là pa1'ola ».
'

Dopo aver rri6ordato -il 'Jlw.rì.yesto diretto
dal Re ai soldati, pe-r la guer'TLl oon la

Tuj�chia, il giornale dice:
,« Le parole del. Re, -il quale' allora

disse: - Noi dobbiamo conservwre per
tempi 'miglion: le nostJ�e. gloriose bcmdie·
·,Te arrotolqte - si 1"�fer'ivano all'epoca
attuale. La nax.ione si sohierera or.a in·
'torno al 1'essillo, sul quale stn scritto:
'la gloria della patria è la liberaxione
,de.lla Macedan'ia., II segnale, per razione
non è stato dato ancora.: Ina faria è

pi�nà del. grido: .� Aqjant1: soldaa buZ-

:g.ar'i ! - 'l c1iplo1n(ltiei hanno esaurito il
lo'ro latino, la .spada balJJam de've dimo·

,\c;traTe di essere pirlì. forte di t�tUi gli
'int6,qlii dp- r1iiJlmnrttici a noi ostili.

«

.

Oittad iwi, il nostro ardente dpside·
·iio sta per compiersi. Il segnale' del·
f{1ittaeeo non può tardare ancora mollo»�

Snl fronte occidentale·
Attacchi .tedeschl respinti. I fran-.::

cesi fanno nuovi prog.ressi e pren-
.

dono prigionieri e materiale' da
guerra.
pA BIGI)' 8, t Comunicato deUe' ore

23).' ...
I tedesclii 'hanno- ieniato

'

ogg'i, dopo
un intenso bombardamento con ,pro'iett-ili

.

I
di qgni calibro. un riolentissimo attacco
contro Loos e contro le »icinanxe di esso

a nord e Ct su�l. Que;e attacco è stato

completamente respinto e, gli assalitori
hanno subuo grCt1,i perdite.

In
.

Champagne abbiamo tatto .nuoui
,

progressi. A,l sud est di Tahure, abbia.
mo preso piede nell'opera detta del tra-

pe;,'io e ci siamo impadroniti di- Pcl? ec

chie trincee e di due fortini compresi
nel saliente conservato da( -nemico ·e di- .

nanxi alla sua seconda linea di resisten
za. Abbiamo preso' oltre 200 priçionieri,
un lanciabombe e miiraqliairici,

-Axioni di artiqtieria da una parte e
\

dall'altra, 'nelt'Arqoune occidentale nel
Belgio e nei Vosgi al Iiiraunoi] e neUe
uicinanxe di Sondernach.,

·

(jol�nn'ieato belga,
LE HAVRE 9.

(Comunicato dello stato rnaggiore del-
l'esercì to be] ga).. ( .

,

La notte
.

e la giornata passarono
calme sul' no�tro fronte meridionale ..

,

La Mais�n Du 'Passenr' fu ';fat'ta segilo
a bombardamento abbastanza violent'o
e a, 'colpi di bombe,.

.. Sul fronte orientale·
Fra attacchi e col1trattae�
'ehi i .u·�si· riprendono'
paree,e�i' vUla'ggi e, rau
no 4 udla p�igio.nie�i�.

VIBTR0GR1\Oe,· s� (eoJJ;lUoicato del
grande s�ato .maggiore). ,

Fronte occidentale. Il fuoco delle no�

stre' navi llella re,gione di ehlok\-ha
ridotto al silenzio le batterie t,edesche

: ed' ha ca�sato gravi �anni 'àHe trhleee
nemicbe. I com.·battim·enti presso
Ovins.{ �ontinuano senza tregua. 00=
po un violento bombardamento 'I te.:t
'deschi' hanno pronunziato parecchi
attacchi ostinati, nena regione ·.a sud
della ferrpvia di Ronediege. Gli attac�
chi tede$chi contro il villaggio- di ear=
bounovka e contro le aftré dei dh1t�)rni

,

sono stati re�pi.n�i. Il nemico ,è po.i
pa�sato

.

al nuovo attaec,o ed ha occu=
pato parte delie nostre trincee. Nello
stesso tempo siamo riusciti alla' nOe

stra volta a ,sloggiare il nemjco dalle
trincee presso il villaggio dj Sp�ou=
ghina a nordovest di, Garbounov,ka., .

.

Nella region.e·a sud della linea di
Ownsk a :sudove.st delia città,i �ont=
battimenti continuano. Il fuoco. della
artiglieria nemica si 'sviluppa da.,due
parti su quasi tutta la fronte' della
regione. di Owinsk. Nella regione del
lagO' di \e'bale e al passaggio del fiume

: Trisviatitza e più Iungi fino alla r_e'=
gione Smorgon Krovo, l'iote sità ,del
combattimento non è diminuito. In
molte loçalità la lotta' si prolunga.' I
combattimenti che ci dettèro-'maggio=
re risultati ·furono qu'"elU suUa, riva'
occidentale (iei fiume Spiadtza, nella
regione. d'e i 'vill�ggi di Semenki e ,U
Nefedy, a ·sud dellago di Zichnéwskoe.

I Sul Vripiet, nella regione dei pa�saggi
presso N·evel a sudovest di Vi'ns'k, il
nemico "si è avdnzato 'verso est ed ha
occupato il villaggio di Komor. I

Nella regione a nord ovest di Tchar.=
tarysk vi è stato un violento attacco
alla baionetta, presso il viUaggiordi
Gouta e Lissovskaia. Il vHlaggio è
passato da una mano ail'altro& Gli at=
tacchi del nemico contro Lissovo sono
stati respinti. eon un energico attac=
co .nena regione a sud di Tchartorysk
le nostre' truppe .malgrado violente
raffiche di mitragliatrici e ripetuti
contrattacchi del. nemico hanno OCCU=

pa.to le sue posizioni ad est delle fate
torie di Mlacheff, di Belchoy e di Sta=
vyzorosk ed hanno preso d'assalto n
villaggio' di Tchraysk.

eon l'aiuto di un treno blindato an=
che un nostro' att�cco' contro le posi=
zioni del nemico ad ovest' di Mochae
nitz e 'di Stavol, e a nordest di ela=
vak è riusc·to. '

'

In questi combattimenti abbiamo fat=
to Iseo prigionieri con un numero di
ufficiali non ancora eonosciuto e con

mitragliatrici. Nei combattimenti in
cui avemmo il vantaggio nella regio
ne di Michemen fra Doubno e Loutzk,
ci siamo pur.e imuadroniti di 1500
sold,ati di l') ufficiali 5 mitragliatrici
e di un proiettore. Sulla sinistra, del
fiume "t.kwa·prendemmo iersera dopo
1\11 AQrpQ a �O,,�O il villaggio dr SapaA
DQ" a Borde.t d1 Kremene!z _ faeem.

mo prigionieri. a ufficiali e 256 solda=
ti e ci- Imparonìmme di 2 Ianetabom
be. Il contrattacco del nemico che se
guì venne respinto. l'rendemmo pure
d'assalto il villaggio' di Semikovtze
sullo Stripa a .sudovest di T�rnapol.'
Durante l'attacco sulle alture ad, est
.di Boutchatch furono fatti prigionieri
IO ufficiali e oltre aoo 'soldati

.

Nel M-ar' Haltico un sottomarino iO:J
,

slese 'ha dìatrut.te col della artiglieria
un trasporto tedesco presso le coste
germaniche.

�

Fronte del- e�ucàs�). Nella regione.
del litorale del mar 'Nero a .sudoveat
di K l'a e nella regione di Totum sul=
la tronte llrkhins Ie.hkfran vi sono
state scar-amucce di avamposti, a nord
est di Melazghert.

Preaso il lago di Khas Ghel i . nostri
elementi di cavalleria hanno sloggia=
'lo dalle trincee compaguìe.di 'cavalle=
r'Ia regolare turca,di S'avari e di-Gur. _

Un nostro distaccamento· respingendo
masse di e.urdi dalla regione di' 1\la::1
dage ad est di Melazghert ha raqqlun«
to le pendìcì della cresta di S'ipal1dag
che limita la costa nord del iago di
Whan.'

.

'.

, Sul rimanente, delta fronte .nessun
combattimento.

UODluni,eato tedesco.
BasHea 9 (Uff, da Berlino 8).

.- Fronte occidentale. Dopo i vani ten:

tativi dei francesi di rom pere il nostro
fronte, compiuti, 'nei giorni 5 e' 6 la

'giornata d'i ieri 'è stata relativamente
calma. .Nella Champagne I'eleinento di
trincea ancora occupato da francesi ad
est della' fattoria, di Navarin è stato

S'p�fzzato nel mattino / da 'un contrat"
ta�co,

.' dU'rante il q'!1alelalcuni pr�gio"
'. Dieri e due mitragliatrici sono caduti

nellè nostre mant �Verso sera il fuoco
dell'artiglieria nemica è divenuto nuo·

vamèrÌte più intenso'- Nella notte in
, (,

alcnni punti han'n� avuto 'luog'o attac-
�

chi di fanteria che sono 'stati 'tutti re.
spinti. In tm "felice attacèo 'eontro- la

}):osizione' nemÌca avanzata al sud dii
Sainte' Marie à Py abbia'mo preso al
nemico ,sei u�ciali e ,250 soldati. Ad
est deU'Argonne -i)ress'O 'MaIagount pa·

'

r�cchie gallerie di linee nèini'éhe' sono'

staté� �distru t.te da uria esplOt;ione�
.

Fronte, orje�tale:·. Gruppo dè.gll.e�er·
citì del Mar:esciallo Von ·Hinderbtlrgh.
,Gli attacchi I dei lyussi a nord di 00·
sin-y 'e- a �ud del"lago Wyszuiew sono

8tati respinti.
'

'Gruppo 'degli. esercÙi del "principe
Leo�oldo di Baviera. ,A New.el e Onyt
� s�.d ,o�est:di' Pynsk abbial110 disper
so posti' russi. Il nost/ro attacco nella
regIoue. a nord' ovest" di Pe<haltorys'k
COu'sègue

.

tlrogressi. L'e' truppe '/tedesche
deWesércÌt,o del: gen.�rale c'Onto Botner
hanno.. respinto parecchi attacchi russi.

·

, Fronte. ,balcanico. p' pa��aggfo della
Dritia della Sava e del Danubio se.gue
un cors,o favorevofe.

'

• I.

Il :'(joulunieato austriaco'
B�SÌLE'A, 9. (Ufr. (ht Vien�a 8).
Il nemico ha attaccato iefi su, tutta'

la fronte' della> Ga'Hzià ori<:mtale. I suoi

attacchi; 'condotti con -grandi rinforzi
di uomini e di munizioni 'sono rimasti
senza 'successo. 'Alla frontiera della

,
Bessarabia sulle colline a nord. del Dllie,
ster e sullo Strypa gli attacchi delle
c<?lonn� russe si" sono infranti .prima
di giungere' ai �àst�"i osta'coÙ. A nord
ovest di .Tarnopol i -russi sono pene�
trati in due pu�ti nelle nostre trin'cee,
ma sono stani .'- réspint'j stamàne da
rinforzi tedese�i. e au·stronungarici.

Un attaeco nemico 'sul fronte del vil
laggio di Sapanow" a no:rù est di '/ Kre
nÌenew ha avuto la stessa sorte. Que
sta local'l tà sosti tuerHl0 il centro di
accaniti' combattiriJ'enti aveva cambiato
parecebie volte di' possesso� Ma' è ora

solidamente nelle Il O'S t'} e mani. .

Anc;he a suù ovest déll' Oli ta ab·
biamo respiuto con dei corpi à corpo
forze russe SUIJeriori di numero.' I com

battimenti ,sono stati pero violentissimi
a nord dell' Olita. A nord e' nord

·
...

est
di Koltiy un controt1acco ci ha per-
messo di guadagnate terreno.. ,

Abl�iamo tolto al nemico le località
ili Lissowo e Gamuzia; abbiamo fatto
progressivamente nei combattimenti di
ieri e l'altro ieri iu Volivia circa 400
prigionieri russi. L'avversario ha su

bito perdi te assai gravi.
I pa�saggi .da parte delle forze au··

stroungariche e tedesche dei-ia Drina
della Sava 'e del Danubio prosegue .. I
tentativi serbi di imp�dire ·le llQstr-e
rQP�ta;zioni � ·

rlcefiezze delle colonie
tolte alla Germania

.Par ìg i, ·8 o ttobre

Le colonie perdute in questi mesi di,
guerra dalla Germania contengono r ic
chezze minora de che Idi verranno -Iucro
sissime in avvenire.

.

'. L'Africa sud-or-ientale contiene imo
portanti giacimenti di 'rame: quelli della
Valle cl'Otnwi, nclt'escrciz io 1912-13.,

.

" avevano
.

prodotto 52,200 tonnellate di
.. minerale. Le colonie che la 'Germania.

possedeva n�l Paci fico' SOD(') ricehe di
fosfati: le esportàzioni di fosfati nel:
l'anno 1913 era state (li 136,000 ton ....

.nellate: la Còm pagnia
.

tedesca dei ·'fo·
sfà ti del Paci fico, fondata uel' 1908,
sfruttava dei giacimenti ancora abbou.

.

J

dantissimi.
-La Germania aveva trovato unche

dell'oro' nelle sue colouie .. in quella
dell'Africa sud-occidentale, perduta re·

centementc, vi sono giacimenti diamau:
tifcrì che cominciavano a produrre un

reddito annuo di' oltre 37 milioni di
lire. Nell'Africa orientale vi

,
sono de:

positi 'di' carbonato "di soda)' cave di'

.marmo; mini e di stagno e di mica.
Un/ecoellente Il .. .iera di carbone si tro-

,

va nello Scian-Tung, che' � ora nelle'
mani dei giapponesi.

CODlunieato del 'Governo
Tedes'eo a: proposUo de

,. �tteggiament�)' d �I I �

Quadruplice. '. �

ZURIGO 8..

Il Governq tedesco ha p�bblicato
st.amane il' seguente càmunicato:

« Lunedi, - nel po nzm.·l'gg io) i rappre·
sentanti dell' Intesa a Sofia diressero al
Goverùo buZ!}ar_o "l' imposixione di I);O?l� �

. pere 'entro 24 ore le 'relaxioni colla Ger-'
ma,nia' e .l'J11!-sttia- Ungher-id e dì l1'cen'G
.xiare dall'(/8ercl:to bulgaro'. 'tutti, gli 'uj-'

/

...

fidali tedeschi che, tra" parehtesi,
:

non

esistono., ']T;' da notaTe che' proprio i -rap
pr'esentaTl1i' delle t?'e_ Potenz:J che sotto hJ
divisa' « pà' l� Uberia e' 'il.'diritto, pC'p·
la prote);lOne ,e f 'ind�p(3nden�a dei pic
colI; Stati I> 'haJ�no i/li�'iato la lotta; hann )',
.accCt'iJ!patçt una pretesa' sin1ile cke lede
profondamente l'ittdipendeina altr'u,i.' It
Governo bulgaro s.aprà t1�ovare una da·�'
gna risposta a questa pretesa

l'

che ser l'e

a smascherare le vere,� inten7;. ioni dell.'In.
tesa; la qùale abbonda di fm;{ � uote sullo
s-copo. urnam'tar1:O e l.iberale della {/MCn\l
presentè" mentre' 'lç1;scia cadt;re t1.ttti-i be,"

princ�ipi appena'. c!�e ciò 'p08Sp' tornare
utile al' suò ' interesse�

.

« ln'sième con 'q-uestò passo d(plom'a-.
ticp 'a Sofia,. �. nostrr:i nemici c�r;lunic«·
'rond'al G.overno greco"it progettato sbarc)'
di

. tTlfppe frCfnccsi e inglesi a Balf!7'1.ÙJCO '

per _soctorre.re la Berbia. .UIngh'ilt§nYt,.
con questo atto, st"strappò da '�olQ dàl
vis_o la. ma8('hera ipocTita colla" qua,l�
.fino dal principio della guerra: approfiUÒ'
della 'f'iolazwne della 1w1,ttralità del Bel-\
.gio per 'aizzare '-nel modo piu' tndeg IlO

. t'opinio.ne p·ubblica di tllUO il mondo
con,tro l[t Germania. Quanto divers'i però
�orw, i. due. eas'i. Nel çaso del Belgio tl '\

. n-wdo di lJrocedere della Germania era -y

giustificato dalla minctcciosa àvanmta"
(mncr;se. Si tmttcwa dun:que di una ne·

ces'sità' imposta f!alla d�lesa dell'es_istenza
stes�a dell' ImpeJ:o tedesco. La viola/.,ìOJ�e

, deUa neu-tmUtà greca. da pm'te della
Francia e tlell'IJlghilterra" è invece una

vfol{t/�''Ìone del ·diritto delle genti sU.Qge�
rito' solo da interessi eg-oistici. Nè [Jesi
stenza della Francia' né quella dell' In·
gkilterra sarebbero state 'Ùl' pericòlo' se
lo sbarco non (asse avvemlto, nè FIlitesa
aveva motivo di àedere che tosse ptO
gettata là riolaxione deUa neutralità
g14æa riai" suoì nemici.

« Anche' il preteso soocorso allrt "Ser·
[;ia è 'solo un pretesto; il vero motivo è
di' incoraggiare la Serbia nella sua re

sistenza 'contro la Germania e l',kustria
Ungheria lJerèhè, a somiglianza del Bel�
gio, continui a dissà.nguarsi sull' alla're
degli interessi dell' lfltesa. Alla Gel'ina
nia, con 'l'a'iuto dellet- Serbia, deve essere

tagliata la strada pe_r Oostnntin'opoU
vùto che' ili tentati'vo di abbatte1"é l'al
lea'ta dell'l Germania e dell'Au,r;l1;ia-'Un ..

gher'ia a'i Dardanelli,' per 'itle'l':Uo della
etroica_ resistenxa detfesetreito ott01nq;w,
è {lltUito miseramenie.

« Per rruischera1"e queste



paesi" e stato decretato il trasporto delle

truppe ariglo-trancesi sul territorio greco
Il Governo greco ha protestato contro

la oiolaxione della sovranità nel proprio
territorio da parte dell'Inqhilierra e 'della

Francia.»
'

Il comunicato cita quindi la protesta
fatta. dal Governo tedesco ad Atene e,

così conclude:
« Ora si apre un nuovo capitolo nella .

storia: 'rriilita,re di .quesia querra, 1 re

centi pass'i dell'Intesa a Sofia e ,ad ' A

tene co;i'ituiscono la conclusione' del ca

pitolo della
..st�/ria diplomatica

'

dell' In-
, tesa, capitolo che \ sarà tramandato ai

posteri col titolo di'« Storia dell' ipo
crisia » ,

QronacryeHe biancbe
Don. Vincenzo.
Tutti Io chiamano così, e tutti gli vogliono:

bene, specie negli ambien tì del circolo "vena

torio salernitan
..o, di cui è socio, e dove le sue

mirabolnnti avventure cadeeeche, qnalcuna tipo
Mounghallsen, passano di bocca in bocca, pe
netraudo fin Dei ritrovi più eleganti' e .più fre-

quentati della, nostra città.

Effettivameute però don Vincenzo neu è che

il geniale�' il manierato Vìncenzo Aplcel la, il

caccìatore ; fcrtuuato, (qualora certo piombo
speciale non gli vien meno) non, che il re dei

direttori di albergo.
Ed �,?Rtnrale, perchè la sua bontà non offre

usa grinza... '

Essa, e parlo sempre del la bontà, è .arupia
e sfolgorante, come le camere del suo' albergo,
le sole, o ,per famiglie; è candida come la

profumata bìaucheaia di bucato «he appresta
squ iaitameute ai suoi c1ieuti, e di cui la fi

nezza non si discute, come non si discute la,

gentile:zza del suo personale.
.

·

Il s'ùo"�lbergo, quello «t Orientale »;.è orieu
taie per modo di �ire, percbè, vicevE<rsa, gode'
della vi'st1a più bèl1af di quella,' del nost�o golfo'
incant�to; ed � pereunemente baciato dai raggi
del sole. '

Un O'altro, pregio don :Vincenzo ba voluto

che possedesse il srio albergo, ragio�"per cui,
dopo s't.llc1ìi profondi, dopo prove infinite, dopo
difficoltà,"somme è riuscito a darglielo ques�o
pregio, riuscendo al piazzarlo proI,rio al cen tro

di questa b�lla città.
E ciò per una ragione molto semplice: per

comodità' dei viaggiatori. \ ,

Come' 'dunque si può fare a llleilO di magni-,
ficàre don Vincenzo e l'opera sua �

Come' si. può fare a' œeno di esaltare il suo
'

albe!,gQ, di cui non solo è proprietario ma

zelau te direttore, �
Ecco ciò che domando ai miei ventiquattro

lettori !... ...

!

'Nitouche

Ver, Ulla bella carnagion�.
Una famosa spécialista di Parigi in materia

,di b�llèz.za, intervistata circa il suo segreto -�,
di rist6rare le carnagioni brutte, rispose:

« Si l prenda dal farmacista un po' di eera

aseptinet" quella pura, si applichi sulla pelle
durante la notte. Al mattino si lavi con aeqna
calda ,e ,,'si pulisca COll- un 'panno soffice. Ri-

,petendo' �,per tre o qna,ttro notti tale opera.

aione, ,si riavrà 'una pelle morbida, (lc ica�a,
rosea »••

Dai_ pensieri.
- Dormii e sognai che la vita fosse Bellezza.

,Mi destai' e vidi che la vita- è Dove1"e.
'

_.:.. H-"d'overe! meraviglioso pensiero che non

lavori in noi nè per tenera insinuazione e

,adulazione, uè por minaccia, ma solo mante

nendo la tua nuda legge ne.1l'anima, riscuo

tendo così rispetto e non sempre obbedienza,
davanti al quale tu.tti gli "appetiti" sono muti;
per qti.-anto in segrc-to si ribellino �-- Sorw di'

,-

Kant., .,

(
Frodi postali.

_ Luh); - Imbevete un'a
I

pezznola di la na (li

ò1io e:sseu7Jiale etereo di trementina e ponetela
nel letto\ la sera. Aspirando l'odore, di 'que-

.

st' olio per quattro o cinque sere il raffreddore

passerà.
.

Una che soff1'e - Ho scritto già molto su tale

soggetto e sempre inutilmente. A che prò sciu-

pare quindi del tempo f
.

Lidia - Grazie. Non, merito questi compli
menti. Scriverò su la parola - oblìo - ma

per contentarvi dovrò certamente scri vere pa-
recchi mosconi.

,

Clo��inda - Il tempo è moneta� Iùtanto sem

bra che voi non lo comprendiate. Che cosa

posso rispondere alla vostra domanda' Se

nulla avete compreso legget� il romanzo di

Marcel Prevost. Badate però ehe è poco a

�latto . per signorine.

Estrazioni del Regno
,NAPOLI 45 12 5 35 8�

BAR� 13 12 , 1 �2 20

Fm"ZE 35 44 36 9 63

MILANO 59 7 41 25 68

23

Il Comitato di Preparazione Civile.
Stamane la sezione di fìnauza ha co-

, minciato il g iro degli uffici e. (legli isti
tuti pubblici, per sollecitare nuòve sot
toscrizioni o la conferma delle già fatte

dei . su�sidi alle famiglie bisognose d i
miìitarì, opera .che compie il Comitato
pe� integrare i sussid ii goveruativi, '

� La detta sezione coll' i ntervou to della
signora Moscati-Calvanese, delle siznori
ne Ful�hign�l1i é Mattina. e del signori
cav. Fiorentine, cav. Galdl, cav. Mattina

- e avv. Martuscelli, ha visitato 1'Inten
deuza di' Finanza" il Banco di Napoli,
la. Societ� A?on�ma Indus�riale, l� Ditt.a
,Giacchetti, l Istituto Nazionale d( ASS1-'

cura.zione, la Cassa dF Risparmio Sa
Ierni tan a" la Banca d'Italia e la Banca'
di Salerno.

'

Lunedi continuerà il suo lavoro.
-Per richiesta di bottiglie 'da, vino

, in 1!rancia. ,

'
. ,

Il Presidente ':della. Camera di COlTI,
mercio ci comunica:

In Fr-ancia e segnatamente
-

nella re

gione del Bordolese è attiva- la 'richie- -

" sta di bottiglie da .vino tipo Bordeaux,
la cui deficienza. è dovuta al fatto che
le maggiori vetreri e trovansi nelle re

gioni invase.
_

"

Preoccupandosi delle gravi difficoltà
in cui si trovano i commercianti di vi

no, la Federazione d�i vini della Giron
da .ha inizìato prafiche- con le;' compe
tenti Autorità, per ottenere che il per
sonale, occorren te alle abbric-he di. que
ste bottiglie, venga

tO-l-t-�alle
truppe

'adibite ai servizi ausiliari. ,

Si richiama su questa ricert l'atten
zione dei fabbricanti di tale bot 191ie e
sistenti in' cotesto, distretto camerale
esortandoli in pari tempq' ad esaminar�
la convenienza d'imIortal'e in Francia
i loro prodotti.

,

EsportàziQne carhone' e legno.
, Il ministrò llidustria e Commereio co

munica quale opportuna notizia agli -in-_
tere�sati ,-che' l' e�portazioI)e di .leg� "e
carbone e subordmata a pJ;eventlvo per
messo del' Min.istero delle Finanze, il;
qliale si riserba �i delìberare �volta per '.
volta ,su �omande d�gli. interessati stess_1 •.

-

Per la,'ferrovia della Macedonia.·
Abbiamo no�ìzia secondo �elegl>amma

•

del regio ,console di Salùnicco; ,che la
ferrovia della Macedonia, SalonÌeco Mo
nastir e ,',aloniceo Ghe'vgeli SOIlO state
assunte dallo' stato e�lenico sin dal 3 c.

in. Facendo notare che è sospeso' il sei'"";

zjo treni merci., "

'

Per il controllo delle spese mili
tavi ..

Il miuist.ro, della\ guerrta ha dir,etto a

tutte le autorità '·r.ù ilitari dipèndenti là

seguente cireol�re: ,

" '

« La rapida ed Ìn1cnsa preparazione
dell'esercito dapprima, e ·10 svolgersi
poi

-

delle operazioni' di guerra, hanno
costretto l'Amministrazione militare a

ric.hiedere all'erario somme ,I ingentissi-
'\

me, ed altre ancho più ingenti dovranno
essere anCOJ'a richieste per pagare le

spese già effettuate -ed �rdi nate e le al

tre cbe. occorreranno iu: s�guito.
Il Paese con n'obile slancio ba dato e

d'arà .i mezzi' per provv.edere a tutto' ciò
che si ritiene nec�ssal-'io, sia per au

rrìe�ntare sino. _alI massimo grado i mezzi
di ,offe'sa e di difesa, sia per atten uare

per quanto, è. possibile i disagi ed assi
curare la maggior somma di benessère
alle tru ppe operaLlti. ,

Ma questa' stessa larghezza nella con-

cèssione' di mezzi rmpone' all'esercito ed
alla Amminis razione tuttà 10 stretto

obbligo di far sÌ che niuna parte, nean

che minima, ne vada dispersa.
Il MinisteI-'o provvederà per parte sua

- con opportune disposizioni ,e direttive
, e mediante un vigile controllo - a che

le spose- siano ridotte 'e com�isurate ai
reali bisogni dell'esercito: ma nello stes
so tempo richiede che tutte le ,autorità
mìlitari, nell'ambito delle loro attribu

zioni, prendano tutte le misure 'neces
sarie ed esercitino la più rigOl�osa sor

veglianza sui propri dipendenti perchè
siano eliminati ed evitati ogni abuso o

sperper�o, sia nella gest.ione del danaro
che in quella dei materiali.,

Infine occorre far ppesente a tutti i

corpi uffici e reparti un altro obbligo che
incombe aU'Amministrazione militare:

quello di rendere esatto e sollecitQ conto
delle ingentissime somme ricevute. Que
sto obbHgo, già sancito

-

dalle tassative

disposizIoni della ægge-di cOlltabilità g�"1""
nerale, deve essere maggiormente �ellti,to
in questi momenti in cui il paese ha di
mostrata tanta fidU0ia nel $UV �sereito e

-Il Ministero non si nasconde le diffi
.coltà che molte vol te 'si oppongono alla
sollecita -compilazione delle contabil.ta,
ma, è d'uopo a ver presente che tali.'diffi
coltà, diventano tanto rnaggiruì quanto
più tempo trascorre fra I'eseguimcnto

.dello 'spese e la lor-o giustificazione, men

tre con un leggero sforzo da' pa l'te di
tutti gli incaricati, si possono osservare

i termini prescritti a diminuire il lavoro

complessivo.
'

Pertanto, .ed in seguito anche a .vive

premure ricevute da S. E. il ministro
del tesoro, si in vitano tutte le autorità
rnilitari ; perchè sor-veglino anche 'questa

.importantissirna parte del 'servizio, non

sempre adeguatamen tè curata, e perchè
prendano in tempo le disposizioni ne':'

cessarle per superare tutte quelle diffi
coltà che non siano' eliminabili colla
sola operosità 'e voleuterosità del per
sonale.

Farmacie" di servizio.
l

Domani 10 sono di turno le farmacie
seguenti: ,

Marra -._(Garzia) Alla Marina.
PilrJio - Largo Procida.

,"

Chimica ::G. Al M.ercato: �
Greco=« V\J.a 'I'ribunali.

lN
'1'rjano'o.

'

Grande debutto dì tre, nostri concitta
dini: Mdtteo Lanaeuolti, Alberto Alba �

nese, Lo Pompeo, La Mafalda e .Otça
del Belgio, di vette eccentriche.

Teatro Luciani.
: Sabatc 9. Compagnia drammatica ita

liana, Rossi- Girtola con Edmondo Kean.

Cittadini. laVloratori
Col vostro continuato/lavoro non po

trete mai permettervi, di accumulare
una sonuna, che possa formare 1'esi
stenza perenne della vostra vita. Quanto

, guadagna te forse vi basterà, appena a

farvi modestamente vivere; nou vi fac
cia sacrificio togliere dalla vostra tasca
Una lira per acquistare un biglietto
della Grande Lotteria Italiana che si'
estrarrà in Soma il giorno 11 novem- •.

bre,1915, e che ba premi per L. 500.000.
Mentre Una, Lira non vi porta alcun
danno, 'può farvi gua(1agnare 'la bella
cifra di L: 200,000�' concorrere ugual
mente agli altri 1573 premi che buona

pante
. di questi, sono ugualmente _ per

.somme rilevanti.
'I'euete presente F operaio Rocco 'Or

lando, domiciliato in Maschito provincia
di Potenza, e l'altro, di Vicenza, Moran ...

di Alfredo, che guadagnarono; l'uno il

primo premio della Lotteria popolare e-
,

stratta in Roma il 25 Marzo, l' altro il
. primo premio della 'I'ombola Nazionale

del Giugno )914, divenendo così imme ...

diatamentericchì per avere speso ognu-
IlO Dna Lira soltanto.

'

�' un' buon esempio, e tutti Voi do
vreste irnitarlo , per non avere rimorsi.

Accettate il nostro consiglio tanto più
che la .speea è 'limitata, e non può que
sta spesa, certamente scomodare a nes

suno.
,

I bigÌietli sono in numero limitato. e

si trovano in vendita in tutto il Rcgno
presso gli appositi incaricati.

In Salerno' presso il sig. Mattco Cun ..

z910 v ia Procida p. 75 e presso tu t ti i
Banchi Lotto·

.

l/iuBeppe Ferrigno - Gerente res.pon�abile
Premia,to S1!�b. Tip. Spada,forn. telAfono 51

'

I

BANCA ITALIANA Dr SCONTO

lIn /g.·fi e·: fatto di :sangt1e.� a Pontefratte
'- ,

Le";op,el-aie, le eioeeolattine ed 'i eonfetti - Un lDaeehi·

nista trucidato con un _'olpo di pugnale.
,I ,

.'

Stamane gli operat' dello Stab'ilimellto
Sclblaepfer e, Tfenl�er di, Pontefratte so-,
no rimasti tristemell te im pressiQnat} del
fatto di s:l!lgil@ che s'è svolto futmin�ea
mente nella sala delie macchine. Due o

perai dop�) un vivace al_terco ,- sono ve4

nuti alle mani, -ed uno è i·imasto ucciso
COIl un tr�rrlendo c9.lpo di ,pugnale. .

La causale
Nello Stabilimento, dì' Sc'hlaeI)fer' ',e

vVenner di Pontefratte, dove lavol'ano

migliaia di operai, erano adibiti nella

gran sala delle macchin(; fra-� gl.L alki,
-' Galdi Vi ueenzo, mècJ� llÌcO di.. Pellezza

J)(j, e Raito Er'r'ico, ì "UllO i n qu_alità di

èaporale macchinista e raltro di 50t

tocapo. Pare' çhe Galdi vincenzo l'ucci..;

s� dh oggi., �ia stato sempre molto ope
-roso. Attendeva alle maechine con cura

speciale, ed il ·(lavere ,del lavoro per' lui
formava un culto.'

Al contrario,. il sottocapo delle .mac

chine 'Raito Errico" era prepo.tente, ris

soso, dedito _,aJ vino, poco' amante
-

del
lavoro, e più, di tutto ''disubbidieùie.

. ,
J:pgli, dipelldeva-dal capo' rriacchinist�

Galdi Vinc�nzo, ma non yolev'a sùbire ','

le sue osservaziqrii ed i suoi richiami.
- Molte volte' con ·le buone' il povero

Galdi gli aveva fatto intel�dere,. che nello
stabilimento·' bisogna va lavorare e non

oziare, ma il R�ito gli rispondeva sem-
, proe in modo altizzoso e con fare pro

vocante.
l confetti e le cio�colattine

E' risaputo come negli stabilimenti di'
Pontefl'atte predomina in massima l'ele
mento femminile, povere operaie, che
lavorano indefessamente, dodici ore al

giorno, per riceverne una magra mer_.
cede. F sono esse donne marItate, zUel
loni e ragazze della più bella e fioren te

giov Fnezza.
�

Raito Errico, peeferiva di spendere il

più bel tempo della sua giornata di la...

voeo fra le ragazze più belle àddette al

reparto lanerie.
Da mezzogiorno all'una, in quell'ora

di riposo, tutti gli 9perai slt incontrano'
nel gran cortile dello stabiUm�nto, dove

mangiano insanziabilmente la loro tisica
colazione composta molte volte di solo

pane.
E v i sono giovani, ragazze, innamorat-e

che sospirano a vicenda e, si fanno delle
liete promesse.

, Er·ri�o Raito, :wofiltava anche
..

di quel:
,

l'ora dI rIposo per vendere agIt operal
inLlammerati nelle cloccolattine e dei
confetti.

-

.'

del"Je al lavoro ha incominciato, di buon

tempo a smerciare i dolciumi con com

pensi' ùsul'arii. Di, qui i -richiami giusti
del capo macchinista Galdi.

La rissa fatale
,

Questi. diverb'i ,si s\'olgevano qunsi
'" ogni g'iornò, sotto gli occhi degi i ope�

ral, ma stamattina @ scella ha avuto
,un triste epilogo di sangue.

Raito Errico richiamato ancora uria
vcltì dal Galdi non h voluto piLl oltr'e

sopportare ì suoi giusti ordini. Si, sono

apostrofati Cl vicenda,' hanno grIdato
forte, ed H Raito senza pensarci!' due
volte ha estratto dalla cintoYa un lungo ,ed

,

acuminato ,pugnale, .accecato dall'ira, s'è'
-

scagliato come un fOl'S�llnato contl'o il
�aldi� l'ha colpito più volte e lo ba uc ..

C'Ìso.

Impressfone nello s abilimento
Immediat�lmcnte gli operai solleciti

hallllo arrçstate le macchine e così tutto
il lavoro dello 'stabilimento è rimas'"to

sospe�o. In sulle prime gli 'operai non
. sapevano spiegarsi la ragione di quel
l'improvviso arresto di tutto il lavoro.'
A "Fratte sono usciti dai loro'cantieri gli
operai� 'e quando arrivati' ueHa sala delle
macchine hanno visto a terra tra un .lago
di 'sangue il macc.hini:-;ta Gal,di Vincenzo,
hanno avuto pel' la povera v ittiina' un

sincero l"impianto, maledicendo colui che
l'aveva ucciso.

,

Alcuni operai� i più animosi hanno
tratten u to l' uccisore; ed altri son corsi
al vicino telefono per fare accorrere i
carabinieri.

L'arresto dell'omicidJL
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Riceve, versamenti su ' •

,

�

eonli eorreliti all' interesse del·' ·
, .. 3 % .

.

. tibretti di risparmio all'interesse del '.. '. . r «
" 3 1/4 %

Libretti di piccolo' risparmio all' interesse del.
/ ,

.

3' 1/2 %.. '

.

Gl'interessi di queste categorie vengòno capitalizzati' al 30 Giugno ed al 31 Dic'embre di 'ogni anno.' '

.. Libretti di deposltì vincolati:
..

di sei mesi in sei mesi, all'Interesse del
di anno in anno all'Interesse 'àel . . .. .

.. � due anni con facoltà di .prelévare gl' interessi semestralmente al .

"

.

,

I, libretti possono, essere al portatore. oppure nnminativi.
Buoni Fruttiferi a scadenza fissa, tassi a convenirsi.

. <;

) .:
"tutti gl' i nteressl sono nettt da quatslasì riten uta ..

.. 3 3/4 %
'4%

-4 °10.

MASSIME FAeILITAZIONI' P-ER. IL· RIMBORSO' DELLE SOMME DEPOSITATE.

.

o 17 E R A Z I O N I [) I V E � S E,
Incassa e sconta eamblalì sull' Italia e sull' Estero, .

note di' . pegno - (Warrants) cedole e titoli
rimborsabili, .

.

.

. ,..' ".
I .

Rilascia qratuìtamente all'atto della richiesta 'assegni sulle principali piazze dItalia."
Emette assegni e lettere di credito ed effettua versamenti telegrafici.'

.

eambia valute metalliche e biglietti di banca. esteri.
eompera e vende cambi (divise estere)..
Acquista e vende titoli per conto della clientela.
Apre crediti liberi e documentati.
Fa antieipazioni � riporti, su fondi pubblici ed altri' valori.'
Fa antìefpazlonl su certificati di merci. .

Riceve .valorl in' custodia' ed amministrazione.

·erario di èassa dalle q alle lll.30


