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Un dispaccio da Sofia dice:
Ieri il governo Bulgaro rimise una lunga risposta alle proposte della Qua=

druplice Intesa netla quale si dice che, poichè le. potenz-eldel'lIntesa avevano ri=

conosciuto il principio di nazfonalttà, dovevano ammetter-e il 'diritto alla Bulga«
ria di esigere la realizzazione del suo Ideate riconosciuto, dagli atti internazio=

nalf pirma della creazione della Bulgaria attuale •

.

La Bulgaria oltre alle spiegazioni} su pretesi punti oscur-ì 'ulla nota alle po=
tenze domanda pure se la Ser.bia consente irrevocabilmente sen condizione la

cessione della zona non contestata in Macedonia.

I serbi
1

respingono gli'
attacehi tedesehi

LON.DRA. 10.
Un. telegramma qui giunto dice:" .

L'attacco contro la . Berbìa è vera-

mente di offensiva tedesca che si at

'tendeva da lungo 'tempo.
Oombattimento accanito continua su

tutta la frontiera "col concorso di gros-
sa artiglieria .

I Serbi finora riescono quasi ovunque
a respingere il nemico.

Granados giustiz�a.to al
,Messieò·

WASHINGTON 10.
(Oomunicato del dipartimento dello

Stato dice).
Granados ministro dell' interno sotto

Huerta fu giustiziato oggi al Messico

per complicità .dì assassino del presì-
.dente lVIadeiro. '.

Jlllinistro ,Bulga.·o a Pie

tr grado si è' sdegllosa�
lDente diDlesso.

.

PIBTReGRllD0, 9.
Il ministro plenipotenziario bulgaro

.M. a n d j a r o f ,a Vietrogrado, disappro= .

vandò i( governo inviò' le dimissioni
a Sofia.

.

Il Governo francese ha avute dal
Governo Q"reco altre assicura
zione di 'neutralità benevola.

"vaRIGI, 9.
Il Temps scrive che il ministro gre:.

co a Varigi ric'evette dal suo go=
verno la missione di dichiarare al

governo fr�ncese ch e la neutralità
continuerà ad avere verso l'Intesa ii

carattere della più sincera benevo
lenza.

La legazione bulgara hà lasciato

Parigi
PARIGI lO.

Grecoff, incaricato degli affari bul

gari a Parigi è partito iersera per la

Svizzera, accompag'nato da.l personale
di lega.zione.

La partenza fu poco notata. Nessun

incidente vi fu.
.

mento dei tedeschi abbiamo spinto con,

risolutez za le nostre trincee verso il

nord est di Loos, 'fra Hnllnch e la

collina 70 guadagnando un terreno che
varia da 500 a ,1000 yards di profon
dità.·

Nel pomeriggio dell'S i' tedeschi han
no bombardato fortemente tutto il ter

reno da .noi conquistato ultimàmeute,
quindi hanno attaccato lanciando pa-

,

recchie linee di fanteria contro tutto

il nostro fronte dal sud di Lovefino

fino alla ridotta Hoenzollern. Abbiamo

respinto questo attacco .su tutti i punti
infliggendo al nemico grosse' perdite.
Uon un' contrattacco ci siamovimpa
droniti di' una triticea tedesca a 500

yards ad ovest della· città Saint Elis,

Numerosi cadaveri tedeschi giacciono
dinanzi le nostre linee. Le nostre per
dite sono relativamente lievi..

I francesi conquistano una trincea
'e respingono gli attacchi nemici

PARIGI, 10. (Oomunicato uffìerdelle

ore 23.
I tedeschi hanno rinnovato stamane

" J
i loro, attacchi contro le nostre trincee

davanti a Loos, ma sono st41ti respinti
'nelle loro trincee. Violento bombarda'

mento da una, parte e dall'altra (.hÌrante
il pomeriggio su tutta la fronte' del·

l'Artois. Dimostrazioni nemiche con

artjglieria e fucìleria ai Oinq Ohemins
ad est di Souchex e sull'Aisne presso
Gatat

.

sono stati arrestati, dai nostri

tiri di' sbarramento e non sono stati

seguiti da alcuna azione di fanteria.
"

In Ohampagne abbiamo completa·
mente respinto un contrattacco, contro

la collinetta di Thàure � disperse un

assembramento che tendesse a prepa·
rare un nuovo tentativò del nemico.

. Lotta con bombe e torvedini in Argollne
nena regione del Fonr de Paris sugli
Bauts de Meus alla trincea di Calonne

e ad Eparges. In Lorena abbiamo l'i'

conquistato 'una trincea in cui il ne'

mico aveva potuto mantenersi in se'

guito al suo attacco di ieri sulla fronte

Reillon Leintrey.

L'Inghilterra condurrà la guerra
fino alla vittoria,

LONDRA 10.

Sul fronte oceidentale
Vittoria inglese

LONDRA 10.

Il comunicato del Maresciallo Frencb

(lice:
Dal 4 corrente q/ua.ndo fu pubblicato

l'ultimo comùnicato, il nemico ha co

stl;tntemente bombardato le nostre nuo

ve trincee a sud ùel canale di La

Bassee ed ba eseguito numerosi attac..

chi con bombe contro Il;),' parte sud

della; rIdotta HobenzolleÌ'n da oc

cn�ta.

Sul fronte. orientale
La d·sastros. condizione

degli eserciti tedesehi'

nelle paludi rus�e.
VIETR0GRlID0, 9.
Importanti distaccamenti tedeschi

sono, impigliati nelle immense "paludi
di Vinsk ove vasti terreni paludosi In»

grossati dalle pioggie inghiottiscono,
{lQni giorno centinaia di .nemlcl, can-.

noni, automobili e convogli. .

eondizioni così terribili provocano
diserzioni' in, massa. I disertori for=
mano bande che depredano e uccìdono

gli abitanti. Le atrocità spinsero il

proprietario fondiario, Saboune\[icz,
aiutato da numeres! G'ircassi ad' orga"
ntzzare forti distaccamenti di 'armati
che uccidono apìetatameneel saeeheg»
giato.ri e montati suplccolt ,cavalli ve"

loci fanno raids la cui temerità sor

passa ogni imaginazione. \
,

Ultimamente attaccarono in un vii"

laggio Io stato maggiore di, una divi,,'
sione tedesca' provocando panico in"
descrivibile. ·1 'Tedeschi lanciarono

squadroni d. uasar-ì eontr-o i .dìstacca

menti armati, ma questi, .eonescendo .

, magnificamente le strade e i sentieri

segreti delle paludi di Vinsk sono im=
. prendibili e i tedeschi scpr-annomfna
l' no i di:staccame�ti "band� di lupi pa"
lustri ".

russi frustrano, tutti i tentativi

nemici, riprendon.o altri vi'laggi
.

e fanno circa 2 mila prigionie_ri,
èontinuandò nell'offensiva

PIETR.oeRADO 9.
t Oomumicato dello Stato Maggiore),.
Fronte occidentale, Sulla fronte della

reqione di Riga. ci è calma.

Aeroplani tedeschi hanno lanciato al
citne boinbe su Sclock: Un tentativo di

offensiva nemica nella regione di Nisshòf
sulla terroria ad est .uMuo» è stato

ostacolato.
'Nella reqione di Dwinsk', nel settore

,

del villaggio di Garboulotn è stato im�

peqnato un. combattimento che riveste
il carattere di qrande accanùnento,

Presso Toschiline a nord di Garbou-'

no», i tedeschi hanno preso pure l'otten
siva ma non potendo sostenere il fuoco
delle nostre mitragliatrici, sono stati

costretti a cessare' gli attacchi. A nord

del laqo di Bovine i tedeschi hanno at

taccato ripetutamente la, fattoria di Khoo-
s ly, ma sono stati respinti. ,

\ Sul rimanente della fronte turca fino
alla "regione di Smorqo» Orene la situa
xione è staxionaria, come nel comuni

caio di ieri. A sud del Pripiet il nemico
ha rioccupato 1�l tillaggio di Gaio w

sullo Stokhod interiore.' I

Nella regione a nord ovest di Doubno
le nost1"d tfr1(;ppe, si sono impadroniti di
tre

_

mitmgliatrici ed hanno fatio 'oltre
_

300 prig��on·ieri. 1 tentativi reiterati di

riconquistare il vUlaggio di- Saponoff (t

nord est di Oremenetz sono stati ogni
�'olta respinti dal nostro fuoco.

Durante i combattl,:menti impegnati
ùri sulla fronte Roskopi Gondovo n.ella

fregiane di Nowo Olexinetx, le nostre

trrttppe hanno fa ito prigionieri in varie
località 1174 soldati e a lcuni ufficiali,
si sono impadronite di due lanciabombe
e. di otto mitragliatric'i, I nostrt aereo·

plani hanno operato un mid sulla sta
zione di Czernovtz ed hanno lanciato
sue treni e suoi depositi- di munizioni

pa'recchie' bombe. Una colonna d·i fuoco
e di fiamme è apparsa ben presto al di

sopra della stax'ione di Gzernovtz.
Allora un ae'roplano nemico si è àl

zato, dirigendosi contro i nostri aviatori
ma è stato cannoneggiato da ttn nostlo

ae'reoplano e costretto ad atterrare 'rapi..

da.mente nella città.
Presso il litorale della Crimea sono

appat°si sotto'lJ'tarini nemici; le nostre tor

pediniere li hanno inseg·uUi.
Fronte del Caucaso. Avvengono scon

tiri d· impqrt«n%a secondaria in parec
chie local��t�.

Iia

L.' 1,50 - (Conto

"'Pot-bouille bclccnlco.,
1 Balcani hanno' preso posto nella

J, conflagrazione Europea. "

cLt fitto mistero che avvolgeva quelle
regioni si e squarciato'; meglio: si è ri
velato.

Gli Stati Balcanici hanno .definitioa
mente polarixeaia la loro simpatia, più
o meno viva per gl'imperi centrali,

La Bulqaria ha' risposto all' ultima �

tum (russo àgg'redertdo la Serbia: è il
solito caldo dell' asino che inrariobil ..

mente sferra il beneficato rerso il be-
, "nefattore.

La Grecia inscena quel po' po' dt
.

commedia che sarebbe grottesca, se non

fosse già traqica e mentire dà ragione a

Bismark consideramdo il suo trattato di
a lleanxa con la Serbia un puro e sem ..

plice pe'Àzo di carta, finge' di non sapere
o cJi non. vede/re che gli alleati sbarcano

forti' contingenti di truppe e, imponenti
salmerie e munixion: a Salonicco, Solo
la minaccia. delle sue coste esposte l' ha
indotta .... alla neutralità ,benevola, verso

l'Lniesa. Nessuna marauiqlia, Fede greca.
La Humenia, la, nostra sorelliesima

latina. celebrata da Carmen Sylva c@n

mirabili accenti italiani; colei che auetia

da regolare infiniti conti ed altre belle
chiacchiere analoghe, in tanto trambusto

. piu che starsene tranquillamente a lla fi
nostra, proclama solennemente la sua

.streua neutralità. Evidenlemente per ri
.scaldarsi le abbisogna qualche cosa' di

"pù1 dell'attuale conflitto: Una siffatta
calma sarebbe eroica se non ·vi lampeq
giassero sovrane 'le strie della 'paura e

della. defexione.

Questa la situazione nelle sue linee
scheletriche.

Quale le cause di un revirement così
bTUSCO?

,

Poichè ai lJiù è sembrato un cambia
mento a »ista sfacciato il conteqno dei
balcani.

.

Si: em abituati infatti, sempre dalla

maqqioranxa 'miope,'a
-

conside/rare con

benevolenza e con affetto quei popoli che
avevano trovato nello Oxar di tutte le

- Hussie d più forte qridatore e combat
tente per la lo/ra indipendenxa � negli
Stati dell' Intesa de'I:' tenaci assertori dei
loro principii di Noaionalità.
I Balcani non po etano stringere patti

o "vincoli con i loro carnefici di ieri: il
loro gesto più che un 'reato di fellonia
sarebbe apparso l'atto insano di un

suicida. "

Dogicamente il ragionamento non fa
cera una grinxa,

Ed in omaggio alla logica si sono

aperte le trattative dalle Ganceller;te del
l'intesa con. cr'iterii improntati. alla
'massima sincerità.

Non si è tenuto a calcolo che è peri ..

coloso confondere la diplomazia con la
logica.:.. pr'i'1no er1'ore fondamentale.

E, secondariamente, .

nO(lZ si e abba
stan7:Ct esattamente considerato il valore ...

tedesco delle dinastie balcaniche.
- Si 'noli:

.

Ferdinando I, lo Cxar dei Bulgm'i
ma(ritato a Eleonora di Reuss-Hostritz
è della dinastia di Sa.xe Coburgo-Gotha..

Costantino I, Re di Grecia, marUato
a Sofia di Germania è della dinastia
di Holstein-Glncksburg.

Ferdinando 1, mar·itato a Maria di
Sassonià-Coburgo Gotha � della dinastia
degli Hohenzollern.

Si sarà pensato che anche Re Albèrtd
del Belgio, maritato ad Elisabetta rlv

. Baviera- era della dinastia Saxe- Cobur{/9;
Gotha ed ogni Urno'l"e da ques-lo la.
sm'à apparso ingiustificato, sen�a

'mente che tra l'evoluzione, la ei;

progresso, il senso di dÌj}'n.tllt
del Belgio e la bar.&

·

mal�+liàe



Morale: Depressissimo in onta ai chiodi
piantati su quell'aberrazione estetica che
è la statua di Hindemburg.

Finanaiariat La Germania e tJAustria
hanno lo stomaco gonfio d'i' carta per
tutto Poro gittato .alle frontiere.

.:

E.·.. c'est toujours I'argent . qui fait
la guerre.

Gli alleati hanno invece realixxaio,
or ora, un prestito, importante in ·Ame -

'

rica. "

,Potmnno ancora lame fin che »or
'l'anno.

E, quel che »al meg.Uo, potranno sem

pre far fronte ai p1"opri·i impegni.
Le loro risorse sono inesauribili.

Abel

Deleassè DIslato, Viviani
assumerà il portafoglio
deg�i esteri.

VllRU�I, IO.
Delcassè . sofferente �on .-assistette

al consiglio dei ministri. Viv,iani as=
sumerà I'Interfm degli esteri.

,La riunione . delle, (jODl
Illis�doni IiI;ilitari a Pa
rigi�

JlllRIGI, IO.
Lunedì vi aarà al palazzo Bon.rboDi

una riunione plenaria di tre gré)ndi
commissioni esteredetta guerra e della
'marina per udire le dtehtar-azfont del·
governo sulla situazione baleanìca,
·Rappresenterà. il gabin�tto Viviani

.

con Millera'nd e llugagneur e ,Vivial1i�
sostituirà pure Delcaìasè sotterente,

�cN,on porterà le deeora.zio-
"

ni' fincbè. Ferdinando re-
,

.

j goa' �� Bulg�ria. ,

.ZIJRIGè, 10.
La Pr�Jlkfurter Zeitung riceve da.

Budap'est: L'uomo di stato bulgaro,
-Oimitr,ieff rimàndò ,le sue deco.razioni,
d'icbi,�ra'ndo di non volerle portare,-,
finchè F·erdlnando regna neUa Bulga.
ria •.

� L'ultitna tUDI bulgaro
alla �,l·eeia '?

L6NDRll, 'l. ,

..

l giornali
\ harinò da llmste·rdam che

la lJulgaria avrebbe presentato l'ulti
matum alla Grecia cirea lo 's'baréo
delle truppe ii Salonicco.

Il ge�eralissiDlo bulgaro
ZURIG0, IO.
Si ha da sofia: Il Re hà diretto una

lettera al ministro della guerra p,er
annunciargli· che ha' n.ominato il ge
nerale Jakoff comandante ·s·upremo
dell'esercito in campo. Ieri arriv'ò qui_
il ministro bulgaro a Nisch� ·llnnuli=
ziano che le comùnicazioni ferrovla=
rie con la Romenia� sono interrotte.

,Per la «" Brio }> .

Roma, 9 ottobre

Mentre proseguono i layori di ricu
pero a bq_rdo della Benedetto Brin, Ia_
Oommissione d'inchiesta presieduta dal
l'ammiraglio Patris procede nelle in
dagini. Si conferma, che dovranno es

s\ere molto lunghe, dati. il numero delle
testimonianze e dei pareri tecnici da
assumere e i rilievi scientifici da espe·.

rire. Anche l'inchiesta affidata al Duca
degli Abruzzi prosegue alacremente "
senza che sia pos$ibile finora conoscerne
i risultati e

» Il Ministero della Marina, dal canto
suo -- dice l'Agen�ia ItaUana' - non è
in grado di cornu lièare' nt" il numero
preciso. nè i nomi delle vittime. Gli
elenchi del person�le di

.
bordo della

nave furono ùistrutti ·dall'incendio e i
ruoIi esistenti al Ministero della ,1l\:(a_
rina, aggiornati .di 15 in' 15 giorni,
S0!10 insufficienti per des umerne' ele·
menti precisi, poichè gli equipaggi delle
navi sono soggetti, specie in questo pe.
riodo a mutamenti di personale assai ra·

pidi. Si sta però procedendo, con tutti gli
e�ementi certi di cui si puÒ venire in
possesso, alla COlli pilazione di tale do
loroso elenco ».

patr imoni di cittadini di Stati nemici
esistenti in Germania. Sono considerati
Stati' nemici la Russia, la Francia e

l'Inghilterra con' le loro colonie. Il
.,

Oancelliere è autorizzato a estendere
questi obblighi anche ai -

patrimoni di �,
cittadini d( altri Stati nemici.

- l'oDlunieàto tedeseo"
BASILEA 10. (Uff. da Berlino). \1

.. Fronte occiden lale. A nord est di Ver
sailles un forte attacco inglese è fallito
con forti perdite. Un attacco

-

locale
nostro

.Ò:
ci ha fatto fare piccoli progressi

a sud-ovest del villaggio di Loos.
Nella Champagne, dopo una. prepa

razione di artiglieria che è durata pa
reechie ore, i francesi hanno attaccato
la 'nostra posizione ad est della fattoria:
dr Navarin. Essi sono penetrati in -di
versi iuoghi fluo alle nostre trincee ma

ne." sono stati respinti dà un co.itrat
tàcco con perdite considerevoli in morti'
e feriti e lasciando nelle nostre mani
un ufficiale e �OO soldati. N ella Lo
rena francese il nemico ha .perduto

v

una collina' molto disputata posta a
r

, sud di Leintrey, Abbiamo fatto pri
gionieri un' ufficiale 'e .70 soldatl ed
abbiamo preso .una mitragliatrice e 4
Ianciabom be. '.

.
.

Fronte orientale. Gruppo degl'i eser .. ·

I citi del maresciallo Hìnderburg. Dinanzi
a Dwinhk abbiamo preso d'assalto la
località di Garbunodka a sud' di Illuxt
e la posizione nemica che si stèndeva

.' da due' lati del, villaggio: sii u na, Iar-:
ghezza di quattro Km. Abbiamo fatto
prigionieri 5 ufficiali e J 3�6 soldati ed -

'\

abbiamo. preso, due mitragliatrici. In �

un combattimento presso Nesedy a sud
d'eI Lago Wiekniew abbiamo fatto 1391
prigionieri. �l nemico si. è astenuto .

I

certo vi-
gore,

Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo .

di Baviera, A._ - nord di Kore
Iidchi, come pure. presso Labusy e Za·
luswe, gli attacchi russi s'ono stati
facilmente respinti.

.

Gruppo degli ese-rciti del maresciallo
Linsìngen a sud ovest di Pinsk. Ab' r

'biamo preso dassa lto le locali tà di
Komory fj "I'ryladliki .. Oombattimeuti 'di
cavalleria' sono hl. corso presso Welka:
dèrezuiauka e, a suct ovest di Kuckekn
Wela .. A.. nord e a' nord ovest di 'I'char:
terysk il nemico è stato respin-to die'
tro lo Styr.. I suoi attacchi a nord
della ferrovia Kowel .Rowuoy 'sono
falliti.

Fronte, balcanico. Il grosso dei .'. due
eserciti costituito da un ,gruppo recen
temente formato sotto il comando del
Feld Maresciallo Yon Mackensen ha
passato la Sava ed il Danubio. Dopo
che Ie. tru ppe tedesche- dell'esercito del
generale. di fanterià. Koeses

.

si furono
. impadronite dell' isola degli Zingari e
delle alture a sud ovest di Belgrado,

,

.

l'esercito riuscì a fare passare in po·
t'ere degli alleati la maggior parte della
città dr Belgrado.

.

.'
.Truppe austro-ungariche hanno preso

d'assalto la, cittadella. e la parte nord
della città, e truppe tedesche ham.o
preso il nuovo Konak. Le truppe con-'

'

tinuauoa progredire attraverso' la parte
meridionale' della città,

L'ese�cito del generale 'di artiglierta
Vou Gall Witz ha forzato il passaggio
del Danubio' in numerosi punti 'nel
settore a valle di Se.mendria èd ha re·

.'

spinto dappertutto dinanzi a. sè il ne-
mico verso sud.' �

L�onoPI I�'ilne�te lapla ioto,rog, aHa 'Iuerra a, 8aronisrl
L'entllsiasl1ca accoglienza;_ Il, gran concorso .di pubblico ,

Baronissi 1 O (sera)
Ogg'i nena gran

I

sàla 'del comune di

'Baronissi, gremita della parte più eletta
della' cittadinanza, in presenz� delle
autorità civili e militari del capoluogo
e delle rappresentanze di tutte le So
ciètà operaie, e di mutuo soccorso,
giunte dai comuni dèl collegio, nonchè
di parecchi deputati e consiglieri pro-.
vinciali, 'l' onorevQle comm, Giovanni
A bignente, ha tenuta :!'a.nnunz-iata con
ferenza sul tema: La guerra.

Salutato da Vivi applausi alle ",ore
.', 15,30. l'illustre rappre�entante del col- .

, legio, di l\ferc�to 8-. Severino, fà l' iIi-
gresso,. nella,· sala. . \

Do,po la lettura' delle adesioni per
venute per 'lettere.e t�legram·mi, il.cav�
Oarlo Siniscalco, sindaco del 'comune
di Baronissi, il 'quale spende' pel pub-'
blico interesse le belle energie del suo

fervirlo intelletto, presentandQ il con-,
. ferenziere, ba precisamente detto COSÌ:

Discorso Siniscalco
.

Signori,
, '

Ringrazio sentitamente gVintervenuti
a nome dell'Amministrazione. che ho
l'onore di. rappre[Senta�e.

, Jru mio propos.ito di ,contri,bufue a

rendere più agevole' la conoscenza deI·'
l'altissImo fine che vibra in tutta l'a·
ni ma itali�na, ed a ·confortare nella
visio'ne della· patria, i sacrifici che' essa

volle approntare nella sacra tradizione
del valore dei· suoi figli.

Oosì, guardando all'av)venire, l'anima
si ritempra nella lot.ta dell'ora presen
te, ed il sangue sparso da giovani eroi
<è -luce che si irraggia di fulgido splen
dore ne.i futuri destini della patria.

Questa è la fede nostra ch.e sappia
mo condivisa da voi.

A questo pen,siero, a questo senti-
. mento, darà forma, p�rola, prestigio,
àutorità, con il suo vasto intelletto,
l'oratore, che non occorre perciò vi sia
da me presentato.

Le poche e· belle parole del Cav. Si·
nisealco ri velanti, il pm'chè dell'avve
nimento, sono salutate da intermina
bili applausi.

Fra la più viva attenzione, si leva
poscia a parlare il poderoso conferen-

,

ziere che, dopo aver ri volto un ringra
ziamento ed un saluto agli interv.enuti,
llfonunzia la sua con �re�� c.�f� �d

'r.1

nonr
. possiamo dare' per l'ora tarda

neanche un pallido sunto.
Basta il dire .che una impressione

profo�da ' ,ha destato nell'aNima degli
ascoltat9ri. la chiusa con cui l'oratore
ha inneggiat.o a'll'opera del Sovrano· che
come un soldato compie l'opera mera
vigliosa dei,' suoi soldati combattenti'
per una santa causa non di cOllquista
�ma <li rigenerazione. -",

"

Questa chiusa è stttta coronata 'da
v:i v·i applausi.

.

.'
Il' telegr�lTÌma a S. E, Salandra..

, E.' stato infine, inviato all'onorevole
Presidente de� Oonsiglio dei ministri
'il ,s.eguente telegramma:

Oggi presenti autorìtc't ch'ili ··e mili·
·ta_ri, rappresentanxe collegio politico, l'on

p'rof. Gio1'anni Abignente nOf�tro illustre
.

'rapp1�esentante ha parlato della. nostra

gi,!s�a guerra ilZJwggiando agli alti de·
st�n't della Pat;ia. '

'

Questa civica rappre�enta1�;._à solidale
in cosi nobili -roti è ll�eta porger(! V. E.t

I

� GoveriJ;o del -Re l'a'u,qurio che la po·
litica Ital·iana sia coronata da:i più tor·
tunati successi.

,Il Sindaco Ca 'l' lo Siniscalco
Le adesioni

Hanno aderito e si sono fatti rape
presèhtare:

Il prefetto comm. Spirito, il cav. Pel·
legriuo Procuratore del Re. il Generale
di Divisione, il presidente'. del Tribu·
naIe, il presidente d�lla· .Deputazione
provinciale, il Oonsigliere provinciale
�arone Negri, il sindaco di S. Yalen·
tino Torio, il barone Marciani, l'onore·
vole, ·comm. Pietro Pellegrino, il Gene
rale comandante della riserva, il signar

'

Fercrnande. Wenner ed altre moltissime
autorit,à.

1\Iota gentile
A benencio delle famiglie <lei riehia:

mate le più colti éd a.,r��encnti signo·
rine di questa ridente cittadina C()11
pensiero gentile hanno vendut.o a quanti
sono inter,\rell u ti alla conferenza de1l6
bellissime cartoline che recavano s'critta
Ulla frase di S. E. Sa.landra del discorso
pronunziato in Campidoglio il 2 gin·
gu'o 1915; Ohi alla Patria non dà il
braccio, del;e· dare llt ·mente 'I i be m', il
cuore, le rinunzie, i .saerifi'Xii.

La cartolina reca· il' ritratto di S. E.
S·llandra"

Il ricavato dQ}l:� \te lij

Il Belgio è popolo ,di pensa tori e di
scienziati ed 'il popolo balcanico, me lo

permetta la Serbia, che del resto è rap
presentata da re Pietro I della dinastia
dei Karaqeorqeoic, é un misto di bri

gantaggio e di' astuxia, di latronecoio e

di men'Xogne, di pirateria e di maloa
g,ità•.

Sofia, 4tene, Bukarest possono anche

apparire al uiaqqiatore superficiale città
evolute, ma che lo stesso non si avven

turi nell'interno di quelle regioni: po-'
trebbe rimetterei la borsa.: o la oiia.

Alla scelta.
Crediamo quindi che tutti questi .jai

tori di kultur intensiva non siano stati
esaurientemente viagliat'i dalle Oancel
lerie dell' Intesa che si san viste socer

chiede nei loro ,disegni dalla 'sapiente
abilità diplomatica della Germania ..

Negare che essa abbia ainito vittoria
su

. tutta la linea delle,' cancellerie Iiussa,
Inglese, Francese ed Italiana sarèbbe lo
stesso che 'mettere in dubbio Pesistenxa
della luce -meridiana a mexxoqiorno pre.
ciso.

,

I tedeschi che hanno visto concluso
così miseramente a Roma 'gli sforx{ del
Principe von Buloio hanno d'altro canto

guadagnato la partita balcanica.
,

Secondo noi, che non ci siamo mai
illusi, non la 'potevano perdere.

Si è detto auxi, tra le tante stupidità
che tra Paeione Bulgara e l'Italiana
da un lato, e, quella Greca � l'Italiana,
d(1U'altru; vi siano dei punti di con-

tatto:
J

,'.'

Anche la Bulqaria aveva delle rioen
dicaxioni ,na�ionali da {ar, valere: preci-

.

samente come rItalia.
Anche la Grecia er'a·Ugata da un; trat

tato di alleanxa con· la Serbia: propTio
,come l'Italia.

,

La prima di (lueste 'due grossolane
"'spudoratezze s'infrange dina��xi al latto

che noh la, r�:vendicaz�·one 'di terre' ir1�e-
dente, ha' tatto sfoderar-e' i-l brando a

'Ferdinando I, bensì la sua sconfinata
ambixione ea i suoi' debit'i con la Ger-
mania.

La seconda attinge i suoi natali ne lla

partita doppia che la G1�ecia C'J"ede di

poter impunemente ,gz·ocare con gr Imperri
centrali· da un lQto e con le PQ.tenze
dell'Intesa daWaltro. -'

Il sùo tmttato di allealzia. robbligava
sotto pena di essere radiata dal nove,ro
dell.e potenxe pulile, a portare aiu to
alla Serbia in caso ·di aggressione.

Precisamente come sarmnmo stati ob·
bligati a cingerre la spad� nel caso-

improbabile - di un'aygr�ssz·one aU' A
stria. Ti e questa differenxa semplice:
che l'Austria ha aggre�ito mentre la
Serbia lo è stato.

,

},fa è tempo anche· perS la . G-recia di
prender posizione. Uora delle tergiver
sa�ioni é cessata�

L/unico uomo cosciente e coscienxioso
della NaZl�Orte Ellenica, . Veni'/::elos,. ha

saputo ribellarrsi al 8UO Re.
Il suo esemp1'o forse non è t'also a

trarre dalla r01Jina il popolo greco!

Qua li le previsioni'
Sebbene il nostro mesti ere non sia

pree'isamente quello di lunxionare da
Anna d'Am'l�co, non cJ è proprio bisogno
di essere .... chiTomante per osse1"vare

nel palmo della mano balcanica i segni·
precursori del suo dissorcilnento.

Non ci turberemo per questo .la nostra

tranquilla dige ..çtiàne. potremo solo espri
merci con f in'L'ettiv.a rivolta a Georges
Dant'in: «' Tu l'as t'ola! »

Certo la Quadruplice 'non cede di im
pollice. A mali estrerni, estremi riinedU:
la guigne balcanica ha rafforzato il suo

ardore, la sua fede) la tenacia dei suoi

propositi.
.

Questa guerra deve ass'icumre alle
genti la pace dumtura ed infinita. I
nuovi eserciti alleati sono pronti, pieni

/ d·i ind01nabile 1)alore. E torse per le no- '

stre flotte è giunta l'ora di compiere
l�vori meno 1tm'ili ed inglor·iosi,· per
quan to magnifici e necessai9ii,. della vi·

,

gile polixia de,i mari.
.

Gli 'l�mperi centrali SO_fLO esausti di
resiste1'iza fisica, momle e finanxiaria.

]f'isz"ca: l'elemento uomo eominc·ia p'l'Ù
·che a scarseggiare, a ta1"si di una defi
cùnxa pau/rosa ed evidente. L' inocula
xione balcanica non t"ale a rav.vl-varne

8oTti.

La Ge�mania e . � patrimonii degli
Stati nemici - L'Italia non .è
nominata fra questi.



Il posto ,di conforto -alla ferrovia.
Mercè il valido, efficace ed autorevole

intervento dell 'illustre Prefetto della

Provincia, comm. Michele Spirito, che

come annunziammo nei numeri scorsi'
'si è fatto banditore tenace di un posto
di confòrto alla ferrovia, pare che la
nobile iniziativa si avvii rapidamente
verso la. soluzione.

-

Era veramente amara la constatazione
della mancanza di un ristoro sufficiente

at molteplici .soldati che transitavano o

partivano dalla nostra Stazione; specie
-quando.fu tolto il posto di soccorso della,

Croce Rossa, presso, il quale prestarono
un doveroso servizio; ininterrottamente e

.Iodevolmente, i nostri Giovani Esplora-
tori.

Si- deve anzi appunto alle vive pre
mure -cd iusistenze del Comando della

locale Sezione de li Esploratori, coadiu
vato dall 'appoggio generoso del Generale
di Divisione S. K il corum. Porpora, del

Prefetto della Provincia corum. Spirito e'

del' Presidente H Comitato cittadino di

Seziono della- Croce Rossa .Italìana comm,
Quagliariello se quel' posto fu ripristi
nato con) un presidio di militi e di E-

sploratori.
"

Da allora diverse e svariate migliaia
di soldati'sollo partiti- ed hanno, transi
tato per la nostra Stazione Ferroviaria
fatti segno solo alle cure vigili dei mi

liti della Croce Rossa agli ordini dell' 8-

grègio e valoroso dott. Guariglia ed alle
'vive' premure dei Giovani Esploratori
che nel limite delle loro modeste forze
si sono silenziosamen te sostitu i ti, all'en-

-tusi�Sl1l0 dei primi giorni' di sbandiera
menti, .di musiche e -di folla compiendo
tutto intiero il proprio dovere con pieno,
consenso e con larghissimo plauso delle
autorità militari e civilli.

Ora abbiamo appreso con somma gioia
la definitiva costituzione di 'un cospicuo
comitato,' di dame confortatrici pl esie
duto da _ quell'esempio preelarissimo di r

,
virtù che è la signora donna Adele' Fio

rentino-Consiglio, e composto di ecce-l
lenti _'e volenterose signore e signorine
che, siamo sicuri, saprà compiere l'opera,
generosa con santo zelo? con grande a

bnegazione e con fervido entu�iasrno e-
,

stendendo la sua azione benefica non

SGltallto ai feriti ed agli ammalati-, pei
quali funzionano' già: egregiamente I

il
.

posto della Croce Rossa alla Ferrovia e

l'Ospedale Militare al Seminario - e tra

-non guari' verrà 'aperto, anche l':Ospe
. dale della Oroce 'Rossa al Carmine - ma

,an.che e
-

specialmente ai soldati tutti che

partono e che transitano per corTere ad
offrire, iJ loro- saldo petto sugli spalti
della più grande frontiera.

Commissione Provinciale di benefi-
cenza. "

La Commissione provinciale di benefi
cenza I).ell'odierna seduta, presieduta dal
Pr�fetto Comm. Michele Spirito, ha,trat
'tati. i seguenti affari :

Bracigliano, Oongrega di Carità, pre-
,levamenti dal fondo di riserva, prende
atto.

I

Pagani, Congrega di S. M, del Carmi
ne, transazione col farmacista Vicedo
mini, ordinanza.

Fisciano, Cong. di Carità, Acquisto di
Rendita Pubblica, approva. .

'

Moio della Cl vitella, bilancio 1915, ap
prova.

Fisciano, Cong. dJ Carità·, storno di
fondi.

'

,

Cava dei Tirreni, Comitato Oittadino
di Carità, lite con iI)quilini moros.i, ap-'
prova.

Castellabate, Congo di Carità, istitu
zione di lite, approva.

Salerno, Orfanotrio Galdieri, fitto del
fondo Fon tanelle, approva. -

Oliveto, Congr. di Carità, denunzia
di nuova entrata, prende atto.

'

Giffoni Sei Casali, Ospedale Conforti�
affranco di canone dovuto _da Morese,
approva.

Laviano, Congo di Oarità, Lite contro
Robertiello Carmine, approva.

Serre, Congr. Carità, Servizio .del cr�e

dito agrario per mezzo del Banco di Na

poli, approva.
Vallo, Cong. di C�rità, Fitto del loca ..

le per l'asilo.
Galdo, Cong. di ,Carità, Giudizio con

tro debitori, approva.
. Tram�mti, �?ng. di ,Carità, locazione

dI fondI rustIcI, 'approva con modifica.
Cava dei rrirreni, Fondazione 'Cinque,

erezione in ente morale, pareri favore
vqle.

s. Ya!entinQ,

Palomonte, Congr. di Car-ità, facilita
zione ai debitori morosi della Oassa A-:

. grai-ia, appruva. .

Mòntecorvino Rov. Oong. Sacramento,
rinnovazioue di fitto di stabili a tratta':'
tiva' privata, 'approva.

Montecorvino .Pugliano, Cong • di Ca
-. rità, spesa per una corona

-

funebre, ap-'
-prova.,

I
,

-

Salvitelle, Cong.' Carità, nomina re

.golatore dell'orologio, ordinanza.
Oliveto Citra, Oong. Carità, storno di

fondi, approva. _'
"

"

Salerno' Congo di Carità, denunzia di
nuova entrata ed impiego in beneficenza
generica, approva.

Altavilla, Congo Carità, pagamento al
farmacista' Sassi, approva.

Bracigliano, Legato De Falco, muta
mento dintestazioue di titoli di rendita,
approva.

Giffoni 6 Casali" Ospedale Conforti, pre
Ievarnento dal fondo di riserva, prende
atto.

Nocera Superiore', Coufr. Nome diDio,'
.capitolato fittto « fondo Monte) ap
prova.

Cava Tirreni, Arciconfr. Ouatrivialo,
lavori urgenti alla cupola della Chie-sa,
approva., t _

I"

�erre, 'Oong,l�ega di Carità, dilazione
di, pagamento ri debitori, approva._

Cava, Asilo mendicità, compenso ad
una 'suora, approva.,

.

Senza, Cong. -S. Maria Neve, vendita
di boschi; approva.

Conca Marini, Cong: rità.; istanza
Apuzzo sel va Chiuppiello, o - manzà.

Oa va, Concessioni di sussidi al Co
mitato eer i tubercolosi, approva.

'

S. Valentino, Congr. Rosario, restauri
alla sala ,dell'oratorio; approva.

Cava, Cengr. Quatriviale, bilancio 1915,
approva. ,

Amalfi ", Asilo Umberto I, bilancio
1915. approva;

·Salerno, Orfanotrofìa Umberto I, con":.
cessione a trattati va pri vata dei lavori

per la conduttura dell'Acqua dell'Ausino,
per la costruzione dei cessi e della sala
da bagno, approva.

Per l'iscrizione' al Licèo-Ginnasio-
Tasso.,

'

L'iscrizione alle varie classi dal Liceo
Ginnasiò aperta dal 1. ottobr'e si- chiude
assolutamente il 31 ottobre.

Gli alunni IlOri sono rite'nuti iscritti
alle classi cùì avrebbero 'diritto; se non

presentano la quietanza della tassa, che
,deve p\)rtare in ogni caso la data di ot-

'

. tobre, e la pagella del nuovo anno sco

lastico 1915-916, il cui, stampato si ritira
dal a _Segreteria dell'Istituto.

-

I ,privat.isti, per ,essere iscritti, devono
presentare- la' domanda, entro il tel�mine

,

suddetto, al Capo d'istituto, corredandola:
del titolo di studii che dà loro didito
all'ammissione alla classe cui aspirano,
dell'atto di nascita, del certificato di ri
vaccinazioné e delle seguenti tasse:

Per l'iscrizionè �lla I g.l. L. 10' am

m:s3ione; L. 10 immatricol.; L. 15 1. 'ra-
ta d'iscrizione.'

'

Per l'iscrizione alla 2 e 3 gl. L. IO;
immatricol. L. ] 5 l rata d'iscrizione.

Per 1_' iscrÌzione alla IV e V gl. L. IO
immatricol, L. 22 1. rata d'iscrizione.

Per l'iscrizione alla I, II, III, liceale
L. 20; immatricol: L. 29 ]. rata d'iscri-
zione.. \

-

L'iscrizione oltre il mese di ottobre
deve farsi presso il R. ProvveditOl�ato,
e potrà avvenire soltanto nel caso che
la sua accettazione non importi sdop
piamento di classi.

,

Echi del Congresso di Oernobbio;
A suo tempo ci occupammo diffusa

mente del Congresso di Cernobbio 'ove
furone gettate le basi di "un accordo po
litico, bancario ed intellettuale fra l'Ita
lia e la Francia.

A)I Con vegno era' stato invitato, tanto

dagli uomini politici francesi quanto da

quelli italiani ad intervenire anchè l'Oll.
Torre, il quale però non potette trovarsi
presente perchè impegnato per ragioni
politiche. Egli inviò un dispaccio in cui
augurava « che H prossimo convegno di
Londra riunisca gli uomini di maggiore
autorità ed operosità delle tre Nazioni,
per discutere e concre,tare un program
ma di attività comune per la più gran ..

de solidarietà dena nuova� Europa, ».

L'onorevole Luzzattf prima di chiu
dersi il Convegno propose che gli si man

dasse il seguente dispacciò di pal�ticolare
omaggio e ringr�ziamento, per la �u�
autorevole opera svolta sul« Corriere
della sel� ».

.

On. Andl'ea Torre - It
Il GQn :ltQ l'l:.

il gradito' incarico di porgervi le più
fervide -grazie, traendo. I'augnrio della
vittoria dalla fedele concordia degli al
leati. .

Il telegramma è firmato da S. 'E. Luz
zatti ex Presiden te del Consiglio, Sena
ture Salrnoiraghi Presidente dell'Unione
delle Camere di Commercio, dall'Ono Pi
chon ex Ministro degli Esteri della Re

pubblica Francese" Barthou ex Presi
dente del Consiglio della Repubblica
francese.

Manh� - Casaauri caporale.
Il nostro Manlio Oasaburi è stato pro

mosso caporale per meriti, distinti.
La notizia certamente farà gioire tutti

gli amici di lui, perehè camprendouo
che Manlio ,ha saputo, anche fra le dure
fatiche della guerra distinguersi; tanto
.da farsi' notare dai suoi superiori, i quali

.

hanno premiato la sua abnegazione.
Manlio Oasaburi trovasi dal primo

giorno di questa nostra guerr-a gloriosa
al fronte, fra le primissime linee in un,

ospedaletto da campo in cui si raccol

gono i feriti appena cadono e si 'prodi
.gano ad essi le prime cure,' a vanti - di
inviarli ai grandi ospedali posti molto

più indietro, ed egli ha sfidato con 00-

raggio gli innumeri pericoli , i disagi più
gravi, e ha .offerta con tutto il suo ani
mo buono l'opera fraterna a pro di tanti
eroici figli che il piombo- nemico col-

pisce, _,

Non è certo il grad-o che ha ora con-

'quistato, che è degno di nota per lui,
che

_ dopo Ia grande lotta, dovrà tornare
fra noi per riprendere con la consueta
sua sagacia, questa' nostra nobile mis,
sicne -di giornalista e per iniziarsi

-

nel
l'altea non meno nobile 'e bella di avvo

cato; ma è: il modo come l' ha 'conqui-
stato.

'
- -

Nella cartolina semplice che egli ci
ha scritto, non ci' ha voluto. per mode- ,I

stia, indicaro le modalità, rna certo la
promozione per meriti distinti è abba
stanza 'eloquente per .far rivolgere a Illi
con tutto il cuore le nostre espressioni
sincere di cougratulamento � di augurio.
I I nostri .Iettori che ogni tauto leggono
la sua prosa palpitante di realtà, che
egli ci manda da quelle balze aspramente
contese, di videranno il nostro gaudio.

Che egli torni presto fra noi a nar

rarci col vivo della voce i tanti episodi
che formeranno la grande storia di do-
IDq,ni.

'

. ,

Per il la.rgo Oonservatorio.
Gii. abitanti chè spOl'gono cOfl i loro

balconi e le loro finestre al largo Con-'
servatorio, alla via (-Rosario Macchial"oli
si lagnano che la Onollev_ole Ammini":-,
strazipue comunale' non provvede al la�
skicamento della piazzetta, quantunque
già da un' armo non solo sia pronto il
progettino e pre_venti vata la spesa; ma
anche ammallÌti i basoli di risulta da
servire per il lavoro.

Succede intanto, che parte dei basoli,
mano mano vengono tolti da -quel posto
e non si sa dove vaqno a finire, ed i
restanti servono per nascondere immoIl-
dizie 'o )fango. --

Non sembra dunque alla' ono Giunta
Comunale, che sia proprio il caso di
accontentare gli abitanti del largo 001l-.
servatorio? Col far lastricare lo spiazzo
si dsolvono i due lamelltatì inconve
nienti: la dispersione dei basoli é la la-.
mentata mancanza d �igiene.

Vogliamo sperare, che gli ono Ammi
nistratori . accoJgano di buon, grado· il
nostI�o suggerimento.

.

Nuovi ufficii postelegrafici.
Il ministero delle poste· oomunica lo

elenco dei seguenti uffici istituiti in
questi ultimi giorni.

E,' aperto al puhblico, servizio il po
sto telefonico di Lido in estensione della
rete urbana di Rimini (provincia di For
li). E' autorizzata la costrfJzione della
linea teleionica interurbana di Pontede
ra-Vicopisapo (provincia di Pjsa).� E' a

perta al pubblico servizio il posto tele
fonico di Pagannoni in estensione della
rete urbana 'di 'reramo. E' attivato il
serv'izio telegrafico pubblicO nella sta
zione ferroviaria 'di Castel d'Anagna
(provincia di' Pavia) .. E', elevata alla
prima classe la ricevitoria postale di
Garbana (provincia di Pavia). E' isti
tuito un ufficio telefonico interurbano
a S. Terenziano (prov. di Roma). Et
aperto al pubblico serv izio i� posto te
lefonico di La Traversa in estensione
della r.ete urbana di Teramo. E' elevata
dalla 3. a alla 1.-2. classe la ricevitoria
po�tale di Correzzo (prov. di Verona).
E' aperta al pubblico servizio la rice
vitoria telegrafica di Pozzilli (prov. di'
Campobasso). Sono aperti al pubblico
serviltio i posti telefonici di Ca�bianca
e Falmeo· ellsione della rete Uf

Nov'ara). E� ìsti-

Ribera (prov. di Palermo). Sono aperti
, al pubblico servizio i posti telefonici di

Soglio e Cinaglio in, estensione. della
rete urbana di Montechiaro (prov , di

Alessandria) e autorizzata l'estensione
di-lla 'rete teletonica urbana di Ivrea ai
comuni di Donnaz, Ponte S. Nartino,
Salera e Bolle ngo (prov. di 'forino). E'
autorizzata l'istituzione 'del servizio te

legrafico presso la ricevitoria postale di

Bagni di Vinadio (prov. di Cuneo). Sono

aperti al pubblico servizio le ricevitorie
'telegrafiche di Prisano e di Poffabro
(prov. di, Udine). E' aperta al pubblico
servizio il posto' telefonico di S. Gio
vanni in Galdo in estensione della rete
urban-a di Campobasso. 'E' istituita una

ricevitoria telegrafica a Nera Montoro
'Clorati (prov. di Perugia).

'P'fficio postelegraììco a Co�t'ina d'Am
.peaao.

Il ministero delle poste e dei telegrafi
, comunica:

.

E stata istituita una ricevitoria postale
e telegrafìca a Cortina d,' Ampezzo aggre- -

gata alla direzione provinciale di Bel
luno.1 Il servizio postale è cominciato a

funzionare dal tre corrente, meno il ser

vizio .dei risparmi. La ricevitoria è unita
con. corsa gir mal iera a mezzo di au to
mobili con la stazione di Calaezo. '

Si è provveduto al servizio dt recapito
per le vicine frazioni di Bigentina, Zuel,
e Capo, SalietovLacedefla, Ronco, Oadin
Oademai, Maiou, Chiave Alverey e 'I'ecol.

La ricevitoria di Cortina d'Ampezzo
scambia, .dispacci co-n San Vito di Ca

dore, Borca, Valle, Pieve di Cadore, Bel�
Iuno, Treviso, e con gli 'ambulanti di
venezia Cadore, di Bologna, Pontebba,
di Venezia e Milano.

Un arabo che parla dal ,patib'olp
Parigi, 8 ottobre '

A' Beyr ut, in Siria, insieme' con altri \

undici è stato giustiziato un giovane
laureato della Facoltà di diritto di.'

Parigi, Mohammed él Mehmecani, Egli
era l'anima del liberalismo musulmano
tendente a una coucrliazione cristiana
isiamitica ed era vero apostolo del rin
novamento della civiltà araba. Questo
glt valse il capestro. Davanti alla
corda fatale, ha detto alla folla a tto

nita : '

« Dichiaro davaIjti a Dio e davanti
agli uomini che questi rispettabili cit·
tadini che stanno per e�sere giustiziati
sono innocenti. Io solo sono colpevole,
se questo è un delitto, di amare la-_

'

libertà, è di volere J'indipendenza della' ,

'mia' Patria: Iungi dal pentirmene, sono
felice.. di esserne la prima vittima. La
nostra coscienza araba, ricordand,o che
siamo discendenti di una delie più belle
civiltà (leI mondo,' si ribella nel vedere
la 'decade,nza a cui siamo giunti a causa
di queste orde barbariche, che -ci di1:'i- '

gOllO. Ne a.bbiamo abbastanza del giogo
umiliante dei turchi... ».

.

A queste parole il boia gli applicò
violenterntmt'e UI1� manu sulla bocca,
ma il giovane continuò a gridare:

« In vano ci assassinate: l' idea che
serviamo soprayviverà, e la libèra·
zione arriva! Abbasso i

I turchi, viva

gli arabi, viva la Francia che ama gli
arabi ! ... ».

Voleva parlare ancora, ma il boia

gli passò il capostro al collo, e allon ..

tanando col piede lo sgabello si avvin

ghiò a lui nel vuoto .. La folla assisteva
impotente dietro le baionette dei tur
chi. Poi, fu la volta degli altri undici
che morirono tutti con calma stoica.
Uno �ceicco' morì anch'egli gridando:
« Viva la 'Francia » e imprecando alla
Turchia. Quando la folla si fu dispersa
in silenzio, sulla piazza, che i Giovani
Turchi avevano chiamato della Libertà,
penzolavano dodici cadaveri.

(Jiuseppe Ferrigno - Ger�nte responsabile.

Preolia.t.o St�b_.. Tip. Spadafor\, tel�fono' 51

IN PhATEA
'rriaUOD.

Questa sera si ripete il ,programma

� di ieri sera, in cui riscossero molti

applausi le sorelle Oortes, Alberto AJ�

banese e Matteo Lancellotti.

Teatro Luciani.

Rossj,dJi'IJo
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È il più oderno., il più ici,enico., il "più c uve l-ente della eittà-Ha corsi' tecnici-gin-

TU ·0 CO. MERCIA E
DI SALERNO·

Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già
R. Scuola Media di 'Studii applicati al Com
mercio) fondato con R. Decreto 20 ottobre
1907, n. 598, impartisce; in quattro anni di
corso, irisegnamenti che;. insieme, concorro
no a fornire ai giovani una larga e salda
coltura moderna che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente
.rdeparaztone non pure all'esercizio del com...

mercio e delle proìessìonì ad esso attinenti,
ma a molte carriere di pubblico servizio in
Amministrazioni Civili e Militari dello' Stato.

.1. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Lingua e letterature: italiana francese, in

glese, tedesca, .spagnuola, araba: storia po
litica ed economica: geografia fislca, politica
e commerciale; ,matematica, computisteria,"
ragioneria e tecnica .commerciale. scienze
naturali! fisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: istituzioni di' diritto' civile, commerciale
e industriale; economia politica, statistica e

legislazione, finanziaria; calligrafia stenogra
'fia e dattilografia. ,

2. A mmissionì _:_ Sono ammessi al 1'.0 Cor-'
so del R. Istituto .Cornmerciale (gia R. Scuo
la ìMedia/di Studii applicati al commercio)
coloro che' posseggono:

1. la licenza da una R. Scuola Commer
ciale di 2.° grado (già Scuola Interiore di
Commercio);

,

2. la licenza di scuola tecnica o comple
mentare o ginnasiale, regia o, pareggiata;

3. il certiiicato di promozione dalla terza
alla quarta classe del ginnasio, ovvero la
dichiarazione di idoneità di cui all' art. 5
della legge 27, giugno 1812 n. 678: previo in
entrambi i casi, un esame' d'integrazione,

3. Iscrizioni -=- Sono iscrittf al 1.° Corso
del R. Istituto i 'g/iovani forniti dei titoli in-;
dicati nei numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono alle condi- i'

zioni dettate .nel n. 3 dello stesso paragrafo. '

Sono. iscritti al 2.°, 3.°, e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa promo
zione in questo :o in altro R. Istituto.

4. Documenti - Alla ,domanda di ammis
sione al 1.° .Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii

. prescritti nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:
,l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.° o 3.° o

4.° Corso" gli. alunni provenienti da alta'
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo
glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa
gella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di " nulla osta " della Scuola onde
provengono e dalla quale saranno, a cura

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi-
,

bitivi,

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 20.

La tassa d'iscrizione è di L. 60, pagabili
in due' rate di L. 30 ciascuna: la prima, al
l'atto dell'iscrizione, 'la seconda non oltre il
15 marzo., I

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni
possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, 'quando negli esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo riportato
.non meno di, sette decimi in 'ciascuna ma- -

teria, con una media complessiva di almeno
otto, decimi nel, profitto ,e otto decimi nella
condotta.

7. diplomi - Nel R. Istituto Commerciale,
si. consegue 'Iì Diploma di licenza dal R.
Istituto Commerciate che è diploma prof'es ...

sianale e titolo di' studii.
Come diploma professionale" abilita alle

professioni ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè a funzioni direttive pres

,so aziende ed istituti bancarii, a posti dj de
legato commerciale all'estero ecc.

I Come titolo di studii, apre la via a studii
dottorali e a carriere professionali o dìpub ..

blici impieghi superiorf dà diritto' a concor
rere pres,so Amministrazioni civili e militari
dello Stato: dà adito a, carriere magistrali in
scuole medie di 1: grado.

,_, pariticato , 'per tutti gli effetti di legge,
.

I specie' per l'ammissione ai pubbli9i' concorsi,
a diplomi di licenza. di, scuole di ugual gra- I
do: Licenza liceale o -d'Istituto Tecnico (Cir-
col. Min. Ottobre 1909).

�

8- Collocamento dei d(plomati.- La dire
zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, ove occorra, I del Superiore Mini
stero, promuove e cura, come già fece', lo

,svolgimento di tutte le pratiche relative al,
collocamento degli alunni che, conseguito il

\ diploma nel R., Istituto, non proseguano gli, ,

studi dottorali. J,

STABILIMENTO 11POGRAFICQ
...

,MI' SPADAFORA
SALERNO

�ia Torquato Tasso l-Telefono lnterpr. 51

e e
. prof.

�ran�e Im�rIO' riental�
Camera sola d,i un letto L. 1,00

'Camere ana marina - Camere mari
tali· .Quart.ini per f�miglie - Diretto da

-Vincenzo A-pieella
Palazzo Grassì, l4 - Telefo�o 2-71

�A,L-ERNO
_____"'�� __ ��. -.,

.. D _,_u��,

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

FRANCESCO BARILE-

-� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, 'confetti -

Confetture - Bibite - Acqu� gazzose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WAUBO'.,A�
p R E Z Z I M O D I C] S S I M l' j S·

R���nlm!' Ii" �I�[illi .

per {miIitaritnserX'1310
iu <_èUOTIOIANO.
'per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale) che por
ti loro le notizie della loro
terra, apre un abbonamento
speciale a .

, lira una al mese
,
E' il 'solo modo per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari' 'un, giornale locale, '

e.ssendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione a e l' giornale . al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduard'o Balvatnres é
il solo incaricato dali'Am
ministrazione, del Quotidiano
per abbonamentl e la pubblicità.'

Mettiamo in quardia il pubbltce
perchè .non sia sorpreso nella sua
buona fede.

,I nteressante
('

I�'IlDpresa Trs,sp9rti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Gommèrcio� mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. o Drdtne carro. ,di I. a

-- 'classe ed altri carri con relativi
addobbi. Ma$sime facilitazteni sui
prezzl e sul pagamento.

L'Impresa' Trasp.
!,

Fu.ehr+
Per schìarimentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

�uovA PENS,ION

EDEN'
Via 'Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

I

a,equa "\Luce'ele�triea = Gas = 'Bagno
eamere di 1.° ordine

,PANIF1CIO ELETTRICO

SI,GNOREùbI
SALERNO-

Succursale Via Procida 111
��,

Pane di Iusso - Grissini e biscotti
igienici all'uovo e burro per infermi

'SII R T O K'I, A .

VUlltEIIO eIllEl1
, Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli,

L:::i SA I�ERNO �

Accurata confeaìone per uomini,
bambini, giacche per signore - AppaJtj
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvittì

PREZZI MODWI
I

Pillole Lassative GBEUO
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Ohimieo-Farmaceutioo :::

Frau eeseo Greco • Salerno

.Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi --

I
, I

uso - Uoa o due pillole pre

se alla sera aete�Dtiliano una

azione blanda e benefica
-

•••

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERIGANA
---------- DIIIIT'OII PIOPIIEIIIIO :ILENT·O

S Jl\ Lr. �.I"'li)) '1\11 11\ VIA. DUn:O
A m.D.JIllU} o. s· Giorgio
---: �-� ...__ ..:-- �

SI eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
'. .. concorrenza e con la più scrupolosa precisione
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COMANDO SUPREMO

_
10 Ottobre 1915.

�. Il 'nemico va esplieando grande attività in lavori di difesa e stra
.dalì 'assai' disturbati però' dal fuoco efficace delle nostre artiglierie e da '

ardite irruzioni di, piccoli riparti. .

'

.'
.

t, Lungo la fronte dell' Isonzu nella g,ornata dàl 9 e 11911a ,successiva
.. _.

notte sul IO dopo intensa preparazicne con fuoco di artiglieria e lancio
di, bombe a mano forze nemiche assai numerosa 'tentarene attaechi contro
le nostre posizioni.

".

. ".
Sulla 'destra dello Slatenik. nella COnca. di Plezzn, sul Mrzli; nella

_ zona del, 'Monte Nero, a Dolje, nel settore di Tulmlnn, a Plava Zaqnra
sul medio lsonzo. ovunque l'avversario fu respinto con gravi, perdite e la-
sciò anche alcuni prigionierL I

L0NDRlI 'IO.
Un dispaccio da Sofia dice: ,

'� Ieri,iI governo Bulgaro rimise una Iunga rfspoata. alle' proposte della 'Qua-=
. druplice Intesa nella quale si dìce che, poìchè le potenze'[det'Hntesa avevano ri§

,

conosciuto il principio di nazionalità, dovevano ammettere il diritto alla Hulga=
ria di esigere la realtzzaaìone del suo ideale rfeonosctuto dagli atti tnter-nazto-
nali pirma della creazione della Bulgaria attuale. .,_

La Bulgaria oltre .alte spiegazioni su pretesi punti oscuri su nota alle po.!'
tenze domanda ·pure se la Serbia consente Ir-revocabìtmente senza

.

ndizione la
cessione della zona non contestata in Macedonia.

'

mento dei tedeschi abbiamo spinto con

risolutezza le nostre trincee verso il
nord est di Loos, 'fra:' Hullueh e la
collina 70 guadagnando un terreno che
varia da 500 a 1,000 yards Idi profon-
dità.

r

Nel pomeriggio del1'8 i tedeschi han-:
no bombardato fortemente tutto il ter
reno da noi conquistato ultimamente,
quindi hanno attaccato lanciando pa-:
reccbie linee di fanteria contro tutto
il nostro fronte dal sud di Lovefìno

Nno all� ri40tta Hoénzollerri. Abbiamo
respinto questo attacco su tutti i punti
infliggendo :al

.

nemi.co grosse: perdite.
.

Con un contrattacco ci siamo impa
droniti di una tcincea tedesca a 500
yards ad ''''ovest della ci ttà Saint Elis:

,Numerosi c!ld�veri tedeschi giacciono
dinanzi le nostre linee. Le nostre per
dite sono relativamente Jievi.

francesi conquistano una trin�ea
e respingono gli attacchi nemi�i ,

'

PARIGI, 10. (Oomunicato uffic. delle
ore 23.

.

I tedeschi hanno rinnovato stamane
i loro, attacch� contro le ,nostre trincee
davanti a Loos, ma sono stati respìnt�1
nelle loro trincee. Violento bombarda'
mento da una parte e dall'altra durante'
il por,neriggio su tutta la, fronte del"
l'Artois. Dimostrazioni nemiche con

àrtiglieria e fucileria ai Oinq 01zIemins
ad est di Souche� e sull'Aisne presso
Gatat sono stati arrestati dai· nostri
tiri di sbarramento e non sono stati

seguiti da a.}cnna azione di fanteria.
In Ohampagne abbiamo 'completa·

mente respinto un c..ontl�attacco contro
la collinetta, di Thàure é dispers,e un

assembramento che tendesse a prepa·
rare un nuovo tentativo del nemico.
Lotta con bombe e torpedini in -Argonne
nella regione del Four de Paris sugli
tIauts de Meus· alla. trincea' di Calonne
e ad Eparges. In Lorena abbiamo ri;

conquistato una trincea in cui il ne

mico aveva potuto mantenersi jn se·

guito al suo attacco di ieri sulla fronte
'Reillon Leintrey.

L'Inghilterra condurrà la guerra
fino alla vittoria

LONDR,A 10.

I serbi respingono gli
attaechi tedeschi .

LONDRA 10.
Un telegramma qui giunto dice:
L'attacco contro la Serbia è vera-,'

mente di offensiva tedesca che si at
tendeva da Iungo tempo.

Oombattimento accanito continua su
tutta ,la frontiera col concorso di gros

.

sa artiglieria.
.

I Serbi finora, riescono quasi ovunque
a respingere il, nemico.

.. �
,

. Granado.s
.

ginstiziatò al
ItIessico,

WASHINGTON 10.
(Comunicato del dipartimento dello

Stato dice).
Granados ministro dell' interno sotto

-- r-:
,

/Huerta fu giustiziato oggi al Messico
'

per complicità di assassino del presi-
-

dente Madeiro.

Il :ninistro, Bulgaro � Pie
trog�ad9 si è 'sde,gnosa":'
lDente diDles'so.

'

PIBTR0GRlID0, 9.-
Il ministro plenipotenziario bulgaro

Mand.jarof a Vietrogrado" disappro=
vando -I, g,overno inviò le dimissioni
a Sofia.

li Governo' francese' ha av'ute dal
Governo greco altre assicura
zi.one di neutralità benevolae

,.,lI.RIGI, 9.
Il Temps scrive che.il ministro gre§

co a Varigi ricevette dal suo go#
'

verno la mi sione di dichiarare al
governo francese ch e la neutralità
continuerà ad avere verso l'Intesa ii

'carattere della più sincera benevo=
• lenza.

La· legazione bulgara ha lasciato'
Parigi

PARIGI 10.

Orecoff, incaricato degli affari bul

gari a Parigi è partito i�rsera per la

Sviz�eta, accompagnato dal pèrsona�e
di legazione.

'

•
.

La, partenza fu poco notata. Nessun
incidente vi fu.

Sul fronte occidentale.
Vittori� inglese

LONDRA_ 10.
Il comunicato del Maresciallo F-rencb

dice:
Dal 4 corrente,quando fu pubblicato

l'ultimo comunicato, il nemico ha co

stantemente bombardato le nostre nuo

ve trincee a sud del. canale di La
:Bassee ed ha eseguito numerosi attac ..

'cbi con bombe contro la pàrte sud
della rIdotta HobenzoHern da noi

cu�a.,

.. Sul·· fronte· orIentale
La, disastros.•

'

condizione
degli . eserciti

.

tedeschl
nelle alodi russe.

VIETR0GRlI.00, 9.
Impontantt distaccamenti tedeschi

sono impigliati nelle immense paludi
di Vin,sk ove vasti terreni paludosi in=
grossatf dalle pioggie inghiottiséono
ogni giòrno centinaia di, nemici, can-
noni, automobili e cOlwogli

-

eondizioni così terribili provocano
diserzioni iu .masaa, ,I disertori for=
mano bande che' depredanee ueetdonn '

gli abitanti. Le atroc.ità spinsero il
'proprietario fondiario Sabounevicz,
aiutato da numerosi (�arcassi ad orga.:r
nizzare forti dìateccamentt di armati
che uccidono spietatamence i saccheg.:r
giatori e montati su piccoli cavalli ve
loei fanno raids la cui temerità sor»
passa ogni Imagtnaaìone, �. '

Ultimamente attaccarono in -un vil§
laggio Io stato maggiore di una divi«
sione tedesca provocando panico in§

-

descrivibile.·1 Te'de'schi lanciarono
squadroni di ussarf conrret dtst.acca
menti armati, ma questi, conoscendo

. magnificamente le strade e i senttert
segreti delle paludi di 'Vinsk sono im=
prendibili e i tedeschi sopr-annomìna
no i distaccamenti "bande di lupi pa.:r

,

lustri ".
'

russi frustrano tutti _
i tentativi

nemici, riprendono altri vi�aggi .

e
.

fanno circa 2 mila prigionie i,.
continuando nell'offensiva
PIETROGRADO 9.
(Ùomunicato dello" Stato JJJaggiore).
È'r'onte occidentale, Sulla fronte della

reqione di Riga ci è calma.
Aeroplani tedesche hanno lanciato al

'cune bombe su Sclock, Un tentativo di
offensiva nemica nella regione rJi Nisshof

.sulla terrouia ad est di Mitau --. è stato
ostacolato.

Nella' regione di Dwtnsk, nel settorè
del villaggio di Garboulom è stato im
pegnato un combattimento. che riveste
il carattere di grande accanùnento.

Pressf)' Toschiline a' nord 'di Garbou
nov, i tedeschi hanno�p'reso pure l'offen-,
siva 'ma non potendo sosténere ,�:l fuoc�'
.delle nostre, mitragliatrici, sono stati
cOl�tretti a cessare gli attacchi. A nord
del laqo di Bovi'ne i te'deschi hanno at�
taçcato ripetutamente la fattorie/; di Khvo·

'

sty, ma sono stati respinti.
Sul rimanente della fronte turc'q fino

alla. regione di Srizorgon Orevo la situa
xione è slaxionaria, come' ,nel' cornun'i
cato di ieri. .fi sud del Pripiet il nemico

ha, rioccupato 1:Z tillaggio di Coiow
sullo Stokhod interiore"

'

Nella regio'(le.a nord ovest di Doubno
le nost1..

t3 truppe, si sono impadroniti di '

tre mitragliatrici ed hannp fatto oltre
300 prigion-i'eri. l tentativi rre1:terati 4 di
riconquistare il villaggio di SaponQff a .

nord est di Oreme'netz sono stati ogni
1iolta respinti dal nostro fuo�o.

.

Durante i combattimenti 1�mpegna#
1,eri sulla' fronte Roskopi Gondovo nella
reg-ione di Nowo Olexinetx, le nostre
tt'uppe hanno fatto prigionieri Ùl varie

l�calità 1174 soldati e a lcruni ufficiali,
S1- sono impadronite di due lanciabombe
e di otto mitragliatn�ci. I nostrt aereo

plani hanno operato un '-raid sulla sta-
zione di Ozernovtz ed hanno lanciato
sue treni e suoi depositi di munizioni

paT�cchie bombe. Una colonna d·i fuoco
.

e d� fiamme è apparsa ben presto al di
sopra della staxione di Ozernovtz._

Allora un aeroplano nemico
-

si è al
zato, dirigendosi contro i nostri aviatoti
ma ,è s,tato cannoneggiato da un no__st1'.o
aereoplano e costretto ad atterrare rapi-
damente nella città. }.

Presso il litorale della Crimea sono

apparsi sottomarini nemici; le nostre tor

pediniere li hanno inseg·uUi. ,

Fronte del Oaucaso. AvvengonQ seon·

tri di importa'fl'Xa secol"darìa in parec
chie woalit(},

1 Balcani hanno
-

preso' posto nella
conflaqraeione Europea.

.
.

.. Il fitto mistero che avvolgeva quelle
regioni si e squarciato; meq lia: si è ri-
velato.

.

Gli, Stati Balcanici hanno definit.iva ..

,
mente polarixeata la, loro simpatia, più
o meno viva <per gl' imperi c.entrali.

La B�tlg�ria ha' 'rÌsposto! all' ultima
tum russo aggredendo. la Serbia: e il
solito calcio àell' asino che inrariabil ...

.
mente 'sferra. il beneficato rerso . il be-
nefattore.

'I '

La Grecia inscena quel po' po' - d i
commedia che sarebbe grottesca se non

I

,fosse già tragica e mentre ,dà ragione a

Bismark considerando il suo trattato di
alleanxa con la Serbia un puro e sem

plice pexeo di, carta, finge di non sapere
o di

-

non, vedere che gli alleati sbarcano
'fort'i coniinqenii d-i truppe, e 'imponenti
sa lmerie e munizioni a Salonicco, Solo

,l.a minaccia delle sue coste, esposte. l' ha
indotta ... � alla neutralità beneoola verso

.

l'Intesa. Nessuna maraviglia. Fede greca.
l' La Rumenia, la .nostra sorellissima

latina. celebrata da') Carmen Sylva cen

mirabili accenti italiani; colei che aoeoa

da regolare infiniti è01iti ea altre .belle
chiacchiere analoghe, in tanto trambusto
piu che starsene tranquillamente a lla fi ..

nostra, proclama solermemente la sua

stretta neutralità. Eoidentemente per 1"i·
scaldarsi l'e abbisogna qualche cosa di
piu dell'attuale conflitto: 'Una siffatta
c�lma< sarebbe �roica s� non 'vi lampeq
quissero sovrane le strie dello: paura e

della detexione ..

Questa la .situaeione nelle sue linee
scheietriohe.

Quale le cause di' un revirement così
brusco?

.

'

Poichè ai più è sembrato 'un cambia ..

men/to a 1)ista sfacciato il contegno dei
balcani.

Si em abituati infatti, sempl'e dalla
'maggioran%a,. miope', a cOrj,siderarre con

benevolenza e con àfletto que'i popoli che \

ave'vano trovato nello Oxar dz· tutte le
Russie fil più forte gr�·datore e combat
tente per la' loro indipenden-x:a e negli
Stati' deU' Intesa· defJ: tenaci assertori dei

.

loro principii di Naxi nalità.
I Balcani non potevano ,stringere patti

o vincoli cf!n ri loro carn,efici di ierì: il
loro gesto, più che un reato di fellonia
sarebbe apparso l'atto insano di un

suicida.
Logicamente il ragionamento non la

ce(l�a una grinxa.,
;Ed in omaggio alla logica si. sono

aperte le trattative dalle Canceller'ie del
l'Intesa con criterii improntati alla'
massima since'rità.

Non si ·è te",:uto a calcolo che è peri ...

coloso confondere la diplomaxia eo'n ta
logica: primo errore fondamentale.

E, secondariamente, non si e abba
sta.nxa esattamente considerato il valore ...

tedesco delle dinastie balcaniche.
Si noti:
Fe1�dinando I, lo Oxar dei Bulgari

maTitato a Eleonora di Reuss-Rostritz
è della dinastia di Sa.xe Coburgo-Gotba..

Costantino l, Re di Grecia, maritato
a Sofia di Germania è della' dinastia
di Holstein-Glucksburg.

.

D'erdinando. 1, maritato a Maria di
Sassonia-Coburgo Gotha è della dinastia
degli Hohenzollern.

Si sarà pensato che anche Re Alberto
del Belgio, maritato ad Elisabetta di
Baviera era' della dinastia Saxe� Ooburgo
Goth� ed 'ogni Umore da questo
sa'rà apparso ingiustificato, senUI,
mente che tra l'evolu.zione, la (JÌ
progresso, 'il senso di fl'f,
del Belgio e l
nJtJ (f i
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Il Belgio è popolo di pensaiori e di
scienziati ed ,il popolo balcanico, me ,lo,
permetta la Serbia, che del resto è rap
presentata da re Pietro I della dinastia
det Karaqeorqeoic, é un, misto di bri-.
gantaggio e di' astuxia, di latroneccio e

di mem.ogne, di pirateria e. di maloa-
g,ità. �

Sofia, Atene, Bukarest possono anche
apparire al »iaqqiatore superficiale città
evolute, ma che lo stesso non si aouen
turi nell'interno di quelle regioni: po
trebbe rimetterei la borsa.: o la oita.

Alla scelta.
Crediamo, quindi che tuiti questi fai

tori di kultur intensiva non siano stati
esaurientemente viagliaU dalle Oancet
lerie dell' Intesa che si son viste sover
ohiate nei 'loro diseçn» dalla sapiente
abilità diplomatica dell'l Germania.

Negare che essa abbia avuto v�ttoria
'su tutta la linea delle cancellerie Russa,
Inglese, Francese ed Italiana sarebbe lo
stesso che mettere in dubbio l/csistenxa ',
'della luce meridiana a mexxoqiorno pre,
ciso :

o I tedeschi che hanno visto concluso
così miseramente a Roma gli sforxi del
Principe von Buloio hanno d'altro canto

guadagnato l'a partita balcanica.
Secondo noi, che non ci siamo mai

illusi, non la potevano perdere.
Si è detto auxi, tra le tante stupidità

che tra l'azione Blllgam e l'Italiana
da un lato, e quella Greca 'è l'Ita liana
dall'altra, vi siano dei punti, di con-,

tatto.
'Arlche la Bulgaria aoeua delle rioen

dicaxioni naxionali da {ar valere: preci
samente come l'Italia.

Anche la Grecia, era ligata da un trat
tato di alleanxa con la Serbia: proprio
come l'Italia.

La' prirn� di queste due grossolane
epudoraieeee s'infrçtnge dinanxi al fatto
che non, la riueudicaeione di terre irre
dente ha fatto sfoderare il brando (

a

Ferdinando I, bensì la sua sconfinata
ambizione ed i· suoi debit,i con la Ger-
mania.

La second,a attinge i Suoi natali ne lla
partita doppia cne la G1"ecia crede di,
poter impunemente g'l·ocare oon gl' Imperi
centrali da un lato e· 'con le Potenze
dell'Intesa dall'altro.

Il suo trattato di alleanza l�obbligetva';
sotto pena di ess(31"e radiata 'dal novero

delle potenxe pulite, a portare aiuto
alla ,Serbia in caso di aggressione.

P1"e�isameTde come saremmo stati ob·
bligati Ct cinge1"e la spada nel 'caso --

improbabile - di un'aggressione aU' A_.
str,ia. ,Vì e questa diite1"erlxa smnpl'l·ce:
che l'Austria ha aggredito mentre {a
Serbia lo ,è stato.

Ma è tempo anche per la Grecia di
prender posizione. L:ora delle tergiver
sa7.'l·on:i é cessa ta.

L'unico uomo cosciente e coscienxioso
della Nazione Ellenica, Venixelos, ha
saputo ribella'Tsi al t�UO Re;

Il suo esemp�·o forse non è valso a

trarre dalla rovina n popolo g)"eco!

Quali le prev'l·sioni �
Sebbene il nostro mesti �re non siq

precisamente quello di fun'xionar-e _

da
Anna d'Arnièo, non c' è prop1"io bisogno
di essere .... chi1'Omante per osservare
nel palmo della mano balcanica i segni
precursori del suo dissolvimento.

Non ci tllrberemo per questo la nostra
tranquilla digestione. Potremo solo espri
met'ci con l' int�ettiva rivoltl� a Georges
Dantin: « Tu l'as volu! »

Certo la Quadruplice non cede di un

PQll�'ce. A mali 'estremi; estremi rim,ed-ii:, ,

la gnigne balcanica ha /rafforzatu il suo

ardore, la sua fede, ta tenacia dei suoi
propositi.

Questa, guerra deve assicurare
-

alle
genti la' pace dumlura ed, infinita,. I
nuOt,i eserciti alleaU sono pront/, pieni
d,i indomabile IJalo.re. E torse per le no
stre flotte è giunta' l'o�'a di compiere
lflV01·i rneno umili ed ingloriosl;, per
quanto magnifici e necessarz'i, della' vi,
gilè poUxia dei 1na'ri.

Gb: ùnpen: centrali SO.'to, esausti di
resistenza fisica, 'momle e finanziaria.

l/'/sica: l'elemento uomo comine'ia più
che a scarseggiare, a larsi di ltna d(rfi
oien.::a paurosa ed el.:idente. L'inom,tla
'Xione balcanica non rale 'a ravvi-va'it'lU�
le s01�ti:

Morale: Depressissimo inonta ai chiodi
piantati su quell'abei raxione estetica che
è ta statua di, Hindemburq,

Finanaiaria: La Germania e l'Austria
hanno lo stomaco gonfi,o 'd'i ca;ta per.,

tutta Poro gittato alle frontiere. ,

�E... 'c'est toujours l'argent qui fait
Ia

'

guerre.
"

Gli alleati hanno, innece realixaato,
o� ora, un prestito importante in A1ne
rwa. '

Potranno ancora farne fin che »or
-ranno.

,

E, q'uel che val meqlio, potranno sem ..

pre far- fronte ai p1t>oprii impeqni.
Le loro risorse sono inesauribili.

Abel

,

patr imoni di cittadini di Stati nemici
esistenti in Germania. S'ono considerati
Stati uemici la Russia, 'la Francia e

l'Inghilterra con le loro colonie.' Il
Cancelliere è autorizzato a estendere
questi obblighi anche ai patrimoni di
cittadini di altri Stati nemici.,

(JoOlunieato tedesco"
BASILEA 10. (Uff. da Berlino). ,

Fronte occidentale. A nord est di Ver
sailles un forte attacco inglese è fallito
con forti perdite. Un attacco

\

locale
nostro ci ha fatto fare piccoli progressi
a sud-ovest del villaggio di' Loos.

Nella Ohampagne, dopo una prepa
razione di artiglieria' che è durata pa
recchie ore, i francesi hanno attaccato
la nostra posizionead 'est della fattoria
di Navarin. Essi 'sono penetrati iri di-

I
versi luoghi fino alle nostfe trincee ma

( ne sono stati respinti da un co.itrat
tacco con perdite considerevoli in morti
e feri ti e' lasciando nelle nostre . mani
un ufficiale e 100 soldati.. N ella Lo
rena 'francese il nemico ha perdrtto
una; collina molto disputata posta a
sud di Leintrey. Abbiamo fatto pri
gionieri un uftìcia le e 7 Q soldati ed
abbiamo preso una mitragliatrice e 4

,

1anciabombe.
Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del maresciallo Hinderburg. Dinanzi
< a Dwinhk 'abbiamo preso d'assalto la
località' di Garbunodka a sud di Illuxt
e la posiz ione' nemica .che si stendeva
da due Iati del villaggio su una lar
ghezza di quattro Km. Abbiamo fatto
prigionieri 5 ufficiali e I 356 soldati 'ed
abbiamo preso, due mi tragliatrici. In,
un combattimento presso Nesedy a sud

I

del Lago Wiekniew abbiamo fatto 139'
prigionieri.. Il nemico si è astenuto

dal rinnovace attacchi di un certo vi
gore.

Gruppo degli eserciti del principe-

Leopoldo di Baviera. A_ nord di ICore'
lidchi, come pure presso Lapusy e Za·
Iuswe , gli attacchi russi sono' stati
facilmente respinti.

Gruppo degli eserciti del maresciallo
Linsingen a sud ovest di Pinsk. .Ab
biamo preso d'a.ssaltò le locali tà di r

Komory e Tryladliki. Combattimenti di
cavalleria sono in corso presso Welka:
derezuianka e a sud, ovest di Kuckekn
Wela. A nord. e a nord ovest' di 'I'char
terysk il nemico è stato respinto die'
tro lo Styr. I suoi attacchi a nord

, della ferrovia Kowel Rownoy sono
falliti.

Fronte balcanico. 'Il grosso dei, due
eserciti costituito da un gruppo recen
temente formato sotto il comando del
Felù Maresciallo _Von Macke�sen' ha

.passato la Sava ed il Danubio: Dopo
che le truppe tedesche dell'esercito del
generale di fanteria Koeses si furouo
impadronite dell' isola degli Zingari e
delle alture a sud ovest di Belgrado,
-l'esercito riuscì a fare .passare in potere degli alleati la maggior parte della
città di Belgrado.

Truppe, austro-ungariche hanno preso
d'assalto la cittadella e_ la parte nord
della città e truppe tedesche hanno '

preso il nuovo Konak. Le truppe con-
'

tinuano a' progredire attraverso la parte
meridionale della città. I

L'esercito del generale di artiglieria
Von Gall Witz ha forzato il' passaggiodel Danubio in numerosi punti nel
settore a valle di Semendria ed ha re

spinto dappertutto dinanzi a. se il ne
mico verso sud.

i'ODor. ·I�im.nte larla intorno alla luarra a'· �aronissi
L',entusiasti�a accoglienza - Il gran concorso, di pubblico

Baronissi 10 (sera)
Oggi nella gran .sala, del COinune di

Baronissi, gremita della parte più eletta
\

della cittadinanza, in presenza delle
autorità civili e m'ilitari del capoluogo
e 'delle rappresentanze di tut�e le Si
cietà operaie e di mutuo soccorso,
,giunte dai c'omnni del collegio, n'onchè
di parecchi deputati e consiglieri proe'
vinciaH, l'onorevole comm.

,,. Giovann,i
A bignente, ha tenuta l'annunziata coi1.
ferenza sul te,ma: La guerra.',

'Salutato da vi vi applausi alle, ore

15,30 l'illustre rappresentante del col
legio di Mercato S. Severino, fa l'ìu'-
gresso nella sala.

'

Dopo l� lettura delle adesioni per-
venute per lettere e telegrammi, il cav.,
Oarlo SinÌ'scalco', sindàco del comune

4i Baron'issi, il quale spende pel pub
blico i.nteresse le belle energie' del suo
fervirlo intelletto, presentando' il con

ferenziere, ha precisamente detto cosÌ:

Discorso Siniscafco
Signor'i,

Ringrazio sentitamente gl'intervenutI
a nome dell'Amministrazione che ho \
l'onore' di rappresentare.
-

Fu m,io' proposito di con�ribuir(( a
renderè più a.gevole la conqscenza del·
l'altissImo fine che vibra in tutta l'a
nima italiana, ed a confortare 'nella
v.isione della patria, i sacrifici che essa
volle approntare nella sacra tradizione
del valore dei suoi figli.

'

Oosì, guardando all'avvenire, l'anima
si ritempra ,nella lot.ta dell'or{1 presen

'te, ed il sangue sparso da giovani eroi
e luce che si irraggia di fulgido s-plen
dor'e nei futuri destini della patria.

Questa è la fede nostra che sappia·
mo ' con�i vis� da voi.

A questo pensiero, a questo senti
m�nto, darà .forma, parola, prestigio,
aut{)rità., con il. suo vasto intelletto,
l'oratDre, ·ehe non occorre perciò vi sia
da me presentato.

, Le poche e belle parole' del Cav. Si·
niscalco ri velanti il perchè dell'avve

, nimento, sono, salutate da intermina
bili --applausi.

Fra la più v'iva attenzione, si leva
poscia a parlare il poderoso conferen
ziere che, dopo aver rivolto Utl ripg�a
ziamento ed un saluto a81i intervenuti,
prouuJlzia la. $ua con d

,c,> ... '"',.,'�", .. ""'''�" (D. 6 di

non possiamo' dare per l'ora tarda
neancne uri' pallido sunto.

-l3ast.a il dire che una impressione
profonda I

ha destato nell'anima degli,ascoltatori.' La 'chiusa con' cui l'oratore
ha inneggiato all'opera del Sovrano che
come, un soldato compie l'opera mera-

'

vigliosa dei suoi soldati combattenti
per una santa; causa non di c�nquista
ID_a di rigellerazione� "

'

Questa chiusa è stata coronata da
vi vi applausi.

.

'II telegramma a S. E, Salandra.
E' stato infine, inviato alI'onorevole

Pr-esidentè del Consiglio dei ministri
il s,egu�nte ,telegramma:

Oggi 'presenti, autorità cirili e nziZi'
fari, rappresentanxe collegio pOll:tiCO, l'on·

prof. G,iomnni Abignente nostro illu.stre
'I appresentante ha parlato della �1òstra
giusta guerra Ù'ltneggiando a_qli alli de'·
stùzi ·del�a Patria.

"

Questa civica, rappresenta'J'tut sol'iitale .

'

in cosi nobili 'z:'oti è heta porgM'e V. E.
'

e Governo del Re l'augurio che la po·lit-ica Italiana sia coronata dai più tor·tunati successi. -

Il Sindaco Carlo Siniscctlco
Le adesioni

Hanno aderito e si sono :fatti rape
presentare:

,

Il prl-Ìetto commI Spirito, il cav, Pel· •

legrino Procuratore del Re, il Generale
di Divisione, il presidente del Tribu'
naIe, il presidente della Deputazione
provin,cia le, il ·Consigliere provinciale
barone Negl'i, il sindaco di S. Valene
tino Torio, ir barone Mardani, l'onore·
vole comrn. Pie�ro Pellegrino, il Gene·
rale comandante della riserva, il signor
FerdiElande Wenner ed altre moltisslme
autorit,à.

Nota gentile
A beneficio delle famiglie dei richia/

mate le più colti t::d avvenenti signo'
rine di questa ridente cittadilla� con

pensiero gentile ha.nno vencÌuto a quanti
sono intervenuti alla conferenza delle
bellissime cartoline che recavano scritta
uua frase di S. E. Salandra del discorso
pronunziato in Campidoglio 11 2 giu·
gno 1915; ,Ohi alla Patria non dà, il
braccio, delie dare let' mente, i beni, il
cuore, le 'rinu'(tzie, i sacrit�4ii.

La cartolina reca il �'itratto di S- E.
Salandra.

Il 4 �

Delea'ssè Inalato, Viviani
j assolDerà il por�afogiio
degli est�ri.

VllRlei, IO.
. .

'

Delcaasè sofferente, non 'assistette"
al eonaìqtlo dei mìntstrf, Viviani as=

sume�a l'interim degli' estert.
I

'

La 'riunione de le (JODl-
lDissioni_ DlHitari a P,a
l�igi.

VllRIGI, IO.
Lunedì vi sarà al palazzo Bourboni

una rfuntone plenaria di tre grandi
commissioni estere.della guerra e della

I

martna per udire le dìchlarazton! del
governo �uUa situazione balcanica.
Rappresenterà il gabin�tto Viviani
con Millerand e llugagneur e Viviani
sostituirà pure Delcatssè sofferente.

NOD porterà, Ie: deeo�azic-
, ni finehè Ferdinando l.·e-

'

_

gna in BùIgar'ia.
,ZÙRIG0, 10.
La Prankturter Z�Uung riceve da

Budapest: L'uomo di stato bulgaro,
Dimitrieff rimandò le sue decor-azfont,
diehiarando 'di non volerle portare,
finc.hè Ferdinando regna nella BUlg�.:r
ria.'

L'ultimatuDI b�ulgaro;, �

alla G!�eeia '?
,

L0NOR1t, 9.
I giornali hanno da Amsterdam che

la Bulgaria avrebbe preSentato l'ulti=
matum alla Grechl, circa lo sbarco
delle �ruppe ,a Salonicco.

Il ge�eralissbno bnlgar'o o

ZURIG0, IO.
,Si ha da sofia: 11 Re ha diretto' una'

lettera al ministro della guerra per
annunciargli che ha nominato il ge=
nerale Jakoff comandante supremo -

dell'esercito in campo. Ieri arrivò qui
, il ministro .bulgaro a Niseh. llnnun=
ziano che le cOlllunicazioni ferrovla:l
rie co:n la Romenla s'ono interrotte.'

'-er la « Bdu »

Roma, 9 ottobre
Mentre proseguon<? i lavori di ricu

pero -a bordo della. Benedetto' Brin,' la
Oommission'e (d'inchiesta ,presieduta dal
l'ammiragliò Patris proced nelle in
dagini. Si conferma che dovranno es
sere molto lunghe, dati il n,umero delle
testimonianze e dei pareri tecnici da
assumere e i rilievi scientifici da espe·
rire ......L\.nche l'inchiesta affidata al Duca
degli Abrùzzi prosegti.e alacremente,

'

senza che sia possibile finora conoscerne
i risultati.

,

»Il lVIlDistero della Marina, dal canto
suo -_ dice l'Agen�/ia Italiana - non è
in grado di comunicare llè il numero

preciso. 'nè i nomi delle vittime. Gli
elenchi del personale di bordo della
nave farono distrutti dall'incendio e i
ruoIJ esistenti al Minj stero della

/

Ma
rina, agg'iornati di 15 in 15 giorni,

- sono insufficienti per des amerne ele
menti precisi, poichè gli equipaggi delle
navi sono soggetti, specie in questo pe.
riodo a mutamenti (1" personale assai ra·

pidi. Si sta però pro,cedendo, con tutti gli
elementi certi di cui si può venire' in
possesso, alla com Nlazione di tale do-
loroso elenco ».

'



Il POSt9 di conforto alla ferrovia.
Mèrcè il valido, efficace ed autorevole

intervento dell 'illustre Prefetto della
Provincia, comm. Michele Spirito, che
come annunziammo nei numeri scorsi'
si è fatto banditore tenace di un posto
di conforto' alla ferrovia; pare', che la
nobile iniziativa si avvii rapidamente
verso la soluzione.

.Erà veramente amara la constatazione
della mancanza di un ristoro" sufficiente

. ai molteplici soldati che transitavano o

partivano dalla nostra Stazione,' specie
quando fu tolto il posto di soccorso della
Croce Rossa, presso il quale prestarono
un doveroso servizio, ininterrottamente e

lodevolmente, i nostri Giovani Esplora-
tori.

.'

;

Si deve' anzi appunto, -alle v i vo pee
mure ed illsistellZe del Comando della
locale Sezione de' li Esploratori, 'coadiu
vato dall'appoggio generoso del, Génerale
di Di visione S. E. il corum. Porpora, del
Prefetto della Provincia comm. Spirito e

del Presidente il Comitato cittadino 'di,
Sezione della Croce Rossa italiana comm.

Quaghariello se quel posto fu ripr-isti
nato coli un presidio .dì militf e di E-

splora�ori.·
'

.

Da allora diverse e svariate migliaia
di soldati sono partiti ed hanno transi
tato per la nostra Stazione F�no,viaria.
fatti segno solo alle cure-vigili dei mi
Iiti- della Croce Rossa agli ordini del!'�:
gregio e valoroso dotte Guariglia ed all�
vive ·pr.emure 'dei Giovani Esploratofl
.che nel limite delle loro modeste forze
si sono silenziosamente sostituiti all'en
tusiasmo dei primi giorni' di

.

sbandiera
menti, di musiche e di folla corripiendo
tutto intiero il proprio dovere con pieno
consenso e con larghissimo plauso delle
autorità militari 'e civilli.:

Ora abbiamo appreso con somma gioia
0/

la definitiva costituzione di un cospicuo
comitato I di dame confortatrici presie
duto da quell'esempio 'preclarissimo di
virtù che è la signora dorma Adele- Fio-

.

rentiI.lo-Oonsiglio, e composto di' eccel
lenti e .voJenterose signore e signori[�e
che, siamo sicuri, saprà eompiere l'opera
generosa con santo,. ze o, con grande a�

bnegazione e cOn fervido entusiasmo e

stendendo la sua azione benefica· non

soltanto ai feriti ,ed aglI ammalati, pei
quali funzioI).ano già .egregiamente il
posto della Oroce Ros:sa alla Ferrovia e

l'Ospedale Militare al 'Seminario - e tra
n'On guari verrà aperto anche l':Ospe
dale della Croce Rossa al Carmine - ma

al!che e specialmente ·ai soldati tu.tti che
partot:lo 'c che transitano per corTere ad

/ offrire il loro saldo petto sugli spalti
della più grande .frontiera.

Oommissione p1rovincia1e
.
di benw-

cenza.

La Commissione proviùciale di benefi
J

cenza neU'odierna seduta, presieduta dal
Prefetto Oomm. Michele Spirito, ha trat-
tati i seguenti affari: .

_

Bracigliano, Oongrega di Oarità, pre
levamenti dal fondo di riserva, prende
atto.
Pagani, Congrega di S. M, del Oarmi
ne, 'transazion� col farmacista Vicedo-

,mini, ordinanza. ,

Fisciano, Cong. (;li Carità, Acquisto di
Rendita Pubblica, approva. ,

Moio della Cl vitella,' bilancio 1915, ap-
prova. '

Fisciano, Congo dl Carità', storno di
fopdi.

.

Cava dei Tirreni, Comitato Oittadino I

di Oarità, lite con inquilini morosi, ap-'
prova.

, Oastellabate, Oong. di Carità, istitu
zione di lit.e, approva.

Salerno, Orfanotrio Galdieri, fitto del
fondo Fon tanelle, approva.

. Oliveto, Congr. di Oarità, denunzia
di nuova entrata, prende atto.

Giffoni Sei Casali, Ospedale Oo'nforti,
affranco di canone dovuto .�da Morese,
approva.

,

Laviano, Congo di Carità, Lite contro
RobertieUo Oarmine, apprtOva.

'

Serre, Oongr. Carità, Servizio del CP�
dito. agrario 'per mezzo del Banco di Na-
poli, approva.

.

Vallo, Gong. di Carità·, Fitto del loca-
le per l'asilo. .

.

Galdo, Cong. di Carità, Giudizio con-
tro debitori, approva. ,

. Tramonti, Cong. di Carità, locazione
dI fondi rustici, approva con modifica.

Cava dei rrirreni, Fondazione Cinque,
erezione j n ente morale, pareri favore
vole.

. Palomonte, Oongr. di Carità, facilita
zione ai debitori morosi della .Oassa A-
grai-ia, appruva. ,

Montecorvino Rov. ·Cong. Sacramento, .

rinnovazione di fitto di stabili a tratta
ti va privata, approva.

Monteoorvlno Pugliano, Cong , di Oa
rità, spesa per una corona funebre, ap�
pròva.

'

Salvitelle, Oong. Carità, nomina re
'I golatore dell'orologio, ordinanza,

Oliveto Citra, Gong. Carità, storno di
fondi, approva.

l_

I Salerno' Conga di Carità, denunzia di -

nuova entrata ed impiego in beneficenza
generica, approva.

.

Altavilla, Cong. Carità, pagamento al
,

farmacista Sassi, approva..
"

Bracigliano, Le,gato' De Falco, muta:'
mento dintestazioue dt titoli di rendita,
approva; .

.

Giffoni OCasali, ·Ospedale Conforti, pre
levamento dal fundo di .riscrva , prende
atto.

,

'

Nocera Superiore', Confr. Nome di Dio,.

capitolato tìttto « fondo Monte) ap- _

'prova.
Cava 'I'irreni, Arciconfr. Quatriviale;

lavori. urgenti alla
i

cupola della Ohiesa,
.approva,

.Serre, Congr-ega di Oarità, dilazione
di pagamento - a debitori, .approva; .

Cava, Asilo mendicità , compenso ad
una suora, approva.

Senza, Congo S. Maria Neve, vendita'
di boschi, approva.

Conca Marini, Cong. 'Ca
...

, istanza
Apuzzo selva Chinppiello, ordì anza.

. Cava" Concessioni di sussidio al 0.0-
.rnitato eer ,Ì tubercolosi, approva. '

S. Valentino, .Oongr. Rosario, restauri
alla sala dell'oratorio, approva.

Oa va, Cengr. Quatri viale, bilancio 1915,
'approva.

.

Amalfì', Asilo -Umberto I ',. bilancio
1915. approva, ,

Salerno, Orfanotro1!a Umberto I, con
cessione a trattativa privata dei lavori
per la conduttura dell' Acqua' de 1'Ausino,
per la costruzione dei cessi e della sala��'
d� bagllo, approva.

.

Per l'iscrizione al Liceo-Ginnasio-
Tass.o.

.

L'iscrizione alle vade classi del- Liceo
Ginna�io aper_ta· dal 1. ottobr·e· si chiùde
assolutamente Il 31 ottobre.-'

Gli alunni non sono ritenuti iscritti
alle classi cui avrebbero dIritto, se non

presentàno la quietanza de'Ila tassa, che
deve portare in ogo i caso la. data di ot-(
tobre, e la pagella del nuovo anno sco
lastico- 1915-916, il cui starùpato si ritira
dalla Segreteria del-l'Isti tuto:

I ,priv'atisti, per essere -iscritti, devono.
presentar� Ia domanda, entro il.ter�mine
sqddetto, al Oapo d�ist.i�uto, corredandola'
del titolo dì studii che dà loro diritto
aU' am Iri issione alla classe cU'i a'spirano,
dell'atto d·i nascita, del certificato di fi-

. vaccinazione" e delle seguenti tasse:
,Per l'iscrizione alla I g.l. L: ·10 am

. m:ssione; L. 10 immatricoL.; L. 15 1. ra-
ta d'iscrizione.

. .

Per l'iscrizione aHa 2 .e 3 gl. ·L. IO;.
immatricol. L. 15 l. rata d'iscrizione.

Per l'iscrÌzione alla IV e V gl. L. 10
jmmatricol, L. 22 L rata d'iscrizione.

Per l'iscrizione alla I, II, III, liceale
L. 20; immatricoL L. 29 1. rata d'iscri-
zione.

'

L'iscrizione oltre il �mese di ottobre
deve farsi presso il R. Provveditol"ato,
e potrà avvenire soltanto nel caso che
la sua accettazione non importi sdop-
piamento di classi.

Echi del Oongresso di Cernobbio.
A .suo tempo ci occupammo diffusa

mente del Oongresso di Cernobbio ove '

furone gettate le basi di un accordo po
litico1 bancario ed intellettuale fra l'Ita
lia e la Francia.

Al Oònvegno era stato invitato, -tanto
dagli uomini politici francesi quanto da
quelli italiani ad intervenire anche l'On.
Torre, il quale però non potette trovarsi
presente perchè impegnato per ragioni
politiche. Egli inviò un dispàccio in cui
augurava « che il prossimo convegno·di
Londra ri�nisca gli uomini di maggiore
autorità ed operosità delle, tre Nazioni,
per- discutere e concretare un program
ma di attività .comune per la più gran
de solidarietà della nuova Europa ».'

L'onorevole Luzzatti 'prima di chiu
dersi il Convegno propose che gli si man
dasse il seguente dispaccio di particolare
omaggio e ringraziamen�o, per la sua
autorevole opera svolta sul« Corriere
della ser-a ».

On. ApurtJa Tarre ..... R0
Il ;<JOU\t

il gradito incarico di porgervi le più
fervide grazie, traendo i 'augurio della
v ittoria dalla fedele concordia degli' al-
leati.

_'

Il telegramma è' firmato da' S. E. Luz
zatti ex Presiden te del Consiglio, Sena
tore Salrnoiraghi Presidente dell'Unione
delle Camere di Commercio, dali 'Ono Pi-

.

chon ex Ministro .degli Esteri della Re
pubblica Francese, Barthou ex Presi
dente del Consiglio della Repubblica.

francese. -

,
. I

'�anilO lCasaburi caporale. '

Il nostro Manlio Casaburi è stato pro- .

mosso caporale per meriti distinti., -

La notizia certamente: farà gioire tutti
gli- amici di lui, perchè camprendotio
che Manlio ha -saputo, anche fra le dure,
fatiche della guerra distinguersi, tanto

. da farsi notaredai suoi superiori, i quali
hanno premiato la sua abnegazione.

Manlio Gasaburi trovasi dal 'pr-imo
giorno di q uesta nostra guerra gloriosa
al fronte, fra 'le primissime linee in un

ospedaletto da campo in cui si raccol
gono i feriti appena .cadono e '1 prodi-·

"gano ad essi le prime cure; avanti di
inviarli ai grandi ospedali posti molto
più. indietro.. ed egli ha sfidato con co

raggio gli innumeri pericoli, i disagi più
gravi, e ·ha offerta con tutto il suo ani
mo buono l'opera fraterna a pro di tanti
eroici figli 'che il piombo nemico col
pisce.

Non è certo il grado che ha ora con

quistato, che 'è degno di nota' 'per lui,
che dopo la grande lotta,. dovrà tornare
fra noi per riprendere con la consueta
sua sagacia, questa nostra .nobile mis
sicne di giornalista e per iniziarsi nel-'
l'altra nOB meno nobile e bella di avvo

cato; ma è il modo come l' ha conqui-
stato.

-

..

Nella cartolina semplice che .egli Cl
ha scritto, non ci ha voluto. per mode
'st a, indicare le modalità, ma certo la
p romoz i o I).e per' meriti aisttntt è abba ..

stanza eloquente per far rivolgere a lui
con tutto il cuore le nostre espressioni
sincere dì congratulamento e di augurio. '

I nostri lettori che ogni tanto leggono
la SUq prosa palpitante di 'realtà, che
egli ei'manda da quelle balze' aspram€nte
contese, 'divideranno il nostro gaudiò.

Che egli torni presto fra noi a nar
rarci col vivo della voce i tanti episodi '

c:he formeranno,' la grande storia di do
mani.

Per- il largo Oonservatodo.,
Gli: abitanti che Sp01'gOlW' con i loro

balconi e' le loro finestre ,al largo Oon
servatorio, alla via Rosario Macchial�'oli

"

, .si lagnano' che la OnOl�evole '.Am_mini- .

strazion� comunale non provvede al la
stl�icamento, della piazzetta, quantunque
già da U Il

.

anno non- solo sia pronto il
progettino' e preventiva�a ·la 'spesa; ma
anche amrnani i i basoli di risulta da
servire pòr il lavoro.

Succede intanto, che parte dei basoli,
mano mano vengo�o tolti da quel 'posto
e non si sa dove vanno a finire, ed i
restanti -servono per nascondere immon-
dizie o fango. . _

.

Non �embra dunque alla on�. Giunta
Comunale, che sia. proprio il caso di

"accontentare gli abitanti del largo COll
servatorio? Col far lastricare lo· s-piazzo
si r'isolvono i due lamentati inconve
nienti: la dispersione dei basoli e la la-
,mentata mancallza d �igiene. '

Vogliamo sperare, .'che gli ono .t\.mmi
nistratori accolgano 'di buon grado il
nostr'o suggerimento.

Nuòvi ufficii postelegrafici.
Il minìstero delle poste comunica lo

,elenco dei seguenti uffici isti tu iti in
questi ultimi giorni.

E' aperto al pubbIìcò 'servizio il po
sto telefollic�) di Lido in estensione della
rete urbana di Rimin'i (provincia di For
li). E' autorizzata la costruzione della
linea' telefonica interurbana di Pon.tede
ra-Vicopisano (provineia di Pjsa)� E' a

perta al, pubblico - servizio il posto tele-.
, fonico di Pagannoni in estensione della

, rete urbana di· Teramo. E' attivato il
servizio telegrafico' pubblico nella sta
zione ferroviaria

.

di Castel d'Anagna
(provincia di Pavia). E' elevala alla
prima class'e la ricevitoria' postale di
Garbana (provincia .. di Pavia)., E' isti
tuito un ufficio telefonico interurbano
a S. Terenziano (prov. -di Roma). E'
aperto al pubblico servizio il posto te
lefonico di La Traversa in estensione
della rete urbana di Teramo. E' elevata
dalla 3.a alla 1.-2. classe la. ricevitoria
postale di Gorrezzo (prov. di Veeona).
E' aperta al pubblico sel�vizio la rice
vitoeia telegrafica di Pozzilli (prov. di
Campobasso). Sono aper-ti al pubblico
servilrio i posti �afonici di Gambi�nca
e Falu.e

·

��� della rete ur-
,

/

',Ribera (prov. di Palermo). Sono .aperti
al pubblico servizio i' posti telefonici di
Soglio, e Cinaglio in estensione della
l'pie urbana di Montechiaro (prov , di
Alessandrta) e autorizzata l'estensione
d-Ila rete teletonica urbana di Ivrea ai
comuni di Donnaz, Ponte 'S. Nartiuo,
Salera e Bollengo (prov. di 'forino). E'
autorizzata l'istituzione del servizio te ..

lografìco presso la ricevitoria postale di
Bagni di Vinadio (prov. di Ouneo). Sono
aperti al pubblico servizio le ricevi torie
telegrafiche di Prisano e di Poffabro
(prov. di Udine). -E' aperta al pubblico
.servizio il posto telefonico di S. Gio-
vanni iu- Galdo in estensione della rete
urbana di Campobasso. E' istituita una
ricevitoria telegrafìca a Nera Montoro
Clorati (prov. 'di Perugia) ..

Ufficio postelegràfìco a Cortina <1'Am'
pezzo.

Il ministero delle' poste e dei telegrafi
comunica: . T

.

E stata istituita una ricevitoria postale
e talegrafica it Cortina d'Ampezzo aggre
gata alla direzione provinciale di Ber
Iuno, Il servizio postale è cominciato a
funzionare dal tre cor-rente," meno il . er
.v.izio dei r isparmi. La ricevitoria è -unita
con corsa gir rnaliera a ITleZZO di au to
mobili con la stazione di Galaezo ..

Si è provveduto <:)1 servizio di recapito
per le vicine frazioni di Bigentina, Zuel,
e Capo, Salieto, Lacedella, Ronco, Cadin

i'

,Oaclemai, Maion, Chiav.e Alverey e 'I'ecol.
La ricevitoria di Cortina' d'Ampezzo

scambia dispacci' con San Vito di Ca
dor;e, Berea, Valle, Pieve di Cadore, Bel
Iuno, Treviso, e con .gli, �,ambulallti di
venezia Cadore, di Bologna, Pontebba,
di Venezia e Milano. _

.
Parigi, 8 ottobre

A Beyrut, in Siria, insieme con altri
undici è stato .giuetiziato un, giovane
laureato, della Facoltà di diritto di
Parigi,' Mohammed e Mehmecani. Egli
era l'anima del liberalismo musulmano
tendente a una conciliazione criatiana
isiamitlca ed �el'a vero apostolo d�l rin
novamento della civiltà araba. Questo
gli valse il capestro. Dc1v�nti alla

-

corda fatale, ha deUo alla folla atto ...

nHa: -

« Dichiaro davanti a Dio e davanti
.

agli u<?mini che questi r'jspettabili cit
tadini che .: t,anno per essere giustizfati

-'.

sono innocenti. Io solo sono colp'evole, ,

se questo è un delitto�, di amare la
libertà" e di volere l'indipendenza della
mia P�tria: Iungi dal péntirmene, sono
felice di esserne la prima vittima. La
postra coscieÌiza araba, ì"icordando che,
Sia:IDO discerid�n'�i di una �elle più belle
civiltà del mondo, si ribella nel vedere '

- la decadenza-a cui siamo giunti a causa,
di quest.e orae barbariche che, ci (Un
gono. Ne abbiamo abbastanza del giogo
umiliante dei � tu!'chi... ».

A queste parole il boia gli a'pplicò
. violentemente una mano sulla bocca,
ma il giovane continuò a gtidare: '

« Inv�wo ci. assassinate: l'idea c,be'
serviamo sopra'vviverà, e la .libera
zione arriva! Abbasso i fui'chi,' viva
gli arabi, viva la Francia che ama gli
arabi 'L .. ».

Voleva '<pa'rlare ançorà, ma il 'b01a
gli" passò il capestro al collo, e allon ..

t�narido col piede lo sgabello si avvin-
.

ghiò a lui nel vuoto. La folla assisteva
impotente dietro le baionette rlei· tur
chi. Poi ,fu la volta degli altri undici
che morirono tutti con calma stoica.
Uno sceicco morì anch'eg'li gridan9,o:
:« ,Viva la Francia » e im'precando alla'
Turchia. Quando la folla si fu disperSa
in silen�io, sulla piazza, che i Giovani
Turchi �vevano chiamato della Libertà,
penzolavano dodici cadaveri.

TrianOD.

Questa sera



Il R. Istituto- Commerciale'di Salerno (già
R. Scuola, Meclià ,di Studii applicatì al Com
mercio) fondato con R. Decretò 20 ottobre .

1907, n. 598, ìmpartìsce, in quattro, anni: di

corso, insegnamenti che, insieme;' concorro-
no a fornire ai .giovani una larga e salda

.

coltura moderna che, mentre è opportuno
fOl}damento a studii superiori" è sufficiente

.rdeparazione non pure all'esercizio del com

mercio e delle professioni ad esso attinenti,
ma a molte carriere di pubblìco servizio in

Amministrazioni Civili ,e Militari, dello Stato.
1. Insegnamenti-« Il piano didattico com-

prende le seguenti materie:
Lingua e letterature: italiana . francese, in

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia' po
litica ed economica; geografia fisica, politica
e commerciale; matematica, computisteria," J

,

ragioneria e tecnica commerciale. scienze
naturali, fisiche e çhìmiche: merceologia: ìgie-
ne; istituzioni di diritto civile, cnmmercìale
e industriale; economia politica, t statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra-
fia e dattilografia.

2. Ammissisni .......; S0110 ammessi al 1.0 Cor- '

so del R. Istituto Commerciale (già R Scuo-
/ la Media di Studii' applìcati al commercio)'

coloro che posseggono: _

1. la licenza da una R. Scuola Commer
ciale di 2.° grado (già Scuola Inferiore di

Commercio);'
'

2. la licenza di 'scuola tecnica o. comple-'
-rnentare o gtnnasìale.jregìa o pareggiata;

3. il certificato di promozione dalla terza
alla" 'quarta cl�sse del ginnasio, ovvero la
dichiarazione, di idoneità di cui all' art. 5 ..

�

della legge 27 giugno 1812 n. 67e: previo, in
entrambi. i casi, un esame d'integrazione. .

3. Iscrizioni ,!.._ 'Sono iscritti al 1.'0 Corso
del R: Istituto i: giovani forniti dei titoli in
dicati nei numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o c-oloro che adempiono alle condi
zioni dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti al 2.°, 3.°, e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa promo-
zione in questo o in altro R. Istituto. , �

4. Documenti - Alla domanda di ammis-
sione alI. ° Corso, scritta in carta- bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii

'

prescritti nei 'numeri 1; 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere} Ì'ammìssiono al 2.° o 3.° o

4.° Corso, gÌi alunni provenienti da alta
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo,
glio di 50 'centesimi, alligare soltanto la pa-

.

gelIa scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di ti nulla osta )) della Scuola onde

provengono e dalla quale saranno, a cura

dell'ufficio, ritirati i rìchìesti documenti esi
bitivi.

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione 'è
di L. 20. "

La, tassa d'iscrizlone è di, L. 60, pagabili
in due rate di ,L. 3Q ciascuna: la prima' al
l'atto dell'iscrizione, la seconda non 9ltre il
15 marzo. r

" ,

• ,

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni
_p<?ssono� su proposta.del CoJlegio,d�ins�gnan
ti, e�sere dispensati dal pagamento d�lle �

tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo riportato
non' meno di sette decimi in èiascuna ma-

, teria, con una media complessiva' di almeno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella.
condotta.

,

7. diplomi - Nel R. Istituto Commerciale,
si consegue il Diploma di' Iicenza dal R.
Istituto Commerciale che è diploma profes-
sionale e titolo di studii. '

:_ ,

{:ome diploma professionale, abilita alle
professioni ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè .a funzioni direttive pres
'so aziende �.d. istituti bancarii, a posti di de
legato commerciale all'estero ecc. "

Come titolo di studii, apre la via a studii
dottorali' e a carriere prolessìonali o di pUQ�

\

blìcì 'impieghi superiori; dà, di'ritto a concor-:
rere presso Amministrazioni "civili e militari

,

dello Stato: dà adito a carriere magistrali in '

scuole medie di 1.' .grado, �

,_, parificato,. per tutti
I

gli effetti di legge,
specie .per l'ammis�ione, ai pubblici concorsi,
a diplomi di licenza di- scuole di ugual gra
do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir
col. Min. Ottobre 1909).

8- Collocamento dei diplomati-c'Le dire-'
.

zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, ove occorra, del Superiore Mini- '

, stero, promuove e cura, come già .fece, lo
svolgimento di tutte le pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il
diploma nel- R. Istituto, non proseguano. gli
studi dottorali.'

"

'M. -SPADAFORA
-

�ALEDNO
. '

Via'Torquato Tasso l-Telefono lnterpr, 51

Pillole Lassative GREt)O

Presso L. 0,70 la scatola

. ... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Francesco

1I���nlmenfi. �ì�[il'li,
per f mìtìtan fnser"i3io' .

-

S I G N. O a Ii Ii Id
Iti 2UOTIDIANO '"

-

"

SALERNO

pe�' dar modo ai soldati che I
Succursale �rocida 111

sono nella zona di guerra di .:
. 'Pane', di ,lusso _ Grissini e biscotti 'ricevere il giornale, che por-

ti loro le notizie
-

- della loro"
, terra, apre un abbonamento"
speciale a

lira' una al mese
'E' il solo modo per le fa

miglie di, far pervenire ai
loro' cari un giornale locale,
essendo' proibita la spedizio
ne dei giornali' 'ai ,privati.

'

,L'Amministraz.. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione del giornale al·
preciso indirizzo .. che sarà s

fornito.

Camera solà di. un letto L� 1,00'
Camere alla marina - Camere ,mari

tali, Quartini per famiglie - Diretto da

Vincenzo 'Apieella
Palazzo Gras�i, 14 -� T�'lefono. 2�71

�'ALERNO

A R Vittorio EmanQele',
di fronte al- Teatro Luciani

fRANC[SCO ,B,A'RllE\�,
�� Caffè espresso della rinomata
Marca., VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali -Pastìcceria, dolci, confetti -

�

Confetture - Bibite - Acque gazzose '_ Spe
.cìalìtà 'della- Oasa ': Premiato Liquore

I

WAU'BOR��
,

��R E Z Z I M'O DICISSIMI l,

.
.

,II signor \ Eduardo Salvatores é
il solo', incaricato dali'Arn
ministraziène del Quotidiano

, per abbonamenti e la pubblicità..

Mettiamo ìn guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso n/sila sua
buona fede. I

•

Guarigiòne 'della-stitkhezza
e delle entorroidi

RESTE ..CILENT
PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
------............ DIlETTO!! PROPRIITIlIO

L'IDlpres"_' Trasporti' Fu
nebri di Salerno� dovendo _d� .

tirarsl dal Dcmmercle: mette in ven
dita tutti i materiali, I

cifoè carri
speclali di I. o Ordine,- carro di I. a

classe .ed altri' carri' con, relativi
i

addobbi. Massi�e facilitazioni sui
.prezzi e sul pagamento.·

, i

L'Impresa Trasp.' Fu_',ebri,
Per .scbJarimen,ti rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grass'o.

NUOVA P�NSION
E 'O E N.

Via Flavio ,Gioia N.' 14, 1.° p..

\ ' I

Aequa III Luce elettr-ìca III Gas J:1 Bagno
eamere di 1.°' ordine

,�ANIFICIO ELETTR'ICO

igieni,ci all'uovo e burro per infermi

,SARTOKIA

VUitEIIO' O1UE'TI
Via Procida N. 8 _ Palazzo ex Banco di Na'poli

',� �I'-LE.RNO�,

.

Accurata' confezione ,per uomìnì ,

bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti" Oonvitti·

PREZZI MODtCI

U89 - Una o due pillole'pre-
,

se aUa'sera deternlillano una '

azione blànda e benefica •••

Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere S� 11\ L'E'\11)) 'l.\TI1i\ 'VIA. DUn:O
. .. .. .. .. concorrenza e con la più scrupolosa precisione :: :: :: :: .; A �m_l�nJ!1l_U) O,a S· Giorgio



ottobre 1915,
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"

1-

, zOlla "tra r'A.dige e iI. renta ,e partieolar:.-
'U'Bente alh, testata' di a le, d'A.�"s� avvennero ardete.'
h·ruzio i di. lIo�tri .·ei1art,i contro le pòsizionf I emi�he.
Fnl�C)UO a erte. brecce nei retieo ati� daDI fJ ggiate e. di
strutte talulle opel·e -di difesa� �espintO IIne ,ei di �rnppe
avversà:ria' e presi alcuni pr.igion,eri, tra i quali n�;t,
officiale.

.

I , '"
'

A sua volta 'il nenlieo nella notte sullO attaccò la
-

iaostra posizione da' Mo 'te Baro) ia a"Malga Piove�lla
.1 Ita, s�ll�altil"ano a p 'rd-ov:est di (Arsiero, �a Cn ,ri-

.
éà-eeiato con J)ertJite. ,:.

-

,

Sul C'arse, sono segua,lati pieeoU I,rogressi delle n�
stre truppe,:, 'speeialinenté neHe adiacenze' del ,bosco
detto -I F�rro di (Javallo.

'

8'. �!��GI�2ni'ni 'm,oru d'av��ti le
(
trince� _�co-ingtes�

(eomunicato ufficiale "-elle ore 1$ dice).,
;'_ <'. �

,

Durante la notte fu segnalato soltanto un bombardamento abbastanza intenso
da parte' dell'artiglieria nemica a nord. di �carpe in' <2hampagne sutte nostl:e'retroguardie nella regione di Souaino Le nostre batter-le. �.isposero/ ovunque ef�l=cacemente, \

,'.
_,

,

Ulteriori notizie contermano che i vtolentt contrattacchi fatti dai tedeschi
- durante gli scorsi gio_rni contro gli blg1�si e francesi davantt a Loos a nord si
rfsolvettero con grave. coatoso Insuccesso, '

.

� L'assalto, principale dato da un effettivo di 3 o 11 divisioni fu completamente
respinto e disperso. .

-

i'
•

Il numero dei morti lasciati dal nemico sul terreno dlnanzf. alla linea degli
alleati fu valutato a "1 ad 8 mila uomini.

,
.

,

.LONOR1l Il.

I giornali 'hanno da 1Uene: Gli austro tedeschi hanno lanciato, seìmìta gra#na=
te su Belgrado. Due quartieri della 'città' sono stati

-

distrutti. I combattimenti
continuano e le comuntcaalonì tele"grafieh� e telefoniche tra, Belgr-ado e 'Nisch
sono tagliate.

lITBNE Il.

Secondo informazioni attinte a fonte diplomatica' le truppe ausrrutedesche
che hanno '-

varcato il' Danubio e la Sava e che an1mont�no a ISO mila uomini
sono arre�tate dall'artiglieria serba e non hanno affatto avanzato in ter-rtter-lo
serbo slavo a B,elgrad,o dove -ecupenc la ctttà, eontrariamente alle voci diffuse
nei- .�ircoli tedeschi da tonte autorizzata si d.icbiara cbe la spediz,ioné dell� trup=,'
pe franco=inglesi è spinta attivamente. L'importanza' del corpo di spedizione su�

pera di #molto quella progettata da pr.incip'io.
Gli alleati prendono: misure energic.he .pèr rendere quasi impossibile l'a=

zione dei sottomarini nemici nel bacino orientale del Medi�erraneo. .-

'Decisi ni del Uonsiglio �nperiore di Sanità
.. R0Mll Il.

,
Il eonsiglio' Superiore di Sanità riunitosi' in sessione .straordinaria sotto ia

presidenza dell'on. Guido Baccelli ha dato parere 'su molti ricorsi di vari comuni
contro' le decisioni delle Giunte provinciali amministrative che aumentavano Io
stipendio a medici ed a veterinari condotti. Il consiglio stesso ba poi rilevato
l'efficacia delle iniezioni di acido fenico per le cure del tetano ed ha fatto voti
che questo metodo. introdotto dal propr�o presidente prore Baccelli sia usato a
vantaggio dei nostri soldati che' combattono per la grandezza della patriae

/
Dep�b,ti rnuleni

domandano al govorno la mobilitazione,
L0NORll 11.
Un dispaccio da Bucarest alla Mor

ning l?ost annunzia che vari membri
'della eamera si riunirono discutendo
sulla situazione. Filippescu e Jonescu
dichiararono che se la Rumenia moI:'

biUtasse l'offensiva contro la Serbia
cesserebbe. La riunione voto una mo.

zione domandando la mobilitazione.
Questi membri della e�mera si riu=

nirono nuovamente alle 12,10 ,per co

noscere la r-Isp'osta del governo.

L'on. Salandra è partito
pel fronte

ROMA 11.

leti sera alle 21.5 è partito per 1�
zona di guerra il presidente del .consi
glio OD. Salandra., accompagnato dal
segretario particolare avvocato Nicola
d'Atri.

Il redattore parlamentare del Oaily
Telegrapb dice che il governo presen=
terà domani un progetto per autoriz�
zare il prestito anglo.efr'ancese aQIi,
Stati Voiti.

Il progetto sarà approvato domani
stesso.

A.lla Camera dei CODluni

B1lSILE1I. 11 (uff. da_Vienna).
Fronte' serbo. Le truppe auatr-unqa« �

riche .nettar-eqìone di Makva e quelle,'
che operano a nord di 0brenovtz pro=

,gred�sc.o�o con sucéèsso., I reggiJ�en.,
ti auetr-unqar-ìet e tedeschi entr-att a

Belgr-ado banno sgombrato la città dal,
nemico, con combatttmentt accanìtt
nette vie, Bssi prendono

-

�,'olfensiva
contro le colline

r

a. sudovest e, a sud=
est della città�, Viù a valte i

�

nost r-ì
alleati banno occupato gia con -forze
Impor-t.antt la riva' mer-ìdtonale del
Danubio ed hanno �Ioggiato il nemico
da pareechìe posizioni.

I tedesc.bi annunziano

progressi :j u Serbia .

B1lSILEA' Il (ulf. da .Berlino)•..
Prnnte batcanìcoeBètqeadoe le col=

Iine situate a sudovest e a sudest della
città .

sono cadute in nostr-o _pot�re.
dopo un cembattìmente, anche: più

,ad est _il nemteo è stato Eespinto dove
esso opponeva resistenza.

,

Il -progresso delle noatee truppe con=

ttnua,

. LA '-CITIADElLA DI' BELGRADO

PARIGI 10.

Si ha da Berlino via Ginevra:
Gli austriaci presero di assalto la cit

t adella e la parte nord di Belgrado.
I tedeschi 'si impadronirono di Ko

uak. Ll 'corpo generale di Ciallwitz
, passò. il I)anubio a Semeudria: Le truppe

operarono sotto i l comando in capo (1t�1
maresciallo -Mackensen. /

A � proposito '- d-ei
,

T�deseo-�ulgaro Zahni�
a�.rà Ja nlaggioJ.1Iallza'�i
nl,Ula

L0NDRll 11.

I g'iornali pUbblicano il segu�n�e
dispaccio da' Atene.

. 'Il tr'a1tato firmato lo scorso, luglio
fra la Bulgaria e hi Germania' venne

comunicato a Z_aimis dal ministro
d'inghilterra il giorno stesso della

, costituzione, del nuovo �a,bhletto. Sarà
probabilmente oggetto di seria discus=
sione alla seduta del parlamento, in
cui iI._ governo darà comu,nicazione·
del s�o programma e chwderà il voto,
di fiducia •. �redesi che il partito Ve=
nizelos darà al governo iI' numero di

, voti appena sufficienti a f�rgli à,vere
'a maggioran�a minima.

'Particolar.i sul trattato

GerlDaoo-bolgaro
7tTEN,B Il.

Il giornale I1estia afferma cho il �inil:'
stro inglese ad :Itene ha' comunicato
ieri al governc greco il testo del trat=
tato Germano = Bulgaro firmato due
mesi or sono in occasione della' pre=
senza a Sofia del principe Rohenlobe.
Il trattato darebbe soddisfazione a

\

Per' la protezione �egli
'. inte�es�i bulgari

11.

_
La protezione 'degli interessi bulgari

nei paesi che rtchiamarono : i loro mi
nistri è affidata I ai rappresentanti di
plomatici della' Svezia.

I nuovo eOlUandante
della flotta francese

'; ,]} (vice ammiraglio Dartige Dufour
net è. stato nominato commendante in
capo della flotta, Dal 'principio della
guerra �gli comando la. sqnadra della
Siria e poi quella dei Dardanelli. Du
rante questi comandi le sue alte qua
Iitit, militari si affermarono costante
mente.

Venizelos ,prevede
, �

il �rollo te�eseo
PARIGI 10 ottobre.

. L' inviato speciale del '« Matin » da
Atene ha chiesto a uno 'dei più auto
revoli collaboratori di Veni zelos, l'�ex
ministro dell'economia :nazionale Micha
lacopoulo, qualche particolare sulle vere

ragioni- de'Ile dimissioni di Venizelos.
«È' facile -- rispose I'exministro -

detìnire: i il cl ne parole la di vergenza fra
noi e il nuovo Gabinetto. Tutto .il no

stro partito a profittare della prima'
occasione per prendere posizione al

fianco della Q.�adruplice stimando ciò
assolutamente necessarie alla salvaguar
dia degli interessi 'vitali del paese,
mentre il nuovo' Governo farà ciò sol
tanto quando l'assoluta necessità ve lo

.costrin'g(jl'à. I successori nostri pruden-
tissimi non vogliano nulla rischiare: Ve
nizelos, invece, con lo stesso coraggio
che mostrò a Creta a J.5 anni, ha com

preso che lo sviluppo dolla Grecia di"
pende dalla sua intesa con le Potenze
occìdental i.

-

« lVIai dall' inizio della, guerra noi

dubitammo del trionfo defìnitivo degli
'alleati. La Germania inganna ancora i
suoi cittadini graz!e alla sua ammire
v'ole organizzazioue; ma che 'avverrà

-quando dovrà confessare che commise
un errore? Tutto crollerà, molto più
'che se la Germania può' giuocare a pia
cimento con le false notizie di vittorie
immaginarie, nori potrà far altrettanto
con la sftuazione economica che riposa
su Ila carta· �oltiplicata all' infinito.

« Venizelos, che fu il primo a dare
, a-lIa Grecia la coscienza della sua forza
facendole conqufstare con le armi quanto
attendeva allora daila buona volont.à
deBe' Potenze, sp�rava di dimostrare a

Ré Costantinò, cbn l'insistenza e il
valore delle sue argomentazioni, l' im·
menso valore -e la sicurezza della sua.

-politica. Non vi è riuscito. Attendiamo
lo svol,gersi degli ,even,ti. aug�urando �be
i nç>stri ti mori per la sorte' del p�ese
non si verifichino »,

,

19 velieri torchi distrutti
dai russi

PlETR0GR1tOe, Il.
Annunciasi uffi�ialmeate_ ehe il '1

du� torpediniere russe trovantesi IUD=
go. la' costa dell'Rnatolia, distrussero
19 velieri turchi eon carichi destinati
a1l'esercito.

Particolari sull' aWonda
IDeùto flei 1.9 velieri tur
ehi.



, DWlnsk aspramente. contesa
all' esercito di Hìndenburg

BASILEA 11 {uff. da Berlino 10).
Fronte occidentale. Sul versante della

collina .ad est di Souchez i francesi
hanno perdute alcune trincee ed una

mitragliatrice.
Nella Ohampagne abbiamo riconqui

_
-

state presso �ahnl'e, con .contrattacco,
del terreno perduto su di una fronte
di circa' 4 km.. e su una profondità di

· parecchi centinaia, di metri.
.Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del Maresciallo Von Hindenburg.
I russi hanno tentato di riprenderei la

,

posizione che avevano conquistato preso
so Karbunoca. Ad ovest dì Dwinsk

·

sono avvenuti violenti corpo a corpo;
che sono terminati colla ritirata del
nemico. A .nord della ferrovia odi Vii

nskponiewitz, .ad ovest di. Illuyt ci

siamo impadroniti di posizjoni neruich�
SUo irontè' eli' circa 8 krìJ� '. ed 'abbiamo
preso 5 mitragliatrici.

"'

Gruppo degli eserciti del Principe
�

Leopoldo di Baviera. Nulla di nuo,vo._·
',' Gruppo degli eserciti' del generale

,

.

«Jomunicato dello stat� maggiore 'del- Linsingen. Ad, sudovest _
di Pìnsk a:b-

l'esercito belga).
.

. biam'o preso ,di assalto il villaggio_ di
L'artiglierja .nemica' poco attiva. 'Sfnczyczy. OontiNuano i combattimenti
Disperdemmo gruppi di lavoratori su

-

\.. di cavalleria presso IKukaca Wola e
parecchi p�nti del fronte.

'

nella regione di Iezerci.
S'ulla fronte di Raflovca. e la' ferrovia

OOVèl-�oino abbiame resp,into,_parecchi
· attacchi n"emic�.·

.

L'esercito de] genel'ale Botmer ba
.

respinto parecchi forti attacchi· �FUSSj
a .nordovest di 'Tarnopol.,

Il '(JoIBlunieato austriaco
B ....t\.SILEA 11 (uff. da ,Vienna 10). f

�

,

Anche ieri i ru.ssi hanno continuato
senza su�cess.o i � loro attacchi nella
Galizia orientale. dove negli attacchi

degli ulti mi giorni alcuni corpi di

,truppe hanno .. perso fino 'alla metà ,dei
loro �ffettivi. Abbiamo preso l'off�nsi·
va contro la fronte dello StJrypa; il
nemicQ battuto ha abbandonato il cam

po di battaglia in alcuni runt{ in fu·

ga disordin!ta. ,�

Nella Volinia, dopo di a r respinto
un attacco, una delle nostre divisioni
ha contato 500 cadaveri dinanzi ai
suoi ostacoli. L'intenzione dello avv..er

sario di li.occupf1re la .riva occidentale
dello Styr nel se.ttore a nord di Tchar

torysk è stata sventata dal nostrQ
.

fuoco.

, I Paesi B�s�i e la lega
zio·ue .:bnlg�ra

SOFIA, 11.
Il governo dei Paesi Bassi dette il

suo gradimento alla istituzione della

legazione bulgara dell'Aia e non a

Hadjimocheff come titolare della lega
zion'e stessa.' Hadjìmicheff', che fu' fi-

'

nora rappresentate della Bulgaria a

Londra passerà all'Aja ove si recherà
direttamente e

_

attenderà lettere pre-
.denziali,

Sul fronte occitlentaleJ .

'

l fl·aneesi progt'ediseono ..'
pAUIG!, 11 (Comunicato uff delle,

ore 23). "

Azioni reciproche di artiglieria del
Belgio dei 'dintorni di Lombaerteide e

su tutta l� fronte, Nell'Argonne lotta
di ordegnì di trincee sempre vivissima
nella, regione di Likens ,e a nord di
Havre. 'In 'Champagne abbiamo ancora'

pregretito a nordest d( Tahqre.' Un' .

brillante assalto ci ha reso padroni di
una trincea. A sud est del villaggio".
intenso bombardamento da parte e dal
l'altra. In Argoune' nel settore delle
Courtes Ohaussee della fìlle morte e

fra l� Mosa e la Mosella a
.

nord di

Flirey violentissima lotta con' bombe e
-

torpedini.
Un aereoplano tedesco, abbattuto dai

nostri, è caduto nelle nostre:linee. Nella
foresta di' Pouvonelle a sud di Pont a

Monrso due aviatori che lo montavano
sono rimasti uccisi. Una delle nostre

squadriglie ha. lanciato nel pomeriggio
un centinaio, di. grossi proiettili sulle
stazioni delle retrovie, in Ohampague
e sulle truppe' nemiche' che vi erano

riunite.

Comn�ieato belg,a
LE HAVRE, N.

(Comunicato statol maggiore Belga).
Stam�ne vi fu, un violentissimo carI-

noneggiamento davanti a Beerstolos..
'"

Calma' nel resto del 'fronte.
LE JaAVRE 10.

Sul fronte � orientale
I russi prosegu9Do vitto

riosi prendelldo prigio-
nieri.

.

r

'Pietrogrado �O (Comunicato del gran·
de stlato' maggiore).

Froute occidentale. Nella regione di

Riga il nemico non ha mostrato nes'

suna attività. Un aeroplanò tedesco ha
lanciato alcune bombe sulla stazione
ferroviaria ,di Nitzal a nord di Dvinsk.

'

NeI combattimento presso il villag·
gio di Pochilina abbiamo' fatto p'rigio".
nieri 150 tedeschi ed 'abbiamo preso
una mitra.gliatrice. Un combattimento
estremamente forte si è svolto per tutta
la giornata di ieri nella., regione dei
villaggi di Pochilina e di Garbunovca.
Verso sera ha diminuito intensità,. il

villag,gio di Garhul10vea preso e riprese
parec�hie volte, è stato' da' noi abban·
d.o,nato so"tto il fuoco nemico. Durante
uno begli attacchi contro queste vB·

lagg'io, abbiamo fatto 250 prigionieri
e ci siamo impadroniti di 7 mitraglia·
trici. Negli attacchi nella reg-ion� di
Pochilina i tedeschi hanno dflPPfirna
riportato un succes'so, ma verso la sera

lo sviluppo della loro offensiva è stato
arrestato. Ad est del villa.ggio stèsso
e a sudovest di Dvinsk la nostra ar

atiglieria ha abbattuto nn areoplano
tedesco che è caduto nelle linee nemi·
ch(l. SulL:'\ fronte della regione di
DivllSk fino al Pripiepi non si è Vé·

rificato nulla di essenziale. Nella re·

gione a ,nord' di Licevitchi i nost.ri
esploratori, a 'piedi banno effettuato
una, ricognizione notturna che è ben
riusciti. Sono penetrati nelle trincee
nemiche ove ha.nno ucciso oltre 200
nomini ed hanno fatto prigionieri 3
ufficiali e 450 soldati mentre essi Don

hanno perduto che 50 n.omini.
�!A sud del Pripet distaccamenti ne

occuparono il viIJ&ggio di B rej·
àlOJia. N�na regione ael

'I'ojog, il 'nemico presso 'Novo Selka
sullo' Styr a monte di' Tchartorysk è
riusci to a passare

'

sulla ri va des fra
del fiume. Nella regione della 'fattoria,
di Michaieff, a sudest Qi Kolka H com-
battimento .contiuua, un contrattacco
nemico nella regione del villaggio di
Oaraimovca a sudest della fattoria di ".

J, Miracheff è
l

stato' respinto. Nella Bu-,
covina ad est ài Buotchatch il, nemico
che aveva attaccato nostre truppe, fu'
a sua volta attaccato dalla nostra "ca
valleria. Q'uesta agì come una valanga
.e coatriùse. il nemico alla fuga. Furono
fatti prigionieri circa. 150 nomini,

,

.

Fronte del Caucaso.
'

Nella regione •

del litorale sul fiume Arkhava a sud

del villaggio di Khopy alcuni piccoli .

combattimenti. Nella, valle dello stesso.
fiume vi . � stata lotta di artiglieria
nella regione a' sudest, del lago di

, �ortùm gli esploratori turchi s'ono

stati cacciati dal fuoco' e sono fug-
giti. .

r

Nàvi e sommergibili, affondati
ZURIGO 10 ottobre.
I}ufficiosa Ageniia Wolfl, comunièa

'la seguente lista di navi affonda te nel
Mediterraneo da sommergIbili tedesclli:
Arabia di 8000 tonnellate," Palagonia di

3000, Link1noor di 4000, Cyrene di

3000, L'Aude di 3000, Ville de Mosta

ganem di 2650, Provincia di 3000, Ba·
'Vitaillell'r di 3000. Indien di 800 ton

nellate.

'l'

L'audaee iUlpresa di.
plotone d'alpini'

BER,GAMO 10.

« In �1Da sera del settembre scorso,
.

il terzo plotone d'una compagnia riee·
vette Tordrne 'di recarsi in fondo' alla
valle, N .. ol> alla testata' della Val G .... �
e di distruggervi . baraccamenti, e -trin

ceramenti del nemico, alla distanza di

circa 500 metri dal forte austriaco.
« Il plotone, doveva dividersi in due

squadre, una comandata da un sotto

tenente,' I'altra da nn caporale "mag-
giore, 'certo Bonetti.

,

<� Le difficoltà 'del terreno rendeva
no perìcolosissima I'opera.zione; si do

veva- attraversare il ghiacciaio, scen

dere per creste' rapidissime" àvventu
rarsi così verso l'Ignoto in ,fondo ai

burroni,
.

contro un nemico sicuramente'
superiore di numero é "di \Po�jzioni. '

Nel caso di uno scacco, la rftirata sa
rebbe stata difficilissima; dalle < creste'

gli 'austriaci avrebtero potuto bers�-,
glìare e scendere � circondare il drap ,.

pello. Pure tutti erano decisi e tran

quilli: \

«Gli alpini si inerpicavano. sul

ghìacciaio, lenti e sicuri, malgrado il
freddo intenso' a tremila metri di alti

tudine. Dietro la nebbia si udiva il ru

moreggiare del torrente' che scorre. nella
Valle R ... Laggiù gli austriaci erano

poderosamente trinèeratì.
�

« Scesi a valle, i, n�stri si apposta
rono siteuziosi, senza destar, sospetti.
Non erano più di cinquanta. Ape 4'

dtl mattino cominciarono le prime f�l-'
cilate; poi ·gli alpini alla 'baionetta si

portarono di' slancio fin sotto i 'trince:"
-ramenti.

, «D?un tratto il, caporale Bonetti si
accorse che gli austriaci, in l'i ù di tre

cento; pronunciavano un tentativo- d'ag<
"

giram'ento. Senza esitazione il plotone,
gettandosl. jn nn burrone, si inerpicò
,sòpra una cresta verso cui un'ala del
nemico tendeva., e· la raggi"unse -prim,a
di essa. Pal�te degli alpin.i' però si' fer
marono at metà altezza die�ro' un grosso

macign<? e di là, diedero a loro vQlta
a sparare. furiosamente.

.

II" �einico" ,cred�ndo in un imboscat'a
di _'fo,i'ze assai- maggiori di 'quelle osser

vat�, si fermò,. riparandosì,. Si accese, I

e.osì una lotta che- d'u rò per tredici ore

e nellft, quale i nostri sopportarono uno

sforzo � di resistenza enorme �otto llli
vivo fuoco di· fucileria e i colpi di

canDone del forte .. Quando finalmentè'

gli austriaci cedettero� ritirandosi, gli
-

,

alpini ,av.èv�1Do quasi elel tù·tto esa"ul�ite
le munizioni. Rimaneva in loro potere,
intanto, una fortisRima posizione ».

UN 'DISCORSi) PATHIOnICO_'
di Padre Semeria al campo'

r

•

.' Milano, �.
AfcUrli giorni or sono, Padre Seme

ria celebrò al, campo una messa' spe
ciale: Vi assi'stevano coi soldati anche'
fI Duca d'Aosta e moI ti generali e uf-
'nciaH superiore.' Ùelehrata la messa,
UR automobile s'avanzò nel quadrato
che farmavano, 'all'aperto, le truppe
presenti, e Padre Semel�ifl, 'salitovi 80·

pra� l}ronunziò un discurso, del 'quale
abbiamo sott"occhio il testo fedele nella
lettera d'un soldato ad un suo amico .

Dalla trascrizione di questo Soldato',
che ha potuto stenografare le parole
del sacerdQte, strttlciamo i brani più
interessanti, quelli in cu"i sono chiariti
in 'forma . piana e popolare, Ip, ragioni
d�lla nostra guerra e i doveri di' tutti
verso la patria.

Il tripli{�e amore

Padre

focolare; rivedete
..
il padre" carico di

.

opere e di pensieri: la sposa, la fidano

zata, i figli. E pensate, o soldati: Voi
siete qui per la loro difesa; siete qui
per difendere le vostre famiglie.

« Avete 'mai pensato al pericolo or

l'endo che mi nascerebbe le vostre fa

miglie se" lo straniero mettesse mai

piede in Italia? Sapete voi delle stragi
'

infami -di cui °furono vitthne le' inermi

popolaz ìoni del' Belgio e 'delle IFiandrp,.
ove i tedeschi in vari irruppero da pa
droni � Noi abbiamo davanti quel ne-'

mICO crudele e 'vendicativo e non pos
-siamo pensare ,senza errore a ciò che

, .accadrebbe se mai egli mettesse piede
in Italia. Ma 'per' fortuna voi 'siete qui
ad impedirg-lielo, Siete la muraglia che

-. difende la grande c' sa italiana e sono

muraglie infrangibf li le vostre armi ed
_

i vostri petti, Difendete, o soldati, .le
'

vostre case, le vostre donne ed i vostri
fìgli,

"
Un'a:ltro amore vi conduce aila' bat

I

. taglia. E' l'amore d'Italia.
Non è vana parola la Patria. Non'

,è vana parola se in' nome della Patria,
aì levano i Popoli, si è' levata la .Ger

mania, si è levata la Francia; e' in
nome della piccola Serbia si sono le',
vati gli jugo slavi. D�t ciuquant' anni

»: noi abbiamo una Patria. Da cinquau
t'anni noi' non" prendiamo più ordini
dallo' straniero. Ma prima gli ordini
ci venivano da' Vienua, Oinquaut'anni
fa, soldati come voi, come voi armati
"di fucili, dietro 'la vostra stessa glo
riosa bandiera,,, banno, urlato: no! allo
straniero. In nome di Dio e

:

per la
Patria banno .lavorato, sofferto, com-

, batillltto', sono morti, I
e noi oggi abbia

mo un'Ita-lia grande, libera, indipen-'
dente, Spetta a, VOi di conservarla ta

le. Su questi oampi, sulle rupi alpe-
. 'stri de� Trentino-, si sta 'giocando la
terrihile partita. Il nemico prepotente
I!0n sa perdonarci di aver voluto la

libertà, per .la quale è ben vero voi
._ affrontate t;):tnti sacrifici.. nia /quali e

quanti non sarebbero' f sacrifici se no'i

fossimo vinti! Egli Cl smungerebbe
senza p_ietà il suo tallone serrato e

spietato calpesterebbe l'Italia, tutt&
l'Italia. Poiche l'Italia 'è una sola, ri
cordatelo. Piemontesi; Iombardi o Vé

neti, toscani, Hguri o 'napoletani, pu·
gliesi calabresi o siciliaIJ.i," è un solo
Paesè che noi difendia'mo.

'

Ed è �nche· per la giustizia che voi
'combattet�. Sì, poi'chè n9,i non siamo

dei prepotentf, non vogliamo schiac
eiar� nessun popolo ei non plyetendia
mo' invadere la casa altrui. Noi' vo·

gliamo soltanto le chiavi di casa no-

'stra:..R quelle chiavi purtroppo sono
nella tasca dei tedeschi. Volgetevi in

torno, guardate questo superbo baluar
do di montagne, le ·nostre porte ..

'

Eb

bene, su qu.elle port2 si affacci�no l�
sentlinelle austriache. Oiò .non è g'iu·
sto1 ciò non deve essere', ciò non può
durare. Noi non pretendiamo irrompere
nella ca.sa degli altri, ma la casa n'(r

stra la difendiamo.:'
'

A 'ricordo della « B.' Brin }>

,/ t Brindisi, 10

Apprendiamo con piacere che la cit·

tadinanza manifesterà in un'istanza al

proosindaco il suo vivissimo desiùerio

di veder' cambiato il nome d i piazza
Sedile in quella di pi'azza « Nave Am·

miraglia � Bénedetto Brin», a perpe.

tuo ricordo della.! bella, nave che ora

giace ferita a 1l?orte nel nostro porto
e delle tante g,iovani esistell�e con essa

perite. L'i�tanza è �egna del più alto

plauso sia per il nobile' ed elevato

sentimento cui' s'ispira, sia percÌlè de.,

nota 'che il euote della nostra Brindisi

palpita" all'unisono con quello delle al

tre città d'Italia nell'e òre esulta\lti
della gioia come iu quelle della sven

tura.

il ùesiderio della



Come i tedesehi vendono

la propria'�eree
LONDRA, lO..

'L'amministrazione dei telegrafi in ..

glese annunzia la scoperta" avvenuta

per caso, di un astuto stratagemma
ordito dai commercianti tedeschi, col

duplice scopo di vendere la propria
merce nei paesi nemici e di fare pro

paganda germanofila.
Lo scorso agosto un telegramma da

Pietrogrado avvertì che, nelle scatole

di cioccolato. d'una nota ditta svizzera

erano stati trovati opuscoli di evidente.
origine tedesca; nei qnali si esortava il

popolo .russo a concludere una pace se

.parata, Le indagini provarono che .le

scatole di cioccolato non. provenivano
.dalla Svizzera, ma Œalla Germania; in

seguito si accertò' che gli industriali

tedeschi, falsificando le marche 'di fab

brica straniere, erano riusciti per me·.
si a introdurre i propri prodotti nei

paesi nemici, compresa l'Inghilterra,
'attraverso le nazioni neutrali.

Tramonti autunnali.

Chi, dalla terrazza -u una villa, elie guarda
iI mare glauco e sereno, non ba. osservato uno

di 'quei tramonti, pieni di pensosa mestizia �

Il sole'cala lento sullo estremo limite de Ile

onde . e" dietro l'ultima fila degli alberi, men

tre qualche nuvoletta si indugia ancora nel

cielo, che dal più soave ametista passa. man

mano all'azzurro più iutenso,

Un lieve sofflo par che aleggi dovunque,
smorzando le tinte, .affìevoleudo i contorni

delle cose.

.
L'anima in quei momenti si sé�e attraver

sata da un seDSO di mestizia invincibile e par

che attenda ansiosa che l'ombra_scenda come

una stanca palpebra. ,

E nell'ombra in cui le cose aunegano, lente,
grigie, indistinte, svanendo poco a 'poco, noi

sogniamo ancora, mentre le' prime stelle sor-

ridono gia su la volta celeste.
'

La luce muore. e puro noi restiamo ancora

immobili, con le pupille. assorte, perdnti nel

sogno, più triste del tramonto che i nostri

occhi hanno contemplato.
Nei pallidi toni � della luce che scompare,

ne la -visione perlacea. del mare, Del mite ver

de delle campagne, nei primi sorrisi' delle

stelle, è .tutta la caraJ• tenera, dolcissima poe� .

sia, flei melançonici tramonti � autunnali., tra

monti in cui vaga nell'ari�, sul cielo, sul

mare, sul verde, come un'atmo.sfera impre
gnata. di una soavissima ae'corata dolcezza,
nella qua1e la n,ostra anima stanca si adagia
plaeidainen te.

Oh m�]anconici tramonti autunnal�i, come

spesso l'anima v'invoca !. ...

Ni�o�tChe

Una culla.

, Un roseo bimbo ieri l'altro coi suoi tènei.'i

vagiti ha rallegrato le pareti domestich� del

valoroso e colto ingegner Gaetanino GiuIian0.

Al bel neonato verrà imposto il nome di

A'lfollSO. I

Alla puerpera ed al tenero fiorellino ....3 u

tnunale, felicitazioni ed augurii. ,

Dai pensieri.
- Onore e gnadagno non sempre giacciono

nello stessp sacco. Hm'bert

� Il governo di se stesso è l'unica 'libertà

individuale.
. Perthes

:.....: Gran parte di ciò che è ��ne nell'uomo

e nella donna si rileva nella pazienza; nella

sopportazione, nella resistenza. Helps
- La padronanza, di se non è che il corag�

gio sotto altra forma. Srniles

Frodi postali.
L'assidua - Delle volte è un bene delle

volte è un male. C.er�o però non' tntte le cose

belle sono tali, né tutte le' cose brutte sono

vere come si dipingono.
Una bruna - Acqua ossigenata. Rest'erà pe-

'

rò sempre bruna la pelle del viso. Ed. allora'

Un com'Yìtm·cìante.- Rivolgetevi it;lvece ehe

a noi aU'ufficio di igiene. Forse sarà preso
in ,considerazione il vostro giusto reclamo.

I nostri morti gloriosi
Soldato Pieh"o Pisapia:

Un altro figlio di quésta diletta città

è caduto nel campo della Gloria.

Nel CO filbattimento del 15 agosto, a

Ca-stelnuovo, egli cadde ferito. .

A nulla valsero le cure apprestategli,
nè il vigore della' giovinezza, ed il l.

settembre nell'ospeGaletto da campo ces

sa\Ta di vivere, col grido di Viva « Sa

voia » e di Viva « l'Italia ».
.

I fràlelli addoloratissim i Vincenzo e

Luigi; lo partecipano. ai parenti ed a

mici, e particoìarmonte alla I famiglia
lontana, che si trova a

_
Paola (Potenza).

IN Pll:ATEA

Il Comitato di Preparazione Civile.'

Oggi la sezione di finanza ha conti-.
nuato il suo giro per gli - uffici ed isti
tuti Pubblici per avere le sottoscrizioni

ad opera di assistenza delle farniglie bi

sognose di militari, ed ha visi tata il Mu

nicipio,
.

la Carnera di Oommercio, la
Banca Cattolica, il Credito Popolare, la.
Banca Italiana ,di Sconto e la Banca
Commercialo.

Proseguirà dopo domani, si stanno

organizzando i gruppi per la raccolta
delle sottorcrizioni dei privati'.

'Esportazione di manufatti di cotone
non adatti per uso militare.

Il Ministro di Industria é Commercio in
via alla locale Oamera diDornmercio il

seguente telegramma:
In 'seguito a mio telegramma. del 2

settembre N. 16184 comunico le dispo
sizioni circa. J'esportaziono dei. manufatti

. di cotone non' adatti ad uso militare per
le destinazioni a' nazioni europee non

alleate.
Per la Grecia; Svezia, Montenogro può

consentirsi la dogana senza restrizioni.

Per .l'Olanda l'esportazione 'è subordi

nata a condiziòne che i manufatti siano
destinati alla « Tru'st Neerlandese » e

l'che iI trasporto sia effett�to al perso
nale della Oompagnia Reali Neerlandesi.

'Per la Rumenia e la Norvegia occorre

l'autorizzazione ministeriale su domanda
della ditta produttrice escludendosi ogni"
'intermediario. -

"

Per la merce desti na-t alla Romania
le domande debbono essere tte perve
nire al ministero delle fìnanz tramite

presso la legazione Romenia in orna.

Per destinaeioni diverse da quelle in

dicate rimane sospese ogni esportazione
fluo a 'nuovo ordine, fermo restando i

divieti per quanto riguarda le spedizioni
della svizzera e Bulgaria,

L'esportazione .del riso.
.Il governo, es.sendo venuto nella .de-

. terminazione, anche per aderire alle ri

petute richieste degli agricoltori, di con

sentire' I'esportaz.ione eli una limitata
quantità di riso., ha' riuniti i rappresen-,
tanti aegli enti interessati per concre

tare i precisi termini di tale conçessio
ne, dichiarando che esst) si riserva pie
na . facoltà d i revocare ogni permesso
d�uscita qualora lo richiedessero i biso

gni del paese o il' pre�zo di tale derrate

dovesse crescere per ìl consum'atore di
retto contro un esportazione complessi
va' media, di quintali 800000 all'anno e

quivalente' a quintali 1300000 di risone)
verificatosi nel triennio 1911,12,13. Non
furono nell'anno corrente esp�rtati se

non 9800 quintali destinati alle �lOstre
coloni-e e alle cQoperati ve italiane, ali'e

stero e il governo ha consentito che Ilei
tre mesi ehe mancano" alla fine d�anno ..

si esportino mensilmente ripartiti 500000

quintali .fra risone e riso brillato (asse
gnandosene intaato 100000 al mese di

ottobre),. il quale esodo non potrà por·
tare una perturbazione nei mercatì es

sendo not.Ql�io che vi ha una giacanza
jnvénduta di oltre 1200000 quiùtali

.

si
valuta a 5500000.

Il riparto .dei quantitativi di riso da

esportarsi. sarà proposto da una commis

sione presie�uta da na commissnr-io
.

ei

vile' della provincia di Milano al quale
gli interessati do'vranno far pervenire
le loro domande entro- il 15 corr:, e do

vrà poi ,essere sanzionato 'dal governo.
.

Le ragioni di tale provvedimento deb

bono ricerçarsi e nell'opportunità di fa

vorire l'agricoltura e nella necessità di

mantenere le correnti di esportazioni;
sovratutto di facilitare gli approvvigio
namenti di grani e di altri merci che
occorrono al paese mediante lo scambio.

Nè devesi dimenticare che le diminuite

esportazioni unitamente ad' altri fattori
hanno determinato tale elevazione del

prezzo dei cambi da rendere necessari

provvedimellti intesi ad arrestarne l'in

cremento, laonde sotto questo punto di
vista è' opportuno di facilitare l'esporta
zione di _tutte quelle merci che non t.ro

vano collocamento' in paese sempre. be
ninteso �on le dovute' garenzie.

. Il nuovo catasto.·
L'inizio deUa conversazione del nuovo

catasto formato in base alle leggi lo mar

zo 1886, N.o 3682, e 21 gennaio' 1897,
N. 23, è stato stabilito per il circòndario

di Sal�rno alLo gennaio 1916 con de
creto ministeriale 4 corrente.

A quella data cesserà pertanto nel
circondario la conservazione del catasto

ora vigente, alla conservarioue del nuo-

vo provvederan () per un �$e aIe e
.

..
..

La Direzione delle Ferrovie per la
deficienza dei carri.

La direzione generale delle ferrovie
· dello .Stato comunica:

Pervengono in questi giorni alle ferro

vie dello Stato frequenti reclami di au

torità locali, di euu pubblici e privati
perchè J J stazioni UOll sempre riescono

a soddisfare erri la loro desiderata pron-
..

tezza tutta le domande di carri fatti dagli
speditori pel carico delle merci. In pro

pasito ._è 'opportuno mettere in rilievo

che.i trasporti dt i Il teresse [li ili tare, i

· quali impeguauo uria notevole parte dei
. carri di CUt dispone; hanno enormemente

· ridotta la quanti tà di materiale che può
essere messo a disposizione elel pubblico
per i trasporti ordmari. Sonu perciò
euormi le ditlìcoltà che incou trano le

ferrovie per foruire sia pure in .misura .

ridotta il materiile pel carico (tantopiù
in ques to momeu to iu cui S traino aura-

,

versando il periodo 'del forti trasporti
agricoli). Basti accennare che attualmente

sono impegnati 5,000 carri nei' trasporti
dei. ceraali, 12,000 carri nei trasporti veu

demmiali, 4.000 carri nei trasporti dei
concimi. Le terrov ie si sforzano di fron

teggiare nel limite del possibile la situa-
·

zioue senza neppure ricorrere. ai mezzi
.

adottati negli altri paesi belligerar ti .:
,

dove il serv izio ferroviario v iene com

pletomente sospeso non solo nelle' zone

di guerra, ma anche in quelle limitrofe.
, Ma è certo che iu questi momenti oc

corre un opportu 10 adattamento anche

da parte del pubblico, non. dovendosi
dimenticare che 'siamo in guerra e che

11011 riesce. possibile' sottrarsi alle con

seguenze della medesima.
, Per l'esportazione degli agrumi man-.

dorle e nocciuole.

Il Ministro dell 'Industria e· Commercio

informa per norma agli in teressati che le

dogane 80n0 state autorizzate a consen

tire;' sanza speciale autorizzazione mini

steriaìe, l'esportazione degli agrumi, man

dar-le -€ nocciuolo per qualsiasì destina

zione tranne -i paesi nemici.
I

Per l'esportazione dell'a�ido tarta-

·rico.�· ,

A parziale deroga ·delle disposiziòni di

cui .:la ci r'c.olare N. 17128, del 15;�s. m.

per' ·notizia degli interessati si comunica
che l'esportazione d'eWncido tartaeico è
li bera per i paesi alleati e trallseoceanici

rimanendo subordinate per ogni altra

destinazione a' speciale permesso su i

stanza diretta al ministero 'delle Finanze.

.

Le' telefoniste ,e il Minstero delle
Poste.

.
.

.

\

'

Il Bollettino del Ministcr'o delle Poste
reca:

« Oon viva compiacenza il Ministero
constata la bella gara di emulazione cne
va gradatamente estendendosi a tutto il

personale femminile dei telefoni, per
provvedere degli indumenti invernali i
.nostri eroiei combattenti. Dopo le tele
foniste di Gellova, Milano, Siena, Bolo

gna, Napoli � Firenze, di eu:i_ si è fatto
cerino nei predenti bollettini,. v� adesso

segnalato la patriottica condotta delle

signorine di Grosseto" Palermo, Legna
no, Messina 6 di Còmo, che hanno chie
sto tutte la superiore autorizzazione per
alternare il lavoro telefonico cOn qnello

di confezÌoni mili tari. Il nobile desiderio

è stato con lieto animo subito appagato
e il Ministero fa voto perchè quest' o

pera fervorosa sia feconda di vero bene

per il _nostro valoroso esercito esposto
a tutti i rigori dell'inverno ».

Oontravvenzione.

era montato su e a corsa sfrenata si era

allontanto,
'

,1
Certo ormai che non poteva essere

al tro che un furto andò a sporger re

golare denunzia ai RR. OC., che non

mancarono d'indagare, senza a ver però
alcun indizio dell'audace ladro.

Arrestato per misura di P. S.
Alcuni agenti hanno fermato certo Man

cuso Rocco fu Domenico da Oorleto Per

tica perché girava per le vie della città
senza documenti di riconoscimento. E'
ora' alle carceri a disposizione della P. s.

Un furto continuato.

Un impiegato della accreditata ed im

portante Ditta Abbagnano Giovanni da

molto tempo aveva notato la mancanza

dC cuoiami, ma non era mai arrivato a

sorprendere i ladri.
Tutti i suoi sospetti cadevano su due

operai dello stabilimen to certi 'I'rezza

Mattia e Garzillo Santi no, i quali usci

vano con degli involti ad ore non per
messe, trovando il" pretesto di recarsi a

. eas.i per affari di famiglia.
Nessuno avea. mai .supposto che' il

'I'rezza ed, il -Garzillo fossero sì audaci.
, L 'altro giorno però verso sera., dopo il

lavoro, il suddetto impiegato notò che

quei due tentavano di avvolgere un grosso
pezzo di cuoio, sorpresi coufess.u-ono

che volevano rubarlo è postialle strette

da un' insistente interrogatorio aggiunse-
, ro anche che erano loro autori di tutte

le mancanze.
Per gelosia di donne.

In contrada Mattinella di Campagna,
vennero' a diverbio, per gelosia di donne, .

Guadagno Pasquale, in complicità di Ru

sillo Natale e D'Ambrosie Giuseppe
con Inorio Vito e fratello Giovanni.

Dopo un vivo alterco il 'Guadagno
Pasquale mal sopportando le offese
fattegli dai rivali, estratta una

.

ri

voltella .di medio calibro esplose contro

d'essi quattro colpi, producendo a Gio-,
vanni Iuorio una lesione alla testa d i

poca entità. E' stato arrestato dalle au-

torità locali.
.

.

Sempre- col coltello.
'

In Montecorvino Rovella, 'per motivi

non ancora precisati, dopo uno scambio

di schiaffi da am bo le parti, Giannatta

sio Antonio, con un coltello produsse a

Salicone Giuseppe Lazzaro delle lesioni

alle mani, ·guari bili nello spazio di dieci

giorni.
Dellunziato alle autori tà il Giannatta

sio è stato· traito Ìn· arresto.

., Ancora col coltello.
.

I Ravello, per antichi rancori; Curc.i

Alfonso iuferse a Manzi Pantaleone un

-colpo 4i çottello, prodocendogli una le

sione alla palpebl�a �ill istr"a, guaribile, i n

dieci giorni.

Tragica '/fine di' un c'iclista
.

precipita con lA. bicicletta in un burro

ne sullo stradale Amalfi Positano.

Ieri nel pomeriggio un povero' giovi40
ne' tale Andrea Br�ngi di anni 19 di A

malfi è ·

perito miseramente in modo

tr'agico, precipitando con la bicicletta su

gli scogli nel tratto tra Amalti e PosÌ

tana.
Ecco come' avvenne il sinistro:

Il BI�angi su di una nuovissima bi

cicletta era partito da Salerno verso mez

z,òO'iorno e fino ad Amalfi non ebbe a

deplorare neSSUI incidente. Egli correva

, maled�ttamente perchè aveva. interesse

di anivare presto a Positano suo paese.
Arrivato sullo stradale tra Amalfi e

Positano e propriamente alla ripidissima
discesa « Furore », voleva l�allentare la.

corsa, ma i freni non ubbidivano. Il

Brangi intuì il pericolo cui andava in

contro, ed arrivato allo. svolto della stra

da, prima che avesse avuto il tempo 'di

gittarsi dalla bicicletta, 'un forte sbalzo
\

/10 fece precipital'e unitarneute alla

'macchina sUI sottostanti scogli, da u-

na altezza 'di l"nolti metri. ,

Vel--SO sera la disgr�zia venne a cono

scenza a Positano e moltissime persone
si .portarono sul lu?go.dell 'av vell�ment.o.

I più' .volentel�osl dlsccsel·o pIan Pla

no ed al fioco chial�ove di una torcia a

ve�to comincial�ono la ricerca del ca

davere, che riuscì vana.
.

Fino al momento che scriviamo il ca

davere non é' stato ancora trovato e si

crede che il Brangi dopo esser sbattuto

sugli scogli sia sbalzato in mare e ehi sa

dove è andato a finire.
Intanto l� ricerche continuano.



ATl�N
È il più moderno, il più igi"enic , il più' conveniente· deUà /

eittà- Ha corsi teenici-gin�

Il R. Istituto Comrnerciale di Salerno (già
R. Scuola Media di Studii applicati al Com
mercio) fondato con R. Decreto 20' ottobre
19Q7, n. 598, impartisce, in quattro anni di
corso, insegnamenti che, insieme, concorro
no a fornire ai giovani una larga e salda
coltura moderna che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente
rdeparazione non pure all'esercizio del �om
mercio e delle professioni ad esso, attinenti,
ma a molte carriere di pubblico servizio in
Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti - Il, piano didattico com-

prende le seguenti materie:
Lingua e letterature: italiana francese, in-'

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po
litica ed economica: geografia fisica, politica
e commerciale; matematica, computisteria,
ragioneria e tecnica commerciale. scienze
naturali, fisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: istituzioni di diritto civile, commerciale
e industriale.. economia politica,' statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia steno�r�..

fia e dattilografia. .'
2. Ammissioni - Sono ammessi alI.v Cor

so del R. Istituto' Commerciale (ghi R. Scuo
la Media di Studii applicati al èommercio)
coloro che posseggono:

1. la licenza da' una R. S.cuola Commer
ciale di 2.° grado (già ,Scu6la .rnìertore di

Commercio);
,

2. la licenza di scuola tecnica o comple
mentare -o ginnasiale, regia o pareggiata;

3. il certificato di pr-omozione dalla terza'
alla quarta classe del ginnasio, .ovvéro la

.

dichiarazione di idoneità di cui all' art. '5
della legge 27 giugno 1812 n. 678: previo, in'
entrambi i casi, un esame d'integrazione,

3. Iscrizioni - Sono iscritti al 1.° Corso
del R. Istituto i giovani forniti dei' titoli in
dicati nei numeri l e 2' del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono alle condi
zioni dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti .al 2.°, 3.°, e 4.° Corso coloro
che abbiano conscguìta la relativa promo
zione' in questo o in altro R. Istituto.

4. Documenti - Alla domanda di ammis
sione alI. ° Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli, di studii
prescritti nei numeri 1, 2 .o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione:

.

Per ottenere I'ammìssiono al 2.° o 3.° o

4.° Corso, gli alunni provenienti da alta
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo- ,

glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa
�ella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di " nulla osta '" della Scuola onde
provengono e' dalla quale saranno, a 'cura
dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi-
bitivi,

'

j'

5. Tasse":_ La tassa d'immatricolazione è
di L. 20.

La tassa d'iscrizione è di L. 60, pagabili
in due rate di L. 30 ciascuna: la prima' al
l'atto dell'iscrizione, Ia seconda non oltre il
15 marzo.

6. Dispensa da Ile Tasse ,- Gli alunni
possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere' dispensati dal pagamento delle

,tasse, quando negli esami di promozione
'dalla classe precedente, abbiamo riportato
'non meno di sette decimi in ciascuna ma-

teria, con una media complessiva di almeno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella '

condotta.
7. diplomi - Nel R. Istituto Commerciale,

si ',consegue il Diploma. di licenza, dal R.
Istituto Commerciale che è' diploma profes-
sionale e' titolo di studii.,

,

Come diploma professionale, abilita alle
professioni ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè a funzioni direttive

l

pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti 'di de
legato commerciale all'estero ecc.

Come titolo di studii, apre la via a studii
dottorali' e a carriere prolessiorialio di pub
blici impieghi superiori; dà diritto a concor
rere presso Amministrazio.ni civili e militari
dello Stato: dà .adito a, carriere magistrali in
scuole medie di 1: grado.

1-4 parificato, per tutti gli ,effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici .coucorsi,
'a diplomi di licenza, di scuole di ugual gra-'
do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir
col. Min. Ottobre 1909). I .-

8- Collocamento dei diplomati - La 'dire
zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, ove occorra, del Superiore Mini
stero, promuove e cura, come già fece, 10-

.svolgimento di tutte' .le \lratiche relative al
collocamento degli alunni che, 'conseguito il
diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

'

Camera sola di 'un ,Ietto L. 1,00
Camere alla marina � Camere mad-·

tali, Quartini per famiglie � _Diretto 'da

,rineenzo A:pieella,
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

�j'A-LERNO
'

L"IlDpresa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Demmercle. mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri

'spe,ciali di', LO. Qrdine, carro' d.i I.a
classe ed' altri carri con relativi
addobbi. Ma�sime facilitazioni sui
prezzt e sul pagamento. ,,'

L,' Impresa Trasp. Funebri
, .Per schiarimenti rivolgersi .allo Btu
dio Corso Garibaldì 147, pal. Grasso.'

di fronte al Teatro 'Luciani·
FRA N' C E SCIO'

-� Caffè espresso della" rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cìalìtà della, Casa: Premiato Liquore

WAUllOBX�
,

'+" P, R E Z Z' I. M O D I G I S S I Mr l �.

I. Via Flavia Gioià No 14, 1.0 p� ,

ll�qua := Luce elettrica f:1 Gas� {:1 Bagno
eamere di 1.° ordine

-PANIFICIO I ELETTRICO
per, i militari in ,ser"13io
HfCèUOTIDIA,NO'.
per .dar modo 'ai soldati che
sono nella .zona di guerra dì
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro

, terra, apre un' abbonamento
'speciale a

lira' una al mese I
'

-

-

'

,SALERNO
,

Succursale Via Procida 111
�c-'

Pane di lusso - Gri'ssini .e biscotti,
iqienici all'neve e 'bur'ro per Infermi

SA R T O.K'I A

\HltEIIO 01](11
V�a Procida N. 8-Palazzo ex Banco di Napoli

� SALERNO �

STABILIMENTO· TIPOGRAFICO'
ÌI

,- E" il solo modo per le fa
miglie .di far pervenire

-

ai
loro cari un 'giornale .loealo,-

essendo proibita la spedizio
ne dei giornali .aiprivati.

'

L'Amministraz . .del-QUO
TIDIANO curerebbe' essa la
spedizione d e l giornale al •

preciso indirizzo 'che sarà
fornito.

Il sign,or Eduardo Salvatores \é
il solo 'incaricato' dall'/Am-,
ministrazfene del I ctuotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

'

,

Mettiamo in quardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.' Y.

I

'Accu,rata confezione per uomini �
bambini, giacche per signore - Appalti,
per uniformi, eol�ègi-, Istituti, Cònvitti.

.

PREZZt MODteI.

1VI SPADAFORA
SALERNOi'

Via Torquatn Tasso l-Telefono ,Interpr. 51

Pillole Lassative 'GBE(jO
Prezzo L. 0,70 la scatola

I

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Francesco Greco Salerno

.. Guarigione della stitichezza .
uso - Ulla o' due ,pillole pre
se ,alla sera,deterntinano una

azione blanda e benefica •••

�,- e (Ielle emor_'oid.i _'-

/

Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
..

concorrenza e con la più scrupolosa precisione, ,.



riI�EzioNE'� AMMINIST��ZIONE
S1lt.ERN0 - Via T� Tasso N� 1 - Tele"fon,? interpr, ,51 'Mese: L. 'l,50 - (Conto corrente con la posta)

/.
12 Ottobre 1915.

. Attacchi e contrattacèht si succedono con frequenza nella zona degli
altipian i alla. testata de Il'Astico e dei su�i influent�. ;' /

,
'

,

.

Una avanzata nemica, in dlrezlnne di MaIQ.a, seconda
'-

posto a 'nord
.

di' M,onte. Oosten fu. respinta all'alba' del gi·or,no. ,I ri.
� Nell'alti Val (l'Assa h� nostre truppe fecero ancora qualche vrogresso.

, -Lunqo la rimanente f�onte �'spe,cialmente in Oarnia consueto tiro,
scarsamente. effìeace per, parte delle, artiqlieriè a�versari.e�

.

Sul. Carso. nella sera' dell' I _I, dòpo intensa preparazione. cnn fuochi
di artiglieria e·' fucilerfa il nemico prènunclò un

'

largo, attacco contro le
I

nostre posizioni ad ést di Ver;megliano e sul Monte Sei Busi, - Fu pronta-
. mente arrestato e ricacclatn con -gravi .�e.rditè..

.

,

-

Pattugl ia
"

austriaca �r(hl�e'St·ta .

.ordini severi -del nostro-, (Jo aDdo,
. -

ROMA 12
l '"

Id
�

di
.

tt li
.

a scontraRisulta in .modo non dubbio che ì. so �tL 1 'una pa �g la .nemlC .'.
-

tasi con una nostra. in Val' S.uga.n�< vestlv:a.no
.

con. equìpaggìamento Italiana.
Essi avevano la nostra ·�ompleta uniforme: giubba, berretto, tascapane, molet
tìere, giberne e pantaloni.'. .

.

.

.

.'. -"
_�'.. .

_ ....Uno dei nostri uommi tratto In mganno· dalla .tenuta dei soldati al!-�tfl.�C1
si avvicinò ad essi e fu fatto. prigioniero; altre pattu��h.e nemiche le quali erano

nei pressi vestite della nuova. unìformé austriache grigro-v�rde \

SI tennero. sem-

re ben lontane darle pattughe camuffate' con la, nos�ra uDlf�rme.., .
.

..'
p

Un alto comando italiano ricevuto rapportouffìciale dell'accaduto .Ita: ordì
nato che ove soldati nemici travestiti- colla uniforme cadano prIglO�llerl SIano.
immediatamente fucilati.'

.

1 Resistenza aceanità d'ei
'serbi agli attaeelU austro- .

tedeschi.
.

NlseH 12 .(eomunicato ufficiale)..
.

� Sitùazione sul' teatro della guerra,
dùrante la giornata del 4) e nella notte �A',

'dal ') allO.
'.

Sulla fronte del Danubio combatti=
menti accaniti' sono_ 'stati d,ati sulle
posizioni di 1lnatema a sud di _Ram f

dove le nostre truppe banno respinto
gU attacchi del nemic�. Nella par�e
deila fronte tra la Mlava e. la Morava.
�siamo passàti all' offensiva,: !,bbiamo
respinto il nemfco sulla riva, del� Da=
Dubio ed abbia�o preso·1I �ortal e 11 .

mitrag'liatrici; non potendoli traspor= ,

tare li abbiamo smontati.
Sulla parte della fronte ,tra Smete= ,

rovo e-::' Godomins . il nemico è stato
- impedito di continuare il pa�§�g�io

del fiume un dist�ccamento nemIco

che lo ave�a trav,ersato pres�o la città
di Smederovo è stato 'quasi annien=
tato il rimanente tè annegato.

.

I.

a Belgrado dopo una forte prepara=
zione di artiglieria il nemico ha ten
tato di prendere di' assalto il grand�
Vratehar e TetHgne ma è stato respin=
to con gravi perdite; anche sulla fronte
della Sava il tentativo del nemico di
impadronirsi' delle posizioni �di �ani=
brogio eJ K'rfinska-è faUito. 1lbblamo.
pure r-espinto attacchi nemici a

_ M�.:r
t,hra verso 0brenevatz e, a Vitwa.

: Sulla fronte del Orina parecch'i distac#
'camenti nemici hanno passato il fiume

. sulla' fronte
\

Terna J70tra Ma Vado.
vintzo èd hanno tentato di avanzare,
ma il tentativo è fallito e noi mantec
niamo tutte le nostre posizioni. Sul
resto della fronte nulla� di importante.

-I �ullapi
\

allauano i sarli
LONDRA 12.
I giormdi hanno da· Atene:·
Due divisioni bulgare' hanno at

taccato i. serbi· in direzion� di
Kniashvatz.

Contro la guerra in BuI

g.aria

occupazione
� grado _.'·lon. ·preo.c.eupa. i

sel�bi •.
NIsea 12 (ritardato).
Una nota ufficiale dice:

,

. La situazione su� teatro deHa guer=
ra durante ta giornata dell'S e-·la not�e
del-'') era la seguente;. Sul DanubIO
nel settore Gradichte=Smodorovo il l

nemico .non p.otè avanzare al di' là di
Ram, .Builgrado il fuoco violentissimo
della sua artiglieria, e. specialment,,!
del suoi pezzi pesanti. Sono impeg�atl
combattimenti fra Kostoplatz e Dou=
bràvitza; dopo una potente prepara�
zione di artiglierià, e specialmente del
suoi -pezzi pesanti, il nemico diresse
un forte· attacco sul villaggio di Vetza.
L'attacco fu respinto con' grandi per=
dite pel nemico. Le posizioni di :Sme�
derévo �ono -esposte al fuoco contin�o
del nemico' al' quale la nostra. artl=

.

glieria risponde CO� succ_esso•.L� no=

stre truppe hanno rm,un�l�to a. dtfen=
dere la eittà di Belgrado e SI sono

ritirate -su posiziòni 'vicinissime ad.
ess1a "per' evitare che il ne,!Di�o conti�
ouasse a ·bombardare la cItta cor SUOI

pezzi di grosso calibro. L'occupazion�.
·

della citta' stessa di Belgrado non da·
al neDiico alcuna superiorità. dal

-

punto di vista militare•.

Sulla Sava nel settore compreso tra
,

0rbrònovatz ed il vili ggi9 di Kritin:
ska il nemico fece tre nuovi assaltI
nelìa notte sulle nostre posizioni di
Zabragio. Le nostre truppe respinse::
ro tutti gli attacchi ed inflissero al�
nemico gravi perdite. eosì pure un

forte attacco del. nemico nella notte
presso il villaggio di Kratinska è stato
anche respinto. \

Presso le isole'. di Bolievatchka· e

. ,Vrogorska 1rda il nemico costruì due
ponti di barche. Grazie al nostro tiro

.

preciso Il ponte di Bollev·atchka fu ,

distrutto, nè il nemico. potè ripa::·
rarlo. .,

Sulla . Orina di fronte a Bodovintzi
tutti gli atta�chi nemici coratro le
nostre posizl.oni furono respinti con
gravi 'perdite pel nemleo.

.

.

Sul resto del fronte niente' di -im::
portante da segnalare.

Le prime truppe francesi arrivate
a Nisch

paRIGI ll�

serbi. al�res:t_ano raval�
zat.a austro-tedesca men

tre la loro artiglieria' at

·t41ntJa due. cannoniere
nemiehe�

�ISCH 12, _(rita.�dato)" t:

,

Una nota uffìcìalé dice. La �ltU"'_ ,

zìone sul nostro teatro della guerra
durante hl, giornata del sette e la notte
dell'otto era la seguente.

.

I Sul fronte del Danubio, nel settore
di Gratlchte Smederevo, il nemìco.ha
passato H fiume verso n �ilhtg�io di
ZapgnO' . versQ , Gorttza, .

e �manzl alla
piccola fortezaa �ostolatz e �tato trat
tenuto. Un attacco' del nermco contro, "

.. l'isola. di Kìssiljevo è stato respinto,
il combattimento contìnua. .

I

Verso Belgrado il- nemico ha aperto
un violentissimo fuoco sull'intero fron
te. Sotto la pretezione .del fuoco .es�o .

è arrivato ana ferrovia sul quai del
-Danubìo.

;
,

Le nostre truppe di Ziganla hanno .

. ripiegate sulla riva sinistra della S�
va. Il combattimento continua .... Sulla
Sava fra Obranovats. èd il villaggio
di L�rtIDska, il nemico. 'è stato ar-

, restato' nella sua avànsata. ·Gli attac
.

chi avversari rcontr» Zabregie 'ed il-.
villaggio ai Dronovats sono sono stati

.SU'l J 'fr'onte 'onCI'.d·entalerespinti. Le nostre truppe co�barttono \Jvalorosissimamente su tutto Il fronte.
fi

·

d· S h. Durante i .combattìmentì che si sono I 'ranceSI progre Iscono a o.u� ez
svolti nella giornata dell'otto 'sul ��on- e in Champagne e fanno prigionieri.
te dì Belgrado la nostra artiglìerìà ha '. PARIGI, '11. (Comunicato ufficial
affondato una cannoniera·nemica.· Un'al . delle. ore' 23).

'

tra cannoniera "gravemente. danneg, Abbiamo molto sensibilmente pro,giata emerge un pò al di sopra del-
. gredito nel ad ovest' della strada Bou-l'acqua presso Semlino.

.

chez Angres, nella vallata di Souchez
.

fI Se la Bulgaria vincesse l'elleni- e ad est del fortino del Bosco di 10-
mo sarebbe annlentato; dichiara venchì.. Abbiamo pure guadagnato ter-
J/enizelos alla' Camera. - Il 60-" reno sulle creste verso la Folie. Sono.

verno non .smentlsce il program-' rimasti nelle noatrermanì un centinaio
I di . prigionieri . app�rtenénti al corpoma

.

di VenizeJos.
.

,_ ,
.

della guardia.
.

���l":l��i>BP[JT1\TI. In Champagne abbiamo fatto nuovi
Il presidente del _consiglio Zaimis progressi � nord-est fli .Th�ure, ed

dice che U gover'no presentandosi di� abbiamo tolto, cqn. un Yigoroso attacco,nanZi aila camera subito dopo la sua la totalità del1'opera t;edesca a sud-estformazione crede suo. dovere dichia�,
del. vi llaggi·o ..

· sur fial:WO del burrQn�rare' do�o un· minuzioso esame della
-

.

situ�zione internazionale la quale è, - Goute abbiamo fatto �u questo, p'unto
in, questo moment�· eccessivamente" 108 'prigionieri� tra ',cui due ufficiali. I
comp:iicata; che la' sua politica si ap:: nostri cannoni 'hanno' efficacemente con-poggia sune�stesse basi della poiitica

.

trobattuto' i'pezzi tecles,:1chi, eherbombar ...che la Grecia ha seguito ,dal p�incipio .

della guerl'lla europea. Ver· meglio as.::.
.... bano" violeutemènte "' le! nostre nnove

sicurare i vitali inte::essi d�lIa na= posizioni. '�zioni �eciproche' di artiglie.
, zionc' la nostra neutralità, quanto al ,rb specialmente intense ad Espasgespresent,�, sarà armata e quanto all'av=

'

al Bois le Pretre a nord· di Reillon in1}-enire la. ·nostra attitudine si adatt�=
rà agli avy_enimenti il cui svolglmento Lorena, nonchè nei Yosgi a .sud di
sarà seguito con pro�onda attenzione Steinbach e nei dintQrni di Thanu.
dal. governo.,- Questo è ·co�vinto che .

Gl'·
-'

l
· '. ·

tavr� l"appoggio dqi rappresentan�i del = lng eSI- respIngono I e-
.- popelo eUen'ico in qgest� ora .crit.ica. �esehi: ehe hanD.o 'per ite. Venizelos sale' alla··'tribuna e di=. •

,

wravi.chiara:
. e

Nesruho vorrebbe gettare il paese LONDRA 12.
,in difficoltà Interne a causa della si= l Un comunicato uffiéi�le dice:tuazionè attùale eccesshtamente cri.:r

Risulta da nuova'" fnformazione' tica. La maggioranza .della camera
l'attacco pro�u'n�iato dài 'tedèschl suldarà il sùo appoggio al governo ma'

non rovescerà le basi della mia poli.:r fronte inglese a sud del c�nale di La
tica pèr la qualé la, camera ·stessa' Bassèe è stato e�eguito con forzp, im-dette già il suo voto. Venlzelos ba poi

·l)Ortanti. Lo sforzo princiJ.)a.·.le . � statosostenuto la propria politica ed ha
detto che anche se non esistesse il ..diretto contro. le cave d�'é�eta a nord
trattato con la Serbia,rinteresse del- della qùota

.

70. contro le trinè�e tra
la Gr�cia costringe quest'ultima ad Kulluch e la ridotta' Ho�enzellern.uscire dalla neutralità quando un al-=

Per l'attacco. delle cav� _

di creta i ltro Stato Yuoleing�andirsi a sue spese� .

'.. ""

Non è questione di sapere se si deve Lemico si. r�dun() d)etro :}?o'sèbetti si-
o no fiu la gue..ra, ma di sapere quan� tuati ad una dista.n.za da·' 3�q a 500
do si dève entrare in guerra. In ogni met,ri dalle nostre trincee; ma quandocaso non si deve permettere alla Bui:: �scì allo scoverto fu falciato 'dal fuocogaria di schiacc.iare la Serbia per at=

{.l1· moschetteria, delle mitra.glia.trici etaccare poi le Gref:ia con tutte le sue .1

forze. L'anima nazionale dice che è della artiglieria e neppure ùu uomo.

intèresse della Grecia èhe la Bulgaria . potè avvicinarsi a meno di 40 metrisia vlnla perche se la Bulgaria vin�
dalle nostro linee.cesse l'allenismo sarebbe completa-

Più a nord tra Hulluhch e le cavemente annientata.
Venizelgs augura che la politica del l'attacco fu fermato in condizion.i ana-

govern riesca alla prova. migliore
.. loghe con gravi perdite del nemico -edella sua. La camera si aggiorna po�' là le nostre truppe profittando d-escia a lunedì prossimo.

scompiglio dell'avversario s'irnpadton.-
,

I
. buIK.�i arrestano i tur-

rono di una trincea tedesca a� o'\7esl.ehi isertori esponend�J� In
-

un solo punto- -nella parte mer'".

ad atroci suppUzU dionale dellà ridotta Rohenzollern,
Londm 12. .. noi teniamO ancora, il narni�o
Si ha A.tene da fonte ,ufficiale che mettere piede in ana delle nosti.'

subito dr#p Za concZltsione d-ella convene cee;, ma i nostri granatjij
� lo

ziQne Œ)Jt la Pt/}r�hia, le autorità buZ· rono presto-.
!l � re�i e �li tU·

•
....z:I);'1l·,\i···�·,·�'(·,·,:--·,·,·'·":lll �

.

giati in ,\ Bulgaria e (ne consegnaTon.� ai
turchi un numero considercuolc . .A..,q.Qntn·
qesi che to: sorte' di questi infeiiçi, la

. cui punixione sarà molto peggiore della
). fucilaxione, sara' terribile.

.
.

La Cortezza di SelDendria
pres� dai. tedeschi

B1lSILEa 12. _'.
Un comunicato ufficiale annunzia

che' i tedeschi' presero .la Città e la
fortezza di Semend�ria.
'Una nuova, lDacchina con

tro gli 'effetti dei gas a

snssianti�)
,

ZUR1HO, 12..
Il Journal riferisce che durante un

attacco nella Champa�De le truppe
francesi si im padronirono .di un'intera
ambulanza

'

tedesca .col relativo perso:
nale. Questa cattura ha,condotto alla

scoperta' di 'una, macchina .che. serve, a

curare i' soldati che abbiano subìto gli
effetti dei gas asfìssiauti e porta l' i·
scrizione: « Modello D, 1915, .perfe
zionato. del \ modelle O. 1912 e del mo

dello A. 1910 »; Appare e- dunque sta
bilito che fìn dal 1910-Ì tedeschi pen
savano all'uso di. gas metifìei.



riserve. E' certo che abbiamo inflitto
al nemico, un grosso scacco.

Le nostre perdite sono ancora più'
deboli di quelle che avevamo ritenuto..

Il racconto contenuto nel comuni-.
cato tedesco del giorno nove circa un

preteso attacco inglese a nord-est di

Vermelles, che sarebbe 'fallito con

grosse perdite, .è completamente falso.
Ieri combattimenti aerei hanno avuto.

luogo e nove di essi sono terminati
con vantaggio dei nostri aviatori. Un

aeroplano nemico è stato abbattuto
nelle linee tedesche e quasi certa
mente � distrutto. Stamane un altro

. aeroplano nemico è caduto. nelle no-. '

stre linee. Noi abbiamo preso un ap
parecchio.

()omnnieato belga
LE HAVRE 12.

(Comunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito).

L'artiglieria nemica dimostrò poco
attività, bombardò debolmente Ramsca
pelle, Pervyse , Caeskerke e· diversi
punt.i delle nostre lince in queste "loca
lità. La nostra artiglieria controbattette
l'artiglieria' avversaria ed eseguì tiri
contro le posizioni nemiche.

,

Disperse in pacchi punti i lavoratori
t

tedeschi. '
,

'

SnI' fronte orientale,
russi proseg1Jono 't1itto

riOSBlDente nella' o:ffen
siva.-

PIETROGRADO, 12. '

(Comunicato dello stato maggiore) ..

Fronte occideniale. Nella reqione a

sud oiest di Friedrichstadt i nostri ae ..

" reoplani qettarono sui 'villaggi di Wal
kef e di Tauerjala 75 bombe 'e tu con

statato che ebbero buon ·ef/eUo. Sulla
[rente .della {regione di Duinsk. le nostre

t/ruppe impegnarono ieri in .molie loca
lità un ostinato combattimento contro
le truppe tedesche, le quali passarono
parecchie tolte all':otlensiva. Nella re-

" g��one a nordooeet di Dioinsk facemmo
nU01.,i' 'attacch1: contro il villaggio di- Gro-

r- 'bu.novka, i tedeschi ne fu��ouo �cacciati,
e si dettero alla fuga. Nella regz'one
della strada' di D1Vinsk ,i tedèsch� furo
no slo,qgl�ati dalle trincee' tra' Dautxes

'Kéy e' Ghirbixli. Ne lVinsegu/ir li· occu�

flammo ,la lin�a .daU'estremità a :sudest
del lagò di Norlnimousc7cee fino Laut/{e �

, skei. SuUd linea dei laghi' di Demmev
e di D_risvijaty da mezzogiorno al ca·

} det' della' notte è cont-inueta la loUa del·
i fartig lieria. Gli aviatori'tedescM hanno
bombardato Dwins1c e le 'staxioni ferro·1
riarie delle"t,ic-,inanze.· Elementi della no'

stra c'av�lle1"ia occuparono Oustie sulla
1'iva 'occidentale del lago d'i BorJuins7cee,
an'estàmmo' im tentativo .del nemico di
avanxare. da Lrieubtega s'ul 'Niemen su·

per·im'e;',a,.'sudest 'di Diolatichi. Nella
regione d,elle delle due parti della fe1'1"o'
m�a Re�'el Sarny vi furono parecchi seon'

tri col nemico, il quale ti avan�am 'ver·

so lo Styr ,in molti punti. La nostra

artiglier'ia ha potuto svtluppal'e un fuoco
micidiale contro il. nemico. L'ostinato
combattimento nella rregione del vUlag·
gio di Sem lei sulla sinistra dello Styr
a l'alle di Bonrleelki, è terminato ieri
sera con l'occupa'tio11e da' paTte delle
nostre' truppe della' tena linea' 'delle

.

trincee del nemico.' A sudest del b01"go
Kolky le nostre trupp.e col concorso del'

{uoco di art/glieria hanno occupato la
eSlrrerrt1,·ià orientate del villaggio di Tchew
nieh. Il 1Jillaggio è il, limite nalumle
di P1'o1chody e non ha'nno subito che

pe'rdite insegnfican#. Nella regione del
.

villaggio di MOthanit�y e di Silno ad
ovest di De'rJne abbiamo respinto otto
contratlacchi del nemico.

Fro'nte del Caucauso. Nella regione
di Ichkan alla con{luenxa dei fiurni
Tcherck e Olty i turchi sono passati al'

l'offensi-va ma sono stati 'respinti.,
Nessun alt1'o a'V1)enimento.

. .

Le dichiarazioni del nuovo ministro'
dell' interno russo

PIETR0GRADO 12. .

e distruggerà -in modo definitivo' l'in ..

Brienza germanica nel. paese.
Disse inoltre di essere avversario

delle repressioni contro la stampa ebrea
e gli operai e partigiano delle' organiz
zazioni professionali.

Uonsiglio superIore della
ntarin,a Dlereantile.

ROMA 12.

I� questi giorni SI e riunito presso
il ministero della" marina il còmitato
permanente del Oonsiglio Superiore
della Marina Mercantile presieduto dal-

,

Fon .. Di Palma, vice presidente' del

consiglio stesso e composto dai prof.
Supino, Maiorane, Bìancardi, dai .eoin
mendatorì Aruno e Piperno e con l'in
tervento del, capitano del porto di Ge
nova Comm. Verogio. Il comitato ini
ziando i suoi lavori ha rivolto un sa

luto augurale al nùovo ministro della
I marina e al Sottosegretarìo On. Bat

tagliero che con tanto
.

studio e tante

cure presiedono alle sortì della marina
in questi difficili momenti, Quindi il

comitato, dopo aver, deliberato sopra
una serie di ricorsi presentati al Con

siglio superiore .da armatori nazionali
contro i compensi fissati dalla com-

I

missione ordinaria per la requisizione
delle 'loro navi; ha preso 'in eSame al
cuni schemi di .provvedi menti predi'
sposti .dal ministero della marina ci.rea
l'imbarco di marittimi su navi mercati
tili con=grado. inferiore a quello richie-

-sto dalle disposizioni in vigore, c cir
ca i poteri da couferirsi alle autorità
marittime nei riguardi di quelle navi
mercantili che 'non avessero assicura-to

: i propri equipaggi contro i rischi. di
guerra in navigazione. Iufìne il comÌ-'
tato ha emesso. un voto inteso a con

tenere ch'e la recente tassa istituita I

per 'le
'

concessioni di permessi di espor'
tazione non si applichi alle provviste
di bordo delle navi mercantili. .nasio
nali.

Gli" Orh�RD� l-hlnegàno
,'Be Ferdinando

PARIG�, H., /

I giornali pubblicano un fie'ro . téIe ..

grar;nma che Ferdinando d'Orlèans duca
di 'Montpensièe, fratello della duchessa
d'Aosta, ba inviato a suo zio"]o. CzaI"

,

,

. F,erdina.ndo 'di Bulgaria. Eccolo:"" . r

« Zio; tre anni fa ti 'indirizzavo una

commossa testimonianza della mia fer
vida ammirazione dopo le vittotie con·

tro i turchi. Erò fiero dei vincoli di

parentela che ci univanp,· 'consideravo
Co.11 orguglio i progressi /di ciò che tu
stesso chiamavi sacra crociata,., ed in-�
dovi nano nel tuo animo la segreta emo- /

zione di' fare un gio'rno gloriosamept'e
risuonare sul selciato della piazza di
Santa' Sofia a Costantinopoli gl{ zoccoli
del tuo cavallo di battaglia.

Oggi spezzando oltraggiosamente i
vincoli di riconoscenza che devi alla
R�ssia libera.trice" tradendo le aspira
zioni nazionali del tuo popolo, tu, priIi�
cipe di razza' francese, ti getti nelle
braccia di quegli stessi turchi 'tuoi ne'
mici di ieri divenu Ì' per di più nemi
ci della Francia. Fra l'anima si gene
rosa e .nobile di questa ammirevole
Francia versante il suo sangue in di ..

fesa dei focolari minacciatj, fra questi
gloriosi alleati combattenti generòsa
mente per la più nobile delle cause,
per. la libertà dei popoli e le bande di
barbari predatori a��assini e traditori,
il tuo degenere cuore ti :qa

I

trascito
verso questi ultimi. La tua santa ma

dre Clementina" figlia di un 're di Fran
ci�, e si fedelmente francese.' i tuoi zii

nob�li e puri soldati Orlèans, ..t.\.umale,
Nemours, 'Obartres, se potesse sentire
i ru mori della terra si solleverebbero
dalla loro tombe per scagliarti in' fac
cia la loro .maledizion�.

Ed io· che ti inviavo si frequente so

pratutto nei giorni del tuo o�omastico,
che era pure il mio, i miei voti affet
tuosi e teneri, e che in te vedevo un

figlio delJa Francia onora,nte la sua casa,
ti rinnego oggi,' non ti conosco più, ti
abbandono alle tne apostasie, ai tuoi

rimorsi, ai tu�i 'turchi. ai tuoi tedeschi.

II· .« contrafforte del Re »

LONDRA 10.
La MO'nzing Post riceve da Udin'e:
« Il Re d'Ltalia desiderando essere

tra i suoi soldati ad un combattimento
.

che s'ingaggiava su d' un contrafforte
di montagna! sulla . riva sinistra del
I'Jsonzo, si trovò, quasi in piena mischia
in un � punto iIi cui' i proiettili' nemici
piovevano fitti.

Uno shrapnell. esplose a poca di
stanza ferì con. una scheggia j l cavallo

.

del Re. Vittorio Emanuele impose la
calma al suo seguito che s'era allar
mato e fece inviare alla Croce Azzurra
il suo cav�]ìo ferito. Ri1l10ntat� a ca

vallo disse: Qui si muore o si- vince
tuit'insieme » �,

.

,

'R tornò nel bel mezzo delle truppe'
che allora' appunto si Iancìavano allo v

assalto al grido ,d'i « Savoià» e cono:

quistavano in breve UIl linea di posi
zioni nemiche poste sul contrafforte.
Il q uale in memoria doll'acoaduto fu
battezzato con il uome di «Dontrafforte
del Re »,

�

Come fraternizzano i no'stri ufficiali.
Pubblichiamo una lettera che un gio

vane ufficiale fer.i to scriveva, or sono al
cuni, giorni, dal suo letto d'ospedale; alla
vedova del proprio capitano,UgoFoscolo
De Grossi morto valorosamentealla testa
dei suoi soldati. E' 'una pagina della ,

vita di guerra, ju cui si rivela anche
una volta {a; fraternità, che lega sul

. campo deila gloria e della morte su-

baltemi 'e superiori.
'

·Il sottotenente , rievocata. .con .pa:
role commosse la bella' figura del suo

capitano, primo" in ogni pericolo�' buo·
no e premuroso con i suoi -. sottoposti
soggiunge: �

« E qnapdo il 'primo giorno arri:
, vammo sotto la zona battuta dal ,fuoco

nemico, - allora conoscemmo veramente
e pienamente chi fosse il nostro Capi
tano, quando' instancabile, là, dentro
it' rombante bosco di. ... egli andava di
riparo ìn riparo portandoIa 'parola sua

, buona; e l'incltamen'to e il sorriso
I

e

l'incoraggiamento tra i soldati: �( i sol
dati della sua Prima ».

« L' ho visto m.entre una tempesta
di granate e di, '«'/shrapnels » .ihfieriva,
rimanere calmo, sorri,dente, 'avanti.ai ·

soldati triiJ.c�rM( di,etro un riparo. p-iù
baJ;.t�ltO, in piedi con il frustino in
mano e la sigaretta in bocca. Presso
ogni soldato ferito correva; e gli por-

',tava la �ua pa'rola affet,tuosa: e biso·
g-nava vederlo con quanta cur-ft, eon

q�anta �tten�ione. sòrvegliava a che
la prima medicazione sortisse il suo

effetto.
« 'E quella#'�era, lo riveggo .ancora,

m2-ntre pigliavamo posizione nelle trin·
cee di prima linea, egli avanti, sempre
a�anti, con l'esemp�o incitava1 e con

la voce sospingeva « Prima, avanti '!
avanti. �rima I 'sempre avanti! »: e

quand� fermatici, dietro le trinéee, per
.un momento perdemmo di vista Il no'

stro Capitano, tutti gi.rammo' l'occhio
d'attorno, e lo scorgeqlIÌlo là su un

poggetto, con un Generale, che calmi
. os'servavano la' nostra linea, che do·,
veva l'indomani trac�iare i .solchi per
i qt,lali doveva passare poi la vittoria
si, ma

I anéhe la lI)orte: quei due uomi'
ni là, su' quel poggio, tra, l'infuriare
dell'acqua e del tuono, tra il gra\ldi'
nare della mitraglia ed il sibilù delle
pallottole, davano l'aspetto 'e la per'
soniticazione dell'eroismo. E quando
vicino. a noi fermatisi, egli fu accomia·
tato dal, Generale, notai che gli occhi
di questi si fissarono sul mio Capita·'
no, fn modo singolare, come a dire:
« Questi si, è un baldo ufficiale ».

« In tutto questo avvicendarsi della
guerra sempre vivq e sempre ardente
aveva il ricç>rdo per lei,' l)er il' suo

bambino, per la mamma sua,
« E l'ho visto' più volte, allontanarsi

un pò da noi, estrarre dalle sue tasche
una fotografia, quella ultima che ella
gli inviò a •••• e su di essa porre ]e sue

labbra.....
'

«La mattina ·de). •.. Q,gosto' mentre
ci preparavamo ller l'assalto una scheg
gia di gran�ta J'n� fet:l d 11 lt eos(ua;
glielo patteei

me strappare i. pantaloni e medicarm.ì
con una cura, con un amore più che'
materno, e ne 'fui commosso.

'

«Mi accompagnò, sorreggendomì,
fino ai portaferiti. mi adagiò sulla ba·
'rella,

.

mi strinse la inano, fortemente'
.
mi disse « bravo », ed io mi allonta.:
nai mentre egli di corsa raggiungeva
la sua: Compagnia, la slua Prima', per
muovere poi all'assalto. Ho ancora
vi va, qui nella mano ia stretta del mio,
Capitano; ecco, signora, io gliela por·
go, è più recente dell'ultima che' ella
ha avuto dal suo Ugo.

.« Tutto questo so: è quanto egli ha
compiuto mezz.'ora prima. della sua ,

morte .»,

Una commovente cerimonia nell'e
spedale di Bergamo ',

Stamane nella. corsia- dell'ospedale
maggiore si svolse una commovente e
solenne cerimonia. ",'

\

Il tenente ·gener�.le B'eUini consegnò
la, medaglia di argento al valore al
caporale alpino Bqladriui pe'r atti eroici
compiuti nella guerra.

Attorno 'al letto. del l'erore .che per-,

dette' un occhio ed ebbe" due ferite al
petto ed i piedi assiderati" erano nu

merosi . ufficiali' superiori, il prefetto, le
autorità civile e varie signore."]! letto
del decorato era circondato dalla ban-
diera."

.

�arhtron,o applauditi il tenente ge
nerale Bellini, il prefetto generale Siot
topintor.

Il caporale Beladrin] ringraeiò com-

,mosso.
.

I Gli irredentl offrono una pergamena-
.

.

all'on. Barzilal '

ROMA 12.
'R' stata ieri consegnata all'ono Bar

z.ilaì un'artisti ca pergamena della .q ual�
·si _ fecero iniz ìatori le parecchie centi
naia di profughi adriatici residenti in
Bologna. La, pergamena reca quest'ept-
gl'afe:

'. .

« Al filie supremo per il quale 'Trie ...

ste e l'Italia, seppero operare insìlenztò
,fidente l'opeta vostra insigne diede va.
lido, mi��bile, potentissimo ansilio; la
vostra partecipazione al 'Governo Na
zionale è meritato guiderdone e patriot
tica virtù. I figli .'npn an'cora redenti
della regi:one adriatica che i,n, Bologna

'attendono, mentre 'plaudono reverenti,
fanno' 'voti che il nuovo, intangibile
ùiritto d'Italia sul Mare Adriatico fi
nalmente libero sia proclamato in breve
dal Re che 'Volle integrata la Patria �.
dal l\fini.stro che, nato a Triestè ue

,auspi?ò, la redenzione.
' ,

Sedie�. :frateUi soldat�
Port,� Maurizio, 12. "

, ·J_ja famiglia d'un pastàre di Briga.

Marittima (Cuneo), bà nie'ntemeno che
16 figli �ott9 le �rmi, di cui 9 al fronte.

La loro m�drè" una forte-'e prospe
rosa montaùàra diede alla luce sei figli
in, tre anni, e cioè ebbe .tre parti geme1li
co secntivi.

Un'altra famiglia di pastori' oriund�t
pure' di l?riga, ha 7 figli in' servizio '

miJitare, di cui 4 al fronte. '

DAL FRONTE
Fortunato Libonati, vostro concitta

dino, aITuolatosi con santo slancio, vo-
.' ��ntario '?ai garibaldini i�quadr�ato nel

b2 fanterIa e' mandato s bIto al fronte
ovo combatte dall' inizio delle ostilità
con animo saldo e con· valore invitto
non. sm�ntisce il suo perenne urno.r gaio
COSt scrIvendo, insieme con i, suor com
militoni.

AlI 'avv. A naclelo Bellelli
Oar?, I"icevo oggi la tùa graditissima

cartolIna, ed avrei voluto scriverti a

Iungo, ma trovomi a ta vola con 4 col
I leghi e staseàì sono di guardia ..

Per .la prima volta dopo � .mesi, sta ..

sella, Hl questa grotta adibita a nostra
mensa, mangiamo, niente di meno che
pasta a mano col sugo, uova fritte. Ti
mando U Il affettuoso saluto e con md
fanno lo stesso i miei compagni e tutti
insieme si beve del generoso vino alla
grandezza della nostra Patria bella ed
alla tua salute.



<!ronacQeHe
Il decalogo della sposa.
Dopo quello dell'Italiano, perchè non quello

della sposa �
Eccolo. ,

1. Non cominciare alcun litigio" ma, se una

disputa 'è diventata inevitabile non cedere

fino alla fine.
'

Se ti sorr ide la v it.toria ci gua:da.gnerai in

soddisfazione.
2., Non scordare che sei moglie 'di un noI;UO

e non di un dio, Non stupirti quindi delle

sue debolezze.
3. Non chiedere spesso danaro a tuo ma

rito. Cerea di far) bastare quello che ti dà

ogni mese.
4. S'e ti accorgi che tuo marito ha un gran

cuore non ti scordare che ba pure uuo' sto

maco. Curando bene il suo stomaco fluirai col

conquistarne il cuore.

:5. f� in modo "che; ,�i tanto in tanto, ma
<

non troppo spesso, tuo marito abbia l'ul

tima parola: ciò, gli farà 'p.iacere �,non ti

danneggerà, tutt'altro,
, .

6. Leggi tutto il giornale e non sole \ noti

zie 'sensazionali. Tuo marito' sarà felice di in

trattenersi teco sugli avvenimenti del giorno
ed anche sulla politica.

7: Anche durante una lite non offendere

tuo mar ito.. . ..', -',

8. Complimentalo' 'di tanto
I in tanto" di-

gli che è il più fì�e _ed il piri delicato degli
uomini, ed iu pari tempo confessa che non

sei sempre senza difetti.
9. Se tuo marito è iptelligente e svelto,

siaglCbuona cam-eràta: si è tardo siagli amica

e' consigliera. ,.. " )
.

ro, Rispetta, prima di tutto tua suocera:

non scordare che tuo marito l'ha amata prima
di amarti.

llugurii "

-

Ricorre oggi l'onomastico del cav. Eduardo

Sorreu tiuo , maggiore presso il nostro Commis-
sariato militare.

'

A 'lui i più ferv id i e cordiali auguri i.

'Eg:li riceverà stasera i suoi intimi.,
Ricette e consigli.
Tra i profumi quali presciegliere � ,

Ecco la domanda rivoltami -da una assidna

lettrice, cui rispondo .ehe .tutt! i profumi ce

lano in se qualche cosa di soave e che diversi

sono' i gueti, '

,

,

Oramai per acquistarne a Salerno dei finis

simi ed a prezzi eccezionalinon vi è più. bisogno
di rt3carsi a Napoli dfl'i più, celebra;ti profu-
mieri. .

Per provvedersene basta visitare 1'Et:nporio
Salernitano, gestit9 ,dàl sig. Amaturo Luigi,
Corso Garibaldi 24-25.

Presso il dett� negoziante se ne trovano in

vendita per tutti i gusti e tali da contenta,re
i più esigen Iii. /' ,

"

Può la mia assidun conyincersene mettendo

in pratica il mio" cOI\sigHo.
Oai pensieri. ' ,

,

La semplice onestà di proposito ha graln va

lore iu un nomo, se -fondata' sopra una esatta

-stima di se e 'sopra una rigida O'sservanza

della l�gge morale da lui riconosciuta per giu
s,ta. 'Essa gli è forza, sostegno, incitamento

all' azione; « Nsssuno » dissè una volta Be

niamino Rud�Tard » è obbligato ad essere ricco

o grande, e nemID(:}DO sapiAnte; ognuno però
ha l'obbligo di essere on�sto ». - Srnile8.

'Frodi postali.
Uno 8tudente. - Rivolgetevi direttamente al

Provveditore, 0l!pure' inviate' la vostra, prote
sta al . cronista del giornale, giacchè questa
rubrica non' si occupa di queste eose

-

Un cittadino. - Ricorclo che per ben due'

volte. in cronaca il nostro cronista si è,' occu-

'pato della piazz:etta Portorotese a tergo del

fontanino. "Ma �o pure però che il 'Sig� Nalin

comandante delle guardie ci v'iche ha finto (li

non sapere leggere. "

'

Una nm·mali8ta.'� Il libro di cui mi parlate
non è per signorina; Legget� invece, qualche
cosa della Marchesa Colombi.

Saluti dal fronte
« Il Quotidiano» è atteso �on ansia

dai nostri soldati.
li 7-10-915

, \

Egregio sig. ,DireUore
.

Mi sono pervenute nello stesso giorno
t.ee copie del Quotidiano. Con avidità ho

letto questo nuovo giornale che mi ha

fatto sognare pe,r un'ora intera, facendo
mi rivivere� dopo cinque me�i di perma
nenza sulle Alpi Cadorine, la 'vita �ella
mia diletta Prov incia.

Invio per questò un affettuoso saluto
a Lei' ed all' On. AmIT)inistrazione del,
Quotidiano con l'au'gurio c1;te presto �o

des to giornale. possa e�sere diffus,o. nelle
terre irredentl e congIUngere COSI l pen
sieri e i sentimenti dell'uno e dell'altro
estremo della nuova gl�ande Italia.

La prego pertando di compiacersi far

completare, il mio indi,rizzo aggiungendo
la Compagnia (69a), altrim�nti il gior
nale non PQtl�à pervemirmi puntualmente.
Dèsidero anche conoscere come va pa
gato l'abbonamento.

In attesa La ringrazio e Lo ossequio
Dev.mo'

Resciniti

Il Consiglio provinciale
Il Consiglio Provinciale, a quanto, si

dice, sarà 'convocato per il 25 ottobre

per provvedere sulle dimissioni della

Deputazione Provinciale., '

La passeggiata di beneficenza per
la lana ai soldati,

Per 'i niziativa e cura def, .locale Con

siglio Direttivo delle .Lega Navale Ita
liana, ven-erdì volgente, come annunziam
mo, seguirà la passeggiata di beneficenza

per raccogliere .le offerte di vestiti ed
indumenti di 'lana per' i nostri soldati.

La Divisione militare darà dei carri
che saranno scortati ,dai socii della Lega"
navale e da una squadra di Giovani E-

,

sploratori della D( istra sezione, cosi pronti
a dare tutto il loro entusiasmo e la loro

'. esuberante energia per ogni causa buona.
.

Siamo sicuri che Salerno, come sem

pre, risponderà con fervido slancio al
,

patriottico appello dando il suo,' obolo

generoso per i" suoi figli che non badando,
ad inenar-rabili sacriflzii mantengono alto
il prestigio ed 'il decoro dalla nostra"
Patria nelle aspre balze, e sulle vette ec

celse.

',Per 'salvacondotti, nella zona" di

guerra.
Sòno "state pubblicate le norme 'per

l'applicazione delle ordinanze del Supre-.
,

.mo Comando in data 17 giugno e 31 lu

glio Hn� Tel�tive all'accesso .al transito
alla circolazione ed al soggi.orno dei non

militari -nella Zona di "'GuerT,a.
"

Agli effetti di tal ordinanza.la' zona
" di guerra si considera

.

isa in territo-

-rio. di. op�r��Jone ed i,n t� �rito!"io dell�
retrovìe, l�ml.r<ftO. quest ultim �l comuni
delle provincie dI Bellano, Udme, Tre-

-viso, Venezia, Vicenza Verona e Brescia
non compresi nel terr-itorio di operazioui
a 'quelli costieri dell'Adriattico ed alle
fortezze dichiariate in istato di difesa o

di >resistenza.
. ,

Per le altTe proyincie tuttora in istato
di guerra è stata sosp-esa l'applicaziolfè
di dette ordinanze. Per l'accesSQ e la
circolazioné sia a piedi che C,on mezzi
rapidi nel territorio, delle operazioni. é
richiesto il' salvacondotto che può essere

pel'manente 9- temporaneo, per il soggior
no in detto territorio occorre uno, spe
ciale permes�o secondo_ le norme locali,
stabiliti dai comandi delle truppe ope
ranti.

Nel terl�itorio ,delle t'etrovìe .il salva-
condotto è richiesto S'DIo per circolare

,b' - in automobile o motocicletta. Mentre è

permesso servirsi senza, restl�izioni :' di

'ogni altrò mezzo -ùi locomozione (ferrp
�

vie comprese).
Il sal vacondotto viene concesso clal

comand-o supremo'e può essere rilasci�to
dal cOlnatido 'tèrritoriale di corpo -d'ar-.
mata ,e quando sia richiesto per la cir-,

cqlazione 'nei �omuni cos,tieri doll'Adria-
ti'co. ,

'

Oltrechè per le esigenze, òel servizio
militare e per quello delle pubbliChe am ..

ministrazioni i sal vaeondotti non si ri

lasçiano che per gravi interessi, pr�iv�ti.
Le istanze per -ottè'nerJi debbono presen
tarsi al comando dei carabiriied dellu.ogo·
di' residenza deg.,� interessati.

'L'assetto' 'scolastico n�lle regioni "re
-

dente.
Una' delle principali cUl�e del governo

-in pro delle regioni redente fu l'assetto
della popolazione seolastic3. Il ministero
della P. L ha. intanto, con' decreto < di

oO'gi, emanato alcune disposizioni in fa
v�re degli alunni Gli nazIOnalità italiana

provenienti da scuole medie austro-lln
gariche e profughi., in conseguenza dello
stato di guerra. .

Questi scolari saranno iscritti come

alunni regolari nella classe pee la qu�le
'abbiano titoli equipollenti in tutte le

scuOlè corrispondnnti del Regno, così le
otto classi del ginnasio austriaco e di

quello ungherese, sia cla�ico, sia reale,
o moderno, sono considerati, equipollenti
alle cinque nostee ginnasiali ed alle tre
del liceo; le sette della scuola reale alle
tre della scuola tecn�ca, ed alle (luattro
dell 'Istituto tecnico, sezione fisico-mate
matica: le quattro dell'Istituto magiska
le alle tre tecniche e complementari ed
allé tre scuole normali; le sei del liceo
femminile alle tre del corso supplemen
tare e delle tre scuole tecniche e le tre

della scuola normale, pur.chè per queste
ultime l'alunno sostenga l'esame di pe
dagogia. Il certificato di promozione
dalla quinta elementare o quinto corso

preparatorio dei licei femminili, sarà ti
tolo valido per l'ammissione alla prima,
classe di' qualunque sQuola medi� infe ..

riore del Regno.
Gli emi�ràtt p_a

scolastico saranno ammessi come udi
tori alla classe superìore, co n facoltà di
sostenere, 'il' relati vo esame di promo-
zione nel febbraio '1916. ,

H Consiglio dei professori a v rà_facoltà
-

di dichiararti senzaltro alunni regolari
in base alle prove da esso date nel

primo trimestre .
dellanuo scolastico'

1915-16.'
.

,

'

..

Lo 'st'udio 'della lingua tedesca è equi
�

parato a quello d'ella francese con fa
coltà di opzione.

Altre disposizioni riguardonof' esame

,di maturità, licenza, 'esenzione delle ,tas
se ecc.'

La cattiva qualità del pane.
Da parecchi giorui in tutta la città si

mangia del paue di qualità scadente e

con' odore al muffa. Da' chi dipendé lo
sconcio?

I fornai da noi interrogati hanno detto .

che il f1tto è vero, ma ciò dipende dalla

materia prima che non èpiù eome�quella
dei prirui giorni del decreto Iuogoteueu
ziale del 15 settembre 'u. s.

A ehi di ragione il provvedere.'
Esplude un colpo di rivoltella con

tro', il fautore del, suoi, giorni.
Un altro fatto non meno impressio

nante di quello � di Giffoui è a v venuto.
I'altrieri a Polla. _

Secondo nostre informazioni pare -che
. certo Oaggiano Francesco, iu vario tem

po in compagnia del babbo Carmine, a--1
veva qua piccola bottega di generi di

versi, la quale fruttava loro quel. tanto
da poter tirare innanzi la I vita onesta-
meute.

-

Purtroppo il Caggiano .Francesco non

era un uomo, che s'asteneva di. tutti i

divertimenti, divertimenti che tutti i
, giovani 'vogliono avere. Lui non man
cava d' nudare in qualche bettola a bOere
qualche bkchier di vino'e farsi la par-
tita a- earte.. '

' .

Non considerando ,però che tuttì quei
denari venivano meno alla famiglta ed
all'istesso tempo ,nuoceva al piccolo ne-' ,

gozio. n padre più volte l'aveva 'prega�o
di regolarsi secondo le sue forze, ,ma il,
figlio Hon curante continuava.

l/altro (ieri venuti' a conti il babbo
ebbe a notare 'una di'fferenza sugli in
cassi 'e' si lagnò' presso il figlio, ed alle

,sue lagnanze negò, d'aver preso' tutta
quella "somma.

'Si dice che il Caggiano Francesco :vo
leva dimostrare al babbo' delle uscite
inesistenti, che eccitarono il genito,re
costringe'ndolo a fargli' delle sel�ie am

monizioni.
Il ftgl�o mal sopportando le' di lui pa

role d',un tratto estrasse una rivoltella
da un taschino e gliene sparò un colpo,
che fortunatamente andò a vuoto.

'

Il 0aggiallo CarpJlno non 'VOnG, 'perdo- '

nare H figlio e sporse" denullzìa ,ai RR.

co. ,i quali lo trasseto subito 'in ar

resto�:
\

�er antichi ranèorì.
A Noceral Iuferior0,. Bevilacqua A'nt_o-

,

nio�" per 'antichi rancori, dopo ',., vivo

alterco, esplose, contro' Bor'relli Sabato
due colpi 'di rivoltella, producendogli
un,a lesione alla guancia sinistra guari
bile oltre 20. giornQ.

Denunzjato fu tratto in arresto dalle
autorità' lbcali.

, Un�, 'ij.g�io che ferisée il proprio pa
- 'dre.

Un fattacCio che fort��at'amente
I

non

ba avuto uli kiste epi'logo ha vivamente

impressionato la popolazione dena ri
dènte ed incantevole Giffòni Valle Pia'na.

Giorni or soqo, ii :vigi�ato specia e Mala
Sebastiano, dopo d' esser� stato tutto il

giorno a sbevazzare e giocat-"e in una

bettola, dopo d'aver consumato tutti' i
denari che aveva, si recò a casa del

\ padre per chiedergliene e trovò il pre
testo di voler aggiustare il eonto di certi
soldi che .lui gli doveva. Il babbo, di
nome Filomeno, in sulle prime volle far

capire al figlIo che' trovavasi in pessime
--condizioni finanziarie e non poteva a.c
contentarlo.

Gli· parve che il figlio si fosse persuaso
ma purtpoppo, non fu' così, poichè dopo
d'esser stato poco tempo in silenzio con

al�ia di minaccia s'avvicinò al babbo, lo
afferrò per un braccio e con pal�ole con

citate gli disse che lui voleva tutelare i
suoi interessi e non doveva star sotto

posto at genitore.
Questi recisamente gli dichiarò che

non era il momento e l'invitò ad an

darsene, "allora lo snaturato figlio visto
e considerato cbe agendo bon�riamente
non riusciva aei s:-q9 intento ricorse a

m&zzi bt � hnbpandito un coltello,
�

Sr

un colpo al petto. Fortunatamente il po ..

vero padre riuscì a ripararlo col braccio
sinistro, a cui riportò' .una lesione, gua

. ribile oltre il ventesimo giorno.
Com messo il misfatto si diede alla fu-

ga. 'Il babbo col braccio tutto intriso di

sangue uscì dalla propria abitazione gri
dando aiuto a' squarciagola, alle grida
accorsero tutti i vicini, che all'udire il
fatto restarono molto: Impressionati.

.

Il ferito fu condotto ad una vicina
farmacia ove gli furono apprestate le

prime .cure di poi il Filomeno Mala, si
recò dalle autorità a denunziare il fi

glio, che non per la prima volta aveva

tentato di ucciderlo.
'Lo snaturato figlio è stato arrestato.

L-a mala .. ., Pasqua
DI BO�I'TAZZO

'

Non aveva quindici anni Pasqua-il
cognome fino a questo momento non è
stato ancora idontifìcato-> e già, nel pic
colo paese di Buccino era fatta segno a

una corte assidua da parte di tutti i gio-
.

, vanotti che si contendevano il cuore della
leggiadra contadinotta che giorno' per
giorno cresceva in bellezza.' "

-

Moltissime proposte- lei aveva avute
nello, spazio <li tre mesi seguite da <:\1-
tretanti rifiuti. '

Tra i suoi adoratori uno, un, tal Giu

seppe Bottazzo non sì scoraggiò al primo
rifiuto, e, con più calore ritornò alla ca

.
rica per diverse volte fìntantocchè riu ..

scì a possedere il cuore di Pasqua.
Un tenero idillio' cominciò tra i due

giovani che contin uò per' un anno' senza
che ·un. minimo dissidio fosse venuto a

turbare quell 'innocente amore,
"L'amore procedette bene per un pezzo

e Bottazzo con la sua I'asqua 'era felice
come una..... medesima- naturalmente,
quando quell'implacabile nemico dell' a

more che fè il tempo fece la deleteria o

pera di .distruzione-cche solo i roman

zieri non fanno avvenir Ilei loro Fede
rigo e Bernadette » e. « Paolo e Virgi-
'nia »; - Bottazzo dopo Ia pasqua fece
venir la settimana in « albis �> e passò
ad altri' nUGvi amOl i.

Pare che della identi ca iui fosse la
innamorata poichè Pasqua cOI)],p,renden
do benissimo che la Quaresima procede
ma non segue. il suo nome, non volle

per l'abbandono del Bottaz'zo far peni-,
tenia e ben presto si consolò, con certo
Francesco Tuzzo.

' ,

,

Ma 'nel giuòco d'amor vin-ce chi fqg ..

ge, �O' il Bottazzo, ingelosito, iniziò lo

pratiche per ritornar alla Pasqua, ma\

la Pasqua non torna a piacere e poi lo
amore del 'ruzzo aveva tatto dimenticare
l'antica fiamma e la ragazza" non volle
saperne. ,

'

I

Delle, premure del Bottazzo e delle
�me pr>atiche di riconciliazione venne a

sapere il Tuzzo e qualche malinteso av

venne fra i due.
Ieri Giuseppe Bottazzo si lrùvava in

Ulla contrada 'boscosa 'denominata Olti

ghi�ri vellSO 'il suo pflese quandtf fu fat
to seguo a ,due 'colpi di rivoltella, uno
dei quali lo colpiva alla gamba sillistl'a
ill prossimità deL ginocchio.

Trascinatosi a ste'nto sino al paes(� il

povero Bottazzo fu trasporato alrospedale
dei Pellegrini ove è rimasto ricoverato
e Gichiarato guariaile òltre- il decimo

giorno. I '

Il Bottazzo ha dichial�at0 che ritiene
il suo ri vale autore del ferimento.

'

. Teah·o -LueiallÌ.
Martedì 12 Oompagnia

Rossi-Girala con La Zia D'HQnfieur,
',br-illantissima commeùia in 3 atti di

Gavalt.
'

t Poi debutto « La, Gea, ». '

C}i_ovedì, grandiòso debuutto di Ines
Flores-Paganini cantante di voce.

Quanto prima, Marietta Gaudiosi con

la, sua cC'mpagnia.
Teatro Itulla.
Martedì 12, - gran proiezione della fiim

«Notti Romane'»" grandioso dramm't1,

patriottico.

Orowns Briùge-Work - Porcelain

a,nd Glod Inlay'

GABIN�TTO ,

DENTISTIOO

Dott. V.ZO FRANGI



. 5. 'Tas�� - La tassa d'immatricclazione è
di L. 20.

La tassa' d'iscrizione è' di L. 60", pagabili
in due. rate d! L., 30' ciascuna: la prima al
l'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre il
15 marzo.

,

'

6. Dispensa ÆJlle Tasse':_, Gli al unn

'l possonc, su proposta. gel �ollegi'o d'i nsegnan
.

ti, essete dispensati dal pagamento delle .'

tass�, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo riportato

"

non 'meno, di 'sétte decimi in. ciascuna ma-
. teria, con una media complessiva dì almeno
otto decimi nel. profitto e

r:
otto decimi nella

, condotta.
"

.

\
I

'1.'.
'

'diplomi _:_, Net R'. Istituto Commerciale,
si consegue il Diploma di licenza dal R.
Istituto. Commerciale che è diploma profes ....

�'
sionale e titolo. di studii. I

,

Come .diploma pro.fessio.nale, abilita alle'
I. professioni ed agtì 'uffici pubblici .attinenti
�:. al commercio, cioè al funzioni direttive pres-.

so "aziende ed istituti bancarii, a posti di de-
legato commerciale all'estero .ecc,

>

Come titolo. di studii, apre- Ia via a studii
,

dottorali e a .carriere professionali o Idi pub- .

.

blici impieghi superiori; dà diritto a concòr
rere presso Amminìstrazionl civili e militari
dello Stato: dà adito- a carriere magistrali in

'

scuole' medie di 1: grado.
. LI 'parificate, 'per' tutti gli effetti di legge, .

specie per I'ammissione aipubblici concorsi,
a diplçml di licenza di scuole di

I

ugual gra
do: Licenza Iiceale o d'Istituto Tecnico ,(Cir-
col. Min. 'Ottobre 1909).' ,

'

�

8- Collocamento dei' diplomati - Li' dire
-�io.ne, con, l'assistenza del Consìglio di Vi-'

, gilanza ,e,:. ove occorra, del Superiore Mini
stero, promuove e cura, come già fece', lo
svolgimento di. tutte le pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il '

. diploma ne} R- Istìtuto, 110n proseguano gli
'

studi dottorali. :

Il Ho' Istituto Commerciale di Salero'o I

(già
R. Scuola Media di Studii applicati al Corn
mercìo) fondato con R. Decreto 20, ottobre
1907, n. 598, impartisce, in quattro anni di

,

corso, insegnamenti' che, insieme; concorro-
.

no a\ fornire ai giovani 'una larga e salda
coltura moderna- che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è" sufficiente

, rdeparazione n,OO pure all'esercizio del com

mercio e delle professioni ad esso attìnentì,
ma a molte carriere di pubblico servizio in
Am m inistrazlon i Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti _:_ Il piano didattico com-
prende le seguenti materie: ."

"

,'"

Lingua e letterature: italiana francese, tn

gìese, tedesca; spagnuola, araba; storia pq
lìtìca ed economica: geografia fisica, politica

"e commerciale:" m'atematica" computisteria,
ragioneria e tecnica.: commerciale .. scienze
naturali, fisiche e chimichei. merceologia: igie
ne: ìstituziorii di diritto 'civile" commerciale
e industriale: econòmia polìtica.jstatistica e

legislazione. finanziaria;' calligrafia stenogra-
f\a

.

e '. dattilçgrafia. " l,.
�

.

2. Ammtssioni-« Sono ammessi al 1.° Cor
so .del R, Istituto ,Cmmnerciale (gia R. Scuo-

"

la Medra Idi Studii. applicati al .commercio ).
'coloro che posseggono: l

1. la licenza da
·

una It Scuola Coinmer-
·

ciale d'i 2.0 grado
_,

(già Scuola fnferiore di
.

Commercio):
2. la, licenza di scuola tecnica o comple

meritare o ginnasiale, regia: ,o pareggiata;
3ò' il certificato di promozione dalla terza

alla quarta classe det, ginnasta, ovvero la
dichiarazione' di .idoneità di - cui all' art! 5
.della legge 27 giugno 1812 n: 678: previo, in
entrambi i casi, un esame d'integrazione.

3. Iscriztbni - Sono iscritti, al 1.° Corso
del R. Istituto l giovani forniti d'e i titoli in-

,

dicati nei numeri 'r 'e '2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono,' alle còndi
zionì dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo.

/

Sono iscritti al·�.o, 3.°, e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la. relativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto.'

4. Documenti - Alla domanda di ammis
sione al 1.° Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii
prescritti nei· numeri 1, 2 o, 3 del paragrafo
2, devono .essere al�igati:

l'atto di 'nascita;
l'atto di vaccil!azione;
Per ottenere l'ammissiono' al ,2.° o 3.° o

4.° Corso, gli alunni provenienti da alta
Scuola qebbono, alla domanda scritta su fo
glio· di 50 cen1esimi, alligare soltanto la ,pa-

. gella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di " nUIlji ostà " de.l a Scuola o�de
,provengono e· dalla quale � sar'anno, a cura '

dell'ufficio, ritirati i richiesti ,documenti esi
bitivi.

• I

Via Torqu�.t� lasso I-Telef�no 'Interpr., 51

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Ghimico- Farmaceutico

Frau eeseo Greco

P,REMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
----------............. DIIIT1\011 PIOPIIiTllUO

Camera sola di un letto L. l,DO
'

'Camere alla marina � Camere nutri
tali· Quartini per famiglie - Diretto .da

L',Impresa Tieasportt Fu-
"

lIeb�i di Salerno, dovendo· ritirarsi dal Comm�rciQ�' mette in ven-'. dita tutti li materiali cioè
-

carri',

,..' ,

speelall di, 1.,0 Drdine, carro di I. a

:1"i�lassè \ ed altri carri con relativi,

aodobbi., Massi,me faciUtazioni sui
prezzi ,e sul pagamento.

L'Impresa 'Tra'sp. ,FUiLebri
.
Per schiarinienti rivolgersi all� Studìo Corso Garibaldi 147, pal.' Grasso.'�

-

, .
.

-Vincenzo Apicella·
Palazzo Grassi, .14 - Telefono 2-71

S'A_'LERN,O I.'

-� Oaffè espresso della rinomata
Mafca VIOTORIA .: 'Lìquorì esteri

�

e
, Nazionali - Pastìccerìa, dolci" confetti -

Confetture - Bibit� - Acque ga:izose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

WAUBOB��-'
P,R E �.Z I 'M a D�OISS'��I t........__)��._.

PENS,ION �

,E D:E'N

, E' ,ìL' solo modo per ie fa
miglie{-:.di'- far' .pervenire ai

-

. loro cari -ll ll gi.ornale Iooale,
,

.

essendo. proibita )a' spedizio
né dei giornalj 'ai privati."

:, .. L'Amminìstraz. del QUO-
. tIDIANO curerebbe 'essa la
spedizione ' cl e i 'giornale" al

'

, preciso' indirizzo che, sarà
fornitò� ..

'-11 sigoo� 'Ed�uardo Sa1vatores é
il solo. incaricato dall'Am
ministraziona ' dèr. Quotidiano
per abbonamenti' e' la pubblicità.

Meltiamò '.In guardia, il: pubtilico
�e�chè non 's-ia, sorpreso nella sua
buona fede ..

s a·R T OR'I-I-I

VIltEllO emsn
Via Proc.ida N. 8 - Palazzo ex 8a'nco'di N�pOli

� S,A'LERNO �.

Accurata confezione per uomini,
bambini, .gìacehe per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvìttì.

�PREZZI lVIODlCI

-v·,

-

se alla,s.era dete:r.lDinano una

azione blanda e benefica. ...
•

da non temere

precisione ..
,

.. . . . . . .



DIREZIONE E AMMINÌSTRAZ�ONE\
SllLBR�e - Via T.. Tasso N. i - Telefono interpr. 51

1915

Mese: L. 1,501 - (Conto corrente con la posta)

CADORNA

12 Ottobre 1915.

Attaéchi e contrattacchi si succedono confrequenza nella zon-a. deg�f
altipian i alla testata de WAsfico e dei suoi influenti.

una avanzata nemica, in .dlreziene di MaiDa, secondo posto a nord
di M�nte Coston fu respinta all'alba del giorno Il..

.

Nell'alla Val d'Assa le nostre truppe, fecero ancora' qualche prnqresso.
L ung�"I_a rimanente fronte e specialmente in Barnia. consueto tiro,

scarsamente ,efficàce per parte delle artiglierie avv�rsarie ...

Sul Carso nella. sera de-ll' ri, dopo intensa preparazione; con fuochi'
di artiglieria e fucileria il nemico pronunciò un

I largo . attacco contro le'
nostre posizioni ad est di' Vermegliano e sul Monte Sei Busi. Fu pronta- I

"arrestato e rit acciato cOllo gravi· 'perdite:
'

Pattuglia .austrlaca tr�est'ita
Gli ordini severi del nos,tro

. �andoROMA 12
. .'

1·
.

tRisulta in modo non dubbio -che ì, soldati dì una patt�g la
..
nemica �CO� ra-

tasi con una nostra in "Val Bugana ve�t.lva.no con eqUlpalgglamen�o Italiana ..

'Essi avevano la nostra completa umfor,.me:, giubba, berretto, tascapane, molet-
__tiere, giberne e pantaloni: ..

.'
.

_.. .Uno dei nostri UOmInI tratto In inganno dalla te!l�ta dei soldati a�strIaClsi avvicinò ad essi e fu fatto prigioniero; altre pattu�lI.e nemiche le quali eranQ.nei pressi vestite della nuova. uniforme austriache- gngIo-v�r�e SI tennero .s.em�.

re ben lontane dalle pattuglie camuffate con la nQs�ra uDlf�rme. .

.

p
Un alto comando italiano ricevuto rapporto. uffìcìale dell accaduto..ha: ordìnato che ove soldati nemici travestiti, colla uniforme cadano prigtomerr SIano

,'jlÌ1mediatament� fucilati.

_esistenza aceanita dei
serbi agli attfieehi austrp-,

tedesehi�
.

� NIseH 12 (eomunicato/ufficiale). .'

Situazione sul teatro della guerra
durante la giornata del 4} e nella notte

.

dal ') allO. l •

Sulla fronte del Danubìo combatti=
menti accaniti sono stati dati sulle

. posizioni di anatema. a sud di Ram
dove le- nostre truppe hanno respinto
gli attacchi del nemico. Nella parte
della fronte tra la Mlava e la ,Mo�avasiamo passati all'-offensh{a, abbiamo
respinto il nemico sulla riv-a del. Da=
Dubio ed abbiamo preso 11 mor-taì e li
mitragliatrici; non potendolt traspor=

.

tare li abbiamo smontati.
.

Sulla parte della fronte tra Smete=
rovo e Godomins il' nemico è stato
impedito di continuare il passag�io J
del fiume un distaccamento nemico
che lo ave�a tra'versato presso la città
di Smederovo è stato quasi an-nten=
tato, il rimanente è annegato.

11 Belgrado ·dopo una forte prepara=
zione di artiglieria il nemico ha ten�
tato di prendere di assalto il grande
Vratchar e Tedigne ma è:stato respin=
to con gravi perdite;. anche s'ulla �ront-:
della Sava il tentativo del nemic.o di
impadronirsi delle

...posi�ioni, di ·�am.:r
brogio e; Krfinska e f�lll�o•.1l.bblamo
pure respint� attacchi, nemiCI a Ma:r
t.bra verso 0brenevatz e· a' Vitwa.
�i.tUa fronte del Drina parecchi .di�tac=
eélmenti nemici hanno passato ti fiume
sulla fronte Terna Votra Ma Vado=
vintzo ed hanno. tentato di avanzare,

\
ma il tentativo è fallito e noi mante=
niamo tutte le nostre posizioni. Sul
resto della fronte ":ulla �i importante.

l' �ullapi' atta [[ano i sepli
LONDRA 12.
I giornali hanno da Atene:'

,

Due divisioni bulgare hanno at

taccato i serbi in direzione di

Kniash·�atz.

·Contro la guerra in Bu1-

g�la

La' oeeup�zi�lle di ç Bel�'
I gr�do non pre�)(�eupa i

sel-bi.
xrsen 12 (ritardato).
Una nota ufficiale dice:

. La sttuaæìene sul teatro della guer.-
" ra durante la giornata dell'S e la notte

del 4} er-a la seguente; Su. Danubio
nel settore Gradiehte=Smodorovo il
nemìce non potè avanzare al di là di
Ram . malgrado il fuoco violentissimo
della' sua .artiglieria, e specialmente
dei suoi pezzi pesanti. Sono impegnati
combattimenti fra Kostoplat7J e Dou
bravitza; dopo una potente prepar-a-·zione di 'artiglieria; e specialmente del
suoi pezzi pesanti, il nemìco diresse
un forte attacc9 sul villaggio di Vetza.
L'attacco fu respinto con grandi per=
dite pel nemico. Le posizio�i di Sme=
derevo sono 'esposte al fuoco continuo
dél nemico al quale la nostra arti=
glieria risponde con successo.· Le no.:
stre trup.pe anno rinunddo a diten=
dere la città di Belgrado e si sono
ritirate su posizioni vicinissime ad
essa per evitare che il ne�i�o �onti�nuasse a bombardare la citta CO! SUOI

pezzi di grosso calibro. L'occupazion�della citta' stessa di Belgrado non da
al nemico alcuna superiorità dal
punto di vista militare.

Sulla Sava nel settore compre�liO tra
0rbronovatz ed il villaggio di Kritin=
ska il nemico fece tre nuovi assalti

'nella notte sulle nostre posizioni di
Zabragio. Le nostre truppe respinse=
ro tutti gli attacchi ed inflissero al
nemico gravi perdite. eosì pure un
forte attacco del nemico nella notte
presso il villaggio di Kratinska è stato
anche respinto.

Vresso le isole di Bolievatchka e

Vrogorska ada il nemico costruì due
ponti di barche. Grazie al nostro tiro
preciso il ponte di Bollevatcbka fu
distrutto, nè il nemico potè ri,pa=
rarlo.

Sulla Drina, di fronte a Bodovintzi
tutti gli attacchi nemici contro le
nostre posizioni furono respinti con

. gravi perdite pel nemieo. .

Sul resto del fronte niente di im
portante da segnalare.
Le prime truppe francesi arrivate

a Ni�ch

J

serbi arrestano l'avan
zata æusteo-tedosea Hlen

tre la loro artiglieria at
I

fOI.ldà- 'due cannoniere
nelniehe

NISOH 12· (rìtardatoj.,
Una' nota uffìcìale di'ce. La situa

zione sul nostro teatro della guerra
"durante la gior.nata del sette e la notte'
dell'otto era la seguente.

. Sul fronte del Danubio, nel settore
di Gratichte Smederevo, il nemico ha
passato H fiume' verso H villaggio di
Zapgno verso Gorttaa, 'e d}�anzi alla
piccola fortezza Kostolatz e stato trat
tenuto. Un attacco del neinico contro
l'isola (li Kìssìltevo è stato respinto,
il combattimento continua. .

Verso Belgrado il I nemico ha aperto
un violentissimo fuoco sull'intero fr�n
te. Sotto la pretezione del fuoco esso
è arrivato' alla ferrovia 'sul quaì del
Danubio.

Le nostre truppe di Ziganla hanno
ripiegatè sull� -riva sinistra della Sa
va. Il combattimento continua .... Sulla
Sava fra Obranovatz ed il villaggio
di L�rtmska il nemico è stato ar
restato nella sua avanzata. Gli attac-

I chi avversari contro Zabregie ed il
villaggio di Dronovats sono sono s�ati
respinti. Le nostre truppe combattono .

valorosissimamente su tutto Il fronte ..

Durante i combattimenti che si sono
svolti nella giornata dell'otto sul fron-
'te di Belgrado la nostra artìglìerìa ha
affondato una cannoniera nemica. Un'al '

tra- cannoniera graveniente danneg.
giata emerge un pò al di 'sopra del
t'acqua presso Semlino.

"Se la Bulgaria vincesse' l'elleni
mo sarebbe annientato " dìehtara
Venizelos alla Oamera. - Il Go�
verno nun smentisce il program
ma di Venizelos.

\

aTBNB 12.
eaMBRa DBVUTaTI.

. Il presidente. del eonsiglio Zaimis
dièe che il governo presentandosi di=
nanzt aila camera subito dopo "la sua
formazione crede suo dovere dtchta«
rare dopo un minuzioso esame della
situ�zione internazionale la quale è
in 'questo momento eeceestvamente
eomptteata, che la sua politica si ap=
poggia sulle:stesse bas; della' politica
che la Grecia ha seguito dal principio
della guer-r-a europea. Ver meglio as�
stcurare i vitali Inte-esst della na=

,

ztone la nostra neutralità, quanto al
presente, sarà armata e quanto all'av=
venire la nostra attitudine si adatte
rà. agli avvenimenti il cui svolgimento
sarà seguito .c-on 1.\rofonda àttenzione
dal governo. Questo è convinto ch.e
avr� l'appoggio dqi rappresentanti de l
popelo ellenico in qgesta ora critica.

Venizelos sale alla, tribuna e dr=
chiara:

Nesruno vorrebbe 'gettare il paese
in diffi'!oltà interne a causa· della si=
tuazione attuale' eccessivamente 'cri=
tica. La maggioranza della camera
darà il.suo appoggio al governo ma
non rovescerà le basi della mia poli�
tica per la quale la camera stessa
de,tte già il �uo voto. Venizelos ha: poi
sostenuto la propria politica ed ha
detto che anche se non esistesse il
trattato con la Serbia, l'interesse del
la Gr-ecia costringe quest'ultima ad
uscire dalla neutralità quando ·un al=
tro Stato vuole ingrandirsi a sue sp�se.

(

Non è questione di sapere se si deve
o no far la guerra, ma di sapere quan= .

do si deve entrare in guerra. In ogni
caso' non si deve permettere alla Bui"
garia. di schiacciare la Serbia per atA'
taccare poi le Grecia con tutte le sue
forze. L'anima nazionale dice che è
intèresse della Grecia che la Bulgaria
sia vinta pere,he se la Bulgaria vin- '

cesse l'allenismo sarebbe completa"
mente annientata.

Venizelgs' augura che la politica del
governo riesca alla prova migliore
della sua. La camera si aggiorna po=I
scia a lunedì prOSSimo•

I bnl&r;8ri arrestano i tor
, ehi diserto,J'esponendoli

ad atroci supplizii
Londra 12.
Si ha Atene da fonte 'ufficiale che

s'ttbi o dopo la èonclusione della (Jonven·

zione cenz W 'lJurehia, le mttQrità buZ·
tiri, it g,reei ;- 9 li a,t�ri

,�� �

giati in Bulgaria e ne conse.9naron� ai
turchi un numero considererole; Agg1/llU·
gesi che la sorte di q11:esti infelici, la
cui punixione sarà molto peggwre della
fucilaxione, sara terribile.

La Cortezza di SelDeiulria
presa dai tedeseh.i

BaSILEa 12.
Un comunìeato ufficiale annunzia

che i tedeschi presero la città e la
fortezza di Semendria.

,'Una nuova Dlaeehinaeon
tro gli efFetti dei gas a

sfissianti.
ZURIGO, 12.
Il Journal riferisce che durante un

attacco' nella' Champagne' le truppeI

francesi si im padronirono di un'intera
ambulanza tedesca, col relativo perso;
nale. Questa cattura ha condotto alla
scoperta di una macchina che serve a

curare i soldati che 'abbiano subìto gli
effetti dei gas asfissianti e porta J'i-
-scrizione:' «)Modello D, 1915; perfe-
zionato .

del piodelle O. 1912- e del mo

dello A. 1910 ». Appare, dunque sta\

bilito che fin dal 19lQ i tedeschi pen
savano all'uso di gas metifìci.

. Sul fron te occidenttale
I francesi progrediscono a Souchez

.

e in Champagne e' fanno. prigionieri.
PARIGI, 11. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
Abbiamo molto sensibilmente pro

gredito nel 'ad ovest della strada Sou
chez Angres, nella vallata di Souchez
e ad est del fortino del Bosco. di Gio
venchi. Abbiamo pure guadagnato ter
reno sulle creste verso la Folle. Sono

\ rimasti nelle nostre mani un centinaio
di' prigionieri appartenenti al corpo
della guardia.

In Ohampagne abbiamo fatto nuovi
progressi I

a nord-est di 'I'haure , ed
. abbiamo tolto, con un vigoroso attacco,
.Ia totalità dell'opera tedesca a audest
del villaggio. Sul fianco del burrone
Goute abbiamo fatto su

-

questo punto
108

. pr ìgiouier i tra cui due ufficiali. I
nostr] cannoni hanno efficacemente con

trobattuto i pezzi tedeschi che bombar
bano violentemente le nostre nuove

posizioni. Azioui reciproche di artiglie
ria specialmente intense ad Espasges
al. Boìs le Pretre a nord di Reillon in
Lorena, nonchè nei ,fosgi a sud di
Stéinbach e nei .dintorni di 'I'haun.

Gl'inglesi respingono i te-
. deschi ehe haono pe,rdite

gravi.
LONDRA 12.
U.n comunicato ufficiale dice:
Risulta da nuova informazione che

l'attacco pronunciato dai tedeschi 8nl
fronte inglese a sud del canale- (li La
Rassèe è stato eseguito' con forzp, im

portanti. Lo sforzo pr�ncipale è st.�to
diretto contro le cave di creta a nord
'della qU9ta 70 contro le trincee tra
Kulluch e la ridotta Hohenzellern. .

Per l'attacco delle cave di 'Cl'eta i l
Lemico &i radunò dietro' boschetti si
tuati ad u nà distanza cla. 300 a 000
metri dalle nostre trincee, ma quando

�

uscì allo scoverto fu falciato dal fuoeo
di moscbet,teria, delle mitraglia triei c

della artiglieria e neppure un uomo

potè avvicinarsi a meno di 40 metri
dalle nostre linee.

Più � nord tra Hulluhch e le cave

l'attacco fu" fermato in condizioni ana

loghe �O!l gravi perdite del nemico
là le n 6stre truppe profittan o de
scompiglio dell'avversario s'impadro
rono di una trjncea tedesca ad ov

In un solo punto nella pmrte m

dionale della ridotta Holienzoller.n,
noi teniamo ancora, il nemi�o
mettere piede in una delle nos

cee; ma i nostri granatìe ì
rono presto.

In



. riserve. E' certo che abbiamo inflitto
al nemico un grosso scacco.

Le nostre perdite sono ancora Viù
deboli di quelle che avevamo ritenuto.

Il raccontò contenuto nel comuni
cato tedesco del giorno nove circa un

.

preteso .attacco inglese, fi nord-est di

Vermelles, che sarebbe .fallito con

grosse perdite, è completamente falso.
Ieri combattimenti aerei hanno avuto'

luogo e -uove di essi sono terminati
con vantaggio dei nostri aviatori. Un
aeroplano nemico è stato abbattuto

"nelle linee tedesche e. quasi certa ..

mente ,è distrutto. Stamane un altro

aeroplano nemico è J caduto nelle no

stre linee. Noi abbiamo preso un ap
parecchio.

Comu�ieato belga
LE HAVRE 12.

(Comunicato
.

dello Stato Maggiore
dell'eserci to).

L'artiglieria nemica dimostrò' poco
attività, bombardo debolmente Ramsca

pelle, .Pervyse , Caeskerke e diversi
punti delle nostre linee in .queste loca
lità. La nostra artiglieria controbattette "

l'artiglieria avversaria ed eseguì tiri
contro le posizioui nemiche.

,

Disperse in pacchi punti i lavoratori
tedeschi,

Sul
·

fronte. orientale
I, rns�i 'proseguono 'vitto-,

riOSàlD'ente nella o:ffen- ,

siva.
·

PIETROGRADO, 12,.

(Comunicato 'dello stato maggiore).
Fronte occidentale. Nel(a' reqione a

sud ocest di .Friedrichstadt i nostri ae ..

reoplani gettarono sui Ivillaggi di W_al
kef e di Tauerjala 75 bombe e tu con

statato che ebbero buon, effetto. Sulla'
[ron te della regione di Du-insk le nostre

.

truppe impeqnarono ieri I in molte loca-
lità un ostinato' combattimento 'contro
le tn,'ppe tedesche, le quali passarono
pærecchie votte all ':oflensiva. Nella jt>e

gl�one d nOTdovest di D�vinsk facem.mo
n lLO1Yt· aUacchi contro il, villaggio di Gro
bunov/ca, i tedeschi ·---.ne furouo séacciati
e si dette1�O alta, fuga. NeU� . regz·one
della strada, di Dwinsk i tedeschi furo ..

no slo,qgiati da'Ue trincee
r

tm Dautxes

Key e GhÙ'bixli. Nell'-inseguirli, occu"

paJ1lmo la linea dall'esire'mità I

a :sl�dest
del/ago di Norlrnrmousckee fino Laàtxe
skei. Sitlla', linea dei laghi

-

di Demmev
ti di Drisvijaty da 1nezzogiorno al ca

der della notte è continueta la lotta del·

l'artiglierz·a. Gli aviàtori tedeschi hanno
bombardato Dwinsk e le ,stax'ioni terrr()'
;viarie delle 1.:idnanze. Elementi della no·

.stra cavalleria occuparono Oustie sulla
Tiva occi{lentale del lago di Boguins7cee,
aTrestammo un t,entativo del nemico dì

avanx;are. da Lieubtcga sul N1;emen su·

periore,. a sudest di Diolatz·chi. Nellà

regione delle. delle due parti della ten;'o:
m�a Refl)el Sarny >Vi furono parecchi scon·

tri col nemz·co, il quale t� avan'%.am ver·

so lo Styr in n'lOlti punti., La nostra

art,iglieria ha potuto svtluppal'e un fuoco
micidiale contro il nemico. L'ostinato'
combattimento' nella 1"egione del vWag'
gio di Sem7ci sulla si�istra, dello Styr
a l'alle di BDn]'kelki, è term,inato ieri
sera con l'ocèupatione da parte delle
nostre truppe della terza 'linea delle

·'tn,'ncee del nemico, A sudest del b01"go
Kolky le nostre truppe col concorso del

(uoco di œrt1'glieria hanno oocupato la
estrem1'tà orientate del '/.;'illaggz·o dì Tchel"
nich. Il t'illaggio è n li-mite natumle
di P1'olchody e non hanno' subito che

pe1'di·te 1�nsegnfican#. Nella 1'egione, del

villaggio di Mochanit%y e di &lno ad
,

OL'est di De'r}ne abbiamo respinto otto
M

contratlacchi del nemico. '

Fronte del Oaucausf). Nella regione
di Ichkan alla confluenza dei fiunzi
Tchel'ck e Olty i turchi sono passati al·
l'offensi fa ma sono stat i l·espinti.

Nessun alt'ro aV1)enirnento.

Le dichiarazioni del 'nuovo ministro
dell' interno russo

PIETROGRà.DO 12.
Il nuovo ministro dell'interno Khwo ..

�stoff fu già leader della destra e primo
deputato nominato ministro. Egli di
chiarò ai giornalisti che combatterà

�nzitutto contro il rincaro della vit�

e distruggera in modo definitivo l' in
fluenza germanica nel paese.

Disse inoltre, di essere avversario
delle repressioni' contro la stampa ebrea
e gli operai < e partigiano delle' organiz
zazioni professionali.

Consiglio superiore della
lDarina lUereantile.

R6MA 12.

In. 'questi giorni .si e riunito presso,
il ministero della marina il .comitato
permanente del Oonsiglio- Superiore
della Marina 'Mercantile presieduto dal-:
Fon. Di Palma, vice. presidente del

consiglio stesso e composto dai prof,
Supino, Maiorane, Biancardi, dai com...

mendatori Aruno e Piperno e con l'in
tervento del capitano del 'parto di Ge
nova Comm. Verogio. Il comitato ini-«
ziando- i suoi lavori ha rivolto un sa

luto augurale al nuovo ministro della
marina e al Sottosegretario On.: Bat

tagliero che con tanto studio e tante
cure presiedono alle sorti della marina.
.in questi diffìcili momenti, Quindi il

comitato, dopo aver deliberato sopra
'una serie di ricorsi presentati al Con

siglio superiore' da
\
armatori nazionali

contro i compensi fissati dalla com -

,

missione ordinaria per la requisizione
delle loro 'navi; ha .preso in eSame al
cuni schemi di provvedimenti predio ,

sposti dal ministero della marina circa
l'imbarco di marittimi su navi mercan
tili con grado inferiore a quello richie
sto dalle disposizioni in vigore" c· cir
ca i poteri da conferirsi alle autorità
marittime' nei riguardi di quelle navi
mercantili che non avessero assicurato
i propri equipaggi con tro i', rischi d i

guerra in navigazione. Infine il, comi
tato ha emesso un' voto ',inteso a cnn- �

tenere che .la . recente tassa istituita.
per le concessioni di permessi di espor�'
tazioue nOR si applichi alle" provviste
di bordo' delle navi mercantili .naeiò
nali.

Gli Orleans rinneg�no
Re Ferdinando

PARIGI, 11..

I giornaH pubblicano un fiero tele ...

gramma che Ferdinando d'Orlèans duca
.. di Montpensièe, fl:'atello della duchessa

, ct'Aosta, ha inviato a suo zio ]0 Czar
Ferdinando di Bulgaria. Eccolo: '- '

� Zio; tre anni fa ti indirizzavo una

commossa testimonianza della, mia/fer
vida ammirazione, dopQ le vittor'ie con
tro i turchi. Ero fiero ,dei 'vincoli di"

I p�rentela che ei univano, consideravo,
con orguglio i progressi. di dò che tu

stesso chiamavi' sacra. crociata, ed 'iU- "

dovinano ne� tuoanirno Ja segreta emo-
,

zione' di fare t un gi(}rllo gloriosamente
risuonare suJ selciato della piazza-di
Santa Sofia a Co'stantittopoli gli zoccoli
del tuo càyallo di battaglia�

,

Oggi ,spezzando oltraggiosameDte i
vincoli di riconoscenza che òevi alla,
Russia liberatrice, tradendo le aspira
zioni 11azionali del tuo popolo, tu, prin
cipe di razza france&e, ti getti nelle
braccia, di quegli stessi turchi tuoi' ne

mici di ieri divenuti, per di più nemi
ci della prancia. Fra l'anima si gene
rosa e - nobile di questa ammirevole
Francia versaitte il suo saugue in di
fesa, dei focolari minacciati, fra questi
glùrios� alleati' combatten,ti generosa·
mente J per la più nobile delle cause,
per la lIbertà dei popoli e le bande di
barbari predatori a�sassini e tr'aditori,
il tuo degenere cuore ti ha trascito'
verso questi ultimi. La tua santa ma·

dre Clementina" figlia di un re di Fran-
-

cia, e si fedelmente france&e. i tuoi zii
nobili e puri solda,ti Orlèans, Aumale"
llemQurs, Cbartres, se potesse sentire
i ,rumori della, terf� si solleverebbero
dalla loro 'tombe per scagliarti in, fac
cia. la loro maledizione.

Ed io che ti inviavo si frequente so ..

,pratu-tto nei giorni del .tuo onomastico, .

che era pur,e il :mio, i' miei voti aflet�
tuosi e, teneri, e che in 'te vedevo un

figlio (Iella Francia· onorante la sua casa,
ti rinnego oggi, non ti conosco più, t"
abbandono alle tne apostasie, ai tuoi

rimorsi, ai tuoi tnrchi. ai tuoi tedeschi.·

Il «.contr�fforte del Re �> .

me strappare pantaloni e. medtcarmì

LONDRA 10.
con uria cura, con un amore più che

La MOfrning Post riceve da Udine: materno, e ne fui commosso .

« It Re d'Italia desiderando 'essere ,« Mi accompagnò, sorreggendomì,
tra .i suoi soldati ad un combattimento

.

fino ai portaferiti, mi adagiò -sulla ba·

che s'ingaggiava su d'un contrafforte rella, mi strinse la mano, fortemente,
di montagna sulla, riva sinistra del- mi disse « bravo »? ed io mi allenta-

l'Isonzo, si trovò quasi in piena mischia nai 'mentre egli di corsa raggiungeva
in un punto in cui i proiettili nemici -la sn�, Compagnia, 'la -sua Prima, per

muovere poi all'assalto." Ho ancorapiovevano fìtti,
vi va qui, nella ano. la stretta del mio

'

Uno shræpnell esplose a poca di-
stanza. ferì con una scheggia 'il cavallo Capitano; ecco, signora, io gliela' por-
del Re. Vittorio Emanuele impose la go; è piri recente dell'ultima che ella

calma al suo seguito che s'era allar- \
ha avuto dal' suo 'Ugo.

.

mato 'e fece inviare alla Oroce Azzurra « Tutto questo so: è-, quanto egli ha

il suo, cavallo
�

ferito. Rimontato a: ca- compiuto mezz'ora prima della' sua

.. vallo disse: Qui si muore o si vince morte, ».

tutt'insieme ,».
,'-

Una commevente cerimonia' nell'n
·B tornò nel bel mezzo delle truppe spedale di Bergamo'

che .allora appunto, si lanciavano' allo Stamane 'nell'a corsia dell'ospedale'assalto .al grido di « Savoia » e con- ,

'

maggiore si svolse .una commovente e
quietavano iu breve un linea, di posi-', solenne cerimonia.
zio.ni nemiche poste sul .contrafforte.

_ Il, tenente .generale Bellini -cousegnòIl quale in memoria dell'accaduto fu la medaglia di. argento al valore ai
battezzato con il nome di « Contrafforte caporale alpino Beladrini per atti eroici

,del Se », 'comp.iuti nella guerra.

Come fra,ternizzano i' n.' oslri uffìclal! Attorno al letto dell'erore che per-
dette un .occhio ed ebbe' due ferite, al

Pubblichiamo una-lettera che un gio- petto ed i piedi assiderati, erano nu-
vane ufficiale ferito scriveva, or ·sono. al- merosi l ufficiali superiori, il prefetto; le
cuni giorni, dal. suo letto d'ospedale, alla autorità civile e varie signore. .Ll letto
vedova del proprio capitano Ugo Foscolo del decorato era circondato-dalla ban-
De Grossi morto valorosameufe alla testa diera.

'

.

"dei suoi soldati.. E' una pagina della' ,

-. Parlarono applauditi il tenénte ge-vita di guerra, iu cui si rivela anche nerale Bellini, il prefetto generale, Siot-
�

.

una volta la, frutemità che lega sul topi.ntor.
.

-campo della gloria e 'della morte su- Il caporale' Beladrini ringraziò com.
balterni e superiori.

�

,

. mos,so.
Il sottotenente , rievocata con pa".

role commosse 'la bella figura del sU9
capi (ano, primo in ogni pericolo, buo·

, no e premuroso con i suoi sottoposti
-,

soggìunge:
«E quando il 'primo .giomo arri'

vammo sotto 'Ia zona, battuta dal fuoco

nemico, allora conoscemmo verarnente
e pienamente chi fosse il nostro Capi:
tano" q�ando instanca;bile( là, _

dentro
il rombante bosco ùi� ... egli a'n,dava di
riparo ìn, ripa'ro portando la parola sua

.buona; e l'incitamento e
.

il sorriso e

_l'incoraggiamento tra' i sòldati:' « i sol
dati: della sua Prima»,

.

�<, L' 'ho visto mentre 'una' témpesta
di granate e 'di «shrapnels» infietiva,

, ri'I.�a'I?ere c�lmo; sorridente, avanti �i _

soldati trincera�i dietro u'n ripar.o più
battuto, in piedi con' 'il frustino' in
mano 'e la sigaretta in òocca. Presso,
ogni soldato ferito ,correva., e' gli' 'por
tava, la sua parola affettuosa: e biso·,
gnava vederlo ,con' quanta cùra, eou

quanta attel1z'ione sorvegliava\ a che
la prima 'medicazione sortisse il suo

effetto.·
-

« E ,quella -se�a, 10 �iveggo ancora,
m�ntre piglia.vamo posiziòn� nelle trin:
cee di prima linea, egli avanti, sempre

.

,avanti, con l'esempio· incitava" e con

la, voce sospingeva « Prima, avanti!
avanti. Prima! sempre avanti! >/ ..: e

quando fermatici, dietro le t.rfncee, per
un momento perdemmo di vista il no·

stro Capitano, tutti girammo l'occhio
d'attorno, e lo scorgemmo là su' un

p�ggetto, con un. Generale, chè calmi
osservavano la nostra linea, che· do·
veva l'i�domani tracciare i solchi, per
i quali doveva passare poi la vittoria
si, ma anche la morte: quèi due uomi·
ni là, su quel poggio, tra l'infuriare

l deWacqua 'e del tuono, tra. il grandi'
llar� della mitraglia ed il sibilò delle
pallottole, davan9 l'aspetto e la pee·
sonificazione. dell'eroismo. E quando
vicino a noi fermatisi, egli fu accomia'
tato dal Generale, notai che gli occhi
di questi si fissarono sul mio· Capita'
no, in modo singolare, come a dire:
« ,Questi si, è un baldo ufficiale ).

« In tutto questo a vvicendarsi della
, guerra sempr.e vivo e sempre ardente
aveva il ricordo per lei" per, il suo

bambino, per la mamma sua.
'

« E l'ho visto più volte, allonta.narsi
un pò da noi, estrarre dalle 'sue tasche
una fotogra.fia, quella ultima che ella
gli inviò n .... e su di essa porre le sue

labbra .....

ella gloria .

, GU irredentì offrone una pergamena
, .,' all'on. Barzilai' ,

ROMA 12.
E' stata ieri consegnata all'ono Bar-

z llaìuu'art.isti ea pergamena dena quale-
'"

si -fecero iniziatori le parecchie centi-
, naia di profughi adriatici residenti in
Bologna. -La pergameua i'eca quest'epi-
grafe: '

. I "

.

,
«Al fine' supremo per i1 quaJe Trie-'

ste e l'Italia' seppero operiue in silenzio
,fidente l'opera vostra insigne diede va-

, .lido,., mirabile, potentissimo 'ansHio; la
vostra' partecipazione al Governo 'Na

zionale è meritato guider�one .e Ì)atriot
tica virtù. ,I

� figli n,on .ancora l�edentl'
'della regiorl(3 adriatica' che in Bologna \

-- att�ndono, mentre plaudono revere.nti,
" fa'nno voti. che il nuovo, intangibile'

ùiritto d'Italia sul Mare Adriatico fi
nalménte libero sja proclamato in breve
<::Ial

.

Re cl1e volle integrata la Patria e

,dal 'l\finistro che, nato a, Trieste ue
-

." ,,'
,

, auspIco la redenzione.,
Sediei frateHi soldati
Porto Maurizio 12' .

.

La famiglia· d'�n �astore di Briga
Marittima, (Cuneo), ha nientemeno che
'16 figli sotto le -armi, di cui '9 al 'f.ronte.

La loro m�_dre, una forte e 'prospe
rosa montanara. diede alla luce sei figli
in tre ànni, e cioè ebb� tre parti geme1li'
co secutivi.,

.

I

Un'altra fa.miglia eli pastori oriunda
pure di Briga., ha 7

I

figli in' servl�w
miJit�re" dI cui 4 al fronte.

DAL FRONTE

Fortuuato Libonati, vostr-o concitta
dino, ,arTuolaiosi con santo slan'cio vo

�olltario .nei garibaldini jnquadr�at'() nel
b2 fanterIa e mandato subito al fronte
0\'0 combatte dalI' inizib delle ostilità
con auimo snIdo e con valore invitto
�on. sm�ntisce il suo perenne umor,gaio
COSt sCrivendo, insieme con i suoi com-
militonL I

, AU' avv. Anacleto Bellelli .

Car?, Hcovo oggi la tua graditissima
Cal'tolllla, ed avrei voi uto seri verti a

�

lunga, ma trovomi a tavola COIl 4 col
leghi e stasera sono di guardia.

Per .la prima volta dopo 3 mesi, sta-'
S01'a, 1Il questa grotta adibita a nostra
mensa, mangiar1lO, niente di meno che
pasta a mano col sugo, uova fritte. 'ri
ma-Ildo un affettuoso salutò e con mer
fanno lo stesso i miei ,compagni e tutti
insieme si beve del' gener'oso vino alla
grandezza dolIa nostra Patria bella ed
alla tua- salute.



<!ronacQeHe bianche
Il decalogo della sposa.
Dopo quello dell'ftal iauo, pcrehe non quello

della sposa I
'

Eccolo.
1. Nou cominciare alcun litigio, ma se nua

dispr ta' è, diventata ìnevìtablle. pon cedere
fino alla fine.

'

Se .ti, sorride la vittoria ci guadagnerai in
soddisfa�i�iIe.,

'
"

'

r
· 2. Non scordare che Àei moglie .d i un uomo

'e non di � un, dio.' Non stupirtd 'quindi' delle
sue debolezze.

,.-

3. Non chiedere .spesso danaro a, tuo 11Ht

rìto. Cerca di far: bastare quello che ti dà

ogni mese.

, 4. Se ti accorgi che tuo marito ha un gran
cuore 'non ti scordare che ba pure uno sto
maco. Curando bene il suo- stomaco fi nirai col

conquistarne il cuore.
-

,

.

5. Fa in modo' che; di tanto in' tanto, ma

non troppo spesso, tuo marito .abbla -Ful
tima 'parola: ciò gli farà piacere e non ti"

danueggqrà, tutt'altro j'

, 6.' Leggi tutto il giornale e non sole noti
zie sensazionali. Tuo marito sarà felice di in

trattenersi .teco sugli' 'avvenimenti del, giorno
ed anche sulla politdca.

7., .Auche durante una lite non' offendere
,

tuo marito. ,

'

8. Complimentalo, di tanto in tanto, di

gli che è il più fine ed il pili delicato degli
uomini, ed in pari tempo confessa che non

se'i sempre senza difetti.' "

,

9. Se tuo marito è intelligente, e svelto,
slag li buona camerata: si 'è tardo siagl.ì amica
e oonaìgl iera.

"

'

'10-. Rispetta prima' di tutto )-tua suocera:

non scordare che tuo marito l'ha amata prima '

di .amarfì.
llugurii '_

'

Ricorre oggi l'onomastico del cav. Eduardo

Sorrentino, maggiore presso il nostro Commis-
sariato militare. .'

A lui i più fervidi, e' cordiali augurì i.

Egli riceverà stasera i suoi intimi.

Ricette e' consigli.
'l'l'a i profumi quali prescieg liere �
Ecco la domanda rivoltami da una assidua

lettrice, cui rispondo che tU,tti i profumi ce-,

Iauo in se qualche cosa di soave e che diversi
sono i- gusti. , '

,

Oramai per, acquistarne a Salerno dei finis
simi ed a prezzi eccez iorralì DQ_l1 vi è più bisogno
di recarsi a Napoli dai più celebrati profu
mieri.

,

Per: provvedersene 'basta 'visitare l'Emporio
Saleruitano, gestito dal sig., Amaturo Luig�"
Corso Garibaldi 24:-25.

Presso il detto negoziau te se ne trovano iu
vendita per tutti i gusti e tali da contentare
i più esigenti.. +, ."

Può la mia assiduu convincersené mettendo
in pratica il miO', consiglio.

Dai penstert; , ,

La semplice onestà di proposito ha gran va
lore in un uomo, se fondata sopra una esatta
stima di s'e, a' sO'pra una rigida osservanza

della l�gge morale da lui riconosciuta pér giu
sta. Essa gli è forza, sostegno, incitamento
all' azione. « Nsssuno » disse una volta Be-

,

,

niaminQ Rudyard »'è obbligato ad essere ricco
Q grande, 'e n,emmeno' . sapipnte; ognuno però'

, ha l'obbligO' di essere �nesto ». - Srniles.

Prodi postali. -

.

Uno stfudente. ,- Rivolgetevi direttamente al

Provveditore, oppureì inviate, la vostral prote
, 'sta al cronista del giO'rnale, giacchè questa

rubrica non si ,occupa di queste cose.,'
Un "·cittadino. - Ricori:o che, per ben due

volte -.in cronaca ii nostro cronista si è .occu

pato della piazzetta PortOl'otese a tergo del

fontanino., Ma ,foOIo' pure però, cp.e il sig! Nalin
comandante delle "guardie civiche ba finto di
non sapere Jeggere.'

'

Una normalista. - Il libro di' cui mi parlate
Don è per signor�na. Leggete invece qualche
cosa deria Marchesa Colombi.

-

Saluti� dal €ronte
« Il Quotidiano.» ,è atteso con ansia

dai no'stri soldati. '.

,

li 7-10-915
Egregio sig. Direttore

Mi sono pervenute nello stesso giorno·
tee copie del Quotidiano. Con a,ridità ho,

.

letto questo nuovo giornal.e che mi ha
fatto sognare per un'ora intera, facendo
mi rivivere, dopo cinque mesi di perma
nenza sulle Alpi Cadorine, la vita della
mia diletta Peovincia.

Invio' per questò un affettuoso saluto
a Lei ed all' Ono Amministrazione del
Quotidiano con l'augurio che presto co

desto -giornale possa essere diffuso nelle
terre irredenti e congiungere cosÌ i pen- r

sieri e i sentimenti dell'uno e dell'altro
estremo della nuova gl"ande Italia.

La 'prego pertando di cpmpiacersi far
completare ,il mio indirizzo aggiungendo
la Compagnia (69a), .altrimenti il gior
nale non potl�à pervemirmi puntualmente.
Desidero anche conoscere come va pa-
gato l'abbonamento. I

IU' attesa La ringr'azio e Lo ossequio
Dev.mo

Resciniti

Il Consiglio provinciale
11 Consiglio Provinciale," a quanto si

dice, sara convocato per' il 25 ottobre
.

per provvedere sulle dimissioni della
Deputazione Provinciale.

La passeggiata di beneficenza per
la lana ai soldati '

Per i n iziativa e cura del' locale Con.

siglio Direttivo' delle Lega Navale Ita
Uana venerdì volgente, come, aùuunziam

-,
mo, seguirà la passeggiata di beneficenza
per raccogliere le offerte di vestiti ed
indumenti di lana per i nostri soldati.

La Divisione militare darà de\i carri
che saranno scortati dai sociLdella Lega,
navale e da una squadra Ui Giovani' E

sploratori della Ì1J istra 'sezione, cosi pronti
a 'dare tuttof l loro entusiasmo e la loro,
esuberante 'energia p(�r ogni causa buona.

Siamo 'sicuri che Salerno, eome sem

pre; 'risponderà con fervido' slancio al
patriottico appello dando ,il. suo obolo
generoso per i suoi figli che non badando
ad inenarr-abili sacrifìzii mantengono alto
il pres tigio ed i l decoro dalla nostra
Patria nelle aspre balze e sulle vette ec-

celse.
'

Per 'salvacondotti nella zona di
guerra.

Sono, state 'puoblicate Ie norme per
l'applicazione delle ordinanze del Supre

-mo Comando in data 17 giugno e,31 lu
glio 1915 relative all'accesso al transito
alla circolazione ed al soggiorno' deì non
"militari nella Zona -di Guerra.

Agli effetti di tale ordinanza _la zona
di guerra si, considera

.

"sa in territo
,rio di operazione ed in tel itorio delle
retrovie, [imitato 'quest'ultimo ai comuni

I 'delle provincie di Belluno, .Udine, TI"e
viso, Venezia, Vicenza Verona e Brescia
non compresi nel territorio di operazioni
a quelli costieri dell'Adriattico ed alle

.._ fortezz-e dichiarate in istato di difesa o

dì, resistenza.
Per- le altre provincie tuttora in istato

di guerra è stata sospesa l'applicazione'
di dette ordinanze. 'Per, l'accesso e la
circolazione' sia a piedi, che con mezzi
rapidi nel: territori.o delle operazioni è
richiesto il salvacondotto che può essere

permanente o temporaneo, per il soggior
no, in detto' territorio. occorre �,uno spe
ciale permesso secondo le norme locali
stabiliti dai comandi del1e truppe ope-
ranti.: .

Nel teri- i torio delle retro vÌe il sal va

condotto è dehiesto solo per èit'colare'
'in automobile o rùot'ocicletta. Mentre è
permesso sèrvirsi, senza -rèstr>iziòni di
ogni altrq mezzo di locomozione (ferro-

, vie comprese).,
'

Il sal vaCoIldotto viene concesso dal
comando supr-emo, e: può essere rilasciato
'dal comando territoriale di corpo d�ar
m'at� e quando sia ric.hìe�to per la cir
colazione nei 'comuni cost'ieri dell'Adria-

I

tico.
Oltrechè 'pe.r le esigenz.e del servizio

militare e per quello delle pubbliche' am-
'

ministrazioni i salvacondotti non-'$i ri
'lasciano che per gravi interessi ppivati.

�Le istanze per ottenerli debbono presen
tarsi al comando dci ca'rabihieI'li del luogo
di residen�a degli 'nteressati.

L'ass,etto scolastico nelie regioni re-

dente.
.

Una' delle principali cure del governo
in pro delle regioni redente fu l'assetto
della popolazione seolastic3. Il fi i n istero
della P. L, ha' intanto, con decreto di
oa'gi, emanato alcune disposizioni in fa
v�re, degli, alunni di nazionalità italiana'
provenienti da scuole medie austro-un
gariche e profughi, in conseguenza dello
stato di guerra.

Questi scolari saranno iscritti come

alunni regolar:i nella classe per la quale .

abbiano titoli equipollenti in tutte ,le
, scuole corrispondnnti del Regno, 'così le
otto classi del gi n nasio austriaco e, di

·

quelIo ungherese, sia classico; sia reale,
o moderno, sono considerati equipollenti
alle cinque nostl�e ginnasiali ed alle tre
del liceo; le sette della scuola reale alle

I tre della scuola tecnica; ed alle quattrb
dell 'Istituto tecnico, sezione fisico-mate
matica: le quattro dell'lIstituto magiska ...

le alle tre tecniche e complementari ed
alle tre scuole normali; le sei del· liceo
femminile alle' tre del corso supplemen
tare e delle· tre scuole tecniche e le tre
della scuola normale, purchè pel� queste
ultime l'alunno sostenga l'esame di, pe
dagogia. Il certificato di promozione
dalla quinta elementare o quinto corso

preparatorio dei licei femminilii sarà ti
tolo valido per l'ammissione al a prIma
"classe di qualunque scuola media -infe
riore del Regno.

Gli $.mignati prtma

scolastico saranno ammessi c'Ome udi
I

tori alla classe supedore, co n facoltà di
sostenere, il 'relati vo esame di promo-
zione ùel febbraio 1916. r

•

, Il Consiglio dei professori avràfacoltà
di dichiararli seuzaltro alunni regolari
in base alle proveda esso date nel
primo trimestre delìanuo scolastico
1915-16. _

,

Lo, studio della Iingua tedesca è equi
parato a quello della, francese con fa-
col tà di opzione. ,

'

'Altre disposizioni rjguardonoT''esame
,di maturità, licenza, esenzione delle tas
se ecc .

, .

La cattiva qualità del, pane:
Da parecchi giorni in tutta Ia città si

,� mang-ia del palle di qualità scadente e

con odore di muffa. Da chi dipende lo
sconcio?

·

l' fornai da noi interrogati- hanno detto
"

che il, fatto-è vero, ma ClÒ dìLJeride dalla
materia prima che non èpiù come,'quella
dei primi giorni del decreto luogoreueu
ziale del 15 settembre u. s.

A ehi di ragione il prov vedere.

Esplode un colpo di rivoltella con
tro il fautore del suoi giornì.
.

Un altro fatto non meno impressio
, nante di �uello di Gitìoui è av venuto

l'al trieri a Polla.
Seconùo nostre informazioni parre che

certo Caggiano .Francesoo, in vano tem
,

po in compagnia del babbo Carmine, a-

'veva Ulla l)iccola bottega di generi di
versi" la quale fruttava loro quel tanto
da poter tirare innanzi la vita onesta-
meute.

'

Purtroppo il Caggiano Francesco non
era un uomo, che s'asteneva di, tutti i
divertirneuti , divertimenti che tutti i
giovani vogliono avere. .Lui non man-'

cavaunndare in qualche bettola: a bere
qualche bicchier di v iuo 'e farsi .la par
tita a carte •.

Non considerando però che tutti quei
denari venivano meno alla famiglia ed,
all'istesso tempo nuoceva al piccolo, ne

gozio. :]1 padre più volte l'aveva pregato
di regolarsi secondo le' sue forze,· ma il

" figlio Hon curante continuava. '

L'altro ieri rvenuti a conti il babbo
ebbe a notare una differenza sugli in
cassi e si, lagnò presso il figlio, ed alle
sue lagnanza negò d'aver- preso tutta
quella somma.

,

,

Si dice che il Caggiauo F'rancesco :vo
leva dirnosttare, al babbo delle uscite
inesiste,nti, che eccitarono il genitore,
costringendolo a .fargli delle sel-ie am
monizioni.

Il figlio mal sopportando le di lui pa
'role d'uh tratto estrasse una rivoltella"
da un taschino � gliene sparò tm colpo, .

� 'che fbrtunatamen te' andò a ,vuoto.
11 Caggiano Car-minc' Ilon volle perdo

nare il, figlio e sporse denùIlzia �a:i RR."
CC. i quali lo trassero' su bito ,iri ar-

resto: "

:Per antiéhi rancori.
A' Noceral Inferiore', Bevilacqua 'A nto- ,

nio,' per anticni rancori, dopo vivo
alterco, esplose contro Bor"relli Sabato
duè colpi, di' rivoltella, p�od,ucendogli
una lesione alla guancia sinistra guari-,
bile oltre, 20. gio�no.,

"

Den u nziato fu tratto i n arresto dalle
autorità locali.

I

,

Un figlio, che ferisce il proprio pa-
dre.

'

Un fattaccio ehe fortunatame'nte non
ha avuto un tr�iste epilogo ha vivamente
impressionato la popolazione della ri
dente ed incantevole Giffòni Valle Piana.

Giorni or sono, 'il v:igilato speciale Mala
Sebastiano, dopo d'essere ,stato tutto il
giorno a sbevazzare e giocal�e in una

bettola" dopo, d'aver' consumato tutti i
,denari che aveva, si recò a casa del
padre per chieQergiiene e tro.vÒ il pre·
testo di voler aggiustare il eonto di certi
soldi che lui gli doveva. Il babbo, di
nome Filnmeno, in sulle prime volle far
capire al fig,lio che trovavasi in pessime"
condizioni finanziarie e non poteva, ac
contentarlo.

Gli parve che il figlio si fosse persuaso
ma purteoppo nòn fu cosÌ, poicM dopo

, d'esser stato poco tempo in silenzio con
ar'Ìa di minaceia s'avvicinò ai babbo, lo
afferrò per un braccio e con pal�ole con
citate gli disse che lui voleva tutelare i
suoi interessi e non -doveva star sotto
posto ail genitore.

Questi recisamente gli dichiarò che
non era il momento e l'invitò ad an

darsene, allora lo snaturato figlio visto
,

. e considerato che agefJdo bonariamente
non riusciva fi U6) intento ricorse a

mezzi
.

:taBdito un c�lteno,
�f

·

un colpo al petto. Fortunatamente il po
vero, padre riuscì a ripararlo col braccio
sinistro, a cui riportò una lesione, gua
ribile oltre il ventesimo giorno.

Commesso il misfatto si diede alla fu
ga. Il babbo col braccio tutto intriso di
sangue uscì dalla propria abitazione gri
dando aiuto a squarciagola, alle grida
.accorsero tutti i vicini, che all'udire il
fatto restarono molto .. impressionati.

Il ferito fu condotto ad una vicina
farmacia ove gli furono apprestate le
prime cure, di poi il Filomena Mala, si
recò dalle autor-ità a denunziare il fi
glio, che non per la prima volta aveva

, tentato di ucciderlo.
'

,

Lo snaturato figlio, è stato arrestato.

La' maia .... "as'qua
I B��I'TAZZO

Non aveva quindici anni Pasqua-il
cognome fino a 'questo momento non è
stato ancora idontificato- e già nel pic
colo paese di Buccino era fatta segno a
una corte assidua da parte di tutt.i 'i gio
vanotti che si conteudevano il cuore della
leggiadra contadinotta che giorno per
giorno cresceva in bellezza.

'

Moltissime proposte lei aveva avute
nello spazio di tre mesi' seguite da al
tretanti ri fiuti.

Tra i suoi adoratori uno, un tal Giu
'seppe Bottazzo non si scoraggiò al primo
r irluto, e, con più calore ritornò alla ca
rica per diverse volte: fintantoccbè riu
sCÌ a possedere il cuore di' Pasqua.

'!
Un tenero idillio cominciò tra i due

giovani che continuò- per un anno senza
/' che Un minimo' dissidio tosse venuto a

turbare quell'Innocente amore.
L'amore procedette bene por un

l

pezzo
e.Bottazzo con la sua I'asquarera felice
come Ulla..... medesima naturalmente,
quaùdo quell'Implacabile nemico dell' a

more che [è il tempo fece la deleteria o

pera di distruzione-che solo i roman
zieri non fanno avvenir Ilei loro Fede
rigo e Bernadette » e « Paolo e Virgi
Ilia »: ---J Bottazzo dopo la pasqua' fece
venir la settimana in « albis » e, passò
ad altri nuovi amoi i.

�

, Pare che della ideu ti ca idea fosse Ja
innamorata poiché Pasqua, comprenden
do byuissimo che la Quaresima procede
ma 'no�l segue il suo nome, non volle
per l'abbandono del Bottazzo far pelli
tenza e ben presto si consolò, con certo
Francesco 'I'uzzo.

'

Ma nel giuoco d'amor vince chi fug
ge, <) il 'Bottazzo,

'

ingelosito, iniziò le
pratiche, per ritornar alla Pasqua, ma
la Pasqua non torna a piacere e poi 10
amore del Tuzzo aveva fatto dimenticare
l'antica flamma e la raKazza hon valle
saperne. "�

_

Delle premure del Bott�lizo e 'delle
RUC pratiche ct i ricon'ciliaziollc' venne a

sapere il rruzzo e qualche malinteso av

ven,ne' fm i due.
Ieri Giuseppe Bottazzo si <-lrl)VaVà in

una contraùa boscosa denominata OLti
'ghi�ri vel>SO il Suo pèlese quando fu fat
to seguo a due colpi di l'i voltella,. uno
dei quali ,lo col pi va, alla gamba si nistra
in prossimità del ginocchio�

Trascinato,si a stento sino al paese il
,

poverO' Bottazzo fu traspol'lato all"ospedale
dei Pellegrini ave è ri nasto ricover-ato
e dichiarato,' g.uariaile, oltre il decimo
giorno.

�

Il Bottazzo ha dichiar'ato che ritiene
il suo ri vale' autore del ferimento.

TeatI·o Lucialli.
Martedì 12 Compagnia dramrìlatica

Rossi-Girala con La Zia D'Hollfleur,
brillantissima commedia in 3 atti di
Gavalt. '

Poi debutto « La Gea- ».

Giovedì, grandioso debuutto di Ines
Fla'res-Pagmiini cantante ai voce.

. Quanto prima, Marietta Gaudiosi con
la sua crmpagnia.

Teatro nalia.
Martedì 12, gran proiezione della film

«Notti Romane », grandioso drammél
patriottico.

tJiU8eppe J!'errigno - Gere�te respon�abile.
-

,

Premiato St'l.b., Tlp. SpadllJfora'l telefono 5t
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L'Impresa Tr.sporti Fu�
�ebl:i di Salerno, dove6ndo ri-

.,' tirarsi dal, Dcmmere!o, mette hl ven
dita 'tutti i matertaf], cioè carri
speciali di J. o Ordi�e, carro di f. a

classe ed 'altr'i carri con relativi
addobbi. Mé;lssime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamenfo.

L'.I,mpresa Trasp. FU!lebri
I

'Per schìarìmentì rivolgersi 'allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

È il più moderno, il più ig,ienieo, i,' più eonvenien e della città-Ha e.orsi teen-ei-gin-

, ;r

·TO ·COMMERCI'A E
DI SALERNO

Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già
R. Scuola Media' 'di Studii applìcatì al Com

mercio) fondato con R. Decreto 20 ottobre

1907, .n, 598, impartisce, iri quattro anni di

corso, insegnamenti che, ìrisieme, concorro-

no a fornire ai giovani una .Iarga e salda
'coItura moderna che, mentre 'è opportuno,
fondamento a studii 'superiori, è suttìcìente
rdeparazione non pure all'esercizio del com

mercio e delle ,professioni ad esso attinenti,
ma a molte I carriere di pubblico 'servizio in

,

Amrninìstrazìonì Civili e Militari dello Stato.
1. Insegnamenti..L Il piano didattico com

, prende le seguenti materie:

Lingua' e letterature:' italiana francese, in

glese, ,tedesca, spagnuola.: araba: storia
, po

litica ed economica: geografia fisica, politica
e 'commerciale; matematica, computisteria;
ragioneria e tecnica commerciale. scienze
naturali, fisiche e chimiche; merceologìa; igie
ne:' istituzioni di 'diritto civile, commerciale
e industriale; economia politica,' statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra-
fia e dattilografia.

.

2. Ammissioni - Sono ammessi al 1.° Cor
so' del R. Istituto Commerciale (già R. Scuo-.

'
,

la Media di Studii applicati al commercio)
coloro, che posseggono:

1. la 'licenza' da una R'. Scuola Commer
ciale di 2.� grado (già Scuola Interiore di

Commercio);
2. la 'licenza di scuola tecnica o. comple

mentare o ginnasiale, regia o pareggiata;
3. il certìficato di promozione dalla terza

alla quarta -classe del ginnasio, ovvero la

dichiarazione di idoneità di cui all' art. 5
della legge 27 giugno 18'12 n. 678: previo, in

,

entrambi i casi, un esame d'integrazione.
3�' Iscrizioni - Sòno iscrittf alt.o Corso

del R. Istituto i giovani forniti dei titoli in
dicati nei numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono I alle condi
zioni dettate nel 11. 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti al 2.°, 3.°, e 4.° Corso coloro _ ,

, che abbiano conseguita la r-elativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto.

4. Documenti -:::::- Alla domanda di ammis-'
sione al 1.° Corso, scritta ìn' carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei, titoli di studii
prescritti nei numeri 1, 2 o' 3 del paragrafo
2, devono essere alligati: -

.l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammìssiono al 2.° o 3.0 o

'4.o Corso, gli alunni provenienti da alta
;F

Scuola debbono, alla domanda scritta su fo

glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa
gella scolastica debitamente .iirmata, bollata
e munita' di lC' nulla osta ,� della Scuola onde I

,

provengono e dalla quale, saranno, a cura

deìl'ufficìo, ritirati i richiesti documenti esi-
bitivi.

'

5. Tasse - La tassa, d'immatricolazione è
. dì L.' 20.

La tassa d'iscrizione' e' di Lo 60, pagabili
in due. rate di L. 30 ciascuna: la prima çtl-'
l'atto, dell'iscrizione, la seconda 110n oltre il
15 marzo,

6. Dispensa 'dalle l Tasse - Gli alun n

possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere dispensati dal pagamento 'delle
tàsse, quando negli esami' di .promozione
dalla classe,' precedente, abbiamo riportato,
non meno di sette decimi in ciascuna ma

teria, con una media complessiva di almeno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella
condotta.

7. diplomi - Nel' R. Istituto 'Commer.ciale,
si consegue il Diploma di licenza dal R
Istituto Commerciale che è diploma profes-
sionale e' titolo di studii. ,

Coine diploma professionale, abilita alle
professioni ed agli 'uffiéi pubblici attinenti
al' commercio, cioè a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti di de ...

legato commerciale all'estero ecc.

Come tltelo di studii, apre la via a, studii
dottorali e � carriere "professionali o (Ù pub
blici impieghi superiori; dà diritto a 'concor
rer� presso' Ammìnistrazionì civili e militari
dello Stato: dà adito a carriere magistrali in
scuole medie di L- grado.

_

, � parìficato, per tutti gli effetti di legge', n

specie per l'ammissione ai pubblicì eone orsi,
a diplomi di ,licenza di scuole di ugual gra
do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnìco (Cir-
col. Min. Ottobre 1909). , '"

8- Collocamento dei diplomati - La dire
zione, con l'assistenza del Consiglio

I

di Vi
gilanza �, ove occorra, del Superiore 'Mini
.stero, promuove e cura, come già fece, lo

svolgimento 'di
·

tutte le' pratiche relative al
.

collocamento degli alunni -'-che, conseguito il

diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

'

,

stABILIMENTO TIPOGRAFICO
"

..

M. SPADAFORl
'"

- SALERNO
,

Via Torquato Tasso l-Telefono lnterpr. 51

�ran�é Im�pOo Iriental!
Camerà sola di un letto L. 1,00

Camere alla marina - Camere mari
tali· Quartini per famiglie _. Diretto da

.

'Viiteenzo Apieella
r Palasao Gra�si, 14 - Te�efono 2-71

SALE RN-O
, '

BAR Vittorio' Emanuele·
di fronte al Tea�ro Luciani

�RANCESCO )SARILE

/-� Caffè espresso della 'rinomata (

Marca VICTORIA - Lìquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confettì >

Confetture - Bibite- Acqué gazzose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

" WA.UBOBA.�. -:

P'R E Z Z I M O DtC,ISSIMI' ,lY

1I��I�am�nli· 11�[iln .

-

. per i militari in ser\'?i3io
Ili <2UOTIDIANO .

'

per dar modo ai soldati che. '.

sono nella zona- di gùerra di
ricevere il giornale, che, por-

�

ti loro le notizie della loro
, terra, apre un abbonamento �

speciale a

lira una al. mese·
E' Il solo, modo per le fa

miglie di far pervenire· ai
,

.loro cari lin giornale locale,'
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO' curerebbe 'essa la
spedizione cl e l

.

giornale· al
preciso indirizzo

-

che sarà
fornito.

Il signor� Eduardo' Satvatores é.
il 'solo inearieat9 dall'Atn-

.' ministrazione del Quotidiano'
per abbonamenti e la pubblicltà.

,
Mettiamo iri quardia il pubblico:

perchè non sia sòrpreso nella' sua,

buona fede.

· NnOVA. PENSION,

EDE
,

,

:Via Flavio Gioia N. :'14; 1. o
p.

·Acqua t:I Luce 'elettrica t:I Gas � Bagno
eamere" di 1.0 ordine

PANifiCIO ELETTRICO

SlGNO�EULlI
SALE�NO

,Succursale Via Procida 111
�

Pane di' Iusso - Grissini e biscotti,
igiénici all'uovo e burro perinferml

SARTOKIA:

VlltEllO (()]UETl
Via Procida N. 8 - Palazzo exBanoe dr-Napoli

� SA'LERNO �

Accurata ,corifèzione ,per uomini,
bambini; giacche per signore - Appaltì
per uniformi, Oollegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODtOI

SeIiltu.·a in DlarlDO
I

• �

Monumenti enerarii e funerarii

,- SALERNO '-

Corso Garibaldì, telef ìnterprov. 1-1 �

'Pillole Lassative GBEfJO
Prezzo L. O,?,O la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::'

Fraueeseo Greeo - Salerno

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi

�o - Una o due pillole pre

se alla sèra dete!-DlinBIlO una

azione blanda e 'benefiea .�.

PREMIATA F�����!!�Ap!O�!���!!I! OR.ESTE ILEN:TO
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da ���.. :�n:�r� ··5.· ·Jl\Lr·�\nu.tf\concorrenza e con la più scrupolosa precisione .. .. .. .... A��mJl1l._vJ a
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fABBONAMENTI - Anno L. 15 - Semestre L. 8

nI;REZIONE E AMMIN.ISTRAZIONE

SaLERN0 - Via T. Tasso. N. 1 - Telefono interpr. 51 Mese: L. 1,50 -'(Conto corrente con la 'posta)

nenzogne bulgare
pARIG), 12.

,

A proposito della dichiarazione del
Gabinetto di Sofia' che tendono. a ne

gare la presenza di ufficiali tedeschi
'nell'esercito bulgaro, un telegramma
da Atene r.ferisce che il Ne'a Hellas'
afferma di sapere che un radiotelegram
ma trasmesso da Posen a Sofia fin dal
26 set.tem bre annunciava' la partenza
pe.r' la Bulgaria di ufficiali tedeschi. Il \

radìotelegramtna fu intercettato dallo .

ìueròciatore greco Lemnos e probabil
mente' anche da navi inglesi. Gli al'
leati possederebbero -dunque un docu'
mento di fatto da opporre, ai. diniegbi
bulgari,
Quali $000 i soldati ehe

clthllna ora la GerlUa-,
'nia e I"Austria.
PAR,IGI 12.
Il « Pemps » riceve da Copenaghen:
Si annuncia ufficialmente, che in Au

stria tutti ,i giovani di ,18 anni saran

no chiamati sotto le armi, il 15 otto

bre, mentre tutti gli uomini dai 15 ai
50 anni saranno chiamati il 15 no·

vembre.
Il «Tem ps » riceve da Pietrogrado

che dei soldati, tedeschi fatti. recente
mente prigionieri nella regione del la

go di' Narotch dichiarano che il loro
Governo ha lanciato un nuovo appello
alla popolazione invitandola a deporre
alla Banca dello Stato -tutto l'oro ìn
circolazione. II figli .doì cittadini che
av ranno versato cento marchi in oro

contro cento in carta godranno di dieci
giorni di congedo.

'

.Gli stessi prigionieri dicono che 'in
Germania si incominciano

-

a chiamare
sotto le ,,al mi i giovani di 17 v-e anche
,di 16 anni.

1500 �iehiamati sbarcati
a Nap9li.
NAPOLI 12: .

'Stamane sono arrivati nel nostro
porto sul «Principe di Udine » 1500

richiamati, provenienti - dall' America
d61 Sud. In gran parte appartengono
a distretti ' dell'Alta Italia. Essi hanno
narrato di entusiastiche dimostrazioni
con cui vennero' accompagnati all'im
barco sia dai compatr ioti, sia dagli
americani, a Buenos, Aires e Monte
video.

I
13 Ottobre 1915. "

'

/
.. "

eontinua l'atUvi,tà delle nostre truppe lungo la frontiera del Tirolo=Trentino
specìalmente ,nel tratto compreso. tra I,' adige e il Br-enta ove è accertato per

"

conformi informazioni da diverse fonti che il nemico subì per-dite assai sensi=
bili, netta g'o�nata di ier,i si ebb�ro 'vittori�'si séontri di nostri reparti con nu-

,

ctel di nem,ici in -Vane Riber (ehiese), sul piano, di S. Giorgio, (Valle di Ledro)
e ,in valle eampelle (torrente Maso 'Brente), ,

"1n .eart:tia il giorno l'I e 12 il. nem�co tentò, un attacco delia fronte del �onte
Val 'Viccol� .ad est del Passo di Monte eroce al -'Monte Salinchiet sut Torrente

,

Vontebano. Dopo tntenaa prepa,razione di ruoeo di artiglieria comìnelata il gior�
no Il e durata tutta la notte successiva e parte del 12, nel pomeriggio di questa
'giorn'ata l'avversario .. Ianete. colonne di fanteria ,all'assalto delle _' nostre posi'=
zioni alla- testata del T rrente ehiarzo. Il saldo contegno delle nostre truppe,
l'efficilce' ffùòco df artiglieria mitragliatrici'e fucileria e la felice controffensiva

,

.da noi spinta nei settori laterali dal Val Grande al :Val Piccolo e dal Monte
Vizzul al Monte SaUnchiet valsero' dopo, lunga lotta a ricacciare sul cader dei
giorno l';l\iv�rsario.

" '.

CADORNA

. Sul ·fronte occidentale
AUa CalDer� dei Comuni

si discute il prestito aOle-
. '

rlcano.

LONDRA,13.
Camera dei Comuni Mac Ranna e

spone il progetto di prestito anglo frane
cese 'emesso dagli Stati Uniti. Espone
le condizioni e' i motivi del- prestito.
Il progetto è approvato in tutte le let
ture.

"

Il consiglio dei 'lDinistri
francese discute la situa
zione diplolDatica e IDi;..
litare.
PARIGI, 13.

,

I minlstri riunitosi stasera in consi'

glio all' Eliseo sotto la presidenza di
Poincarè discussero la situaztoue di:
plomatica e 'militare e varie quistiouì
di ordine parlamentare.
Per le dichiarazioni governat;'ve

sui Balcani e sul reclutamento
in Inghilterra
LONDRA 13� ,

Ai comuni annunziasi che Grey 'far3
le dichiarazioni .sui Ralcani giovedì
prossimo. Asquith farà le dichiarazioni
sulla questione del reclutamento nella .

settimana prossima.
.

CODlunicato belga
Le Havre, 13.

Dopo 'Una notte e la mattina seguente
di calma l'artiglieria nemica manifestò
la, sua attività bombardando Furnes, le
nostre trincee al limite di Dixnudè,
Costkerks noncnè Nieucapelle. Vi fu
lotta a colpi di bombe verso Maison flu
Passeur. Oltre i nost'ri tiri di risposta
ed effic�ce- rappresag�ia dirigemmo il
nostro fuoco su parècchi lavori nemici.

Coinunicato dal Crònte
francese

PARIGI 12.

(Il comunicato ufficiale delle ore 23,
dice).

Il nemico' durante 'il pomeriggIO hHt
violentemente bombardato le trincee
che avevamo occupato durante l'azione
di ieri a nord di Souchez. Il numero

dei prigionieri da' noi fatto' durante
l'azione stessa' è stato esattamente di
164 tra cui 3 �fficiali. I tedeschi hanno
subìto perdite elevate.

Intenso bombardamentO' reciprO'cO' a

sud della Somme nella regione di Til

loIoy ,e di Tiennes e sulla fronte deI
l'Aisne ' all' altipiano di Nouvron. Il
nemico ha lanciato un certo numero

di granate su Boisson. Noi abbiamo
effettuato un efficace tiro di repressione
'contro le sue trincee e le sue bat
terie.

In Ohampagne, il no�tro progresso
continua verso ,il burrone di Laboute
che dominiamo ad ovest sopra una

fronte assai estesa.. il nemico ha r.ea·

gito bombardando la nostra posizione
verso Maisons di Ohampagne e al nord
di Massiges un tentativo di oŒemliva
in Lorena cont,ro uno dei nostd �
avanzati pl!es�o il ponte di .00
completamente fallito' so�
fnoco e sotto il Q,Qstr
�:e�

�e dim.i�siOrii di .Delcassè accettate
vaRI6II3. , . ,e,;.:,,' :'!"\'
Nel eo.risiglio dei 'ministri che ha avuto luogo stamane all'Eliseo,ill?reside�te

del �onsiglio Vivia_ni ha .annunetato che Delcassè gli aveva inviato le sue dìmls« ,

si�n� da mtnìsrre deg li affari' Esteri. (�ueste sono state accettate. Viviani as=

sume i".I,.po,�tafogUo·degli affari esteri, colla Vresidenza del eonsiglio.

s� E. _Salàn� ..a è ritorna- .

r-. • to a �Roma.
BOMA 13.' _/

Stamane 'alle ore 9,35' è ritornate a

Roma dal fronte il Presidente delOon
sigìio �� E. Salandra.

La', 'par(enza da »ietro
rg�ra�� del_.�iui�tro .Bul.·

garo.·,
_. 'PIETROGRADO 13.-

. Il ministero e il segretario di lega
zione Bulgara lasciarono ieri Pietro-
grn�.

,

� serbi eouti�uano' a re-

. spillg�re il nerldeo;
NISùH 11.'
Sl11 fronte' del Danubio

I
a sud di

Ram la aituazione r è immutata . .A nord
di Pojarevatz il nemico tentò du �:volte
di impadronirsi, delle nostre posizioni
durante 'Ùl notte. Respingemmo dne àt

tacchi inffiggendo grcH i perdite al ne-

'mico. Sulla nostra posi,zjone' di .8me
deI'e've il nemico mediante un attacco

nottJvrnq prese il villaggio di Lipa" ma

poi 10 riprendemmo 'subito, costringen
flo il nemico a rftirarsi ed ipfliggen·
dogli sensibili perdite. Il nemico fece
nella notte due tentati�i per impadro
nirsi ,delja fortezza e città e di Sme
dereve mediantè due attacchi che tu�
rono respint.] con perdite' del nemico
elevate.

.
Il nemico nella dii"ezione di Belgi'ado

attaccò dai dintorni la ciUà e hom
ba.ròò lé 'nost,re posizioni.

Sul fronte del1à Sa.va il nemico aper·
se un \ ivo :lùOCO di' /artigHeria, con

pezzi di gfOSSO calibr9 sl11le nostre po
s,izioni. JJe nostré truppe si manten- \

gonO' nelle loro posizioni., 'Nulla di im

portante da segnalare sul ,resto del
teatro della gnerra.
I Bussi sfondano il fronte

nelDieo fiiullo S_rypa e e

faono 2 lOila prigionieri.
PIETROGRADO 13.
Le ,truppe .russe sfondarono il fronte

nemico sullo Steypa; fecero duemila
prigionieri e si imJladronirono di quat
tro cannoni, di dieci mitragl1atrici.

E�se proseguono nel successo.
Le relazioni diploDlatiehe
bQlbalie inKlesi sono rotte

LONDRA,13. •

Annunciasi ufficj�mente che il mi
nistro dì Bulgaria a, LOn � nicevette

re ioni ·

he

L. resistenza se'rba. Bi-,
levanti .

perdite au�ro.
tedesehe,

'

Ginevra, 13. ./

La Tribune de Geneve, da Kronstadt
(Ungheria). La città .di Orsova dovette
essere sgombrata dagli austriaci in se·

guito all'intenso bombardamento della
, artiglieria serba; numerosi edifici e 'la'
caserma posta lungo il Danubio furono
distrutti; .

.

Si ha' da Semlino che 01 tre 20 mila
'feriti austro tedeschi sono arrivati. Gli
austro tedeschi .subiscono enormi per-

" dite su tutti i fronti. 'Presso Ohaha-tz
i serbi si impadronirono' di una bat
teria .di 'artiglieria e costrinsero il ne'

mico a ritirarsi dalla. parte di Semen
dria. I tedeschi non poterono conser-

,vare le Joro posizioni.
.

UonCronti tra la gUf.lrrs.
italiana 'e austriaca

BELLrNzoNA, 1'2�
.

Il corrispondente dal fronte italiano
della Gaxxetta Ticinese in una lettera

I

al -suo giornale parla dell' impressione
da lui provata, nel constatare la tran
quillità 'con la quale il popolo italiano
continua nella sua V ita abituale e l'as
soluta assenza di quegli spettacoli ùi'
squallore e d'inerzia dolorosa che ac-

,

compagnano inevitabilme_nte la guerra.
Anche nelle terre di conquista' dov�
l'azione guerresca era immediata ed of
fensiva, l'esercì to i taliano non � passato
come la raffica che dévasta.

'« Le truppe - egli dice � non si
scatenarono mai contro la terra e con

tro le cose .. r1pugnando loro il seguire,'
l'esempio del nemico, che invece di
strugg'e, incendia, anch� quando non è
necessario. Se' in quelle località si in
contrano aspetti di ,desolazione e di
squallor�, sono esclusivamente d<\vuti'
agli austriaci che, - non se ne compren
de bene il motivo _' atterrano senza

alc��a necessità' intere borgate'.
« Si direbbe che gli alleg.a�j·, 'dei mas

sacratori dell'arte del BeJglo sentano,
di tanto in tanto, il bisogno di imbe
stialire contro le pili 'prossime vittime.
A simili crudeltà non trascendono as

solutamente mai gl' italiani, che non

pe·rdono mai di vista il concetto secondo
cui la lealtà delle armi impone di at�

. taccare soltanto l'esercito e non gli
inermi e neppure gli ambienti, e per-,
ciò si astengono fino allo scrupolo dal
distruggere e dal danneggiare senza es

servi costretti da imprescindibili biso·
·

gni ,tattici: e se tali esigenze ve li co-

stringono, ,prendono di mira solo �i
uffici pubblici, rispettando, per quanto
sia possibile, le case dei pDiv3Iti. Se
volessero, una v.olta tanto, metter.� in
vigore la legge del tagliQne, 'potreb-
bero inti Sa Goltizia, ma non ci
pensan9 · �uesto modo di a ..

grn UD' n \J;iazio�

TB1JPPE BUSSE
in l'ulgaria/

ZURIGO 13.
Le « MUDchne� Nachrichten » rice

vono da Budapest 'che parte della fan
teria ed artiglierla è conventrata ai
confini della Bess8trabia diretta da tre
giorni fa ad Odessa ove .atten,dereb
bero numerosi piroscafi. che debbono
portare le truppe russe sulla costa
Bulgara.

Ad Odessa sono arrivate truppe an
che da,Ilo interno della Russia.

Tutti gl· attacchi ,bulgari
SODO respinti dai serbi

,

LONDRA 13.
La Legazio,ne Serba a Londra rice

vette il seguente telegiamma da 'Ni- '

sch.
Dalia notte scorsa i bulgari hanno

cominciato ad attaccare in direzione
di Plt.ìtsna. Tutti gli attacchi furono
respinti, con grandi perdite dell' av
versarlO.

I giornali dicono che la località at
taccat� trovasi a 25 miglia a sud est
di Nisch. '

Un suddit� svizzero graziato
BERNA 13.



2

con granate di ogni calibro. Vi .è stato

un violento attacco nemico di fanteria
nelle vicinanze delle' nostre posizioni
del Linger dello Schraetzemaennee ma

è stato completamente respinto. Alcuni

elementi che avevano preso piedi nelle

nostre trincee sono stati ricacciate con

un immediato contrattacco.'

PARIGI 12.c I

Una nota, di combattimenti nella

Campagne avvenuti 1'8 corrente dice:

Le truppe .che il '25 settembre r .ggìurr
sero le pendici della collina. di Tahure,
attaccarono di fianco le opere che l'ate
tacco frontale non aveva potuto co
minciare e le' fecero cadere successi·'

vamente con una notevole continuità
nei successi. Sulla collina detta Ma·
melle: a sud restata in potere dei te·

deschi, _ questi si' mantenevano nelle

trincee ed occorse adoperare meZZI e

materiali più' potenti: da principio lo

scoppio di un .fornello di mina caricato
con 22 mila Kg. di esplosivo che su

di una. lunghezza di 80 metri distrus

'se una trincea tedesca, qaindi i nostri
cannoni da trincea colpirono di proiet·
tili pesanti la ·posizione nemica. Con'

temporaneamente notte e giorno i cor:

ridoi di comunicazione - delle trincee
nemiche erano bombardate' dall'arti'

,glieria ed esposti al fuoco di fila delle

nostre .mitraglìatrici.
.

Dopo alcuni- giorni la resistenza te·
. Il

desca si indebolì a causa- delle perdite
troppo gravi; gli ultimi superstiti fug.
girono e quando penetrammo nell'ope:
ra trovammo in mezzo ai cadaveri co'

perti di feri te, 43 feriti abbandonati; fu·

eili e munizioni coprivano le. trincee

distrutte, i ricover. netle caverne ·erano

stati colmati. c

'

La difesa di queste posizioni, costò
al nemico almeno un battaglione e fa·

cemmo prigioirìori appartenenti a tre

reggim�nti. ,

Più a nord tra Taimre e il· burrone
di I,.Ægoute la giornata 'dell'8 fu segna·.
lata da scontri felici, all'alba alcuni

battaglioni dettero l'assalto alle opere
tedesche che caddero. l nostri soldati
ebbero la gioia di trovar nella posi·
zione nemica sigari, conservé, a.pprov·

vigionamente di ogni genere e un de·

posito di munizioni·.

Un battaglione tedesco fu preso sotto

il fuoco delta nosÙ'a artiglieria, le sue

compagnie si disperser<? in disordine i
.

superstiti presi cla un movimento avo

volgente . si arre�ero. Questo succeSso

ci è costa to' perdi te. leggere.
" Snl, fronte orientale

Y.·ttoriosi eODlbattinienti,
60 ufficiali, 3000'sol
dati prigiònieri.
PIBTROGRADO, 12 .

.-

(Comunicato dèl grande stato mag ..

giore),
Sul· fronte occidentale idroplani . te·

deschi .che volavano sul golfo di Riga
sono stati dispersi dalle nostre torpe ..

diniere.
Nella regione di' Tucum un, nostro

dirìgibile lanciò alcune' diecine di I bom ..

be su di un convoglio e su di una bat-
teria d'artiglieria nemica�

-

Sul fronte nella regione di Dwinsk
continnano a.ccaniti ·i combattimenti.

NeHa 'regione del villaggio di 'Goube·.

liky a nord-ovest' di Ilouks i tedeschi
sono riusciti ad occupare 'una parte
delle. nostre trincee. In 'queste località
continua il combattimento.

Nella regione di. Lautzesel a Nord
est di Nove 'Alexanvrovsk la nostra

artiglieria ha ilisperso le truppe tede·
sche. Il fuoco della nostra artiglieria
ha costretro i tedeschi ad abbandonare
anche le frincee_ ed il villaggio di

Toryok a sud del lago di Demmen.
'Col favore della neòbia le' nostre

truppe all'alba dell'Il ha.nno attaccato

imllrOvvisamente senza tirare il nemico
nella regione posta alla estremità me·

ridionale del lQgo di Demmen e si so'

no impa,drolliti di tre linee di -trincee.
tedesche catturando prigionieri ,e mi·

tragliatrici.
Presso Grezetal a nord del lago di

Risviatiy' apbiamo riportato uil succes·

so. Anche qui abbiamo. fatto dei pri- .

gionieri. I nostri aviatori cooperando
con le truppe in campagna hanno lan·
ciato nelle li nee del nemico sul fronte

JA hi Medoum e }}Il

. 50 bombe. A lago di Pbolo le
nostre truppe hanno traversato il flu
me Prerva ed. hanno occupato i villag
gi di Soudzi, Golovitki e Gavants. Le
nostre truppe hanno' anche ,OCC1.1pato
l'istmo all'estremità settentrionale del

lago' di G uinskoe. Nella regione del
canale di Oguinsky il nemico ba tene

\

tato di avanzare in alcuni punti ma è
stato ovunque respinto A sud ovest di
Tinnk presso il villaggio di .Opmora i

tedeschi sono stati attaccati e slog·
giati alla baionetta da questo villag·

· gio. Essi fuggirono in disordine su:

bendo gravi perdite .in seguito al fuo:
co delle nostre mitragliatrici.

'

A sud del Pripjet nella regione sulla
". riva sinistra dello StJr la' nostra ca

valleria ha eseguito' parecchie ineur ...

'sioni ottenendo una serie' di successi.
.

Gli 'attacchi del nemico nella regione
dei villaggi di Raffalovka e' Tznieoy
sullo Stjr a valle di Tchartorysk e i

.suoi tentativi <h traversare Io S.tjr noli
hanno avuto alcun successo. Nella re-

'gione del villaggio di Haivorenka 'ad
ovest 'di 'I'rembovnìa nostri .dìstacca
menti sviluppando il successo ottenuto

la vigilia ·hanno forzata l'ultima linea
di difesa nemica, hanno occupato due'
file di trincee ·ed hanno preso, di < aS4

salto un' opera costrutta su d'i . una

collina ad est del "villaggio di Haivo:

renke; quest-a fortificazione costituiva
una. forte _ opera con tutto un sistema
di trincee coperte e collegate da «or
ridoi con 'feritoie e provviste (li palie
ripari. Intorno all'opera erano disposte'
due file di reticolati. In questa ridotta
catturammo 252 -uomiuf prendemmo

·

un cannone e due mitragliatrici. -Ten·
"

tondo di riprendere l'opera' perduta il
nemico effettuò un contrattacco con

grandi forze \ ma fu respinto nella re·

gione dello stesso villaggio di Haivo·
renka,

Abhiam,o forzato la linea nemica.
sulla collina di 'Makova catturando un

intero battagl,ione austria.co.· Questi
.socces�i in tutto il settore citato .han·
no'. avuto per conseguenza che il

_
ne-

mico travolto ha cominciato a ritirars,i
in disordine al di là dello' Strypa; 'Ie
n'ostre truppe lo hanno in'3eguito .�n;
calzandolo dappressQ e so�o penetrati

· attraverso un ponte in- fuoco nel vil .. ·

laggio di Haivorenka. Verso la sera

abbmmo:"traversato 10 -8trypa e la no·

stra càvalleriache si era àvanzata per
rompere le forz·e nemic�he scia·bolò moI·
t'issimi avversari e catturò un ·convo·

glio nemico.' '

,

I. trofei di questa. giornata tI i vi çto
rios'i combattimenti consis'tono, in 60
ufficiali ed oltre '2 Ìncila· soldati-' fatti

prigioIlieri� in 4 cannoni., a in, 10' ·mi·

traglcratrici catturate.

I �olÙpellsi iella IDtes�
, "

alla' Grecia
'LONDRA 12.

I�giornali americani pubblicano un'in�
tervista concessa da· Venizelos al cor·

rispondente dell' Agenzia Associated
Press il giorno prima delle sue cdimis.
.sioni. Alcune affermazioni dell'ex:Primo
Ministro greco a proposito dello' sbarco

degli Alleati a Salonlcco conservano

tuttora la loro impovtanza.
.

«�o In linea generale - ha detto ·Ve·
nizelos - posso affermare ché, dacchè
sono stato· per la prima volta Primo
Ministro �ella Grecia, le Potenze del
l' Intesa non hanno chiesto mai. con'"

cessioni di .sorta al mio Paese.
« Per secoli i greci hanno deside

rato due cose: la Grecia libera e unita
e la libertà dei greci abitanti fuori del

regno. La libertà e l'unità le guada
gnammo a prezzo di sacrifici di san·

guec e di eroismi durante un periodo
di' lunghi 'seçoli; la seconda aspirazione
si avvia ora insperatamente verso il

conseguimento.
« La speranza che sia v1cino il giorno

in cui i greci dell'Asia Minore si riu·
niranno sotto la nostra bandiera; la
visiore insomma, di una più grande
Grecia non può lasciarci' indifferenti.

Ebbene, 'gli Alleati non ci 'chiedono
'

che di mantenere i nostri impegni 'al
Trattato �che il·nostro onore ci impone
di adempiere in ogni caso e in com·

penso ci offrono la attuazione della
nostra più v:va aspirazione na9jlOnale.

Questa � ha cOfi'Cluso VeBizelos � �
� i la

-.

Si �0ia �.

/ .

Nel Kamerun gli inglesi sconfig�
·gono i tedesche ed occupano una

città
LONDRA 12.'
Una nota ufficiale annunzia che

generale comandante le truppe, inglesi
di Kameruu comunica che Wumbya
gaas è. stata presa galle truppe inglesi

· dopo 30 ore di combattimento il giorno
9 e ..che gli' inglesi 'inseguono energica
mente il nemico che conta forze consi-
derevoli.

'

A troéità � tedesche
'uel Belgio

Parigt 12.
.

Si hanno alcuni orribili part.icolari,
che. i giornali parigini pubblicano, sul:
I'eseeuzione di ptto cittadini belgi, avo

venuta a Liegi tempo fa, sotto l'accusa
di .spionaggio. I dibattimenti davanti
al Consiglio di guerra furono brevis
simi. Gli accusati erano venticinque:

"undici furono condannati a morte e gli-
�

al tri ai lavori forzati a vi ta" O tto con·

dannati �llaJ fuoilaz ione non ebbero il

permesso di vedere le Iorò· famiglie, e

dalla prigione furono condotti' al forte
della Ohartreuse,

I plotoni che dovevano fucilare, i

disgraziati erano formati di ·volontari..
All'alba i condannati vennero ·condotti
nel cortile dei forte, assistiti da preti.
Con le spalle rivolte contro un muto
ascol tarono la lettura della loro sen'

.

tenz.a. Prima -fra tutti venne fucilata
certa .Luisa Irenay. I soldati esitavano
e furono minacciati con la rivoltella
'dal- loro ten.ente. Allora spararono, ma

colpirono la vittima alle gambe. L'in:
felice cadde urlando per il dolore e il

·

tenente ·1a .fìm a rivoltellate .:
.

Le altre esecuzioni.avvennero più ra

pidamente. - Cadde ultimo un tal Giu:
Iìano Lenders che morì gridando: .Viva
il Belgio. Le ·esecuzioni durarono dieci

.'

minuti. Gli ·otto martiri vennero se·

polti 'iD: un stessa 'fossa nel cimitero
di -Hebermont. '

..,

I t�desehi co�lneiano' a

deludere· le speranze ..nel

,popolo. . ; :'1

.

AMS'TERD AM' � 12�
Secondo i, giornali·, la Correspondnt,

organo del partito liberale tedesco, pub·
blica -una dichiar�_zio.ne jche . rimpro.ve··
l'a al Governo di nO�1 .permetLere di··

·

scussioni pubqliche Lsulle' in tenzioni
della Germania .nella guerra�.e Jo avo

verte di non· accarazzare ,troppo gran·
di speranze. I �e4�schi; aggiunge la di·

chiarazione, banno Ya!,ia di· dimen.�i··
care ·la. real1à della'. guerra, .-e ciò può' "
far· nascere speranze "che p.Qtrebbero,'
essere

I

deluse d�i risultat� J' der conflit·

to,· e prod�rre nèl p(jpolo .. q,na '. profon·
da amarezza�

-

A. prop�ito del.boieottag
glo te�esco aIl'Italia� .

ZURIGO, 12 ott�brè, notte,.
n Tageblatt dice cbe alla proposta

-Dei�Ìlbilrg di ,bai-cottare l'Italia per un

quinquennio hanno sinora aderito fra

g'li àltri il ·prof. Darmstadter di Got·

tinga, il borgomastro' di Francoforte

sull'Oder, Franz, il cantante. di ·Oorte

Gerhart, il deputato prussiano .Liep
manne Ma vi sono anche lettere ,con-

. trarie al boicottaggio. Qosì il profe ..

sor Foerste di, .Monaco, dopo aver det

to di cOlllprendere che cci ·voleva una

risposta a· Barzilai, do�anda perchè si
.

debba boicottare tutta l'Italia. I tede ..

.

schi sono così indissolubiimente av

vinti alla' civiltà italiana che una di

chiaraz'ione generale d� boicottaggio
dopo la guerra non può a�atto essere

approvata. Oonclude. Foerster : .« Alla

domanda dell'ex ministro: chi ci staY

rispondiamo:' Noi no >;.
,

Lo stesso Tageblatt poi dichiara es
sere contraria in massima a ogni boi

cottaggio organizzato. Uiascuno farà

come gli parrà, ma a Barzilai ci � vo·
.

leva una ri'sposta che riuscis�e «sa ..

·

lutare ». 'Dopo' la ·,guerra ' sarà neces ..

'sario combattere lo sciovinismo - an

che in casa propria, riconosce il Tage·
blatt" - se ·no risorgeranno i fenomeni
di prima. Senza mezzi energici i paci
fici non otterranno nulla_ La proposta
non nocerà, dunque, se la parte per
bene del popolo itaUano saprà quali
danni l)UÒ derivare �1t'ltja ija aM �� •

i e

9 ottobre;,1915.
Mandiamo a mezzo del suo giornale i

nostri più cari saluti alle nostre fami
glie, parenti ed . amici, assicurandoli che

. godiamo buona salute.
'

Caporale Fasolino' Pietro di S. Arse-
nio.

-

So'ldati Pezzuti Raffaele di Oliveto Ci
tra, Pagano Antonio di 'S�· Rufo, Sorge c

Angelo di S. Rufo, Rornanelli .Adamo di

Caggiano, Picciuimio Valerio di Vallo, .

Femrnenella Francesco,' dr Sassano, Man

gieri Mario di S. Ru(ù,' .. Franco Luigi di
s. Arsenio, De· Vita Mario di S. Rufo,
Peeora Giovanni di S. Arsenic, 'De Luca .

di Polla, 'Ooppola Giorgio dr Cicerale, 0-'
livieri Vito di Serre, trombettiere Ilestre

_ Giovanni Buonabitacolo.
. 'I'uttì artiglieria da fortezza!. Viva i

nostri proiettili...
' .

Saluti di ....
'

fuoco, baci .sul.. .. 'fronte '!'
.

Sé amate la musicaqui ve u'é per tutti
i gusti. Ho imparato" a suonare' .anch'io.

" Spero di poter tornare per, nipetervi
il coro' maestoso che la premiata banda �
" Artiglieria Italiana, intona Cognr .gior- c' .

no," ogn'òra, ogni minuto, ogni' 'attimo l'

.', "Ricordatevi d'i me' e' ricordatemi agli.".
amici.

.

La villeggiatura.
Ci è ehi gode in campagna, fra il verde

delle. piante, .leggendo un gio.rnale;\· sorbendo
una tazza di caffè, o aspirando una profumata
sigaretta.

'

,

..

Vi è cbi si .diverte'ca. fare i1 sentimento -eon.

una bella fanciu1la, o con 'un' avvenente,' si

gnora.
Ma vi è anche chi' si annoia in campagna, r:

e 'costui è proprio. quel tale che sente In, noia.
c

anche in città, noia però che è \livers� da
I

quella doi grandi centri, perehè la' noia de'lla .:

campagna, ben' ai sa, è la
.:.noia rurale e, :�or: ;:.

pida, mentre, viceversa; quella.curbanavè fre-,
netica.

-

Una cosa'� c�rta però:"i?.idillio.· Ed· è prioptio,::' /

qnel� tale idillio, che, conlillciato sulle rotonde
balneari continua nei si'ti di 'villeggiatura, ovè
spesso trova il su� epilogo in uno .'Scandalo

-

o "in qualche altra' cosa di peggio ·ancora'. .

In vi-lleggiatnra' l'nom,o di, azione shadiglia.r
mentre l'uomo di pensiero sospira. .

Non bisogna poi contare sulle amicizie dti�'

rante. tale' periodo. -per non pro,,"are' dei }i�sin�-
ganm. _

c

La vilieggiatnra' oramai è fatta ilei rriillo
renni, per gli sportmans, pei conquist�torir per
gli affetti dal p'regiuàizio .dell'ossigenQ, dalla
mania. del bigliardo o dalla ossessione dei bo
ston ,- mentre, è l'_infèrno, p�i yecch i, pei. celibJ ,.

pei nottambuli.' .

. '.

.

, ....

Ma ...•. sul tema l'iparlerò. '

-

.ANito�tehe'· .

Ieri, ·Sant':Eduardo.
Sia pnr con ritardo 3,ugurii' fèrvìdi .al sig.

•

Eduardo Ad}nolfi, ed Ednardo Sal vatores.

, iiI neo avvocato
MièhelA Onesti del cav. Gen'naro, giovaut{dal

fervido :�ntelletto e dalla squisit�· bontà, ii

giorno �-dodici volgente innanzi al presidente
. d�l, nostro Tribunale ha .promÌQz·in to il -rituale

� giuramento.' _ .

A lui so'rrida la vita e l'avveniÌ:é.·
Oal pensieri.
- Il carattere 'è una proprietà, "il l'Iii,; no

bile· dei possessi. � un capitale ·investito nella
bC'llevolenza e nel risp��to degli uç>mini" e

coloro che lo in;�estono pur Hoq .acquistando
ricchezze terréne, troverauno il loro compenso
in nna stima onorevolmente conquistata. Ed

. é giusto che nella vita contino le buone qua
lità, che 'l'industria, la _bontà, 'la virtll, assor,,:

gano al più. alto posto, _

e che gli uomini, ve

rarr en�e migl.iori siano' anche i IfriIpi.
-

.
,

Srniles

Frodi'postali •

I
•• �

•

Una
-

madre - Inviate la fotografia o il cli
chè del vostro caro in uno a tutte: le notizie
alla redazione di questo giornale e sarete ac

contentata.
Una insegnante -- Tutto è possibile. Oramai

non si sa, più se sia il fine chè giustifica il

mezzo, o il mezzo che giustifica il fine ! .•..

Una curio8a - Sperate, sperat'e. Chi vi dice
che Ull giorno la vostra speranza non �i avveri'
insÌf�Ule al sogno che avete fatto'

D"alla Provincià"

Finocchito, 13 ottobre ·�t;lna pei
soldciti ...:.- Anche in questo piccolo pae·
se si è -sentito il dovere di portare aiuto
ai nostri paesani che si tro.vano sotto
le armi, per difenderli dalla inclemenza
del teFJlpo se non dalla. ferocia degli·



voraudo giorno e sera, ha preparato- e

spedito ,tutti. 'g-H,' indumenti occorrenti

a quanti figli. di questo paese si tro-
i Vano .prm�elltemen·te esposti sotto le ar-.
mi al "duro cimento del clima e del

nemico, .

Se in tutti i
_ paesi .si facesse COR 'sì

efficace modestia il proprio dovere, con

l'unico' scopo di giovare ai propri fra

telli, 'quanti miserevoli spettacoli di
tronfia 'varietà ci sarebbero evi tat.i !

Inò;écenze"" ferrIDUiarie.� :'
Le cornunicazioni-ferròviarie fra i pae-

.

si della nostra. provincia ed il capoluogo
non sono mai state tali .da soddisfare, 'le

più modeste esigenze del buon nostro" pub
blico; dopo lo scoppio della guerra furo-! ,

no soppressi alcuni treni scetti senza '.; ..
criterio pratico, .senza il più' lontano ri

guardo agli interessir.del p-.�bbl!èo
. r che

paga. .'.'
"

Le "autorità ferroviarie _� che pur ri
cevono giorna lmente.i.deeine 'dì .« racco �

mandazioni » da persone, da deputati e

uomi influenti � nOI) furono mai distur
bate per la tutela del 'pubblico interesse,
e di fronte a" questo.. costante .abbandono
hanno creduto 'led,ta ogni negligenza, ogni
ingiustizia, on'de attualmente il diss-ervlz'io'
ha di-gran 'lunga sorpassato ogni limite
di tollerabilità..

'

, .;� �

Il disgraziato. contribl.::lente che avesse
la crudele necess.ità cii, r�catsi per a ual-.'
che ùrgent� affaré a-"Sar�rn�, "deve· ren'
sare a· far testamento salut�ndo con la

più intensa. �cDm�ozione' i propri cari, ,

perch.è,. part�,��p -dal paes�. no� sa 'pro- '.
propno 'se e"iquando-� giungerà al capo-

'

luogo e se avrà, la 'sòìnora> ventura di
far (ritot:Q� sarto �e·;,:s�:i-I\io f-n" fart1i�glfa.

Infatti, a prescil!der� d,élJ. tgm,-po e dalla
balorda disposizign� pegli ,orari .

·che- non
permettono di 'vènire è" torn.�'re'· a casa

nella 'stessa giornata nea-nche a -chi abita
trent� .,cl1itom�,tri 'lol1,t�mQ da.: Salerno,'� lo· ,

infelice, viaggiatore �?n ba, nep.pùre l,a
pi ù relativa speranza -di pof:r' .usufni)� � .

del pri{Bo treno, - dé�,là.- ,mal'�ina, 'perchè
questo' è costantemente' formato'- con un

bagagliaio, ur�a � vettura :postale� .una vet
tura' di:. te'rz<:l èk'�s� ed, un·a,.mista di pr.i, (

ma e seconda.
.

.. "

Onde '-avv}ene � cosiantementé" t�tti i

gior.ni che alle prime stazioni" il treno è
già più che completo, e veri gr�ppoli
umani s.i .'�ddensano in tutti- i c.o�1Jarti:
menti, n.�� cor'ridoi. e· / ,nelle ritirate: gli
infel�d �he, dopo aver fat�o pareccl}� Km.
Ji di1i��;'eni:a o di sciarabaHe, si addensano
nelle stazioni e' perl:'la 'iegge' di impenetra
bilità· dei· corpi sono' costretti à '-rimanere
'a terra. dopo" edific�m'tissimi litigi 'e pro- ,

.

teste �ane'.:"
J

Tutto questo è semplicemente la ne

gazione di . UD,· �ervizio. e de�e
-

cessare

nell'interesse dei pubbli'co che non merita
simile-' trattamento.

..
**

E un'altra indecenza deve subito ces-

sare: alle IO del mattino alta stazione di

Battipàglia giungono e partonQ ben quat·
tro trenì viaggiatori, oltre qualche treno
merci.

Noi invitiamo qualche autorevole fun·
zionario delle Ferrovie di Stato a. ,recarsi,
magari, in. trasfi·r,,'a, alla stazhne di Batti-

.

paglia.in detta ora ca_otica e turbinQla -:
-'

avrà materiale ponderoso" pér inoltrare.
alla, Superiori,tà un rapporto degno'"del

.

meglio costrutto archivio.
Vedrebbe che� bolgia dan:tesca�, diviene

quélla infeIi'dsslma, stazione, e quali
sforzi' ,d i vero eroismo deve fare il 'rérsò·
naIe per evitare i più gravi disastri.

Nelle giornate di pioggia poi i disgra
ziatissimi viaggiatori sono costretti a' so·

state lungo tempo sotto l'acqua perchè i
vari treni. impediscono di ragg�u�get� la
infelicissima sà.lettina d'aspetto la' quale,
del resto, non potrebbe contenerne che
una piccolissima parte.

'

Perchè non si proteggono i dIsgrazia
tissimi viaggatorl ahnen'o

I

con una tettoia
o pensilina?

.

Possibile che entre altrove si sper-
perano i quattrini. nel lusso, alla nostra
Provincia debbono riservarsi le più spi-
lorde economie?

•

Ritorneremo sull'argomento perchè il

se�yizi9 ferroVIario non è pi<tc91.a l2arte

Oonsìglìo Provinciale
.

Il Consiglio Provrnciale si riunirà gio
vedì '21 corrente e non più il 25 come

si' era deciso e come avevamo annun
ziato,

E poicbè il problema provinciale assu

me una importanza grandissima, da do
mani. incominceremo a manifestare il
nostro pensiero 'in proposito" scevri ,

secondo il .nostro programrnn.v da ogni
preoccupazione diiuomini o di partiti.

La. Giunta Comunale.
Ieri, alle ore ,} 4, si è riunita la Giunta

Comunale sotto la presidenza' del Sindaco
Francesco Comm. Ouagliariellr, ed ha
provveduto fra l'altro al basolameuto del
largo Oons .rvatorio e Largo Cassavecchi-
ora sferrati.

. ,>

Per la confezione·' degl' indumenti
militari. .

E' pervenuto alla Oommission« Pro
vinciale. per, gl' indumenti militari un

primo quantitativo di
.:
lana. - Tutto le

�

p�l-son� bisognose che intendessero pre-
.

stare l opera loro per la confezione decrl i

ind�menti,. po.t.r�rf�o farsi isàivere pr�s
so Il Mu n lClplO'O Il locale Comitato di
assistenza civilé.r che hai sede presso il
Circolo degl'Impiegati civili ,e m ilitai-i.
avvertendo che si, darà' la prefe .cnza

ragli' appartenenti bisognosi dei richia-
mati. '"

.

. Pe� le. mercedi la Comnl'issiouc ha'.
adottata la seguente" tanmt :

'.

Scial�pe 1\1n:1 . , L.' 1,70
Calze al paio·. . » -0,70
Manichini al paro . » 0,40.

. Ventriere l'una ... -.' .» 1,20
Ginocehipre al paio. » 0,70
Guaùti -a,l paio . . . '. \ � O 70

,

,_
-' ,",

I sussi4i della �rovincia per le fa.-
miglie, e dei m9rti in' guerra. ""

Sinora la. Provinoia ha:· accordato i -- ,

"sussidi pee 1,77 '. (amiglie di morti" in
guerra. ,

I 8tlSsiUi '·.�coneessi, sono' 'stati di' li I�e

"

,

100; 150; 200 a sccoIlqa lo stato; di fa-
miglia.

,_
,

,

.Il Comitato .di pteparazione civilé.·
Oggt la sezione di finanza ha COl.l ti

-

nuato il suo gjro negli qflkÌÌ ed i�tit..lltì
\ pub51id," visitàllQO lo, stabilimento Na

tella, la conc.eria:. Abagnano,' e il C�\men -',

tificio.
'

·
.

Conti lluerà. dopo doman i.,

Passeggiata per' la, lana dei ·soldati.
Donull i 15 a v rà luogo la;. pass8()'(riata

d.i belle�cenz'a' promossa' dai Soci dT'que

sta SezIone della Loga Nava!e, allo scopo
di· racc?gliere �lld�lmell.ti e fondi pm" la
lana dm soldatl�: '

DaLe tutti ,com� il cuore vi detta in ,_
quest'orà di saerilizio e d' imrn()lazicn!�.

La lana che vestirà le Illém br-a 'dei·
nostri capi lontani eroi, messi a guar
dia del rfcollquistato confine, scmbre.dt,
più calda e, soffic� ad essi, ove sappiano
ehe tutte le mam al}che le più umili,
si son distese per" offrire �

Per l'affitto dell'erba esistente nel
bosco Diecimad.

'

Nèl giorno' di lunedÌ, 18, (diciotto)
corrente, alle' ore 13, inanzi al Sindaco
od a chi p.er lui, s �rà-t(2flut() un pubblico
incanto- per .l'affitt a tr�rmil)i <lbbrevia-'
ti, dell'erba esistente nelle sole sezioni
del bosco -comunale Dieeimari' � dAlla
cont ....ada·· Calcarella, i.ll 'cui' è coment-ito

. il pascolo dalle vigenti' prescrizioni {ii
'massima della Provincia.

'

L'asta sarà tenuta col sistema' della"
scheda segreta, ai sensi dell'art. 8i IAtt.
A, del, vigente regolamento sulla conta
bilità generale dello Stato; sarà apel-ta.
sul prezzo di ba�e, soggetto ad aumen

tQ, di IL.· 10 0,00, e sarà definitiva a ..

primo incan to.
L'affitto avrà la durata 'di un quadr'ien- .

,

'nio dal giornq di stipula del contratto;
e il· canoue relati \'0 dovrà essere 'v_er-.
sato in due rate pguali: la prima entro
gli otto giorni immediatamente, s.ucces- "

sivi, e l'altra, non ,oltr"e i sei mes'i. "

Per� essere' ammessi all'asta, i concor

renti dov ranno depositare nella Cassa
comunale, a garenzia delle offerte, ,L.
100; e per spese contrattuali L. 80, sal �';o
conguaglio finale.

Il contratto dovrà essere stipulato en

tro i cinque giorm successivi all'aggiu
dicazione, e, per cauzione definitiva,
dovranno depositarsi L. 200.

Tutte le s'p�se, niuna .esclusa od ec

cettuata, cederanno ·a· carico dell'assun
tore; avvertendo che l"appalto, oltre che
dalle condizioni indicate dal presente
avviso, s"intende vincolato' a tutte quelle
altre racchiuse nella deliberazione ad

rgenza della Giunta Munioipale nellO
Settembre N. 82i, N:istata 1'8 ;gOl;Tente
!l�e, al N" 29551.

Il caro viveri. '

H caro vi veri a Salerno' è .di ventate
preoccupante. .

Domani cominceremo ad occuparci ef- l

fìcacemoute di questo grave problema.
lv.Iisterioso assassinio,

.

Ieri notte si è trovata assnssi nata, ad
EbolÌ, uel proprio letto Anton letta Gior-.

.- dano .mogue di -Oosimo Manzione, vitti
ma di', due colpi di revolver. ·E' stato

sospettato il marito che si trova .già in

potere della giustizia.. .

.

Reclami elettorali.
Il Consiglio provinciale di Salerno

nella verifica .dei poteri dopo una lunga
discussione a proposi to della elezione di,
Nocera Inferiore, iu 'cui fu proclamato
eletto l' on. E i'r·ico G n erri toro, r ifacen do
i conti

�

ed. annullando 'di'1Ie si-hedo pro
claìnò invece eletto I'av v. cav. Giacomo
Canale che già trovasi 'ill possesso del
I'ufllcio da parcr'ch i mesi. Contro il
deliberato del Consiglio provincia le ieri'
ron." Gu'cTTi�tol'c notificò riC01':-So at Oon
siglio di Stato.

Il tenente Carlo De Vito ferito ..

L'avvocato Carlo De v.io fig'lio del
cav. Francesco; tenente di com plemento
del glovios« '. 10 ••

o Fan torin si' l rova al
fron t.e dal pri IlCÌ pio della gllPn_'a e con

coraggio.,� s\anguo freddo hi pres l par-'
te a 1 u t.t i i fat t i cl

'

a r ITI e \0 III P i u t i da l

glorioso .... o. Il nostro giornale p'iù di
una volta -8' è occupato' del valoroso
amico.

Ora è pervenuta' notizia al padr'e di
'trovarsi il figlio ferito in uno degli 0-

spe(lali da> c:lmpo .

L'operazjolle dell"estrazione dc1lwoiet
tile è riuscita felicemente.

Mentre ci compi.aceiamo col tenente';
De Vitodello �scampato pericolo auguriamo,
la pr'onta guarigione della gloriosa ferita

rìportata. ,

Il pagàmeIito degli arretrati ·ai po·
,stelegrafici.

.

-

NeL dicembre S�OI"So, eome è noto, il

milìÌs.tro delle Poste e Telegrafi, Oll. Ric

cio, reiutegrò, con apposito pl'oggcto di

leggp, i posteJegrafici d i, 3a categoria
nella l?ellsi�)})e di Stato, mentre SÌll 'dal
1904 i"' detti, agenti furono iscritti alla
« Cassc::t Nazionale di Previde.nza »,- che
pur pagando una. qu()ta superiore alla.
presente g'odeva'llo di ll'llfl pensione ini
s l'l·ia.:�.Oggi, do.po un anno di assiduo e

paziente lavoro {ii, revisione, l'ammini
straziollG delle Po'ste I�1ga, ai dodicimila
postelegrafici. iU,teressatì, circa 100 mila
li re, d i a r l'e tra t i ,Y � r}�a t i i Il. P i ù da ques t i
u l ti m i in 15 all rii di tenlpo.

Apertura e domanda d'ammissione
all'Asilo'lnfantile.i-, _'.;'

.

�
L'Asilo i n fa iLtile' cMùùùale a PiaÌlta

nova s(ù'à",ùpo��to ,-il',gioi'ùo 18' ottobre,
corréfìte..

" '

.

Le-·q:illlalùle:. di ammissioÌ1e' 'potranno
essere pl'ese-ntate alJ.a .segreteria dell'A
sUr fi no al giorno 31 andante· mese; 'e
dov(anno essere corredate de�l'estratto
·di nasci b, c dcI· cer·tÌ ficn to di vacèi na-",

zlnlle o yaiu >10 Ilatunlo del bambiilO"
Pèr le' ammissioni gratuite, oltee i

documenti suddotti, <lO\Ta essere es!bito
anche un attèstato comprovante la man

canza di m.edi (_�ella famiglia per prov
vedeee alla educazione dèl bambino.

Ferimento ..

In Ricigl ia1'lO, Serritella· A nt.oH ios per".
� m(Jt_;vi� impl'eeisati, illferse' un colpo di
coltello a :Catino Giusc.t,ppo, causandogl i
delle lesioni al bl�arcio sinistro ed alla
natica destra; giudicate gùùfbi(( in' ]0-
giorni.

. �
� -

In un eccesso di pazzìa si rende
suicida gittandosi da, una finestra.

'

In Padula, Petrella Gabriela, una sim
patiriss-Lna' brun�, dagli occhi lucenti
ed espressivi, dalla lunga e lTI3.O'ni fl( a

.

chioma ha voluto porre fine ai SUOI

, gior,ni gittandosi.. da uila fiunstr'a ddla
sua abitazione.

A .quanto pare; mesi or sono, una se
ra mentre ritornàva dalh campagna

.

la fanciulla �'imbattè in un simpatico
giovane, lo sguardo arprnaliatore del
quale non la fece pill ragionare tanto
cha alle prime proposte del giovane essa
aderì raggiante di gioia. .

,

Povera Gabriela! Era la prima volta
che si sentiva parlare d"amOl"e, e le par-

o1e affettuose che il suo innamorato con

tanto ardOI'e le 'diceva fecero sÌ da t�lr
liascere, nel' cuore della bella Gabriela
Ull affetto sincero, puro, costante.

L'idillio durò per un certo tempo.
Passeggiate sentimentali si sussegui

vano ogni sera l'un aWa}tpa, che non

fecero altro che far œ"éseere sempre più
gigantesco l'aJnoJ1:e che ra .Gabriela sen-

tiva per
� �

tfél sUroi sogni.
va il I!�

turo sj e so, che amoreggiava più per
passatempo e per divertirsi, che-per ren

der felice la Gabriela. )
Un bello, anzi diremo un brutto gior

no l'innamorato non si fece più vedere.'
Che cosa era mai a v venuto � La povera
Gabriela impazziva dal .dolore ! Essa si

scervellava; non sapeva ·il perehè dell't-
naspettato abbandono.

.

Un giorno' incontrò _il suo adorato e

.con gli occhi bagnati d i lagri me si av

v icinò e gli chiese ragione del suo cru

delo abbandono.
Non perciò Gabriela, dimenticò. il fi

danzato, anzi gli fece delle nuove pre
ghiere, lo scongiurò di ritornare a Ici,
le giurò che l'avrebbe reso eternamente
félice. _

'

L'ex innamorato, che pensava a tut
. ,t'altro un giorno le fece capire che non

voleva esser più seccato e chiedeva di
esser lasciato· in' pace.

La povera Gabriela non .av rebbo mai

potuto dirur-nticase il suo primo amore

e uveva fatto recisi proponimenti: o lui
o la morte. In. quest'ultimo tempo la

.

famiglia notò ili lei II ,n certo cambia
. mento, cambiamento a loro' molto stra

I�O. E difatti, giorni 01' S0I10" in' un BC

CI '��O d i pazzia amorosa, aperta la fi !le

StI a si lasciò andar giù a capo otto. Ltt
caduta da quell'altezza, circa venti me

tri, iu terribi le.
Alcuni vicini, udito il tonfo, uscit-ono

dalle loro abitazioni, acccrsero su bito e

la trasportarono ad Ulla farmacia. Il
dottore le riscontrò la frattura di un

braccio, d"�na gamba e gravi lesioni al

capo. c_h(�' hanno ,determinato la commo�

zione, celebrale. Dopo' pochi istanti morì
assist.ita da tutti i familiaei, che non

spppero darsi pace per la �gl'ave disgra-
,zia, di cui tirano colpitL .

In paese, il, suicidio della Pctl�el1a su

scitò .viva impressione.
Sfregio.
Alle Me 20,30 d"ieri al Vicolo� I B,ar

buti per ,procedenti rancori Sav,astano
Michele. d.i Francesco:.d"a�ni 1.6, brac
ciante, col pi va COB ai�ma da tagli.o alla.

guancia sinist.ra COIl(j()luccl Eugenio
di Giuseppe di allnit 17 produc IW.ogli ,'_,

lesio'ni guari'bili oltre' il 10 g'iorilo. � ') ';\'i

1,1 Cundolucci' asportava Ull lungo col�'
tello per cuì venne arrestato daWarnia
dei R.R. C�u.. assieme al suo feritore·.-

,U cane', p:-e�a ferito gravemente.
Ieri sera Sl trovarono riuniti nella

bettr)la di Pi,etrp della Calce al pon te di
f,�rlo alcuni pregiudicati fra cui l)'AUl'ia
Vincenzo di Alfonzo ddto - o. cane 'e
presa -, Avitabile F(�aflcesco fu Do·

menico, di anni 30 da Salertio,. ove g'lo
carono al t02CO. Il D'Auda e l'Avita
bile 'senllero, perchè ubbriachi, a di VOf

bio e' la cosa tìni sul nasccr-0.

Incont,ratesi nuovamente al 001'SO Vit
torio Eman uele, l'alterco ricommciò e'

più trag'icamellte, pClchè l'Avltabile in
ferse una tremenda colteUata al cane 'e
presa, per {'ui costui tr'ovasi Ìn pe�icùlo
di vita.

Teat,.·o ·Luciani. ,

Mercoledì' '13 la Compagnia Dramma
tica Italiana Rnssi-GiJ'ola dal'à:

Il, romanzo di. un giovane pove ..

0,
dramma spettacoloso in 6 atti di F\mil-
Iet.

.

fodi gran debutto della applauditissi
.

ma .generica «La Oea ».

Domani - "Debutto della sublime can
tanto di ,VOG6 Olga FLorez-Paganini.

Teat,l·� Ita_ia.
Mercoleùì 13, proiezione dell 'impres

sionante dramm:l Gli Emigr"anli.
I __

(Jiu8,eppe .Jj)ffrrigno· - Gere-nte-respoiiiàbile-.

.

Pr0tllia.t,o Rt�,h. 'rip. Spadafora. t,el�f�no 51

AMERICAN D'ENT,ISlRV
Crowns

.

HridgeWork - POrCeHlin
'.

and Glod Illlay

GABINETTO DENTI�TICOj

Dott. V.��: F-RANCIA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mer�ant'i 22, tel. 39

CONSULTAZIONI: dalle' 9 alle 5
pom�r. tuttj i giorni eccetto

_
il giovedì

e la domenica. '



È il più m�derno, Il più' Igienico, Il più conveniente della clttà-Ha' corsi-

@. �aslaIl-lIceaU e normali.·
" �

�

or
•

Direttor�: . prof. BEU1l.UDINO·

R. ISTITUTO COMME'RCIA
__'I ·SA.LE.UNO

Il R.' Istituto 'Commerciale di Salerno (già .

R. Scuola Media Idi Studii applicati al Com-
,

mercìo) fondato: con R. Decreto 20 ottobre

1907, n. 598, impartisce, in quattro anni di
.

corso, insegnamenti .che, insieme, concorro- ·

no a fornire ai giovani una larga e salda
coltura moderna che, mentte' è opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente

.rdeparazfone .

non' pure all'esercizio dei com-
.

mercìo e delle professioni ad esso attinenti,.
ma· a molte carriere di pubblico servizio in ;

Amministrazioni Civ-ili e Militari dello Stato.
1. Insegnamenti, - Il piano dìdattìco com- :

prende le seguenti materie;

Lingua e letterature: italiana francese, in
glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po-'
litica ed economica: geografia fisica, politica
e commerciale: matematica, computìsteria,
ragioneria e tecnica commerciale." scienze
naturali, fisiche e chimiche: merceologia: ìgie-

I

ne: istituzioni di diritto civile, commerciale
e industriale; economia politica, 'st tistica e

legislazione finanzìaria: callìgrafia stenogra
fia e. dattilografia.

2. A mmissioni .� Sono ammessi al 1.° Cor
so del R. Istituto' .Comnierciale (gié R. Scuo
la Media di Studii appliçatì al commercio) '.
coloro che' posseggono:

1. la licenza da una' R. Scuola Commer
ciale di a.- grado" (già Scuola Inferiore di

Commercio);
2. "Ìa licenza' di 'scuola

.

tecnica o comple
mentare o ginnasiale, regia o pareggiata;

3. il certificato di promozione dalla terza
alla quarta classe del ginnasio, ovvero la
dichiarazione' di 'Idoneità di cuf all' art. 5,
della legge' 27; giugno 1812 n. 678: previo, in
entrambi i casi, un esame d'integrazione.

3. Iscrizioni � Sono iscrittf' al '1�0 Corso
del, R. Istituto i giovani fomiti dei titoli in-'
dicati nei numeri l e 2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono alle condi ...

zioni dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo,
Sono .iscritti al 2.°, 3.\ e 4.0 Corso coloro

che, abbiano conseguita la relativa promo
zione in questo o in altro' R. Istituto. .'

4. Documenti - Alla domanda di ammìs- .

sione al l. ° Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii

prescritti nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;

,

Per ottenere )'ammissiono al 2.° o 3.° o
.

4.° Corso, gli alunni provenienti
v

da alta
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo
glio di 50 'centesimi, alligare soltanto la pa-
gella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di cc nulla osta " della Scuola 011de
provengono e dalla quale saranno, .a cura

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi

bitìvi, .

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 20.

'

La tassa . d'lscrizione è di L. 60, pagabili
in due rate di L. 30 ciascuna: la prima al
l'atto dell'iscrizione, la seconda non 'oltre i l

�5 marzo.
,

6. Dispensa dalle Tasse - Gli a lun n.

possono, su proposta del Collegio d'ìnsegnan
ti, essere dispensati dal .pagarnento delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna ma

teria, con una media complessiva di 'almeno
. otto' decimi nel profitto e· otto decimi nella

.

condotta.
7. diplomi � Nel R. Istituto Commerciale;

si consegue il Diploma' di. licenza da' R.
J Istituto Commerciale che è diploma' profes-

sionate e titolo di 'studii.
. ,I

'.

Come diploma professionale, abilita alle
�, professioni ed agli uffici pubblici' attinenti

al commercio, cioè a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti .bancaril, a posti di de-

.

legato commerciale all'estero ecc.

Come titolo di studii, apre la via a studii
dottorali e a carriere proiessìonalì o di pub
blici impieghi superiori;

f

dà diritto a concor

rere presso Amministrazioni civili .e milìtarì
dello Stato. dà adito a carriere magistrali in
scuole medie di I: grado.

� parìfìcato, �per tutti gli effetti
_
di' legge;

specie per l'ammissione ai pubblici concorsì,
a diplomi di licenza di scuole di ugual gra
do: Licenza liceaIe o d'Istituto Tecnico (Cir-
col. Min. 'Ottobre 1909). ,�

8- Collocamento dei diplomati - La dire-
, zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi-, "

gilanza e, ove occorra, d'el Superiore .Mini�
"

stero, promuove e cura, come già fece, Io'
'

svolgimento di tutte le pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il I

�

diploma- nel ·R. Istituto, non proseguano: gli' .

f studi dottorali. "

.

STABILIMENTO TIPOGRAF.ICO

·M. SPADAFORA
,

- \S'A.LERNO .'
. Via Torquatn Tasso l-Telefono Interpr. 51

Ipan�e II�ePDO 'Irienlale .

Camera sela di un lette L. 1,00
.

Camere alla marina - Camere mari ..

tali· Quartini per famiglie - Diretto da

"Vincenzo Apicella
. Palazzo Grassi, 14 � Telefono 2-'H .

.

., (
.'

SAI�E RItO

B AR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

FRA�CESCO' 'BARILE

-�, Oaffè espresso .della rinomata
. Marca VICTORI.A -. Liquori esteri' e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti .:

Oonfetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

WAUUOBA.�·
.

PR�ZZI lVI·qnfcISSIMI·,· jV,

··II��I�lmo�li IIOlilli'
per i militari in ;;er"i3io'
iu (èUOTIDIANO
per: dar modo ai. soldati .che
sono' nella zona di guerra di

'

ricevere il giornale, che por- .
\ .

ti 'loro le notizie. della loro
terra, 'apre. un abbonamento.
speciale a ' '.

lira. una .al mese
E' '. il solo modo per le fa

miglie di. far pervenire ai
loro cari ·un giornale locale,
essendo proibita la spedizio- ..

'

ne dei giornali ai privati.
L'Amministraz; del' ,QUO

TIDIA'NO curerebbe-essa la
.

spedizione d e l: giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

- Il sìgnor Eduardo Salvatores é
il solo -incaricato daWAm
ministrazione del. quotidiano
per abbonamenti e la pubblic·it�.

Mettiam� in guardia, il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buona ,fede.

'1 nteressante
.

' \'
'. L'Impr�sa Trasporti Fu-

�eb�i di Salerno, dovendo ri":"
tJ�arsl d�1 �ommercio� mette' hl vendita

. t�th .

I materiali,' cioè carri
speCialI" di I. o' .Q·rdine, carro di La,
classe .ed altri carri con relativi.

'addobbl� Mas,sime facUitazioni sui
.

prezzi Q sul pagamento'..
.

L'Impresa Trasp., Funebri
.

Per schiari�enti rivolgersi allo Btudìo Corso GarIbaldi 147, palo Grasso.

NUOVA· PENSION'

��----"--�. lE D e'Jt' ti
.

.. Via Flavio Gioia N. 14, 1.° p.

.

acqua Il Luce elettrica. Gas" Bagno ,

eamere di 1.° ordine

,PANIFICIO' ELETTRICO
. "

SIG·NO.�E[lÙl /

,SALERNO
S'uccllrsale Via Procida. 1n

�.

Pane di lusse. Grissini '8 >'biscotti
igie�ici' all'uoxo e burro per infermi

.

SA R. � O K I.A
. VlltEllO OBIITI

Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli
.� S/A.LE,RNO �

" ,Accurata confezione ·per uomini,
, bambini, giacche per signore - Appalti'
per uniformi, Col-�egi, Istituti, Oo�vitti.

PREZZI MODtOI

Cav.. MeOLA IPENTAGALL
,

.
.

Scultura· in lDarlDO

Monumenti onorar.ii e funerarii
- HAIaERNO -

Corso Garibaldi, telef ìnterprov. 1-12

Un� o due, pillole pre-
Pillole Lassative GRECO

Prezzo L." 0,70 la scatola

... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Francesco Greco - Salerno

'Guarigione- della stitichezza
e delle emorròi.di __

o

se allà sera fleterrninano una

azione blanda e benefica ••�

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
----- DIIETtOl1 PIOPIUITIIEO -RESTE ItENT
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere ·S·� 11\_'_ t'IK...

=1f) 'l\lrt\. VaI�.DGUI.Oo·r'!l�o:: concorrenza e con la più scrupolosa' preci ione .. ," �. ..M.:J JIJlVl �.
_
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eontinua l'attività delle nostre truppe lungo la frontiera del Tirolo=Trentino
specialmente nel tratto" compreso tra l'Adige e n Brenta ove è accertato per
conformi Intormaztont da diverse fonti che il nemico subì perdité assai sensi=
bili, nella giornata di ieri si ebbero vittoriosi séontri di nostri reparti con nu=

.

dei di nemìct in Valle Riber (ebiese), sui piano di S. Giorgi� (Valle di Ledro)
e' in valle eampelle (torrente Maso Brente),

.

In earnia il giorno 11 e 12 il nemico tentò un attacco della fronte del Monte
Pal Piccolo .ad est 'del Passo di Monte erocé al Monte Salinchiet sul Torrent�
Pontebano. Dopo 'i�tensa prepaeazfone di fu'oco di artigljeria comìnctata il gior=
'no Il e durata tutta la notte sU,ccessiva e parte del 12, 'nel pomer-ìqgte di questa
giornata l'avversario. Ianctè colonne diI fanteria all'a�salto delle nostre posi=
zioni alla, testata ,!el Torrente ehiarzo. Il saldo eunteqno delle nostre t'ruppe,
l'efficace fuoco di 'artiglierJa mitragliatrici e fucileria' e la felice .ecntrorrenstva
da noi sptnta nei settori laterali da'I ,.Val Grande al' Val Piccolo e dal -Monte
Vizzul al ,.Monte Salincbiet valsero dopo lunga ,lotta a .rfcacctare "MII cader del
giorno l'avversario.

'

Nel eonsiglio dei ministr-i che ha avuto luogo atamane aÙ'Eliseo il Vresidente
- .

-

\

del eonsiglio Viviani ha, .annuncìato che Delcassè gli aveva inviato le sue dimis=
sioni da mtnìsrro deg li affari Esteri: Queste sono state accettate•.Viviani as»
'sume il portafoglio degli affari 'esteri colla Vresidenza del eo�s'iglio.

COMANDO SUPREMO

/
.

dimissioni
paRIGI 13.

,

S. E. Salandra è ritorna
to ,8

,

Boma,.
BOMA 13.
Stamane alle ore 9,35 è ritornate 'a

Roma dal fronte il Presidente del Oon
sigìio S. E. Salandra.

.

La· partenza da Pietro
. g.-ado' cJ�l lDinist�o Bul
-garo.

PIETROGRADO 13.
Il ministero e il segretario dì Iega

.. zione Bulgara lasci-arono ieri 'Pietro
grado,
I serbi eontinuano a re-

'spingere il' nelllieo.
NIS(JHr H.
Sul fronte del Danubio a sud di

Ham la situazione è immutata.. A nord
d] Pojarevatz 11 nemico tentò due

_

olte
di impadronirsi delle nostre posizioni
durante la notte. Respingemmo dne at
tacchi inffìggendo gravi' perdite al n'e

mico. Sulla nostra posizione di Sme
dereve il nemico mediante un attac-co

,

notturno prese il villaggio di Lipa, ma

poi lo riprendemmo. subito, costringen
do il nemico a ritirarsi ed inf'liggen
dogli sensibili perdite. Il nemico fece

. -nella notte due tentativi per impadro
nU'SI delia for_tezza e città e di Sme
flereve mediante due attacchi che tu

rOllO r�spinti con perdite del nemico
elevate. .

Il nemico nella direzione di Belgl�ado
attaccò dai dintorni la città e bom
bardò le nostre posizioni.'

Sul fronte della Sava il nemico aper
se un vi vo fuoeo di artiglieria con

pezzi di. grosso calibro sulle nostre po
sizioni. I.le nostre truppe si manten
gono nelle loro posizioni. N.ulla di im

portante da segnalare sul resto del
teatro della gnerral- -

I Russi sfondano il Cl·Onte
nelDico sullo Strypa � e

Canno 2 IDUS prigi,onier·i.
PIETROGRADO 13. l

,

Le truppe russe sfondarono il fronte
nemico sullo Strypa; fecero duemila
prigionieri e si impadronirono di quat
tro cannoni, di dieci mitragliatrici.

Esse proseguono nel successo.

Le relazioni diplolDatiehe
bulba1'e inglesi sono rotte

LONDRA,13.
Annunciasi ufficialmente che il mi

nistro di Blligaria a Londra riçevette
lazioD1 tiehe

o

13 Ottobre 1915.

.CADORNA

Deleasse �ttate

La resistenza serba. ,Ri
levanti. perdi�e austro-
tedesehe. '

-_ Ginevra, 13.

La Tribune de Geneve da Kronstarlt
(Ungheria). La città xli Orsova dovette
essere sgombrata dagli austriaei in se·

guito all'intenso bombardamento della
'artiglteria serba; numerosi edifici e la
caserma posta lungo il Danubio furono
distrutti.

•

Si ba da' Semlino che oltre 20 mila:
-

feriti austro tedeschi sono' arrivati. Gli
austro tedeschi suhiscono enormi per
dite su tutti i fronti. Presso Ohabatz
.ì serbi si 'im_padronirono .di una bat
teria. di 'artiglieria e' costrinsero il ne"

- mico a ritirarsi dalla parte di Semen
dria. I tedeschi non poterono conser-'
vare le loro posizioni.

TRUPPE RU,SSE'
, in finlg�ria

ZURIGO 13.-
Le « Munchn'e:v Nachrichten » rìce-

-

· vono da Budapest che parte della fan
teria ed artiglieria è con .entrata ai
confini della Bessarabia diretta da tre
giorni fa ad Odessa ove attender.eb
bero numerosi piroscafi «he debbono
portare le truppe russe sulla costa
Bulgara.

.

Ad Odessa sono arrivate truppe an
che dallo interno della Russia.

, Tutti. gl- attacchi bulgari
SODO respinti ,dai s�rbi

.

LONDRA 13.
La Legazione Serba a Londra rice

vette il seguente' telegramma da Ni
soh.

Dalla notte scorsa i bulgari hanno
cominciato ad attaccare in direzione
di Pltìtsna. Tutti gli attacchi furono
respinti con grandi perdite dell' av
versarlO.

I giornali dicono che la località at
taccata trovasi a 25 miglia a sud est
di Nisch.

Un suddito svizzero graziato
BERNA 13.

nenZO.g'lle ltu.lgarè
PARIGI, 12.
.A proposito della dichiarazione del

Gabinetto di Sofia che tendono, a
.

ne

gare la presenza di ufficiali tedeschi
.

nell'esercì to bulgaro, nn telegramma
da Atene r.ferisce che il Nea Hellas
afferma di sapere che un radiotelegram
ma. t.rasmesao da Posen a Sofia fio. dal
26 settembre annunciava la .'pa�tenza
per la Bulgaria di ufficiali. tedeschi. Il

radiotelegra.mma fu intercettato dallo .

incrociatore greco Lemnos e probabil
mente anche da .navi inglesi. Gli al'
Ieati possederebbero dunque un. docu·
mento di fatto da opporre ai dinieghi
bulgari.

quali sono l soldati che
ehhuoa ora la GerlDa
nia e rAustria.
PAHIGI l�.

'

Il «Temps» riceve da Oopenaghen: .

Si annuncia ufficialmente. che.in Au-
stria tutti i giovani di 18 anni saran-

110 chiamati sotto le armi il. 15 otto-.

bre, mentre tutti gli' uomini dai 15 ai
fjO anni. saranno chiamati il 15 no·

vembre.
Il «Temps» riceve da Pietrogrado

«he dei soldati tedeschi fatti recente
mente pr'igionieri nella, regione del la

go cii' Narotch dichiarano che il loro
Governo ha lanciato un nuovo appello
alla popolazione invitandola a deporre

, alla Banca dello Stato tutto l'oro in'
.

circolazione. I figli doi cittadini che
avranno versato cento marchi in oro

contro -cento in carta- godranno di dieci
giorni di congedo.

Gli stessi prigionieri dicono che in
Germania s'i .incominciano a' chiamare
sotto le armi i' giovani di 17 ...e anche
di 16 anni.

Uon:fronti tra la gu�rl'a
italiana e 'austriaca

BEr�LINZONA, 12.-
Il corrispondente dal fronte italiano

della. Gaaxetta. Ticinese i n nna lettera,. .
-

al suo giornale parla dell' impressione
da Ini provata nel constatare la tran
quiflità con la quale il. popolo italiano
continua nella sua vita abituale e l'as- '

soluta assenza di quegli spettacoli di
squallore e d'inerzia dolorosa che' ac

compagnano inevitabilmente Ia guerra.
Anche nelle terre di conquista' dove
l'azione guerresca era-Immediata ed of
fensiva, l'esercito italiano non � passato
come la raffica che' devasta.

« Le truppe' - egli dice - non si
scatenarono mai

-

con tro la terra e con

tro le cose, ripugnando loro ,il seguire
l'esempi� del nen1ico, che invece di�
strugge, ineendia, anche quando non è
necessario. Se in quelle località si in
contrano aspetti di desolazione e di
squallore, sono esclusivamente dovuti
agli austriaci che -- non se ne compren
de bene il moti�o --- at.terrano senza

alcuna J;lecessità .intere borgate.
« Si direbbe che gli allegati dei mas

sacratori dell'arte del ,Belgio sentano,
di tanto in tanto, il bisogno di imbe
stialire contro le pili prossime vittime.
A simili crudeltà non trascendono as ..

sollltamente mai gl' italiani, che non

perdono mai di vista il concetto secondo
cui la lealtà delle armi impone di at
taccare soltanto l' esercito e non gli
inermi e neppure gli ambienti,. 'e per
ciò si astengono fino allo scrupolo dal
distruggere e dal d'anneggiare senza es·

servi costretti da imprescindibUi �iso·
gni tattici: e se tali esigenze ve li co

stringono, prendono di mira solo gli
uffici pubblici, rispettando, per quanto
sia possibile, 'le case dei privati. Se

volessero, una volta tSJtnto, mettere in

vigore la legge del taglione, 'potreb
bero in� oeir'a su Gorizia, ma non ci
nell. a mèDi9� questo modo di a·

..

(} 11&'�3:�io

1500 rieltialllsti 'sbarcati
� Napoli.
NAPOLI 12� ,

Stamane' sono arrivati nel. nostro
porto sul «Principe di Udine» 1500

richiamati, provenienti dall' America
del Sud. In gran parte appartengono
a distretti dell'Alta Italia. Essi hanno
narrato di entusiastiche dimostrazioni
con cui vennero accompagnati· all'im
barco sia dai compatrioti, sia dagli
americani, fi Buenos

..
Aires e Monte-

I.video.

Sul· fronte .occidentale
A.Ha l'oDlera dei UOlDuni

si discute il prestito anle

ricano.
LONDRA,13. ,

Camera dei Comuni Mac Ranna e
.

spoue il progetto di prestito anglo fran·
cese+emeeso. dagli Statì' Uniti. Espone
le condizioni e i. motivi del prestito.

.

Il progetto è approvato in tutte le let-
ture.

Il consiglio dei IDinistri
,Cran_cese diseute la situa
zione diploluatiea e nai
litare.
PARIGI, -1:3.
I ministri riunitosi stasera in conai-.

.
_ glio all' Eliseo sotto la presidenza di

Poincarè dlscnssefo la sttuazione di:
plomatica e militare e varie quistioni
di ordine parlamentare.
'Per le dichiarazioni' governat,ve

sui Balcani e, su, reclutamento
,in

. Inghilterra'
LONDRA 13.-
Ai comuni annunziasi che Grey farà

le dichiarazioni' sui Ralcani giovedì
prossimo. Asquith farà le dichiara.zioni
sulla questione del reclutamento nella
settimana ·prossima.

"

Co.municato belga
Le Havre, �3.
Dopo una notte e la mattina seguente

di calma Fartigtieria nemica manifestò
la sua attività bombardando Furnes, le
nostre trincee al limite di Dixnuc1e,
Oostkerks nonchè Nieucapelle. Vi fu
lotta-a colpi di bombe verso Maison du

.

Passeur. Oltre i nostri tiri di risposta
ed efficace- rappresaglia dirigemmo il
nostro fuoco su parecchi lavori nemici.

CODlunicato dal fronte
:francese

\ PARIGI 12.
(tI cO�lUnicato ufficiale delle ore 23

l' dice).
Il nemico durante il pomeriggio ha

violentemente bombardato le trincee
che' avevamo occupato durante l'azione

, dì jeri a nord di Soucbez. Il numero

dei prigionieri da noi fatto I duran.te
l'azione stessa' è stato esattamente di
164 tra cui 3 ufficiaL I tedeschi hanno
subUo perdite elevate.

Intenso bombardamento reciproco a

sud della Somme nella regione di Til

loloy e di Tiennes, e sulla fronte del
l'Aisne all' altipiano di Nouvroll. Il'
nemico ha lanciato un certo numero
di granate su Boisso . Noi abbiamo
effettuato un efficace tiro di repressione
contro le sue trincee e le sue bat
terie.

In Champagne il nostro prògresso
coutinua verso ,il burrone di Laboute

.

che dominiamo ad ov�st sopra una

fronte assai estesa. Il nemico ha :rea

gito bombardando la nostra" pOiizi ne
verso Maisons di Champagne e al n d
di Massiges un tentativo di oife si'"t
in Lorena cont.ro uno dei nosbr·
avanzati' presso il pon di)l "

c�mpletamente fallito SQ(tU
fUQOO e sotto i.l,." <'.-7�-''';,'.'''.�'.
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con granate di ogni calibro. Vi è stato
un violento attacco nemico di fanteria
nelle' vicinanze delle, nostre posizioni
del Linger dello S'chraetzemaennee ma

è stato còmpletamente respinto. Alcun i
elementi che avevano preso piedi, nelle
nostre trincee sono stati ricacciate con

unI immediato contrattacco. J

PARIGI12.
Una nota di combattimenti nella

Campagne avvenuti 1'8 corrente dicer
Le truppe che il 25 settembre ra'ggiuu·'
sero le pendici della collina di Tahure,
attaccarono di fianco le opere che I'at:
tacco frontale non aveva potuto co·

minciare e le 'fecero cadere suecesst
vamente con una notevole continuità
nei successi., Sulla collina detta Ma
melle a sud restata in potere dei 'te·

deschi,
.

questi si mantenevano nelle
trincee ed -

occorse adoperare meZZI e

materiali più potenti: da principio lo

scoppio di un fornello di mina caricato
con 22 mila Kg.. di esplosivo che su

di una lunghezza di 80 metri diatrus:
se una tr-incea tedesca, qaindi i .nostri
cannoni da trincea colpirono di proiet·

- tili pesanti la posizione nemica. Oorr

temporaneamente notte e giorno i cor
ridoi di comunicazione delle trincee
nemiche erano bombardate dall'arti··

glieria 'ed esposti al fuoco di 'fila delle
nostre mitragliatrici.

Dopo alcuni giorni la resistenza te·
desca si indebolì. a causa delle perdite
troppo gravi; gli ultimi superst-iti fugo
girono e quando penetrammo nell'ope:
ra trovammo in mezzo ai cadaveri co·

perti di ferite, 43 feriti abbandonati; fu:
cili e munizioni coprivano le trincee

distrutte.d ricever. netle caverne erano
stati colmati.

La difesa di queste posizioni costò
al nemico almeno un battaglione e fa·

-cemmo prigionieri appartenenti a tre

reggimenti. I

Più a nord tra Tahure e il burrone
di Lagoute la giornata dell/S fu segna·
lata da scontri felici, all'alba alcuni

battaglioni dettero l'assalto alle opere
tedesche che caddero. l'nostri soldati
ebbero la gioia di trovar nella posi'
zione nemica sigari, conserve, approvo
vigionamente di ogni genere e un' de·

posito di munizioni.
. ,.

Un battaglione tedesco fiI preso sotto
il fuoco delhi- nostra artiglieria, le sue

-compagnie si dispersero in disordine i

superstiti pr�si da �n movimento avo

volgente si arreser9� Questo su'ccesso_
ci è ,costato perdi te leggere.,

Snl ,fr,onte orientale
-Vittoriosi eODlbatthnenti,

60 uffiei'ali, 30�O sol
,d,�ti p-..igionieri.
PI�TROGRADO, 12.

(Comunicato del grande stato mag
giore,

Sul' fronte occidentale idroplani te

d�schi cbe volavano sul golfo di Riga
sono stati dispersi dalle nostre torpe ..

dinier�;
.

Nella regione di Tuc'um un nostro

dirìgibile lanciò a:lcune diecine di bom
be ,su, di un convoglio e su di una bat
teria d'artiglieria nemica.

Sul fronte nella regione di Dwinsk
continnano accaniti i combattimenti.'
Nella regione del villaggio di Goube·
}jky a/ nordovest di Ilouks i tedeschi
sono riusci,ti ad' occupare una parte
delle nostre trin-cee. In queste località
continua il combattimento.

Nella regione di Lautzesel a Nord
est di Nove Alexanvrovsk, la nostra

artiglieria ha disperso le 'truppe teQe·
sche. Il fuoco della nostra artiglieria
ha costretro i tedeschi ad abbandonare,
anche le trincee ed il villaggio di
r.Jioryok a sud del lago di Demmen.

Gol favore' della nebbia le nostre

truppe all'alba dell'Il banno attaccato
improvvisamente senza tirare il nemico
nella regione- posta alla estremità me·

ridionale del lago di Demmen e si so·

no impadroniti di tre linee di trincee
tedesche cat.turando prigionieri e mi·'
tragliatrici.

Presso Grezetal a nord del lago
- di

RisviatiiV' abbiamo riportato un sncc�s·
so. Anche qui abbiamo fatto dei pri·
gionieri. I, nostri ,aviat0ri cooperando
con le,truppe in campagna. hanno IQn·
ciato nelle linee del nemico sul mDte

•

t;l�OB Il

50 bombe. A sud del lago di Pbolo le
nostre truppe hanno traversato il fiu
me Prerva ed hanno occupato i villag-.
gi di Soudzi, Golovitki e Gavants. Le
nostre truppe hanno anche occupato
l'istmo all'estremità settentrionale det'
lago di Guinskoe. Nella regioné .

del
canale di Oguinsky il nemico ha ten:
tato di avanzare in alcuni punti' ma è )

'stato ovunque respinto A sud ovest' di
"I'innk 'presso il, villaggio 'di' Opmora i
tedeschi sono stati attaccati e, slogo
giati alla baionetta da questo villag·
gioo Essi .fuggirono in disordine su:

bendo gravi perdite' in seguito- al fuo:
co delle nostre mitragliatrici.

A sud del Pripjet nella 'regione sulla
riva sinistra dello Stjr la nostra

�

ca

valleria ha eseguito parecchie' incur
sioni ottenendo una serie eli successi.
Gli attacchi d'el nemico nella regione
'dei villaggi di Raffalovka

.

e Tznieny
sullo Stjr a valle di 'I'chartorysk e i
suoi tentativi di traversare lo Stjr non

hanno avuto alcun successo. Nella re

gione del villaggio di, Haivorenka ad
ovest, di Trembovnia nostri distacca ..

menti sviluppando ilsuccesso ottenuto
la vigilia hanno forzata l'ultima '-linea
di difesa nemica, hanno occupato due,
file di trincee ed banno .presc di as

salto un) opera costrutta su di' una'
collina

_
ad est del villaggio di Haìvo:

renke; questa fortiflcazione costituiva
.

una forte opera con tutto un sistema
di trincee coperte e collegate ,.-da cor"

ridoi con feritoie e provviste di pali e

ripari, Intorno all'opera erano disposte
due .fìle di reticolati.. In questa ridotta
catturammo 252, uomini" prendemmo
un cannone e' due mitragliatrici. Ten·
tondo di riprendere l'opera perduta ,il
nemico effettuò un' contrattacco ','con
grandi forze Ula fu respinto nella re·

gione dello stesso villaggio di Haivo·
renka.

Abbiamo forzato la linea -uernica
sulla collina di Makova catturando un

intero battaglione austriaco. ,Questi
soccessi in tutto il s'ettore citato han·
no avuto per conseguenza. che il ne

mico travolto ha cominciato a ritirarsi
in disordine al di là dello Strypa; � le
nostre tn�PI?e lo hanno inseguito in
calzandolo dappresso l'e sono penetrati
attraverso un ponte in fuoco 'nel vil
laggio di Haivorenka.' Verso la, sera·

abbiamo traversato lo Strypa e la no·

stra cavalleriacbe 'si era 'avanzata per
rompere- le forze nemiche sciabolò mol�
tissimi avversari e catturò un conyo·

glio nemico.
,

I trofei di "questa giornata di vitto·
riosi combattimenti consistono in 60
ufficiali ed oltre 2 mila, sold�ti fatti
l)rigionieri� in 4 cannoni a in 10 mi·

tragliatrici catturate.
' ,

_

I, e.olD,pe.llsl della Intesa
alla' G reeia

LONDRA _12.
I?giornali americani pubblicano un'iil

tervi�'ta concessa da Venizelos al C�)f" ,

rispondente dell' Agen'zia' Assocjated
Press il giorno 'prima delle sue dimiSe
sioni. Alcune affermazioni dell'ex·Primo

.
Ministro greco a proposito dello sbarco
degli Alleati a Salonicco conservano

tuttora la loro importanza.
« In linea generale. - ba detto Ve·

nizelos - posso affermare che, dacchè
sono stato per la' prima volta Primo

,Ministro. della Grecia, lè Potenze del
l'Intesa non hanno chiesto mai con·'

cessioni di sorta al mio Paese.
« Per secoli i greci hanno deside

rato due cose: la Grecia libera e unita
e la libertà dei greci abitanti fuori del
regno. La libertà e l'unità le guada
gnammo a prezzo di sacrifici di san·

gue e d� eroismi durante un periodo
di lunghi secoli; la seconda aspirazione
si avvia ora insperatamente verso il

. conseguimento.
.

« La speranza che sia vicino il giorno
in cui i greci dell'Asia Minore si riu·
niranllo' sotto la nostra bandiera; la
visiore insomma, di una più grande
Grecia nQn può lasciarci indifterenti.
Ebbene, g'li Allearti non ci chiedono
che di

.

mantenere i nostri fmpegni al
Trattato che il nostro onore ci impone

. di adempiere in ogni caso e in com

penso ci ofFrono la attuazione della
nostrw più v�va aspirazione na1Aionale.
Qa � hQì oontelUso Y,elli�eJos � �

Nel, Kamerùh gli inglesi sconfi'g
gono i tedeschi ed occupano, una
città
LONDRA '12.

�

Una nota' ufficiale annunzia che' il
.generale comandante le truppe inglesi
di' Kameruu comunica che Wumbva
gaas è stata' presa' dalle truppe Inglesi
dopo 30 ore di combattimento il giorno
9 e che gli inglesi inseguono energica
mente il. nemico che conta forze consi
derevoli.

,

A trocità tedesche
nel Belgio

Parigi' .12.
Si hanno alcuni orribili particolari,

che i giornali panigini pubblicano; sul
l'esecuzione Ai otto cittadini 'belgi, avo

venuta aiLieg! tempo.fa, s'otto I'accusa
di spionaggio. I dibattimenti davanti

(al Consiglio di guerra fu'ron� brevis
simi. Gli accusati erano venticinque:
un-dici furono condannati a morte e gli
altri

I

ai lavori forzati
-

a vi ta, O tto corr

dannati alla fucilazioue :

non ebbero il
, permesso. di vedere le loro famiglie, e

dalla: prigione furono condotti al- forte
. della Chartreuse,

I plotoni che dovevano, fucilare i·
_

�

'disgraziati erano formati di. volontari.
All'alba i condannati vennero condotti
nel' cortile ',dei forte, assistiti da preti.
Con le spalle rivolte contro un muro

ascol tarono la lettura della loro sen:

tenza. .Prima fra, tutti venne fucilata
certa Luisa. Irenay. I soldatìesitavano :

e 'furono' minacciati" con la rivoltella
dal loro tenente. "Allora spararono, ma
colpirono la vittima allè gambe.' L'in:
felice cadde urlando per il dolore' e. il
tenente la fìnì a 'rivoltellate,

'

Le altre esecuzioni avvennero più ra·

.pidameute, "Cadpe . ultimo un .tal Giu-'
Iiano Lenders che .morì gridando: Viva
il. Belgio. .Le esecuzioni durarono dieci
minuti. Gli otto martiri vennero se·'
.poltr in 'un stessa

'

fossa, nel cimitero
di -Reoe,rmont. ' �.

-

" r,)
I -tedeschi cominciano, B,

.. delu,dere le speranze Del,
popolo.
AM�TERDAM 12. .

�

Seco;ndo i gio�_nali, la Co 'rTespondm: ,

organo del partìto liberale t,edesco, pube
blica una dichiar�ziorre chç rimprove·

'

ra al Gove,rno di non perme�tere di·
scussiani Plibbliche �sulle intenzioni
della Germania ,'nella. guerra e lo avo

verte -'di non accarazzare troppo gran'
di speranze. I.tedeschi, aggiunge la di··

chiarazione, ,hanno r aria di dimenti·
_care' la realtà della guerra; e ciò può
far nascer� sper�nze che, potrebbero'
essere deluse da� risultati' del" conflit·
to, -e produrre nel popolo una profon
da amarezza.

A., p�op�sito del 'boicottag
gio ted�seo all'Italia.

,ZURIGO, 12 ottobre, notte. ,

Il Tageblatt dice che alla proposta
Dernburg dj baicottare l'Italia per un

quinquennio hanno sinora aderito fra

gli altri il' prof. Darmstadter di Gòt·

tinga, il. borgomastro di F�ancoforte
sull'Oder, Franz,- il cantante di Oorte'
Gerhart, il deputato prussian? Liep
manne Ma vi sonQ anche lettere. con

trarie al boicottaggio. Così il profes
sor Foerste di Monaco, dopo aver det
to 'di comprendere che ci voleva una
risposta a Barzilai, domanda perchè si
debba boicottare tutta l'Italia. I tede
schi sono così indissolubiimente av

vinti alla' civiltà italiana che una di
chiarazione gener�le di boicottaggio
dopo la guerra non può aflatto essere

apprevata. Oonclude Foerster: « Alla
domanda dell'ex ministro: chi ci sta?

. rispondiamo: Noi no ».

Lo stesso Tageblatt poi dichiara es

sere contraria in massima a ogni boi

cottaggjo . organizzato. ,Uiascun.o farà
,co'me gli parrà, ma a Barzilai ci vo·

leva una risposta che riuscisse «sa ..

lutare' ». Dopo la guerra sarà neces-,

sario combattere lo sciovinismo - an

che in casa propria, riconosce il Page
blatt - se no risorgeranno i fenomeni
di prima. Senza mezzi energici i paci
fici non otterranno nulla.- .La proposta
non nocerà, dunque, se la parte per
bene ael popolo itBiUaDQ s� � li
it3.:anni puo de.r

9 ottobre, 1915.
Mandiamo .a mezzo del suo giornale i

nos tri più cari saluti alle nostre fa mi
glie, parenti ed amici, assicurandoli che

, godiamo buona salute.
Caporale Fasolino Pietro di S. Arse-

nia.
' -

Soldati Pezzuti Raffaele di Oliveto Ci
tra, Pagano Antonio di S. Rufo, Sorge
Angelo di S. Rufo, Romanelli Adamo di
Caggiano, Piccinimio Valerio di Vallo,.

'Femmenella Francesco di Sassano, Man
gieri Mario di S. Rufo, Franco Luigi, di
s. Arsenio, .De Vita Ma-rio di S. Rufo,
Pecora 'Giovanni di, S. Arsenio, De Luca
di Polla, Coppola Giorgio di Oicerale, 0-
livieri Vito di Serre, trombettiere Ilestre
Giovanni Buonabitacolo.

.Tutti artiglieria, da fortezza. Viva
nostri proiettili.'

,'Ho '*

Saluti di. ... fuoco, baci sul.. .. fronte!
Se amate la musica qui ve ne per tutti
i gusti. Ho imparato a suonare anch 'io.

Spero di poter tornare, per ripetervi
il ebro ,maestoso che la premiata banda J

" Artiglieria Italiana" intona ogni glor
no, ogn

'

ora, ogn i minuto, ogni attimo!
.

Ricordatevi di me e ricordatemi agli
amici.

La villeggiatura.
Ci è chi gode in campagna, fra il verde

-dèl le piante, leggendo un giornale,. sorbendo
una tazza di ca'fè, o aspirando una profumata
sigaretta.

'

Vi è chi si diverte a, fare il sentimento con

una bella' fanciulla, o con un' avvenente si
-gnora.

l\{a vi è anche' chi si annoia in campagna,
e costni è proprio quel tale che sente la noia

_

anche in città, noia però che è diversa da
quella doi grandi centri, perohè la noia deUa
campagna, ben si sa, è la noia rurale e tor
pida, mentre, viceversa, quella urbana è fre
netica.

Una cosa è certa però: l'idillio.' Ed è proprio �

quel tale idillio, che, cominciato sulle rotonde
balneari contiuuu nei siti di villeggiatura, ovè

spesso trova il suo epilogo in uno scandalo
o in qualche altra cosa di peggio ancora.

In vj11egg;iatnra l'uomo di azione sbadiglia
mentre l'uomo di, pensiero sospira. ,

Non bisogna poi contare .sulle amicizie, du-,
'rante .tale periodo per -non provare dei disin-
ganni. \

La villeggiatura oramai è fatta pei mino
renni, per gli. sportmans, pei conquistatori, per-

g1i affetti dal pregiudizio delVossigeno; dalla
mania del big1i,ardo o dalla ossessione del ho

, stan, mentre, è -l'infern� pei vecchi, pei celibi,
pei nottambu1i.

.

Ma .... sul tema riparlerò.
Nitouclie

Ieri, Sant'Bduardoe
Sia pur con ritardo, augurii fervidi al sig.

Eduardo 'Adinolfi, ed Eduardo Sal vatores.

Ii neo�avvocato
, Michel� O:�esti del cav. Gennaro, giovane d"'l.

,fervido intelletto e dalla squisita bontà, .1
giorno dodici. volgente innanzi' al pre'3ideute
del nostro Tribunale ha' pronnnzin to'il rituale
giuramellto�

.

A luJ _sorrida la vita e l'avvenire.
Dal p,ensieri.
- Il carattere è una proprietà, il più no

bile dei possessr. È un capitale investito nella
benevolenza, e Del rispetto degli nomini, e .

coloro che 10 investono pur non acquistando
riceUezze terrene, troveranno il loro compenso
in una stima onorevolmente conquistata. Ed
é giùstç> che nella vita contino le buoDe qua
lità, che l'industria, la bontà, la virtiI, assor

gano al più alto posto, e che gli uomini ve-
-i

rau'tente migliori siano anche i primi.,

Srniles
Frodi postaÌi.
Una mad're - In viate la fot@cgrafia o il cli

chè del vostro caro in uno a tutte le notizie
alla redazione di questo giornale e sarete ac

contentata.
Una insegnante, - Tutto è possibile. Oramai

non si sa più se sia il fine che giustifica il
mezzo, o il mezzo che giustifica il fine!. .. '

Una cU1tiosa - Sperate, sperate. Chi vi dice
che un, giorno la vostra speranza non si- avveri
insieme al sogno che avete fatto'

Dalla Provincia
Finocchito,_ 13 'ottobre - Lana pei

soldati _- Anche in questo piccolo pae
se si è sentito il dovere di portare aiuto
ai nostri paesani che si trovano sotto
le armi, per difenderli dalla inclemenza
del tempo se non dalla ferocia degli



vorando giorno e sera, ha' preparato e

spedito tutti gli. indumenti occorrenti

a quanti .figli di questo paese si tro

vano presentemente esposti sotto le ar

mi al duro cimento del clima'e del

nemico.
Se. in tutti 'j paesi si facesse con sì

efficace modestia. i l proprio' dovere, con

I'unico scopo di giovare ai propri .fra
telli, quanti miserevoll spettacoli di'

tronfia varietà ci sarebbero evitabi !

In�ecer;)ze' fernIDU·i€lvie'
,

\ I
Le comunicazioni ferroviarie fra i pae-,

si della nostra provincia ed il capoluogo
/

non sono mai state tali da soddisfare le

più modeste. esigenze del buon nostro pub-' .....
,

blico; dopo lo scoppio della guerra furo-
no soppressi alcuni treni scelti senza "

criterio pratico', senza il più lontano ri

guardo ;:tgli interessi. del pubblico che

paga. .

te autorità' ferroviarie - che plH r�
cevano giorna lmente> decine di '

«,-racco

rnandazioni » da persone, ,da .depytati e
,

, uomi influenti � non, fùrono mai distur
bate per .la tutela del pubblicò interesse,
e -di fronte a questo costante. abbandono

I hanno creduto lecita ogni negligenza, ogni
ingiustizia, onde, attualmente il disservizio
ha

.

di' gran lunga sorpassato ogni limite
di tol1erabilità. '(

Il disgraziato contribuente. che a�esse
la crudele necessità di recarsi per qual
che urgente affare a S�lerno, deve pen.
sare a far testamento salutando

l'

con la

,
più intensa, comm0.zione i p'rapri cari,
per�hè, pa�tendo dal paese non sa,' pro
prorrio se e quan?-o' gilJngerà at' c,apò-·'.
luogQ,. Et se avrà la sommà 'ventura di

,
far ritòrQo sano e salvo, in faml"glia.

,

Infatti., a prescindere dal tem po e dalla,
'balorda d�sposizione degli orari che non

'perm_etton'o di venire e tornarel' a çasa
,

nella stessa giorl)ata neanche a chi abita .

trenta chilometri IOilt,ano da Salerno', )0
infelice viaggiatore non ha neppure la'
più relativa sp�ranza di pot.::r

-

usufru:n'
'del primo treno' d�pa mattin(!, perchè
questo è costantemente formato con un

"bagagliaio, una vettura postare, una vet
tura di te·rza classe ed una mista di pri
ma e seconda.

Onde avviene costantemente tùtti i _

giorni che alle prime stazioni il treno è

già più che 'completo, e' veri grappoli
-umani si addensano' in tutti i comparti-
menti, nei �orridoi e nelle ritirate: gli
infelici che, dopo aver fatto parecchi· Km.
Ji diligenza o di sciaraballe, si addensano
nelle �tazioni.e per la legge di impenetra
bilità: dei corpi so11'o (:ostr,etti a rimanere

'

a terra dopo edificantissimi litigi pro-
teste vane.

Tutto questo è semplicemente la ne

gazione di" un servizio e deve - cessare

nell'interesse del p·ubblico- che non merita,
simile trattamento.

'

•
* *

E un'altra indecènza deve � subito ces

sare: alle IO del �mattjno aHa stazione di

Battipaglia giungono e partono ben quat
tro treni viaggiatori, oltre qualche treno

merci.
'

Noi invitiamo qualche autorevole fun·
zionario delle Ferrovie di Stato.'l recarsi,
magari in trasfir"la, alla stazicme di Batti

paglia in detta ora caotica e turbinosa:'
avrà materiale ponderoso per inoltrare

. alla Superiorità un rapporto degno del

m�glio costrutto àrchivio.
Vedrebbe che bolgia dantesca diviene'

q ueHa infelicissima stazione, e quali
sforzi d i vero eroismò 'deve fare il perso,
naIe per evitare i più gravi disastri.

Nelle giornate di pioggia poi i disgra ..

ziatissirni viaggiatori' sono costretti a so·

stare lungo tempo sotto l'acqua perc�è i
vari treni impediscono di raggiungere la
infercissima salet i'na d'aspetto la quale,
del resto, non potrebbe ci)ntenerne che
una piccolissima parte. .

Perchè non si proteggono i disgrazia
tissimi viaggatorl almeno con una tettoia
o

'

pensilina ?
,

Possibile che mentre altrove si sper ..

perano i quattrini nel lusso, alla nostra
Provincia debbono' riservarsi le più spi-
lorde econom ie ?

•

Ritorneremo sull'argomento pèrchè il
servi�iQ fertoMIario non � �f.cc.� narte

.

nt
if::

Consiglio 'Provinciale
. Il Consiglio' Provmciale si riunirà gio-

vedi 21 cor-rente e non pi'q il 25 come

si era deciso e como avevamo annun-

"ziato.
'

E poichè il.problema provinciale assu-.
me una importanza grandissima, da do
mani. incominceremo a manifestare il
nostro- 'pe-nsiero iu proposito i scevri ,

secondo il nostro pnogramrua.: da ogni,
preoccupazione di uomini o di partiti.

.

La��iunta Comunale'.
.

Ieri, alle ore .'14, si ,è riunita la Giunta
Comunalesotto la presidonza del Sindaco
Francesco Comm. Quagliar,iello ed ba

.'provveduto fra l'altro al basoìameuto del
largo Cous .rvatorio e Largo Oassàvecchi:
ora· sterra ti. ",'

,

'

,

.�eÌ':.la, confeaìone. degl' indumentì
militari.

"

-,

E' pervenuto alla Comm issione _Pro-'
�

vinciale p�r gr indumenti
�

militari un
-

primo quantitativo di lana. - Tutte le
pel'son� bisognose che ìnteudossero pr-e
stare l opera-loro per la confezione decl i

ind?men.ti,. 'J?o.t.ranr�o_farsi iscrivere pr�s-
so Il MunICipIO o Il locale Comitato 'di
assistenza civile, C'h8 ha sede 'presso il

-

Circolo degl'Impiegati civili è milital'i,'
avvertendo che si darà. la preferenza
agli appartenenti bisognosi 'dei richia-
mati. '

. Per le rnercedi "la Commissione ba'
adottata la. seguente ·tarIffa',:

'

Seia I�pe' runa. '. '

. L. l,70
, Calz.e al paio . .� » 0,70,

M�michiJd al paio . . '» 0,40
Ventriere-l'una . -.',.' '. »'1,20
Ginocchjpr-e al paro'. , ... �: » 0,70

,Gu�llti al paio . . "., ":. .»', 0,70 ,

-

I sussidi ,�lèlla Provin�iæ ,pér le ,/ fa- ,

miglie' e' dei, motti in _guerra.' ,

•

,t Sinont la Provincia ha accorùato i
sussidi per 177 famiglie 'di' morti in
guerra. "

.

I �uRsidi concessi sono' stati di li r'e

100; 150; 200 a' seconda lo stato di fa- 7

h1iglia.
�

Il Comitato' di preparazione civile.
- Oggi a sezione 'di finanza ba con ti

nuato il suo giro negli ufLicii cd istituti
pUbbli,ci, visitalFdo lo stabilimt3nto Na�

t�lla., la conceria A.b-�gna:no, e il_Cemen-
, tIficlO. . ,-

.
.

,

Continuerà do4po' domanf.
.

, Passeggia,ta per l,a lana dei soldati.
DonUll i 15, a v'rà luogo Ja, passcg'O'iata

· di b��lle�eenza pr:omossa dai Soci di �que
sta SeZlOne gella Lega Na,:a1e,all:o scopo
di raccogliere, irld lpne Il ti e fondi per la
lana dei soldati.

Date tutti come il cuore vi detta in
Quest'ora di saci'ifizi e d'iinmolazicwJ.

l:a lana che vestirà le membra dei
rostri cari' lontani eroi, messi a guar
dia del ricoi1quistato confine, sembrerà
più calda e snffic? ad' essi, ove sappiane
c�e tutt� le mam 5tnche, le più umili,
SI son dIstese per offrir'c.

'Per, l'affitto dell.'erba esistente nel
bosco Diecimari.

'

,

Nel giorno di luoedÌ, 18, (diciottò)
corr'en te, ,alle ore 13, ina1lZi al Sindaco

"

.

od a chi, per lui, s trà tenuto un pubblico
incanto per l'affit o a t�-n'milli abbrevia-,
ti, dell'erba esistente neUe sole sezioni
del bosco comunale Diecimar"'i e della
conkada Calcarella, ill cui è consentito
'il p�scolo dalle vigenti prescrizioni di
massima della Provincia.

L'asta sarà tenuta col sistema della
scheda segreta, ai sensi dell 'art. 87 lett:
A, del vigente. regolamento sulla conta
bilità generale dello Stato; sarà apet-ta'
sul' prezzo di base, soggetto ad aumen

to, 'di L. ì 00,00, e sarà' definitiva a

primo incanto.
L'affitto 'avrà la durata di un quadrien

nio dal giorno di stipllia del contratto;
e il canone relativo dovrà' essere ver

I sato in due rate ,figuali: la prima entro
.

gli ottp giorni immediatamente succes

si'vi, e l'altra, nouI ol,I�e i sei mesi.
Pel" essere ammessi all'asta, i concor

renti dovranno depositare nella Cassa
comunale, a garenzhi 'delle offerte, L.

100, e per' spese contrattuali L. 80, salvo,
conguaglio fi naIe.

.

II contratto dovrà essere stipulato en·

tro i cinque giorm successivi aU'agg'u
dicazione, e, per cauzione definitiva,
dovranno depositarsi L. 200. "

Tutte le spese, niuna esclusa od ec

cettuata, cederanno- a carico dell'assun
tore; avvertendo che l"appalto, oltre che
dalle condizioni indicate dal presente
avviso, s'intende vincolato a tutte quelle
altre' racchiuse nella deliberazione ad

urgenza della Giunta Municipale dellO
Settembre N. 821, vis.tata 1'8 co'trente
mese, al N� OOa.i".",_.l"" "-O�.<."'-'."''-',

Il caro viveri. .

n caro viveri la Salerno è diventato

.prooccupa_nte.· ,

'

. Domani cominceremo ad occuparcf.ef
fìcacemente di questo grave problema.

Misterioso assassìnìo, .
.

Ieri notte si e trovata assnssi nata, ad

EbolÌ, nel -prcprio letto Antonietta Gior
dano, mqg�ie di, Cosi ruo L\1q.llziqlle, _vi�ti
ma di, due colpi di revolver.. E' stato

. sospettato il mari to che si trova già in

potere della giustizia. ,

,

Reclami elettorali.
Il Consiglio provinciale di Salerno

nella verifica, dei' poteri 'dopo una lunga
discussione a proposi to della elezi one di

Nocera Inferiore, it'} cui fu proclarnqto
eletto lon. Errico Gnerritorc, rifacendo
i conti ed annullando dl1lle' schede pro
clamò i nvece eletto l'a v v. ca v. 'Giacomo
Canale' cho già trovasi 'iu possesso -4�1- .

l'ufficio da parc('c.hi mesi. Contro il

deliberato del Consiglio ,prov'in(;i:de ieri
'

l'ono Guerr itor-e uotifìcò ricorso al Con-

siglio di . stato. _.
Il tenent-e Carlo Dé Vito ferito.
L'avvocato Carlo De Vito ,figlio del,

-

'cav. Francesco, tenente di' complemento
del glorioso ., ".

o .Fau ter-ia - si l rova al

. ,/ fronte dat principio .dclla gu()rra e con
_

coraggio '8 sangue freddo .hi preso), 'par-
te a tutti i fatti darme compiuti dal ..

glorioso .... o. I l nostro giornale più di
.una-: volta _ s' è occupato del valoroso
amicò.

Ora è pervenuta notizia, al padre di,
, trovarsi il ,figlio ferito .i,n uno' degli o-

spedali da Ci:lmpo. '

'

,

L'operazione dell' strazione del lwoiet.:..
tile è riuscita felicemente'

Mcntve c( compiacéiamo col, 'tone,nte
De Vito dolIo scainpato p�ericolo augu'riamo
'la pr�ol}ta, gu�rigione della gloriosa ferita

riportata.
Il pagame�to degl� arretrati ai po-

stelegrafici.
.

r -

•

.

Nel dice�mbre s�orso, come è noto, il

mjl'lÌstro delle Poste e Telegrafi, OH. Ric-

_cio, te'integrò,' con apposito proggeto_-di
lcggf\ i postelegrrrfièi dì 3a ca'tcgoria
nella Pellsione di Stato, mentre sin dal

1994 i detti agenti" forollo. iscritti alla
« Cassa Nazionale di PrcyidellZa » .. che

pur pagan�o 'una_ qunta .superioré alla,

presente g�devanb di' ulla pensione ini-
s )J'ia. Oggi, dopo un' qllnO di .assiduo e

paziente Javòro di rev:Ìsione, 'l'amm,ini
strazione ,delle Poste p�gà, ai ùodicimila

postdegrafici interessa:ti, 'circa 10,0 mila
lire di ar'l�ètrati,'yeJ'saH ìn piolI dà questi
ulti'mi in 15 allUi eli terripb.

' "A,

An'ertura. e domanda d'ammissione
all'Asilo infantile'.

.

L'Asilo .infantile romuùale a Pianta
nova sarà aperto il giol'llo 18 ottùbre
corren to. �

.'

.

Le 'dinÙHùlè 'di amUlissione porran'no
essere, presentate alla, segreteria dell'A
silo fino al' giorno 3t andante -mese; e

do-yranno essere corre,date de;l'esfraLto
di nascita, O del cel,ti fìcato dì vacci na-

zioue' o vaiu )10' llatur':de del 'bambillo.
'

Per le an missioni _gr'atuite, oltre i_
documcrìti' suddetti r ,da'Ha essere esibito
,anche mY'attestato comprorarlte'la man
canza di mezzi della famiglia per prav:;..
veder�e alla educazione dcl bambino.

Fe:dmenloo'
t In Ricigliano, Serrit.ella AntoIlio, per'
m0t:vi imprecisati, illferso nn èolpo di
coltello a Catino Giuseppe, causandogli
d.elle lesioni al bracci,o .sinistro ed alla

n�tic� de,stra, giudicate gnaribili, in 15

glOflll.
-

.
In un ec�esso di pazzìa si' rende

suicida gittandosi d'a una finestra-.'
In Padula., Pe'trella Gabriela, una 'sim

patieissLna bru[}�, dagli occbi lucenti
ed espressivi, dalla lunga e tn3.gnif1(_a·
chioma ha voluto porre fine ai s�oi
giorni gittandosi da una finestra della
sua abitazioI}e.

A quanto pare, mesi or sono, una se-

ra mentre ritornava dalFt campagna
la, fanciulla s'imbattè in 'un simpatico
giovane, lo sguardo ammalia.tore del

quàle non la fece più ragionare tanto
....

cha ajle prime pro,poste del giovane essa.

aderì raggiante di gioia. '

,Povera Gabriela I Era la prima "olta
che si sentiva parlal1e d'amol-e, e le pa
role affettuose che il suo innamorato con

tanto ardol-e le diceva fecero sÌ da far

nascere, uel
..
cuore delfa bella Gabriela

un affetto sincero, puro, costante.
L'idillio durò per un certo tflmpo.
Passeggiate sentimentali si sussegui-

vano o�ni sera 'l'un alraltr�a,. che non

fecero çtltro' che far C:--8scC're sempre più
gigantesco l'�m.ore cne la Gabriela seIl-

ti�a p:er na ei SJjoi sq�ni.
it it:� OO$Q � --

iuro s] 030, che amoreggiava più per
passatempo e per divertirsi, che per ren-

der felice la Gabriela. I. .

Un bello, anzi diremo' un brutto gior
no l'innamorato' non si fece più vedere.

Che cosa era mai avvenuto � La povera
Gabriela impazziva dal dolore l Essa si
sce-rvellava, non sapeva il perchè deWi-

naspettato abbandono. ,

,
Un giorno incontrò il suo adorato e

con gli occhi bagnati' di lagrime si av

vicinò e gli chiese ragione del suo cru

delo abbandono.
,

Non, perciò Gabriela, dimenticò il fi

danzato, anzi gli fece delle nuove pre
ghiere, lo scongiurò di r-itor-nare a lei,
le .giurò che l'avrebbe reso eterlìaniellte
felice.

,L'ex innamorato, che pensava a tut
t'altro un giorno le fece capire che non

voleva esser più seccato e chiedeva di'
esser lasciato in paee.

'

La povera Gabriela non avrebbe ma}
potuto dimenticare .il suo primo amore

e aveva fatto recisi propou imenti: o lui
() la morte. In quest'ultimo tempo la

famiglia notò, 'in lei un certo ..
cambia

mento, cambiamento. a: loro molto stra

eo. E difatti, giorni or SOIlO, i fi un ec

CI'S�O di pazzia é.UHCWOSa, aperta la Ulle
sti a si lasciò andar giù a capo atto. La
caduta da quell'altezza, circa venti me

tri, iu terribile.
Alcuni vicini, udito .il tonfo, uscirono

dalle loro abitazroni, accorsero subito e

la trasp: rtarouo ad Ulla fannacia'., l
dottore le' .riscontrò la frattura cl i un

braccio, d'una gamba e gravi ,l�sioni al

capo che hanno detèrmiuato la ..commo

zione celebrale ..

'

Dopo pochi istau ti mori
assistita da tutti i familiari, che non

seppero darsi 'pace per la grave disgra-.
zia, di cui furono colpiti.

In paesp, il 'suicidio' della 'Petrella su

scitò viva impressione.
SJregia. .

. Alle ol'w20,30 d"ieri' al Vicolo 'I Bar�
buti 'per, preèedenti, rancori' Savastatlo

, Michele di Francesco d"anlli 16, brac

ciante, colpiva con arma da taglìo alla

guancia. 'sil).istra Condolucci, Eugenio
di' Gius_cppe di anni 17. prodL1&, ndpgli,

,lesioni guaribili oltre il 10 gior:.
'

Il Condolllcci asportava un lungo col
,teno pCF cui venne· arrestato dall'arma
ùei R.R. C.O. assieme al suo ferìtore.

• • J •
,

U cane .'e presa· ferito gravemente.
Ieri sera SI trovarono riunitli nella

bettola di 'Pietro della' Calce 'al' pon te di
fl�rrò aleuni pregiudicati fra cui D'Auda
Vincenzo di Alfonzo 'dtltto - o cane 'e'

presa -, Avitabile Francesco fu Do ..

menico, di allni 30 da Salerno, ove" gio
carono al to_;.co. Il D'Aueia e l'Avita
b�le vennero, perchè ubbriachi, a di ver-

'bio e la cosa fini sul naSGerC'.,

Incolltratesi Iìuà'vainente a'l Coeso Vit
torio Èmanuele, i'alt'erco rico'nllllciò e

più tragicamèute, p�rchè l'Avitabile 'in
ferse una tremenda coltel1ata- al' cane 'e

cui costui tr·ovasi in pe.ri,c0lo

Lucia'lIi.

, Merro�eùì Iv l� Co pagnia Dramma:-,
tlCa lta1Jana Rnssi-Girola dat'à:

Il romanzo di !,n giovane }:J()1,;�r(),
dr-alIlìna', spettacoloso in 6 atti di FL'ui-l·
let.

Indi gr�n debutto delta appl(.�uditissi-
ma gellenca «l./l Gea ».

'

Domani - Debutto della' sublime can

t�ute di voce Olga FLm,'ez-Paganini.
, Teatro Italia.

.

Mercoledì '13, proiezione ùell'impres
,SIonante dl'amm't Gli Emigr-anti.

,

'Jiuseppe j/fjrri,gno ......;;;.. Gerente responsabile.

PrfÙ1'\i�,t.o �t,!.l,h. Tip. Spadafora,. te16fono 51

AMERIGAN
Orowns Bridge-Work - Porcelain

and. Glod Inlay
"

GABINETT'O, DENT1STl�(!)

»�tt. Y.� ,FRANClk
SuccUl'sale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, tel. 39

CONSULTAZIONI: dalle 9 alle IS
pomer. tutti i giorni eccetto il gio\"ecu'·
e la domenica. '

"



Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già
.

R.' 'Scuola Media di .Studiì applicati al Com
mercio) fondato con R. Decreto 20 ottobre
1907, n. 598, impartisce,' in quattro anni di

�

corso, insegnamenti' che, insieme} concorro
no a fornite ai giovani una larga e salda
coltura moderna che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente
.rdeparazione non pure all'esercizio del com

mercio e delle professioni ad esso attinenti, '

.

ma a molte carriere di pubblico servizio in
Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti. - Il piano didattico com-

prende le seguenti materie:
.

'

Lingua e letterature italiana frances�;,' ìn- '

.glese, tedesca, spagnuola, arabæ storia' po- _

litica ed econornicæ. g�(jg.rafia fisica, politica,
e commerciale; matematica, I

computisteria,
ragioneria e tecnica commerciale. scienze
'naturali, fisiche e chimiche; merceologia: igie-
ne: istituzioni di diritto' civile, commerciale
e lndustriale: economia polìtìca, statistica e

legislazione finanziaria; 'calligrafia, 'stenogra-
fia e dattilografia.', ,,' �,I,

2. Ammissiont - Sono ammessial 1.0 Cor
so del R. Istituto Commerciale (giA R. Scuo
la Medi� di"Studii applicati al commercio)'
coloro che posseggono:

1. la licenza da una R. Scùolæ Cornmer
ciale di 2,0 grado' (già' 'Scuola Inìèrìore di
Commereìo): .

�

,

2. la licenza di 'Scuola tecnica' o comple
mentare o ginnasiale, regia o pareggiata;

3. il certìiìcato di promo'zione,' dalla terza '

alla quarta classè del ginnasio, ovvero la
dichiarazione di idoneità di' ,cui all' art. ,5
della legge 27 giugno 1812 n. 678:' previo; in '

entrambi i casi, un esame d'integrazione.
, 3. Iscrizioni 7 Sono .ìscrìttt ,alLo Corso
del R.' Istituto i :giovani forniti dei titoli in
dicati nei. numeri 1 e 2' .del paragrafo prece-',

dente o coloro che adempiono, alle condi
zioni dettate nel: n. 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti al 2.°, 3. o� e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto.

4. Documenti - Alla domanda' di ammis
sione al 1.° Corsò, scritta in carta bollata da '

50 centesimi, oltre uno dei titoli .dì �tudii
prescritti nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devon essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.° o 3.° o

4.° Corso, gli alunni provenienti da alta
" Scuola debbono, alla domanda scritta su fo
glio di 50 centesimi, .allìgare soltanto la pa
gella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di " nulla osta " della Scuola onde
provengono e dalla quale saranno, a cura

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi ...

,

.

bitivi.

5. Tasse - La ,'fassa"d'immatricolazione è'
di L. 20.

Là tassa' d'iscrizione è di L. ,60, pagabil]
In due rate di L. 30 ciascuna: la' prima al
l'atto dell'iscrizione, la seconda 110n oltre, il

,

15 marzo., :

,6. Dispensa dalle Tasse �,Gli a lunn "j

possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere dispensati dal' pagamento delle'
tasse, 'quando' negli esami di, promozione .

dalla classe precedente abbiamo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna ma-

, terìa, con una media. complessiva di almeno
-

otto decimi nel.proiìtto e 'Otto decimi. nella
condotta.

,7. diplomi - 'Nèl R. Istituto Commerciale,
si consegue il Diploma di licenza. dal R.,
Istituto' Commerciale che è' diploma profes- .

'sionale e titolo f di �studii; ,

Come diploma professionale, abilita alle
'

professioni ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè 'a 'funzioni direttive pres
so aziende ed .ìstìtuti . bancaril, a posti di de
legato commerciale all'estero ecc.

C011;1e titolo dr studii, apre la via a studii
dottorali e a carriere professionali o di pub
blici. impieghi superiori; dà diritto a concor

- rere presso Amministrazioni civili 'e 'militari
dello Stato: dà' adito' a ': carriere magistralì in
scuole medie, di 1.· grado,

,

� parìficato, 'per tutti' gli effetti -dì
, legge,

specie per l'ammissione Jai ,pubblic'i: concorsi,
a diplomi di licenza di scuole di ugual gra-.
,do: Licenza lìceale o d'Istituto Tecnico (Cir-

ò

-

col. Min'. Ottobre 1909).
,

8- Collocamento dei diplomati - La "dire
zione, con I'assìstenza del Consiglio' di Vi
gilanza e" ove occorra, 'del. Superiore Mini
stero, promuove, e

.

cura, come 'già fece, lo
svolgimento di' tutte le, pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il '

diploma nel R. Istituto; non proseguano gli'.
studi dottorali. '

,
' ,'i

•

-

li,ALEBNO
Via Torquato Tassel-Tslefuno lnterpr. �I.

Camere alla marina, - Camere mari
tali . Quart.ìnì per famiglie - Diretto da

'. Y.ln�enzo -ApieeIla
, Palazzo Grassi" 14"- Telefono 2-'11"r

,
.

SAI..cE B,NO

, -�', Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA -:. Liquori .esteri. e

I

..

-

Nazionali - Pastìcceria, dolci, confetti -

.

Oonfetturè - Bibite .. Acque gazzose - Spe �
r

cìalità 'della' Gasa: Premiato Liquore-
WAUBQBA�

P,R E Z Z I 'M O DICISSIMI', Sv

. R�I,onam�nli.! �I�:[illi .

per i militariinset\"{3io
Hl QUQTIOIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
.ricevcre il. giornale, che por- .

"ti loro le notizie della loro
" terra, apre un abboriamento
speciale a

'_ I

. lira . una· al mese
-

-

.

�
.....

.

.

E' il solo .modo per le fa-
-

miglio di, far, .pervenire ai'
.loro .cari un giornale 'locale"
essendo proibita la spedizio/"

ne dei giorna1j ai privati. ..

L'Amministraz, del. QUO-·
-

. TIDIANO .curcrebbc essa la.

spedizione - del-' 'giornale al
I preciso indirizzo che sarà

.

fornito.
'

I

.

':

III' signor' ,Eduardo Salvatores é..

il solo· ,inea..ie�to dall'Am
ministrazione r del .uotidiano
per abbQnamenti e la pubblicità. ,

Mettiamo in .guardia il pubblico
perehè non sia, sorpreso nella sua
buona fede.'

'
.

'

-

Guarigione della stitichezzaPrezzo L'. 0,70 la scatola l,

... Laboratori-o Chimico-Farmaceutico ...

Francesco Greco e delle emorroidi �

corsi

. L'Impresa Tra;�porti Fu
�eb,:i di Salerno, dovendo ri
tl�arSI .d�1 çommef.'CiOi mette in vendita

. t�ttl .

I materiali, . cioè 'carrispeelalì di Lo Ordine'" carro di' taclasse "ed, altri carri' con relativi
addolì.bi.' Massi�e, facilita�ioni sui
prezzI e sul, pagamento ..

L'Impresa Trasn .. F-uneb'ri
.

Per schiariment1 rivolgersi allo StudIO Corso ,Garibaldi 147, pal. Grasso.
c

\

PENSION·

EDEN

• f(

aequa Ì:r Lueeetettrtea lfI Gas = ,"agno

SALERNO
Succursale Via Proe ida 111

�()'-' ,

di.. lusso - Grissini e biscotti
igi,�nici all'u�vo e burro per, infermi,

.I

SA R T Q'K I A
. Yll1tEIIO mUmtl

V�a Procida N. 8 .. Palazzo ex Banco di Napoli
L::::. SALERNO �' ,

� Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Ap,palti

,

per unifor11:1i; Oollegì, Istituti, Convitti.
PREZZI }.YrOntCI

Scultura �in Dlarmo

M'onumenti onorarii e -funer.arii
I

- HALERNO-
Cor�o Gar,i'baldi, telef.. ìnterprov. 1 .. 12

uso - Una o due pillole pre
,

se alla sera aeterntinano una

azione blanda e benefica •••

ItENTSi eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere S 1l\LEì\1i))�\li1l\ VIA. DUOn:O. .. .. ... .. concorrenza e con la più scrupolosa precisione .. .. .. .. .. �..�.m_��JIlP:_V at: 8. Giorgio·



,ABBONAMENTI � Anno L. .15 � Semestre L. 8

venga
Come abbiamo annunziato, giovedì

21 corrente si riunirà il Cons iglio pro-'
vinciale per provvedere sulle dimissio ..

ni della Deputazione, la quale, come

è noto, ha dichiarato di non avere più
la calma di amministrare, in seguito
ad un movimento' originato non da
criterii amministrativi.

- Il movimento .cui allude 'questa di
chiarazione 'è quello che fa capo alla
riunione tenuta in casa del Consigliere

. Nunziante nella' quale fu redatta la
lettera che a suo tempo pubblicammo.

Si COnvoca' quindi il 'Con'siglio sulla
confessione che. la deputazione non ha
più la calma per potere -amministrare:
in un momento di tragica importanza
per la vita nazionale.

Quali doveri si impongono nell'ora
presente al Consiglio?

Noi non faremo la storia della no

stra vita amministrativa, perchè non �
il momento delle recriminazioni nè sa

rebbe di utilità pratica rievocare' gli
errori' e le colpe di uomini morti o

scomparsi dalla vita pubblica..Faremo
una sola constatazione, sulla quale non

può sorgere dissidio, ed
�

è che le 'con-,

dizioni amministrative della nostra pro
vincia si presentano in questo .momen
to sotto un aspetto di estrema gravità.
Non vale indagarne le cause molteplici: .

solo non è un mistero che la vita am

ministrativa della nostra provincia non

si basò mai sulle cose, ma sugli UQ-

'mini, quindi 'non programmi, ma cri
terii personali guidarono l'attività delle
'varie amministrazioni che si succedet
'tero.

Non diciamo questo, lo ripetiamo,
'per spirito sterile di critica, 'ma solo
per constatare, - e tutti ne dovranno
onestamente convenire - che il siste
ma finora seguito ha dato pessimi ri-

I

sultatì, in quanto che le condizioni' e

conomiche dell' amministrazione pro
vìncia]« sono disastrose,

,

Fin' da quando fu rinnovate, con le
eìezìont generali, il Consiglio provin ..

'cìale, si sentì da tutti l'estremo disagio,
e tutti furono concordi sulla urgenza
dei rimedii.

.

Sta in fatto che, a distanza di un

anno, le cose hanno peggiorato, anche

per 10 effetto dell'anormale condizione
generale creata dalla guerra. Tutto ciò
che fu tentato, con la massima buona
volontà 'di tutti - bisogna riconoscerlo
_;_ non è valso neppur lontanam ente ad
.ìntondere la più remota speranza che'

l� €g�e siano p.er mut�re; .n�n la au

spicata ooncm�ltl q�g�l armrll,' n�n la
-commissionissima, incaricata di studh
re e riferire.'

,Oggi dunque l'angoscioso, problema
della nostra finanza provinciale .si ri�
presenta crudo e spietato e richiede,
esige, nel modo più rapido e più serio,

'una urgente, soluzione.
,

Il res1aurare nel modo migliore la'
nostra finanza è, in questo mopento,
più che m�i un preciso' dovere ·cui gli
amministratori eletti dal . popolo non

,possono sottrarsi; giacchè non so.ltanto
Ueve rientrare nelle �4e, �orm'lh 1�Q-.
iiOlÌi ià 'vha" ammll1istr-ativa per aprir�
rinnovati orizionti al pfQgrea�Q e' alla
civiltà della provincia, ma è dovere pa
triottico' prepara e una vita normale ed
una sana finanza per il giorno non

lontano in cui J'ltalia, raggiunti gli idea
li, per i ,q1.lali sta combattendo, chiederà
al paese i mezzi per risanare l'esausto

RH�4�f9 9�1�� Nazione e prepararsi al-

Favvenp:e.
'

patg
.

dò, il proposito fermo cui gl�
l!�m�qistratori debbonsi ispir�re, è quel:le che deriva dalla sicura coscienza dj
comtdere un forte dovere ek� sarebbe

·

proeraètinatl

la
• I� oqe,

grammi ispirati solamente ed obbietti
vamente agli interessi urgentissimi della
provincia. .

Il pubblico e noi giudicheremo que
.sti programmi e appoggeremo lealmente,
'con tutta. la nostra fervida simpatia,
quello che più risponda all'estrema ur

genza della situazione, da chiunque
esso sia proposto, senza preconcetti di

'

uomini o di partiti - E poichè fra i,
nostri consiglieri non mancano perso
ne degne e sapienti, si .scelgano in
mezzo ad essi, i componenti la Depu
tazione, ,fra quelli che, accettando il

programma migliore, abbiamo - l' uni
co req-uisito della onesta capacità tec
nica. E non si abbiano preoccupazioni
se fino ad oggi costoro han no militato'
in un' partito anzi che iti un altro.thanno
fatto 'capo a questo o a quell'uomo poli-
tieo.

.

'

Solo così si potrà cor�ispo�dere, .i�
quest'ora di tragica, .ansia, al precrsi
doveri verso la patria che in questo
momento esige solo' concordi 'e tenaci
sforzi per una sola, gigantesca lotta.

Che se questo supremo dovere non

si sentisse, il faUimento completo tra-
volgerebbe uomini ,e 'cose.

'

IL QUOTIDIANO

chè l'n quest'ora solenne, in' cui si com�
batte e si muore per la salute d'Italia,
miserevole spettacolo sarebbe quello
d'elle piccole pugne personali, delle me:-·

,

schine competizioni di uomini,
Fra gli' attuali componenti il Consi

glio 'provinciale non v'è alcuno che
non abbia, con patriottico fervore, fat
to voti per la grandezza della patria;
vi sono anzi, uomini che per l'aspro

'cim�nto panno strenuamente lottato,
altri che hanno offerto tutt'o se stesso
all'organizzazione militare e "civile. Eb
bene, tradirebbero apostolato e propo-
,siti. coloro i quali non si sentissero
oggi capaci di bruciare 'al fuoco pu�
rissimo dell'amore di patria; le proprie

_, personali .ambizioni, i criterfi di parti-.
to, le convenienze e le clientele elet
.toralL,

Vengano, ct unque i nostri consiglieri
animati dal questo spirito doveroso di
sacrifizio e dalla le volon tà di risa-
nare le nostre piaghe l [modo più

'rapido e sicuro possibile, e tormulino
serenamente un programma � più pro-

BUKllRBST Ui.
U Ministro di Bulgaria notificò ufficialmente al governo Rumeno la dichia=

razione di guerra della Bulgaria alla Serbia.

Sul Mèzli (Monte Ne'ro) hi sera 'del 13 reparti nemlcl tentarono una Impro ve
'

visa irruzione contro i nostri approcci, giunti ormai a stretto contatto colle
posizioni dell'avversario, il tentativo è fallito con '''gravi perdtte, o r ..-- sui earso nel pemer'ìqqìo del :l.2.l'avversariœ'dopo aver, eseguito un 'vIolento
iuoco di artiglieria, di. fucileria, accompagnato con, lancio di bombe a mano, a

notte fatta attaccava le nostre postzfonì ad est di Monfalcone, di fronte al fermo
conteqno dQUe nostre truppe e falciate �ai �ostri, tiri �mcaci le fanterie �emi:
�h� ripiegavano in disordine sulle propr-ie Itnee e .Iaacfavanu sul terreno molti
eadaveét e nelle nostre mani. dei prigionieri.

, l'
OADORNA:/

Il pl·ineipe Ni�ola lIolDi'1II
nato" governatore m'ili-,
tarp.

_1JTBNE 111. '

Il principe Nicola è stato nominato
governatore mìtìtare della zona inte�='
na, La legge marziale è stata appl1=
plicata a Salon·cco da ieri.

Vapore battente bandiera
an)el�ieana eattnl·ato.

ilTBNB Ul.
.

__ , Il vapope Meine battente ban�iera
alllericana ma appartenente ad arma=

tore greco fu fermato presso Oedeaa=
gatch e condotto a Mudres. '

Uno 'Zepp'ellin su l'h'atean
Thierry..

P1lRIGI I1J.
Uuo Zeppellirt volò iersera su eha=

teau: Thierry, gettando cinq�e bom=

be, che caddero fuori la citta, senza'

provocare danni nè disgrazle8

Incursione di Zeppellin
su Londra

Le enormi perdite austre-tedesche
per occupare Ripa f'

, NlseR 12 (Ufficiale).
La situazione sul teatro della guere

ra il giorno il e nella notte dall'H al .

12 era la sequenter
-

Sulla fronte del Danubio i combat
timenti erano impegnati al sud di
Gradiehta e a sudovest di Smederevo.
Questa città era stata sgombrata.
Verso Ù 'villaggio di Ripa presso Sme=
der-evo un cembat.tfmento accanito ha
avuto luogo. Il nemico ha potuto ritt=

. scire ad 'occupare Ripa, ma questo
successo gli è costato grosse perdite.
In nessun combattimento dal princi"
pio della nuova offensiva il nemièo ha

, subito perdite così· grandi. Il campo
di battaglia è ricoperto di cadaveri
nemici, l'ayversario ha,attaccato ver=
so Belgrado llvelikjmokriloug. e To=
blak. Sulla Sava e sulla fronte della
Brina non si segnalà nulla d'impor�
tante.

,

Il giorno q nei combattimenti a nord
di Vojarevatz uno dei nostri batta=
-glioni giunsé fino' ad una batteria ne�
mica. Bsso non potè trasportare nelle
nostre posizioni il bottino preso ma,
riuscì a smontare Lpezæì e portò con
s'è le mitragliatrici' prese, tranne due
essendo stati uccisi 'durante il per
corso i_ soldati 'che le trasportavano.

La res·stenza ·ser·ba è
graIÌdi�siDla

LONDRA,14. .

L'agenxia Reuier è informata che se:
condo un dispaccio ufficiale da Nisch;
la pressione Austro-tedesca a 'nord della
Serbia è grandissima, ma, avendo incon:
irata inattesa resistenxa nemica pregò i

,

Bulçari di, attaccare la Serbia, Al fronte
orientale perciò la pressione è grandis·
sitna.

Su ambedue, ì f,:onti i Bulgari passa:
Tono la frontiera presso Kniaxaoaie,
onde tagliare la ferrovia che dista 5
kilm, dalla slaeione della frontiera -di
questo nome.

,

Piit a stid i Bnlqari trauersarono 'nuo:
»amente la frontiera minacciarono la
ferrovia bresso Vlasi ave trovansi molte
importanti' qalleria sulla linea princi:
pale che non e lungi dalla' frontiera.

L'offensiva tedesca
rallentata

BASILEA I4. Si ha da -Berlino.
_

Fronte dei Balcani - ba resistenza
dei Serbi non ba potuto rallentare che

,

- debolmente il 'nostro movimento in a

vanti. A sud di Belgrado il villaggio
di Zeleznik e, le colline ad est ai due
lati di Topoiderska sono state prese
di assalto. L'attacco contro Bozarevac
progredisce. La strada d,i Pezarevac
Gradiste' è oltrepassata in direzione
s,ud.·_

. Sul
.

fronte occidentale
Tutti gli attacchi 'tedeschi
respinti vittoriosalDe�te
.;

PARIGI H (Comunicato ufficiale
delle ore 23�.

III nemico ha rinnovato .oggi con
forze importanti gli attacchi a nordest
di Souchez contro il bosco detto Bois
Naghe ad est della strada da Souchez
ad Angre, contro le nostre posizioni
delle vicinanze dei Oinq Chemines sulla

.

cresta di Vimy contro il fortino pre
cedentemente' da .noi conquistato nel
bosco di Ginech e contro qualcuna
delle 'trincee vicine. Malgrado la estre
ma violenza del .bombardamento che
ha preceduto gli attacchi e malgrado
l'accanimento dei ripetuti attacchi, il
nemico non ha potuto penetrare che'
in alcuni, e1ementi di trincee nel bosco
di Ginechiy Tomrlet, mentre, sconvolto
da proiettili eli grosso calibro, ovunque
altrove abbiamo con'servato tutte le
nostre p08i�ioni e respinti gli attacchi
dei tedeschi, i quali' hanno subìto for-

'.tissime perdite.
Oombattimenti di artiglieria partico

larmente violenti sono segnalati a su.d
della Somme nel settore di LioÌ1ll8S in
Ohampagne, a nord_ di .souant 'e di
Massiges in Argollne, a nord di Arae
fra la Mosa e la Mosella, a nord di
FIirey. ,Nei Vosgi abbiamo respinto
con' il nostro fuoco un attacco nemico
contro le nostre posizioni .

nella valle
dell'Auce.

l1omnnicato belga



Alla' Camera francese·
,Vivaci lncldenti sulle spiegazioni 'che

si yogliono dal Governo, che pe
raltro ottiene la fiducia con 372
voti.

PARIGI 13. (Camera dei deputati).
Painlevè insiste per ottenere' spie- r

gazioni complementari sulle divergenze
fra il governo e il ministro degli e

steri e sulle condizioni nelle quali si

compie la spedizione a Salonlcco della'

quale il governo ha responsabilità e

.della quale l'oratore definisce il carat-
,

tere e lo scopo. Dal monento che il
. trattato Turco-Bulgaro non era più
dubbio, Painlevè domanda perchè il go
verno non agì subito e fu 'sospeso dalla
decisione della Bulgaria e dalla neutra-
lità rumena greca.

'

De Lamaye realista interviene di
chiarando che la repubblica non ha più
'a temere che due pericoli: l'unione dei'
tedeschi ed i dissidi politici.

Il discorso di De Lamaye provoca'
'una violenta agitazione.

Il presidente del consiglio Viviani"
prende la parola e dichiara che Don

'vuole lasciare la camera sotto l'impre
sione di parole appassionate. Non è
'l'ora di discorsi ma di brevi spiega
zioni. Il governo non si è sottratto al
contro1lo delle commissioni,' dice Vi

viaui, ma, oggi noi siamo su un ,ter�
reno nuovo. Noi collaboriamo non _

'soltanto con le commissioni .ma con gli
alleati, con i quali concertiamo i piani
che non posso io svelare.

Non ci è parso possibile di lasci�tre
assassinare la Serbia nè di fronte nè
a tergo 'e neppure eli Iasciarmi tagliare
fuori d'amici e da alleati' per subirne
le conseguenze che ieri ho far/to in
travvedere.

E percbè· noi sapevamo di non in
,deboliré, più il nostro fronte che siamo'

. andati aSalonicco"ove gli sbatchi banno
,avuto luogo e continuano.

Aggiunge che le informazioni' egli non
-

.le può dare neanche in seduta segreta..

L'a quistione che si impòne, continua
,Viviani, è di sapere se mediante- le

.

-assicurazioni di carattere generale che
dà il governo, è capace di uscire di qui
con la 'vostra fiducia.. \

Chaumet constata che il presjde�te
del consiglio ha- post.o la qUéstione con

lealtà e coraggio�
Painlevè insiste per ottenere, 'chiar'i

menti che pongano la camera in grado
di a.ssumere la sua responsabilità.

Renaudet socialista rileva il rnales4
sere che pesa stIlla carnera per l' im

possibilità di parlare con 'tutta fran
chezza. Tutto qui, dice, Renaudet, com

prendi�mo' le nostre .riserve relativa�
,mente alle operazioni militari e diplo
matiche, ma, vogliamo sapere se ci (fon
ducete aL successo. Renaudet termina. ,

presentando la proposta della riunione
della camera in co.mitato 'segreto. Que
sta proposta è respinta con 308 voti
contro 190-

'

Viene presentatò un ordine del giorno
di fiducia. Pug'liesi Cont�' vuole spie·
:gare, ma, i socialist.i fanno tumulto e

'gli impediscono di parlare. n presi·
dente deye so.spendere la seduta. Ri·

presa la seduta Pugliesi Conti è sem"

pre 'alla tribuna e riprende il suo di·
scorso. Avviene un nuoyo incidente
tra lui e Descanel. Poichè Pugliesi
Conti conÙnua ad attaccare i suoi co.l"

leghi la Oamera decide di appricargli
la censura. Pugliesi Conti, lascia allora
la tribuna. Il colonnello Driante fa

appello. all' unione in nome di coloro.
che co.mbattono. Non bisogna che jl
disagio si stabilisca nel paese. Nessuno
più di me dice, ha simpatia per il mi·
nistro. che qualche .anno, fa fu messo,

alla porta dal Kaiser. Etienne protesta
contro. questa frase. Io fui, dice, mini·
stro dello. stesso. gabinetto di Delcassè
e non Po.sso lasciare dire che 'Delcassè
abbia st",-bito una simile umiliazione. I
suoi colleghi non lo. avrebbero. to.lle·
rato. Delcassè lasciò allora il potere
di sua volontà. Parecchi deputati fanno.
dichiarazioni di voti poi il presidente
mette ai vo.ti l'ordine del giorno di
'fiducia che è approvato. con 372 vo.ti
contro 91.

La seduta

Sul fronte. orientaIa
Le' condizioni vittoriose, dei russi.

Almeno tre, divisioni tedesche fu
,

rono messe 'in rotta sullo Strypa.
J?IBTRElGRllD0 . .Ili.
In seguito ai successi russi il Dwisk

il municipio che er-ast trasferito tornò
a Dwìnk, Le direzioni postali teteqra
fiche di Owinsk e Riga sono. state ri= .

stabilite. Secondo notizie private il
nemico dovette indietreggiare su tutti
� 'punti e in alcune locaiit.à di .paree-

,

chìe ver-ste, mentre recentemente esse
.In diverse direzioni trovavasi almeno
(1 miglia' da Oiwn�k; la distanza più
prossima è ora IO ,miglia. ,

Verso il nord del lago Sventen quasi
fino a Illutsk le foreste ostacolano le
operazioni tedesche. 11 nord di lIIutsk
i tedesckì sono attivissimi ove è, il
terreno aperto costttuente la porta na=

turate
.

sulla Dlvna, I critici militari
opinano che i tedeschi operano in di=
reztone di questa porta non tanto per
penetrarvt , quanto 'per impedire ai
russi di uscire ciò che minaccerebbe
a intera posizione dei tedeschi nelia
regione di Owinsko Insomma essi ope
rano un movìmento difensivo. Vi sono
ilndizi generali dimostranti che l'ar=
dore dei tedeschi nello attacco che a

Dwinsk è diminuito, su essi, i russi-al
. sud del Nietnen riportarono qualche
'versta dalla ferrovia Owinsk Ville.

Secondo informazioni qui giunte al=
meno tre divisioni n'emiche sono state
messe in rotta sullo Strypa.

I tedesc�i sono, sloggiati,
f

da pareeebi villaggi e
,

'e perdono �oltisshìli U;o�
Dlini - Ulentre tutti i loro
attacchi riescono vani.
PIETROGRADO, 14'. (Uomùnicato

dei grande stato maggiore).
'

Fronte òccidentale. Ad est di Riga
'abbiamo �atturato ùn idroplano tedesco
nella regione di Dwi'nsk tutti gli 'at- '.'

'

,

tacchi del nemico sono' sta.ti respinti.
Un combattimento nella regione ai
Schlossddrg ad ovest di Illust. raggiun-
se la nostra- occupaziope sulle alture, a

nordovest di: questo villaggio. Nella
notte i tedeschi tentaron'ò di. ri occupe- ,

rare le posizioni perdute, ma" furono

resp.inti. Sull'inslem� nel fronte vi �è
stato cannoneggiamento. I tedeschi an-'
DO ripetutamente cercato rli ristabilire
ia loro situazione nella regione del vile

. laggio di Mateki a sud del. lago, di

pemmen) ma hanno èessato. i tentati�i
in seguito alle grandi, perdite subite.
Nella r�gione ad 'est ,del villaggio di
Gravantsk ci hanno attaccati due volte;
ma sono stati semprel tes_pintL MaÌ
grado il violento. fuoco dei tedeschi le

,nostre truppe banno passato combai"
tenùo l'istmo tra, i laghi a sud del pie·
pQlo Drisviatx� Nella regione .fr� i la-,
ghi di N�rotch e di Vinchùovsklle vi'
è stato un _vivo duello di 'artig.Jieria. A
sud del Pri})yet sulla, riva sinistra dello

Styr a nord di Rafavollwa l'avversario
è stato sloggiato da.lla fànteri� Aloxan
dria e dal villaggio Roudkabel Kavol-
8ka. Qui abbiamo' catturati, 5 ufficiali
'e 200' soldati con due' mitragliatrici.
L'offensiva del nemico contro Karpi
levka a nordovost di Iqevan. è stata

'respinta.
In Galizia sulla IStry nellà regi.one

ad ove.st di Rembevla le nostre truppe,
svilu-ppando il loro successo si sono im-

. padroniti del villaggio di Vasnieuvtchik.
Vi è qui un combattimento ostinato..
Altrettanto si verifica nella règione del,
villaggio di Gaivoronka ,tolto ieri àl
nemico.' La lotta non diminuisce. Parte
della nostra cavalleria uscita, senza

farsi vedere, dal villaggio dI Gaivoronka
e spiegando rapidamente la propria
fronte si è slallciata contro le linee av

versarie con 1m coraggio pieno di abne-,
gazione. La cavalleria ha attraversato
t,re linee di trinceramente, sciabolalldo
l'avversario il quale ha 'aperto �n fuoco

irregolare e finalmente ha preso la fuga.
Brillanti fatti di arme di cavalleria
hanno avuto luogo presso il villaggio
di Krzivoluka Bazar e di Koszylove e

nella regione a sudovest' di Czertkov.
,

Fronte del caucaso. Nella regione
costiera un distaccamento turco ha ten
tato di avvinar8i ai nostri elementi a

vanzati ma è stato respinto con granate
a mano.. Sulla riva meridil>nale der lago.
di Van' j turchi hanno. avanzato verso

il colle Vastan, una delle lo.ro colonne
,è stata dispersa dal fuoco della nostra /

arti;gUeria.

La gra de offensiva russa

,

Parigi 13.
Lodovlco Naudea�. leleqrafa da Pie·

'trogmdo al Jurnal.
,

Lo 'sviluppo' degli avvenimenti balca:
nici 1wn deve fare dimenticare clie, il

.

principale, teatro delle .operazioni: sarà:
quello russo. Non siamo piu ncivno:

, 'mento in cui approfittando delki penuria.
delle munizioni i tedeschi potevano, an

nientare la fanteria -1�USSa.; oggi i tempi
sono (cambiati e i nostri alleati hanno

(ripresa l'o Jènsz'w sopra una. fronte di
140 Werste, [ra iC lago di Drisw:iaty e

la reqione di Smorqen; minacciando di
'rompere la 'fronte tedesca e disturban..do
le [orse che attaccano Ewinsk�

I

Gli et
[etti della riorqanixsaeione dell'esercito

, Russo- si fanno, sentire sempre pi{(; ogni
giorno." La Russia e capace' di ripren:
dere l'inixiatioa delle operazioni combi:
nate su vasta scala ed è nel momenot
in cui i tedeschi hanno pre levato ,sulla
'fronte russa alcune [orse pèr inoiarne
.sulla fronte francese ed altre in Tran:
sioalnia e verso La Serbia, 'che:' debbo/w
subire questo 'urto uiolenio, (9-li effetlù-,i

,tedéschi sono ��n 'alcuni punti, divenuti
così � scarsi .che per non indebolire la

-, linea d�l fuoco con la formazione delle
, ,scorte necessarie le tI ?tPpe tedesche han �

no riceruto l'ordine di non fare più
·prigl:onieri. In Polinesia l'esercito tede:
'sco . è immerso nel pantano; esso, è tor·
meniato d�' bande di, franco tiratori
detti « i lupi delle' paludi », uomini
arditi e.

-

temibili che' gli ùlfl(ggono cru:

deli perdite. L'esercito tedesco non riesce
'ad occupare làferronia fra' Leunineix
Bavno e' Horno mentre i russi' instan:
cabili (} ùWl�ncibili hanno ricominciata
'l'òtfensiva, nel settore çli Gradito Deubue
,e di Lo'usk e fino! nella Bucoz;ina o'Ve

la loro estrema ala sinistra è vl�cinis·
sùiw ai rumeni.

()oDlunieato tedesco

BASILE,A 14: (uff: da Berlino 13) .

Fronte oæidentale _' Atta.cchi inglesi
a nordest di Vermelles sono stati fa
cilmente ):espintL -Ad ,est

/

di 'Souchez
i fraJ)cesi hanno perduto di nuOvo a1-
'cuni ,elementi di trincee, nei quali essi
avevano potuto mantenersi dal gidruo
11 in poi. In Ohampagne un a,ttacco

, francese' al' sud di Tlraure è fallito ieri
sera'; ur �ltro attà�eo rinnov&;to sta
mane nello stess,d luògo in più 'file è
fallito CÒml)Ietam�nte. Nei yosgi i
francesi .hami<? perduto una' parte delle
loro IPosizioni .sul versante ocdidentale
dello Schraetzmaennele.

'Pif,fJnte orientalt3 - Gruppo �eg1i e

serciti del mares,ciallo Von Indenburg:
Ad ovest di Dunaburg un' attacco
russo è fallito sotto �l fuoco della no-

I stra artiglieria. l tentativi t1ell'avver
sario di impadronirsi delle isole .del
lago Mi,aziol occupate da noi sono pure
falliti. Un attacco. russo a nordest di
Mosgorm gi unse fino ai nostri ostacoli
nia fri respinto. ,'Uno dei nostri dirigi
bili !la lan'chtto la notte scorsa nume

rose boiube sulla città fortificata ,di
Dunaburg' colma di truppe.

, Gruppo- deg�i eserciti, del 'principe
Leopoldo di Baviera. Nulla di' nuo.vo..

Gruppo degli eserciti del g�neral� "Li·
singen. Il' nemico è stato scaccia,to
dalle posi7Jioni presso Budke Bielike
Wolskaja, a nOldovest di Hajverenkak
e a sudest' di Burka'new. Truppe te
desche dell'esercito' del generale B.o·
thmer hanno 'respinto l'àvversario da
parecchie posizioni.-

Il COlunnieato austriaco '

BASILEA, 14. (ufficiale d� Vienna

13).
Sulla Stripa presso Bulkano.w il

quarto de�li �ttacchi russi segnalati ie·
ri 'è pure stato respinto da battaglioni
austrungarici e tedes�hi. Nessun altro
avvenimento. importànte.

. Dalla Provincia

Stamattina 1m; son levato con i .nerui
a ics.

Ho provato a' bere il caffè: cicuta!
Ho dato uno sguardo ai qiornaii>.

tranne le luci apprestatemi da ùn pode
roso articolo (in bianco) 'di' Kim, .sul

«�o Mattino» ne sapeoo quanto prima
sulla situaxione Europea.

Fuori pioveva: governo (soppresso dal
la censura).

,Mi sono tuffato nel bagno, ma' ne S04

no 'uscito tosto.
I

La fida ancella, preposta al seruixio
,della mia persona ha \ mormorato con la
consueta qentitexxa: ha dormito stuorto .

Il mio 'ne1"VOS1'Smo progrediva in ra

qione di/retta del mio cattioo umore;
Neanche «l'Idea Nazionale »' è riu

scita' a mettermi ,in allegria: l' edi toriale
stamattina sventuratamente non prel.'e4
deca nemmeno .la più piccola necessità
di una nostra querra 'ct tutta. oltranza
con l'Altipia.no del iu«. Nemmeno, il
più, lontano, bisogno di un nostro sbarco
armato nell'Alaska. Nemmeno tm .mo

desto nostro attacco alla baionetta 'alla
Groenlandia !

Nemmeno un nost-ro colpo ardito d i
mano sull'oceano (beato lui) Pacifico!'

Niente, niente: una vera disperaxione.
Ho tentato, carne, Un qualunque Pa·

glietta o mozzorecchi che dir si' 'voglia,
di ricercare le cause

r

della rn ia agita
xione persistente: ho scartato subito la
crisi- procinciale con' relative dimissioni
della, Depuiaeione e probabile' sciogli'
mento del Consiqlio come, 'esi-mneo al -

periurbamenio della .mia ordinariatram:
quillità. _' �

Intatti che lo sciolgano o meno .TtOn '

'Ini (riguarda proprio.
'

ll}vece di scioglierlo potrebbero l�garlo,
come arg�tameÌ'lte obiettava ieri un mio

.-:carissimo aml:co - che a scanso di equi·
(voci non è Oarlino Liberti _' chè' per
me sarebbe lo stesso. '

-

Dunque? 'Che avessero fatto 1-'f3lo al
,m��o intelletto le coraggiose invettiroe del·"
l'avv. Calabritto tenace assertore' della

precedenx.a del benessere eC01�omico peT�
sonale, ba$e e fondamento di quello eco·

nomico politico?
Nemmeno: da un piu�tosto 'rapido

I

esa·

me in tutte 'le tasche del pyama, ,dei
vestUi da passeggio e degli, àbiti' di so·

cietà. ho constatato la, presen�a drçgli ot·
tanta centesimi indispensabili all'acquz'sto'
dei due paccheUi di macedonza ...

Mi son dato u.n famoso pugno in fe·
sta:- La Macedonia!, ecco la chiave di
,Volta del,1Jzio nervos'ismo.

,

,Ecco la �8talu1'l�gine ,de,i : miei dissa·
pori,!,

Ecco la fonte delle m'ie ambascie e

,della m.ia depressione.
Sia come sigaretta che come :1"egione

o j}Iacedonia, è destinato che tu debba
essermi fatale.

'

So-no usèita. L'a�ria 'libera ed umida,
1ni ,ha fatto bene. Mi sono atviato in

Tiib.unal� _per 'il disbr'igo delle }2ratiche
'pendenti, tm cui' prlmf}ggia un vivace

,scambio di vedute sulla teoria de� lucrO'
cessante e' dei danno' emergente con lVli-

..ni<cuecio il cajettiere. ,., '

,

Sulla' soglia della' Fàrrna'cia Greco,
'o'iccio mi ha accolto col S1l.0 sempiterno
$OTr'iso e con la sua g1"01_;'iale e rurn�Yrosa
cor'diali là.

,

Il suo panciotto sanglant, la sua 'voce
squillante, il suq umor gaio mi hanno,
�·ndotto a soffermarm'i sulla soglia 0'Ve

abbiarno attaccato un movimentato di
battito con poco. g'iubilo dei postulanti
che' tacevano la coda per essere s pic
ciati.

Tema: la guerra.
Dettaglio: la situazione balcan,ica.
Son note le con'lJinxz"oni di Ciccio

Greco. l!]gli non ha clie un culto: la
Francia in omaggio a Napoleone, che
un' idolatria: l' IngMlterm, per, il do
'ru�o riguardo a Loyd George, a Sir
Frenk ed alle sterline.

Per queste sue relalJ;ioni ha' perfino
rinunziato a Montecarlo, per turto il
periodo della conflagrazione europea.

Oolui che arxarda un'ipotesi, sia pU1/te
rispettosa, sul piano di Ioftre di'Venta
suo nernz·co capitale. Lo sciagu'rato o4_.e
ar:risehia un sospetto sull'abilita diplQ·
matica di Lord Asquith, risiea nel éon-

tem1};o un no n�H,(l- st�'l1IIJC{}. Z



ottimisrno è imperturbabile più di .quello
del colonnello Barom�.

"

_- Cì, tutto quello che dici, sta bene,
ma non ti sembra che nei 'Balcani la

Quad1"uplice abbia .latio, come si ouol

dire, fetecchia?

Non avessi mai lasciato sfuggire quella
fetecchia!'

,

Ciccio, col massimo di sangue agli
occhi mi ha' così investito:

'

,

« '_- Temo fortemente che debba' assai

abbassare il concetto che 'avevo per il tuo

intelletto. E come non' ti avvedi della

qrossa vongola che ti sei, lasciato scap

pare di bocca-t! Che cosa rappresentano
quel: quattro crapari degli stati balca-

.nici dì fronte alla Ruseia P? '1 utti uniti

insieme non' valgono un pelo della barba
della siqnora Panhurst, la suf/-ragista.
I lO1"O qenerali non 'possono portare nem

meno le scarpe al, più sfelenzo trabban te

[rancese o' -italiano, Beh, si era alxaia

,

mattina la', Germania ! Voleva sosere

la partita con quella cooperativa di 80-

lachianielli! '.['�(; sai leggere� .Ebbene, chi

vince finora?, La Germania bloccata in

casa propria? L'4. ustria- Ungheria ridot

ta a chiedere l'elemosina? La flotta te

desca è imbottigliata nel mare. del, nord,

Le sue comunicoaioni con il resto del

-'mordo sono tagliate. Non tiene più. un

soldo pettI comperarsene pane) kappa. Le

'1Ytttori_e
- della' Qnadruplice inoece sono

fondate su fatti e non su sbruffonate.

Con l'appoggùJ dell'Inghilterra nessuna"

nazione può perdere: essa tiene oeramente
'

il dominio dei mari. Anche se tutte le

nazioni le fossero 'contro finirebbero col

perdere. Carne dici � I sottomarini? .Mi

fai pietà! Sono 'stato un fallimento!
.. Uno. bancarotta!

.I,�, 'Eccòti il ''risultato dell'ultima setti ..

mana della guerra di - VOl� Tipirt«: su'
1476 piroscafi 'in arrivo nei porti del

l'Inqhilterra solo tre sono stati silurati.

Ed anche Se fossero stati sette � E' lo

stesso che io tengo 1476� lire nél tireUo

e ne" perdo- sette. Mi possono fare im

press'ione? No. Mi dici ,invece qucmti
piroscftfi sono giunti in Germania o in

Austria-Ungheria � Zero!,

Questo per mare., E pe1'_ terra? I te
- deschi che S1: sono Totte le' uova in Russia

,", ei . il Testo in Frdncia om tentano la

'L'icenda dei 'Balcani!
Sa che, cosa ti dico?

�< Quann' 'o mgtlato non trova arri

eietto è segno ca v-ò murì ».

E sp_e1'iamo che s'ia proprio così!

��-

Saluti dal fronte

!

AYver�iamo tutti i cittadini che
domattina vi" sarà la passeggiata
per raccogliere la lana per i nn-

stri soldati. ':
' , ,

Che tutti diano quello che pes
sono, perchè i nostri baldi fratellì

,h 'che, combattono al, ':� 'onte' vincano
oltre il nemico secula. e, anche' l'al
tro nemìce: ri freddo.

Appello' del Prefetto ( ella-Provincia

per le contribuzioni ai combattenti.

Ecco la lettera inviata dal signor Pre-:
fetto còmm. Spirito .alle persone più fa-
coltose della. Provincia.., .

Il cav. Domenico Scaramella Presi
dente d�lla Camera di Commercio, ha già
sottoscritto per -Iire mille.

r «L'appello lanciato al Paese, perchè
tutti coloro che non hanio la ventura,

di poter offrire .•il braccio e il petto alla

Patria per la grande guerra ui libera
zione concorressero COB .gni .euergia ad'
assicurare il maggiore � »ssi pile benes

sere delle truppe operau ri ed alleviare

gl'inevitabili sacrifici e »rsagi dei loro

congiunti, trovò questa Provincia non

seconda alle altre sorelle 'perchè anche

qui con nobile gara SOl'Sf'CO in breve, ora

generose iniziative, e la solidarietà na-

_ zionale e l'amor�' patrio assunsero do

vunque, nei grossi ceutr. come Ilei 'pl1I
piccoli e lontani comuni, forme varie e)
molteplici, tutte diretto a' perfezionare cd .

J integrare l'opera provvid 'Je soocorritrice

del Governo.
'

.

« Pertanto, I'av vicìnar.j ella stagione
II:ver,llale con le sue intempe 'e e i suoi

,l'�gon �a ap�rto �n "nllc,vo e mpo d'a
ZIOne al vari comitati dI soccorso e di
'assistenza, per- fo rn ire d' i ndu mentì' di
lana i .baldi so Ida tt che' d.all'alto Corde-.
vole alI O�r�o, su per le' v�tte aspre' e

'nevose, vIgllano ,in ,armi 1'insidioso ne

mico, e già innumeri mani' amorose ill
trecciano con.. febbrile atti vità la soffice
lana che dov r'à preservare dal freddo
tante giovani e care esistenze.

, «Ma l'idea nobile e genet"osa "non

potrà avere piena attuazione, se nOll sarà
alimentata non solo dall'unanime con

senso e dal lav'oro assiduo deì volente

rosi, ma dai fondi 'di· cui abbisogna e

pei quali sono·, insufficienti le ordinarie
CO--Il tribuz ioni.

'

'« E" perc.i,ò che, dovendo fare �pecial
,

mente appello a tutti color'o che possono,
, m i permetto di l'i v 1gere fiduciosa pre
ghiera' alla S. V. cui arr_i.de tanta pro
mettente fortuna, perchè voglia d2rJ ulla

n�ova prova della Sua bon nota, gene
rosità, concol�rendo nel modo più largo
alla patl�iottica iniziati va, e Le sal'ò grùto,
se vorrà,-farmi. tenere con cortese �lle
cit'lldine la somma che intendera largire,
per il che anticipo le f�spressioni della

mia viva, riconoscenza. »

Per le monete Austro-Ungariche.
A partire dal '12 corre,Jte i biglietti di

banca austro-ungaricì in c�)rone dovta'nilO

accettarsi per lire ottarhotto per, cento

e COl'one di argento per J i rB settaritano\Te"

e centesimi venti per cen to corone, Ri

mane fisso per COllone d: oro il corso è

di lire 112,50.
I profughi.
'Ieri per la nostra Staz�one Ferroviaria -

transitarono oltre kecen ) profug'hi', fatti
segno a manifestazioni di, simpatia da

parte dì innumeri aui06tà e cittadini. ,

I Giovani Esploratori procedettero alla

distr'ibuzione dei sacche j con la refe

zion� iri precedenza preparati dal Co-

mune. .

Tra gli esploratori ch�, più si di�tin
sero nella n.obile gara, notiamo i capo

squadra Giànota Riccardo e Fiore Michele,
i eapogruppi effettivi S,�hiavo Ma-l�io e

Di Stefàni Odoardo, i capogruppi desi

gnati Seuccimarra Mario., Avallone Mal�io
'

'e Messina Errico, i sotto'capogruppi Mes

sina Giuseppe, Lanzara Alfredo e Hu

glielmi Roberto ed il cadetto Pironti

Alberto, riscuotendo vivo plauso da' molti
autorevoli concittadini ed autorità" in

ispecie dal Cav. uff. av y. Alberto Fio

rentino e dal maggiore comandante della

Ferrovia. .

Un sergente che si f� onore.

,

Giol�ni fa avvenn-e 'Q:D grave alterco

al Corso Vittorio Emmanuele fra Ull bor

ghese e un soldato, della milizia terri
toriale. Le cose stavano per diventare

tr�agiche percbè il soldato estrasse la
baionetta e stava per colpire il borghese,
quando ac.corse un sergt hte che a viva
forza lo disarmò e lo arrestò conducen
dolo in Oaserma.

ll� � -nfòJ�·

il sergente lè il' sig.' Primitivo Pierro

del 136. o Fan teria, ed è quello stesso

che l'al tro giorno dette mano forte sotto

i balconi
'-

della nostra redazione li due

carabinieri che rincorrevano tm indivi-
'

duo per arrestarlo. Il Pierro raggiunse
il delinq uen te che fuggi va, lo arrestò e

lo consegnò ai carabinieri.
Segnaliamo questo animoso sottoutìl

ciale .ai suoi superiori. -

'

Pel rincaro dei viveri.
'Per mancanza di spazio rimandiamo .

al numero di domani' il primo articolo

dell'importantissima serie intorno all'w"

titicioso rincaro' dei 'vÌ'veri.

Incendio / a Padula.

In Padula, -si manifestò il fuoco nel

l'abitazione di Guerra Pasquale' in un 'ora

in cui trovavasi assente.

Alcuni v ici ni accortiscne, dopo d'aver

abbattuta Ia porta d.iugrèsso, vi pene-.
.

trarono, -rua v idero che" era tu tto- i n

fiamme. '

Dopo non lievi sforzi coadiuvati dai

militi della benemerita arma riuscirono

a spogner!o. ,

I danni si valutarono der, L. :2000.
Credesi che la' causale del!' iucen

.dio sia stata una scintilla partita da un

lume che era in una carnera.

Eccone i particolari:
Poco prima �(J11a mezzanotte, per cau-

· '

�se non ancora ben accertate, si sv ilupr
ò

,-

n 'grave incendio nella casa del forna- I

ciaio Pasquale Guwra, tra la' Certosa e

'abitato. Per il pronto. accorrere dei
lf,; oldat i- del distaccamento, accasermati

nella medesima, al comando dell'ottimo

tenente signor Alberto Malvani, l'incen

dio in breve fu domato. Così i danni si
'limitarono a circa duemila lire, essen

dosi di stra tta la sola copertura dello sta

'bile con alcune masserizie.

Al' primo. segnale d'allarme, dato dal
trombettiere del presidio, anche il vigile
'consegnato {iella Cer'tosa, signor Fran

ces_o Noce, si unÌ ai soldati e, sotto la

p�ogg:a, IlO� man�� di pre�tare opera
dI 's�lvata.ggIQ, confortando in,·,ieme (gli
a�dolpl'atl proi)riet,al�i i',' suoi conoscen ti,

-

e pr?yvedendn a sottmrre al pericolo
, mobIll e ,casse contenenti oggetti

- di va

lore e biancheria,. che fnrono custoditi

daì soldati e, poi_, dai militi della beno

" merita aécorsi col. loro zelantissimo ma-

.

, l"psc�allo s;g. 'Luigi Ferraù.te.
),-

,

Vada ai baldi soldeltÌ del 231 batta

glione, ai benemeriti ufDeiali sigcJ'. Mal

vàn�), .Crueiani,. Rizzo e Ricciardi, �lgl'i�ll-
,pavldl serg�ntl 9apodann,o ,e Ciappa, e,

alla benemerita il plauso del'l'i utera cit�
tadi nanza paludose.

'

Al signol� Con.segnatat:Ìo, poi, che tanto

'ha aV1.1to semp-re a cuore il' nostro 'insi
gn(� 111é>nuròento per tanti ari'pi abbanùo

nato, e - col- favore degl i illustri Pre
fetto ,e SottopdjJetto

-

e del R. Sopra-lll
tendente ai Monumenti carnrri. Avena,
noncbè colla concorde cooperazione di

tr� egre:gi eoncittadini: Arcan(}'elo Ro

tunnO" Antpnio Frezza e Michel�' Rotun

no - vi' ha portato la presente vita dopo
tanto silenzio cd oblio � vada una lode

speciale e la graditudine di questo, po

polo,,?he veramcnte ama il signor Noc,e
e g Il augu l'a u n a v v o Il i re' deg Il o de Ila

'

sua attività, per cui a buon ùì'>,itt6 D'ode

grande stimp. e cOIlslderaziolle PI�ISSO
tl�tti i ,suoi su r)eriori.

Un copertone di tela incerata che
i sparisce.

.

,

.

In Corleto Monforte, ignoti, pen uti
, lnanedutamente ,è mediante scalata llel
l'abitaz.ione di Pagliara Giovanili n� a

sportarono un copertone di tela Ìrlcerata
del valore di L. 50. Il

i

PaO'lbta accor�
tosi su bito della mancanzaoandò 'a spor
ger queeela. pl�esso le autorita compe
ten ti.

Furto di destrezza'.

In, Valle di Pompei, i ,signori Formi
sone Domenico e Rizzo Antonio furono

_

affiancati (la due elegan ti giovani che

fingendosi forestieri chiesero 100'0' delle
informazioni. Il Formisone ed il Rizzo,
p�rso.ne �olto conosciute in tutti gli am

bIentI dl Valle Pompei, non manca

r�mo di esser molto gentilI verso di loro
e diedero tutte le indicazioni richieste.
Nel frattempo, questi sconosciuti e pre
tesi forestieri destramente riuscirono a

le\Tar il pprtafoglio tanto- -al, Foptnisone
Domenico quando al Rizzo Antonio, COIl-'
tenenti il primo L. 200Q; il secondo 250.

Dopo circa un'ora il Formisone ed il

Ri-zzo s'accorsero d'esser caduti sotto gli
artigli di destri ed astuti ladri e si re

carono presso i RR. cc. a dénunziare
il fatto. Nonostante le più accurate in

dagini
·

iQ dei ladri si è avuto

Le 50 lire di Luciano Brizza !
A Padula, certo Luciano Brizza gesti

sce una piccola cantina ip. cui si recano

a passar la serata tutti i contadini dopo
d'aver lavorato l' intera giornata.

Giorni fa Lombardo, Giuseppe e Mi

chele, al ritorno
�

dalla campagua vi en

trarono, comandarono un litro di vino

e si misero a sedere ad un rozzo tavoJo

che era appoggiato ad .un muro. Ad un

angolo di questo v'era .appeso il gilet del

Brizza che facilmente fu visto dai Lom

bardo, i quali eledendo gli sguardi del

cantiniere, dopo d'aree frugato ben bene

tutte le tasche riuscironoao a prendorne
L. 50 che vi erano.

.Il caso volle che it Brizza: proprio i Il '

quel momento avesse bisogno di denaro

e andò a c�rcarlo nel panciotto e grande
fu la sua .sorpresa nell'avvertire che le

50 li're erano sparite. Certo che il furto

non poteva essere stato consumato che

dai Lombardo, non appena questi arida

rono via andò a dare la denunzia, dietro

la quale i militi dena benenrerita si 'mi

sero alla ricerca doi d
__
estri ladri, che

presto furono trcv.rti .e perquisiti, Erano

ancora Ìn possesso del, frutto del reato

commesso per cui furono tratti in arresto.

- Furti di oggetti d'oro, '

In Coutursi, ignoti, mediante scalata

peuetrarano ncll'abitaziouc di Porro Re

sa e riuscirono ad impadronirsi di varii

oggetti d'oro, che teneva conservati in

una cassa.

,Il giorno dopo' del furto la Porro do

vendo prendere della biancheria restò
molto s.upi ta. nel constatare la mancan

za degli oggetti e subito dubitò che era

stata derubata. 'Dopo poco andò alla ea

senna dei. RR., 000' a denunziare il fur-

to. S'indaga.
'

Tentato furto.
In Vallorìi Pompei" alcuni militi av

vertirono che Sa vino Giuseppe astuta

mente frugava nelle tasce di alcune don

ne ma non riuscì ad impadronirsi di

niente perchè i carabinieri pensarono
molto bene di coglierlo nel momento che

tentava di commettere il furto.

Immagillate quale' fu la sua sorpresa l

UODie e perchè fu fe,rUo
O' Oaue e' prepa da Cico3ifiello

!

Ieri in cronaca pubb icamrno una bre
,visslma n..otizia rigua t'dante' il feri mento

di D'Auda Vincenzo detto o ceme e p1'>esa
avvenuto al Corso Vittorio Emanuele.

Oggi mercè le indagini di un nostro re

'port�r �iam� in grado di poter rico
strUlre l fatti e la causale che determinò
.H ferimento .

Al ponte di ferro e prùpriamente ,al-
T imboccatura dalla via cho ra a Ponte
Fratte esiste da moltissimi anni una UQ

tissima bettola gestita da u n tal Pietro
della Calce, essa è conosciutissima col no

mignolo a cantina e Pietre a Cavece. I Il

quel locale- l'altro giorno un 'allegra c'o�

,mitiva si 'era dato convegno'per un pran-
7ettq. ��u�ri il lo?ale, sotto un folto per
golato fu 1mba�(hta la tayola;' il posto

, cl "ouore fu, dato a IJ' Auria Vincenzo e il
vis à vjs al Francesco Avitabile detto
CiCCLl'riello: i due protagonisti del feri,

,men to.

Dopo il succolento pranzetto che dUl�ò
un paio di ore, su proposta di uno della

compagnia, si passò ç l ritua]e tocco.
Si giocava già' da mezz' ora quando

sorse vivà disputa tra il D'Auria e Cic

'cariello, per'chè quest' ultimo era stato
-mandato a l'w"me dal D'Auria.

Dalle parole, come avviene in simili

casi, si passò alle busse, e il Ciccariello
ebbe dal D'Auria due sonori sehiaffi,

però la lite· non ebbe seguito pel'l l'into:
missioue di arù i c. i. '

Dopo eli ciò il Ciccar'iello si allontanò.
Il D'Auria e gli amici rimasero an

cora nella bettola, e \'erso t'annottare

fecero ritomo in città.
'

La comitiva giunta al 'Corso Yittorio
Emmanuele 's"imbattè di nuovo nel Cic-

"cariello il quale si avvicinò al D' Auria.

Dopo un' brevissimo scambio di. parole
si vide luccicare una lama con la quale
il Ciccariel10 vibrò un colpo al n"Auria

dandosi poi a precipitosa fuga.
Da' principio si credette che la ferita.

dol D' Am"ia fosse pericolosa di vita,
ma invece 'essa è di nessuna e1l.tità, per
chè il colpo raggiunse il principio della.

gamba sinistra. -" .
'

N",�I·OLl Via :N'ilo 26

Questo Istituto god� le simpfttl� e fiùucia

dei padri di fa.miglia per sèrietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

possono anche freqnentare le scuole gov-et
dative, accotnpftgnati da Istitut�ri.

Retta allnua L. 475 pagabile a rate



Camera sola di un letto l. ,00

È il più "moderno, il più igie ico, il i,ù conveniente {lena città ... Ha . eOI�si t�euiei ...giu ..

���������������������������r�o�&�B�E��RABDINO ALT�RI.�
R." I T I TU TO· CO M M E : �ran�e �m�rlo �ri�ntal�

.

·rnteressante

Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già
R. Scuola Media di Studii applicati al Com

mercio) fondato con R. / Decreto 20 ottobre
.

'

i 907, n. 598; impartisce, in quattro anni di

corso, 'insegnamenti che, insieme, concorro

no a fornire ai giovani una larga e', salda
coItura moderna che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è sutficìente
rdeparazione 11011 pure all'esercizio del com
mercio e delle professioni ad esso' attinenti,
ma a

I

molte carriere di pubblico servizio in

Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti - Il piano didattico com-

prende, le seguenti'materie:
Lingua ,e letterature: italiana' francese, in

glese,' tedesca, spagnuola, araba: storia po
litica ed economica: ge.ografia fisica, politica
e commerciale; matematica, computisteria,
ragioneria e tecnica commerciale. scienze'
naturali fisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: istituzioni di diritto civile,· commerciale
e industriale; economia politica, statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra
fia e datti!ografia.

,

2. Ammissioni - Sono ammessi al l.> Cor
so del R. Istituto Commerciale (gia R. Scuo
la Media di Studii applicati al commercio)
coloro che posseggono:

1. la licenza da una. R. Scuola Commer
ciale di 2.0 grado (già Scuola Inferiore di
Commercio);

2. la licenza di scuola tecnica o comple
mentare o ginnasiale, regia. o' pareggiata;

3. il certificato di promozione dalla terza
alla quarta classe del ginnasio, ovvero la
dichiarazione di idoneità .di cui all' art. 5
della legge 27 giugno 1812 n. 678: previo, iI).
entrambi i casi,' un esame -d'integràzione.

3. Iscrizioni _:__ Sono iscritti alLo Corso
del R. Istituto i giovani forniti dei titoli in
dicati nei numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o coloro' che adempiono alle condi
zìoni dettate nel. n. 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti al 2.0, 3.0, e 4.0 Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto.

.

4. Documenti - Alla domanda di ammis
sione al I.v Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii

prescritti nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.0 o 3.0 o

4.0 Corso, gli alunni provenienti da alta
Scuola debbono" alla domanda scritta suIo
glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa
gella scolastica debitamente firmata, bollata
e munita di Ct, nulla osta " della Scuola onde

provengono e dalla "quale, sararino, a cura

'dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi
bitivi.

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 20.,

La tassa d'iscrizione è di L. 60, pagabili
in due, rate di L. 30 ciascuna: la prima al
l'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre i l
15 marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunn
possono, su proposta del Collegio d'ìnsegnan
ti, ,essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla' classe precedente, abbiamo riportato
.non meno, di sette decimi in ciascuna ma-

teria, con una media complessiva di almeno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella:
condotta.

7. diplomi - Nel R. Istituto Commercia �

J
si consegue il Diploma di licenza dal R',

,
Istituto' Commerciale che è diploma projcs-
stonate. e titolo di studii.

.

Come diploma professionale, abilita al!
professioni ed agli 'uffici pubblici attinet ti
al commercio, cioè a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti di de
legato .cornmerciale all'estero ecc.

Come titolo di studii; apre la .v.ia a studii .�

dottorali e a carriere professionali o di pub
blici impieghi superiori: dà diritto a concor
rere presso Amministrazioni civili e militari
dello Stato: dà adito a carriere magistrali iu' .

scuole medie di 1: grado.
.LI parificato, per tutti gli effetti di' legge,

specie perI'ammissione ai pubblici concorsi,
a diplomi di licenza di scuole di ugual gra-

'

do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico '(Cir-
col. Min. Ottobre 1909).'

,

8- Collocamento dei diplomati - La dire
zione, con l'assistenza del" Consiglio di. Vi
gilanza e,' ove occorra; del Superiore Mini
stero, promuove e ·cura, c·ome già -fèce,.lo
svolgimento di tutte le pratiche, .relat �e

.

al
collocamento degli .al unni che, conseguito il
diploma nel 'R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

STABiliMENTO TIPOGRAFICO'

. S�LEKNO, ==

Via''Tor,quato Tasso l-Telefono lnterpr, 5i

Camere alla marina - Camere mari
,tali· Quartini per �àU).ig1ie � Diretto da

"hl�enio- ApieeUa
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALE'RNO

I../.II�presa TI1lasporti Fu-,
nebri di Salerno� dovendo ri
tirarsi dal Ocmmerelo. mette in ven
dita tutti, i materiali, èioè carri
speciaf di .1.° Ordine, carro d( l," .

classe ed .altri carrai con' relativi
addob,bi. Massime facllttazlon! sui
prezzi e .sul pagamento.

,

L' Impresa Trasp, Furehrl
I

.

Per schiarimenrì riv()lgersi allo StudIO Corso Garìbaldì 147, pal. Grasso.

BAR Vittorio Emanuele
di fronte

I

al Teatro Luciani
FRA N C E S C O 'B A fil. L·E

.

--� ,Caffè espresso della rinomata '

Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Naziona.li - Pasticceria, dolci, confetti -

Oonfetture- Bibite - Acque gazzose - �pe
cìalità della Gasa: Premiato Liquore

rcr7AUB . �A�
PREZZI MODICISSIMr'jY

NUOVA. ENSION

:E O 1,: ri
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0' �.

acqua = Luce elettrica = Gas = Bagno
eamere di 1.0 ordine

,

. PANIFICIO ELETTRICO

SIGNOREbLlI
SALERNO

Succursale Via Procida 111'
�c-

Pane di lusso - Brlsslm e biscotti
�gienici aWuov� e burro per infermi

'per i mtìttan in ser"i3io
Iu QUOTIDIAN .

per' dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por
ti' loro le notizie della loro

.

terr�, apre un 'abbonamento
speciale a : '

.lìra
-

una al mese
'E' .il solo modo per lo fa

miglie' di far' pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo .proibita la spedizio ..

n dei giornali ai privati.
L'Amministraz, .del QUO

TIDIANO curerebbe. essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvateres é
il solo inearieato dali'Am
ministraziene del Quotidiano
per abbonamenti e la'pubbllcltà.

,Mettiamo in guardia 'il' pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

S.A R r O It I A

"lIltEII(\) O1�nrn
Via Procida N .·,8 - Palazze ex Banea di Napoli

.� SAL'�RNO �

Accurata confezione per ,uomini �
bambini, giacche per sìgnore - 4PP3l.ti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Oonvitti!

PREZZI MODtCI

Cav. NCOLAfPENTAGALLOla

. Sénltura in DlarlDO

Monumenti onorarii e funerarii
� SALERNO' _:

Corso Ga�il)aldi, telef. interprov. 1-12

Pillole Lassative GBEC'O
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio. Chimico-Farmaceutico :::

Fl·aueeseo Greeo - Salerno

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi --,

\ USO - Una o due pillole pre
se alla seradeterlDina ilO nna

azione blanda e benefica •••

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
--_............ D1:811101! :PBOPI11TIBEO IiES,TE
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici" a prezzi da non temere
.. .. .. .. .. concorrenza e con la più scrupolosa precisione .. .. .. .. ..



.;.-Venerdì 15 ottobre 1915, DIREZIONE E AMMINIS.TR�ZIONE

S1\LBRNe'- Via T,. Tasso N.·l - Telefono ,interpr�' 51 . Mese: L. '1,50 - (Conto' corrente con la posta)
ABBONAMENTI - Anno L 15 - Semestre L. 8

co
COMANDO SUPREMO

. 15 Ottobre 1915.

Notizie fornite dai prigionieri intorno al cnmbattimentn; dei giorno 12.
( ..,

..

'in Carnia pongono in maggiore luce l'importanza del nostro successo.

Nonostante l'entità delle forze impiegate .dall'avversario e 1a .lunqa presa

razione col fuoco d'artiglieria. Io slancio dell'attaeçn fu dàl nostro -fuocn

calmo. e preciso rotto a notevole distanza dalle nostre ·posizioni che l'av

versario con ogni, suo sforzo non riuscì neppure ad avvlclnare.

Nuclei· nemici rimastl annidati nella zona boschiva. della Lodinut alla

testata del torrente Ohiarz« ..sono stati nella giornata del 1.3 efficacemente

battuti da tiri di artiglieria e
.

fucileria e fatti segno ad attacchi di nostri

drappelli che hanno preso anche .alcuni .prigioni'eri.
Sul Carso nella mattinata del t4 le - nostre truppe operanti nel set-··

tore di Monte S. Michele riuscirono ad occupare
. di sorpresa una posì

zione avanzata lungo le pendici settentrionali del monte.
·CADORNA

La Bulgaria
attaecè la Serbia prcdìtnriamente

xrsen Ili.
Là mattina dall'li ottobre i bUlgari

· ci attaccarono di sorpresa a Koritz.a
I Giava. Il loro attacco fu respinto. Lo

'stesso giorno i bulgari attaccarono la

nostra, posizione di Pisa·va Bouvka ed
attaccarono pure, senza risultato, le
nostre posizioni di Base.vati, Kamen,
Bosova e G()leche.

n 13 ottobre i bulga,ri attaecarono

la nostra linea di Tsreveni, Kamen,
"Grad, Pisana, BUkva, . Veszell, 'Notva

e T�huka e r��pins·ero i nostri distac::
eamenti•. Su tutto il settore del Timok

i bulgari apersero il fuoco· sulle no=

stre posiZioni. l nostri non risposero.
Il Ili ottobre i .. blligari att�cèarono di

sorpresa Oochtchan�, Kladenatz e

Tzerni Vir occupando quelle posi
zioni.

Proseguirono poi i loro attacchi su

DjuUeva, Giava, Vlachitsta e Kavat::
chev pressu Pirot e Kriva Valanka.

I bulgari attaccarono il 13 ottobre
alle ore 11,15 il fortino di Ravne e le

posizioni di Dever, Bainojidaritze e

Rouyan. Vresso Radovichte alla stessa
ora i bulgari ci attaccarono in dire::
zione di Raditchevo e 0grodona e per
la valle della Strumitza. eosì l'"' 8ul=

garia cominciò la guerra con noi come

n�1 NI3 prc itoriamente di sorpresa
e senza dichiarazione di guerra. .

L'Olanda incaricata di tu

_

·telare gli, interessi ser-

bi in �ulgaria.
S0FI1I I.!f..

Secondo là ota diretta dal Vresi=
dente dei eonsigllo BUlgaro agli stati

neutrali, e all'0landa che è incaricata
di tutelare gli intereressi serbi du
rante la guerra la BuIgi\ria osserverà

scrupolosamente la convenzione di
Ginevra relativa alla eroce Rossa,
come pure la· convenziono relativa
alle leggi. e consuetudini delta guerra
terrestre approvata darla conferenza

dell'1lja.
I

Il litorale bulgaro
minato

L'avanzata t esca
. \

BASILEA, 15. (Comnnica. J ufficiale.

Fronte balcanico. A sud di Belgrado
le nostre truppe continuano ad avan

re. Le opere della fronte ovest est nord

e sud est della loca.lità di· Pozarevatz

organizzata a -forte_zza sono state prese.

La morte dell'a.·ciduea

Salvatore.

GINEVRA 15.
J}arciduca Salvatore, è n�orto alle

ore 12,10 al castello di Brendes presso
.

Praga. \)

Un ordine del ·giorno al.

res�reito bulgaro
SOFIA 15..

Il generele capo Goceft. diresse un

ordine del giorno all' esercito, cui

annunzia il suo elevato supremo co

ma;1do dell'esercito, e-salta· le brillanti

vittorie bulgare seguite dalla delusione

.provocata· dai traditori; esprime sua

incrollabile fiducia sul valore e 10

spirito di sacrificio delle truppe affi

date ai suoi ordini che sapranno ripa
rare .i torti fatti alla nazione bulgara
risoluta a rimanere fedele fino alla

sua storica missione.

Uontro i frodatori dello
Stato.

ROMA 15.
Il \ Nbnistro Guatdes'ig'ilU ha, ,in data

orUer'na, diretto ai primi presidenti e ai

procuratori generrtli delle Oorti d'Ap·
lJello del Regno la seguente c1ircolu're:

ROMA 15.
. La Corte di Gassaz-irme Penale a 8e-

xioni U1t"ite, sotto la pre�iden:m di S.

E. il primo Presidente, con sentenxa del

14 corro ha dichiçtrata la competenza
esdusioa dei t1"ibunal'i miUtari a cono

scere, i·n tenzpo di guerra, le frodi do- .

runque conunpfSse da fornitori anche

non militari d9l R. EseJ'c'ito, risolvendo

così il ccntlitto insorto t'ì�a i ·g·iudici or

dinari e ,i giudici rnilitcr·i di Fh'enze.

In conseguen�rt ·di tale sentema la. Su·

prema OO't�te regolatrice contro l'odioso
delitto ch 3 in questi momenti assume ù"_

l'egolaritì sempre più bwaleolabil'i, in

dan}LO della Pat'ria, ·viene represso dal.
disposto d3ll'a1't. 189 d'!l O. P. per l'e

sm'cito, che al colpe'vole cO'm'mina la pena
(lelia reGlus·ione da 10 a 20 anni.

Prego perciò �e' SS. VV. IU/Ine di

'lJolere au'rare, con ogni soltecit lul iite" la
trasmissione dei processi in corso per i

're(Jti della specie su enunciati all'Auto

'rità Milita/re, percM i relativi gi�ldixi
abbianQ ft�QfJP tJOn �

-

ità.

L'arresto de- due ufficia

li ansfriaèi e,va,si�
TÒ.RINO; 14 ottobre

I giorcali locali
.

(11, ieri recano la

uotizìa che ..'T'e uffìciali austriaci pi i

g o.rieri nel ·fur'te di Vinadio (Ouneo)
era.io iJ.ggiti e si dirigeve uo

r
verso

là
. ·�··ontiera rrancese. Si al -prende ora

che i due evasi sono staLi. r<·re3tati.

Uno di (- -;i·è quel tenente di vr scel

Jo W�m :.', ·)le .� Jde con LVl a sropla
no 11e11e v.' de' fel �.'f ·e.1e e che b:à

,o� _:_ G ,1.. h 81 ."� irderà -- (.�:. :' ug ,

,

- b' due VO�tt.t\ (! foi \ di Co'!e (1':
c

."" • nn.\j(li.' ,�. è� C1a rr+ste

'-0, .:' .probab'!e nazionalitt

t � f. .. -

.' ti r . \� tiovasi .attus
'

-nen t �

nel J ,�) e (.'�. "�e . J.
I

.

I ';l ':.ll 8,1 dopo n secondo tent-iti-

vo, erd. ;:-.
<

• .'. � t)
'

...ferito a' Viu9.(l1o, s=:

(J. .ndolo d - suo r» unpug ao il} quest J,' ;�.

�rl9;}( '. r r ,

-

�, Eaccic.· Ma a V�nadi9.
��d vo u' "ti o art' i t ) collega c 'm

cui <ad 1: .�l sott JLmellte Ro<lolfo·
('-1 .

� -" r; , de'le ·fn.es�'_.e del fort z

S -o .. t di iefer.Iate i ,due
si .IP

-

r, r: < rei , )tt '"�t�Jt� fossato da

e:-. ri .

" ...'!pic· idosi a r� palo del te

Je�' �/o, T�c···nooo raggiur, �endo hen pre

.ste :) ':é':��ssima strada nazionale di

Va/le 8t1: l Ct'•. Non pratici della località

montuovr fld estremamente accìdenta

i'a, anzichè scendere giù per la valle

e è! .igersi verso �a pianura, pre »ecn

pat� forse del .già esperfrnentatq. oeri

(1010 di incappare nei carabinieri- av-

'. ic'-- >,ndosi 3_,11e linee fer..·ov"arie, si �i
ressero�"1. su, y·erso la f ontierà.fi'ancese.

Le guardie di fi'1anza erano state

avvisate telegraficamente della fuga"
appena questa fa scoperta '.

cosicchè

ana i'>rontie�a la vigilanza. era nl0lto
- intensa. I .

ne pfficiali Urono scoperiil
é l inseguitI mentre si dirigevano verso

j\ paese francese dì Jgol� e fQfOnO pTl.

restati.

Il Weu zel e �l Grosse' sono tlatté �

nuti. attua.lmente in Fra""1cia ;� attesa

delle pratiche per l'estrà(l;'7ione e i dùe

doganieri 'talian� , che baL _·w operato
l'arresto e che già harno ragg�v..--:lto ?l

loro distaccamento, sono & ··"tti proposti
l)er PTJO spech e encomio.

Slr G,1òey.parJ"l, della situa·
z·one balec ·ie� D_ ,(j;:r�
Dlerq, dei ()OIDUV;

L0NDR1l15.
Iella �ua dichiarazione �lIa' eamera

dei comuoi circa � �- situ. "ione balca=
nica Sir Gr y d"'�� lU pl ;;ncipio della

guerra qn l_o la �rbia era la sola

.
na-ione

,�
-;-

. :nica '!oiovolta nel con�

'Ilitto ·ce:-- ,_.'=' amo non implicarvi altri'
,

pa I.�i. T .. -T-:-':10 he 'P'""' f .::ip
- 'Zio .l'

ne di o. _:_ ,\�e a�tro paese balcani �

avef'
....

e .,�, di e�' .ndere inutilmente

il teat�· ., i C terra ,:gli alleati. Furonò
altr·� ì (la.·'"" ass_icr -,��-:ioni alla Turchia

che ove 'kG; se rim _�� ,. neutrale gli al�

leati avre�,ibero fat ,o sì che nè la
Turchia nè i· turchi avrebbero. sol::
lerto danni in seguito alla stipulazio=
ne del trattato di paèe'. Ma la parte=
cipazione· della Tr' �chia alla guerra
dovuta alia pr�"' � o-n� esercitata dalla
Germania m�jJi :._·ò radicalmente la si::
tuazione. �.. �_ara :'-.tti gli obblighi d ]li
alleati v ·."i la ; rchia· c. sarono. .

'

Le eondl!i-i,oui offerte dagli alleati
alla BulgarIa �� obbligavano a pren
dere partito F essi contro la Tur::
chia.

.

ié si fece; intendere, che tranne

per 'anto concerne la Tracia, la

Bulgaria aveva ricevuto dalle potenze
centrali eome prezzo della sua neu

tralita offerte più importanti di quel-,
le che secondo giustizia, gli alleati

potevano fari per ottenere l,a sua

co·operélzione. Iii queste condizioni

Grey rifiuta di è.l!eC1el'e alla dichiara

zione recan "v ehe no esiste nessun

trattato s,,� "'eto tra la Bulgaria e le

potenze e.
.

-
- II poichè è inverosimile

che dopo a e evuto forti promesse

per la sua neutralità I B Igarla sia

eo.trata In guerra se SUDa pro-
messa da parte dell� e'ntrall.
E queste. promess�'
siano nOl DSBOR.

spese de ijl'1e. ni e I
za ne u aatAA91
per est mi. N

1915

'7 '

mania la quale è ìnters.mente favo

revole e -{ ma politica che eonstste

nello staJ>i
..

re "l. ") ac -r "'.0 tra i suoi
. vicini stati per """'ile n -.�.tra politica di

concordia baie .. alea e uon di divisio
ne. B gU ali

.

�.i stessi sono stati
uniti dai loro �q_;)rz:'. diplomatici •

L'attacco delL, B1Ù arfa contro la
Serbia solleva la questione e gli ob

blighi derivati dal tr-attato "grec.1-serbo
relativamente all'at. "tudine e alle in

tenzioni "del governo· greco, pel quale
territorio si può portare aiuto alla
Serbia.· eosì ess·ì hanno spedito a Sa=
lonieco quelle loro tr-uppe che erano

disponibili. La Grecia ha protestato
all' arrivo delle prfme truppe ma. ha
fede che l'aiuto dato In questo modo

è t _,ne accolto e suHicientemente lor
nìtu dalle circostanze che hanno ac-

. eompagnato Io sbarco e il ricevimento

delle truppe, e dalle ' tacrtìtaxìont .ae
cordate per continuare lo sbarco. Del

resto, dato il trattato serbo-greco,
quale altra attitudine potrebbe avere

la Grecia di tronte agli aiuti attra

versu Il suo territorio per permettere
alla Serbia di fronteggiare un attacco

detta Bulgaria?

Att�eehi . e 'contrattaechi

in Serbia
BASILEA 15.
Si ha da Vienna 14:

Un comunicato .uffìciale delle ore 23

dice: Ii nemico ha attaccato .ìeri una

nostra posizione ad ovest di Tarnopol
ed è .penetrat1) in tre linee successive.'

Gli uomini della prima linea erano mu

niti soltanto di scudi. Le nostre truppe
le har no respinto ed esso ha subito

g tavi perdite.
A p31rte ciò -nessun avvenimento no

tevole a nord-est..
,Ieri le nostre t�uppe avanzando da

Belgrado verso sud est hanno preso

�l'assalto le posizioni fortificate di Eri

n'obordo Konak è della, Stl'azara. Il

nemlco si è ritirato verso il monte A·

vala e
-

nel settore ad est di questo
monte le sue perdite sono gl'avissime.
Anche gli alleati che attapcarono a surl

della Moravia irferiore hanno progre
dito. Essi bar.l}o tolto all' av versario

trinceramenti sui fwnti ad ovest e a nord

est d1 Poyal'evac.
Nessu oa divergenza fra i

.

g�b;Dett-t dell'intesa.
PARIGI.
l' giornaH hanno da Pietrogrado:
La 'sta/mpa tedesca sforzasi di dar ere·

dito a,lla voce che fra gabinetti, di Pa·

1'igi e Londra e Pietro_grado siano sOTte

divergen 'Xe sugli avvenimenti balcçmici.
Non potrebbesi l'i�ponrlere che con nuova

affe'1"nwxione che la c mpleta sol1·darietà

non cessi ,. di eòistere fra gli alleati. La
attitudine delfintesa di fronte alla Bul·

garia tu stabilU,fJJ con piena uniform'ità
di -vedute. La R.u,ssia 8erv'ì da intenne·.

difJri}, alle potf3nze dell'intesa dati i sen·

timenti unanimi del popolo russo co·

sr.' mte dei. vincoli di· m'txa
I

rel?:gione e

tradizi.Jn1; che uniscono alla naxione ul·

gara e che non avrebbe cO'fitpreso che la

Russia non avesse tatto sforxi per im·

ped·i1"e al ptpo"() buljaro di essere tra·
I

sdnato dal �uo g( Mtrto su via contraria

ai suoi s ,,�f(:rr� nti -in/�ressi e tradi'Xioni

naziop 'l li. "

Sul fronte occiàentale
Brilla uti a·zioni {--"u,ocesi

89 tutto il fronte�
UD pallone abb attnto•.

PARIGI 14.

Il comunicato ufficiale delle ore 23

dice: Azioni di artiglieria da una p�rte
e dall'altra nell'A !,tois, nella valle di
Souchez e nel b(sco di Givenchy.,Oan
noneggiamento reciprocù sulla fronte
dell'Aisne nei· di> torni Reims e in Cham ..

)agne pressQ .. Aubevine e la fattore

di Navarin.
.

.

Comb{tttimenti abln.stanza violt\l1ti
c i dt ombe a mano e di tor
sugli u'fs de Meuu; nei settori
lonne e Di Troyon ..

In Lorena il ne
lO

nostre posiziQjl



stre artiglierie rispondono efficacemente.
Una squadriglia di venti aeroplani

ha bombardato oggi la stazione di
Bozaneourt sulle ,retrovie del fronte

della Ohampagne,
Un nostro velivolo ha abbattuto un

pallone frenato tedesco il quale è' ca

duto nelle linee tedesche a nord di
Buey le Longznn Long.

Comunicato belga
1:8 Havre 15.

I

Comunicato belga. Calma generale
sulla nostra fronte.

Sul fronte orientale·
Lo Zar al :fronte

VIETR0GRllD(.G) 15.
Dopo breve soggiorno a Tsarkoieselo

l'imperatore è partito ,pel fronte del.
l'esercito col granduca 1llessio. Il nu
mero dei bulgari che rifiutarono di
rispondere alla chiamata sotto le armi
e che rfmasero in Russia super-a i ein�
quantamila.

L'9:ffensivà russa continua
yi ttoriosa.

PIETROGRADO, 14.
( Comunicato del -

grande stato maç,

giore).
Fronte occidentale. Un aereoplano

tedesco ha gettato varie bombe sulla (er
, rouia Romersb Friedricb unito stad, nella

regione di Jacobstadt. Il fuoco dell'arti-
,glier'ia è aumentato in alcuni punti di
intensità. Nella notte sul 12 nella

I 'regione
di Dumisk uno I)(eppellin 'ha gettato circa
50 bombe.' Nessuna vittima umana.

Sulla fronte di Dioinsk v'è stato ooun:

que un c'ombattimento d'�Ttig lieria; r!elta '

reqione. della strada a sud di Schesberq
che 'abbiamo preso ieri, di" assalto conti:

,

nua un accanito' combattimento. Acca·
niti combattimenl1i nei quali l'attacco 81;
sviluppa dalle due parti si svolgono pure
presso il t�-illaggio di Sp�/Oougvine nella
regione del villaggio di Garbouno'z:ka sitl�
la linea di lemmen e di Dr-isL:iatj. I
disordinati attaccht del nemico non sono
(riusciti ""in ness.una parte. Il cornbaUi·
mento d'aTtiglie'i'ia continua. A sud del,
Bereb ,abbiamo. occupato il villaggip, d i
Ohmtine. Sulla sinistra dello" Stryr, a

n01'd di Rarale la nostra cœoallersa s'è
impadronita della fattoria di Za'viadine
e di Haiverenka. .

In Gal'l·x-ia sul frontè dello StryjJa il
nemico in molti punti è passato senza

snccesso all' oflensù,·a. 1 . còmbattimenti
più violenti avvennero 't't.ella reg1ione dei
villaggi di, Benea-vy ad ovest di' Tre·
rnoula.

'

Fronte del Caucaso. Nel settore del
litorale continua'no senxa successso i ten
tativi degli esplorat01�i. turch-i di tra1_:er
sare i nORtri avamposti che hann.o re'

spinti i turchi con fuoco di fucileria, e

granate.
Nel settore dell'Olty inferiore e di Si

vrichax a' su� est del lago di Forlòrn l�i
sono state scaramucce di pattuglie. Presso
la gola di Vastan, �ulla costa a sud del
lago di Van -abbiamo a-nnientato un .di·
stancamerdo turco con ufficiali.

UOlllunieato tedesco
BASILEA, 15.
Si h� da Berlino: Un camunicato uf-

ficiale di ce:
.

Fronte occidentale. Mentre i monitori
e l' artiglieria nemica bombardavano
senza successo il li tora.le presso We
stende e le nostre posizioni' a nord 'di
Ipres gli inglesi tentavano su quasi
tetto il fronte fra Ipres e Loos dietro

I

nubi di -vapori e di gas un attacco che
è completamente fallito.

A sud di Al1gres in un contrattacco
sono state prese due mitragliatrici ne

miche.
Nella Champagne i francesi hanno'

continuato con estremo accanimento i
loro attacchi dai due lati di Tahure. Il
nostro fuoco di art.iglieria ha soffocato
fin dagli inizi i tentativi di un attacco
notturno. Sulla collina di Oompres ab
biamo fatto saltare una trincea ne

mica.
Nei Vosgi i francesi hanno tentato

di riprendere la posizione che ave'mmo
loro tolta il giorno 12 sullo ,Sebraetz
Mannalemail loro attacco si è in-,
franto.

Fronte orientale. Gruppo dégli eser
citi deI. maresciallo Von Indemburg. Ad
ovest e a sud ovest di Illuxt abbiamo

§loV;.iato il nemico dalla s�a IlUfW&i�-

srzrone. Gli attacchi dm russi ad ovest
e a sud oves di, Dunaburg son stati
respinti. Gruppi degli eserciti del prru
cipe Leopoldo di Baviera e del gene
rale Lisìugen. Nulla di nuovo.

Le truppe tedesco dell' esercito del
genera.le Botthnier hanno preso Hau
voronka �l sud di Burkanow ed' nanno
respinto i russi sull' altro lato dello
Strypa.

Nei Dardanelli
BASILEA. 1'.1 '(lJff. Uostantinopoli).

1 Una' parte della nostra flotta ha at:'
fondata alcuni giorni fa nèlle vici
nanze di Sebastopoli i vapori russi çti
Kadia e Ahestreu, ilvprimo recante un
carico di zucchero ed il secondo un

carico' di burro. Sulla fronte dei .Dar-
J dauelli presso - Anafarte i� nostro, fuoco

ha danneggiato? ìl 13 corrente 'un a

reoplano nemico ...che ,è caduto ad est
'di, 'I'uzlagol è stato 'poi distrutto dalla
nostra art.iglieria . .I Presso Ariburnu 11
.nemieo ha ap�I'to ser�za risultato

un
fuoco intermittente contro le nOstre
posiz.ioni, Presso Sedulbahr la nOstra
artiglieria ha cacciato dalle s�retto
una torpediniera nemica che ,tentava
di bombardare la nostra ala sìUistra:
da Kerovodzere, Sugli altri fronti nes
sun .mutameuto. Un altro, comunicato
ufficiale' dic�: Ai. D�rdane1li presso. A
n�fàrta .abbIamo, mflItto al nemico gl'a'
V'l perdite, e' presso 'Ariburnu ha di- J

st�u�to una posi.�i�ne di mitragliatrlci
nemiche, TorpeclIlllere neU) iehe ed, una
parte della batteria di terra hanno,
bombardato inutilmente la nostra" ar
tiglieria.' Presso Sedulba'hr sull' ala
destra i nostri distaccamenti in rico
.�niziono hanno ��taccato improvvisa
mente nella notte del 12' mediante gm"
nate lé trincee nemfcbe edJhanno ca'

gìonato all'avversario gravi perdite e

gravi danni. Il giorno 12 innanzi alla�
ala sinistra una delle� mine no�stre ha�
distrutto gran parte di una trincea.
nemica� A parte 'ciò �ulla d� nuovo.

Perchè fu ceduta Belgrado
I soliti sistemi tedeschi

,

NISea 12 ([m.).
- eome è stato glA anqpnziato il ne=
mieo deve il SU) htgre��o a Belgrado
al fatto che, s�. è voluto evitare che'
il bombardall�,r�nto della città aperta
fosse conti'nt!il 'ia8 Non essendo potuto
riuscire a demoi'alizzare le nostre
tru.ppe col th.;JU) �-J;ntro l� nostre p .("� i=
zioni sulla S�va e sul Danubio il neilf
mico si è dato a rV1,istruggere sistem,(l"
ticamente la città Qd a annientare la'
popola�ione. Tutta la città è stata sot= '

toposta atI un lDolubardamento I con
,'pezzi di 'gr(J"f)§o 'calibro. Le,vittime
sono numerose. Iniziato il 5 ottobre
nel pomeriggio i� �@mbali-"d�tn, nto è
continuato dal �attino del giorno (1
all'8 c.orr. �/:snza interruzione '��no
allo sgombro dena città. Il nemico-h'a
lanciato alcune diecine di migl!aia di
grana,te di ogni calibro senza ris,par.;,

-'miare neppure gli ò�pedali. Il bom.
,

bardamento è stato compiuto con me=
todo col proposito di f�re il maggior
numero possibile di vit,time e di su=

�citare �n grande panIco. Vrima del
bombardam.ento il nemico apri un tiro
di sbarramento sui �oborghi- mentre
altre batterie dirigevano tiri di sbar�
ramento sulle strade che partono dalla
città.

Nel pomeriggio del giorno (1 le stra.;,
de di Smederevo e di Krazujevatz e
Io spazio compreso fra esse si trova�
vano sotto il fuoco nemico. e molti'
abitanti che tentavano di fuggire trQ.
varono la niorrteCi

Durante ii �ombardamento aeropla.'
ni nemici dirigevano i tiri seguendo i
gruppi. degli abitanti che fuggivano e '

segnalandoli, la parte meridionaledella
città dove si trovav,a il maggior nUI:r
mero dei fuggiaschi fu bombardata il
6, ottobre verso sera e il fuoco nemi- .

co durò tutta la notte. Molti quartieri
sono stati gravemente d'anneggiati. Il
numero delle viittime è elevatissimo,
Dal .punto di vista militare il bom�
bardamento non ha avuto effetto e non
ha esercitato aicun efietto sullo an
damento delle operazioni ordinate alle
nostre truPP;Be

Gli austr iaci sempre.... vittoriosi!!
;BASILEA 14. Si ha da Vienna.
Fronte Serbo -- La 'nostra offensiva

progredisce da pertutto malgrado la
vivissima resistenza nemica. Sulla Dri
na inferiore le nostre truppe hanno
sloggiato i serbi da più trincee. A ,sud
di Belgrado abbiamo preso all' avver·

sario alcuni punti di appoggio tenace
mefite difesi da esso. 1 contrattacchi
s�rbi SQDO sempre falliti cOf! grandi
� JJiij •

conIRO L'ARHfICIOSO RinCARO ODI UIDDRI
Ora basta! questo popolo nostro così

pacifico, o' méglio così' refrattario ad ogni
azione che possa o debba .smuoverlo dalla
condizione personale, che l'abitudine gli
ha creata, domani potrebbe ribellarsi e
scendere addirittura in piazza per grida·
re basta ai suoi innumerevoli affamatori,
i quali, sotto la veste di rivenditori dei

.
generi di I prima necessità e protetti dalla
indifferenza delle autorità.: esercitano hi
camorra più sfacciata. a danno di tanta
povera gente che oggi non può compra ..

re quello che è, indispensabile alla sua
vita .quotidìana.

'E; la camorra,' aumenta giorno per gior:
-no; con una celerità incredibile i prezzi /

si elevano 'aa ora" secondo il libito dei
rivendìrori, 'Ed è naturale .. Quando non'
hanno un controllo, non una remora, non
una legge, costoro approfittano tanto vo
lentieri dell'ignavia di questo nostro pubeblicc che non si iucomoda' neanche a

protestare.
Sapete � quale è la psicologia di noi

meridionali in genere, e di noi' salernitani
I in ispecief Si va in piazza a, fare la spe·

sa e. si trova che la carne, per esempio,
a poco a poco è aumentata fino a circa
quattro lire.. Si ci

-

meraviglia col beccaio,
- ma costui mette innanzi la. solita e stu
pida �cusa della guerra, si trincera dietro
i grossisti che vendono a prezzi _proibitivi;
e noi scrolliamo le spalle in atto di raso

segnazione ed. imprecando all'attuale stato
di cose, torniamo a casa, pensando allo

(indomàni, quando, o dovremo sottoporci
a debiti usurarii'<- specialità ,del paese -

per comprare l'indispensabile, oppure do
vremo (far soffrire Io stomaco nostro e,

'q ueII-6 dei nostri cari.'
E q�ella scusa Jepa gue'rra è un 01·

traggio ignominioso alle, autorità e al go
verno, perchè, sia detto con la pi ù gran-'
de sincerità, il Governo a tutto ha pen-'
sata, tutto ha preparato' perchè .l'Italia
relativamente s'intende - non senta i,

.

gravi djsa·gi de'l momento che attraver
Siamo. Se non fosse per la camorra \ in '

degna di, questi, rivenditori, noi non ci
accorgeremmo che alle frontiere la nostra
Nazione sta facendo lo sforz'O colossale
.che dovrà condurci ad un' avvenire ma
gn ifico di bene.

E \ volete un esempio dell'artificiosità
-di' questo rincaro? Mi raccontava un te
nente m'io ainico- che è venuto dal fronte,
che un giorno dovette recarsi dal campo

,al vicino ,palese per comprare', dello zuc
chero. Con sua somma ,meraviglia gli fu
richie�to il prezzo di', L. 5 per chilo. Egli
dapprima allibì alla ,manifestazione ,di
'questo scandalo, ma poi ebbe un mo-
mento di energia: ordinò - ai 'suòi soldati

.' di requisir� tutto lo zucchero �che si' tro
vava' in quel negozio e lo porto al campo.

-

Dop? qualche giorno a quel rivenditore
10 zucchero fu pagato a' norma della
mercurial� del giorno della verldita,' man·
datai espressamente d'al Ministero.

Dunque nO,n è vero che i' prezzi dei)
prodotti si'!irio stati elevaci alle stelle, ma I

v

� la' imposizione dei rivèhditori che ap.
pro6ttano dello stato attuale per giusti

'ficare il loro agire.
E che sia artificioso il continuo lau

mento si rileva da una considemzio)1e
eleme�tare. Vi è una infinità di generi
�he prIma de�Ja ,guerra erano esportati per'
l quattro deCImI e subivano perciò, a se
conda della quantità di prodUZione una
osci!lazione sensibilissima nei prezzi'. Ora '

la esportazione è quasi intieramente vie
tata, e pure i prezzi sono esageratissimi.
Qo'esto è, strano, perchè i prezzi dovreb'
bero aumentarsi in ragione diretta della
quant�tà di generi disponibili per lo
smerCIO.

Abbiamo detto basta, e lo ripetiamo
anc,ora, perchè non possiamo più oltre su
bire l'indecente Camorr�. Le autorità deb
bono provvedere e presto: noi non dare
mo loro ùn momento di tregua.

Quèsto popolo che è di una bontà
primitiva, di una adattabilità straordinà
ria, .0, .

se meglio vi piace, di una ignavia
dolcISSima, non merita di essere trascu
rato dai suoi amministratori 'nè vessato
d�i rivenditori, che 'oggi comandanp la

,piazza.
.

A Roma, da diversi giorni, si $ta muo
vendo una seria agitazione petehè il latte,
m:entemeno, è stato aum�f1ìalto dl iil,..

(Q da 40 a

Qron.acOeHe 'biancf)e
Ver gU uni e per ie altre.
Di

. liuguaggi ve, ne sono tanti O .

tgione ha it suo.
· glll ,s a-

,

Vi è quell'o. dei �ori, In primavera, �uello de
f��zoIetto, IU es:,a, quello del bastone, la IstaIglOll� la metta Il lettore, o meglio la lettricequel lo dell'ombrello, llcll�iuverno.,

Il ,li�guaggio dell'ombrello, s� vuole che sia
s�ato . l.nveutato dagli iuglesi, persone moltodI,spinto., .

È deve, esser COS]? visto e considerato che '::1)
,

.Lo udra l q.mbrello' e nel suo pieuo ambiente.Senzn di vagare, eccolo così come mi è statodettato: . .'
.

l. Se riponete il vostro ombrello nella suafodera vuol d ire che muterà prestorì
ì

•

tario.
-'

\

l proprle-

�. Se ya�rite bruscamente per la strada vié � OC�hlO d i �m passante in pericolo.
,

3. Se, lo chIUdete di colpo) due cappelli corrouo Ul� gra ve rischio.
4. Quando ulla sìguor» tiene un ombrelloaperto accanto ad un uomo, cho 1}� .riceve

rasseguato le gocce, ciò indica galanteria.5. S.e iu vece è l'uomo 'c'he tiene l'ombrelloe la, sl�nor� che si bagna, siamo nel' capitoloI « matrunoUlo ».

6. Prestare un ombrello significa inconse-
guenza. ,

7. Restituirlo equiy�le alla dichiar�zione dipossedere uno spirito originale.8. Coprire un. amico colla �età del proprio
•

ombrello. vuol d ire bagnarsi in due.
.

9. ��Clre la mattìua con l'ombrello è segnoinfal libile che _la giornata: sarà splendida.
. 1� •. Ro�perlo sulla testa di un' individuoslgOlfica volerne acquistare un altrOo '.

In cas� Sorrentino.
Qua.n(�o la grazia e la bO;ltà, l'avvenenza e

�à .gent!lezza, dandosi convegno, si, fondono
.

Il!Sleme, �u.tte l� 'cosve,' che 'ci circondano si
lìl vestono dI faSCInO ,e di brio'.

.

E c�sf avveuue iÌ.n casa del cav. Eduardo
Sor,rentlllo! .maggiore presso il nostro Commis.
sana�o ';llhtare,. di. cui mereoledl sera siI fe
s�egglò. l. onolllastICo, fra una festa 'di fiori e'dI sornsI ..

-

SU?UarOllO al piano applauditissime le si
g.norme C,lara e� ,Olga Sorrentino e la signo- .

nna A�n�l ParHH, e con eut1'ain sempre cre
s�e�te. SI. bf,Lllò fino alle tre del mattino. MoltIsSimI

.

l fior� pervenuti in omaggio al cav.

�orrellt:n?, cm, dalle t�e figliuole, Clara, ,01-oa.e l:lvla, veU1_le offerto in dono u'n ricco espJendido cuscino in rasO', da ess� lavoratocon magnifici ricami in" seta ed o.'ro.
'

:Va sa.ns dire che 'ai numerosi intervenuti'fUf?no serviti, dolci e 'liquori squisiti, a profUSIOne, e, che gli onbri eli casa furono mirabimente re�i dalla .gentile ,sjgnora Adele e dalle
sue avvenenti figliuple.

C�n goB angurE più cordiali al' cav.. Sorreotwo si chiuse la indimenticabile ser�to.
�u�urii che rinnoviemo' �nche ilOi al colto u �

,fiC1al�'? che. ha, sap�lto in breve tempo conquistarSI la, stJtma. e la benevolenz3, d�JJa cittadi- '

,uauza.

Santa Teresa.
;Ricorse ieri.]'onomastiéo' dèlla sigùora Te.

:es:�1 M�lu�alito � COlls'orte del' l)o�ro IutellG(_3D �.e di finanza., cui porgiamo i nostri au.
gara.

'

- Fervidissimi a.ugurii anche alla colta e

v.a.1�l'osa lJ,Iofessoressa, Teresa Barracano, una
rlg'Jda educa.tric�, di cui le infinite alun'ue ri.;'.

cOrf�àno, sewpre còn affetto la bOll tà dell'àlli-
mal e ,del cuore.

'

.

� E cOl"<1inHssirni alla ioteIlettnale siguo-
Y

:rm'). Teresa, Vestpti, sorella del va.loroso aVVIGuido.
,- E .vivi<Ii e sentiti aH'av-v-enellte signori.-,na) Teresa R'naldo. ·

Una cuUa•.
Giorni fà, la, casa de] simpatico av�. Gen

�aro Ferraiolo� ngente dello imposte a Cassi
no, è stalia' allietata dai vao·it.i di un' amore
di bimbo cui sarà imposto iluome di Mario.
Pllerpera e neouato godono ottÌlna salute. Ai
fortunati genitori i nostri augurii.

Ricette e consigli.
"

La familiare aranciata e la limonata sono
temi au'tichi e semplici.

Per dodici convitati sciogliete 300 O'rammi
di zucchero in due litri di acqua ed �O'O'iun
gete il sugo di sei limoni� 40Q grammi�di sn
go di fragole, e un pò di buccia di cedro.

Filtrate e ponete in giaccio il tu tto.
Otterrete cos1 la limonata alla fragola.
Dal pensieri.
- La meditazione 'solitaria di un gran

pensatorE\ permaue per, secoH nelle menti fin
cbè non si immedesimi nella vitaI stessa quo-tidiana. '

,

Sono di, Smiles



. nà. domani sabato l'edizione serale'
del " Quòtidiano " sarà pubbtìcata alle
ore lq immancabilmente' e conterrà
turte le notizi-e pervenute' a mezzo
dell'lll'GBNZlll� S_T.BFll�I durante la
giornata. e quelle trasmesse per t

,

fono da Roma dal vice corrispondente
che tanto efficacemente' coadiuva, il

corrispondente politico avv. Fausto
Pavone e da Napoli anche dal suo cor

rispondente sig. Per-r-ar-a,
,-

Quando per quett'cra non sarà per
venuto il eomunieato di eadorna il
" Quotidiano" lo pubblicherà in altra
edizione' appena esso -gIungerà.

L'ed"izlone del marttno sarà sempre
messa in vendita ecme per' lo passato
alle ore 7.

Sentiamo intanto il dovere di rin.:r
graziare vivamente il pubblico, di Sa
lerno e della provincia' che con tanta

simpatia e bénevulenza ci segue ed
inèoraggia nei noætr-ì ardtmentost sfor#
zi; nel far vivere qui un giornale quo-
·tidiano.

.

eosì spinti ed aiutati,' noi faremo di

tutto, con 'la nostra volontà migliore
ed i sacaifi�ii �'ogni genere, per ri
spondere degnamente alla benevolen- .

. za dei nostri lettori. .

Intanto cominciamo ad annunziare
che col gennaio 11 formato .del nostro

giornale sarà 'di, molto Ingr-andito,
In questo modo noi potremo. arrfc-

; chire il QU�TIOIaN0 di nuove ed in�
teressanti r'ubrtche e di altri eletti

collaboratori, eomé già stiamo tacen
do, i quali con più 'Iarghezza e con

,

competenza speciale si Intr-atter-r-anno
ai vitali interessi fìnor'a' trascurati di
questa nostra provìncfa derelitta. .

Ferchè si ottenga quello che è giu-,
sto, e che ci spetta, bisogna far sen=

. tire la propria vo<!e da una tribuna

degna, e noi perciò:' 'questo giornale
abbiamo vo uto creare perchè sia la

degna, t.r·ibuna onde pa,rta la'richiesta
dapprima, la protesta vivace poi pel
bene esclusivo di queste belle con=

trade.
Tutti ci seguono con' fede e vedran.

1;10 ch.e noi non deeamperemo' dai con�

fini che ci sia.mo imposti, combattendo
con entusiasm� e lealtà' per ogni ope
ra buona, �iusta ed onesta. '

La passeggiata 'li oggi
.

per I� IanaI
'

Salerno, la nostl�a patl"iottica c.ittà,
ancora una volta, ha risposto all 'appello
che le era stato lanciato per da.re la lana
ai nostri fratelli, �

che sulle nevose .Alpi
co�battono per una patria' più fQI�te e

grande.
Stamane alle 8 un Camion militare

scortato da un plotone di Giovani esplo
ratori agli ordini del tenente esploratore'
Renato de' Crescenza e dalla fanfarretta
dell'Orfanotrofio Prineipe Umberto e dei.

signori avv. Errico Maiorino e,a�Tvocato
Sala ha girato tino alle ore 18,30 le

principali vie della città.
'

Molti commoventi episodi sono suc

cessi.
. In Piazza Principe Amedeo, m�lltre la

failfarretta sUQnava il nostro inno teale,
tra la folla. che si era assiepata intorno
al .carro si è fatto largo una y€cchietta

.

\ che piangendo ha cùnsegnat�Yalregrlegio'
llOtaio Maiurino, sempre prìrriq in questo
manifestaz_ioni di patriottismo, nna lal"'ga.
scialla di lana dicendo: questo ho per
essi. o

La vecchi tta è una tale' Vincenza
Bonaiuto ed ha un figLo negli alpini. j

. Mentre scdviamo il giro ·prosegue per
arrestarsi alla 'sed6 del notaio Maiorino
,ove si passerà l'inventario della lana
raccolta e delrobo]o ver"sato dalla citta
dinanza delle cassette portate' in giro

, dai Giovani esp16ratori. .

Il rica vato deHa passeggiata è stato di
due quintaU di lana 'tpa grezzo, indu
menti nuovi e vecchi e di lire 341,89.

Gli indumenti nuovi saranno inviati al'
fronte, la lana grezzo e gli indumenti
vecchi venduti per comprarne lana nuo-

va. ,

. be lire 341,89 saranno dal notaio Ma
iorino inviate al Comitato pro' combat
tenti sezione di Salerno.

Anche in questa occasione dobbiamo
tribut�re sincere lodi ai giovani esplora
tori che con grande abnegazione hanno

per jntei'a giornata messa a disposìzione
dei com battenti, tutte le loro giovani e

nergie.
Il Comitato di Preparazione Civile.
Tl�a 'ied e oggi sono stati pagati 144

sussidii a famiglie di .militari dei villag
gi, per lire 733, mediante cartolina va

glia, e 207 sussidii a famiglie di m ili
taT'i della città per lire 1240,2�.· Gli uni
e gli altri per la seconda quindicina di
.ottobre.

Con tali pagamenti il Comitato ha
?om}?juti gl'im,pegni assunte
Il vb) ente mese.

A·
che anche noi vivamente raccornandam
mo, il Comitato va raccogliendo le sot-·

toscrizioui degli enti e'cittadini per tutta \

la' durata della .guerra; e così prosegu irà
la sua opera di assistenza, mediante i
deli berati sussidii, anche nei pressi mi
'mesi, di. quindicina in quindicina, fìncuè
du ri la gi usta guerra nazionale.

'

Compiuto il lavoro di. preparazione p(\r
le prime tre, zone della città, sono stati
designati a: capi-gruppo, ed hanuo ac-·

cett�.to!l�ìncarico, i signori cav. avv.

Francesco Paolo Ferrara, per la prima
zona, il sig; �A ntonio Negri per la so ...

.conda, e l 'avv. Luigi Amcndola per. la
terza.. "

..
Essi cominceranno subito il loro giro

per la sottoscrizione del, privati , mentrè
,

la sezione di finanza continua per gli.
ufflcii e Istituti pubblici: \

500' /profùgki
passano per- Salerno

. Oggi venerdì un treno speciale alle
ore quindici sono passati per la nostra
stazione ferroviaria cinquecen to profu
ghi delle nostre terre ancora irredentc.

AY,ev�no nel volto i
Y

seghi della gioia
piu vIva. per' per la loro' liberazione dal
feroce gIOgO austriaco« pel piacere cli
rivedere il. bel cielo della patria.

, Vì erano 'uomini di ogni 'età; donne,
bambini.

.

" .

"', Hanno raccontato di orribili' patimen
ti, di atrnct supplizii., Essi oggi si ri

tengono come -rioati a novella vita. ; ,

.

n treno si è f'prmaw poehi minuti,
ma tZlnto quanto è

ba�.
ato per poter di-

skbuire a.' tutta
-

qll'ell povera gente
senza più tetto, del p�n'e_' d altre ciba
.barie che il Commelldatol'e Sp\rito ave

va fatto requisire al buffet della stazio)ie.
.

I fi i l i ti della croce l�ossa han IlO han
-- no prodigato loro tutte le cure sotto' gli

ol·dilli. del so�erte caporal maggiore Al
berto Muzii e ,del dottore Lorenzo Guà

Jiglia.
Pal'ccchi signori han no offeHe cioc

colatto ed altro, e fra' essi il signor
Francesco Ferrara, proprietario"ilel Buf
fet della stazione che con, prodigalità ha
offerto molta roba.

Nell'interno d�lla stazione vi era un,

picchetto armato, �ed agenti di P. S.

agli otdini del comm. cav. Venezia e del

delegato eave Ferrante.
-I profugbi ve livano da Gorizia, la

bella GOI�izia che fta non molto sarà
-

nostra. Qualcun'o d'i essi che abbiamo
potuto av vicinare ci ha detto dell'ansia
degli abitanti di Gorizi'a che attend(mo,
'la 'presa della citta da �Ull

.

momento al�
l'�ltl'O da parte degli italiani e delle
sevizie che i soldati di F�allcesco Giu

seppe fanllo contro gente inerme e·il of
fensiva.

Un vecchio, solo pel'(�bè aveva doman
dato ad un conoscente liotizie delle ope
razioni italiane, fu afferrato da due sbirri
che passavano' e bistrattato in' malo
modo.

.'

Condotto al vicino posto di, guardia il

povero vec.chio. cadde svenuto..' Quando
si riebbe sr trovò nella camera. dl sicu
rezza ove fu. traHenuto per due giol'liL
E dovette penare nOIl poco il povero
vecchio pér essere liberuto. O,'a egli è
fra i profughi. Aveva moglie e figli.

Di loro non ha saputo più niente dal
momento de! s'uo arresto e piange pel'
che crede che i poveretti· siano' 'moI_'ti.

Quante storie pietose, qual} ta umana

.n�iseria iIi quei cinquecento disg.·aziati.
Hanno ringraziato tutti. della, simpa:

tica acceglienza qui avu_ta e hanno d�tto
che dapertutto. sono stati a colti' con at'- .

fettuosità. '.
Essi sono diretti a Messina.
Il Iiostr�o· prefetto ha talegr'afato a Pao

la ed ha disposto che i� quella sta�ione
ai profughi fosse dato da mangiare.

........._-.4/_��..... ti

SospensIone di esportazione.
La Camera di Commel�cio ci comu

nica:
A causa dell' i nterruzione delle comu

nicazioni . ferroviarie pel� la Rurnellia e.
la Russia, via Salonicco restano avver

titi gli esportatori della necessità di so

spendere· i loro invii per dette comuni-
cazioni.

,

J;..e prove di aratura meccanica rin ..

viate. '

,

Il Presipento della Cattedra di Agri
{!oltura cav. uff. Alberto Foitentino co

munica:
Le continue pioggie hanno dovuto far

rinviare nuovat)lente le prove pubbliche
di aratura meccanica che erano fissate
per il 17 Gerr. m. alla tenuta « La Pic
ciola ».

Dette

,

Per l'importazione del legname dalla
Svizzera. "

'.

La Camera ùi Commercio, ei comu-.

nica:
'Per opportuna notizia agl' interessati

si comunica che l,' intero quantitative di

legname da importarsi dalla Svizzera a

,
tutto decembre p ..v. fu per urgenti bi
sogn i dell'eserci to messo o disposizione
del Ministero dell'a Guerra' cho ha' già
designato le ditte incaricate di' impor
tarlo Non saranno quindi presèi n con,-
'sideraziolle le r-ichieste delle Ditte. fino
� genuaio.

'Per la piazaetta a Portarotese.
Raccomandiamo ancora una volta la

sunnom inata -piazzetta al comaudan te
delle gnardie ci v ielle perchè' prov veda a

rinnovare -certi lucouv euionti che non
dovrebbero verifìcarsi in una città ove la
ci viltà pr6gredrisce� ,

t

Mucchi di immondenzie sotto le fine
stre di, noti e stimati gentiluomini, e per,
giunta furostieri; che occupano un gr-ado
elevato in società, non .SOIlO tollerabilr.

I Che «osa debbonò pensare costoro delle
autorità cutadiue, e specialmente di quel
le preposte alla pol izia della citUl e dQI

'I l' igiene?
Pel prof. Carucci. .

'.
Giungano augu ri i vivi all'egrpgio prof .

Uado Carucci, d.rettore delle Scuole

Tecniche, per la più pronta guarigione.
Scuole elementari. '

Si avvertono i ptulri
'

.di f�lrniglia che
le 'scuole elemeutasi .a S. Beuedett-i sono

già regolarmente aperte e 'che Iunedl

prossimo com incera
.

a funzionare anche
la sezione in via 'I'orquato Tasso, pa�

.ìazzo Mau l'O, ave tutti gli' iscritti po-.
tranno presentarsi.

.

li .« pane di tipo' unico di, secònda (

qualit� »., I

ì_

, La « Gazzetta U tpciale» pubbl ica il

seguente decreto d'e l ministro ùell 'In- .

·terno .

Possono essel'è messe in eommeroio ed
usate per 1a panificazione, purchè abbia
no i necessarii requisiti igienici, le fa
riue che residualìo dal prodotto della rna

Cillèlzione del frumento al quale, sia stato
tol to oltre il· veu ti per cento di t.l'usca

e crusccllo, oltr-,e ,una parte. degli altri
eiementi 'normali comunemente impiegati
per la la\iQrazl011e dì paste alimentari,
paste dolei, biscotti e pl'Odotti consi mil i.

,
11 pane pr(ldotto . con tal �

.

fari ne dov ra
essere llle�so in vendita con la denomi-

'\ }l3Ziooe di « pano ti po Ull ico » di se.conda .

, qua.lità ed al pfezio. che dovrà 'essero
fissato da})'autori tà -·comunale.

Pel 'd�posito pelo la 'veildita, e per la

consegna delle fal'iOH indicate, ùuvranno
ossorvarsi _le disposi.7.Ìoni presc:--itte dal-

, l'articolo 2 del decretò ministèl'iale 23

agosto -1915, sosti l.L18udo (dl' i nùicazionè
del' limite di abburattamento la. di('hia
razione di farina di seeonda qualità.

Per le analisi delle farine duvranno
osservarsi le dìsp Jsiziùni. stabil ite daWar
ticolo 5 del decreto mi'nisteriale 'J marzo
1915. I gel�ent} dei molini pd· i commer
cianti di farine hanno l'obbligo di tenere

nota di tulte le spe-dizioni di, farine di

qualunque quahtà da essi effettuate ed i
fUIlzi6narìi ed agenti indicati nell'art. 4

del D. M.·7 m(trzo ,.1915,_ hannò facoltà
di pt'endere v,isione' iu 'qualunque mo:

mento-di tali annotazioni. :

Il matrimonio dei miUtari e la le!

gi�timazione dei fig�:. dei richi\�ati in

g·uerra.
\

Il luogotenentè gel1erale,di S.' M. il Re
ha fil�mato il seiSuente decreto:'

_ Art. l .
..:- La legitti mazione per decreto

reale dei. figli dei militari dec�duti in

guerra, chiesta in base-alla procura'pcr
c0ntrarre matrimonio, Ilel caso i,ll cui 'il
matrimoni<i non si potè effettuare per la

sopra v venuta morte .del mauda.nto, pro
duce tutti gli effetti dalla data della pro
�ura, allchè nel riguardi della madre,. se

pur .essa, Ile abbia chiesta la legittima
zìone. Nel caso in cui i figli nOll siano
stati riconosciuti, occorre, che dalla pro
cura risulti l� volontà di legittimarli.
Le domande e gli atti relativi poss6no
essere redatti in carta libera e sono e

senti da qU:llunq�le tassa.
Art. 2. - Durante il periodo di guer

rn, poI matrimonio dei militari sotto le
armi la facolta di dispensarle da entl'an;l
be le, pubbl.icazioni è delegata al procu
ratore del Re. L'atto di notorietà richie
sto per' ottenere la suddetta dispensa può
essere fatto avanti al Sindaco del Co
mune nel <iuale risiede uno dei coniug-i.

.

Art. 3. - DUliallte il periodo della

guerra pel matrimonio dei militati di

truppa, richiamati o trattenuti alle armi,
non è richiesta l'autorizzazione del!' au

t')rità militare, falta eccezion� pei mili-
tari di truppa dell'arma dei carabin ieri
reali.

Il f

Arresti.
Gli agenti della sguadm mobile ieri

sera arrestarono Artlabile Donato per
porto ·di rivoltella, Guadagno Giovanni

perchè permetteva che' nel suo domicilio
si giuocasse '10 zecchinetto e Longo Mi
chele pee porto..

di. coltello proibito.
Una rissa -al vicolo Barbuti.
Ieri sera il v icolo barbuti fu messo a '

.rumore IWl' una rissa avvenuta tra Sa
vastatio .Mrchele, Novelli Auieìlo e Con-
dolucci Eugenio. '.

"

Il movento non è ancora conosciuto,
.

ma tra i tre l'issanti esistevano vecchi
rancori ..

'

Il Condulucci rimase ferito e fu puro
. arrestato per porto d'anna perchè quando
giunsero gli agenti' sul. posto della r iss«
trovarono il solo Condo l ucci.

.

(Approfitta"dello stato d'ubbriacher
aa dell'amico e lo deruba.' .

In' Contursi; Grieco Michele, dOp0 di
essersi nbbr iacato, si recava il casa per

, riposarsi e poter digerire tutto il vino.
I che aveva bevuto durante la serata. E

mentre carrimiuava con passo malsicuro,
appoggiandosi ai muri 'delle case, sim-.

.

battè/in un amico, certo Lul lo Pasquale."
Questi dopo d'averlo fermato si fece ri
conoscere e. senza in v i to lo prese. a brac
cetto offrendosi ad accom pagnarlo·(.1 casa.

Il Lullo, sebbene si trovasse in quello
stato, restò meravigliato della insolita
gentilezza dell 'amico, il quale a 'bou al ...

tra. cosa tendeva.
Camrruu facendo il Grieco dest-ramente

levò all'amico lire 25, che aveva in una

tasca del panciotto e dopo d'esser riu
scito nell' intento, lo' lasciò, contento
del colpo di mano che aveva fatto.

Il Lullo non appena fu in casa si
hu.ttò- su di un letto e dormÌ sino al
l'' indomani d'un sonno prnfondo. La
j'nattina stanco, affrantwsi svegliò e rlo
vendo andare' a la vorare 'si levò, ma noi
met.tersi 'il panciotto notò la mancanza

, dei denari. ,-

Allora si r�icordò dell'amico Gdeco,
che la sera precedente aveva trovato,
e che lo aveva accompagiiato, per un

·poco e subit intuì che era. s,tato colpito
dallo_'; ge3ta di un as.tuto malfa

�
re e si

recò dai D.C. R. R. per d'enunziafllo.
,

Il ladro della Ditta Abbagnano ar-'

restato.
'

Stamane gli agenti 'di città hanno trat o

in' Hresto Garzillo Matteo quale l'autor'e
d'bll' audace furto alla Ditta Abbagllano.
.Egli era colpito d(t mand�to ,di cat�llra
del Giudice Istr�ttol�e di Salerno.

I

Pe} patrhnonio zo�teellieo
". IWMA 15.

'

. Il ministero della guerra fin dall'i
nizio dena gu�.rra.· si preoccupò di ri

sparmiare il più che possibile il patri·'
inonio zf.)otecnico naz�onale .� di salva
re altresì 'le industrie ad esse collocate.
A tal uopo 'd�1Pestc:ite seoi'sar adottò

provvedimeoti intesi a dare il più hir

go lneremento all'uso delle carni con

gt.lLtte sia da pa.rte delle truppe mobi·
litate e territoriali che da parte' degli
s�abilimenti milita.ri e civili per la pro'
rluzione ·delle mu:ni iI{ conserva per uso

,delle popolazioni civi_li TI'ei c�si in, cui
FamministrJ·zione militare fosse chia
mat<lt a provvedere ai bisogni' di que
st� in eoneorso con le alltori�à locali.

Disposta a tale. uopo ed iniziata la
trasformazione di parecèhie navi in

frigoriferi l'amministrazione militare ot ..

t(�n.ne speci'ali facilitazio�i p,eI trasporto
.- ùall'amerièa .

delle carni congelate le

quali gi'ungono, in rilevanti quantità
nei nostri porti, e vengono (li�tribuite
nell'interno mediante un ingente nu·

mèro di card spccia.li. fatti costruire

appositamente d'accordo con le .f�rro
vie dello stato.

Il miliistero [l.clla, g-uerra ino��re ha,
concesse le più larghe facilitazioni ai

privati possessori di stabilimenti e ad

impianti pirigol'iferi perchè pot.essero
ampliarli, migliorarli e destinarli alla
conservazione delle carni ed ordina la
costruzione di' un granue moderno e

perfezionato deposito frigorifico che

sorgerà prossimamente in un dei prin-
'cipali porti. Si pU:ò quindi avere fidu
cia che se a, tali provved�menti segni·
rà da parte della popolazione civile

quello stesso incremento Del consumo

della carne co.ngelata verificatosi all'e
stero verranno a eollllarsl in breve

tempo. quei vl10ti che le nfc�ssità
.

)lrescindibili della guerFa hannu R
dotto nelle razr.e bovine del 1);



fit ISTITU

Il R. Istituto Commerciale dj Salerno (già
R. Scuola Media di Studii applicati al Com

mercio) fondato con R. Decreto 20 ottobre

1907, n. 598, ìmpartisce, in quattro anni' di

, corso, insegnamenti che, insieme, concorro

no a fornire ai giovani urta larga e salda -,
coltura moderna che, mentre è opportuno'
f-ondamento a studii superiori, è sufficiente

.rdeparazione non pure all'esercizio del'com

mercìo e delle professioni ad esso attinenti,
ma' a molte carsìere di pubblico servizio in

'

Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti - Il piano, didattico com

prende le seguenti materie:

Lingua e letterature: italiana francese, 'in

glese' tedesca, spagnuola, araba:, storia po

litica ed economica: geografia fisica, politica
e 'commerciale; matematica, cornputisteria,
ragioneria e tecnica commerciale. scienze

naturali-Iisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: 'istituzioni'di diritto civile, commerciale

e industriale; economia 'politica, statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra-
fia e .dattììogratìa.

I

'_

2. A mm issioni � Sono 'ammessi ai t,» Cor

so del R. Istituto Commerciale (gia R. Scuo

la Media di Studii applicati al commercio)'
.
/

coloro che posseggono:
I

'

1. IaIicenza da una R. Scuola Cornmer-.

ciale di 2.a grado, (già Scuola Inferiore di

Commercio); ,

2. la .licenza di' scuola tecnica o comple
mentare o ginnasiale, regia 'o pareggiata;

3. il certificato 'di promozione dalla terza

alla quarta, classe' del ginnasio, ovvero la

• dichiarazione di idoneità di cui all' art. 5

della legge 27 giugno '1812 n. 678: previo, in

entrambi i casi, un esame d'integrazione.
3. Iscrizioni - Sono iscrittf al T,> Corso

del R. Istituto j giovani forniti dei' titoli
I

in

dicati nei numeri 1 e 2 del' paragrafo prece-. '

dente o coloro che' adempiono alle condi

zioni dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo.
Sono iscritti al 2.°, 3.°, e 4.° Corso coloro,

che abbiano, conseguita la relativa promo-
, zione in questo o' 'in altro R. Istituto.

'

4. Documenti - Alla' domanda di ammis

sione alLv Corso, scritta in carta boI1ata da

50 centesimi, oltre uno, dei titoli di studii

prescritti .. nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammìssiono al 2.° o 3.0 o

4. ° Corso.. gli alunni provenienti da alta
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo

glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa

gella scolastica debitamente firmata,' bollata
e munita di " nulla osta " della Scuola onde

provengono e dalla quale ,saranno, a cura t

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi

bitivi.

Pillole Lassative GREUO'
\

Brezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Francesco ·Greco - Salerno

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è

di L. 20.
I

La tassa d'iscrizione è di L. 60, pagabìli
ìn due rate di L. 30 ciascuna: la prima al

.I'atto
.

dell'iscrizione, la seconda non oltre il

1� marzo.
'

6> Dispensa da Ile! Tasse � Gli
�

a lunn
,

possono, su proposta del Collegio d'insegnan ....

ti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse, quando negli 'esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna ma

teria, con una media complessiva di almeno

otto decimi nel profitto e otto decimi nella
I condotta.

'

7. 'diplomi - Nel R. Istituto Commerciale,
si consegue Il Diploma di licenza dal R.

1sti�utol Commerciale che.è diploma profes-
sionale 'e titolo di studii.

'
.

Come diploma professionale" abilita
.

alle

professioni " ed agli uffici pubblici. attinenti
, 'al commercio, cioè a funzioni 'direttive' pres

so aziende ed istituti bancarii, a posti di d,e-
legato' commerciale all'estero ecc.

,

Come -titoto di studii, apre la via a studii,
,

dottorali e a carriere -professìonali o' di pub
blici impieghi' superiori; dà diritto a concor

rere pr�sso Amministrazioni civili e militari

dello Stato: dà. adito a carriere rnagistrali in

scuole .medie di 1: grado,
,

LI parificato, per tutti' gli effetti,' di legge,'
specie per l'ammissione .ai pubblici concorsi,

,

a diplomi di, licenza dt scuole di ugual gra

do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir
col. Min. Ottobre ,1909): '

8- Collocamento dei diplomati _:_ La dire-

,

.. zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi-
'

gilanza e, ove occorra, del Superiore, .Minì

stero, promuove e cura, come già fece, lo.

svolgimento di .tutte le 'pratiche relative al
.

collocamento degli alunni çhe, conseguito il :

diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
, studi dottorali.

'MI SPADAFORA
SALERNO .-==

Via Torquatn Tasso l-Telefono lnterpr. 51

e delle

Camera sola dìun l'etto l.
• l Camere 'a.lla marina - Camere mari-

tali ' Quartini per famiglie � Diretto da

'rineeIlzo Apieella r:

'

Palaazo Gra�s�, 14 - Telef�no 2-71

��'LE UNO,
.

BAR Vittorìo E'manuele .

di fronte al Teatro Luciani

,FRANCESCO BAI,lILE:
-

-..-� Caffè .espresso della rinomata

, Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -,

,

Oonfetture - Bibite - Acque gazzose - Spe -

,

cìalità della Oasa : Premiato Liquore
WAnB�BA�'

"

PREZZI MODIçISSIMr,'�y

�1I�l��lm!nli Illillt
per imilitari in ser"i3io
tu �UOI10IBNO

'per dar modo ai soldati che, '

sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, 'che por
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira -, una'
·

al _mese
\..

E' il solo modo per le fa-

rniglie di far pervenire ai
loro cari lin giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei .giornati ai -privati."

L'Arnministraz. del QUO
'i]DIANO curerebbe essa .la
spedizione de}, giornale al

preciso indirizzo che sarà

.fornito.
"

, ,II signor Eduardo Salvatores é
il solo' incaricato-,',dall'Am
ministrazione

,

del
'

Qu'';i)diano

per abbonamenf e la pubbiicità,
, Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
'

PREMIA·TA FOTOGRAFIA AMERICANA
-_....__ DIIEtTOI! PIOPllEtlllO OR.ESTE

• I

ilLENT-O

L'Impresa Trasporti Fu- ..

,
nebri di Salerno, dovendo ri

tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti i materiati, cioè "carri -

speciali di I. o 'Ordine" carro di t a

classe ed altri carri .cnn relativi

a�dobbi. Massim;e facilitazienl sul
. prezzi e sul paqamentn. ..

/

L'Impresa Trasp. Funebri
,

Per schiarìmenti rivolgersi allo' Stu
dio, Oorso Garibaldi 147, pal, Grasso.

PENSION

EDEN
,

-Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

a'cqua ::t Luce elettrica ::t Gas ::t Bagno

eatitere' di 1.° ordine

PANIFICIO ELETTRICO

SIGNQREtillI
.SALERNO

Succursale Via Procida 111'

��.

Pane di' lusso'� Grissini e biscotti

, igienici all'uovo e burro, per infermi

SARTOKIA',

VUttEIIO OI)Ei]
Vi'a Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

� S4.LERNO-�
-.�.. �.-

, .Accurate confezione per ,uomini,
, bambini, giacche per signore -,Appalti
per uniformì, Collegi, Istituti, Convitti.

! ' PREZZI lVICjDICI

Scultura in lDarlDO
I

Monumenti onorarii e funerarf

- HALERNO"-
.

Corso Garìbaldì, telef. interprov. 1-12

-VIA. DUOIIO
a S_ G'iorgio



I
Notizre fornite dai 'prigionieri intorno .. al. c6mbattimentQ' del gi-orno ,12-

j
,

'-

in' Carnfa ',pongono '.in maggiqre luce l'importanza .del ,no'st�o successo'.

Nonostante l'entità delle forze impiegate .dall'avversarin e li lung'a prepa:..·

razione' col, fuoco 'd'arUglieria Io' slancio - de,II 'attacco fu' dal nostro fuoco
r

calmo. e preciso rotto a notevole distanza dalle nostre pòsizioni che l'av

versario con anni suo sferzo non riuscì neppure, ad avvic�inare.

.

Nuclei nemici rimasti annidati nella zona boschìva della lodinut alla

testata del· torren�e 'Chiano sono stati nella giornata del'13 efficacemente

battuti da t'iri di artìqlierla e fucileria
I

e ,fatti segno .ad. attacchi .di. nostri

drappelli. che hanno preso anche alcuni' prigionieri.
.

'

"

'Sul Carso nella mattinata del :14 ·Ie nostre truppe operanti nel set

tore' di Monte S. Michele riuscirono ad ocèupare di sorpresa una posi-_

o zlone avanz�ta lungo' .·Ie pend�ci' settentrionali del monte. . o··.
-

I
,

OA�ORNA

i

I
,La B�lgaria

attaccò la Serbia prcditoriameete
" Nlsell Ili.

'La mattina dall'Il ottobre i bulgari
ci attaccarono di sorpresa a Koritza

GIava. U loro attacco fu respinto. Lo

stesso giorno i bulgari attaccarono la
-

nostra posizione di Visava Beuvka ed,

attaccarono' pure, senza' risultato, le

nostre, posizioni di Basevatt, Kamen,
Bosova e, Goleche. �

,

Il 13 ottobre i bulgari attaccar-ono J

la nostra linea di Tsreveni, Kamen,
"(irad, Visana, Bukva, Veszeli, Notva

e Tehuka e respinsero i nòstri ,d'istac

camenti. Su tutto 'il settore del Timok

i bulgari aper-sero il fuoco sulle no=

stre posizioni•• nostri non. risposero.
Il 11.1 ottebre i bulgari attaccarono di

sorpresa, Doehtchans ,
Kladenatz 'e

,Tzerni Vir, occupando quelle ,posi-'
zioni.'

.

, Vroseguir�no poi i loro attacchi s�

Djulie;va, GIava, Vlachits�a e
_

Kavat.:r
'

chev presso Firot e Kriva Valanka.
,

I bulgari '-attaccarono il 13 ottobre

alle 9re Il,15 il fortino di Ravne e le

posizioni di Dever, Bainojidaritze e

Rouyan. Vresso Radovichte alla stessa

ora i_ buÌgari ci attaccarono ,in dire�

zione di Ràditchevo e 0grod.oaa e per

la vaUè deUà Strumitza. ,eo l� Bul=

,garia cominciò la guerra con noi come

nel 1913 'prodit'oriamente di sorpresa

e s a' dichiarazion� di guerra.

I�'OIand�, incaricata di tu-

telare gli i�deressi sel--
.

bi in Bulgaria. � \.

S0FI1l 1.!J.•.

,Secondo la nota diretta dal Vresi=

dente dei eònsiglio Bulgaro agli stati

neutrali, e all'01anda che' è incaricata .

di tutelare gli ,intere,-essi serbi du-

'rante la guerra la BUlgaria osserverà

scrupolosament� la: �onvenzione di
-

Ginevra relativa alla eroce Rossa,
come pure' la convenziono relativa,
alle leggi e consuetudini' della guerra

terrestre approvata dalla conferenza

dell'1lja.
Il litorale bulg'aro

minato

I �edesehi ��no
.

pur�
, l lDolltenegrln�� l' t!i erb�
in terrltorio bu_garo.

"

'"Pare che i tedeschi' non limitino' i

loro attacchi ,cont- 'la Serbia ma' su

tutta la fronte; di fatti hanno forte='

mente attaccato i mont.enegrini, i

'quali peraltro prevedendo l'attacco,
hanno opposto validà resistenza.

'

Si assteura cile i 1ierbi hanno re

spinto l' of�ensiva bulgara, e siano,'

penetrati �el'territoJ!io nemico.,

'Un ordine del
_

-giorno al.'

res�reito, bulgaro_
SO,FIA' 15. _

.

Il generale capo 'Gocefl, diresse un

ordine del giorno- an" esercito, cui:'

annunaia il suo el�v�to,,' .supremo co-.

mando dell'ese'rcito, esalta le brillanti

vitto1!le l?ulgare seguite dalla delusione

provocata. daj traditori; esprime -sua.

incrollabil� 'fiducia sul valore e lo

spirito di sacrificio dene truppe affi..:

-date ai suoi ordini che 'sapranno ripa
rate i, torti fatti alla nazione bulgara

" risQluta ,a rimanere fedele fino, alla

sua stOrIQ3, missione�.

l'ontro ,i frodatori dello
Stato.

ROMA 15.
Il Ministto Guardesigilli· ha, in data

odieTna, diretto ai primi presidenti 'e ai
. procuratori g_enei'ali ,delle CQII,ti d'Ap

pello del Regno la seguente drcolare;
La Corrte di Cassazione Penàle a Se-

,'Ix/ioni Ull'ite, sot�o la pm�idenxa di S.

E. lil pr'imo Presidente, con sen.tenxa del,
14 cm.".. ha dichiarata la competenza
esclusira dei tribunali militari a cono-,

scere, in tempo di guerra, le f1"odi' 'do

rU/nque conunesse 'da fornitori anche

non ,militari del R. Esercito, ,risolt'enNo

coslì il .coliflitto iTlso-rto tra i g'iudici or-

dinari
�

e i gl�udici miUtor-i, di Firenze.
� In consegl,tenxa di tale sentenxa la Su·

prema 001"te regolalrice contrro l'odioso

.delitto che in q.uesti m'amenti assume ir

Tegolan;tà sempre più incalcolabili, 'in

dann� della Pat1"ia, 'viene rep·resso dal

disposto dell'aTto 18,9 delO. P. pc'r l'e

sel'cito, che al colpe1-,ole commina la pena
della 'i�clus'ione, da 10 a 20 anni.

Prego perc'iò le SS. VV. li.me di

1Jolere cura're, con ogni sollecitudine, la'

tms1J'lissione dei'processi in. oof'so per i

'reati della spec_ie su enunciati all'Auto

rità �Milita".e, perchè i relati'vi ,giudixi
abbiano luogo con esemplare rapidità.

,

' Il ministrQ: Orlando

L'arresto dei due nffieia
Il austriae.i "ev'asi.

;'TORÌNO� 14' ottobr�
I giornali locali di ieri recano la

notizia che due ufficiali ausbriaci pri
gionieri nel forte di ·Vinadio � (Cuneo)
erano fuggìbi

"

e si dirigevano verso,

ra frontiera francese, Si apprende ora

,che i due evasi sono, sta'ti 'arrestatJi.

-Uno di es'si .è-quel .tenehte di vascel
,

lo' Wenzel, che cadde con un aeropla
no nelle. valli del ferrarese- e che già
tentò '-� come si ricorderà -- di fug.
gire due volte ,aaI forte di Colle ai,

Tenda con la complicità di una miste

riosa' giovane, di .probabìle nazionalità

tedesca, 'la quale trovasi attualmente

nel carcere di Ouneo.'
,

,

Il Wenzel . dopo, il secondo tentati-
,

vo, era stato trasferito .a Vinadio, stac

candolo dal suo compagno in questo, il

guardiamarina Baccic. Ma \a Vinadio
egli trovò un altro ardito collega con I

-cui intendersi: il' sottotenente Rodolfo
"

Grosse. Da una delle finestre del forte

.non munite sinora di inferriate i, .due
si calarono nel sottostante fossato da

cui, arrampicandosi a un palo del 'te�

legrafo, uscirono raggiungeudo ben pre

sto la vicinissima' strada nazionale di

Valle Stura. 'Non pratici della Iocalità
I 'montuosa' ed estremamente accidenta

ta, anzichè scendere giù per -la 'valle

e dirigersi verso la pianura, preoccn

pati forse del già esperimentato perì-
, colo=di incappare nei carabinieri· av

vicinandosi alle linee ferroviarie, sr'dt

ressero in su, v.erso la frontiera francese.

Le guardie di finanza' erano state

'avvisate 'telegraficamente deÌla fuga,
appena questa fu scoperta , oosicohè
alla frontiera la' vigilanza .era .

molto

intensa. I due' ufficiali .rurono scoperti
ed inseguiti mentre si dirigevano verso

il, paese francese. di Isola': e furono ar

restati.

Il Wenzel é il Grosse sono trabté
nut.i ,attualmente ìh Francia in .att<;sa
delle pratiche�' per l'estra-dizion� e i dùe

doga�ieri italiani, che hanno operato
l'arresto '� che già hanno' raggiunto il

loro distaccaÙle�,to, sono stati 'proposti
,

"per �no speciale encoQlio.
'

Sir Grey parla della situa
zione balcanica alla Ca
lDera -dei (JoDlunj

\ ,-

mania 'ta quale è interamente favo

revole 'ad una, politica 'che 'consiste
, nello stiJ.bilire un accordo tra i suoi

vicini stati per tale nostra politica di

concordia balcanica e non di divisio

ne. E, gli atleatt I stessi sono" stati

uniti. dai loro sforzi diplomatici.
L'attacco della' Bulgaria contro la

Serbia solleva la questione e gli obAf

blighi derivati dal tr-attate greco-serbo
relativamente all'attitudine e alle in-'

,tenzioni del governo greco, pel quale
territor.io si può portare aiuto alla

Sè,rbia. eosì,�ssi hanno spedito a Sa='

Ionìèco quelle loro truppe che erano

dìspnntbìtì, La' Grecia ha protestato
all' arntve : delle .prfme truppe ma' ha

fede che l'aiuto dato in questo modo

è bene aéeotto e sufficièntemente for

nito dalle circostanze che hanno ac-
Y

eompaunato Io sbarco e i� ricevimento

delle truppe, e' dalle facilitazioni ae-

'cor-date per continuare lo sbarco. Del

resto, dato il trattato serbo-greco,
, quale altra attitudine potrebbe avere

,

la Grecia di f�onte �agli aiuti attra-

verso il suo territorio per permettere

alta Serbia, di fronteggiare un artaeco

.delta Bulgaria?

,At�aeehi e èontrattaeehi

'in Serbia
BASILEA 15.
Si ha da Vienna 14:

Un -comunicato ufficiale delle ore 23

dice; Il 'nemico ha attaccato ieri una

nostra posizione ad' o-vest 'di Tarnopol
ed è penetrato in- tre linee successive.

Gli uomini della-prima linea erano mu-

'niti soltanto di scudi. Le nostre truppe
le hanno respinto ed esso lia subito

'. gravi perdite.
'

A parte ciò nessun avvenimento no

tevole a nord-est.

Ieri le nostre truppe avan ando da
- Belgrado 'verso sud est hanno preso
: d'assalto le posizioni fortificate di Eri

nobordo Konak e della Strazara, Il

'nemico si è ritirato verso il monte A·

vala e nel settore ad
.

'est di' questo
monte.le sue perdite sono gravissime.

.

Anche gli alleati che attaccarono a sud
-

�ena Moravia infe�iore hanno progre-'

dito. Essi hanno tolto all' avversario

trinceramenti sui fronti ad ovest ea nord

-est dL Pòyarevac.

N�ssuna. divergenza tra i

gabinettJ dell'intesa.

PARIGI.
I giornali hanno da Pietrogrado:
La stampa" tedef�ca sforzasir di dar 'cre··

dito alla voce che fra gabinetti di Pa

rigi é Lo ,dra e Piit.rogrado 'siano sorte

" diverge,nxe sugli' ai)'venif�enti bale�nici.

Non potrebbesi Irispondere che'çon nuova

. 'afférmœxione che lft completa solidarietà·

non cessi di esistere fra 9 li alleati. La
àttitud iM dell'intesa di fronte alla Bul·

garia t'l� stabilita con piena uniformUà
di vedute. La Russia s!3rvì da int(3rme·
dùtria alle potenze delNniesa dati, i sen·

timenti 't!nanimi del popolo russa cO"

sr,iente dei 1,in.coli di -ra'x/xa 'religione e

tradizioni èhe uniscono alla naxz·o�e bul·

gara; e che non avrebbe compreso che la

Russia non avesse tatto storxi per im·

pedire al popolo bulgaro di esse1�e tra'

scinalo dal ,suo governo su via contmria

- ai suoi, sentimenti interessi e tradix'ùmi

nazionali.



stre artig lierie rispondono efficacemente.
Una squadriglia. di venti aeroplani

ha bombardato oggi la stazione di
Bozancourt sulle retrovie del fronte

,

della Champagne.
Un nostro velivolò ha abbattuto un

pallone frenato tedesco il quale è ca
duto nelle linee tedesche a nord di
Bucy l� Longznu 'Long. .

-

Comnid�ato belga
Le Havre 15.
Comunicato belga. Calma

sulla nostra fronte.

Sul fronte, orientale·
�o Zar al fronte

VIBTR0GRllD0 15.
'

Dòpo breve 'soggiorno a Tsarkoieseio
I'Imper-ator.e è, partito pel fronte del=
l'esercito col granduca,' 1llessio. Il nu
mero dei bUlg,ari - che rifiutarono di
rfspondere alla chiamata sotto le armi
e che rimasero in Russia' supera l cin,,'
quantamfta. '

L'oifensiva pussa continua
vhtoriosa.

PIETROGRADO, -14.
( Comunicato del' qrande

gio'ì"e).
'

.Pronte occidentale. Un aereoplano '

tedesco ha gettato varie bombe sulla' ter
rocia Itomersb Eriedricli unito 'stati, nella '

regione di Jacobstadt; Il [uoco dell'arti
qlieria è aumentato in. alcuni punti di
inieneità. Nella notte. sul12 nella 'reqione
di Dwnisk uno �eppellin hà géttato qirca
60 bombe. Ne.ssuna' 1,ittim-a umana.

,

Sulla fronte di D?pin,sk v'è sta'to ovun·

que Wt combattimento d'a'rtigFer��a; neLLa
'regione della strada a s'ttd di Schesberg
che abb'iamo Freso ieri di assalto ,conti·
nua un accanitop combatt,imento. Acca' li

niti combattimenti 'nèi quali l'attacco si
sviluppa dalle due parli si svolgono pure'
pressQ il, 'villaggio di Sprougvine nella
regione del (villaggio di Garbouno'z;ka sùl'
la linea ,di' lemmen e di, Dris�:iatj. I
disordinati attqcchi del nemico non sono

'piusciti in nessuna ,parte. Il 'co1J?batti'
me1ito d'aTtiglieria continua. A sud del'
Bereb abbùimo occupato il 'villaggio di
OMatine, Sulla· sinistra dello Stryr, a

nord ·di Ra[ale la nostra cœlìallersa s'è'
impalb'on�ta della tatt()rù;i di Za,�,iadine
e di Haiverenka. '

In GaUxl,'a ,su;l fronte deUo. $trypa 'fil
nem�'co in molti punti è passato senza

snccesso all' offensiva.' J. combattimenti
più violenti avveimeio 1ìella "reg1'one dei
villagg� di Beneavy ad ovest di T:re· ,*

moula. '

Fronte' del Caucaso. Nel settore del
litorale còntinua no 'senxa succ'essso i ten'
tatiri degli esplorai01"i tÙZ'Ch'l; di tra1Jer'
saTe i nostr,i avamposti che hanno) Te'

spl�nti i tUTchi con fuoco di fucileria e

g'J"anate.
,

Nel' settore del,l'Olty inferio1"� e di Si
'vl'tchax a sud est del lago di Fortom ri
80no state scar,amucce di pattuglie. Pr.esso
la gola di Vastan sulla costa a sud del

'

..

lago di Van abbiamo annientato un di'
staccamento turco con utfieial�.

'Co�,unieato tedesco
BASILÉA, 15.
Si ha dà Berlino: Un camunicato uf-

,

'I

ficiale" dice:
F'ì'Ortte occidentale. Mentre j moui tori

e 1'artiglieria nemica bombardavano
senza successo il litoralè presso We
,stende e' le nos-tre' posizioni a nord di
Ipres gli inglesi tentavano su quasi
tetto il fronte' fra Ipres e Loos dietro
nubi di vapori 'e di gas un a�tacco che
è completamente fallito. I

A sud di Angres in un co-ntrattacco
sono state prese due mitragliatrici ne
miche.

Nella' Ohampagne i francesi hanno
con innato con estremo accanimento i
loro attacchi dai due lati di Tahure. Il
nostro fuoco di art.'iglieria ha softocato
fin dagli inizi i tentativi di un atta�co
notturno. Sulla collina di Compres ab·
Diamo fatto' saltare una trincea ne-

sisione.. Gli attacchi de'i russi ovest
e a sud ovest di Dunaburg sono stati
respinti. Gruppi degli eserciti del prin- .

cipe Leo}}oldo. di, Baviera e del' gene ..

rale Lisingen. Nulla di nuovo.
,

Le tru pp,e tedosee dell' eserci to del
generale Botthmer- hanno preso Hau
voronka al sud' di Burkanow ed hanno
respinto i russi suU' altro .lato dello
Strypa.

Nei_,: -Dardane:lli
B,�siLEA H {Uff. Uostantiuopoli).
Ulla parte,' della. nostra' fiotta ha at:'

fondata alcuni giorni fa 'nelle vici
nanze,' di Sebastopoli i, vapori russi di -

Kadia e Ahestren, il primo recante un
'carico di zucchero ed .il secondo un

carico di hUITO. Sulla fronte dei Dar-
,

danelli presso .Anafarta il, nostro fuoco
ha danneggiato, ìl 13 corrente un a-

�

reoplano nemico che è- caduto ad est
,,�ìi 'fuzlago'l 'è stato poi distrutto dalla
"nostra artiglieria. Presso Ariburuu il
nemico ha aperto senza risultato un
fuoco Ìntermittente contro le' nOstre
"posizio�i. Presso Sedulbahr là nOstra
artiglieria ha �acciato' dallo stretto
uria torpedìuiera nemica che, tentava
di bombardare la nostra ala sìnistra
da Kerovodzere, Bugt

ì

altri fronti nes-
sun mutamento.. Un altro comunicato
ufficiale ,dic�: Ai, D�rdanelli presso A
nafarta abbiamo mfbtto -al nemico gl'a' '.
vi perdite, e presso Ariburnu ha di-
'stFu�tO ,una, posi�i�l1e '�di mitragliatricinemIche. T�rp�dlllle�"e llemiche ed una'
parte della batteria, di ,terra han'no
bombardat9 inutilmente la nostra ar-

,t�glieria. Presso _

Sedulbahr suli' 'ala
,destra i nostri distaccamenti in rico'
'gniziOlio hanno atta.ccato

� improvvisa·mente nella notte d.el 12 mèdiante gra' ,(
,

ll$.lte le' trincee nemiche ed hanno, ca'

gìonato all'avversario gravi perdite e

g1'avi( danni. Il gi'orno 12 )nnanzi alla
ala sinistra una delle mine nostr� ha
distrutt()· gran parte di ,una trincéa.
ne�ica. À parte ciò nulla di nuovo,

'Perchè' fu, �ceduta ,Bélgrado
,

I
-

soliti, sistemi tedeschi
NIsell 12 (Uff.)�

, ,eome è stato gia annunziato il ne"
mico deve il suo ingresso a Belgrado
al fatto' che si è voluto evitare che
il- bombard�mento della città aperta
fosse continuato. Non essendo, pot.uto

'riuscire a demoralizzare I� nostre
truppe col tiro contro le nostre posi=

,zion� sulla Sava ,e �u. Dimubio H 'ne�
mico si è dato a' distruggere sistema::
ticamente la città ed a 'annientare la
popolazione.' Tutta la città è stata sot=
toposta ad un bombardamento con
pezzi di gros'so calibro. Le vittime
sono numerose. Iniziato' il .5 ottobre'
nel pomeriggio il. bomb'ardamento è
conti�uato dàl mattino del giorl_1o (1

- atr8 corr. senza interruzione. fino
allo sgombro 'della città. Il nemico ha
lanciato alcune' dieéine di niigliaia di,
granate ,U ogni calibro Senza rispar=
miare neppure 'gli ospedali. U bOIn::
bardamento è stato compiuto 'con me=

' ,

todo col proposito ,di fare il maggior
numero possibile di vittime e di su::

'.scitare un grande panico, Vrima del
bombardamento il nemico apri un tiro

, di sbarramento sui soborgbi mentre
:altre: batterie dirigevano tiri di sba p
ramento sulie strade che partono dalla
città.,

)Nel pomeriggio del giorno (1 le stra=
de di, Smederevo e di Krazujevatz e
lo spazio compreso fra esse si trova=
vano sotto 'il fuoeo nemico e molti
abitanti che tentavano di fuggire tro.
varono la morte.

Durante il bombardamento aeroplalf
ni nemici dirigevano i tiri seguendo i
gruppi

-

deg.i abitanti che fuggivano e
segnalandoli, la parte meridionaledella
città dove si trovava il maggior nu"
mero dei fuggiaschi fu bombardata il
(; ottobre verso sera e il fuoco nemi
co durò tutta la notte. Molti' quartieri
sono stati gravemente danneggiati. Il
numer delle vittime è elevatis -mo,
Dal punto di vista militare il bom=

'bardamento non ha avuto effetto e non
ba ese�citato alcun effetto sullo an=
damento delle operazioni ordinate, alle
nostre trupp,e.

Gli ,austr iaci sempre ....
\ vittoriosi II

BASILEA l4. Si ha da Vienna.
Fronte Seft'bo _:_ La nostra· offensiva

progredisce da' pertntto malgrado la
vivissima resistenza nemica, Sulla Dri-
na inferiore le nostre truppe hanno
sloggiato i serbi da più trincee. A sud
di Belgrado abbiamo preso aW avver
sæ:·io alcuni punt' di appoggio tenace
mente difeSI da esso., l' contrattacchi
serbi sepo �emwe. falliti còn gr�ndl

·t�

1-

conlRO. L'ARlIfmmSO RlDeRRO 061. UIUBRI
/ Ora basta! questo 'popolo. nostro così

I pacifico, o meglio così refrattario ad ogni
.azione che possa o debba smuoverlo dalla
condizione personale che l'abitudine gli
,ha creata, domani potrebbe

�

ribellarsi ,e
'

(

scendere addirittura in piazza per grida:
:e ba�tf1: ai suoi innumerevòl�, affa�at�Hi,l quali, sotto la veste di rivenditori dei
generi ,di.. prima Necessità' e,' protetti dall'a
indifferenza delle' autorità, esercitano la
camorra più sfacciata a- danno di tanta
pover�' gente' che oggi non può compra ..

'f

re q uello che è indispensabile alla sua
vita quotidiana. _

E 'hl' camorra aumenta giorno' per gior'
, no; con una c�Ierità incredibile, i prezzi

si elevano 'ad ora, secondo il libito dei
rivenditori. Ed' è naturale. Quando non
hanno, un 'controllo, non una remerà, non
una leggevcostoro approfittano tanto vo'
lentieri dell'ignavia! di questo nostro pube
blico che "non si, .incomoda nean.che a,

protestare.
,

Sapete quale- è la psicologia di noi
meridionali j n� ,ge!1ère, e di noi salernitan i
in ispéciet Si va in piazza a fare la spe'
sa e' si trova che" la-carne, per esempio,
a poco a poco è aumentata fino .a circa
quattro ,lire. Si ci meraviglia col, beccaio,
ma costui mette 'Innanzi' la solita e stu:
pidà .scusa della guerra, si trincera .dietro
i grossisti che vendono R prezzi proibitivi;
'e noi...- scrolliamo le s,p'alle in atto di ras·'
segnazione ed imprecando all'attuale st(J.to'
di, cose, torniamo"a casa; pensando allo I
�ndomani, ,quando, o dovremo sottoporci
a .debiti usurarii _' specialità del paese �
per comprarè l'inqi.spensabile, oppure' do·
vremo far soffrire 10 stomaco "nostro e'

quello de{ nostI1 c�ri.
-

E quella scusa J�lIa guerra" è un ol�
traggiò ignominioso alle autorità e al go-

,vern'O,,' perchè, sia' de!to 'con la pi ù ,gran-
l

d� sincerit�, il Governo à tutto ha pen
sato, tutto ha pr�paràto ,per�hè l'Italia
relativamente s'intende - 'non senta. i
gravi disagi ',del momento che attraver·
siamo. Se non, foss'e per la camorra ,io·
degna qi quest'i rivenditori, noi non ciI

accorgeremmo che alle frontIere la nostra
Nazione sta facendo lo sforzo colossale

'

che dovrà conòurci ad un avvenire ma-
gnifico di b�ne.

-

E volete ùn esempio dell'artificiosità
di questo rincara? Mi raccontava un te.-

I

r1�nte 111io amico che è veI}uto dal fronte,
che· un giorno dovette recarsi

_

dal campoal vicino paese per com pra:r� dello zuc
chero. Con sua somma meraviglia gli fu
richies.to, il pr�zzo di ,L. 5 per chilo. ,Egli
da-pprima allibì alla' manifestazione- di
questo sçandalo, ma poi' ebb� un; mo
mento di énergia: ordinò ai suoi soldati
di req uisire tutto lo 'zucchero che si tro
vava

�

in quel n�egozio e lo portò al ca�po.__

Dopo qualche giorno' a quel rivenditore
lo zucchero fu pagato a norma "del'la

- mercuri'ale '.dei giorno della vendita,�'an
data espressamente dal Ministero.

Dunque non �, ye�o' che i prezzi dei
prodotti siano stati elevati alle stelle, ma
è la imposiZIone, dei rivenditori che ap�
,profittano dello stato attuale pèr giusti-'ficare il loro agire.

'

E che sia' artificioso il continuo au
mento si rilev?- da' una considerazione
elementare. Vi è una infinità di generi

,che prima della gu.erra erano esportati peri - quattro decimi e subivano perciò, a se·
conda della quantità di produzione, una

osciJlazione sensibilissima nei prezzi. Ora .

la esportazione è quasi intieramente vie
tata, e pure i prezzi sono esageratissimi.
Questo è strano,' perchè, i prezzi dovreb'
bero aumentarsi in ragione diretta della
6}uantità di generi ,disponibili per lo
smercio.

Abbiamo detto basta, e lo ripetiamo
ancora,. perchè non possiamo pi ù .oltre su
bire l'indecente Camorra. Le autorità deb

. bono provvedere e presto: noi non dare
mo loro ùn momento di tregua.

Questo .popolo che è di una bontà
primitiva, di una adattabilità straordina
ria, �, se meglio vi piace, di una ignavia
dolcissima, non merita di essere trascu
rato dai suoi amministratori nè vessato
dar rivenditori cAe oggi comandano la

'piazza.
A �Roma, da diversi giorni, si sta muo

vendo una seria agitazione perchè' it latte,
nientenuna, è statQ �umentMo di UlZ 01...

.do (!) Qf;);; 4Q a 45 ,ente�i �
.

A 'Salerno il latte di vacca si paga oggi60 centesimi e quello di capra - allibi
,te! - 80 centesimi. Eppure \ il pubblico

"paga e non protesta, come sta facendo
Roma, "

f

, Ma, attenti, pejchè' questo pubblico po-'ti"ebbe insorgere violento fra non moltor
perchè è 'stanco: il. malumore -vivo che

" serpeggia .in esso" potrebbe prorompere in
agitazione. '

,

"

Dopo' chl a �rà,' rotto, pagherà.
'

eronacQeHe
Ve'.. gli uni e' per' le altre.
Di liugnaggi vene sono' tanti.' Ogni sta�"

g ioue
/
ba il suo. -

,

,Vi è que�lo. dei '�or.i, in primavera, quello de-
l,

f�zzole�,to, In es:a, quello del -bastone, la fstaIgl�ne la' metta Il Ieutore, o meglio la lettrice�u.ello dell'ombrello, uell'inverno.
Il li�lguaggio ,dell'ombrello, si vuole che aia '.

s�ato .. l.nveutato, dagli. il�glesi, persone moltod i sp ìr ito. ,,'
È deve 'esser così, vist� e considerato ch'e aI:0�dra l'o.m.brello- è nel SUi), pieuo ambiente,Senza (h v:;t,gare, ecco lo così come mi è statodettato: "

. l � Se rii)oriete .il vostro ombrello-. n -ua suafodera v uol d ire elle muterà presto di . '_tar io , ' proprie

'�' �� _l'ap.rite bruscamente per la strada vié � .oCChIO <il un passante in pericolo.3. Se 10"chiudete di colpo due cappelli cor-1'0119 un gl'a ve rischio. '

,

4. Quando ulla signora' tiene un 'onibrello"aperto accanto ad 'Ull uomo, che ]1(3 riceve
rassegn��,o le gocce, ciò 'indica galanteria.,,"

, 5. S.e invece è,l'uomo",'che tiene l'ombrelloe la sl�plOn� ch�, si bagna, siamo nel capitolo« matrunOtllO ». ' ", "

6� �festare ,un ombrello significa i�consegll'ellza.
17. Restituirlo equivale alla dichiarazio�e dipossedere UllO spirito orIginale. J

8.' fioprire un :arri�co colla metà del proprio'om brello
.

vuoI dIre bagnarsi in due.
'

'. �. ��clre la nl[tt�illa COlI l'ombreflo è 'segnomfàlhbIl�, chel la gIOrnata 's,arà splendida.
, 1�. Rompeno sulla testa ò:i l1n, individuosIgmfica volerne acquistare un a1tro. ,

In ,�asa Sorrentino.
"

QU,anelo la grazia ,e la Uontà 'l'avvenenza e,�a .ge!�ti�ei�a,,· dal1dosi I conve�no, si. fondono
ll�sleme, tutte' ,.le cose che ci circondano siri vestono di� fascino e di brio.' ,

E cosi avve,nne in casa del cay. Eduardo,Sorrentino, ll,laggiòte presso il nostro Commissariato rnilitare, di cui mercoledì sera- si fes�eggiò, l: o,?oll_lastico,. fra ltna festi\' di fiori' e'(h sorusI.

Su?narono ai piano applauditissime le si
g,norllle' Clara �� .00ga Sorreutino e la signorma 'A�Da ParIsI, e cQn eut1'ain sempre cres?e�te. SI. ballò fino alle tre. del mattino. Mo1-tlss�nll '. l fior� pervenuti in omaggio al cav.

�orrel.lt:�?, C111, dalle tre figliuole; CIara-J 01-
�� e l:lvla, veune offerto in dono' ,un ricco e

,

splendldo
�

cuscino in ràso, da esse 1avoràto'con magplfici ,ricami in seta ed oro.
-, �

- Va 8an8 dit'e che ai numerosi in�érveuutifur?llo serviti d�lci e liquòri squisiti, a profnsIOne_, e ,che ,gli onori di casa furono 'mirabi
" mente resi', dalla gentile signora Adele e dallesue avvenenti figliuole. , "Con gli angufii più cordiali. al cav, Sorren tiuo si chiuse la iildimellticabile' serata�u�'urii cbe rinno�iemo anche noi al colto nlficml�, cho. ha saputo il) breve tempo conquistarsl la stllm e la henevolenza della cittadi-Il ali za,. -

Saòt�' Teresa.
,Ricorse ier� l'9llom,,1.stico

-

d�lla siguora Teresa M�9�ahto, COllsorte d�l nostro Iutellden,t.e dI tinapza, cui porgiamo r nostri augu:r:u•
- Fervid�ssimi augurii an�he alla c01ta ev.aI,orosa }!.Iofessoressa Teresa. Barracano, llllar�glda -educatrice, 'di cui le 'infillite alun'lle ri,cordano sempre COL). affetto la boti tà deÌl' an i-ma e' del cuore, .

- E cordiaÙssimi. alta intellettuale, sio·no ..

:6n� 'reresa v:estnti, sorella del valoroso �vv.'GUIdo. #'

- E vividi e sentiti all'avvenente signorina Teresa Rinaldo.
Una culla.
Giorni fà, la casa del simpatico avv. Gen

n.aro Ferraiolo, ::lgente dello imposte a Cassi
n?, � stata a,Hietata dai vagiti di nn' amoredI bImbo cui sarà imposto il nome di MarioPuerpera e neonato godono ottima,

f

salute. Aifort llnati genitori i no�tri augu�ii.
Ricette e consigli.
La familiare a'ranciata � illi lirlWnata sonotemi antichi e semplici.

,

Per dodici convitati sciogliete 300 grammidI zucchero in due litri di acqua ed aggiungete il sugo di sei limoni, 400 grammi di sn ..

go di fragole, e un'· pò di buccia di cedro.
Filtrate e ponete in giaccio il tutto.

'

,

Otterrete cos1 la lim0Data alla fragola.
Dai pensieri.
- La medit�zione solitaria (li un granpensatore permaue er secoli nelle menti tin.cbè non si im.\Dedeslmi nella. vita stessa q no.tidiana.

&no di 8miles



•

Da demant, sabato -l'edizione .serale
del " Quotidiano" sarà pubblicata alle,
ore l') immancabilmente e conterrà'
tutte 'le notizie pervenute a mezzo
dell'1lGBNZla STEFlINI durante 'la'
giornata é quelle-trasmesse per tele
fono d'a Roma dal vice cor-rfspondente
che tanto �fficacemente coadiuva, il
corrispondente potìttco avv. Fausto
'Vavonee da �apoIi anche' dal.suo cor-

rispondente ,sig. Ferrara.
,

Quando per quell'ora non sarà per=
venuto il eomunicato di eadorna il
" Quotidiano l' Io pubbUcherà in altra
edizione appena esso, giungerà. "

L'edizione del mattino sarà sempre
messa in vendita come per lo passato

, alle ore,·7.
Sentiamo intanto ii doverei di ,rin=

graziare'vivamente il pubb ltco di Sa
lerno e della' provincia che con tanta

simpatia e, benevolenza ci segue ed
incòraggia nel 'nostri ardimentosi'sfor=
zi; nel far vivere qui un giorn'ale quo=
ttdtano,

eosì spinti 'ed' aiutati, noi faremo di
tutto, con la nostra volontà migliore
'ed i sacaifizii d'ogn!, genere per ri
spondere deqnamonte alla benevolen-

,

za dei ,nostri Iettor-l, ,

�

Intanto cominèiamo ad annunziare
,

che col gennaio il formato del nostro

giornale sarà di molto ingra9dito. ,

In questo modo noi potremo ar-r-ìc
chire il QUeTIOIllN0 di, nuove ed in
teressanti rubriche e di altri, eletti
collaboratori, come già stiamo faéen=
do, i quali con ,più larghezza e con

competenza speciale si Intr-atter-ranno

ai vitali interessi finora trascurati di
questa nostr'a' provincia derelitta.

Verchè Si ottenga quello che è giu
sto, e che ci spetta, bisogna" fàr sen=

tire la propria voce da una tribuna
degna, e ,noi perciò,. questo giornale
abbiamo voluto cre�re percbè', sia la
degna tribuna onde parta la' richiesta
dapprima, la protesta viv�ce 'poi pel
,bene esclusivo di queste 'belle, con=

trade. _

'

'Tutti ci seguano con fede e .vedran=
no che noi non deea�peremo dai ,con=

fini che ci siamo ,imposti,
.

combattendo
con entusiasmo eI lealtà per ogni ope
ra buona, giusta ed, onesta;

La' p8:�seggiata di oggi
,

I per A' lana
Salerno, la nostr'a patr�iottica città,'

ancora una volta, ha risposto ali 'appt?llo'
che le era stato lanciato per dare la lana
ai nostri' fratelli, che �ulle, nevose Alpi
combattono, per una patria' più f'ollte e

grande. '

..

Stamane alle 8 un Camion militare
scortato da 'tm plotone di Giovani es{510-
ratori agli 'ordini ,del tenente esploratore
Renato de Crescenza e dalla faufarretta
dell'Orfanotrofio Principe Umberto e dei
signori avv. Errico Maiorino e avvocato
Sica ha girato fino alle ore H;,30 le·

principali vie della città.
Molti co�moventi episodi sono S,UC7

cessi.
,

In Piazza Principe Amedeo, mentre la
fanfarretta suonava il nostro'inno reale,
tra la folJa èhe si era assie-pata intorno

.

al carro si è fatto .largo una vecchietta
ch� piangendo ha consegnato alfegregio
notaio Maiorino, sempre primo in questo
manifestazioni di patr�i0ttismo, una larga
scialla di lana dicendo:, questo ho per
essi.

·

La vecchietta è una tale Vincenza
Bonaiuto ed' ha un figLo negli alpini.

Mentre scd v iarno i� giro prosegue per
arrestarsi alla sedE del notaio Maiorino
ove si passerà l'inventario della lana
'raccolia e del! ',obolo l- versato dalla citta
dinanza nelle cassette portate in giro
dai Giovani esploratori.

'

Il rica vato della passeggiata è stàto di \

due quintali di lana tl')a grezza,' indu-
·

menti nuovi e vecchi e,odi lire 341,89.
Gli indumenti nuovi saranno inviati al

fronte, la lana grezza e 'gli indumenti
vecchi venduti 'per comprarne lana nuo

va.

Le lire 341,89 sarallIlo dal notaio Ma
iorino inviate al Comitato pro' combat
tenti sezione di Salerno.

Anche in questa occasione dobbiamo
tributare sincere lodi ai giovani esplora
tori che con grande abnegazione hanno
per l'intera gior.nata messa a disposìzione
dei com battenti tutto le loro giovani e-

nergie. '

.

Il Comitato di Preparazione Civile.
Tpa 1el')i e oggi sono stati pagati 144

sussid�t a famiglie di militari dei villag
gi, per lire 733, mediante cartolina va

glia" e 207-sussidii a famiglie di mili
tal"i dell'a città per lire 1240,25. Gli uni
e gli altri per la seconda quindicina' di
ottobre. ,

Con tali pagamenti il Oomit�to ha
�ompiuti gl'impegni assunti fino a tutto
Il vol ente m�se.

che anche noi vivamente raccomandam
mo, il- Comitato va raccogliendo �e sot-

,toscrizioui degli enti e cittadini per tutta
la durata della, guerra;' e così proseguirà
la, SU;t opera di assistenza, mediante i '

deliberati sussidii, anche nei' prossimi
mesi, di, quindicina in quindicina, flnche
duri la giusta guerra nazionale.

Compijito ilIavoro di preparazione pCt"
le prime trè zone del1a città, sono stati
deslgnati- a capi-gr..

up,po, ed hanno ac

cettato l'incarico, L signori ca v. a vv.

Francesco Paolo Ferrara, per 1�. prima
zona, il sig. A utonio Negri 'per la SO�

conda, e l'avv. Luigi Arnendola per la
terza. .

Essi cominceranno subito il loro giro, .

perIa sottoscrizione del privati, mentre

I
la sezione di finanza .con tinua per gli
'ufficii e Istituti .pubblici.

'

·

�O� profu,gll.i
, .: passano per Salerno

Oggi venerdì un trcuo,: speciale alle
ore quindici sono passati per la nostra
stazione ferroviaria, cinquecento protu
ghi delle nostre terre ancora irredente.
Avevano nel volto. i segni' della gioia
più viva per iJer la loro liberazione dal
feroce giogo austr-iaco e pcl piacere di

t' rivedere il bel cielo della patria.,
,

Vi 'erano uomini di ogni età, donne,
bambini.

Hanno raccontato di orribili patimen
ti,) di atroci', supplizii. Essi òggi si ri
tengono come rfllati a novella vita.

il treno 'si è' fermalO pochi minuti,
ma tanto quau,to, é bastato er poter di
stribuire �a' tutta quella pO'v-' ra g,ellte
senza più tetto" del pane 'ed al e ciba
barie che il CO"mmendatol'e SpiTito� ave
va fatto .requisire al Buffet della stazione. -

I militi della croce rossa hanno han
no prodigato 'lòro 'tutte le cuee sotto gli.
ordini del sol�rte capomi maggiore Al
berto' Muz-ii e del dottore Lorenzo Gua-

riglia.
' \

Pallccchi signori han no offerte c.ioc
cola_tto ed aUro, e- fra -�ssi 'il signor
Francesco Ferrara" proprietario del Buf

___
fet della stazione 'che con prodigalità ha
offerto molta. rob(!.

Nell'interno della stazione vi era un

'piccbetto� armato 'I ed agenti di P. s.

agIr ordini del corum. cav. Venezia e del

delegato GaV. ,Ferrante.
,

I prQfugbi venivano da Gorizia, la
bella Gor-izia che fra non molto sar-à
nostra. Qualcun'o di essi ehe abbiamo
potuto' av·vieinare ci 'ha detto dell"allsja,
degli abHailti di, GOÌlÌzia che attendono,
la pres(� della ci tta da un momento al
l'alt1'o da parte degli italìani e delle
sevizie che i soldati di Francesco Gi u

seppe fanllo contro gente inerme e iuof-
fellsiva. '

Un vecchio" solo percbè aveva doman
dato ad' un conOSBente llDilz-ie delle 01)e
razioni italiane, fu afferrato da due sbirri
che passavano e bistrattato in 'malo
'modo.

'Coudotto al 'vicino posto di guardia jl
pover.o vecchio cadùe' svenuto. Qualldo
s'i riebbe si tr'ovò 'nella camera dl sicu
_t'ezza ove' fu trattenuto per aue giol'ni.
E dovette penare non poco il povero
vecchio per essere liberato. Ora egli è
fra i _profughi. Aveva moglie e figli.

Di loro non ha saputo più, niente dal
mo�ento del suo arresto e piange peio

_. chè cl�ede clie i poveretti siallo morti.
Quante 8torie pietose, quat} ta umana

miseria in quei cinquecento disgl"aziati.
Hanno ringraziato tutti della simpa

tica acceglienza qui avuta e hanno detto
che dapertutto sono stati accolti con af
fettuosità.

Essi sono diretti a Messina. '

Il nosko prefetto ,ha telegrafclto a Pao
la ed ha disposto, che in quella stazione
ai profughi fosse dato da mangiare.

S'ospensione di ·esportazione.
La Uamera di Commellcio ci comu

nica: '

A causa dell' i nterruzione delle comu
nicazioni ferroviarie peI� la Rumenia e

la Russia, via Salonicco restano avver

titi gli esportatori della necessità di so

spendere i loro invii per dette comuni
cazioni., .

Le prove di ara.tura meCCAnica rin ..

viate.
Il Presidente della Cattedra di Agri

coltura cav. uff. Alberto Foirentino co-

Per l'ìmportaaìone del legname dalla
Svizzera. .

'La, Carnera di Commercio, ei comu

nica:
, Per opportuna notizia agl' interessati

si comunica che l'intero quantitative di

legname da importarsi dalla .Svizzera a

tutto decembre p. v.' ,fu, per urgenti bi- ..
sogni dell'esercito messo o disposizione
del' Ministero della Guerra che ha gi,à

-desiguato le ditte incaricate di impor
tarlo. Non saranno quindi prese in con-

,

, siderazioue le richieste delle Ditte' fino
� gennaio.

Per la piazzetta a' Portarotese ,

Raccomandiamo ancora una volta la
. sunuominata piazzetta al comandante

deile gnardie civiche _perchè provveda a

rinnovare certi iuco n venienti che non

dovrebbero 'veriflcarsi in una città: ove la
ci viltà progredrrsce.

Mucchi, di immondenzie sotto le Iìne-.
stre di noti e stirnnti gentiluomini, e per
giunta forestieri, che occupano un gr-ado
elevato 'j Il societ à, non SOIlO' tol lerabi Ii'.

_ Che (osa debbono pensare costoro delle
autorità cittadine, e specialmente di quel
le preposte alla polizia della citt.. e del-
T igiene ?

'

Pel prof. Carucci.
,

"

"

Giungano auguri! vivi all'egrpgio prof,
Cado Carucci,' d.rettore delle Scuole
Tecniche, per la più pronta guarigronc.

Scuole elementari.
Si avvertono i padri di .f.uniglia che

.le scuole elcrnentasi a S. Benedetti) SOllO

già regolarmente aperto 'o . che Iùuedì
prossimo comincerà a funzionare anche
la sezione iu via Totquato Tassò; pa-
.lazzo Mau l'O, ove t�ltti gli iscrjtti po--
tranno presentarsi.

-

Il « pane di tipo unico ,di seconda,
qualità ».

,

La'« Gazzétta' UfficiaJe» pubblica il
seguente, decreto del lniuistro uell 'In
terno.

Possono,essel'e messe in commerciò 'ed
usate per la ,panificazione, purchè abbia-
110 i lleCeSSarl� requisiti -igìenici, )e fa
rine che residuano t!cd prodotto della m.a
cillazione del fl'umento aI quale' sia' stato
tolto.'oltre il,venti per cento di erusca

,

e efu�cclJo, oUre .una' parte degli altri
. elemeilti ,normali comunemente impiegati
p r la la,\7or(\zione' dì prist.e' alimentari, '

paste dolt;j, biscotti e prodotti cousi fi il i.
Il pane prodot�o con tali farme 'doHa
'ess�re messo in vendi.ta, con la denomi
nazIone di « p�ne ti po U Ilico» di se,couda
qua.lità' ed al pr'ezzo che dovrù, essere

fissat.o daIra-utorità comunale.
Pel deposito pee la vendita, e per la

consegna- dc[,iefarine illdicate, òovranno
ossefvarsi le disposizioni presc�'itte dal-'
l'articolo 2 del decreto minist�l'iale 23
agosto 191�, s0stituendo edl'indi-C,azioue
del limite di abburattamento la ,dkhia-
.-razione di farina., di seconòa qualità.

Pel· 'le analisi delle farine u()vranJJo'
osservarsi 1e dìsposizioni 'staQilite dall 'ar
ticolo 5 del decreto ministeriale 7 marzo

-

191q, I gel"enti dei moI,ini (lÙ i commer

·cÌauti di fad né han 110 l'abbI igo di tener'e
nota di tutte le spedizioni di tar'ine di
qualunque qualità da essi em�ttllate cct' ì

. fUllzionarii ed agenti indicati nell.'al'L 4
del D. M. 7 rnèlfio 1915', hanno facoltà
di ptendei·e visioi1,e il} qualullque mo

mento di tali· aUllotazi0Iiì.

Il 'matrimonio dei militari e la le!
, gìttiÌnazione dei figli dei richiamati in
guerra.
: Il luogotenente generale di s. M. il Re

'ha firornato il seguente deeroto:
Art. l. - La legittimazione ver decreto

reale dei figli dei militari de.c-eduti in

guerra, chiesta in base alla procura per
eontrarre rnalrimonio, )'1"e1 caso i n cui il
matrimollio non si potè 'etfettuctre PC'f la
sopravvenuta morte, del" malldante, pl"O
duce tutti gli effetti ,dalla data della pro
cura, auche nei rjguardi della madre, so

pur essa, ne abbia chiesta· la legittima
zÌolle. Nel caso iu cui i figli nùll siano
stati riconosciuti, occorre, che dalla pro
cura risulti la voloiltà di legittimarli.

"

Le domande e gli atti relativi possono
essere redatti in carta libera e sono e

senti da qualunque tassa.
Art. 2. - Durante il pel�iodo di guor

rn, poI matrimonio dci militari sot.to lo!
armi la facolta di dispensare da entram
be le pubblicazioni è delegata al procu
ratore del Re. L'atto di notorietà llichie
sto pell ottenere la suddetta dispensa può
essere fatto àvanti al Sindaco del Co
mune nel quale risiede uno dei coniugi. .

Art. 3. - Durante il periodo della
guer��a pelo nmtrimonio dei militari di
t,ruppa,- richiamati o trattenuti alle armi,
non è richiesta l'autorizzazione' dell' au

tr:)rità militare, falta eccezione pei mili ...

tari di tru a dell'arma dei carabinieri
'reali'.

Il ntat:l��t1t'1"Ai:,

Arresti.
Gli agenti della squadra mobile ieri

'sera arrestarono Amabde Dunato per
porto di rivoltella, Guaaagno Gi<;)\:a�1�i "

perchè permetteva che nel suo domlClh,o
si giuocasse lo zecchinetto e Longo Mi

chele per porto di coltollo proibito.
Una rissa al vicolo Barbuti.
Ieri sera il vicolo barbuti fu messo a

rumore por una rissa av venuta tra Sa

'vastallo MIchele, Novelli Auietlo e Con

dolucci Eugenio.
Il movento non è ancora conosciuto,

ma tra i tre, rissan ti esistevano vecchi
rancori. ,

Il Condulucci rimase ferito ,e fu pure
arrestato per porto darma perchè quando
giunsero gli agenti sul posto della rissa

.frovarono il, solo Condolucci,
Appro�tta dello stato, d'ubbriachez

'za dell'amico e lo deruba.
In Contursi, Grieco Michele, dopo di

essersi ubbriacato, si 'recava a casa ,per
, riposarsi e poter digerire tutto 'il ViIlO,
che aveva bevuto durante la serata. E

.

mentre camminava con passo tu.ilsicuro,
� appoggiandosi ai muri delle caso, s'irn-

-

battè in un amico, certo Lullo Pasquale.
Questi. dOI)O da verlo fermato si fece ri
conoscere e senza in v i to lo preso a brae
cotto offrendosi ad accom pagnarlo a casa.

Il Lullo, sobbene Hi trovasse in quello,
stato, resto 'meravigliato d011a insolita
gentil�zza del! 'amico, il quale 'a ben al
tra cosa tendeva. '

Camrmu facendo il Grioco destramente
] evò all

'

a rn i co Iire 25, che av e vai tl u n a

tasca del panciotto e dopo d'esser riu
,scito nell' intento, lo lasciò, contento
del colpo di mano cho a-reva fatto.

Il Lulla non appena fu in casa si.
but.tò su' Hi Ull let�o e dormÌ sino al-,
T indomani d'un sonno profondo. La
mattina stanco, affranto si svegliò e fio
vendO' andare a la vorare si levo, m�, npI
mettersi il· panciotto notò la rnanC<tllza

dei denari.
Aliora si llicordò dell'amico Gdeco,

che la sera precedente ,a veva trovato,
- e che lo aveva accompagn�td, per un

poco e subito intuì che era stato. colpito
daUe ge�tà di un asluto rnalfatt051 e si

recò, dai C�C. R. R. per denunziarlo ..

-

.... Il ladro della Ditta"Abbagnano ar

restato.' ,

Stainane gli,agen.ti d,i città hanno tratto
in tlrresto Garzillo Matteo quale l'autore
dell' aud·:;l.ce furto alla Ditta Abbagllano.
Egli eea colpito da, mandato di ca�tu'ra
del Giudice Istruttol�e di Salerno;;- ,y

,

Pel patriul0nio zoofeenieo
ROMA 15.
II m'ini"stero ùel'h' guerra fin (hill'i

nizio della guerra si preoccupò di ri

sparmiare il più che possibile il patri·
-monio zooteeni-co naz�onale (j di' salva-
Te a ftresì le indn,strie ad esse collocnie.
A tal uopo d�ll'est'ate .. scorsa adotto
provvedimenti intesi a, dare il più lar

go incremento all'uso delle em'ui con,

g'elate sia da pa:rte delle trupp'e mobi·
litate e territoriaii che' da parte de.gli

'stabilimenti �ilita.ri 'e civili per ia pro�
dllzione delle eal'm ,ìn COllServ.a 'per uso

delle popolazioni ch:7iji ne'i casi in �eni
l'amministrazione militare fosse ch�a
mata a provvedere ai bisogni di que

sta in COlleorso con. le ·an tori tit locali.

Disposta a tale uopo ed ini�iàtà la
trnsfor'mazione di parecchie wwi iu

frigof,iferi l'amministrazione militare ot

tenne speeialì f�tCi li tazion i pel t,rasportd
ùall'ameriea delle caeni congelate le

qnari giungono ìn rilevanti quantità
,nei llostri i)Ort.i, e �veu·gono distribuite
nell'iuterno mediante nn ingente nu

mero di carri speciali fatti costruire

appositamente d'accòrdo con le ferro
vie ,dello· stato.

Il ministero hel,l� guerr��, inoltre h�l
concesse le pi ù larg'he facilitazioni. ai

privati possessori di stabilimenti e ad

impianti pirigoriferi perchè potessero
ampliarli, migliorarli e destinarli alla
conservazione delle carui ed onti na la
costruzione di un gTalltle moderno o

nerfezionato deposito fdgorifieo che
sorgerà p�ossimament.e in un deì prin
cipali pocti. Si può quindi avere fitlu ..

eia che se a tali 'provv�dimcnti seg.l i·
rù, da parte della popolazione ci vi le
quello stesso incremento nel consumo

(lella carne congelata verificatosj all'e
stero ,verranno a (�olmarsi in breve
tempo quei vl10ti che le necessità im
prescindibìli �el1a, guerra. ,hanno pro
dotto nelle raZ7.e bovine del pa.6S�
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Camera sola di un letto L. 1,00
Camere a,lla I marina - Camere tnari-" -,

,

tali,' Quart.ini per famiglie .. Diretto da
'

.

� ;'7incenzo A:pieella
Palazzo Grassi, 1� - Telefo.no 2-71

S,A LE RNO,,'

È il. più m'oderno, iI.. più

@. nasiaU-lieea i e normali. -I
�--'------'-----

AT1�11EO-OON'VI'rTO ··"F.
4

(,-.
"" •

il più conveniente della eittà�Ha' corsi

R. IS,:rITUTO ·CO�Ml;rRCIALE
I

DI SA.LERNO

'I '

, L'IDlpresa Trasporti' Fu-
�

nebri di Salerno, dovendo, ri-,
tirarsi .dal Demmerclo. mette in. ven
dita' tutti i. materiali, I cioè carri

speciàiì di' .1..

° 'Ordine', carro di la
classe ed altrt carri con relativi,'
addobbi.' :Massime facilitazioni sui

prezzi,' e sol pagamento.
'

i L' Impresa Frasp, Funebri
,.' Per sehiarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

teria, con una media complessiva di almeno

.
otto decimi 'nel profitto e otto decimi nella,
conaotta.

�

.
' 7: diplomi - Nel R. Istituto Commerciare,
si

t

consegue il Diploma 'di licenza da! 'R:
1stituto Commerciale che è diploma profes
s ionale e titolo di studii. '.

Come diploma professionale, abilita '. alle .'

.protessìonì ed agli uffici pubblici, attinenti
'al commercio, cioè a Iunzlonì direttive pres
so aziende ed istituti bancarll, a posti di "çle
legato commerciale all'estero ecc. .:

Come titolo di studii, 'apre la 'via a studii '

dottorali e a) .carriere professionali o di pub
blici impieghi superiori; dà' diritto a concor...

rere presso Amrninistraztoni civili e .militari
.

dello Stato: dà adito a carriere magistrali In
. scuole medie di. 1> grado.

IU parificato, per tutti gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici ·concors.i,.

_

a diplomi di licenza, di' scuole di ugualgra ...

do: Licenza liceale o d'Istituto' Tecnico (Cir-
col; Min.: Ottobre 1909).' �

8- Collocamento dei diplomati - La dire

zìone, con I'assistenza del Consìglìo di Vi-
_. gìlanza e,. ove occorra, del Superiore Mini

stero, promuove e cura, come, già � tece, lo

svolgimento di tutte le pratiche relative al
.

c,ollocamento degli alunni che, conseguito il

diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

"

ST�BIL�MENTO TIPOGRAFICO

M.. SPADAFORA
-== SALERNO

�. BAR
-,

Vittorio -Emànuele
,Jo

•

"

- .'"
'I-

di fronte al Teatro Luciani

BAI:HlE

•

.

,
.

-� Caffè 'espresso. della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori', esteri e

,

, Nazionali - Pastìccerìà, dolci, confetti'-
. Oonfetture - Bibite - Acque gassose - Spe

.cìalità della-Casa ;: Premiato, Liquore
,WAUBOBA�' .',

'PREZZI M·OD.ÌOlSSJMI'

-

�UOVA_,

V;ia Flavio �ioia,\N� I4, l�o p.
'

acqua iti Luce elettrica ItI,Gas :11 Bagno"
eamere di 1.0 ordine

SALERNO
, Succursale Via Procida 111

��

SII'KTO!IA

VUllCEllO OBIiTI
E' il 's010 modo per le fa

miglie di far pervenjre �ai
loro ·cari· UR giornale locale,

'essendQ proibita Ia' spedizio
ne dei jgiornali ai privati..

L'Amministraz. ,del �UO-:
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e l'

.

giornale al
preciso indirizzo che sarà

.

fornito. ' �'

" I o'

Il. siqncr 'Eduard'o Salvatores é ,

,il ' solo ·ineari.eato dall'Am-
o minisfrazione del 'tuotldiano

, per abbonamenti e la' pubblicità.
I

MeUiamo in' guardia il pubbj�co
perchè non sia sorpreso 'nella sua
buona' fede�' "

'. � ,

Via Procida N.,8 - Palazzo eS' Banco di Napoli '

� SALE'RNO �

.Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già
.

5, Tasse - La, tassa d'immatricolazione è

R. Scuola Media di' Studii applicati al Com- � .di L. 20.'
_

merc.io) fondato ,con R. Decreto, 20· ottobre La tassa d'iscrizlone è di L. 60, pagabili
'1907, n. 598, impartisce, 'in quattro anni d'i in due rate di L. 30 ciascuna: la prima al-

corso, insegnamenti che, insieme, concorro- ' l'atto dell'iscrlzione, 'la seconda non oltre' il

no a fornire' ai giovani una larga e salda
,

<15 marzo.
'

.

coltura moderna che, mentre è opportuno .

' 6. Dispensa da Ile Tasse - Gli a lunn

fondamento a studii superiori, è' sufficiente possono, su proposta del Collegio d'insegnan ...

.rdeparazione non pure all'esercizio del com-' .

ti, essere dispensati dal '. pagamento delle

mercio e delle professioni ad esso attinenti�' tasse, quando. negli esami,' di promozione
ma a molte carriere' di pubblico servizio in

'"

dalla classe precedente, abbiamo riportato
Amministrazioni Civili e Militari dello Stato. non meno di sette decimi, in ciascuna ma ..

1. Insegnamenti - Il piano didattico com-
,

prende, le seguenti materie:
,

Lingua 'e letterature: italiana francese, in

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po
litica ed economica: ge�grafia fisica, politica
e 'commerciale; matematica, computisteria,
ragioneria e tecnica commerciale.' scienze

naturali, fisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: istituzioni di diritto civile, commerciale

e industriale; economia politica, statistica e
'

legislazione finanziaria; callìgrafia stenogra-
fia e dattilografia. , '

2. Ammtssioni- Sono ammessi al 1.0 Cor- .

so del R. Istituto Commerciale (gia R. Sello-
'

.

la Media di Studii, applicati al' commercio )
coloro che posseggono:

1. la ,li�enza da una R. Scuola Commer
ciale di 2.0 grado (già Scuola Inferiore di

Commercio);
.

2. la licenza di scuola tecnica o comple
mentare o ginnasiale, regia o pareggiata;

3. il certificato di promozione dalla terza

alla quarta classe del ginnasio, ovvero ia
dìchiarazìone di' idoneità di cui all' art. 5

della legge 27 giugno 1812 n .. 678: previo, in
entrambi ,i casi, un esame d'integrazione.,

'

3. Iscrlzioni=: Sono iscrittf alt.o Corso
del R. Istituto i giovani forniti· dei titoli in

dicati nel numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono alle condi

zioni dettate nel n�' 3 dello stesso paragrafo.
Sono iscritti al 2.0, 3.'9, e 4.o Corso coloro .

!

che abbiano conseguita la relativa' promo-
zione

.

in ,questo o in altro R. Istituto.
'

4. Documenti - Alla domanda di amrnis....

sione al Lv Corso, scritta in carta bollata da

'50 centesimi, oltre .uno dei titoli di studii

prescritti nei numeri 1, 2 O' 3 del paragrafo
2, 'devono essere alligati:

, .l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.0 o 3.0 o

,

4.0 Corso, gli alunni provenienti da alta

Scuola debbono, alla domanda scritta su fo.-
glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa-

' ,: Via Torquatn Tasso l-Telefono Inter'pro,.51
gella scolastica debitamente firmata, bollata'
e munita di " nulla osta , della, Scuola onde

.provengono e dalla quale .saranno, a cura·,

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi

bitivi.

-.. ..�.�_.- ,

·Accurata confezione per uomìnì ,

bambini, giacche per signore - Appalti
peruniformi, Collegi, Istìtuti, Convitti.'

.' .PREZZI MODUlI

�eultnra., in
.

IDarUiO .:.

Mo'numenti o.norarii e funerarf "

... ..... \

- SALERNO-
o ,Oorso Gàriba�di,' telef ìnterprov. 1 �12

uso · Una o due' pillole pre

se alla sera deterDli ano nna

azione blanda e benefica •••

Pillole LassatiNe' GREC)O

Prezzo L. ',0;70 la scatola
\

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico ...

Francesco Greco Salerno

Guarigione della stitichezza
,

.
.
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e delle ,emorroidi '�-'-'---
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Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non

concorrenza e con la più scrupolosa precisione

,
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