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'

A.ll"infuori' ,i piccole offensive 'di �ostri, �eparti,
alla tes.tata Va,lbassa, lungo la nos�ra :frontiera della

..

I l'arnia, e, in qu�lehe tratto della CI·onte, sul Uarso, non'

si ,ebbero nella glornata di ieri avveniUlenti di speetade
, :

importa�za mi itare.

Altra controtorpediniera tedesca· affondata
UOPENAGHEN 16.

� giol-oali annunziano e-,e un sottomarino inglese
'sfrondò un'alti-a eontrotorpediniera tedesca nelle aeque
internazionali preJiso' Faxe.

II.k MI1�nST�O SE�BO A SAllOfiICCO
paRIGI 16. '

I giornali hanno da Atene: "

"

'

Il Ministro delle comunicazioni di Serba è giunto a Salonicco per ,regolare
con Io Stato Maggiore 'delle truppe alleate la 'questione del trasporto delle truppe

anglo=francesf 'in Serbia.
' ,

La -". Rumenia arma alle frontiere
PARIGI 15 ottobre.
I gi_ornali hanno da, Bukarest 13. � �

Su' proposta del presidente del Con's1glio Bratianu, il Consiglio dei

Ministri decise di mantenere una, stretta neutralità. Tutte le, misure mi

litari -riehleste 'dalla situazione ,si prenderanno su tutte le frontiere.

Un sottoma�iuo 'inglese aC-
,

fonda �'na torp�tliniera,
tedesca e Inette in fuga
nn i'neroeiatore ed altre

due torpediere.
OOPENAGHEN, 15.

Il National Tide�te dà particolari
circa un combattimento impegnato al

larqo di Moen nelle acque internazionali

(m un sottomarino inglese e un inero- �

eiatore e tre torpediniere tedesche.
.i.�iercoledì mattina qiorno 7 g,li 'abi

tanti udirono un cannoneggiamento ter

ribite e videro navi ,tedesche girare in-
-

cessantemente attorno a un sottomarino.
Intesesi improiniisamenie un assordante

esplosione, e 'una, torpediniera teifesca

affondò colpita da torpedine, mentre l'in'

ciociatore e le- altre torpediniere luggi-
'

Ivano immediatamente verso sud.
Videsi allora

.

il sottomarino apparire
alla superficie; rimase, alcuni istanti '

sui luoghi del combattimento, e dispor
ue. Poscia gli abitanti tentarono di tro

vare i superstiti, ma, nòn ne videro.
I

La sera due naui tedesche .qiunsero
nella loealità del combattimento, e fecero
agire proiettori invano dùranie un' ora

e quindi ripartirono.
I Bussi sDlentiscono di

aver perduto Davi,
PIETROGRADO, 15.
La notiz�'a d'ip'usa dcii giornali tede-

,schi relativa alla perdita nel rnar Bal

tico di un incroc·ia tore russo, attaccato

dai tedeschi è categoricamente smentita.

In questi' ultim,i tempi nessuna nave

Russa fu, affondata' 'nè' ·attaccata. La

stampa tedesca tonda la s'ua affermax,ione
su annunx�: privati apparrsi su. giornali
'russi rigual'dant I: la 'l'norte di 'n'tarinai

l'ussi. Questi annunrxi si riferivano al,la
morte dei c(lp'itani Vianeneski e Svinine

che, come annunxiò u,n recente comuni·

cato dello maggioTe genemle, sono periti
durante un rombattùnento di a1'Nglie1"ia
favorevole ai russi con tro le batteTie te·

desche' sul fronte di tetTa di Riga.
Le perdite inr;lesi ai

Dardanelli
PARIGII6.
11 New York Herald ha 4a Londra.
Tennant diehiara al eomunl le per.

dite trIlbite ai Dar8aneJlt 11 :o al 4) ot.

tobre: 96.899 Doml.1 �.., 41.trlbultb
l, I .t«S 8et.J,

Neir Africa Orient.ale
.

/ "VllRIGI 16.-
Il New York Hérald ha da Mairobbi

(Afr.ica erientale).
Una colonna brittanica ha a taccato

la forte posizione tedesca difesa da

2000 uomini presso Momju'ni, inJlig
gendo al nemico perdite sensibili.

Quindi si ritirò in buon ordine, dopo
raggiunto l'obbiettivo, consistente nel,
riconoscere .ta posizione.

L'Inghilterra dichiara

. gner�a, alla Bulgaria,
LONDRA 16.,

L'Inghilterra dichiaro guerra COIl-
,

tro la Bulgaria.
I�'ambaseiatore seebe ,co

Blunica all'Italia la rot�
tura tra Serbia e Bul

garia.
ROMA, 15.
Il signor Bisiic, Ministro di Serbia,

ha comunicato al j}finistm'o degli affarri,'
esteri il seguente telegramma del signor'
Pasic, Presi'dente del Consiglio Serbo:

fino' a' iersera i bulgari ci avevano at-

taccati prodiioriamente a' p1'Ù riprese e

iernotte ci hanno attaccato su tutta la

frontiera Zaiciar. Radooikte con tutte le

loro [orxe armate ed inixiarono per

questo fatto le ostilitlì.' Vi pl>ego comu

nicare al Regio Govemo che noi Q-i t1�O

viamo da oggi ,in ��s-tdto di guerra con

la Bztlgaria che ha infixiato la guerr'a
senxa dich-iararla.

' ,

Il cOlDandante della spe
dizione francese giunge

.

a Salonieeo.

,PARIGI, 15. (ufficiale). I

Il piroscafo Probence recante a bordo

il Genemle Sarrail, Oapo dell' escTcito

Orientale è giunto il' 12 corrente a Sa·

lonicco.

La Bulgaria, attaccò per
pri-"l-B la Serbia.

'

L0NDRll, 16.

La legazione di Serbia annunzia che
la Serbia dichiarò guerra alla Butga«
oria, essendo stato -l'esercito serbo at=

taccdo da quello bulgaro sulla tron

tiera tra Zuitcher e Ladoviste.

Gr iute,ressi bnlgheri tu
telati dalla Svezia

. (LONDRA 16. _

11 Foreingn Office comunica in data
del 15 corr. che attesocchè la Bulga
da all' annunaio che era in guerra
colla, Serbia ed era alleata' delle po-'
tenze centrali, il governo di S. M.
informò il governo Bulgaro, pel,' tra

mite del ministro di Svezia a Londra,
incaricato degli interessi bulgari, che
dalle ore dieci di stasera lo stato di

guerra esiste tra, l'Inghilterra /e la

Bulgaria.
Pozarattz 'occupata

BASIL�A, ,11.
,

,Si ha 'da Yienna. {Un comunicato

ufficiale dice):
Sul fronte russo nessun avvenimento

speciale sul fronte serbo le truppe au'

stro-ungariche avanzano al di" là di

Eriobrd respinto I il nemico sull' altra

ri va del ruscello Bolacica che si ge tta

nel Danubio presso Vinca.

Forze tedesche avanzando dai due
lati 'della Mòrava inferiore hanno preso
con 'un combattimento Pozaratts.

L'esercito bulgaro ha cominciato l'at-
,

taceo alla frontiera orientale della Ser

bia ed lia preso possesso
_ dei colli si·

tuati fra ,Bielogradcik Eknayazevatz.

Le nperazlnnl' di Mackensen
\

BASILEA 16.

Si ba da Berlino:

Le operazioni del gruppo degli eser:

citi del Maresciallo Von Make-nsen si
,

svihippano conformemente atnostri pia
"

ni. I s'erbi continuano ad essere re

spinti al 'sud di Belgrado e di Semen

dria .

.. Abbiamo fatto 450 prigionieri è presi
tre cannoni di cui uno pesante .

Stanotte abbiamo preso d'assalto an

che le opere 'del fronte sud di Pasare

valtz.

Questa città fortificata è caduta così.
.

nelle nostre mani.
Il primo esercito Bulgaro 'ha eomin-

'

cìato l'offensiva sulla frontiera orien

tale della serbia, ed ha occupato ,i colli

tra Dìelogradcik e Kniajeva�z.
. Sul fronte occidentale'
I :francesi bOlllbardano le

'

_p,osizi,oni tedesche con

successo.

rARIGI, 15.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
Ip. Artois il violento bombardamento

reciproco è continuato durante la,notte
dinanzi a Loos. A nordest di Souchez

si segnalano pure vivi combattimenti

c�m granate nelle' trincee. A sud del,
Bois Hon Ache. Intenso cannoneggia·

. mento da ùna. parte e dall' altra nel'

settore di Lihons, nonchè fra l'Oise e

1'Aisne nella regione di Puisalej�e di

Quennevieres e dell'altipiano di Nou

vren.

In Ohampagne le batterie hanno mol

to energicamente, risposto alla concen

trazione del fuoco dell'artiglieria netnica

contro le nostre posizioni ad est di

Auberive.
Sulla ftonte della Lorena i nostri

tiri di repressione e di sbarramento

hanno arrestato il violento fuoco di ar�

'glieria, di fucileria e mitragliatrici te

desche dinanzi a Letpicourt; abbiamo

d�altra 'parte diretto efficaci raffiche 'di

fuoco contro\le opere ne'miche a nord

di Reillon.
Nei osgi

di trin�&

renkepf. Violento cannoneggiamento al

Hartmannsweìllerkopf nella regione di

Fuld.

francesi eontinuano nel
l'offensiva 'e prendono
prigiqnieri.
PARIGI, 15. Òomunicato ufficiale

dele ore 23).
Bombardamento sempre violento da

una parte e dall'altra durante la mag

gior parte della giot-nata dinanzi a

Lees nel Bois en hache e nel bosco di

Ginenki, In Ohampague, poi col favo

re del bombardamento 'segnalato sta

mane ad est di Auberive , il nemico

ba potuto riprendere piede sopra un

punto delle s�e antiche trincee for

manti' il saliente dinanzi alla estrema

.ala sinistra delle posizioni conquistate.
Oon i nostri attacchi in Argonne l' e

splosione di una nostra' mina ha scon

volto la parte più vicina delle Iinee
nemiche presso la quota 235.

Sulla fronte della Lorena abbiamo

riconquistato elemenli di trincee su cui

il nemico s'era mantenuto dal 9 otto
bre a nord di Reillon ed abbiamo re

spinto parecchi contrattacchi. Sono ri

masti nelle nostre mani 50 prigionie
ri. Nei Vosgi i tedeschi hanno pronun
ziato nn fortissimo attacco .aopra un

fronte di 5 kilometri, fra Rehefelsen
a sud del Hartmanusweislerkef e di

Rodelkelf. L'assalto preceduto da vio

lente raffiche di granate di
.

ogni cali

bro e di ogni grossezza di bombe con

getti di petrolio infiammato, è stato re

spinto su tutta la fronte. L'attacco

del nemico non è riuscito cha alla ri

occupazione' di trincee, situate sulla

cresta stessa dell'Hartmann Sveilerkef

e 'a penetrare' in 2 parti di scolta fra

la cresta e la strada' di Wunhei. I

-uostrt tiri d'artiglieria hanno sconvol

to, le trincee tedesche e demoliti due

Blokhauses' a Vieln (fra il colle di Sma
rià ,e il colle Bonomme).

CODlonicato inglese
'L9NDRA, 16.

(Com unicato del maresciallo, Frenk

in data 15).
Relativamente al comunicato tedesco

odierno sulla modiflcazione avvenuta

alla situazione del canale di' Labassee

è che abbiamo ancora migliorata la

nostra posizione nella ridotta « Hohen

zollern » e teniamo tutto H terreno

conquistato.

�Comonicato belga
'LE HAVRE, 16.'

(Comunicato dello stato maggiore del
l'esercì to belga) .

Debole attività di artiglieria nemica,
bombardante in modo poco intenso i
nostri posti avanzati e le nostre trin

cee a nord di Dixmude. Lotta a colpi
di granate' a nord di Steenstràete ..

, Sul fronte orientale
I russi avanzano selDpre

rieaceiando i, lIelDici

PIETROGRADO 16.

( Comunicato del grande stato mago

giore).
NeI fronte occidentale - Sulla fron·

te della 'regione di Drisk continua il

combattimento, e la lotta di a1�tiglieria
lin molte località si svolge con grande



2

dato l'e'l'SO il fiume Slripa con grand�
perdite. Nella notte del 14 il nemico ha,

'intl"apreso un qnarto attacco e nella.
stessa giornata si è slanciato sulle' no:

stre truppe nella' reçione del uillaqqio
Hasnooronka sulla siripa ad ovest di

Trebolia. Con oiqoros! contrattacchi il.
nemico respinto si è ritirato in completo
disordine nelle sue irincee., Nella stessa

reqione il nemico ha preso l'offensiva. -

Ieri seta {' nostri eiementi l'hanno la:

sciato avviçinare a 'vicinissima distanza ,

ed hanno poi pronunciato un 'energico.
contrattacco respingendo il nemico verso

la Stripa.

Net Uaoeas '

Fronte del Caucaso. Stt lutto il [ronie
le scaramucce di pattuglie e avamposti
sone divenute [requenii.. I turcni sono

stati respinti dal fuoco Ct nord ovest .dl

Meliaygert. Fra t (villaggi di Aliordy e'

Fekrek i turchi caduti sotto il nostro

fuoco hanno subìto qrandi perdite e sono

fuggiti »erco Dopa l. Nella gola di Va'
stan sulla' costa sud del lago di Van i
turchi il 13 corrente al mattino presero
l'offensiva. La-nostra artiglieria costrinse,
al silenxio i cannoni tU1�chi. I turchi

esitarono; approfittarono di c.iò le nostre
truppe passando al contrattacco e dopo
(vivo combattimento ricacciarono � turchi
al disordine dalla gola. In questa axione
c'impadronimmo di due cannoni e pri·

'gl�onieri . .I turchi lasciarono. sul terreno
oltre 250' cadaveri. Le n08�Te perdite
sono insignificanti.

Nei
Basilea 16.
Si 'ha da Costantinopoli 15. Un' l;0'

municato ufficiale dice.
,

Sulla fronte dei Dardanelli nessun

avvenimento importante.
Ad Arìbumu .e ad Anafarta fuoco

di fucileria con canuoneggiamento e

lancio di bombe reciproci con inter'
mittenza. A Selduhbar bombe lanciate
dalla nostra destra nelle trincee ne' .

m'che hanno cagionato un incendio. La
nostra artigli.eria ha ridotto �l silen�lO
Partiglieria nemica chè bombardava la
nostra ala sinistra. Nell'accampamento
nemico di Tekeburn è ·scoppiato un

inceQdio, che è
/
durato un'ora.

Tranne ciò nulla di impòrtan�,e.
'CoDlunieato "teDesco

BASILEA, 16.
-

Si' ha da Berlino, 15.
Un comunieato ufficiale .dice:
Fronte occidentale. A nord est eli

Vermelles gl'inglesi sono stati respinti
:dalla nostra posizione soltanto sul mare

gine oc�identale nel punto detto la Sa

bliere, essi banno potuto -mantenersi
in un piccolo elemento dì trincea. Nello

Champagne ad est .di .\À.uberive abbia·.
mo sloggiato' i francesi da un punto
delle nostre poslzionì che essi occupa
vano ancora dòpo la grande· offensivà.
Abbiamo fatto prigioni.eri .5 ufficiali e

300 soldati e preso parecchie mit'ra�
glìatric�.

Nella notte del 13 e 14 uno dei .0.0·

stri dirigibili ha bombarq.ato le stazioni
dì Chalonne di Vitry Francois che hanno

imp�rtanza militare per le operazioni
in corso.

Fronte orientale. Gruppo degli eser..

cUi del Maresciallo Von Indenburg. -

À sud oveste e sud di Dwinsk i ruse

si hanno ieri attaccato di nuovo pa·
recchie volte a sud 'dell'ar.gine fra

I Dwinsk e Novo Alexandre, essi sono
,

stati respinti ed hanno subito perdite
assai elevate.

Due attachi nemici a nord est di
Berlow 'sono pure falliti nel mèdesimo
punto, poi con un terzo. attacco i ruso

si sono riusciti a penetrare �nella no·

stra posizione su uno spazio occupato
da un battaglione. U.n contrattacco .è
in corso.

Uno dei nostri dirigibili ha bombar·
dato abbondantemente la stazione di
Minsk dove hanno luogo attualmente
gràndi movimenti di truppe, 5 violen'
ti esplosioni ed un grande incendio so·

no stati osservati.

Gruppi degli eserciti. del
di Leopo.ldo di Baviera e del

:jJisingen. - Nulla di nuovo.

Le' angosciose ore dello Zar
alla vigi.lia della guerr�

•. Roma, ,14 ottobre

Lo scultore Canonica ..che si' trovava
in Russia quando scoppiò la guerra eu
ropea ha narrato le sue impressioni alla
Tribuna. Egli ha detto:

« Fui testimone in Russia dei tragici
giorni del luglio. Ero a Petherof; dove
lo Zar villeggia va ancora con la sua fa':'
miglia, e vedevo spesso S. M. Imperiale.
A Peterhof esegui vo la grande statua
equestrerìì AlessandroH e lo Zar assi
steva da vicino, amorosamente, al inio
lavoro.

« Si vivevano, da qualche settimana
ormai, giorni pieni di ansia e di ango-.
scia. Lessi più d'una volta sulla fronte
imperiale questa angoscia inespressa. Lo
Zar è un temperamento' dolce e buono,
aperto e moderno,. veramente paterno

· per il suo popolo che non ha torto lo
chiama il Piccolo Padre, un tempera
mento tendente marcatamente alla spe-·
culazione solitaria e alla contemplazione
artistica, un'anima francescana, insom
ma, nel buon senso antico della parola.'
Chi lo conosce anche un poco, chi ba
avuto la fortuna di .av vicinarlo solo un

momento non può nutrire il millimo·
dubbio sulla sincerità degl'i sforzi che

,

egli ha fatto-per evitare la guerra ... Io
) so poi il dolore che egli ebbe di non

. averla _potuta evitare, l'angoscia profbn
da che gliene venne... « Ho telegra-
fato a mio cugino » ... «spero » « spe-
ravo di evitare la guerra ».. Tutte
frasi che' intesi dalla -sua bocca ama-
.reggiata.. .

«Un altro 'giorno mi disse.i « Una
� guerra moderna, coi mezzi di distruzio

ne' di cui- le, potenze moderne dispon
gono, sarebbe veramente, da parte di
chi la provocasse, lin vero delitto con
tro il popolo ... ».

« E la Russia era tutta con lo Zar,
per lo Zar, 'consenziente con lui, co

sciente degli sforzi da lui fatti per evi
tare il disastro, grata 'allo, Zar, così come

_oggi è stretta attorno a lui per soste
nerlo, Come lo .Zar, la Russia non vo

leva la guerra; fino al giorno avanti
nessuno vi credeva. Il 26 luglio ancora

chiesi se. era "il caso che io dovessi par
tire e raggiungere il mio paese. Mi si
disse di no, che non era· il caso, che la
situazione si sarebbe risolta ... Il mio la
voro era stato spedito ...

,

Ma a un tratto
la situazione pr,ecipitò'. Non 'se lo aspet
tava nessuno. Il comaudante .della piazza
si 'interessò lui stesso di far ricercare
lungo la line� il mio lnvoro p�rchè. tor
nasse indietl'o. Fu rÌntracciato. Soltanto
il giovedì 29 mi 'si àisse che, se' ayessi
volu.to" sarebbe stato oPP9rtuno che io I

rientrassi in Italia. Mi congedai com-

1,110SS0 dalla famiglia imperiale. Fu al
lora che intesi dire: «Speravo ... » e

vidi sgorgare lacrime d'affanno dalle ci-
glia della Zarina, e partii.

.

.

«' Peterhof, Pietrogrado, Wilna, Eyd
tkunnell e, in Germania, Konisbel'g, Ber
lino, ecc. Il confin"e della I Rus.sia era
ancora sguarnito. Gruppi radi di soldati'
qua e là.' Niente ancora armi, niente
apparecchi difensivi. Appena in territo-

. l'io germanico, ecco reticolati pr'onti;
canponi puntati, .masse di soldati schié-'
rate. Ab! Que� passaggio da confirie a

cOIHìne! Vi assicuro era la miglior di
mostrazior.e ,polemica su chi dei due po
poli, su qhi dei due Imperatori ayesse
voluto e preparato la guerra. ',' »

(

IN PIlAT'EA
Teatl·o LueianÌ.
Sabato 16. Compagnia Drammatica Ita

liana Rossi-Girala da�à: I figli di Caino.
Lunedì 18� Mar·ieUa Gaudiosi con la

sua compagnia.
Teatro Italia ..

Oontinua la stagione cinematografica.
stasera 16. Patria I, commoventissimo
dràmma.

Estraz.io'ni del negno
Napoli' 54' 64 77 43 29

. Bari 26 35 .36 29 66

Firenze 88 ·5 83 50 62

Milano 40 50 ·43 28 7

Palermo 34 90 36 38 ·55
I ,

Roma 5 '36 89 67 49

55 29 .20' '63 31

Un�l parola sinee,l·u :

A proposito della 'lotta per la ele
zione d{ un' rappresentante della classe

magistrale al Oonsiglio Proviuciale S�o
Iastico, noi vogliamo fare qualche 'ob

bi�ttiva osservuzione iu omaggio ai

nostri' doveri· di pubblicisti che non

i�terpetrer.ebbero onestamente il loro

compito, se 'si astraessero, per rispetti,
\

umani, da ogni. lecito controllo.
E' notorio che i. ca.ndid�ti sono tre:

il Galgano' di Cava, il Prof Galardi
-di Altavilla Silentina, il prof. Aveuia,
maestro a Sapri. Ora non c' importaue
riuscirà l'uno più! tosto che l'altro; ma

c'importa invece, per la dignità della

scuola, per la educazione pubblica delle

istituztonì, per il sereno funzionamento
del Oonsiglio Scolastico, in preda molte
volte a convulsioni, che non giovano
al prestigio di nessuno e alla fiducia
neglì organ i della vita pubblica, che

l'elezione non sia il risultato di un
fortunato e premiato intrigo .

Ora in vista di queste legittime,
anzi obbligatorie finalità, noi ci per
mettiamo qualche rilievo (li, fatto' e

. qualche considerazione opportuna .

L'anno passato.. essendo stato. sor-
.

teggiato il maestro Galgano, s' .indis
sero. le. nuove' elezioni, e· contro del
l' uscente si presentò il Cav. Galardi

di Altavilla, noto. e stimatissìmo .da
ogni 'ceto della Provincia.

,

Il Galgano, che era stato ferocemente
avversato dalle autorità, ne aveva con-

-quìstato pOI tutte le simpatie, mentre
coloro che lo avevano qll�si imposto,
tiraudosi addosso implacabili rancori,
gli sì -sch ieràva.no naturalmente contro'.

La rotta fu asprissinia, -

ma .Il Ga
lardi "ebbe la maggioranza, se non che
il soceombenté Galga�o produsse ri·

corso, contro la ele'zione, allegando mo

tivi dt ogni gener�.
. Il Ministero, dopo un' inchiesta, in

tomo alla quale
- si muovono appunt�

ed accuse non lievi, ann ullò la, ele

zione.
Il Galga.no pare che ,si faccia merito

dell' annullamento e lo aUeg4i come, i

una pròva in suo. fa'vore;
.

ma pS'ta di
fatto invece ehe· il Decreto n�inisteriale,
.tra qualche. èh-iaroscuro di nessuna

. realtà, messO' li per un cOlJlodo pre:

tes�o compensatore, poggia l'anriupa
mento' su' due .gravissimi motivi, che,
eS,sendo consegnati in un pubblico clo

cumento, .si ha bene il . diritto di ri

levare..

I due motivi sarebbero:
I. che là Deputazione Scolastica, ad

appena un mese di dista�z� dalla J?uova
elezione, aveva nominato segretari,o, il
sor egghito Galgano;

U. che l'importantissima Oommis
sione dei concorsi �agistrali era stata

composta di .tutti i principali aderent,i
alla candidatura Galgano, che avevano

poco prim'a sottoscritto un manif�sto
a stampa in favore di questa candida
t.ura. Oosì il Galgano veni va a pre
mere sti tutti i maestri della Pro
vincia.

Questi due motivi denoterebbero che
i nostri organismi. scolastici fanno 'di
tutto per i m porre ì propri i nom i e la

propria volontà con ogni mezzo, annul
lando ,così la libera volontà degli elet
tori.

In ogni modo noi domandiamo al.
Ministero come si può conciliar� la

liberi di ri petere ta
cosa riprovata -nel decreto �

Molti dicono, e sono' i più navigati,
che si .tratti di una delle solite della
burocrazia 'ita1i3:na -di far passare una

ingiust.izia sotto, il passaporto di una

bella e comoda frase. Ma 'noi non ci
rivolgiamo alla burocrazia, ma, al Mi
nistero che, per quanto' vittima egli
per il primo di questo mostro, è, per
comune' riconoscimento, non meno probo
che illustre.: e gli diciamo che, il la ..

sciare liberamente ripetere 'dalle s'tesse
persone i metodi già deplorati nella

incbi,esta, "non è politico nè giusto.
Se si vuole veramente che i, maestr!

votino liberamente , e sia' chiunque."
l'eletto è necessario evitare. che le per ..

sone �he altra volta commisero gli
atti deplorati dall'inchiesta, siano messe

in condizione di 'non ripeterli.
Noi per la· parte nostra, 'ci propo

niamo di' andare a fundo perchè la
funzione scolastica nella Provincia non

abbia il carattere di parzialità e. di
. favorit.iàmi.

bianche
Il 'matrimonio ?

I
E' questa la vostra domanda, o assidua.fi
Matr imonio: ecco la parola che spesso' nel

silenzio del loro nido ensurrauo tante fan .

ciulle.
/

,

Il matr imouio; nei tempi che corrono è uu

problema di cui la soluzioue è difficile, se non
addirittura impossibile.

'

Difatti, dove.' sono i mariti f
.

E dire 'che a questa parola se' ne aggiunge
un'altra, pili sfingea, più e nìgmatica, che tor-

I tura la psiche di tante povere fanciulle non
-

solo, ma anche quella di tanti uomini, che
pensano di accostarsi a questo saoramen to.

E questa parola è: dote,
Dote e, matrimonio. Ecco il 'binomio.
Matr'imoriìo con dote, o senza f ,

Ecco i, due problemi da risolvere, ecco i due,
problemi che destano le più grandi preoccu
zioni ..

Che cosa possa io rispondere a voi, o assi-
dua'

'

,

Con o senza dote il matri�ollio per se etesso
è una croce, che bisogna saper s011portare e

trascinare.
Per conto mio io non consiglio mai ad al ..

cuno il matrimonio.
Certi consigli� è meglio non". d�rli.

,

Certo però che' io fra il matrimonio con la
dote e quello con le doti'-preferisso il secondo.

Spieghiamoci però: io non vi consiglio uè
il primo nè ii secondo. ' .

'Vi esorto però- a scrivermi, nuovamente quan- .

do avrete trovato. marito. Allora, forse, chi
10 sa, i tempi saranno mutati, mutate. saranno
le mie opinioni, e potrò. darvi c,on più coscien
za il consiglio che ru i chiedete.

'

Nitouchet

Ri�posta a premio.
Q'uale � la donna che non h"a mai peccato F
v-'ra tutti c!?loro ch� esattamente risponde ....

·

ranllO alla presente domanda, in viando il tal-'
loilcino in busta c_hiusa·a Nitouche del gior·
naIe {\ Il Quotidiano» sarà sorteggiato uno
spleudido romanzo.

D. Quale è 'la donna
peccato?

R :.
Nome, cognome e indirizzo.

FiQo a l primo novembre sr riCeVerfl,llnO le
risposte.

Parole d'oro.
- Le passioni veementi sono come le me

teore tempestose del' genere umano: possono
l: gitarlo, scald'arlo, e talvolta ,llo�ilitar}o: fi

ii sciocche e laide· abitudini sono la corru�
oue della nostra natura.

u. Foscolo

Non sem pe� la maldiceuza è parolaia, spes
so è loconina e segreta, perchè il segreto è
alla ma liguità ciò che il fodero è al coltello
che ne conserva la punta.

Servau

J Ricette e consigli.
La limonata bianca si ottiene 'con zolle di

zucchero imbevute del sugo .fres�o dl tl'C li
moni zuccherati in un litro di latte bollente a

'cui aggiungesi nn bicchiere di. marsala.
Si metta il tutto in freddo poscia si beva .

Prodi postali.



Oamera di Oommercìo.

Nell' adunanza tenutasi dalla nostra

Camera di Commercio il giorno 11 cor

rente sottoTa presidenza del Cav. Do

menico Scaramella furono preso le se-

guenti deliherazionì: .,

Si fece' voto al Governo del Re perchè
sia. pror-ogata di alu-i dieci anni l'appli
cazÌ?ne degli, art. 3 e' 4 della legge 15

.Iuglio 1906 Il. 383 concernenti .l'esonero
decennate delle imposte ai nuovi im-"

,pianti industriali dandosi mandato al

presidente perché la pratica sia tenuta

sempre in evidenza. '

'

Si diedero chiarimenti al Ministro, in
merito al' pagamento del suolo acqui-
'stato dal Comuneper costruirvi la sede

camerale alla costruzione dei capannoni.
'

,

'Si fece voto alla Direzione Gertèrale
dei 'I'elefoni perché fossero prontamente
ristabilite le comunicazioni telefoniche

tra Napoli e Salerno.
- Si approvò lo schema delle tariffe' per

le operazioni d'imbarco e di sbarco delle

merci nel porto di Salerno.

Sì nominò la Commissione per la, com

pilazione della relazione .statisfìca trten-:

nale prescritta dalla legge.
Si tenne fermo l'avviso di concorso

pel progetto della sedè camerate già' pub
blicato dichiarandosi non 'luogo a prov
vedere sulla proposta di modifiche ad

alcune condizioni del bando. '

(

In esi to a proposta della consorella (li
Cuneo trasmesso per parere dall'Unione

delle Camere di Commercio si fifermò la

neé�ssità che il, G-overno favorisca in

tutti i modi l'esportazione di derl�ate ali

mentari e non si tr'ovò luugo a delibe-
.

,

'rare in merito alla proposta, della Oamera

'"di Ouneo pt'oibitiva per l'esportazione,
del formaggio non risultando giustificato

. l'all�rme gittato' dalla detta Camera.
Si rigettò la di manda Scoles per sus

sidio scolastico j Il omaggio al tassat�vo

ripetuto diniego opposto dal Mirlistero

aH 'appeovazione di simili cOIl0essioni.

Infine Ila Camer-a: provvide in merito

,ad appelli relati v i a tassa eser(t.i'zii e ri-
,

vendite e,d a rimborsi di tassa ,camerale.

�

Giunta·�rovinciale,.
La GiuntaProvindale Amministrativa

di SalerliO nelle sedute dei gìorni 14 e

15 corrente, presieduta dal Comm. Mi

chele Spirito, Prefetto, ha trattato i se-

,guenti ,affari:
Cava dei Tirreni -liquidazione ,di pen

sione' alla vedova ,Ferrigno, ordinanza.

Mandarnento di Roccadaspide ,- au

mento agli agenti guardia carcerarie,
approva. "

Mandamenio di Postiglione - idem

ordinanza.
Olevano' sul Tusciano � accettazione

·del 'prestito di lire 16 mila per le opere, /

stl"adali, approva.
.

Cava dei Tirreni - accettazione eI

, mutuo di lil'e 44100 per l'edificio .scola-

stico, ,approva. ,

Montec,Orvioo Rovella - tal�iffa per la

tassa ai esorcizio e rivendita, approvà.
.

Salento - Regolamento .oegallieo im

piegati e salariati, approva.
S. Mauro la Bruca - idem

approva.
Salvitelle ,-- tariffa daziaria, ordinanza.

Ser�e - idem idem' approva.
S. 'Rufo - idem idem approva.

Tegiano - idem ,idem approva�
Olevano sul Tusciano' - accettazione

del presti,to di lire 16500 per lavori al

l'impianto elettrico - approva.
. Scafati' - contratto esattoriale, parere

favorevole.
Controne - cqndotta medìca pagamen- '

to ricchezza' mpbile da parte dei medici,
approva.

'

'

'

Laureano Cilento - cauzione esatto

riale, parere contrario.
Monta'no Antilia - contratto esatto ..

riale,' parel'le favorevQle. ,

Teg\iano - tariffa daziaria, approva.

Ispani - C.ompenso riord�namellto ai

maestri elementari, ordinanza.
Celle Bulgheria - cauzione esattoriale,

parere contrario.
Laurino - tassa vettura e domestici,

approva. '

Colliano - moli ifica tariffa diritto' fida

pascolo, approva.,
'

.
Gelle Bulgheria - regolamento orga

nico impiegati e salariati, approva.
Sicignano - tariffa d3:ziaria, approva.
Camerota - conceSsione di suolo a

Sanseviero Teresa, ord"inanza.
rrorraca - riduzione di canone enfi-,

teu tico a carico di Cesarino Carmine,'
ordinanza. •

Salvitelle.- re.golamento e pianta
ganica hp.piegati, ordillan��

·

m tuo çalll�m
·

idem

,

Licusati - servizio della pubblica H

lurninazione, .approva.
'. Cag�Iano - �egolamento 'organico im

piegau ,e salariati, approva.'

.
RQcc�lpiemQnte - acquisto dall 'ammi

nistrazroue di bonifiche di terreno, pa-
rere favorevole.' ,

, Sarno - insegnamento dei lavori don-
neschi, appr ova con' modi fica.' ,

��. Rufo -- accettazione' del prestito per
l'acquedotto, approva.

'

Maiori - lite d'Amato per l'inclusione

nell'elenco delle vie vicinali nel tratto
« Montalto » approva 'con riserva della

/responsabilità degli amministratori in
'caso dì lite temeraria.

'

Praiano - tassa esercizio' 'reclami ne

accoglie due.e gli altrI li, r�spinge.' ,

S. Gregorio Magno .- istituzione di
Ulla 'scuola di stato .in contrada -« Te ..

glia », .approva,
Giffoni �ei· C��ali - aggiunte al rego

lamento ÙI polizia urbana, ordinanza ..

Salerno - spedalità r-ichiesta di man-

dato di 'ufìlcio, 'ordin�n.za. ,

, Og�i�stro Oilento � trasfor-mazione dei'

prestiti con la -Cassa ,pD. e, PP., aQ�
prova. '

, Ma�or� � mut�o di l.ire 20.. mila pei
lavori di rrparazione del danni alluvio-

nali", approva. ,,'
..

Cava dei Ti-rreni --(-regolamento edili-

ZIO, approva�' ,

.Amalfl - capitolato di cOl:dotta, ostre-

trlCè), ap.p�ova.- ,

'

,

'Vietri 'sul' mape'':_ concessione di soprà
e_l�vare fabl�riche su 'di un muro-. di pro
pneta comunale, or.dù ailza.

Atrani -- mutuo di-

lir�804 per di-
missioll<.r di passività, appeo '

'.

'

,

Olèvano: sul Tusçiano - fitt di .locali
. per ,la, casa

/ com ullale, approvà. .

FISCIano - concessiDnegratuita di suolo

a _favore del. parroco d� Padu_Ia per a�n-
pl1amen,to .di ca,sa� ordma_nza. .

"

,

Caggi�no - dazio consumo, approva..
:,

Santomenna ,_ ·concessioùe di suolo a

Chiriehella Francesco, ordinanza.

. C�selle i n Pittari - "egolanlellto da- ,

ZlarJO, apP,·ova.,
'

.
�in.O'ri.---: �pe(lalìtà 40vute agli 0spe

dalI 'rlUl1lh dr Genova, emette il mandato

di lifIìeio.
'

Consorzio stràdale Laviano - Santo�
rriellIla e Castelnuovo -di Conza � istanz l

Pinto per mandato di" ufficio, ordinanza. '

O�'evano, sul. r_[:'usciano - acquisto di

suolI per l amplIamento della piazza Um-

berto L, ordi nanza.
'

'

Lauripo � capitolato ostetrico, uon ap-

pr-ova.
'

Tegiano - trattelmento ,economico 'ai.

sanitarii rÌehiatnati alle ar'mi, approva.

.

Montecorvino Pugliano _' lite contro

�l Co�une di �ontecagnano:"Faiano per:
Il latIfondo « DIi'esa nuova », approva.

Debiti' �ella Turchia ve��o' l'Italia.
Il PreSIdente della Camera di Com_.

mercio ci comunica che il 'prof Mèlia

Add'etto Commerciale :pressù la R. Am

basciata in Costantinopoli il quale 'ha
avuto dal Ministero dd Commercio l'in

carico di accertare l'entità dei' débiti
della 'rur'chia verso l'Italia, sia C0111-
mercianti che portatori di titoli del De

bito Pubblico @ttomano allo scopo di

tu telarne nel migr OI� modo gl'i n teress i

non pot�ndo per la ristrettezza del tem

po recarsi in questa Provincia, ha pre

gato -la Presidenza di sòstituirsi a lLii

nel éompiere le indagini che egli non

ha. la possibilità di fare.
Il Presidente predetto, voiendo, esple,

tare l'incarico ricevuto invita le ditte

che hanno dei credi.ti iu Turchia e fatue'

la lista in triplo esemplare (ogn�no deve

essere firmato \iai titolare o da chi ha

la firma .legale. della Ditta o Società).
Alla

..

lista dei crediti globa· verso:i
clienti residenti in rrur'chia deve essere

unito in un solo esemplare l'estratto
'conti di ogni cliente, indicando per le

cambiali dello stesso rilasciate presso
chi si tl�ovallO e gli. acconti eventual

mente incassati.
Questi documenti in carta libera, de.,.

vono essere spediti « entro il corrente
mese di ottobl'e »con lettera d'accom

pagnamento raccomandata al profess9re
• M-elia, il cui recapito è quì allegato.

.�el�a lettera d'accompagnamento 'la

. Dhta· lHtcr�ssata oeve dIchiarare se ha

subito o no l�eqt1j.srzioni, di merci ,da

parte delle Autorità Ottomane. Nel caso

affet"mativo deve farne in, triplo esem ..

plare (firmato ognuno come sopra) l'e

sposizione particolareggiata unelldovi in

un solo esemplare le relative fatture in

'extenso ed
I
i duplicati delle poliz�e 'di

carico indicando per queste a chi furono

appoggiate e per <lueUe all'or ine a cbi
furono glPate.

I os

,

blico Ottomano devono redigere in triplo
,

esem �l�r_e _la lista .dci ti toli da loro pos-
, seduti indicando l numeri di serie il

valore nomi�lale ed i coupons da indas
s�r'e, e spedirla come sopra. Trattandosi

di accertare l'enti tà dei debiti della Tur-'
chia verso 1'Italia non occorre che i

ti,toli siano bollati, per poterli denun-

Zlal�,e.

.r

E' da raccomandai-si che .i ,documenti l

i Il
.

parola
.. sia�o. redatti nel mòdo più

chiaro ed esplicito, e tale da mettere in

grado il nostro Addotto Commerciale .i n

Turchia di tutelare' efficacementu i diritti

degli .interessati.

/ ' Al medico provinciale.
Pregasi il signor Medico, Provinciale

di .... ado.tt�re i prov.vedilll(�nti del caso, per
la pulizia e ,la chiusura del giardino in

terno del palazzo' Morese sito alla sal i ta

S. Matteo, essendo di ven uto un vero le-
. tanaio per le immondizie che continua

mente vi si gettano. Ciò per l'igiene pub
blica, e maggiormente, per un Istituto

che vi risiede e che conta oltre 100 con-

vittori.
-

Ancora della passeggiata per la
lana.

Starnane il ndtaÌò Maioriuo ha' rice ..

vuto duc cartoline vaglia. Ulla di Iire 10

dalla Ruma Cattolica e l'altr'"a di lite '5

da una signora che noa v uole essere

nominata ..
'

I

La somma è, ora di Iire 356,80.
,

R�c�omandi�m? intanto a tutte quello
famiglie che reri non sapevano della'

passeggiata di offri re ai. nostr-i fratelli
.

quanto possono, e di mandarlo alla sed�
dei BoysScout o all'agenzia del, notaio

'

Maioriuo in vi!l Procida N. 72.

Nel collegio del ragIonieri.
Domenica scorsa si riunÌ l' assemblea

generale del Collegio dei RagionIeri per
provve.dere sulle dimissioni del CC)'usi

glia del Collegio. 'ra'li dimissioni ven

nero �ccettate, perchè inutili -Tiuscirono

le pratiche e le pr'eghiere rivolte all'an

tico consiglio presieduto da quel per-'
fett.o gentiluomo che è il cav. Bellari

glla, ragioniere capo della Prefettura J

pet: il ritiro delle dimissioni. Proceclu�
tosi a votazione, riuscirono elett-i alla

quasi unanimita, i ragionieri sign.ori Na

tale Abundo, Pasquale Naddeo, Raffaele

'd'Amato, D(;ll'Isola, Epifania, 'C�pone
Màtteo, Caputo, Man na, Co-ri nahlesi,

,Flora. Ieri se!·a poi si' è radu Ifato il

consigl io ed' ha eletto a presidente l'e

gregio Ragioniere Raffaele D'Amato,

'cassiere il r'agioflìere Matteo Capolle �
segret<;tri.o 11 ragionière Epifan·io; diret

tOl'e della Ban'ca di Salerno.

Speriamo che con queste nuove en/er

gie � e "con quelle ché già 'Brano nel vec

ch�o consigl.io, le sorti' del collegio, a

CUI sono unIte quelle d�l1a classe, ab

biano a 'In igl iorarsi, perchè l'opera del

ragi?l11ere a� te,mpi '.pre�ellti, è un'ope'm
proficua, ed lIldlspensabl.le a. tutti i, -ra

mi delle amministrazioni pubbliclte e

private.
,

'Farmacie di servizio.,' I

Ecco le' farmacie di sCl�vizio per do-

men ica dalle 'ore 8 alle 21. '

Rerotti -- Corso Vitto Emanuele.

Popo,lo - via UUlberto I.

Œgno - 'via Proeida.

Inglese - corso Gar'ibaldi (S. LucÌa).

Musica in villa:
La Banda Oomun�ll(\, Domenica 17 dalle

, o�eJ l�,?� alle 20,30 eseguirà nei pubblici
g'lardlIll Il seguen te pl:ogrll'rn ma:.

Mal"cia - Sinfonia Ba}eella'
Sinfonia - Gazza Ladra Rossini
Pade la '� Adl'iana Cilpa

Potpour.ry - Traviata VerdI
Valzer - Venezia De Sor·me�.

Questo ,è l'ultimo servi'zio'serale .della

'Banda,
'

Lunedì 1 novembre suonedt dalle ol'e

15 alle 17.

Reciproche lesioni.
All'O,3pedale di s� Giovanni di Dio fo- ,

rOllO medicati, Salzanò AO'ostin{) ed AIl

tonucci Anna di alcune
o

ferite che si

predllssero scambievolmente in un di-
·

verbio avuto presso l'Asilo di Mendi-�'
cità.

, \

Motivi: futili al solito.!...
Le lesioni in ambedæ di poca entità

,S?fiO .state giudicate. guaribili fil l die'ei

glOrlll.

�ntra.vvenzione.
Sulla casa di pia�ere' della tenutrrce

Montefu$co .è stHo <Liehia ato in è(Ui ..

travv-enzione 'Rago Giuseppe di Alfonso

per porto d'arma senza debita licenza.

P�r misura di p. s.

. S?110 stati .a�restati �alle guardie di
cItta: Vasto Vlllc�nzo di N.N.; ne Rosa

Ge�llaro fu Dome:aico; e Rosa EmiHò
fu Domenico; g-rande Federico' di Raf-

faele; uoi di Lorell�o; Dé RQ ...

§� � CO' pel- mi iJrA (ti

� Un arancio! ...

Gi.orni or son?, a .Poutecagnano, fu

b,nclato �olltro Il treno -Potcuza-Napoli
un arancio che senza, -produrre alcun

danno entrò iy uno' scompartimento di,

pr-ima classe incutendo timore ad alcuno

sig�o�te, che erauvi. 'Non appena il treno

arri vo a Salorno le viaggiatrici si reca

rano dal capo stazione a r-iferir l' acca

duto, il quale Be informò le autorità di

Pontecagnano che dopo non lievi sforzi
rt USCIrono a scovrire l'autore.

Egli. è tal Do Vivo Pasquale al' quale
,furono fatte delle sede ammonizioni.

�periamo .che non si voglia divertire

,COI treni una seconda volta!

.' .Per porto d'armi.
Alcuni agenti di P ...S. elevarono ver

bale di contravvenzione a Grirnaldi Cae- ì

mine: fu Luigi perchè' senza debita li
cenza asportava un'arma proibita.

Oltraggio. '

I

In Pontecagnano, .Trnperato Antonio,
mal sopportando ulla contravvenzione ai

regolamenti municipali che gli- fu con

testata dalla guardia Calabritto Anzelo
10 ingiuriò con ,parole 'triviali. '

o

Per geolosia dì donn�. �'.
,

.

In ,"l'ratuonti, Mola' Pasquale, per gelr
Sta dt dOf�nc, iuferse un colpo di col
tello al, v ISO di' certo Giordano Carmelo

causandogli. una lesione guru-ibilo in ,lÒ
giorni. I

Lo zecchìnetto l
,

.Si vociferava che alcuni I operai. della
DItta Guadagno, durante le ore (p ripo
so, �el1l,;a alcuna molestia, si di vertivano

a gl uocare lo zecehillett0.
La voce giunse sino alle orecchie' del

0?mmissar,io cav. Venezia, i-l quale su

bItO fec� .clllgere d'una assidua vigilallza
l� st�bl��nl�ll�o, la quale per l}éirecchi
glOrIll rIUSCl Infruttuosa. .

Frattanto la f�Geenda assunse un'altrél.

pi.ega, perchè mclti operai della stessa

D.Itta .mal �e��ndo. che si giuocass,ero dei

glOclll prC)lbl tI non essendo riusci ti a

farli smet,te're, per mezzQ dei ,capi '"ne

p�r'lal:oI�o all 'uf[jcio di p� S. Dopo· due

,gIOrnI Il CéW . Venezia pensò bene di

mandal'e,
- all'ora. della' colazi -e due

guardìe i n ,borghes� per" sorpreli e'rIi s.ul
fatto e difatti il colpo l'Ìuscì. '

Alcuni, dopo d'aver mangiato misero
'"

a sedere, luugo ·le corSie e hcomiucm ...

l·o,no a gi0care.
'

.

Gli. age.nti", -eludendo la vigilanza del

guardlano, ',a l?l�O bell'agio poter'ollo ell

. t�ar. llel�o stabIIL�llento e dopo lievi sfùr

�l rIUSCirono a tro.var tutta la comiti va
'

Intenta al giuoco. '

\

GlL ,.opel'.ai: vistisi scoperti restar0flo

estaticI, aDZI alcuni cercarono di svi

gnarsela ma fu loro impedito. Fu se

g�e�trato del denaro e delle carte. Dopo
di' che furono dìchi"arati in cOl1travven

zione ..

I no lÌ 'dci giuocatori soÌlO': ZiO'oni

G.iovanni fu Dl)Ìnenìeo da 'Castellam[�are
dl Stabia; Mirabile Tobia fu Francesco

da Salerno; Gl'eco :Vincenzo di Rober"to

qa SéHerno; Longo Nicola fu Luigi d,a
Montecorvino Rovella; All.zalone Matteo

ù� A.llielio da. Salorno; Coùa Beuardino
Ùl Nlcola da Merca:to s. Soveriuo.'

�

Ferìsce con una s.cure .il cognato.
In Be.u0�gu�lr�o Gall1bardella pasq ualc

per raglolll di wter0sse venne a Ùl\ice
nio col cognatE) OeroIla Cosmo e con una

scur� �'li I��·o,du.sse una lesione �tlla fronte

gual�lblle 111 12 giorni.'
Dopo co�messo it reato ,il Gambar

\�oleva fuggu!e; ma prima di mett(wsi 1n
salvo es.tL"(.lS3:� una rivoltella e minacciò

ét?p0r.a Il Cer'olla, Ula non ebt)(� il tempo,
d,l fare �splodere l'al"llla per l' inkou lS

�LOIle della moglie del ferito che inco
minciò, a gridare.

.

Il Gaf!lba:d�]Ja, 0bte� a pena iI tempo
dI slan'CtarSI dalla' finestra.

Grassazione. ,

Sullo stradale Baroni si-Mercato San

S,cv8l�ino la notte scol·sa due sconosciuti

,aggredirono il colollo CiancIo Carmine

H lo d�predal�ollo {{i, lire 11 che il 'povero
contadlllo teneva nascoste iu ulla tasca

dol gileL

I. JitA.86pp8 l'mTigno - ,Gerente resPQusabi it •

Pr�mj�,to 8t�,h. Tip. �J)acl3,forH.. t�lefon() 51

DENTISTRV
Gpowns .Bl'i-dg�-Work - Poreelain'

and. Glod Inlay
,
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È il

Il R. Istituto Commerciale' di Salerno (già
R. Scuola Media di Studii. applicati al, Com

mercio) fondato con R. Decreto .20, ottobre' La, tassa d'iscrizione è di, L. 60, pagabìli
1907, n. 598, impartisce, in quàttro anni di· 'in due rate -di L. 30 ciascuna: la prima al-

corso, insegnamenti che, insieme, 'concorr�- l'atto dell'iscrizione, la .seconda non oltre il

no a fornire .aì giovani una .larga e salda 15 marzo.

coltura moderna
-

che, mentre è opportuno 6. Dispensa dalle Tasse - Gli a lunn

fondamento a studii superiori, è, sufficiente ," possono,' su proposta del Collegio (d'insegnan-,
.rdeparazione non 'pure all'esercìzìo det com- ti, essere dispensati' dal pagamento 'de�le-
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-

l. Insegnamenti � Il piano didattico com- terìa, con una' media complessiva di almeno

prende le seguenti materie: /
.'

otto decimi nel profitto e otto decimi nella �

Lingua e, letterature: italiana francése, in-, condotta,
' , J

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po-.: '7. diplomi - Nel R. Istituto Commerciale,
litica ed, economica: geografia fisica, polìtica si consegue il Diploma di licenza dar' R.
e commerciale; matematica, computisteria, �' Istituto 'Commerciate che è 'diploma profes-
ragioneria e 'tecnica .commerclale. scienze sionale e titolo ,di studii.
naturali, fisiche e chimiche: merceologìa: igie- �

( Come diploma professionale, abilita alle

ne: istituzioni di, diritto civile; commerciale professioni' ed agli uffici pubblici attinenti

e industriale; economia politica, statistìca e .al commercio, cioè' a .Iunzioni direttive pres-
legislazione finanziaria; calligrafia, stenogra- so aziende ed istituti bancarii, a posti di de-
fia e dattilografia. legato com�e/rciale all'estero. ecc.

�

2. A mmissioni -- Sono ammessi al l. o Cor- Come titolo di. studii, apre la via a � studii
so del R Istitutò Commerciale' (gia R. Scuo- dottorali e a carriere professionali o di pub- '

la Media di Studii applicati al commercio)
,

blici impieghi superiori; 'dà diritto a concor-
coloro che posseggono: rere presso Amministrazioni civili e militari

1. la licenza da una R. Scuola Commer- I t' dello Stato: dà adito a carriere magistrali in '

ciale di 2.0 grado, (già Scuola Inferiore .dl ,scuole medie, di 1.,· grado.
Commercio); .

'

,
u parificato, per tutti gli éffetti di' -legge,

2. la licenzà di scuola tecnica o comple ...

'

,

specie per l'ammissione ai pubblici concorsi, ,

mentare o ginnasìale, .regia o. pareggiata;
,

a diplomi di lìcenza di scuole di ugual gra-
3. il certificato di promozione dalla terza do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir-

alla quarta classe del ginnasio, ovvero la col. Min. Ottobre 1909).
""

dichiarazione di idoneità dì cui all' art.' 5 8-
'

Collocamento' dei diplomati - La dire-
della legge 27, giugno 18q n.. 678:' previo, in zione, con -l'qssistenza del Consiglio di Vi�

,-

I

entrambi i casi, un esame' d'integrazione., gilanza e, ove occorra, del Superiore Mi�i-
s: Iscrizioni - Sono iscritti al };6 Corso

" stero,' promuove e cura, 'come 'già fece,.lo
del R. Istituto i giovani forniti dei

I titoli in- svolgimento di. tutte le pratiche relative ,: al I

dicati' nei numeri 1 e, 2 del paragrafo' prece- 'collocàménto degli alunni che, 'conseguito il
"

dente o coloro ch'e adempiono alle condi- diploma nel R. Istituto, non proseguano glì
zioni dettate, nel n. 3 dello stesso paragrafo.', studi d�ttorali. (s, '

.

"

Sono iscritti aI,2.0, 3.°, e 4.° Corso, coloro
che abbiano conseguita la, relativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto,

4. Documenti -e-Alla domanda di ammis-
sione al 1.0 Corso, scritta in carta bollata da

,50 centesimi,: oltre, Ut:LO dei titoli di studii

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

.

.

l'atto di na's�ita;
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 scrittasu 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 cl!ra
dell'ufficio, ritirati i richiesti' documenti esi
bitivi.

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

. I

STABILIMENlO- TIPOGRAFICO
• I •

I

M. SPADAFOR�,
-== -SA.LERNO .::::=-

Via Torquato Tasso I-Te,'efono lnterpr. 51

Pillole Lassative GBEUO
Prezzo L. O�70 la scatola

... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Francesco Greco Salerno

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
-----....._...__-.D1B11t\011 PIOPIIITIlEO

,'Camere alla marina - Camere mari-.
,

tali '"Quartini per famiglie - Diretto da
, .

-

I

'L'IlDpresa Trasporti J?n
nebri di 'Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita. "tutti i materiali, .cieè carri
speelalt di 1.° Ordine, carro, di i
classe ed altri carri con relativi,
addobbi. Massime facilitaztoni sui
.prezzl e sul, pagamento.

L'Impresa Trasp. Fu,nebri -

-

Per schìarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

.\
-'�ineenz&' A,pl�ena

.

Palasao Grassi, �4 - Telefono 2-71

S�LERNO

'di fronte al 'Teatro Lucìanì
.: , FR,A,.N CES'C O '8 A'R I LE

, '

----..:...;;___

--.-� Caffè espresso della, rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esterì e
Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite - Acque gazzose _' Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

W�lTKO�A�
,PREZZI MODIOISSIMI ......· �-.-

�u�vA' PE�SION

E�leJ'l
:Via Flay-io Gioia N. 14, 1.0',p.

Aequa =: Luce' elettrica {; Gas .�' Bagno
eamerè di I�o' ordine

·1I�1��m�lli ·11�dlli
per i militari in sér\)i3io

"

.iu (èYOTlpIAfiO
per dar modo .a: soldati che'
sono n'ella zona di guerra, di
'ricevere il giorpale; 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 d�i 'giornali 'i privati.

, L'Amministraz.. del QUO
TIDIANO 'curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso r

indirizzo che sarà
forn ito,

'

Il signor; Eduardo Salvatores é,
il 'sol9 inearicato· dall'Am
ministrazione 'de,I Quotidiano
per' abbonamenti e la pubbllcltà.

..

'Mettiamo in guardia 'iii pubblico
perchè non sia sorpresn nella sua,

buona, fede.

PANIFICIO ',ELETTRICO

_SI G NOR E li Il I "

SALERNO
Bucoursale Via Procida 111

�c-

Pane di lusso � Grissini e bìscetti«

i'gienici all'uovc e burro per infermi

SIIKTOK.IA

VUle!IIO OBŒtI
.

Via Procida N.· 8 - Palazzo ex Banco di Nipoli
, ,L::::?, S.ALERìNO �

\' Accurata confeaìone '�er uomini,
bambini, giacche' per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istitutì, Convitti.

PREZZI MODWI

Cav. NCOLA PENTAGALL
Scultura hi lDarlDO'

Monumenr· onerarf e funerarii
- SALERNO-

Corso Garibaldi, .telef, interprov. l �12

'uso - Ulla o due' pillole. pre�

se alla sera deterlDiuBllÒ nna

azione blanda e benefica •••

..

. . . . . . .

Si eseguono ingrandimenti e'" gruppi fotografici' a prezzi da" non temere
concorrenza e con la più scrupolosa precisione . .....
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CADORNA

Altra· controtorpediniera ... tedesca . affondata,
COP.E�AGIIEN 16. _. \

-

� giol�nali �nllu�ziano e�e un, �otto.m·ar,ino inglese
àWondò un'altra.eontrotorpe(lini�ra te�esèa nelle acque

internazionaU presso Faxe.
.

.4l22222'

====:::::i

Un sottomarino inglese aC

.

·tonda una torpediniera
\

.'

tedesca e Inette in Cu'ga'
un incroei�tore ed altre

,due torpediere.
.

COPENA-GHEN,'15.
Il National T�·dente, dà pœrticolari,.-

circa un. combattimento impegnato al

largo di Moen nelle acque internazionali
fra un sottomarino inglese e un incro

ciatore e tre torpediniere tedesche. "
,

Mercoledì mattina qiorno 7 gl'i abi

tanti udirono un cannoneggiamento ter

ribile e 'videro navi tedesche girare 'in

cessantemente attorno a un sottomarino.

Lntesesi improvvisamente un aesordaate

esplosione, e una - torpediniera tedesca

affondò colpita da torpedine, mentre l'in:

crociatore e le altre torpediniere juggi
bano immediatamenie verso sud.

'_ Videsi 'allora u sottomarino apparire
alla superficit}; Irimase alcuni istartti

sui luoghi del cQmbattimento, _

e dispar
ve. Pascia gli abitanti tentarono di tro

va're i superstiti, ma non ne videro.

La sem· due navi tedesche giunseJ'o
nella località, del combattimen�o, e fecero
agire pro'ieltori invano durante un' om

e' quindi ripartirrono.
I Bussi sUientiscono di

aver pel�duto Davi
"

PIETROGRADO, 15.
-

La notizia di:Dusa dai giornali tede

schi relativa alla pe'rdita nel maT Bal

{ico . di un incrocia tore russò, .'attaccato'
dal; tedeschi è categoricamMzte smen#ta.

In
.
questi ultimi tempi nessuna nave

!lussa fu affondata' nè' attaccata. La

stampa tedesca tonda la s'ua affe1"maxione
St/; annunxi privati appœrsi su gio1'Twli

.

(i'ussi n:.Q'uarda,nti la 'morte di marinai

russi. Qu.esti annun'Xi si riferivano alla

mo'rte dei 'ca]J'itani Vi�aneneski e Svinine

çlu�, come annd'nxiò �n" '1"ecent.e comuni·

cato dello maggiore generale, 'sono periti·
d1tTante un rombattimento di arrtiglieria
favorevole .ai 'rw;si, .con tro le batterie te·

de�che sul tronte di te'rm di Riga.
Le perdite iOKlesi ai

.

Dardanelli
PAR.SI16.
Il New York Rerald ha cla Londra.

Tennant dlcbiara al eOllUQ1l le per.

dite subite al Dardanelli fino i.81 4) ot.

lal c_l 'rlbul'lt

NeH' Africa Oriental_e
V1lRIGI 16. "

.

Il'New York lIera)d ha da Mairobbi
'

'(1lfrica 6rientale).
.

'

Una colonna br.ittanica ha attaccato

la ,forte posizione tedesca difesa da

2000 uomini presso rMomjuJi.i, inmg-,
gendo al nemico perdite' 'senstbtlt,

Quindi si ritirò in buon .ordìne, dopo
, raggiunto l�obbie1!tivo, consistente nel

.

.

rtconoscere la posizione.

L'Inghilterra dichiara

guerra'alla Bulgaria
"

t'

LONDRA 16.

-; L'Inghilterra dichiaro guerra con

.tro la Bulgaria.
,I�'alDbaseiatore serbo eo

DIUniea" all'Italia la r_ot�t
tura ti-a Serbla e Bul

garia.
ROMA, 15.,

"

-It signor. Rz"stic, Ministr;"o di $erb'ia,
ha cO'inun-ièato alllIz'nistero degli affari .'

e.steri il seguente telegramma del s'ignoT
Pasic, Preside'(tte i!.(}t Cons'iglio Serbo:"
fino a �'ersera 1: bulgœri ci ave'vano at ..

.
taccati proditoriamente a P1'Ù r-ipi1ese e

1:ernotte ci harma attaccato su tutt� la'

frontiera Zaiciar. R.adovikte con tutte le

loro torxe· arm.ate ed inùia-ro,no pér
questo fatto le ostilità. Vi pTego cO'lnu�

'n'icare al Regio G01)ernO che noi ci tro

viamo da oggi· ,in q·.stato di guerra. con

la Bulgaria che ha 1�!lixiato la guen'a

senxa dicMararla.
.

Il eOlDaildante della spe
! dizione francese giunge

a S'alonieco.

PARIGI, 15. (ufficiale).
Il pi?"oscafo Probence recante a bordo

il Genemle Sanail, Oapo dell' escTcito

Odentale è giunto il 12 f)orrente a Sa

lonicco.

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

La H.n garia 'attaccò per
. p.l.�ima la Ser�ia.

L0NDRll,160
La legazione di Serbia annunzia che

la Serbia dichiarò guerra alla 'Bulga=
ria, essendo stato l'esercito serbò at=

taccate da quetto bulgaro sulla tr-on

Uera tra Zuitcber e Ladovlate,

,

' IGl' interessi bulghe�i tu:'
telati 'dalla Svezia

, LONDRA 16. ,

Il Foreingn Office comunìcain data

del 15 corr , che attesocehè- la Bulga
ria all' .annunzìo che era in guerra
colla Berbìa ed era alleata delle � po
tenze' centrali, il governo di j S. M.

informò il governo Bulgaro, pel tra

mite' del ministro di Svezia a Londra,
incaricato degli interessi bulgari, che

dalle ore dieci di stasera lo stato di

guerra esiste tra .I'Tnghilterra e la

Bulgaria.
Pozarattz' �eeupata

BASILEA, n.
'Si ha da Vienna. (Un comunicato

ufficiale dice): ,
/

," Sul fronte russo nessun avvenimento

speciale sul fronte serbo le truppe au-
'

stro-ungartche
.

avanzano al di 'là di

Eriobrd respinto, il nemico sull' altra
riva del 'ruscello Bolaciea che si getta
nel Danubio 'presso Vinca.

Forze' tedesche avanzando dai due
lati della Morava inferiore bann-o preso

con un. combattimento Pozarattz,

L'esercito bulgaro ha cominciato l'at

tacco alla frontiera orientale della Ser

bia ed ha preso possesso dei colli si·

tuati fra Bielogradcik Eknayazevatz.

le eperazlnnl di Mackenseil
,

,BASILEA 16.
..

Si ha da, Berlino:
•

�.

Le operazioni 'del gruppc degli eser-

citi del' Maresciallo Von Makenseu si

sviluppano eonformemente. ai nostri pia- .

·ni.' I serbi. continuano "ad essere re ..

spinti 3;1 'sud di Belgrado-e di Semen·,

dria.
Abbiamo fatto 450 prigionieri e presi

tre cannoni di cui uno pesante.
Stanotte abbiamo preso d'assalto' an

che le opere del fronte sud di Pasare

valtz,

.Questa città fortificata è caduta così

nelle nostre mani.

Il primo esercito Bulgaro ha comin-,

eiato I'offensiva sulla' frontiera orien

tale della serbia, ed.ha occupato i colli

tra ,Dielogradc�k e Kniajevatz.
.

al

. Sul fronte occidentale·
l' Cl-sneesi bODlbardano le

posizi�Di tedesehe con

successo.

PARIGI" 15.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
In Artois il violento bombardament-o

reciproco è, continua.to durante la notte

dinanZI a Loos. A nordest di Souchez

si segnalano purè vivi combattimenti
-

con granate neUe trincee. A sud de�,.
Bois Hon Ache. Intenso cannoneggia
mento da una' parte e dall' altra nel,

settore di Lihons� nonchè fra l'Oise' e

1'Aisne nella regione di Puisaleine di

Quennevieres e dell'altipiano di NOU

vren.

In Ohampagne le batterie hanno mol

to energicament� risposto alla concen

trazione del fuoco dell'artiglieria, nemica

contro le nostre posizioni ad' est di

Auberive.
'

, Sulla fronte della Lorena i nostri

tiri di repressione � di sbarramento

hanno arrestato il violento fuoco di- ar ...

glieria.,. di fucileria e mitragliatrici .te ..

desch� dinanzi a Letpicourt; abbiamo

d'altra parte diretto effica.ci raffiche di

fuoco contro le -opere nemiche a nord

di Remon.
Nei osg�

di trine

.A.Il' infuori di pi�eole ò8:ènsiv'e di nostri re,parti,'

alla, test.a.ta V�lbassa, lungo la nost�.1ta frontiera della'

tJa..nia, e in qualche ti-atto, della fronte sul (}arso� non

,s.i ebbeeo .n'ella gi,ornata di ieri.,av·yenimentrdi speeiàle
iDlpo,rtanza militare.

'
�

4
'

I •

ru MINIST�O SER�O' A SAliOrtICCO
VllRlGI 16.

I giornali hanno da 11.tene:

Il Ministro delle comunicazioni di Serba è, giunto a Saloniccol per regulare

con lo Stato' Maggiore delle truppe alleate la questtone del teaspor-to delle truppe

anglo::francesi in Serbia.
'.

,

"

La Rurnenia arma alle frontiere
.PARIGI 15 nttebre,
',I giorn�li' hanno da Bukarest J 3.

Su proposta ..
del presidente del Consiglio Bratianu, il ,Consiglio 'dei

Ministri decise di mantenere una stretta neutralità. Tutte le misure mi

litari nchìeste (dalla situazlene s i prenderanno
I

su tutte le frontiere.

renkepf. Violento cannoneggiamento al

Hartmannsweillerkopf nella regione di

Fuld.

.1;Cr�n�esi eontinuano nel
l' �ffensiva e prendono

.

p�ig�oDieri.
'

PARIGI, 15. Comunicato ufficiale,

dele ore 23).'
, Bombardamento sempre violento da

una parte e dall'altra durante la mag

gior parte della giotnata dinanzi a

'Lees nel Bois
'

en hache e' nel bosco <H
Giuenki. In Champagne, poi col favo

re del bombardamento segnalato sta

mane ad est di Auberive , il nemico

ha potuto riprendere -piede sopra un,

punto delle sue antiche trincee for

manti il' saliente dinanzi alla estrema

ala sinistra delle posizioni conquistate.
COli i nostri attacchi in Argonne l' e

splosione di una nostra mina 'ha scon ..

volto la parte più vicina delle linee

nemiche presso, la quota 235.

Sulla' fronte della Lorena abbiamo

riconquistato elemenli di trincee su cui

il nemico s'era mantenuto dal 9 otto

bre a nord di Reillon ed abbiamo re ..

spinto parecchi contrattacchi'. Sono ri

masti 'nelle nostre mani 50 prigionie
ri. Nei Vosgi i tedeschi hanno pronun

ziato nn fortissimo attacco sopra un

fronte di 5' kilometri, fra, Rehefelsen

a sud del Hartm.annsweislerkef e (li

Rodelkelf. L'assalto preceduto da vio

lente raffiche di g.ranate di ogni cali ..

bro e di ogni grossezza di bombe con

getti Æ petrolio infiammato, è stato re

spinto su tutta la fronte. L'attacco

del nemico non è riuscito cha alla ri-

'occupazione di trincee situate sulla

cresta stessa dell'Hartmann Sveilerkef
'

e a 'penetrare in '2 parti di scolta fra

la cresta e la 'strada di Wunhei. r

nostri tiri d'artiglieria hanno sconvol

to le trincee tedesche e demoliti due

Blokhauses a Vieln (fra il colle di Sma

ria e il colle' Bonomme).

('omuni \:ato inglese
LONDRA, 16. .

. (Uom unicato del maresciallo Frenk

in data, 15).- -

.

Relativamente al comunicato tedesco
odierno sulla modificazione avvenuta

alla situazione del canale di .Labassee
è che abbiamo ancora migliorata la

nostra posizione nella ridotta « Hohen ..

zollern », e teniamo tutto il terreno

Qonquistato.

Comnni�ato
.

belga
LE HAVHE, 16,'

\ (Oomm}icato'dello stato �aggiore del·

l'esercito belga) .

. 'Debole - attività di artiglieria nemica

bombardante in modo poco intenso i

Iiostri posti, avanzati e le nostre t in-.
cee a nord di Dixmude. Lotta a colpi

.. di granate a nord di Steenstraete.

Sul fronte. orientale
,[ russi avanzano selDpre

l-ieaceiaudo i lIeolici

PIETROGRA.DO 16.



ciaio terso il fiume Siripa con' gmndi
perdite., Nel,la notte del 14 il nemico ha

intrapreso ieri qnarto attacco e nella
stessa giornata si' è slanciato sulle no'

sire truppe ·nella 'regione' del �,illaggio
Hayworonka sulla stripa ad ovest di

Trebolia. Con vigorosi contrattacchi il

nemico respinto si è ritirato in completo
disordine nelle sue 'trincee. Nella stessa
reqione il nemico ha preso .l'offensiva.
Ieri sem i nostri elementi \ l'hanno la'

sciato avvicinare a 'viainissirna distanza
'

ed hanno, poi pronunciato un· enerqico
conirattacco respingendo il nemico verso

la Siripa.

Nel Caucaso
Fronte del Caucaso. Su tutto il fronte

le searamucce di pattuglie e avamposti
sone divenute frequenti. I turchi sono

stati respinti dal fuoco a nord ovest di

Meliaygert. Fra t vil,lagg'i di Aliordy e

Fekrek' i turchi caduti � sotto il nostro

fuoco hanno subito grandi perdite e sono

fìlggiti. »erco Dopa l. Nella gola di' Va'
stan sulla costa. sud del lago di Van i
turchi il 13 corrente al mattino 'pr;'ese1"0
l'offensiva. La nostra artiqlieria costrinse
al sitenxio i cannoni turchi: 1 turchi ,

esitarono; approfittarono di ciò le nostre

truppe passando .al contrattacco e-dopo
vivo combattimento ricacciarono � turch-i
al disordine dalla gola. In quest'a axione
c'impadronimmo di due cannoni e pri'
qionieri. I, turclii lasciarono Bul terreno
oltre ,2.50 cadaveri. Le nostre perdite
sono insiqnificanti.

'

Nei Oa',rdanelU
.

Basilea ;t6.
Si ha da 'Costantinopoli 15. Un co·

municato ufficiale dice.
Sùlla, fronte dei Dardanelli néssun

avvenimento importante.
'Ad. Ariburnu �e. ad Anafarta fuoco

di
-

fucileria' con cannoneggiamento e

lancio, di bombe, reciproci con iIiter
mittenza.' A Selduhbar bombe lanciate
dalla ,Dostrà, de,stra' nelle trincee ne·

miche hànno 'cagionato, un i�cendio. La
nostra artiglieria ha ri,dotto al silenzIO

l'artiglieria nemi�a che bombardava la
nostra' ala sinistra. Nell'accampamento
nemico, di T.ekeburn è' scoppiatq un

incend'io che è dlirato un'ora._
Tranne ciò nuUa di importante.

C6munic'ato Itedesco
.BASIL�A, 16.
Si ha da Berlino, 15 ..

Un comunieato ufficiale dice:,
Pront'e occidentale. 'A nord est di

Vermelles gl'inglesi sono s.tati re�pinti
,

dalla nostra posizione soltanto sul mare

gine occidentale nel punto detto la Sa

blier'e, �ssi hanno potuto mantenersi
jn un Piccolo elemento dì trinc�a. Nello,
Champagne ad. est di Auberive aboia'
mo sloggiato i francesi da ,un punto
delle nostre pos:zionì che essi occupa-.
vano ancora dopo la grande offensiva.
Abbiamo fatto prigionieri 5, ufficiali e

300 soldati e preso' parecchie mitra ..

gliatrici. .

Nella notte del 13 e 14 uno dei 110·

stri dirigibili ha bombardato le stazioni,
dì Ohalonne di Vitry Francois che hanno

importanza militare per le operazion�i
in corso. ,

, Fronte orientale. Gntppo degli eser..

citi del Mare .. ciallo Von Indenbw"g. -

A sud' ove'ste e sud di Dwinsk i rusa

si hanno ieri attaccato <li nuovo pa'
recchie volte a sud dell'argine fra
Dwinsk e Novo Alexandre) essi sono

stati respinti ed hanno subito perdite
assai elevate.

Due attachi nemici a nord - est di'
Berlow sono pure falliti nel medesimo

punto, poi con un terzo attacco i ruso

si sono riusciti a penetrare nell,a no'

stra posizione su uno spazio occupato
da un battaglione. Un contrattacco è
in corso.

fi Uno dei nostri dirigibili ha bombar'
dato abbondantemente la stazione di
Minsk dove hanno luogo at'tualmente
grandi movimenti di truppe, 5 violen·
ti esplosioni ed un grande -incendio so·

no "stati osservati. '

Gruppi degli esercì#' del principe
di Leopoldo di Baviera e del ge.nenale

Mingen. - Nulla di nuov •

Le angos'clo,se ore dello Zar,
alla vigilia, della guerra

,

Roma, 14 ottobre
Lo scultore Canonica che si tr·ovava

in Russia quando scoppiò la guerra eu- ,

ropea
.

ha narrato le sue, impressioni alla
Tribuna. Egli ha detto: '

« Fui testimone in Russia dei tragici
giorni del luglio. Ero' a Petherof, dove
lo Zar villeggia va. ancora con la sua fa
miglia, e .vcdevo spesso S. M. Imperiale.
A Peterhof esegui vo .la grande statu.a
equestre di· Alessandro II e lo ZaI' assi

steva da vicino, amorosamente.. al mio
lavoro.

« Si vivevano, da' qualche settimana
ormai, giorni pieni di ansia e di ango
scia. Lessi più d'una volta sulla fronte
imperiale questa angoscia' inespressa. Lo
Zar è un temperamento dolce e buono,
aperto e moderno, veramente paterno'
per il suo popolo che non ha torto lo
chiama il 'Piccolo Padre, un tempera
mento tendente marcatamente alla' spe
culazione solitar-ia e alla con tcmplazione
artistica, un'anima francescana, insom
ina, nel buon senso antico della parok'
Ohi là conosce anche li n poco, eh i . ha
avuto la fortuna di avvicinarlo solo un

.momeuto non IpUÒ nutrire : U minimo
dubbio sulla sincerità degli. sforzi che
egli ha fatto por evitare La guerra ... Io
so poi il dolore che eglì .

ebbe di non
averla potuta evitare, l'angoscia profon
da che gliene vcnI;le... « Ho telegra
fato a mio cugino» ... « spero » ... « spe
ravo di evitare la guerra » .. �.. Tutte
'frasi che intesi dalla sua bocca ama-

.reggiata. .

,

.

'

« Un .alìro giorno mi disse: « Tlna

.guerra moderna, 'coi mezzi di distruzio-
·

he di cui -le po tenze moderne dispon-,
gono, sarebbe veramente, da parte, di
chi la" provocasse, un vero delitto con-
tro il. popolò ... ».

.

. « E "la 'Russia era tutta con lo Zar,
per lo Zar, consenziente con Iui, co-:

sciente degli 'sforzi da lui fatti, per evi
tare il.disastro, grata allo Zar, così come
oggi è stretta attQrno a lui por soste-

'

nerlo. Goi1le lo Zar, lq_
� Russia non vo'

leva la gu�rta; fino al ( giorno' avanti
nessuno 'vi, cl�edcva. Il 26 lugliò ancora

chiesi ,se era il caso che io dovessi par
tire e raggiungere il mio paesQ. Mi si
disse di no, che Ilon era -il caso, che la
situazione si sarebbe risùlta ... Il mio lff
voro eea stato spedito ....Ma a un tratto
la situazione- precipitQ,. Non se 10 aspet
tava nessuno. Il comandante della piazza
si in teressò l ui stesso' di far ricercare
lungo la linea' il mio lnvoro perc'hè tor
nasse indietl'o. Fu -rintracciato. Soltanto
il gioyedì 29 mi si àisse che, se avessi
"voluto, sarebbe stato opportuno che, io,
rientrassi in Italia. Mi .congedai èom
mosso dalla ,:famiglia

�

imperiale. Fu al
lora che intesi di re: «�o Speravo ... » ,e

vidi sgorgare lacrime d'affanno dalle ci
glia della Zarina, e partii.

« Peterhof, Pietrogrado� Wilna,. Eyd
tkunnen 'e, in Germania, Konisbel'g, Bf�r
li no, ecc. Il confine della Russia era

ancora sguarnito. Gruppi radi di soldati
qua. e là. Niente ancora armi, niente
apparecchi filifensivÌ. Appella' in territo-,

j l'io german'ico, ecco reticolati pI'onti,
cannoni puntati, masse di soldati schie-
rate> Ah! Quel passaggio da confine a

confine! Vi assicuro era la miglior di":
mostrazior e polemica su. chi dei due po
poli, su ehi dei due Imperatori av�sse
'voluto e preparato la guerra ... »

IN PùATEA
Teat,ro Luciani'.

Sabato 16. Compagnia Drammatica Ha
I iana Rossi� Giràla dar.à: J figli di Gaino.

Lunedì 18. Mahetla Gaudiosi con la
sua compagnia.

Teatro Italia.

Continu� la stagione cinèmatografica.
stasera 16. Patria I, commoventissimo
dramma.

Estrazioni del Regno
Napoli 54 64 77 43 29

Bari 26 35 36 29 66

Firenze 88 '5 83 50 62

Milano 40 50 .43 28 7

Palermo 34 90 36 38· 55
-

,

Roma ·5 36 ' 89

55 29 20

Per l'elezionejpDUio(iale s[olasli[�
Una parola sincera,

A proposito della lotta per la ele

zione di un rappresentante della classe
. magistrale al Consiglio Provinciale SC07

lastico, noi ,vogliamo fare q ua.lehe 'ob

biettiva osservazione in omaggio ai

nostri doveri di pubblicisti che non'
interpetrorebbero -onestamente il l�ro
compito, se si astraessero, per rispetti
umani, da ogni. lecito controllo.

,

, El notorio I che i candidati sono, tre:
\ il Galgano di. Oava, il Prof. Gabtrdi

di Al tavilla
.: Silentina, il prof�_ Avenia,

maestro a Sapri. Ora non e' importa se'
riuscirà l'uno più tosto che l'altro; nia

c'importa invece, per la dignità della

scuola; per la educazione pubblicadelle
I, .

'

istituzioni, per il sereno funzionamento
del Oonsiglio Scolastico, in preda molte

volte a con vulsionì, che non giovano
al prestigio di 'nessuno è alla I fiducia

negli organi d�lla v'ita pubblica, che

l'elezione non, sia: 'il risultato ,��di uri,
fortunato e premiato intrigo.

Ora. in vista
_
di qgeste legi ttime,

anzi obbligatorie :finalità, noi ci pe�
mettiamo qualche rilievo di fatto �

I.

qualche considerazione opportuna .

L'almo passato, essendo stato sor

teggiato il maestro- Galgano, s' indis

sero le nuove elezioni, ,.8 contro 'del
l'uscente si presentò il Cav. Galardi
di Altavilla, noto ,e stimatissi mo da

'ogni ceto della Provincia .

Il' Galgano,' che era atato ferocemente
" avversato dalle autorità, ne aveva con

qllistato poi tu�t)e le simpatie, me�tre
c6lo.ro' èhe ,lo avevano I quasi imposto",

I

tirandosi adùosso implacabili rancori,
gli si scbiera�ano naturalmente contro. .

La lotta' fu aspri�sima, ma il Ga- .

lardi ebbe la mag'gioranza, se non .che
il soccombente. Galgano ,produsse rl'
cor.so·�contro la .elezione, allegando mo

tivi, dt ogni genere.
Il Ministero, dopo un"inchiesta, in

torno. aUa quale -si ill,!lovono-appunti
ed accu�e non lievi, 'annullò la ele-

zione. � !

Il Galga.no pare che si faccia merito

dell' annullamento e 10 alleghi come

una prova i,il suo, favore ,; ma sta di

fàt�O invece che il DB�reto ministeriale,
tra qualche .chiaroscuro di nessuna.

realtà, messo 'li per un comodo pre
testo compensatore, p'oggia F�nnulla�.
mento su due gravissimi, motivi, che,
essendo consegnati in un' pubblico do

cumento, ,si ha bene il diritto di ri

levare.

I due
-

illotivi sarebbero�:
. i. che la Deputazione Scolastica� ad

appena ll!! ,mese. di distanza dalla npova

eI{e.zione, aveva nominato segretario il I

sQrteggiato ,Galgano;
II.lche l' import�ntissima Oommis

sione ·dei concorsi magistrali era stata

'co�posta di tutti 'i principali ader�nti
alla candidatura Galgano, 'che avevan,o

poco prima sott�scritto un, manifesto
a stampa in favore di questa èandida
tura. Oosì il Galgano veni va a pre
mere su tutti i maestri della Pro
vincia.

Questi due 'motivi denoterebbero che
i nostri organismi scolastici fanno di

tutto per imporre i proprii' nomi e la'

propria volontà con ogni mezzo, annul·

lando così la libera volontà degli elet
tori.

In ogni modo noi domandiamo al

la�

oggi liberi quegli stessi di ripetere
cosa ri provata nel decreto � ,

Molti dicono, e sono i piùnavigati,
J che si tratti di una delle solite della

I
,

burocrazia italiana di far passare una

ingiustizia sotto il passaporto di una

bella ...
e comoda frase." Ma- noi 'non �ci

rivolgiamo alla burocrazia; _

ma al .Mi
nistero che, per' quanto vittima' egli
per il' primo di q uesto mostro, è, per,

comunericoucscimonto, no� �nen9 probo,
che illustre, 'ei. gli diciamo che il la,-'
sciare liberamente l'i petere da'ile, stesse

persone j metod i già deplorati nella

.inchiesta, non è politico n� giusto._
Se si vuole veramente che i maestri"

vo-tino liberamente, ei sia', chiunque
l'eletto è necessarto evitare che le per
sone che alt-ra V9lta' commisero gli
Mti deplorati dall'Inchiesta, siano messe

in condizione di non 'ripeterlL',
.

� Noi per la parto nostra, ci propo�
niamo di andare' a fondo perchè la

funzione' scolastica nella Provincia non

abbia ,il carattere di par�ialità, e di

Ii matrimonio?
E' questa la vostra domanda, ò assidua.cp
Matrimouio ; ecco, la parola .che spesso uel

silenzio del loro nido snsnrrauo tante .fan-.
ciul le,

,l� matrimonio, nei tempi che corrono è un
, problema di cui ,la soluzione è diffìclle, 'se non

add ir it.tura impossibile.
Difatti, dove sono i mariti f

.

E ,(lire che a questa parola se ne aggiunge
un'altra, pili sfìngea, 'più enigmatica, che tor
tura la psiche di taute povere fanciulle non

solo, ma anche quella di tau ti uomìuì , che
pensano di accostarsi a questo 'sacram�m to.

E questa parol� è: 'dote.
Dote e matrimonio. EQCO il biu'omio.
Mat;rimonio coq dote, o· senza f,
Ecco i due 'pr�lemi da ris01 vere, eoco i due

.

problémi che destano le più grandi preoccu-
zioni.

.

Che cosa possa io rispondere a voi; o assi-
duaf '

Con o senza doté il matrimon io per se stes>so
è una croce, che bisogna saper' sopportare e

tràscinare. �

Per couto mio io non consiglio mai ad al
,cuno il matrimollio.

Certi consigli è meglio non darIi.,
,

Certo però, che io fra il matrimonio con la
dote e· quello con le doti preferisso il secondo.

Spiegb iarnoci però:, io non vi consiglio nè
il primo nè il ecolldo.

'

Vi esorto però a scri�ermi nuovamente quan
d'o avrete trovato marito. Allora, forse, chi
lo sa, i tempi saranno mutati, mutate saran'no
]e mie opinioni" ti potrò darvi con più coscien-
za il consiglio' che ID i chiedete.

'

Nitouche
· Risposta a premio.

'Quale è la donna che non ha' mai peccato?
.

Fra tutti coloro cht' esattamente. r,ispollele
ranno alla presente domanda, in vittudo il tal·
IOllcino in busta chiusa a Nitouche, del gior
nale (\ il Q'tboMdiano» sarà sorteggiato uno

sp]�udido -romanzo.

D. Quale" è la donna che non ha mai
peccato?

R .

Nome, cog,llome e inùirizzo.

Fino al primo novembre si riceveranll9 le
risposte.

Parole d'oro.
- Le passi.oni veementi sono come le me

teore tempestose del .genere umano: possono
Ice gitarI,o, scaldarlo, e ta.I \Tolta uobili t,arlo: fil

i� sciocche e' laide abitudini sono la corru-

oue della nostra natura.
U. Foscolo

Non sem pee la maldicenza è pa,rolaia, spes
so è 10col1illa. e segreta, perchè il segreto è
alla maiignità ciò che il fodero è al coltello

. che ne conserva la punta.
Sm'vau

Ricette e consigli.
La limonata bianca si ottiene con zolle di

zucchero imbe7ute del sugo fresco di tre li
moni zuccherati in un litro eli latte bollente a

cui aggiungesi \Hl bicchiere di marsala.
Si metta il tutto in freddo poscia si beva.



Camera di 'Cqmmercioe
'

,Ne!!' adunanza tenutasi' dalla nostra

Oam'eea di Commercio il giorno '11 cor

rente sotto la presidenza del Cav. Do

metrico Scaramella furono preso le se-

guenti' deliberazionì:
-

"

Si fece voto. al Governo del Re perchè
sia prorogata di altri dieci anni l'aP1!li
cazi?ne degli art. 3'- e 4 della legge 15

luglio' 1906 Il. 383 concernenti l'esonero
decennate delle imposte ai nuovi im-

'pianti "industriali dandosi, mandato al

presidente perché la pratica sia, tenuta

sempJ;e in, evidenza.
'

"

Si diedero chiarimenti al Ministro in

merito al .pagamento -deh suolo I acqui
stato dal 'Comune per costruirvi. la sede

·

camerale alla costruzione dei capannoni.
'

Si fece voto alla Direzione Generale '

dei "I'élefoni perchéfossero prontamente'
ristabilite, le comunicazioni telefoniche

tra Napoli e Salerno.
Si approvò 10 schemadette tariffe per

le operazioni d'imbarco e d� sbarco delle
merci nel' porto' di', Salerno.

Sì nominò la Commissione per la com-
"

pilazione della relazione statistica -tvien

nale prescritta dalla, legge.
Si tenne fermo ravviso di .ccncorso

pel progetto della sede camerale già pub
blicato dichiarandosi non luogo a prov-

'

vedere sulla proposta di modifiche àd
alcune condizioni del bctndo. '

'

In esito a proposta della consorella di

CuneQ trasmesso per parere dall'Unione

delle Camere di Commercio si rifermò la

necessità che il, G-òverno favorisca' in
tutti i modi l'esportazIOne d'i- derl"ate ali

men,tari 'o non ,si trovò lungo, a delibe

rare in merito, alla proposta della Gamera

di Ouneo Iwofbi tiva per r esportazione
del' formaggio non risultando giustificato
l'allarù1e gittato dalla d�tta Camera'.

sr rigettò ht dimanda .scoles l-)�r sus

sidio scolastico in omaggio al tassativo

ri petuto dinjego oppost-o dal M,i,nistero
- alI'app,mvazione di similL cOll0essioni.

Infine la Camera ,proHide, iu merito
,

ad '3:ppeUi relati v i ',a 'tassa esòr�izii e ri_I
vendite ed 'a r"imborsi di tassa camerale.

G_iunta ,Provinciale.'

La Giunta Prov.Ìnciale Amministrativa:
di Salefllo nelle' sedute dei giorni 14, e

15 'corr;ente, presieduté\. dal Comm.,'Mi

chele Spirito, Prefetto, ,ha trattato i se-

guenti affari:
,

-

Cava dei Tirreni � liquidaziol'le di. pen--
sione alla vedova Ferrigno, ordinanza.

Mandamento di Roccadaspide ___: au

mento, agli ageIlti guardia carcerarie.,
,approva.'

'

Mandamento di Postiglione - idem

ordinanza.
Ole.vano sul Tusciano - ac.cettazione

del prestito di _lire 16 mila per le opere
stI'adali, approva.

-

"

Oava dei, rrirreui' - accettazione d

mutuo "dUll'e 44100 per l'eùificio scola

stico, approva.
Montecorvino Rovella - tariffa. pér la

tassa di' esercizio e ri'vendita, appr·òva.
,

Salento - Regolamento ol'ganieo im-,

, piegati e salariati, ap.prova.
-

S. Mauro la Bruca - idem ,idem

app':rova.. ,

Salvitelle ,�- tariffa daziaria, ordinanza.

Serre - idem idem approva.
S. Rufo - idem idem approva.

Tegiano - idem idem approva.
Olev.ano sul Tusciano - accettazione

del prestito di lire 16500 per lavori al

l'impianto elettrico - approva.
Scafati - contratto esattoriale" parere

favorevole.' ,

Controne - condotta rnedìca pagamen
to ricchezza mobile da parte dei medici,
approva.

Laureano Cilento ,- cauzione esatto-

riale, parere contrario.
Montano Antilia - contratto esatto ..

riale, parel'e favorevole.
,

Tegia.no - tariffa daziaria, a11prova.

Ispani - Oompenso riord�namellto ai

maestri elementari, ordinanza.
, Celle Bulgheria - cauzione esattoriale,

parere contrario.
Laurino - tassa vettura e domestici,

approva.
Colliano - moditlca tariffa diritto fida

pascolo, approva.
Celle Bulgheria - regolamento orga

nico impiegati e salariati, approva.
Sicignano - tariffa daziaria, approva.
Camerota - concessione di suolo a

Sansev'iero Teresa, ordinanza.
rrorraca - riduzione di canone enfi

teutico 'a carico di Cesarino Carmine,
ordinanza. t

Salvitelle - regolamento e pianta or-

ganica impiegati, ordinanza.
•

�Q
..,

/ Li.�us�ti, -:- servizio della pubblica il-

.luminazione, approva.
'

.Caggia�o � �egolamento organico iLU�,

piegau e ,salanati? approva.
:, Roccapiemonte -,acquisto dall'ammi

nistrazioue di bonifiche di terreno, pa-
rere favorevole. '

Sarno - insegnamento dei lavori dou->
neschi, approva con modi fìca..

' ,

,

,,�. Rufo __ o accettazione del prestito per
I'acquedotto, approva.

'

Maiori: - lite d'Amato per, t'inclusione
nell'elenco delle vie vicinali no l tratto
«' Montalto » approva con' riserva della

responsabilità degli amministratori in
caso, di lite temeraria.

'
,

Praianoc=tassa esercizio reclami ne

�accogli8 ,due ,e gli altr i Ìi r�spinge.
'

S.' Gregorio Magno � istituzione di
Ulla scuola di stato' in contrada « Te

glia », approva,
Giffoni �ei C?l�ali -, aggiunte al rego

lamento di polizia urbana, ordinanza.
Salerno _ spedalità, r-ichiesta d'i man-

dato di ufìlcio, -ordinànza.
'

Ogliastro Oilento '_ trasformazione dei

prestiti con la Cassa DD. e PP., ap-
prova.. '

Ma�ori, -: mu't�o di lire 20 mila pei ,

lavori di riparazrone dei darmi allu vio-

'_
nali, appl'ova., ,

l'

,Cava dei 'rirreni ._ regolame'nto edili-

zlO, approva.
'

, Amalfl'- capitolato di cOlldotta ostre-
trica, approva. - .'

Vi�tri, sul mar� :-, conces'sione di sopra
el�vare fabl)riche su �i un ,muro- di pro
pneta cornu nale, orò lITa-n-z.<t.:

, .At�ralli:-:- mut�o. ,di -lire

9i�4p(�r _di-
miSSIOno dl, paSSIV'lt�, aPI)l'o�a . .J :,'

•

•

,

Olevano sul' Tusciallo - fitto I locali

per .la .

casa comunale, approva.-
FISCIano - concessIone gratuita di suolo

a,favore ùeL,parroco'di Padula per lam-

pliam,ento di Cèlsa, ordinanza.
-

-

.

Caggiano - delzio cousunlo" ap-prova.
Sar)torrienna - ,coneéssio.llé· di suoh;), 'a,

Chiriehella Francesco, ordinanza.� "

,

. C�selle in Pittari /- j'egolamellto da:.'
Zla�JO, appr·oya. ..

'.

'

�in.ori.� �pe(lalità dov,ute �gli' ospe
dalt rlUmtI dl Geno/vit, emette il mandato

� di uffieio.'
'

Consorzio 'stradale . Là v iauo - Santo�
meli ua _e Casteln u-ovo di� Conza ,- istanz�l f

'

'

PilltO j)er mandatO- di utllçio,\ ordiuanza.

O�eyano, sul, Tusciano - acquisto -di .

�uoll prr l amplIamento della piazza Um

berto I., ordinanza. ,

Laurino - capitolato ostetrico, non' ap
prova.

Tegiano - trattamento economico ai

sallitarii riehiamati àlle al�mi, a'pprova.
Montecorvino Pugliano. � lite contro

�l Cù�une �i �ontecagnano-:rraiano per'
Il latlfond� « Dif�sa nuova », approva.

Debiti della Turèhia verso l'Itaiia.
Il Presid-ente, della Camera di· Corri

merciQ ci çOffi\lllica' che, il� prof Melia

Addetto ,Oommerciale 'pres�u la R. Am

basciata in Costantinopoli' il quale ha-'
.

avuto dal Ministero -d01 Commercio l'in- '

'carico di accertare l'entità dei debiti

della TUt�chia verso l'Italia, sia com

mercianti che portatori di titoli de-l Do·
-

.

bito Pubblico Otto�ano allo scoQo di
tutelarne nel l�iglior" m0do gl 'interessi

non potendo per la ristrettezza del tem

po recarsi, in questa Provineia, ha .pre

gato la - Presidenza di sostituirsi a lùi
nel eompiere le indagini che �gli non

ha la ,possibilità di fare. '

Il Pr:esidente predetto, volendo esple
tare l'incarico ricevuto invita le ditte

che h�nno dei crediti in Turchia e fame

la lista in triplo esemplare (ognuno deve

essere firmato dal titolare o da chi ha

la firma lega e -della Dit.ta o Società).
Alla lista dei crediti globali vorso i

clienti residenti in Turchia deve essere

unito in un solo esemplare l'estratto

conti di ogni cli�nte, indicando per le
cambiali dello stesso rilasciate presso
chi si tl�OVa1l0 e gli acconti eventual-

mente incassati.'
'

Questi documenti in' carta libera de- ,

vono essere spediti « entro il corrente

mese di ottobl"e » con lettera d'accom

pagnamento raccomandata al professore
Melia, il cui recapito è quì allegato.

Nella lettera d'accompagnamento la
Ditta interessata deve dichiarare se ha
subit<> o no 11equisizioni" di merci da

parte delle Autorità OttorDane. Nel caso

affet�mativo deve farne in triplo esem

plare (firmato ognuno' come sopra) l'e

sRosizione particolareggiata unendovi in

un solo esemplar.e le relative fatture in

extenso ed L duplicati delle polizze di
carico indicando per queste a chi' furono

appoggiate e per quelle all'oMine 3 ehi
tìwono girate. r •

blico Ottornano devono redigere in triplo,
'esem�l�re:-,la lista .dci titoli da loro pos
seduti mdl�ando l numeri di serie, il
valore nominale ed i coupons da ineas

s�re, e 'spedirla come sopra. Trattandosi

di accertare l'enti tà dei, debiti della Tur-

chia verso l' Italia non .occorre che i

titoli siano bollati,' _per 'poterli denun-
ZIaI'e.

-

E' .da raccomandarsi che i documenti

,

in "paro la- Sial��), redatti nel modo più
, chiaro ed esplicito, e tale dà mettere in

.grado il nostro Addotto Commerciale' in
Turchia di tu telare -ctìlcacementc i diritti

'degli interessati.
' ,

,

Al, medico, provinciale.
Pregasi il signor Mèd:iro Provinciale

di, adottare i provvedimenti, del casoper
la :'pulizia e la chiusura del giardino in':"

"terno, dol palazzo Morese 3ito alla .salita

S. Matteo, essendo divenuto un vero lè-
, tanaio per lo immondizie che continua

mente vi si, gettano. ,Cio per l'igiene pub
blica, '8' maggiormente per un Istituto
che vi risiede e che conta oltre 100 con

vittori.

'

Ancora della passeggiata per la
lana.

'-"

Stamaue il adtelio' Maiorino ha ric?e
vuto due cartol ine vaglia. Una.di lire ,W
darla RU1-ca Cattol ie.i e l'al t r.i di li re 5

da una signora che non vuole essete
nominata.

'

La .sornma è ora di ljre 356,89.
Raccomandiamo intanto, a tutte quelle

famiglie che ier i 11on",sapc\'ClD,o della

',passpggiata di offrire ai 'lloski fratelli

qq.anto possono e di ma·ndarlo alla sC(l�
/.' dei Boys-Sèout o all'agenzia del uotaio

Maior.itl? in v,ia Procid� N. 72.- :'

N�l' collegiò dei rag�onieri.
Domenica scorsa si riunì 1'assemblea

generale ,de� Collegio dei Ragionie'ri per
provvedere ,sulle dimissioni del, Consi ..

glio del Collegio. rrali' dimissioni ven

n81;0 accettate, I perchè in u tiJ i riuscirono
le pr�l�iche, �,.le preghiere: rivolte all'àu
tico consiglio presieduto da quel per�
fett.o gentiluomo che' è ,il cav. Bellad

gna,.1. ragio,Iliere capo delh�Prefettunt,'
per il r,itiro delle dimi'ssioni. Procedu'-,

tosi a votazione riuseirono el(�ttL alla

quasi llàanimita' -i 'ragionieri signori Na

tale 'AtUlldo�. Pas�l1alei Naddeo, Raffaele"

d'Amato" Dell'Isola, Epifauio. Capone
°Matteo, � C?-putG, Manna, CO'rinalùesi,
Flora. Ied sera poi' si è radunato -il

cOI�sigl io ed ha eletto a presidente l'e

gregio, Ragiolliere' Raffaele,' D'Amato

cas���re il ragioniere Matteo Capone �
segr.etario i L 'ragioriiere Epitanio�

-

diret·'
'

tOlle della Banea di Saler"llo. -

Srieriaruo che' con queste' nuove enei-
,

,gie e con .quelle 'che già, erano nel vee·,

chjo eonsiglio, le, sorti del collegio, a'
cui SOliO unite quelle della classe, ab-

.

biallo aJ migliorarsi, perehè l'opera ùel

ragioll1eeo' ai teml�i presenti, è un'opera.
proficua ed iJldi�p,ellsabile a tutti i l'a-
mi delle ammini'strazioni pubbliche e

priva.te.
Farmacie dr servizio.
'Ec'co )e farmacie di servizio per' do�

man i c'a dallo ore & alle 21.
Perotti -� Corso Vitto Emanuele.

Popolo - via. Umberto.I.
Cigno - ',ia Pl�ocida. �

Inglese - c?rso Gal'i_brrlùi (S. LucLt) ..

Musica"in vma.
La Banda éomunal(\, DOHientca 17 dalle

ore 18,30 alle 20,30 es'rgllirà nei pubblici
giardini il seguellte,�programLUa:"

M(�rcta _ Sinfonia B(irrella
Sinfonia - Gazza Lad�·a Rossilli
Pal'te p._ -' Adrialla Cilpa

Potpo'urry - Tra.viata Verdi
Valzer"- Venezia De Sor·mes.

Qu_esto è l'ultimo SBI'vizio serale dc'ila
Banda,

-
'

Lunedi 1 novembre suonerà ,dalle ore

15 alle 17.
'

Un arancio!. ..

Giorni or sono, a Pontocaenauo fu
lanciato �oIltro il treno I?ote�za-N�poli
un arancio che senza produrre alcun

da�ino entrò in uno scompartimento di

prt ma classe i neu tendo timore ad alcune

sig�y!'e, che er-au vi. Non appena il tr-eno '

arr: vo a Salerno le viaggiatrici si reca

rano dal capo stazione a riferir l' acca-
.

duto, il quale Ile informò "Io autorità di

Poritecagnano che dopo non lievi sforzi
l'l uscirono a scovrire I'autoro. -

,
Egli è tal-De Vi va Pasquale al quale

furono fatte delle serie auunouiz ioui.

Speriamo. cho non si voclia divertire
coi treni una seconda volta. l,

Per .porto d'armi.
Alcuni agenti di P. S� elevarono ver

bale dj con truv veuzioue a Grimaldi Car
mille fu Luigi, J perchè senza debita li
ceuza asportava un'anna proibita.

,

Oltraggio.
In Pontecagnano, Imperato Antonio,

,mal sopprrtaudo olla coutravvenz ioue ai

.

regolamenti municipali ope gl.i fu con

testata dalla guard ia .Calabrttto Ancelo
]0 ingiur-iò con parole triviali.

l:)

Per geolosia di nonna.

,

In ,Tramonti. Mola Pasquale, per gel(
sta di donne', inferse un: colpo di col
tello al v iso di .certo Giordano Carmelo

'

causandogli .unu lesione guni-ibi le in lÒ
giorn].

Lo zecchinetto!
, .S'i vociferava che alcuni operai della
Dltta Gl1ad�glll), _dur:ante le ore 4i ripu
so, �ellza alcuna molesti 'l, si di verti vano

·a gl uocare Jo zecGhillett0.
La voce gilìnso 'si no alle orecchie del'

,C?rnmissar�io cav. Venezia, il quale su

bito fec� ,clIlgere (rUna assidua vigilallza .

]� st�bIIlm�n�Oj'. La quale per parecchi
g 10 r Il l rI USCI III tru ttuusa.

Frattanto la face Ilda <:lssu nse u u 'altra

pi,(�ga" 'per.chè, melti op0rai .- della' stèssà

D,tLta·,mal �e��ndo che si gfuocassero dei

g'IOchl prulbltI Ilon essendo riuseiti a

fari i . smettere, per' mèzzo dei capi no' I

p�daI:oI�o aU 'ufficio ,di P. S. Dopo due

gIOCm 11 cav. Venezia 'prn3ò bene di

lll;�r1d�l'e" airOl'a delta colazion�" 'd ue

guardle l n borghose pee sorprellder i suL
f_.ltto e difatti il éolpo l·iuscì.

Alcunt, dopo d·avee màng{ato misero
a sede.re, l_ungo le COr.SIO e 'i.lcornincia�

l·o.n'o ,a gioeare.
"

G�i ,agenti, eludei1do la 'vigilanza del

guardIano? a l?l�O bell'agio potel'ono en-'

t�al', r�el�o stabllimento e dopo'lievi sfòr
Zl TlUsclrollo.a trovar tutta la, comitiva,'
intenta �l giuoco. "

GLI, ,opel'ai? vistisi- scopar-ti restarono

estatiCI, aUZl aleuni cercar-ano di' svi

gnarsela ma fu loro impeJito. Fu' se

q�estrato del denam e' delle ,carte. Dopo I

-dt cho fUl'ono dichiarati i Il cOlltr-av ven-'

zione:
'I nomi de'i' giuocatori son�: ZiO'oni

Giovanni ,fu Dl)menìco' da' OastelJ(lnlt�are
di StabIa; Miraoile Tobi(� fu Francesco
da Salerno; GI�OCO yLncenz-o. di Robel·to
da Salem?; Longo' Nicola fu Luigi da
Montecorvlllo Rovella; Auzalone' Matteo
di Aniello da Salorllo· Coùa '13ellardino
di Nicola da Mercato, S. Sove�illo.

, FerIsce con una scure il c,ognato·., .

Iu '��),llo�g_u�lr�O Gambardella pasq uale ,

'

p�r ragIOni dI lIlt�l'rsse venne a tliVtit·
bio col cognato�.Cerolla Cosmo e con' u a

scure goti produsse una lesione alla fl�ontc

guar'ibile, il.1, 12 giol'lli.
'

Dopo CO(IllneS�O il reato il Gambar
voleva fuggire; ma prima di, metter'si in'
sal vo estl\lS53J_ II IU, rivol tella. e m i nacciò

a�cora il Cerolla, ma non ebb0 il tempo
d,l fare esplodere l'al'ma per 1'introlllIS-'

Sl?ne. �Jel�a moglie del ferito che ineo
HlmC10 a gridare ..

,Il Ga�bar��Jla, èbte a pena il tempo
di slaflcl(�rsi dalla fi llt!stra.

Grassazione.,
�ullo stradale Baroni si-Mercato San

Severi no la Botte scor�sa due sco�lOscjuti

aggredirono il colono Ciancio Oarmine
e lo d�pr�darollo d_i li re II che il povel·o
con tadlllo t,eneva nascoste i Il U Ila tasca.
del gilet.

'HU8eppe FerriQiw' - Gerente respoosabilf.

PrtHllia,to St�,h. Tip. HpA.,la.fora� tAI�fono 51

DENTISTRV
Crowns Bridge:Work - Porcehìin

and GlotI Inlay

GABINETTO DENTISTICO

Dott. V.ZO FRANCIA
SuccUlsale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22,



) I

È il

/ I ,

iù. eonvenie Ite (le,llal c-t'tà-·Ha, eorsi' tecnici-gin-
.)\

. "
.

il R. Istituto Commerciale dr Salerno (già 5. Tasse � La tassa d'immatricolazione" è

R. Scuola Media di Studii applicati al Com�- .' di L. 20. -

mercio) fondato con R. Decreto 2,0 ,ottobre La tassa d'iscrizione è di L. 6(J, pagabiIi

1907, n. 598, impartisce, in quattro anni di
.

in due rate di L. 30 ciascuna; la
.

prima al-

corso, insegnamenti che, insieme, concorro- l'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre Il '

no a fornire ai giovani una larga e salda 15 marzo ..

coltura moderna che, mentre è opportuno/ 6. 'Dispensa dalle Tasse -, Gli a lunn
.

fondamento a studii superiori, è, sufflciente- possono, su proposta del Collegio d'insegnan-

rdeparazione non pure all'esercizio del com- " ti, � essere. dispensati dal' pagamento delle

mercio e delle professioni aa esso attinenti, " tasse, quando negli esami di promozione
ma a molte carriere di' 'pubbtìccservìzro .in

J

t " dalla .classe precedente, abbiamo riportato

Amministrazioni, Civili e Militari dello' Stato. � non meno di sette decimi, in ciascuna ma-

l. Insegnamenti - Il piano didattico com- I· téria, con tula media complessiva di almeno

prende le seguenti m�terie:, otto decimi 'nel profitto e otto decimi nella

Lingua e letterature: italiana francese, in- condotta.
/

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po- 7.' diplomi - Nel R Istituto Commerciale, (-
litica ed economica: geografia fisica." politica ,- si consegue il Diploma di licenza

_

dal R.

e commerciale; matematica, comp-utìsteria". Istituto Commerciale che è diploma profes-
ragioneria e tecnica commercial�.' scienze. sionate e titolo di studii. I

naturali, fisiche e chimiche: merceologia: ìgìe- Come diploma professionale,,' abilita alle,

ne: istituzioni di diritto' civile, commerciale professioni ed agli uffici . pubblici attinenti

e industriale; economia politica, 'statistica, e' al commercio, Cioè a Iunzionidirettive pres-

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra- so aziende ed istituti bancarii, a posti di. de-

fia e� dattilografia.
..

.

"

legato' commerciale all'estero ecc.

2. A tnmissioni - Sono ammessi al 't. ° Cer- Come titolo di studii, apre la via a studii

'so del R. Istituto Commerciale, (già R:. Scuo-
'

dottorali e a carriere professionali o di pùb-
la Media di 'Studii applicati al commercio')

" blici 'impieghi superiori; dàdiritto a concor-

coloro che 'posseggono;
'

.',
"

'

, '�

rere presso Amminìsttazioni civili e militari

1:' la licenza' da una R. Scuola Commer- dello Stato: dà adito a carriere magìstralì iii
.-

ciale di ao grado . (già .

Scuola Inferìore d'i < scuole medie di l.·', grado. ,

Commerciò);
. ,�

- I

� parificato, per tutti, gli effetti' di legge,
2. la licenza di scuola tecnica o comple- specie per I'ammisslone ai pubblici conc orsi;

mentare o ginnasiale, regia o par�ggiat�; a diplomi CU licenza di scuole di ugual gra- -

3. il certificato d]
\

promozione dalla terza
"

do: Licenza Iiceale o d'Istituto Tecnico' (Cir-
alla quarta 'classe del ginnasio" 'ovvero la col. Min. 'Ottobre 1909).

'

dichiarazione' di. idoneità di 'tui all' art 5 8- Collocamento de{diplomati - La dire-

della 'legge. 27 giugno 1812 n. "678: previo., in ,- ,ziotte, .con l'assistenza del Consiglio, di Vi-

entrambi 'i casi" un esame d'integrazione, gilanza e, 'ove occorra, del Superiore Mini-

3. Iscrizioni � Sono iscrittf alt.o Corso stero; promuove 'e cura, come . già fece, 19
del R. Istituto i giovani lpp:titi dei titoli in-' svolgimento, di tutte le pratiche relative 'al

dicati nei numeri ì e 2' del paragrafo prece- collocamento degli alunni che, conseguito il'
dente o coloro che adempiono alle condi- diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
zioni dettate nel n. ,3':· dello stesso paragrafo. studi dottorali.

Sono-iscritti al 2�0� 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 ammis

sione al ,Lo 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: nas-cita;
"

l'atto di, vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.0 o 3.° o .

4.0- Corso, gli alunni provenieqti , da alta

Scuo,la debbonò, 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� /

,
'

M.·' SPADAFORA·.
--== SA�EBNO

Via Torquato Tàsso l-Telefono Interpr. 51

Pillole Lassative GREfJO

'e delle emorroidi

--.-� Caffè espresso deha rinomata
Marca VWTORIÀ -, Liquori .esterì e

I.
, NUOVA

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti

Oonfetture- Bibite- Acque gaaaose- Spe-
'

cialità della Oasa: Premiato Liquore
\

.

,-wA,URO"A.�"
.

,PREZZI IVIODIOISSIlVII' jV
, .

'I���nlmenli � IIBfilli,
.pcr i nuutantn ser"hio - $1 G fi,O R Eli Ii l
IU \(èUOTIOIANO' ,

-per - dar modo ai soldati che
, sono-nella 'zona di guerra di
ricevere il giornale, che por-

,Pàne di lussa- Grissini e biscotti

ti 'lorio .le notizie, della loro igiènici all'uovo e burro per inferm'j

terra, apre un "abbonamento
,speciale a

,lira una al "�o mese

.

Camera sola di, un letto L. l,OD
, Carriere: alla", marina - 'Camere mari

tali . Quartini per famiglie - Diretto da -

Yille�nzo' 'A.pic'ella'
Palasso Grassi, 14 - Telefono 2-71

,SAL'ER,NO'

BAR Vittorio Emanuele,
di fronte al Teatro Luciani'

� R A N C E s C-O BAR l,L E

. ,

,E' il' 8010_' modo per le fa-

rniglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo' proibita la .spedizio
ne. dei giomali ai privati. \,

.

L'Amministraz, 'del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l .giornale al
preciso indirizzo èhe sarà

fornito. "

I,

h signor
�

Eduardo Salvatnres é
il

'

solo 'in�arieato dali'Am-
I minìstrazio�e, del Quotid_ano:,

per abbonarnent, e la pubblicità.
Mett_iàmo in guardia il' -pubblico',

pe�chè Ilon sia, sorpreso nella sua

buona fede.

'Ouarigione della stitiche�laPrezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico ...

I :

Francesco Greco -

L'IDlpresa Trasporti Fu-:
nebrl (li S,alerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti i materiali, cioè "carri
speciali dj I. o Ordine" carro' di

_

.I. a

classe ed altri .carri 'con, relativi
�

addobbi. Massime facilitaztonl 'sui

prezzi -8 sul pagamentév.>
,

l'Impresa' Trasp. Fune�ri
Per - schiarìmèntì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.

aequa t:I Luce elettrfca :ti Gas :ti Bagno,
,

" !

,

èamere -di _1,.°' ordine

SALERNO'
-

Succursale Via Procida 1,11
�

-

:5 14' R T O It I A

VIICEIIO 01UE11
\ Via Prcclda N. 8 - Palazzo ex B�nco di Napoli

. ;� SALERNO � ,

A.ccu'rata confezione per uomini,
bambini, giacche' per signore .. Appalti
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Il. .nostro primo. articolo sulla situa
zione provinciale .ci ha procurato.' l' o

nore di molte 'lettere da amici di ogni,
parte della Provincia. Tutti fanno plauso
alle nostre parole e ei' incoraggiano a

proseguire con tenacia nel nostro pro-
'posito di risolvere la gravissima .sìtua

: zione nel modo -più degno per l'ora

solenne che volge. I

Qualcuno dei nostri lettori vorrebbe

addìtiura che noi. pregassimo "qualche
amico personale del Consiglio 'Provin-

, ciale, a rendersi interprete dei .senti

menti di tutta la.Provincia tormulando
integralmente la. nostra proposta; Ciò'
noi non possiamo 'fare, 'perchè l'opera

.

della 'stampa dev' essere solo quella di
additare i problemi ,e le vie )per la so

luzione, secondo il miglior interesse
,

pubblicò, rna non può' conferire inca-

\ richi a. chicchesia e" molto meno; vio
Iare la libertà dell'assemblea elettiva, la

quale, -t pur .fraendo ispirazione dalla, /

pubblica opinione e
.

dai suoi organi,'
deve conservare liberamente .il proprio
diritto d'iniziativa, e le proprie .respon-
sabilità. .

Qualche altro lettore' si mostra assai

scettìco sul risultato pratico della no-.

stra proposta, mostrandosi convinto che

non tutti i nostri Consiglieri Pmvill-'

ciali vorranno sentire il 'dovere di far
sacrificio delle proprie ambizioni, o dei,'
propri personali interessi.

Noi che pur siamo. abituati a non

vivere _di illusioni, n0n soffriamo di

questi scetticismi__. o preconcetti.
L'ora che volge è troppo tragica-'

mente solenne per dubitare della se
rietà dei propositi del, nostro coasesso

elettivo:, La lotta che .si- combatte ,è così

gjgantesca; ed i pericoli ,che minaccia

no la Patria son(j' così spaventosi; che
chi si azzardasse a scalfire la necessaria

concordia degli animi e' la massiccia

compattezza delle forze, dovrebbe es

sere classificato o incosciente, o tradi
tore della Patria ..

Invece, ne siamo convinti, nessuno

puq avere in quest' ora' altro palpito
che non ,sia di amore, altro fremito
che non sia di fede, altro sforzo cre
non sia fecondo di opera per- la sal-

i

'vezza e per la fortuna d'Italia.
Come si RUò. solamente sospettare

che mentre la Patria è minacciata' e i
nostri

�

fratelli eroici versano serena

mente il loro sangue generoso vi pos.:..
sano essere uomini che si permettano
il lusso delle inutili accademie, e della

COMANDO SUPREMO
'

lotta fratricida per sostituire Uomo ad

uomo, in questa o quella carìca.ammì. �-
,

nistrativa.
,

Il 'pubblico, il quale ha la sua. sen

sibilità speciilca, che. l'angoscia ,del'
momento, ha resa più. acuta, intuisce e

· comprende che, un simile spettacolo
offerto dai nostri consiglieri costituireb
be il più indegno' tradimento ai biso
gni estremi della Patria, la più vergo
gnosa ingratitudine,. verso chi com-'
batte e muore.

Noi sappiamo benissimo che sulla
distribuzione delle cariche dell'Ammi
nistrazione Provinciale, è basata tutta

· l'ermeneutica delle piccole e grandi'
ambizioni, delle clientele, IdeI favoriti-

· smo, del predominio, onde gli uomini
acquistano autorità .e fortuna' non per
merito hè) per eccellenza di sentire,

.: ma per larga' copia di favori leciti ed

illeciti, resi ai propri amici.
Noi conoscìamo ·pure tutta la Storia

e i "fasti della 'nostra vita provinciale
in questo ultimo trentennìo, e sappiamo
bene .quanta grandissim��te d'l re-

-sponsabilità, per la tristis�!�a situa

zìone di oggi, incombe su talì sistemi.
Ma .,oggi non si tratta soltanto di

risanare pessimi sistemi ,di' lotta e di
dominio per lo che basterebbe la sana

propaganda, e l'esempio austero; oggi
è

.

in giuoco la salutè' e.la fortuna' d'ita
lia, ed ogni più insano tentativo che

porterebbe ad indebolire la serena con- -" .

cordia degli animi, e la solida compat
tezza delle ''forze cqstituirebbe il più
esecrabile delitto che solleverebbe senza

dubbio la reazione più violenta 'd l

pubblico.
Per -luesto, noi non condividiamo lo J

scetticismo di 'quèi nostri a�sidui, e
.- còn.serviamo intera la nostra fede che

'gli Amininlstratori eletti dal pop<;>lo sa

pranno dalle ansie' del popolo, e dal,

proprio patriottismo, trar're l' indica:-
.

)

zione �icura per il miglior compimento
"

del dovere.'
.

-

Noi ad ogni mòdo ringraziam<;> con

viva e - sincera' commozione tutti coloro
che ci hanno onorato del loro plauso.
e del loro conforto solidale, sempre più.
convinti che la coscienza civile delle.
nos"tre regioni, no_n.. è p,è atrofica nè

assente, come qualcuno ha creduto di

spe"rare, ma· è sempre in attesa rasse

gnata, ma vigile, che le' sia.ho' final
mente aperte 'le vie della' giustizia, del
progresso e della civiltà.

,

•

\
I Il Quotidiano

16 Ottobre 19.15.
,

·

A.1l' infuori di piccole offensive di nostri reparti,

alla testata Valbassa, lungo �a lIost,ra front�era 'della

'Càrnià,
.

e iti qualche tratto d�lIa· 'fronte sul Carso, nOI'

si ebbero nella "iornata di ier.i avvenhnenti �i speciale

buportan�a militare."

Velltimila aus�riaei fatti
cadere dai nostri in ein�

que giorni.'
GINEVRH 17.

E' logicD, che l'ltalìa 'rifiÌJti �i met
tersi molto 'in giuo�o; ha già resi
molti servigi all'Intesa.
ZURIGO 17.

'

Una. scrittore della Intesa esamina

'nelle 'Baster Nachrichatien la situaxione

dell'italia e d'ice che la politico italiana, '

. raqioneoolissima. rese l'eri seruixi ,aJg U

alleati; 'Uno qrandissimo ai "·.!l(;ssi! alii

rando motte torxe austriache 's'Url [route
italiano. E' logico _

.che , ,in questo mo-

� mento l'Italia rifiuti di mettersi molto
in qiuoco. E' -probabile ,ch�. l' a:ttitudi1le
militare 'dell'Italia .sa» à di attesa fi,�clfè
i russi attacchino' nuouamenie.

L'Italia operò finora brillantemente e

Cadorne ha enerqicamente pariato alla

off.en.siva, ma sa che la tattica di Fabio

è talvolta più. utile' di quella di Sci-

pione. _

"

"

La posizione degli 'italiami è brillante ..

Essi sbarrarono tutta la porta di casa _'.

sul teatro di. ,guerra. Scorqesi ovunque

.' la volontà di non lasciarsi sorp�endere.
e di eoitare ·qualsiasi' insuccesso. (fU
italiani erano preparati' alla guerra eu!

loro . territorio; in nece 'oggi esei sono in
'

territorio austriaco; hanno corretto il

confine, hanno occupato ..il , suolo rasto

quanto
. una loro: pronincia con' cento

comuni: 'L.e· perdite sofferte non sono

troppo orani, il danno economico, mi

nirno: Inoltre gli italiani dimostrarono

di s�pere a�pettare.

L�illghilterra sn entis�e. di
,aver fornUo aro i �gli
4rÌnenl. .

-

L0NDRll,17.
-II governo inglese sme�tis�e n�l

'modo' più c tegorico li' storia assur. a

e menzognera, sparsa 'In alcuni stati

neut.rali, sulla·autorltà di certo Rlfaat,
,

secondo l'Inghilterra sarebbe in ual
che modo responsabile di av:ère for.

nito, armi e' munizioni, agli Armeni, -

ed altri cristiani in Turehia per �n
tentativo di sollevazione e per. aver

.

così provocato con_tro g.lf armeni da

parte dei turchi.
'

, Il 'blocco eli'Egeo
L0NDRll, 17. (UlIlciale).· .

L�ammiragUo èomandant la squa
dra delle flotte alleate nel Mediterra•.

neo orientale dichiara che il blocco
del litorale Bulgaro e del mare Egeo
è stabilito dalle sei del mattino del 16
ottobre.

.

. _

eoncede liS ore di tempo dallo ini

zio \ del blocco per permettere alle
navi neutrali di l�sclare la zona bloc.
cata.'

,

E' falsa la notizia-,dell'aC-
.

.' -:fondamento di ,UI1- tra-·

sporto di' soldati Cran-

ee�i.
�llRIGI, 17.
La notizia che un trasporto con 2000

soldati francesi in viaggio per Salo-
·

nicco fu affonda to da un sottomarino

è complet�mente falsa. Essa è di ori-'

.gine tedesca. ,

.

, Il Ministero deHa Marltta prega di
diffidare di simili notizie. Esso stesso
inlormera il pubblico in caso acci
dente.

Le truppe francesi.
'

di Salonieeo
PARIGI 17.

Quest'ultima settimana
\.

reqistra un'in

solita aqitaxioue nemica su di una parte
rileoante del nostro sterminato [ronie.
L'attacco in forze tu iniziato nel pome

riqqio del giorno sette con intense axioni
di artiqlieria in direxione di Sele. Fu

soiluppato nei successivi qiorni 8 e 9,
nelle notti sul Lt) e, sull' �11 sulla destra

. dello Slatenik, 'nella conca di Plexxo,
sul Mizli, nella zona del Monte Nero, I

a .Dolije, nel settore di To/mino, a

Plaua e Zagora su! medio Isonxo; da

__

Monte J._l{aronia, a Malga Piooerna Alta '

sull'altipiano, a 'nord-ovest di' Arsiero
dove il conflitto è senaa requie. Culminò
in Carnia nelle èpiche giornate dell' 11

e del 12 nel 'settore che va, dal Mont«
Pal Piccolo, ad est del Passo di Monte

Oroce, al Afonte Salinchiet, eul torrente
.

Poniebbtmo
I

con obbiettivo la testata -del
torrente di. Ohiarxo.

L'offensiva' fu
-

ridotta in frantumi
dalla precisione delle nostre ariiqlieri» .

che, resero sterile 'l'_audacissimo tentatiro.
In

I

'nessun punto gli austroungarici po
terono giungere a contatto od aooicinarsi

alle nostre trincee ..

Il successo deUe no�tre anni tu. com;.'
pleio. La ritirata nemica in parecchi
punti: rassomigliò assai ad una [uça.
.Rilevantissime le 'sue petdUe. DisoTeto
il nostro bottino.

La nostra controffensiva,sì è epilogata,
i�· g'iomo 13 con l'attacco alla xona bo·
sch-iva del Ludinut che è l)ab�a a tra

gare gli ultimi' nuclm: nemici ,ivi anni ..

dat�
.

,. Oiò. non ostant� i prog'ressi della,
nostra avanzata non si sono a1"restati.

r Degne eli nota le ardUe irruxioni di
nostri repai�t)i contro le pm�izioni 'I.wm i·

che. nella jtona tra l'Adige e il Brenta,
e pærUcolarmente alla testata d2: Va'l
d'Assa. ,

Va fatta specialissima rnénxione del-'
roccupaxione 4i sorpresa compiuta dai
nostri reparti di una posi%iorie nemica,
avanxata iun,go, le pendiei. settentriona.l'i

del Monte San Michele. Così il sùceesso

delle nostre tl"'upp'e operanti . ;ul CarRo

oitenu.to il m;orno 10 nelle adiaclmxe del
. 'Bosco Ffirro di Oavallo si è assodata

con la' suddetta c n'{uista cite ci assicut'a
il possesso .quasi com leto del contra

statissùnQ 1tlonte San il!lichele. di c,u i

poche posizioni, ultimi baluardi nemici,
�ono da. eSp'lwnltre.

I

L'agitazione nemica al 'nostro frontp
doreva necessariamente ta't" p.arte di �m

grosso piano di attacco ge'nerqJe su ti Ui

i ,teatri della guerra c01ùxrrdato drtgU
_ Imperi Oent'fali. O nzeglz"o: imposto dalla

.

Germania. lnfatti� la duplice aggr�ssione .

.alla Berb'ia, l'iniensificaz'ione della cam·

pagna ,russa, ,-il /L'iolento assalto" tedesco

f1:lle difese' francesi dei Vos.r;i e, financo
.

il bombardamento contro la linea. Belga
e .l'offensiva turca nd Caucaso, giusti:-
fìcano la nostm illazione.

.

Il risltltato però non è stato niente

affatto . soddisfacente: Respinti su quasi
tutte le li'nee i tedeschi avranno irnpa",:
mto a proprie' spese la .bonitì del l.'ecch'io

aforisma secondo il quale non giova nelle

fata dar di:. cox'X-o, ed Enver...bey si sarà
consolato (,leZZo soacco entmndo trionfa}· ,

.11un�, a capo delle sue' truppe, .,.... nel
.

suo QU{t'l'tier G,enerale.



tissime artiglierie che i.omiiano ininter
rottamente mitraglia, si conclude quasi
inoariabilrnente con la, vittoria del can-

none. �

Occorre adus que apprestare sollecito
aiuto di uomini, di. ·arnd e di muni
zioni aitiesercito serbo: L-'Inqhilterra e �-

_

la J/'r€lnoi'a hanno latio il bel; gesto. di
sbarcare 4ei discreti con#ng�nti a Sa
Ionicco. Pùl 'dichiaraxioni 'c-òricordi non'
sono su:tficienU-

-

alld bisogna. Frattanto
e lo sforzo supremo che 'possono [are la '

F1 ancia 'e l'Inghilterra, impeqnate (or
temente come sono nei seitor! dl: Francia, '

della penisola di ŒalUpoli e di Suex,

Potrà l'Italia intervenire li? .

�' neti'affermatiua a qualicondixion ?
Non abbiamo sotto ma/no gli elementi

per I
un'esatta oaluiaxione.

Oonslatiamo solo Purçenxo. del caso e'

la necessità delle più urqenti delibera- �

xioni,

La", ees�io�,et delle ter.re,!
alla � ulgaria'Dluove'.I'i- '�

�à nei Balcani « dice Eu
ver' Pàgeia' ');.
.'

'

, ,I, ,I t} ,

r.?è'i:��io��� eaduti: daha ·f-'tirchia. -Ib�
rORO' interamènte.'oceupati 'dall'auto::;
rità bulgara )

,

l .,
In quesja. ,�casi,qne,':Bnvery_ Vas�elà,

d(r�ss� a Radoslavofl, un dispaccio,
assièurandolo che la Turchia- cedette
questi territori' 'con fa te'de 'profonda
nella perpetuità deU'\'amicizià turca:7

bu�giJr�.':i "l
\ \-

•

q .�'" � .' �

It si\crificio ·fatto· dal gover�o otto�

mano, cosciente deita! neeessi,tà di as,,"
sieurarsi un ':huon

� �vi'Cil1élto\ con' la

Bulgaria,,. segna';l'lllizio, die� Envery
pa\��ià, d,i una nu().v� ira nel �alcani.

I
..
successi B'ÌlI��ri'. :,{ , ,

Pronte balcanico.. Gli eserciti del

gruppo· del �areseial�o Mf;lckensen
c()nÌi,nuaD(� i;l progredire.

-

11 sud di Semendria abbiamo preso
di assalto, il Mo�te �rn�vo ;e. a est di,

Vozarevetze 11' villé;l9gio di $mali. Do

po \ �n combilTtiptento le tru-ppe bul�
gare hanno Ipr�ato in parecchi punti,
Il passaggio delle creste della fron�

.

tiera fra Negothine e Strumica.· I

l.orti\ a est di Zajcar �{)no st�t� presi.

Tentativi tedese-bi. ·fallitt.'

Sang�inosi contbaUi
, lDenti a Belgradò;

LeNDR1I 17. .",'
"

L'agenzia Renter ànndnzia in un

dispaccio ricevuto iersera d� Niscli
che i tedeschi tentarono iori di girare
l'ala sinistra dei serbi presso Semen=
dria, ma Jurono respinti con gravi \

perdite.
Gli ultimi dispacai dimostrano che i

combattimenti a Belo'rado furono san=

guinosissitni. 'Furonvi corpo a corpo
nelle vie e le perdite da ambo le par
ti furono terribili. I serbi sono con=,

centrati lungo le colline est e sud dei '

subborghi della capitale ove fanno
front al nemico.

Non �i 'fu finora alcun indi�io che
la ferrovia sia stata tagliàta.

L'.agen�ia Renter dichiara', che le

voci, secondo cui la Serbifl dichiarò
la guerra alla Bulgaria, non sono ve=

re. Sta in fatto che' la Serbia, e.sen
do attaccata dal 'aulgari., senza .di.cr
chiaraz.ione ,�U guerra da parte della
BUlgaria, fu costretta a. �onsiderar.si .

in 'Istato di guerra con la Bulgaria.

Pel- la unione, nòn, si BIIl-

nunzianò ,le dhnissioni
d'OD, g�Deral�.

LE)NORll 17.
'

Il Oaity News dice. Sir Edward ear.

so�, attuale generale, dette dimissioni,
ma il governo non annunzia questa
notizia percbè spèra che le dimissio

ni ,vengano ritirate 'per .mantenere
l'unione.

Gli ausf.riaei seonfitti da
.

](ont�negrini s�.biseono
IIra�i peJ:�it�.'

"ARIGI, 17. (SI ha da eettigne).
Il nemieo attaecò vigorosamente le

truppe montenegrlne il giorno 11 pres
so la Orina GkahoVo tentando ,di im=

padronirsi delle nostre posizioni sen

za alcun successo.

Il nemico subì grandi perdite du
rante gli attacchi degli ultimi

'

g�ornl.
Tre areoplani austrlaei vola ono sul
fronti di Orina Grahoyo e Divo.

1Jn� di essi, in séguÌto ad uoa pan
DiÌ al motore ea�de Intatto presso

Ple(Vlje.

'�.omu�icato ,belga
'

LER,av.RB, 17.', (eQmunieato ,dello
stato mag,giore .dell'�sercito beiga).,

La notte e la mattinata passaronu
calme. Verso mezzodì debole canno=

negglamento ,rec·iproco·. a :sud di 'Niu#
por"t. Vicino Dixm�d-e, verso l Steon.'
traede nèssun a�ione fanteria.

I
'

,

.

Snl.· f�onte .orientale,·
I H'ossi progrediscono

u'èlla Bes'sarabia
ZVRIG0,t" 17.
Si ha da ezernovictz. j:ru·ssi con·ti=

nuano nei loro attacchi costanti còntro
le poslzioni tedesche della fronti·era

I delta Bessar4bia, la, lort) artlglieria_è
attiva le masse come ,le truppe ten=
tano ostinatamente-di' prendere le po#
sizioni di assalto nonostante il' fuòco
terribiii delle mitragllatr·ici tedesche.
I russi p�tfetrano lino ·alle difese di
Iii di ferro, ove trovano nmlti eadavert
I c()mbattimetlti continuano.

� ..

I tedesèhi s,èonfitti daper.· .

,tutto. I, russi frustrano'
,

i loro te l�ativi di attaceo
e li battono'<'

,EÌÈTIWGRl1DO)6·�:::,; , -. "'��
(()onnmicàto del gJ;andc· �Blato' .', Mag,·

g i.ore) .

'

_

.

& � :'
,

"
•

.

Fronte occidentale.' Nelià,1 Teg'ipnd_ di
Kalntzen,. a sycZ_·:.di .&hlQek, duello d'i.
art/glieriq. Ati o&'est .di Z'Pztn�(Jald f} ad
·est.. di Mit..au i fed'eschi,,_dopo un canno',

neg[lia.mlmto nottunzo. passamno __ il 15
il fium� Ekau, ma fur(!no, da ur� nqstro.,
conrtJ:attacco., re�p;inti ,al di à, de! fitmie.

Un ·.combatti'ff!,ento di a1"tiglietri·a ab
bastcfnza' viòZ'tn; o fil impegnato netla re

gione ad est: della fattoria di Nissohff.
Sulla (err-o via' a sur) €s.t di r ;IUga.

.'1entativi ·tedeschi çli pa.ssaJ"e sulla riva
sinistra della Missa . sudoresl di Nl'is
soff so�o rù;wsti s�nxa _

successo e· furono
respinti dal JllOCO. dell'an�(7lierià e dalla

fuèileria. It iU31!dco 'hà geftato di 1Ìlw,ro
bombe;' Tlied_'lante un. aéreopNno, sulla
sta/tione di Roceme1shoj.

.il" ,nord (li FTùdricl�sfad, sulla tronte
della regione di n'winsk, z ltedescld hanno
p'1'Onullciato lJareé(�hi, attacchi lungo la
stmda ,li Illu'1t;s;;/" a sud

-

del lago
'-

di
di Nodurn. T'l',;�-U gli' attacchi· BDno ri
masti ste'l"'ili. In ùn' acca.7zito combatti-

. 'm.ento svolto Ji ieTi nella regione della
fattoria ·di Gate'lli tm ,i �laqhi di Dem
rJten' e di ,-Brisviœly le nost're I tnfppe 'si
sono impadronile della fattoria sfessa;
ha'llnÒ fatta· prigionieri e' preso rriitl·a
gliatr'ic A.

'Abbiamo buone ' 'in(onnrix'lOni circa le

grossisS'irne [oer, lù e che il nemico ha ·'su
bito negz:i ulti mi combattimenti' culla

j7'On!e della 'feg'ione di Dwinsk e dei

laghi di Demmen, di Bl'isv'iaty e di BOA

gh'tne. ."
"

. A sud dellei fregione ai Dwinsk e fino
al Pripiet, la situaxione r-imanff stazw
nd .òia. _

".

l-;ella notte R.�l 15 un �epp()Un ha
getta. s�:tIl· Utili 1r.5 di ooml!Je. JiJa

nostra ariialieria subite scacciato
.

xeppelin.,,"
,

Nella regione r1el-, villaggio di Nowo
Selki - ISUUO

.

Styr, a monte Ciar'torysk,
il nemico dopo una preparazione di ar

tiglieria ha preso Toffensioa ed ha pre
muto � un 'pò da- principio i nostri ele

menti; .-rrta· poca dopo è - stato sloggiatò
e costretto a ritornare al suo punto di

partenxa. .'.
Nella reqioue del villaggio di Hay�ìo-'

renka snllo Strypa ad ovest.· di« [-rem
volia 'il nemieo' proseque

-

�� SllO\i_. (;wcan;z'ti
attacchi.

-

Ieri n nemico sl/iluppò con

t'ariiqlieria 'un uragano di fuoco che
durò oltre un ora e mezzo, mqgiungendo

. un)s�re.,!,:a� in.�cn8!tç/\ dopo dj cl�� � -U'-r ne
.

rn,'lCo, St
t 'la�eto.. np�,ì��ta.mcnte �Wattacco

m'a f�t oqni volta respin ia: . . . .., L_
�A.�ìérmnal va'iii v'i'vm;issimi sèontri'cot"

ne/ilico 'nella regione sudest di' Bouikaike
dove i tedeschi prese1"o l'offensiva il al
cune 'località.

,Nei
,Fmnte del Caucaso. Nd! 'sèttore

'

de.z�t
litorale i turchi

�

fecero' nuoruniehle al

cuni' sterili attacchi per rompere il no

stro �.fronté. J»'" "-
'

I

�ilta� reqione ad est del. laoo d� �Te.: �

.

"

rhini e rn'essò' 1T villaqgio dì Kèr/liik, �à"
'sud est _ de'l Laqo di, Torhun 1ji fu' (uoco
,di _fucileria. '.

'

.

N-Iz·la,.:regione ·;(1t" lVdstam' , sulla' riva'
a sud del, lago di Van, continu,�arno ad
i·nseguire i tur�M disfatti. 'In 1,17�(X' ,gola
fra' �'l� ,1)illa,ljgio' f1/t�: Iri

., edt' ,KieJ;-i,iatphik
,
abbiamo ' tra'1)olto<� ll,,/ch(disir·llggÙ'laorte
la n�mg.9ior pa1;te; � : 'l', , �.; �' ,_ '.: '." .J.A

TU,ita la. regio.n� finò a Pe,shl}Mn ad
ovest' di' Tfasla�t' ,è.liberd· da'i'rl'Uj�ch;. ', .. >rI

PIecole ,

..

'se,a..aDl'Ree�
, ,

'

BASILEA·17. . ...

�(Si ... h.a da ,. Oostantinopoli
-

;16,
'

nicato �lEflciale) ..

-Sul. fl'Onte del 0aucaso' ahbtau:io rè- �

'spinto � i 'j:'ussi' ohé. tentavano (h, aÙae
care ad ovest--' di

.

Kéntak� infliggendo
loro -gravi peltdIte. .

Sei traspOI:.ti tè,descbi
a_'ondati

PIBTR0GR1l0è 17.
�

Nel mare' B�ltie,o. i, sottomarini in
gt�si -aifondal"oJu) ··6 'trasporti tedesehi

'

uno dei qual�- fu
.

costretto a gf!tta-rsi
am,' costa.

" � r �. '•.•._:
�

)
n,

COllluni�ato te
.

eseo J4

BASILEA'·l7'.
(Uir �a. Ber1ìpQ). .. _

' �

Fronte occidentale: U Il atta.çco nemi'-

cC? co�tro' le po,'S_iz'�9iji, a nord est di
Versailles è stato .!,�spinto.'· ,,-.

N�] lo Oha m pagne-, sbarazz:ando dal
nemico Ulli'\, posizione francese a. est di

�mborive" dopo� �.te:JJ( �ontf,�t�acchi da

part�-,:dell,'avversal'i�,tre mitragJi�trici
e un ·lanciam�ne�· S'lDO caduti nelle no-

.

stre mani. -;- Piccoli attacchi parziali
contro le 'nost�e posizioni a nord oves�
di ,Souin e a nOlId di LarMalel, ·durante
i quali il nemioo, ha futto un' abbon-

·'dante uso di granate as�ssiariti, '80ri�'
faHiti. Un tentativo dei' francesi di ri

prendere 'le posizioni �be a essi furono
I

t(i)lte il giornol 8 a \su�
/'

di Lantry è'
fallito compIet'lmente. I francesi 80)10
stati' respinti con perdite conside "èvoli: I

.

tre ufficiali e 40 soldati sono stati
fatti / pdgionieri. Un attacco effettuato
per migliorare le DosLe posizioni sul�
l'Artrnaunweillerkeff è stato èoroBato
da successo. Gli attacchi. llcmici allo
.schraetzmaennele sono s�.·.t\ sventati.

lI'ronte crientale. Gruppo degVeser-'
citi del l\1aresciaPo VOil Hindeuburg.
Un attacco det rils-:;i a ovest di Du
naburg è f�Wt). .A llOl'dMt di Wes·
solo, <iue attEcchi sono stati' soffocati
sugli injzii, da�le r10stre artig1ierie. Gli
nttB cch'i rjupovati I nel pomeriggio e

nella nott') in questa regioue sono stati
respinti. Abbiamo fatto prigionieri un

ufficiale e 44 soldati e preso llna n�i
tragliatrice. 1\.nche a nor-dest a sud di
Smorgon i russi banno attaccato a pa
recchie l'ip�'ese, ma sono stati' dovun.
que llesJ)iu ti.

'

.Gruppo degl'eserciti del Princ}pe Leo�
polÀo �i Baviera ,e d" g6�eI;al� Lin ...

siugen. Nulla di nuovo.

Il COIDunleato aust,m·aeo
BASILEA 17.
(Si ha da Vienna 16, c6mul:JcM9 1H-

fiGillJe).
'

6�'�pU au

battono nella regione dello Styr infe
fiore hanno respinto di nuovo il ne
mico da, parecchie pcsizioui tenace
mente difese. À nord di Rafalowa hanno
respinto un oontraotacco.

Nessun altro avvenimento da 'segna-'
Iare a nordest.-

_I�è 'coDlonieazioni del' �i.
,

gllor (JoroIOillas,. at.' ba
rone 'Sonnino•.

ROMA, 17.-
'It- sig.' Ùorornulas: ha:" dato comunica

zione al barone Sonntno' della risposta
del governo ellenico aUa- domanda- ri
roltaqli dal rappresentante della Serbia
ad Atene, se in preoisione d-i un immi
nente attacco" della Bu�qa'ria co�tro la
Serbia -stùnasse' che il -casus foederis
contemplato. nel trattato' di alleanxa: ·ve:
nisse a verifioarsi.

'

Il qooerno 'e.zlenico ha risposto che
nelle attuali congiunture non entrava
in 9.i};.UJCQ. il casus foederis in auanto
h 'l'

':t.
C e, l a leanx«. con

__
elusa

.

nel L913 ha un
cartittère lju/f'tlnzcnte

'
..balè'anico' che non

i7J�P?nè Z"appl'icàt.i'one dol tr:ttato nei
casi' 'iii -' ttna

'

éOJlllaglètxùme .tlentfrale e
la.... connessa; eonoenxione- miiitare non

p��l�e�e �ltro, ea�us �?efl��ris,. 'à��, rz.urJ,Uffdell �ltacco della Bl�lg�r�a contro uno,

det/lt al,lèàU.� '7J)I:t,_ si 'pàrla
'

at/atto," .dì
un attacco concertato di due o più po-'
tenxe che �& -'Z'u�ica ipotee! chè vi è con,
templato è. quella di una guerra· tra i

du�", ��a[i•.aZ.':eati' �d llJ�a. sola. �lt,ra po
ten/t.aJ. Ola ei fu,ol 'I; _d"ttbb,tÒ' chf} l emmtuale
attacoo della:' Bulgàrià '1wn 'sœrebbe

.

che
.l ',e {fèUo ' di; '�ti-t .:., acoor,dtJ .. ccntCe;�ttlt7J ira
e.ssa e la Germania, l'Austrùf, e la Tur-
chia.

'

Si present� 'eioè come, UJ� .ep'isod'iO
.della guerra 'e'Ul�opea e' lo stesso' governo
serbo :,ne, avrà! .riconosciuto. talé carattere'
che', ha, rot!o .,le Si�� relax,ioni dipZomati�
C�l� ,cOit �(�, �:,?lgaJ la segue7�qo le Pf!l�nzq

,

(!eìl Intes�, su;�� �a l.lfea�te eUfçJpee, 'sel'l'ia'_
�ntendersl:', pr�oeaentemente 'Con -lrz GreC'ià

I sita ·alleala bal'canica.
,. . _ '.

,

illa.a i/ar.te la� oonvinzionè, che nelte
attual.t �ontm_gen}(e tteS8tt�'t obbligo gravi
su

.. lu:t� 'li .c;��erno ,eller:ico.- è pe'rsuas�
che. un suo �Jltwn;ento U2 tale momento
spònttineamenle offerto· '1rtal se;:l"irebbe
all' interesse . (}�nhwie (ti' due- pqe i (Ùtk
'ressé comw2P, �cu i ha obbedito restando
ap�ntnto r�.cll(� gu�rr� europea e prestando
a�.lf!. �el��la }l. �'tgl:l�r servizio che potem
e :pm �(//; t.t,�c't.e ogg'<t_.'occor,re che 'le for;te
della G,,'ecla- 'szano tenute 'in' ·riserva '17fl

',vista d� ,u'/ia tulUizx·lxJone' m(qlior,e.) bn
P?rta dunq�e, continua ·Za nat(l de'l go
'l'enw eUemcoj che la Grecia rimanga
neutrale e armata e'J:he - essa segua at:.
lentamente il corso degli avve'ni'inen ti
con _la, ris?lu�·ione.' di �lJegliaTe sémp/
c�n �z, meal'pzu appropriaU' nel mede ..

,Sl:tIlO ternpo alla salvaquardia dei su.oi
..

inter�ssi vitaU�, ed 'alza protexione di
quegli interessi" che le san comuni c;Ua.
Berbici. Ondeehè il governo lia dichiamto

a�la Serbi� che ,pu-r· sen tendo un P)'o
fondo e szneero rtl'tcre.I.\cimento . -di tro

var:si' attl�alm-ente neU'ùnpossibiUtà ma

te1'wle ,dt far più per eSSa desidera di

dm'!e. �ssicumziune che, fedele alla loro

aml�/Zta,. essa_ ,co.ntinuerà çt' ,prestarle1,
().�n.l, a8s1sten�a' e faàlitaxiorle compati,
bzlt con la sua posi;done ùziernaxionale

Gli austro· tedeschi impigliati in
·

fortissime posizioni
BASILMA 17.
(Sì ha da Vienna 16, comnni'cato uf

ficiale). »

Sul (rante sud o]'ient�le. Offensi v�
degli alleati. Progrediscono le truppe
avstro-ungariche che avanzano nel set
tore di Belgrado ove hanno urtato in

P?sizioni fortis�ime sull(\.ç.olline �t sud
dI Vinke. "

,

.

� Porze bulgare anno occupate in
parecchi punti 'i co1li della frontiera
fra. Negotin e Strumitza. .

�e opere ad est di Zaici�r sono state
occupate dai bulgari.

Nei Dardanelli
BASILEA 17,
(Si ha da Oostantinopùli 16 CO�ll-

nicato ufficiale). '

,

Sul fronte dei, Dardanelli vi sono
stati combattimenti locali d'artiglieria
e fliOCd di fucileria presso Seuulb1iar.

Due mine, Cb6 ablìjar� f�tto' lp-
cl� presso �evhdS'Q�Ì'a haAm> di tto
col cotloors.o (ie le nètStt(Y � f �
�. itlv



Dal taccuino.
Nelle ore di amareæze, .qua ndo i ricordi si

affollano nella mia. meute, e quandoIl dolore

piega la. mia fronte, io penso a te, che mi

conforti e mi dai un'ora di gaudio, fugando
col tuo sorrlso la, tristezza che i ueorube- sul

,

rn io cnore.

Penso a te ed a. te tendo l'anima mia, a te

che sei il puun» lmn iuoso che tutte 'dirada le
,

.

ombre che si addensano a me iutoruu; penso
ai tuoi occhi profuud l; che' si 'nssanb so. 'me"

iu dolce atto di auiore , ai tuoi occb i , che

splendono di luce divina e 'che un fascio �di
speranze accendono, nel cuore , .ridestaudo le

mìe illusioni, facendo tiviYt1:r:�_i miei sogui ,

E peusaudoti a me sembra di udire la tua

voce, ,pLena -ldi �na musica di dolco poesia,
e parrai che in quo "momento la' vita si l'in":

no v i e che tutto fremu di gioia a me' iu-".

'torno.,
'

E finisco cosi con l'amare intensamente la

vita, perchè sento che in vessa vivi tu, fremi.

tu, tì agiti tu,�risplendi tu, COllie un iride, co

.iue l'iride che brilla dopo la bufera, quasi
nuuaia di 'pace � di perdono.,

'

Lascia quiudi che io io ti pensi, che . io. tI

iuvochi, che io :viva sempre fii te�,
"

Lascìa che io ti sogni e' ti adori, e tu sor ...
:of,

r id imi sempre cost, come sorridi nel mio pen
siero, 'come il sole sorride 'sui prati verdi e

mol l i di rngiada. ,

Che cosa, del l'e'Sto sarebbe' là .v ita per me

senza il tuo sorriso, senza la tua care�za'�
Sarebbe una .uotte senza ombre ; 'uu' alba-'

,seuza 'sole, un sonno senza sogni.T.·... ao-:
- ,-

• Cilor

ehi va e ch-i 'viene., "

,) #'

'Ù hen ve'nntQ at"' perfetto e squisito geuti
luorno ono Co�Tl.l. Principe Vatgas di' M.i-gliaiù;,·
che, dopo uua breve villeggiatura al SllO stp

rico castello di Vatolla, còn la sna intellet

tuale sigbora e con le sue ay'yenenti figliuole,
è tornato fra noi.

Un paffuto, angioletto,.,
. >?

.
cui, al fonte bat-

te.�imalé, verrà imposto il llorue� di" tOl:�nzo,
il giorno -qt1ilHlilji voJgèDte è':.òvet.liito"'-a -rall,e,·

grare, coi snoi vagiti, la CHHa del noto e gen
tile proprietar.io 'de'i «�Re.sta1Ìrant '�ttla l?iazza
della Fer:roviF » sig. Giovanui Coppola..

Alla pUérpera si.gnol'à Vincellzin�,- che gode
ottiula ..salute,.. al padre fortuuato, ed al bél

lIeonato, allgQrli por4iali di benessere e pro-

sperità,.
"

ad lnnocenzo. T�i,polino,.
,

nostro concit-

tadino, che, sabato e domenica s,corsa, col suo'

tlebùtto· al '« Luciaui '», seppe eS,Harare il pu,b
blico con le sue Ìlltloviu ,te macchiette e col

suo fare eJegante., noi,., che fra, giorni lo ap

plaruliremo i n altro teatro della nostra -.citEt, .

'

auguriamo i liiù belli e continui trionfi.
-, ,

1Ule signore. �

'Quante volte, ,al variare delle_ stagio,ni, di

l1anzi al nuovo flgufitlo, ,le sIgnore' sono ·rf

mast� pensierose.., ',percbè, dopo. la; nOli fa�ile',

scelta d«l modello, era sopravvenuto il dub

bio che la cO'nfezione completaI 'avrebhe potuto
essere, per uu qualsiasi difètto o per lUUt qna.-

, lu'nqna manca.nza, diversa dal, come il <Ieside·

rio la voleva e l'imaginazione 'la pr,evedeva.
Ed i.n materia di confezioni. è molto fucile

'ingal1narsi; pojchè bàsta lJ)utare, uua tinta,
disporre una guarni.zione iu un nioclo piuttosto
che in un altro, 'calcare un pochino la Hoea

del taglio, per dare all'aùito una· figurazione
(liversa da quella effigiata, nel mO'llello, op

pure delineata uel pensierò, dopo una seria e

'lunga consultazione' ,di libri di mòde. f

Fugare i dubbi, delle signore è opera e com

pito eriliilellte, delle sarte; ma, a ciò fare, é

1lecessario che la sarta, oltre alla, fl'laestria

nell'arte stUls, sae_p"a iU,tnire, i d�siileri_ dtlle

signore e cerchi di esa.udirli" ponendo in ope
ra, tutta, la. 8tH\ abilità eo il suo buon gusto.'

Questo è il segreto dell'arte de.lle confer.ioni;
e questo segreto conosce meravigliosamente la

Signora Carmela Lubrano, la' quale ha isti

tuita, jn Via., Pietro Gianiwne .li. 6 :Piano 3°,
una casa di mode e confeziolli,. con l'intento

specifico di far cosa grata :,�ne Signore di que

sta città ed evitar Joro 'la' noia di ricorrere

alle sartorie llapolatane e con il fine determi
nato di mantenersi lontana. da qualsiasi iu

tenziolle di lucro ,o. di concorrenza.

Questi propositi la.sciano facilmente imma

ginare che tipo di casa confezionatrice' è quella
della- �ignora Lubrano:-Gli abiti più eleg�uti
da pnsseggio, da sposa, da ballo, da viagg�ò,
llOncbè .vestiti per signorine e bambine," sono

lavorati con la massi ma cura, sulla guida
delle ultime: crea�ioni delle principali case pa·,

rigine.
Circa l'abilità della signora Lubrano ci li

mitiamo a dire che- e� fi, è una ma�stra del�ta

gHo e che, al buon gusto, iunato iu lei, ag

giungé ùna pl�a'tica acqnisita attraverso le mol

tissime città che ha visitate durante Ull lungo
v-iaggio all'estero.

E' certo che le nostre eleganti Siguore non

tralasceranno di dirigersi alla casa di oonfe ..

7.ioni della, signora Lubrano) i cui propositi
danno il migliore degli affidamenti, senza con

tare la sua indi utibile abilità e la somma

cura che ripone !'lel1a lavorazione•.

Rlspost premio.

N�me, cognome e inc1irizzo.

Interpellanza consiliare.

I .cons.glieri della minoranza avvocato

cav. Carmiue rrallarico e notaio Trucillo
hanno presentato ,al siudaeo Ll presente
i uterpellauza' sul c�ro vivere.

_ �

..
<�, l sortoscritti chiedono d'interpe.llare

il SIndaco sui mezzi che intende adot

tare per. ovviare al prezzo 'del pane,'
essendo il: grano- di mi uu i to di nove 1 j re

al quintale, _

ed : alla cattiva /' qualità dl
esso.

Sui: provvedimenti per eliminare I'ec
cessive prezzo della camo e del pesce »,

Giovani Espioratori d'Italia - Se-
zione di �alerno.

' "

E' con vivo p',·'tc,ere che iuseriamo i

componenti la squadra dei Giovai Espio
ratori , che agli ordini del capo drappello
in 2. o sig. Renato de .Orescenzc e del

capo drappello sig. Rinaldi Raffaele mag
giorrnen te .si segnalarono nella passeg-

-

giata P ro lana" indetta dalla locale s,�

zione della Lega Navale: Avallone Mario,
Caiafa Giovanri i, 'Di Stdauo. Odoardo,
Fava Cesare" Gianota Riccardo, Jànni

celli Raffaele, Lan zara Alfredo, Lanzara

Giovauni. Mattìa Gìacomo, Messina Enri

co, Mess'ìna'Giuseppe,; Fien'o Osear, Pi,
routi AI berto, Scaìfati, Mar-i0,. Schia vo'

Mario, : S,<5,ucci.alarra � Mario, J0rio ., iu ..

,.

sepf2" Ves,tpti, Co�imo. e Vuolo Roberto.
, Per jJ: caro viveri.,

Riceviamn da Ull 1l0strù� abbollato la

seguent�' leit�raQ che pubbÙcp.ianlo-; irite-'

gralmellte. ,Di questo' gqlve problema ei

occupererrw, come' ahb'amo cominciato
a fare, � çon, ,enèrgia gl'�.md1 'i ma �per cù,�

.

striuge,rH l� "àut9cità ad agire na 'bùoIla
buona ,"olJa:

'

Ecco la -letteta:

S�tlerno,
Egrégiv'Dlrettor:e, .

Facetido plauso all,a vostra nobile'cam

pagna per la veJ.·gog-uosa spllculaziolle
del Càrovi veri. vi faccio notal�e che' siete
i II grave errOFe nèll'asserire che il latte

.ui �apra si paga ad' ottanta cellteslmi 11

litl·o, invece posso assicurarvi che hl 10

pago a più èl U�,3, lirà il litro, sembra

llnpossibi1e e' pure è', vero. Nòn credo

che mi si possa dare dell' i.�becille eh l'

io continuo a sottostare a questa vergo
gnosa camorra' se si pensi che ho biBÙ

guo assoluto .di laUe di. capt'a e che per
circostanze di· cOIpodità e 'd,i,luogo debbo

servirrni ,per forza del eapraio,-cosi dOLto

Miehcle che fornlsco tutti i disgraziati
del palazw Caterina. a Portarotese.

Ed il lVIunici'pio dorme per q tiusti de

lir�qllel1ti è sVf)glio, pur'troppo sveglio per
aumentare i balzelli o dissanguarèi dal-

l'altro lato. '1

Dove si, alldnl a finire � Si ritornerà'
all'uomo ùèlle cavel"lle che Sl dovrà con
tendere B'manQ at'ffiata'un tozzo di'pane,
per g�unta tatto nuche male? - Pat?'iot�·

lica"; cuccagna!
'

',Un 'Vas t}�O a.bbQnato
Que.s'ta' affer�azione ,non ha bisogno,

di com'menti. '
i

La cosa è scandalosa. Quallùo si v1ùol

provvedere?
As�e.
Nei locali della Prefettura alle ore 10

del 18 con�ente si eseguirà il 2'. ti
espe

;rimento d'asta per la vendita del mate·

riale legnoso ricavabilo dal bosco« Sar

coni Sud » e dal boseo «,Mollaco » del

Comuné di 'Polla.
�a base d'asta per il Sareoni.è di lire

78137,44 e pel Monaco di L. 970,56.
_..._ � Pagani, il 28 corr�nte, �lle OP� l r

sarà teuut(l, la seconda asta pubblica per"

l'appalto dei lavori pel lastricameuto

della strada tra il monastero di S. Chiara
e la chiesa del Carmine nonchè la co

struzione di tutte -le o'pel'(� necessarie

per la sistemazione degli scoli ,d'acqua
-ver l'importo .Ill"eSUll to di L. 51,010.

Ri yenimento d,i un neonato morto.

IlIl custode del cimitero di Castel San

Giorgio, secondo il solito, 'ogni matti�)a

ispeziona va le tombe. Giorni' or sono"
mentre faceva la sua ispezione, rinvenne

a pie' d·u�a tomba un corpicciuolo che
, non ava aleuu segno di vita. Immedia

tam�llte corse a da��e �vviso ai R.R,
C.C., .i q ali si recai·ono, in compagllia

'UI medic()� sul luogo.
Il cadaverino fu preso e trasportato

alla camera mortuaria, ove il medico�
HelIa sua visita, con�tato esser un Ileo- 4
nato di sesso maschile, osservò anche:
che aveva il cordone ombelical·e sciolto

e. le di ta delle mani legate con de�lo
spago.

·

Muore per uua ferit& al na.so.

In I)agau1, De .Risi �ltf.
a a riv

chegli espressero il .dtr�j4è,�io di veder la,
impi-udeuterneute ne' ,"feQ� partit-e un

col po, che-sfortunatamente andò a col

pire il naso di Saturno Paolo. Alle grida
di ques] ._�eéJrs'e molta geo.u�- e lo con

dussero, ad una: vicìna farmacta.; OV�_
non tardò a venire un medico, il quale
le apprestò le pIÙ amorevoli cune.

Il lfisgraziato Saturno dOI)O
Y

dieci mi

nuti, mentre raccontava l'accaduto spirò:
If De Risi fu tratto i Il art esto dai

R.R. C.C.

Bsplode sei colpi di rivoltella.

111 Mercato S.'·�Sév·eril·;o, CÒr\�iIlO �il1-�
''',' se.ppe., credesi prI' g'elosia di donne;

Dalle gioie' della vita'
.,

-

�

. ,(,

Riportammo in ,cronacé\_, i(:�r.i l'altro
Ulla .b 'eve uctizia .circ« il tragico sui

cidio (. i una tate: Gabriella 'Petrella., di
anni 19: che:' in uu moinouto' di�' seon-

,.,

forto, pervasa da una' ti"istezza
-

tonllen-'
,

tosa, v'o!l-e- dare p'ot" setn pre II n addio
"alla' vita. ùretipitandos-i -tHdla- finestra

'doi suo ll'ido di v(�rgi (lP, ,picm:t t II tto llc-i

suoi .' sogni, et) oye forse. tanto ore
J d i .

"

sua v ita a VE'a traseor�"{J,accareizando spe-
rallze ed iU usiol1i., . 4

Oggi, dopo atti,ie llostre, jnd�lgilli, sia

mo ìn grado. di poter nan�are -it� tutti i

suoi, 'particolfù'i . dolOl'osi la storia èli

questa poverà fanciulla;, dal 'd'estino ,}o·
tata �aHa m{)fte:, ,la storia di ,questa' mar:'

tire,. cha, ',tl�adita ,·1 eI, sentùnentD�'p.iù
bello, ,che la fiamOla.va in ...cuore, . diede" �

ad u ri 'al tra aman te, che tlJtto cOllçed.,e; ,

ciò fho il, pri.�o ly, ave:ra negato. "

Ed f\lla mo.rte"liber�trice ella.,;.si cQq-·
cede tutta, non l'ammentando a se ste�sa

.. la sua gi.ovfnezza, JlOli pensando che albe'�
rosee sal-;eBbero' soite� per' 1(:' i-. '.

f
,

Il pr�mo àmQre.
.

, .

Gàb6ella., hl �çreatul:a angeIiéaù�t,' :�di.i,�'
cui tleg:I_i.o'cchi /aggiava q�qlche, 'CO::5a,
di aff�lscillan1e,' la' protagonlstaf di' quo,sto·
ilrammà, insoJ:Ilnla; llon er'a che urHt fan
ciulla sentime'ntale, urla di quèlle -f'ttU
ciulle prunte- a tutto. sacrificare: pe(r' ra

more, una di quelle fanciulle che ha vo-

1 uto eOIl la sua finGo iI).grvssal'e la lista.
, delle sujcidà� C�t� 11O�1 ha sùegnato' di .'�

offrire il suo c��rpo al l'oechio indagatQ.lf�,
della scibllza" (�d ',al terro del :..ch irurgo. '.

Alta1 slanelata dai Càp�lh neri. �ome
l'ebano, 'e Qagli occhi' pieni di lampi'
c(J.rruschi, Gabriella, ha selltito,til'fasci- '

no ùella mor
..te; ha sentì ta tutt't 1'eb-

brezza dell'(d di là.
'

.

E�sa era uu -Hore, vivido,di p.i:'ato, ov'é
cresçeva. llascosto� çiò perchè era' se.m-'

pre ,'v is�uta, e, vi veva allcora. in un sUQ

fondo in tenimento di Padula, cho suo

padre A-niello aveya concesso .in ti.tw.
La sua bellezza fi�,)f(::mte, l'opulellza

delle sue fu 'me, () vevano attl'atta l 'atten �

zi0ue del solito stuolo di céùnpagnu�li di
delle Yicjllanzc� che a 'eva'no a lei pl'ot-
ferto amore..

.

Tali profIerte per9 e!·ano. state sem

pre tifi utate, dalla Gabtiella" fQfse per
chè non an�Of'(l, fra i tanti pretendenti,
essa aveva scorto l'iJe:de intt·avisto nel

suoi sog11·. ,

Un giorno però, "verso l' ,imbrunire,
ritornaudo dalla catnijagua alto 'svol to dI

,una v ia s' tui battè- ,i l1 u u si mpa-tl'cQ .aiù

vane, �F cut ,iJ _llQm� finora è re:stato fra
le OLli b"e del mistero.

'

E,si, j!l qUe.HiL via, fra il verde- silen

zio, fra il cinquettio degli uccelli eallori,
i loro sguardi·s'll1Cé>llkal·ono. E in quella
via le prime parole calde di amure, le

prime promesse di -eterna fede.
, E llun si passò oltre.

Il giorno dopo però la fanciulla, Ilel
.

rifare la. stessa via s'imb lttè Clllcora, uni

volta co! gio,'a'ne, fO;'sè Iotallto at! at-

tenderla. .

E questa volta, il 'giovalie æudace, la'
fermò, le confermò· 11 suo CllllùIa.e, le
cOllferm� l suoi giuramenti di eterlla

fede.
'

,

E le sue dicJ:riarazioni
e !'idillio iucominciò tra

E edmi Ilciaru )(:) a.ne e ,le- pas 9b�iatè
sentimentali lUll�O la campo (' 'la lleJ�e
,placide sere lUJiarl, quando il creato

tace d'intorno ed il mlstico silenzio in
, vita ad amare.

estratta u na ri voltella di tasca, ne esplo
se sei colpi contro Sal vati Aguésina

.cnusandogli lesioni all'occipite ed alla.

mano sinistra giudicate guar-ibili oltre � l

decimo giorno. Il Corvino commesso Il

delitto si dette" alla fuga'.
Tentato furto.
De Rosa Emilio e fratello Matteo, fu

'ròn da alcuni ageu ti di P. S. sorpresi
,

'mentre tenta vano rubare', dei _ pomodori
in danno del portiere del palazzo Aval

lone alla via MOJJti u, 9. Vistisi scoperti
tosto ahbaudonarouo la loro impresa e

si deuobo alla fuga.
'

PEn" loro sfortuna furono riconosciuti
aa un agente e perciò non si dettero
nernmeuo.x.ura .di rincorrerl i ,

_'

Ùl)PO j)oehe oro mentre camminavano

lungo il Corso Garibaldi, furoo con loro

Illass(rna sorpresa affiancati da due guar,
die e condotti' irl carcere.

I
' ,

-

.

. I�tcO,!11il�ci�)'ono ._c:osÌ4 Je.,tam�r�zze ed �
dolor-i per la povera çi;J.QJ'Ìella, che non

riusciva: a, spiegare a so' stoss!" 10 strano

contegno deH\lOhl.O,yhe amaya. ,

.
.

EC( :aI-le m,narezze,
� ai dolori, soguirorlO'�

glOfrii di pi'àllt.O c ai angosc'e tùr[l}elltòse�

Un, giorno, l'illnarnol'ato, pDr Ull pic
colo diverbo, per OBa ragione futilissim(t,

,

senza: sontir" pen.a. delle lagr-ime. cQe la
. Gabrieqa versfl V�ll ',C0s)., �

s;� <lue
.. piedi ,�,

s i a 11on ta ti Ò da l e i, cle fi n i t i " a 111 cm te.

Qu(di tl)rture�_no�l' pr'ùv0 la riiisèra?
Q�.�Ji� '_pensi.elfl" ·'eom.ill�tn:rOll()_ a�� ):lgi-,

tar�l neL suo cer\'cll'o? ,� "
'

E ch"i')o "s� � E ehi
-

può 10ggére ùèl'
cuore di qll�ste hi is-el�e � ','

'

L'ultimo pà'sso.
.

La' povera y-a,b::iella.,)a t�·a�!tà,)àfan.',
.cmlla, che SpDr:fStOratamente a veya uato
il s 00 cuore, e l'anhnn sua a' c'o) u i ehe
eterna fede- le avevæ gi ura�a,

,

attese; at
tese con ansia trepida, attese angoscin,_;.

samen.to "il ritom<J eli lui, il .vi.tC)r"110 del.
suo amor-e. ,

.

Ma la sua attesa fu \'ana: perch.è' (i,I!.::
gr-ato" pi,i+ nOI?- s,i f.1Ceva v i vo. .. , J

Ed al1oea?'
"

,

' -_' ...

AIl?l-a ',e,�,:3�( p�n�6 li i pir'titgJ.L J'�elI(;l
.('

, \spcranza dI' ,condur:b a se, nella speran
za di: pc>teee ancora s "g'tlru·e,: amare, a-

-'

lllare semprè -ed esser'8' arnata. -:.' �,,,: �

Un bel-grorno' quinel'i, rmaneanùogli la.
for;m di atte.u1lere,., 'vel�S0 'l:imbruoirc;
soJa (,con la sua tri�te�-za� ,sola coi sLJDi
peflsierì.� �sol�. con )� ,sue_1.agri �rre,. !� po -'

.

veea martire, che aveva asceso il gran
caI v,ari_o dolol':OSO del Grude!e disingailll_l)"

'si avv-ì'ò' p'ér la 'Càmpi.lgna; e si' [I�Testo_
,là, iTi quella steSSé via" uve il suu amb,- .

re erà nato. -eŒ· ove le -sue 'speranze ed:
il suo' amoré' erelnO mq}:·ti.' ." .".J. \ _

•

E là gi uHta si arr�stò eJ at.teso.

Eg!� svellne, � lei', lei piangeudn,. snp
plica:�do', lo ,pr'��gò pcrchè t 's:;;e tOpllutO

� le\, p�l'chè ahnet:lO le,. a vC:S$e � sR,ieg�\to
Il perche. ù� I SUI) aUoll tana 111 ento.. '

Tu Ho poro
-

fu �nìno: l.agl'irtie' e pre-
ghier�.

�
-, �

,

·

Lui restò impassibile, eù éHa restò là"
sola col suo' gran torm' tUO ,�- hf COITl pa:

gn ia ,delle- sue angosce;. guardatHlo cl. i le�

gw�tr$i il S110,� am0J'&.

•

r



È il più moderno, il ,più igienico, il

@ nasiali-Iieeali e normali. --,-'----'"---=-:;.:.___;,_::_:.____:_::;_------.:--

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, insegnamenti che, insieme, concorro

no i., fornire ai giovani una larga e salda

coltura. moderna che, mentre è opportuno'
fondamento a studii superiori, è sufficiente .

.rdeparazlone 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 Irancese, 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 iridustriale; economia politica, statistica e

legislazione, finanziaria; calligrafia stenogra-
fia e dattilografia.

-

2. Ammisstoni - Sono ammessi al I.v Cor
so del R. Istituto 'Commerciale (gia R. Scuo
la Media di Studii applicati al com�ercio)
coloro che posseggono:

.

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

Commercio);
J

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 iscritti al T,> 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.°, 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 I.v Corso, scritta in carta bollata, da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii

prescritti nei numeri 1, 2 o' 3 d'el paragrafo
2, devono essere alligati:

.

l'atto di nascita;'
l'atto di vaccinazi one;
Per ottenere l'ammissiono al 2.4) 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, ritiratì i richiesti documenti esi
bitivi.

Pillole Lassative GRECO

Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

Francesco Greco - Salerno

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 iJ
15 marzo.

,,6. Dispensa datie Tasse - Gli alunn

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 Ma 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.

l

,

Come diploma professionale, abilita
-

alle

proìessìonì ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti di de

l�gato 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 Amministrazioni civili .e militari
,

, dello Stato: dà adito a carriere magistrafì in
.

,

scuole medie di 1: grado.
� pariiìcato, per tutti gli effetti

.

di legge ,

specie per l'ammissione' ai pubblici concorsi,
, a diplomi di licenza di scuole di uguàl 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, come' già fece, 10

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

diploma nel R. Istituto, non proseguano
>

gli
studi dottorali.

1 STABltlMENTO TWOGRAFICO

M. ·SPA AFORA
�ALERNO

Via Torquato Tasso l-Telefono lnterpr. 51

.Damera sola di un letto L..I,OO
Camere alla marina - Camere mari

tali . Qùartini per famiglie -. Diretto' da
-r/

-Vincenzo Apieella,
Palaaso Grassi, 14 - 'Telefono 2-71

SA"'ERNO' �

.,

B AR ViUorio Emanuele·

�� �affè espresso della rinomata
Marca VICTORIA, - Liquori esteri e .

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite .. Acque gaaaose - Spe
cìalìtà dellà Casa: Premiato Liquore

WAUBOBA.�
PR\EZZ� M�DICISS'IM'I" )r

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

I loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio- ',

ne dei giornali ai privati.
L'Amministraz. del/QUO

TIDIANO 'curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo

-

che sarà
/ fornito.

\ '

Il siqnor Eduardo Salvatores é
il solo' inearicato dall'Am

.

ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in gluar,dia il', 'pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Guarigione della stitichezza
� e delle emorroidi

L'IDlp'resa Trasp�,rti Fu�
','

nebri di Salerno, dovendo ri
,

tirarsi dal Commercio� mette. in ven
dita tutti i materiaii, cicè carri
speciali di .I. o Ordine; carro di I.a

classe ed altri. carri con 'relativi
addobbi. Massime facifitazioni sui
prezzi' e sul pagamento.

L'Impresa, Trasp. Fu.iébri
Per' schìarimentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, palo Grasso:

.aequa :I Luce elettrica III Gas. Bagno
eamere di l. � ordine

. 'PANIJFICIO 'EllETTRICO
'

SlG fiO�E I.Hl I·
SAkERNO

,

Succursale, Via' Procida" Hl
�C":'"'"

.

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

SARTorIA

VIICEIIO OBIItI
Via Procida N. 8-Palaz�o ex'Banco di Napoli

� SALERNO,�

Ac'curata confezione per ùomìnì.:
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti] 'Convitti.

PJtEZZI MODtOI

Cav. ,NGOLA PENTAGALLO
Scultura in IDRrmo

M�numenti Q.norarii 8, funerarii
- SAI�ERNO -

Corso Garibaldi, telef. .interprov. 1-12

uso - Ulla o du�' p.illole pre�
,

se ana sera dete�lDillauo una

azione.blanda e bene,fie'o, •••

"rUENT
.

.

S ,JELI"Ej\11))I\1iO VIA DUOIIO
.M .mJll.Jt1l a 8. Giorgio
--- ='-�"'----

Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
. .. .. .. .. concorrenza e con la più scrupolosa' precisione
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v
Il nostro 'primo articolo sulla situa-

'zione provinciale ci ha procurato l' o

nore di molte lettere da amici di ogni
partedella Provincia. Tutti tannoplauso
alle, nostre parole e'. ci incoraggiano a

proseguire con tenacia nel nostro pro

posito di risolvere la gravissima situa

zione nel modo più degno per l'ora
.

solenne ch'e volge. .

Qualcuno dei nostri lettori vorrebbe

addittura
. che noi pregassimo qualche

amico personale del Consiglio Provin

ciale, a rendersi interprete dei senti

'menti di tutta la Provincia formulando

integralmente la nostra proposta: Ciò

noi non possiamo fare,_ perchè l'opera
della' stampa' dev' essere solo quella di

additare i problemi e le vie per la so-·

Iuzione, secondo il miglior' interesse

pubblico, ma non può conferire inca

richi 'a chicchesìa "e, molto meno, vio

lare la libertà dell'assemblea elettiva, la

quale, pur traendo ispirazione dall�
pubblica opinione e, dai suoi organi,
deve conservare liberamente il proprio
diritto d'iniziativa, e le proprie respon-

,
. sabilità. , � ,

Qualche altro lettore si mostra assai

scettico s.ul risultato pratico della
.

no-.

stra proposta, mostrandosi convinto che f

'non tutti i nostri Consiglieri Provin

ciali vorranno sentire il dovere di far

sacrificio delle proprie ambizioni, o dei

propri personali interessi. "

.

Noi che pur siamo abituati a non

vivere di illusioni, non soffriamo di

questi scetticismi 9 preconcetti.
L'ora che volge è troppo tragica

'mente solenne per. dubitare della, s.e:..
rietà dei propositi .del

.

nostro consesso

elettivo: La lotta che si combatte è così
.

g.igantesca, ed i pericoli che-minaccia

no la Patria sono (così spaventosi, che

chi si azzardasse a scalfire la necessaria

concordia degli anfmi e' la. massiccia

compattezza delle forze, dovrebbe es

sete classificato o incosciente, o tradi

tore
.

della Patria.

, Invece, ne siamo convinti, nessuno

può avere in quest' 'ora' altro palpito
che non s·a di amore, altro fremito,
che non sia di fede, altro sforzo che

pon sia fecondo di.' opera per .
la naI:

vezza e per la fortuna' d'Italia.
'. Come si . può solamente sospettare
che mentre la Patria è minacciata e i

nostri fratelli eroici, -versano serena

mente'iI loro sanguè generoso vi pos:
sano essere uomini che si" pe_rmettaho'
H lqsso delle inutili aecademie, e della.

SllLBRN0 - Via T. Tasso N. 1 - Telefono interpr.· 51

lotta tratricìda per sostituire uomo ad

uomo, in questa o quella carica ammi-

nistrativa.. _

Il pubblico, il quale ha la sua sen

sibilità speciilca, che l' angoscia del

momento ha. resa più' acuta, intuisce e
.

comprende che . un simile spettacolo
offerto dai nostri consiglieri costituireb�'

be' il più indegno tradimento ai biso

gni estremi della Patria, la più vergo

gnosa ingratitudine, verso
.

chi com-
-

batte e muore.

Noi sappiamo benissimo che sulla
distribuzione delle Cariche dell'Ammi

nistrazione Provincìale, è basata tutta

l'ermeneutica delle piccole e grandi
ambizioni, delle clientele, '; del favoriti

smo, del predominio, onde gli uomini
. acquistano autorità e fortuna non· per

merito- nè per eccellenza di sentire,
ma per' larga copia di favori leciti ed

,illeciti, resi (ii propri amici.

Noi conosciamo pure tutta la Storia

e i fasti della nostra vita provinciale
in questo ultime> trentennio, e sappiamo
bene quanta grandis ima parte di re

sponsabilità, per la tri issima situa-

.

zione di oggi, incombe su �li sistemi.

Ma oggi non si tratta seltanto di

risanare pessimi sistemi di lotta e di

dominio per lo che basterebbe la sana
,

.
propaganda,.e l'esempio austero; oggi
è in giuoco la salute e la fortuna - d'Ita

lia, ed ogni più- insano, tentativo che

� porterebbe ad indebolire la serena con-

I cordia degli animi, � la solida compat-·
tezza delle forze costituirebbe . i� più
esecrabile delitto che solleverebbe senza

dubbio la reazione più violenta del

pubblico.
.

Per questo, noi non condividiamo lo

scetticismo
.

di quei" nostri assidui, e

conserviamo intera la' nostra. fede che

gli Amministratori eletti dal. popolo Sa

pranno dalle ansie' del popolo, e· dal

proprio patriottismo, trarre' l' indica

zione sicura per 'il miglior compimento
del dovere, .

..

Noi ,ad ogni Ì11od� ringraziamo con

viva e sincera commozione .tutti coloro
che ci hanno onorato' del loro plauso
e, del loro contorto solidale, sempre più
convinti che la coscienza civile' dell.e
nostre regioni, non è nè atrofica nè

',; assente, come qualcuno ha creduto di

sperare, ma è se'mpre in attesa rasse

gnata, ma vigile, che le siano final

mente aperte le vie della giu�tizi�, del

progresso e della civiltà.
Il Quotidiano

Il
-

comunicato di <2adorna
,

CQMANDO SUPREMO
f'

17 Ottobre 1915.

eon ardita e ben condotta operazione ie nost�e truppè hanno esi'ugnato la

forte e munita posizione di Vregasina, importante .punto avanzato del �rl!.PPo
'fortificato di Riva, nell'aspra zona muontuosa ad occiden_te del Garda. L aZIOne

venne iniziata nella notte sul 13 mentre sulla sponda orientale dalle balze del-

l'IUtissimo nostri riparti avanzavano dimos�ratjvamente. .

Su queÌla occidentale le truppe destinate all'attacco muovev,ano risoluta

mente verso Vregasina e nonostante le difficoltà del terreno, le avverse.cOJ.?-di
zioni atmosferiche e il violento luoco delle potenti batterie delle opere di Riva,

riuscirono ad accostarsi lin sotto ai trinceramenti nemici. .'. .

Nella notte, favoriti da fltta nebbia, arditi nostri drappell! SI aV�lc!Davano
ai reticolati e vi aprivano larghe brecce. Il mattino del 15 ripresosi l.attacco
sotto il viivissmo tiro 'nemico di fucileria d'artiglieria e di b,!m1?e asfiSSianti, le

nostre truppe conquistarono Vregasina ed avan�arono, vittorIosI _:;u!le al�ure a

settentrione del paese dominanti la Valle di Ledro, sulle' quali SI stabilirono

saldamente Sulla rimanente fronte nessuno avvenimento importante.
• , , OAD.ORNA

'Velltimila anstr.iaci fatti

cadere dai nostri in cin

que giorni.

,1: lDinistri spagnuoli. si
diDlettono

E' logico che' l'Italia rifiuti di 'met-·

tersi molto in giuoco; ha già resi

molli serviqi all'Intesa.
ZURIGO 17.

Uno scrittore della Intesa esamina

'nelle Baster Nachrichatien la situaxione

dell'Italia e dice ,che la politico italiana,
raoioneooliesima, rese reri seruixi ag li

alleati; 'U1W' qrandissimo ai russi, atti

'l'anelo molte torxe austriache sul [ronte.
iiaiiano. E' logico che in questo mo

mento l'usu« rifiuti di mettersi: molto

in qiuoco. E' probab-ile che ri' attitudine

. militare' dell'Italia sarà eli attesa (ìJ:W,hè
i russi attacchino nuoua.mente..

L'Italia ope,!ò finora .brillanten ente e

Cadorna ha enerqicamente pariato .

alla

offensiva, ma sa che la tattica di Fabio

è tal/volta' più utile di quellCJ di Sei

pione. ,

La posizione degli· italiani è brillante.
Essi sbarrarono 'tutta la porta di casa

sul teatro di guerTa. Scorqesi ovunque

la 'volontà di non lasciarsi sorprendere
e d-i evitare qualsiasi, insuccesso. 'Gli

italiani errano preparati alla ·guerra sul

lOTO' territorio; inuece ogg'i essi sono i-n

territorio austriaco; hanno corretto' il

, confine, hanno' occupato il suolo iosto

quanto una loro provincia con cento.
comuni: Le perdite sofferte non sono

troppo gravi, il danno economico, mi

nimo. Inoltre gl'I; italiani dim ostrarono

di saliere aspettare.
_

�'iugllilterra slDentisee di

aver fornito �.rnli., agli
ArDleni.

L0NDRtl, 17�
Il 'governo "inglese smerrtfsee nel

modo più categorico la storia assurda

e menzoqnera, sparsa in alcuni stati

neutrali, sulla autorità di cer-to Rifaat, .

secondo. l'Inghilterra sarebbe in qual=
che modo responsabìte di avere lor=

Dito, armi e muntztont, agli ��lIrmeni,
ed altri cristiani" in Turchia per un

tentativo' di sollevazione e per aver

così provocato contro gli 1lrmeni da �

'parte "dei turchì,

Il blocco nell'Egeo
. L6NDRlI, ·11. (Ufllciale).
L'ammiraglio comandante la squa=

dra delle flotte -alteate nel Meditérra=

neo orientalé dichiara che il blocco
.

del litorale Bulgaro e del .mare -Egeo
è stabilito dalle sei del mattino del 16
ottobre.

eonc�de !is ore di tempo dallo- ini=

zio del blocco � per permettere alle

navi neutrali di lasciare la zona bloc=

cata.

E' falsa la notizia deiraf
fonda'mento di nìl tra

sporto di soldati" :fran

cesi.
VllRIGI. 17.
La notizia che un trasporto con 2000

soldati francesi in viaggio per Salo=

nicco fu affondato da un sottomarino

è completàmente falsa. Essa' è di ori=

Dine tedesca.
Il Ministero della Marina prega di

diffidare di simili notizie. Esso stesso

inlormera il pUbblico in caso acci=

dente.
'

",

Le truppe francesi

di Salonieeo
'

PARIGI17.
Il «Journal» Tù;eve da Atene:

Gli' ufficiali di Stato Mltggiore serbo

han'no cotidianamerde da Salon'icco lun

ghi colloqui col generale Sœr'raU che

- prese ,il comando silpremo delle fm��e
alleate.
I fogli degli attachès m'ilitari di In

ghilte'rra e d'Italia e i generali inglesi
Hamilton e Mhacon, giunt'i l'ecentemente,
partec'ipano à' questi consigU. 8wrrail
passò i�l TÙJisla le trllppe ,fm'ncesi n'e l

pOtrto di Dat'dar.

La IUBllittl. del Itetterale
.arChaDt

L·tI ,S.lTU1\ZI0NE
Ouest'ultima settimana reqistra un'in

solita aoitaaione nemica $U di una parte
rilevante del nostro sterminato .. fronte.
L'attacco in forze tu inixiato nel pome

riqqio del qiorno sette con intense axioni

di artiqlieria in direzione di SeZze Fu

sviluppato nei successivi giorni 8 e 9,
nelle notti sulla e'sull' 11 sulla destra

dello Slatenik, nella conca di Plevxo,
sul Mieli, nell'a zona del Monte Nero,
a. Dolije, nel settore di' Tolmino, a

Plava .e Zagora sul medio Isonxo; da

Monte Maronia a Malga Piocerna Alta

sull'altipiano a nord-ovest di Arl�iero

dove 'il conflitto è senaa requie. Oulminò

in Carnia nelle epiche giornate dell' 11

e de l 12 ne l settore' che' 'Va dal Monte

Pal Piccolo�, ad est dd Passo di Monte

Croce, al ,Monte Salinchiei, sul torrente

.Pontebbano con obbiettioo la testata del

torrente di Ohsarxo.

L'oflensiva fu ridotta in frantumi
dalla precisione delle nostre artiçlierie
che resero sterile i'audacùeimo tentativo.

In nessun punto gli austrounçarici po·
ierono giungere a contatto od avvicinarsi

a Ue nostre trincee.'

Il successo delle nostre armi tu com

pleto. La ritirata nemica in parecchi
punti 'rassomigliò assai ad. una [uqa,
Iiileoantiesime le sue pel dite. Discreto

-il nostro bottino.
La nostra controffensiva si è epilogata

il giorno 13 con l.'attacco alla xona bo

schiva' del Ludinut che è valsa a tu

gare gli ultim'i nuclei nemici ivi anni

dati.

,

Oiò
-

. non ostanie i progressi della,

nostra auaneata. non si sono arrestati.

Deone di nota 'le ardite irruxioni ili

nostri reparti contro le posizioni 'nerni·

che nella xona tra l'Adige e il Brenta

e particolarmente alla testata di Val
, d'Assa.

Va fatta specialissima menxione del

l'occupaxione di .

sorpresa compiuta dai

nostri reparti di una posizione nemica

aoanxata lunqo le pendici settentrionali

del Monte San' Michele. Così it successo

delle nostre truppe operanti sul' Oarso
ottenuto il giorno 10 nelle adiacenxe del

Bosco Ferro eli Cauallo si
\

è assodata

con la suddetta conquista che ci assicura

il possesso quasi completo del, contra

statissimo 1JJonte San Michele di cu l;

poche posixioni, tttltimi balttard'i nemici,
sono da espugnare.

*
* *

L'agitazione nemica·' al nostro fronte
dove'va neceS8ar�amente far parte di un

grosso piano di attacco gene'i"ale su tniti

i teatri della guerra concordato da,gli
Imperi Oentmli. O 'meglio: iinposto ,dalla
Gennania. Infaiti: la duplice aggressione
alla Serbia, l'intensificazione della cam

pagna russa, -il (violento assalto tedesco
.

alle d:ifese francesi dei . Vos{}i e financo
il bomba11'damento contro la Unea Belga
e l'offens'i1.:a turca nel 'Caucaso, giusti-
ficano la nostra illazione.

,

It risultato però non è stato niente

a.ffatto soddisfacente: Respinti su quasi
tutte le linee i tedeschi avranno impa

. mto a prop1"ie sp€se la bontà del t'ecchio

aforisma secondo il quale non giova nelle

fata dar di'Cò,Xzo, ed Enver.. bey si sarà
.

consolato dello ,scacco entmndo trionfal-
mente, a capo delle� sue truppe, ..... nel

SUQ QUa'rtier Generale.

*** •



tissi/me artiqlierie che tomiiano in/inter
'rottamente mitraglia, si couciude quasi
inoariobiimente con' la vittoria del can

none.

Occorre adunque app1'es�ar.e sollecito'
aiuto di uomini, di armi e di muni
zioni all'esercito serbo. L'Tnçhiiierra e

la Francia hanno tatto il bel gesto ai
sbarca/re dei discreti co ntinqenii a Sa
lonicco. Pe'!' dichiaraxioni _concordi non

sono su.fficienti alla bisoqna.. Frattanto
e lo sforzo supremo éhe - possono fare la
Francia e l'Inghil-terra, impegnate for
temente carne sono nei settori, dl: Francia,
della penisola di Gallipoli è a'i Suex.

Potrà' ·l'Italia intervenire o�
E' neœaffermativa d quali condixion ?
Non abbiamo sotto mano gli elementi

per, un'esatta »alutaxione. '

,

Conslatiamo solo Purqenxa: del caso e
) la' necessità delle 'Più' urqenii delibem-

La cessione delle terre,
I alla' Bulgaria IDnov� ri� ..

ra nei Balcani « dice E,,
ver Paseià '». / .',

S0FIll, .7�
I ter-rttorfcadutt dalla Tur"éhia' fu=

rono Inter-amente occupati dall'auto�:
rità bulgara. {.

,

In questa" òècasfone, Env,ery ,Vàseià.,
diresse a

I Rado�lavoff, un dispaccio,
assicurandolo che la' Turchia cedette'
questi territor.i con la fe.de proft)nda '

nella perpetuità dell' amicizia turca�
bUlgara.

.

Il sacrifieio 'fatto dal "governo otto=
mano, c'Oscie,nte dèlla necessità -di as�
sicurarsi un buon vicinato con la

Bulgaria', segna l'inizio, dice Enver-y
pascià, di uoa 'nUova ira nei Balcani.

I successi Bu_gar.i. /' ,

Pronte balcanico. Gli' eserciti del
'

gruppo del maresciallo M a ckensen

continuano a progredire.,
1\ sud di Semendria abbi-amo I1l'eso

di assalto il Monte'Brnovo e a est di

Vozarevetze' 11 vilh,"gio di Smati. Do-
_;

po un combartimettto le truppe bul=

gare hanno forzato in parecchi 'punti
il passaggio delle creste della frun

tiera fra Negothine e Strumica. I,
forti � est di Zajcar sono' :stati presi.

Tentativ'.i tedese,hi� fallitt.
Sau)gninosi' eo n·b.atti
Illenti a Belgrado.

I

LeNDR1\ 11.
L'agenzia Reutér anndnzia 'j'n un .

dispacci9 ricevuto iersera �da Niscb
che i tedeschi tentarono iori di girat:e
·l"afa sinistra dei serbi presso Semen=-
dria, ma furono 'respinti con gravi
perdite� .

Gli u�timi dispacai dim�strano che i
combattimenti a Belgrado-furono san=

guinosissimi. Furonvi �or,po a corpo
nelle vie e le perdite 'da ambo le par
ti furono ,terribili. I serbi sono CODl:J

centrati 'Iungo le colline est e sud dei
subborghi della capitale ove fanno
fronte al nemico. -'

'

No vi fu finora alcun indizio che
la ferrovia sia stata tagliata.

. .'

. L'llgenzia Reuter dichiara che le

voci, secondo cui la Serbia dichiarò
la guerra alla Bulgaria, non sono v.e=

re. Sta in fatto che la Serbia, essen=

do attaccata dal" BUlgari. senza di=
chia..a�ione· di guerra da pa,rte �ella

. BUlgaria, fu costrétta a -considerarsi '

in istato di guerra con la Bulgaria�

P�l� la unione!/-n�n si 8111-
.

DlIDZiano le diInissioni
d'un generale.

L0�DRa11. .

Il Oaily News dice. Sir Bdward ea�=,
SOtr, attuale generale, dette dimissioni,
ma il governo non annunzia questa.
notizia perchè spera che le dimissio6

n� vengano ritirate per mantenere ,

ltunione.

Gli austriaci seonfitti aa'

lIontenegrini subiscono

"ra -j perdite�
PARIGI, 17. (Si ha da eettigne).
Il nemic() attaeco vigorosamente le

truppe montenegrine .1 giorno Il pres
so la Orina Gllahovo tentando di im.:r

pa�rOllirsi .delle' nostre posizioni sen

z.a alcun successo.

1.11 nemieo subì grandi perdite du
l'alite gli attaechi degli ultimi giorni.
Tre areoplani austriaci volarono sul
froJiti di Orina Grabovo e Divo.

I francesi proseguono vittceiesl -,'
Prendono un forljno. dei, priqlo-,
nieri e bombardano una stazione.
pARIGI 17 (Oamunicato ufficiale

delt« ore- 28).
In Artois abbiamo completamente re

sp'into un nuoro atta/eco tedesco. Nel
Eois EnHache e su! (versante ovest della

'valle di Souchex i combattimenti, da

trincea. a trincea, accompagnati da can

noneggiamento da, una part� e dall'ultra
hanno continuato. Æ sud' della S011Hne
nella' regione di I Lihons e Quesn;ey en

'Sautorre il nemico Iia rinnovato il suo

bombardamento contro le reqioni delle
retrooie del nostro fronte della Qftam.·
palJne. Lotta a colpi' di bombe e d'i qra
nata in Arqonne, a( nord di' Lahoiette,

.

'nonchè a Vrtnquois.
Nei Vosgi un vigoroso contrattacco ci

ha permesso di riprendere tutte le nos tre

posizioni sulla sommità" dell'Armaumsioe
illeskojJ e inoltre di impadronirci di un

fortino precedentemente' occupato dal ne

mico .. Abbiamo 'fa'tto una cinquantina
di priqionieri.

.

Un g_tuppo di ueliroli ha com/Nudata
oggi la s_.,lazioné di Saholns di' Metx,
Sono stati oss�_r l'ati, sulla stazione stessa
e sopra un treno in 'marcia, che dovette

fermarsi, numerose esplosioni. Un" posto
_ dl: scambio saltò in. aria. '

.

/

.

' (j�mun,ieato ,belga,
LBRll;v'RE, 17.', ((2omunicato deHQ

� stato maggior,e dell'esercito belga).
. J;,a notte e la, mattinata passarQno

calme. Verso mezzodì debole canito=
neggiamento reCiproco a sud' di Niu=
porte 'Vicino Oix'mude, verso Steon:o
traede n.essun azione fagteria.

Sul . fronte' orientale·
I Bossi progre.diseono

,

nel a essarabia '

'
'

ZURIG6,17.
Si ha da ezernovictz� i'russi ,conti=

nuano nei loro attacchi costanti contro
le posizi.oni tedesche deÙa frontiera
della '8essarabia, la loro artiglieria è
attiva le masse come_;le truppe -ten=
tano ostlnatame-nte di prendere i� 1'0=

. sizioni ai assalto nonostante �il' fuoeo
terribili, delle mitragliatrici tedesche.
I russi +penetrano fino alle difesé di
IUdi ferro, ove trovano 'molti cadaveri.
I �ombattimenti continuano.

;I 'tede�èhi s"confitti d�pe:r- :.

tutt'o� 'I .�nssi frustrano.,
'Lloro tentJaC",i i attacco

. e ·li battono .�

,PIETROGRADO 16.

(Comunicato del grande Stato ,Mag
jgi�re): ,/.

]-ironte occitlentale. Nella Te�qion� d,i
Kalntzen a sl6d di Sehloè/c, ,duello d'i

artiglieriu. Ad oeest di Zr.urùIJal.d e ad
'est di J.t:litau i tedesth'i, (lòpo un canno

neggiamento notturno. paSSl'tTOno il 15
_/

tl filtrn� Ek(�1)/,. 'ma: furono, da" un 1wstro

contrattacco, 'respinti al di là del fiume.
Un combattimento di artiglieria ab

{ bastanza lliolento fu 'impegnato nella l'C'

gione ad est della fattoria di Nis,cwhff.
Sulla ferrovia a sud est di Riga.·

'lenta(ivi tedeschi di ,pa.ssare, s'ulla riva
sinistra della 1J.fissa a sudo l,;est di Nis
soff sono 'rùnasti senfY a successo e furo'no
respinti dal fU9CO dell'artiglien:a- e dalla
fucileria. Il nemico ha gettato di mtoro

boV'tbe, mediante un aereoplr:tno, ;sulla
'

staxione di Rocel1zers.hoj.
,

A nord (li Frùdrzchstad, sulla- trante
della regione di Dwinsk, i tedeschi hanno
pronunciato parecchi attacchi lungo la
strada (li Illlllcsxt, a sud del lago d,i
di Nodum. T�ttti gli attacchi sono ri
masti stetili. In un accanito combatti..:
'Ineuto svoltosi ieri nella regione deUa
fattoria di Gateni tra ·i laqhi di Dem
men e di Brisvialy le nostre truppe si .'

sono impadronite della fattoria stessa;
hanno fatto prigionieri e preso mitl'a

gliat1"'ici.
Abbiarno buone informaxioni circa le

grossiss'ime r,erdite che il nemico ha su-.

bitò negli. uUirni combattimenti culla

fronte délla, regione di' Dwinslc e dei

laghi di J)enm:ten, di Brisviaty e di Bo,

ghinee
A sud della Tegione di Du�insk e fino

al P.r·ipiet, la Si.tuaxione n�mane stazio ..

n,a;ria.
N6Jla rntFJ.te sul 15 un x-eppUin ha

gettltìlJo flW Minsk rema 15 di ;bombe. fa

nostra ariiolieria
xeppelù/i." .

Nella regione del villaggio di Nou'o
Selki sullo Styr, a monte Oxartorusk;

,

il nemico dopo una preparaxione di ar

tiglieria ha preso l'offensiva ed ha pre
muto un. -pò da r principio i nostri ele

menti, ,ma poco. 'dopo è stato sloqqialo
.e costretto a- n'tornare al suo ln�nto di

ptirtenxa.
Nella regione del 1Jillagg'io di Hauro-

_

renka $nllo Strypa ad ovest di Trem
uolia il nemico prosegue i suoi accaniti

'

attacchi: Ieri il nemico sviluppò I
con

,

.

l'artiglieria un uragano, eli fuoco che
durò oltre un ora e meeeo, raçqiunqendo
un)estrema intensità, dopo di' 'che il ne

mico si lanciò ripeiutamente all'attacco
ma fù ogni volta respinta.

.Auemmo varii »ioacissimi scontri col,
nemico nella regione sudest' di Bouikaike
dove, i tedeschi presero l'offens ioa il al
cune località.

Ne a c·a
Fronte ùel Caucaso. Nal settore. del

litorale i turchi [ecero 'nuovamente al«
� cuni sterfli attacchi 'per rompere il .no-

_

siro [ronle.
'

'Neila regione ad est del '�agD di Te
?"hU1�' e presso il 'villaqgio di Keqhxk, 'ct

sud est del lago di 'I'orliui» (vi fu fuoco
di -fucileria.

.

Nella 'reqione di Wasta';n sulla riva
a sud del lago di Van, continuiamo ad

.. inseguire i turchi dis(�tti., In .1,p-W gol�
fra 'il vWaggio di Iri' edi Kiaxiatchik
abifia1rw travòlto i turchi di8tntgg,en'done
la maggior pa1�te.

.

Tutta la regione fino a J>eshevan ad
ovest di Wa.itcl1n è libem dai tunjhi.

Ptieeole, ,seara;lDueee

'BASILEA 17.
�

(Si' ha ,da
� Oostantinopoli .16, comu-,

Ii'icato ufficiale). .

S�ll froni'e' del Caucaso ahbiamo re

spinto "i rus81 .che tentavano di attac:
care ad ovest di', Xentak, infliggendo
'loro graVI pepdlte.-'

Séi trasptueti tedese.hi.
aWondati'

VIETR�GR1l0� 1'1. .

Nel"mare Bal�ico i sottomarini in-
t

\ glesi affondarono " trasporti t�descht
uno dei .quaU fu costretto a gettarsi
alla '-costas

/

.

_ ,l'onlunicato tedesco'
/

BASILEA i7.·"'
,(Uff, da �Ber]j'no).' (

/Fronte oècidentale. Un attacco nemi
co, con tro le posrzioni a nord est di
Versailles è stato respinto.' _

.Nello Obrimpagne, sbarazzalldo thii
nemieo una posizione, francese a est di

Am.ùorive; dopo steT'lIi contrattaechi da
part,e dell'avversariQ� ,tre mitragliat;rici

.

e 'un lanciamine. sono caduti nelle no

stre màni. - P'iccoli attacch( parziali
contro· le' nostre posizioni a nord ovest
di J30uin e, !1 nord di La l\falel, durante '

i quali il nemico. ha fatto un abbon
dante) uso di granate asffissianti, sono

falliti'-. Un tentativo dei fmncesi di l'i-
. prendere le posizioni che it essi furono
tolte iI gioT,no 8 a sud, di Laùtry è
fallito completamente. I francesi' sono
.stati res pinti con perdite considerevoli:
tre ufficiali e 40 solda'ti SOUQ stati
fatti I)rigionieri. 1'Un attacco €ffettuato

,..

per migliorare le nostre posizioni sul
l'Artrnallnweillel�keff è stato coronato
da successo, Gli attacchi nemi'ei all�
Scnraetzlllaennele sono stati svenbati.

}j�ronte orientale. GruPl'o degl'eser
citi del Maresciallo Von ,Hindenburg.
Un attaèco dei ·russi a ovest di Du
l1ahurg è fallito. A nordest di Wes·
solo, due attacchi sono stati soffocati
sugli i�izii, dalle nestre artiglierie. Gli
attacchi rinnovati nel pomeriggio e

nella notte in questa regione sono stati
respinti. Abbiamo fatto prigionieri un

ufficiale e 44 soldati e preso- nna mi
tragliatrice. Anche ,� nordest a sud di
Smorgon i russi banno attaccato a pa
recchie riprese, ma sp.no stati (\ovuu·
que respinti.

Gruppo degl'eserciti del Principe Leo-
.

poldo' di B�1Viera � del genel:,a.le Lin
singen. Nulla di nuovo.

II fJoluunicato ansiJ:i,.,eo
BASILEA 17. '

.

(Si ha da VienD� 16Jl �omlln·��to uf-
ficiale).

.

�et

ndÌa 'reglQue dello Styr infe
riore hanno respirìto ·di nuovo il ne

. mico da parècehie posiz.ioni '- tenace
'mente difese. A nord di-RaÆalòwa hanno
respinto un contrattacco.

I ,

Nessun altro avvenimento' da 'segna-
lare a nordest.

L'

-

• •

I�e eOlDuòleazioni del' si.
,

gnor Cor9Dlillas ,-al ba
rone 'Sonnino.
ROMA 17 ..

n siq. Ùoromillas ha dato comunica
zione al barrane Sonnino . della risposta

, del qooerno ellenico alla domanda ri-'
'l'ottagli dal rappresentante della Serbia
aa Atene, se in previsione di un irnmi�
nenie attacco della Bulqaria c�n{ro la
Serbia, stimasse che, il casas foeder-is
contemplato nel trattato di alleanxa Ve.
nisse a,' oeriticarsi.

'

Il governo ellenico ha 'risposto che
nelle attuali congiunture non entrava
in, giuoco il casus foeder-is, in quanto
che, l'altearn.a conclusa nel .1913 'ha un

carattere 'pU'mmente balcanico, che non

impone l'applica «ione del trattato nei
casi di m'la conllagraxione generale e'
la connessa conoenxione militare -non

pl'�N�ede altro casus foederis, che q,uella
.dell attacco della Bulgaria contro uno
degli alleati. Non si" pa-rla at/atto . di
uri attacco 'concertato di due o più po.
tenxe che è. l'unica ipotesi che vi è con

templato è quella di una ,guer.ra tra i
due stati alleati' ed Ul2a sola altra po
tenx�. Ora è fuo"t'i dubbio ohe l'eventuale
attacco della I;3ulgan:a nort 8arebbe che
l'eUctto di un accordo concertato tra
essa e la. Germetnia,. l'A'ustria e la Tur
chia ..

.

& presenta, cioè -c-ome un 'ep-ispd'io
della guer,ra europea e lo stesso governo
serbo ne avrà rieonoscùllo tale carattere.

'che ha rotto le sue relax-ioni dz'plomati-'
che con la Bu�garia seguendo le potenze
(!eœlnte��, S�te a Ueate europee,' sen%_a
wienderSl1 precedentemente' con la Gree'ia '

sua alleàla balcarl't'ca
1l1_a a parte

\

la con�inzione che nelle
attuali �ont;i1ig_en::.e nessun ob'bligo gravi
t�U lui, II ·.9�vemo ellen.ico è pe1/Osuaso
che un suo Mtervento in tale momento
spontaneamente ojjerto

•

mal servirebbe
all' interes�e cO"tnune wi due paesi (inte
t;�esse CO/(lWze, cui 'ha, obbedito, r.estando
,appunto n.ell(�. gu�rr� europe,a e, prestando
alla Serh.la zl mtglwr se1/Oviz-io ch@ potem

.e p�r cu't l�nch.e ogg'i occorre che le forxe
deNa GnCla s,zano tènute in' riserva �:n
vista di una }ttiliz%/J/x�one rrdg'liare.) [in
porta dunq,!e, continua la nota del go
'1'�rn� eUemco, che la Greria iimanga
neutrale e. ,�,rmata e che es�-'a segua at
'lentamente I tl corso- degli avvenimenti

l
.

l
.

,
con

.

a r1Sp U�tone di, vegZ,iare sempre
. -con 2, rne:{'n pUÆ appropriati nel rneru-

simo. tempo .alla salvaguardia dei suo'i
intere-ssi 1_"i�ali e.d alla. prolex/I:one ;Ii
quegli inte:r'essi che le -san comuni colLL�
Berbia. Ondechè il governo ha aichia'mto
a?[a .serlJ'i�t che pu'r sentendo un pl'O
tondo e szneero l'ulcr-eset'menlo d·i tra-
1!a'f'si attualmente neU'ùnpossibilità ma-

.-

teriale di FU' più per essa desidera di
darle assicurazione che, fedele �,alla loro

arni?izia". essa cont'inuera .a' preslm'le
O"�,��ll a8slsten'ha e jaeilitaxione compati -_,

b't�� con la sua lipsù:ione ùdernaxionale.
GU �ustro·te��schi impi,oliati in

. fortissime posizioni
BASIL}1JA 17.
(Sì ha da Vienna 16, comunicato uf

ficiale).
·Sul (l'onte sud orientale. Offensiva

degli aI1ec,tti. Progrediscono .lQ truppe'
austro-ungariehe che avanzano' nel set
tore ,di Belgrado" ooVe hanno urtato in
llosizioni fortissi me sulle colline a sud
di Vinke.

�'orze bulgare hanno occupate in
parecchi punti i colli della frontiera

. fra Negotin e Strumitza.
Le opere ad est di Zaicial' sono' state

occupate dai bulgari.

Nei Dardanelli
BASILEA 17. '



estrat ta u n a ri v oltella d i tasca, n e esp 10-
se sei colpi contro Salvati Agnesina
causandogli lesioni all'occipite ed alla

'mano sinistra giudicate guaribili oltr-e il

decimo giorno. Il Corviuo commesso il

delitto si dette alla fuga.
Tentato furto.
De Rosa Euiilio e fratello Mitteo, fu

ron da alcuni ·agell ti di P. S. sorpresi
mentre tenta rana rubare dei pomodori
in danno del portiere del palazzo Aval-

.

lane alla via Monti n, 9. V istisi scoperti
tosto abbaudouarouo la loro impresa e

si -dettcro alla fuga,
Per loro sfortuna furono riconosciuti

da l}P agente e perciò non si dettero
nemmeno cura di, l'i ncorrerl i .

Dopo poche ore meutre camminavano
] U06'0 il Corso. Garibaldi, furon con loro

massi ma sorpresa affiancati da V ueguar,
die e condotti i 1.1 carcere.

"

Oal taccuino.
Nelle ore di amarezze, quande i ricordi si

affollano nella mia meute, e quando il dolore

piega la mia fronte, .io penso a ,te, che mi

conforti e mi dai uu'ora di gaudio, -fugaudo
col tuo sorriso la' tristezza che iucourbe sul

mio cuore.

Penso a' te ed a te tendo l'anima mia, a te

che sei il punto Iumi noso che tutte d.irada le

ombre che si addensano a me iutoruo; 'penso
ai tuoi occhi profondi, che si fissano su me

j o dolce atto di amore , ai tuoi occhi, che

splendono .d ì luce divina e che un fascio di

speranze accendono nel cuore, ridestaudo le

mie i llusioui , facendo rivivere i miei sogui.
E pensan dotì ti, me sembra di udire la tua

voce, piena tdi una musica di dolce poesia,
e parrni che in quel momento la vita si rin

novi e che' tutto frema di .gioia a me iu-

toruo ,

'

E fluisco cosi con l'amare intensamente la

vita, perchè sento che 'in essa vivi tu ,
fremi

tu, ti agiti tu ,[risplendi tu, come un iride, co;
me l'Ir ide che brilla dopo la bufera, quasi
n uuz ia di 'pace e di perdono.

Lascia quindi che io io ti pensi, che io ti

'invochi, che io viva sempre di te ..

Lascia che io ti sogni e ti adorf-, e tu sor

r idiru] sempre cost, come sorridi nel ru io pen

sino, come il sole .sorride sui prati verdi e

molli di rugiada.
Che cosa, del resto sarebbe la vita per me '

senza il tuo sorriso, senza la tua carezza'ì
Sarebbe una nott� senza ornbre , un

' alba

senza sole, un SODno senza 'sogui, .

CiZ01'

Interpellanza consìlìare.
l' consiglieri della miuoranza avvocato

cav. Carmine 'I'allarico e notaio Trucillo
.hanno presentato al sindaco la. presente
interpellanza sul caro vivere.

« l sortoscrittì chiedono d 'mterpellare
il Sindaco sui mezzi che intende adot
tare .pei-: ovviare al prezzo del pane,
essendo' il grano diminuito, di nove lire

'al quintale, ed alla cattiva qualità dj
esso.

.

.

Sui provvedimenti per eliminare l'ec
cessivo prezzo della carne 'e de} pesce »:

Giovani Espioratori d'Italia - Se
zione di Salerno.

E' con vivo piacere che inseriamo i

componenti la, squadra dei Giovai Esplo- ,

ratori, che' agli ordini del capo drappello
in 2. o sig. Renato .de 'Crescenze e del

. capo drappello sig. Rinaldi Raffaele mag
giorrneute si segnalarono nellà passeg
giata Pro lana, indetta dalla' locale S8-:-'
zione della Lega Navale: Avallone Mario,
Caiafa Giovanni" Di, Stetauo Odoardo,
Fava Cesare, Giauota Riccardo, Janni
celli Raffaele, Lan zara Alfredo, Lanzara

Giovauui. MartiaGiacomo, Messina Enri-

'co, Messina Giuseppe, Pierre Oscar, Pi
rontì Alberto, Scalfati Mario, Schiavo

Mario, -Scuccimarra Mario, J01"io Giu

seppe" Vestuti Cosimo e Vuolo Roberto.
. Per il 'caro viveri.

Riceviamo da u n nostro abbonato la

seguente .lettcra che pubblichiamo inte

gralmente. Di questo grave problema ci

occuperemo, dome abbiamo cominciato
a fare, con energia gr-a .d issima per co

string�re .le au tOl'i tà ad ag' ·o,una buona
buona volta.

EccO' la lett�ra:
Salerno, 16 ottobre '915'

Egregiu Direttore, ,

FaceJldo plauso alla vostra, nobile cam

pagna per la vergognosa speculazio1l8
del caroviveri vi-� faccio potal'e che siete
in graVG errore Hell'asserire che il latt.e
di capra si p'aga ad ottanta ceutesimi tI

�i tl·O, ,in vece posso' assic�rarvi che 'jo lo

pago a più di una lira il �l1tro, sembra

lmpossibile e pure €l vero. Non credo

cbe mi si possa, dare dell' im becillo, che
io continuo a sottostare a questa vergo
gnosa camorra.� se si 'pensi che ho biso-

gno assoluto di latte di capra e che por
_circostanze di comodita e·di luogo debbo
servirmi per forza del rapraio, cosi dotto

,

Mie·hele· che, fornisce tutti i disgraziati
de.i palazzo Caterina à Portarotese.

·Ed il Municipio dorme per questi - de

linquenti è svegli<.:)"p,:urtròppo sveglio per
aumentare i balzeHi e dissanguarci dal-
l'al tra lato.

'

Dove' si andrà a finire? Si, ritorì18rlt
all'uomo delle cavel'ue che si dovrà cOn

tenùel'e �'mano ·armata un tozzo di, pane,
pe'r giunta fatto G�nché male? - Pat.r(ot�
lica cuccagna!'

/

Un vostro alJbonalo

Questa affermazione IiOtI ha bisogno
di commenti.'

La èosa è scandalosa. Quando si v ù.ol

provvedere?
A.ste.
Nei locali della Prefettur-a alle' ore 10

del,.18 ·corrente si eseguirà il 2.° es.pe
rimento d'asta per la vendita del mate

riale Jegnoso ricavabilo 'dal bosco« Sar

coni Sud » e dal bOSC.b, « MOllaco » del

Comune di Polla ..

La base d'asta pee il Sarconi ,è di lire

78137,44 e pel Monaco di L. 970,56.
- A Pagani il 28 corrente, alle ore 11

sarà tenuta, la seconda asta pubblica per

l'appalto dei lavori pel lastricarneuto

della strada tra il mOl).astero, di S. Chiara

e la chiesa del Carmine nonehè la' co

struzione di tutte le opere necessarie

per la sistemazione degli scoli d'acqua
per l'importo presullto di L. 51,010.

Rinvenimento di un neonato morto.

liIl custode del ci[}-1i�ero di Qastel San

Giorgio, secondo il solito, ogni matti:l':t

ispezionava le tombe. (}iorni or sono,
mentre faceva la sua iRpezioQe, rinvenne
a pie' d'una tomba un corpicciuolo, che
non dava aleun segno di, vita. Immedia
tamente corse a darne avviso ai R.R,
C.C., i quali si recarono, in compagnia
d'U,l 'medico" sul luogo.

Il cadaverino fu preso e trasportato
alla camera mortuaria, ove il medico,
nella sua visita, constato esser un neo-,

nato di sesso maschile, osservò anche
che a;veva il cordone ombelicare sciolto
e l,e dita delle m�ni legate con dello

spago.
Muore per una. ferita· al naso.
In Pagaui, De Risi AJfEedo, �tre

�o.st��Ya na f;iic�lt0
·

·"�.r",j,.t"""",,,,_,.,.,,_..
,

che gli espressero il desiderio di vederla,
imprudentemente ne' fece paitire un

.

col po, che sfortunatamen te andò a col':'

pire il naso: di Saturno Paolo. Alle grida
di questo accorse molta gente e lo COI(�'
dussero ad una ,vicina farmacia , ove

non tardò a venire un medico, il .quale
le apprestò Je più' amorevoli cure.

Il, disp-raziate;> Saturno dopo d�eci �!li
TIutI, mèutre raccontava l'accaduto spiro.

Il De Risi fu tratto i n arresto dai
R.R. C.C.

Esplode sei colpi �i rivoltella:
,

In Mercato S. 'Severino, Corvino Giu

seppe, credesi ,}10r gelosia di donne ,

E
Dalle gioOe dena vita

Riportammo in cronaca iori l'altro'

U Il a b l'e v e n o t i zia' c i rea .i I t r (l g � co �� u ì -,

cidio Lii una tale Gabr-iella Petrella. di

an ni 19, che. in u Il mornuuto di S-COll

forte, pervasa da una tristezza tormen

tosa volte dare
�

per sem pre u n addio

a ila v. ita. nrccipi tanìosi dalla' fi lles,tra
dci suo nido di vergine, piena tutto dci
suoi sogni, ed ove forse tante ore di

sua v ita a vea trascorso acca: ezzando spe":
ranze ed illusioni.

Oggi, dopo attive nostre indagini, sia
mo in grado di poter narrare, il} tutti i

suoi particolar-i dolorosi la' storia di

.questa povera fanciulla, dal destino vo-

tata alla-morte, la storia di questa mar

tire, cha, tl�adita ileI sentllnento pi ù
bello, che, la fiammava in ("uore, die�e
ad un'altra amante, che' tutto conc"ede,
ciò che il primo le aveva negato.

Ed alla morte liberatrice ella �si con

cede tutta, non 'l�aLnmentalldo a se stessa

la sua giovinezza" nOI) pensan�do che albe
rosee sarebberq sorte per lpi.·

'

< Il primo, amQre.
Gabriella, .la ·creatura' angelioata, di

cui negli occhi raggiava qualche cosa

di aihl:scinante, la protagonlsta di que,sto
dramma, �insornllla, non er� ehe una, fall,

. ciulla sentimentale, uua� di ,qLlelle ,t'ml
eiuUe prunte a tutto sacrific�q,re per l'a

more, UBa di queLle fanc�ulle che h,a vo-

l uta con la SUa fino ingrussare la lista
d'elle suicida" che non' ha sùegnato di

offdre Il suo corpo all'u-cchio inùagatol'e'
della scibuza ed al. ferro 'del chirurgo.

Alta, slanciata dai capelli n.eri come
.

l'ebano,- e dqgli occhi pieni: di lampi
corruschi, Gat>riella, ha sen tj to il �d.sci
no deHa morte, ha seu ti ta tutta 1'eb-
brezza delLd di ,là.

'

Essa era UIl, 'ilote vivi.do di prato,�ove
cresceva nascosto. ciò perchè 9ra sem

pre vissuta; e viveva ancora. iu un suo

t'oudo in teniiuento di Padula, clw suo

padre Aniello ave,,� concesso in fitto. .

La SQH, belIezza tiùrcn te, l
�

opulellzà
'delle sue ft)nlle, V vevano attratta l'attell
z,ìoÌle del solito stuolo di camp�gnuoli di
delle vicinanze, ehe avevano a lei, pruf
ferto amore.

Tali profferte però erano state sem

pre rifi utate dalla Gabriella, ,forse pcr-
I

ch,è non aIL.�ora, fra i tanti'pretendenti,
essa avera scano l'iùeaic illtravisto uel

suòi s06'pL,
Uu. gìorl,lo però, verso l', imbrùnire"

ritornando dalla campagua allo svoJto dl
una ,yi�. s'imbattè iù un sin�,patic.o ,tiio

vane, dl cui il nome finora è re::;tato fra
le Olll bl'e del mistero.

E .si, "in quella v,ia, fra il verde silen

zio,. fnt il cìnquettio degli uccolli canol'i,
I i loro sguardi s'ir�collk(u·ono, E ia quulla
via le prime par.ole calùe di a qlO l'e,' ,le
prime promesse di eterna :ftde.

E non si passÒr oltre.
Il giorno dopo però la fanciulla, nél

'

rifare la stessa via s'imb:tttè ancora UU.l

volta 'col, giovane, forse intanto ali at

tenderla.
E questa volta, il giovane ,audace, .la

fermò, 1e co�}fer.mò Il suo al);AOre, le
c0nfermò i s�oi giura lenti di eterna
fede.

E le �ue dichiarazioni furono acc@1te
e !"idillio iucomincjò fra i due.

E. .comi,llciarollo · lìç.be le Ra s�j�te
sentImentati lUllgO la camp'agua llelAe

placide sere 'lU;11Hi , a 410 il çre, to
tace d'intorno ed il mìstieo silenzio in
vita ad amare.

Addio

Incominciarono così le amarezze ed i
dolori per' la povera G ibriella, che uou
riusciva a spiegare a so stessa lo str-ano

contegno dell'uomo che amava.
. Ed alle amarezze, ai dolori, seguirono

. giorrii di n�fll} ,o' e di angosce tormentose.

U n giorno, l'i unauiorato, per u Il pic
colo d iverbo, per u na ragione futilissima,
senza sentir pena delle .lagr irne che la
Gabriella versava, così" su due piedi,
si allontauò da' lei, defìnitivameute.

Quali torture ,n-Ofl .pl'OVÒ la misera r -,

Quali pensieri cominciarquo ad, agi-
, tarsi .nel .suo cervellot ,

,

E chi lo ,S�ì? E chi, può' leggere .llel
cuore di queste misere?

.L'ultimo p�,ssp. :

La povera Gabl'iella, la tr�dit,a, la fan
'cil�lla, che spons,ÌoratamBllte. a veva �,ato
il suo cuore e l'aQ;fl)a sua a col ui Ghe
eterna fede ,le aveva giurata, at,tese, at

, tese con ansia trepida, attese 9tngoscio
samente il ritorno di lui, il rltorllo der
suo amo,re.

Ma la sua attesa,fu vana: perc
' l'in

grato più non si riCeva vivo.
Ed allora?

'

Allora ,es.",Lt pensò ù'., parlargli,. nelta
,sperap.za qi conqurlo. a, se, l�.ell�ì speré�Il
za di p,)tere �Ilcql'a s�:Jltar2,. amare, a

U}(H'e sempre ed essere amata,
Un bel giorno ql�in{li, mancandogli la

furza di atteudere,
I

verso l'imbnJnire,
,

sola con' la sua: ristezza, ,sola coi, suui

pensieri. sola n le sue lagrim�, la po
vera martire, che aveva asceso il gran
caI vario dol roso d�l crudele; disjpganllo,
si àvvÌò R.ér la campagna, e si.ar'!'e�t0
là, ip qnella stessa via" ave' il suo �mo
l'e era nato. éd. ove le sùe speranze ed
ii suo amore erano morti. '

:It là gi u�ta si aì'r:-estò ed attese.

Egli svenne, e lei, lei piangeudo, sup
plicando, ,.10, pregò peJ'chè f()ss,e toenato

a lei, perehè,almeuo le ave&se spiegatp
il petchè dp.t (SUt) aLLo Il ta�a)t�l)en�o.

Tutto però fu vano: �agejme o p....c-

ghiere. .

Lui réstò imf)assibile, eù 011a rpstò..là,
sol.a col suo gran tormento; in compa
gnia delle 'sue angosce, guardando dile-'
gUi.lr3Ì il suo amore.

Il �:uicidi�
La tem peste i.ncpmin<?iù a ,r,uçg�re Ilel

suo cuore.

Ai giorni' eli pianto successero q.ucHi
di Ulla calma rasscg'tlazionè, 'della ras

segnazione che precede spesso voI to
la ,.finp.

Gabr'iepa' di ven tò pensosa?
Che cosa com i Hcia va a v i vere, ad agi

tarsi dèutro ùi sè?
E cbi può asserirlo,?
Certo è eh e ,un .LeI gi,orno, Ga.briella,

la fanciulla èbe tanto ,aveva amato, che
tauto ayeva,soiI�rto p�w l�(;uuo.re, si ç;on
villse che cessa ,di p.enare .cbi finisce di

esisterp, si co Hinse che �a con wedia
fiuisce q ua.odo la t(!la cade inn.anzi ,ano
sguardo degli spettatori.

E l�i, lei si fermò alla pal'ola fiue, a

qucsta parola che chIUde ih se tathte e

taute cose lugubri.
$\',:: E si lanciò ileI Yuoto.

ehi va e ehi viene. )

,

Il ben venuto al perfetto e squisito genti-
'luomo on. Comm. Prìncipe Vargas di Migl iauo,
che, dopo 'una breve villeggiatura al suo sto

rico castello di Vatolla, con la sua iutel let

tuale signora e con le sue avvenenti figliuole,
è tornato fra noi. ,

Un 'paUtÌto angioletto,
, cui, al fonte bat-

tesimale, verrà imposto il Dome di Lorenzo,'
,il giorn,o ql1iudici volgente è venuliO a ralle

grare, coi snoi vagiti, la' casa. 'del noto e gell-,
tUe proprietario del « Restanran t a. Il a. . Piazza

della Ferrovia » sig. Giovanni Copp()l�.
AlLa puerpera sigu,ora Vincenzi1t.a, che gode

ot·tima salute, al p:ldr� fortunato, ed al, hel

Jleouato, a ugurii cordiali di henessere e pr?-
,sperità.

'

'1ld Innocenzo Tripoli�o,
nostro' cùucit- .

tadin6, che, sabato e domenica scorsa, ,col 8�0
debutto al « Luciani >� seppe esiLarare il pub
blico con le sue indovinate macchiette e col
suo fare elegante, noi, che fra giorni lo' ap

plaudiremo i n al tro teatr{) della, nost.:ra città,
auguriamo i 'più belli e continui trionfi.

alle signore.
Ql1aute volte, al variare delle stagioni, di�

'nanzi al nnòvo figurino, le signore sonoilri-.

maste pensierose, pCl'chè, dopo la, nOIl facile

scelta del modello, era sopravvenuto il dub

bio che la confezione completa avrebhe potuto
essere, per uu qualsiasi difetto o per una qna

lunqna mancanza, di\rersa dal come il deside

rio la voleva e l'imagin:lzil)ue la prevedeva.
Ed in materia di confezioni è molto facUe

ing·anlHirsi; poichè basta mutare uua tinta,
'disporre Ulla guarnizione in up modo piuttosto
che in un altro, calcare un 'P'ocbino'la linea

del taglio, per dare all'aLito una 'figurazione
div�rsa.' da quella effigiata Del modello, op

pure delineata Jle] pellsiero dopo una seria, e

luuga consultazione d,i libri, di' mode.

Fugare i ,dublSi. delle signore è opora e com

pito eminellte de1le sarte; ma., a ciò farè, è

lleeessario che ]a, sarta, oltre alla 1l1aestria

nell'arte sua, sa.ppia in tnire i ,desideri, delle

signore 'e cerchi di esaudirli, pouendo in ope

ra tutta) la .Sua abilità e il suo bU.Oll gusto.
-Questo è il segreto) dell'arte delle cOllfezioni;

e questo segreto conosce meravigliosamente la

Signora Carmela Lubrano, la quale ba isti

tuita, in Via Pietro Giall'uone u. 6 P.iano 3°,
Ulla casa di mode e confeziolli, con l'intento

specifico di far cosa grata alle Signore di que

sta città ed evitar loro' la noia ùi ricorrere

alle sartorie napolatane e con il fine determi

nato di malltenersi lontana, da qualsiasi iu

tellzione di lucro o di concorrenza.
"

\

Questi propositi lasciano facilmente imma-'

ginare che tipo di casa confezionatrice è quella
della signora Lubrano. Gli abiti più eleganti
da passeggLo, da sposa, da ballo, da viaggio,
llonchè vestiti per signorine e bambine, sono

lavorati con la, massi ma .cura, sulla ,guida
delle ultime creazioI;li delle principali ca,se pa

rigine.
Circa, l abilità della signora Lubrano ci li

mitiamo a dire che essa è UDa .maestra del ta

glio e cIle al buon gusto, innato in lei, ag

giunge uua pratica acquisita attraverso le mol

tissime città che ha visitate durante un luugo
viaggio all'estero.

E' certo che le nostre eleganti Signore non

.

tralasceranno di dirigersi alla casa di confe

zioni della signora Luhrano, i cui propositi
(lanllO il migliore degli affidamenti, senza con

tare la sua indiscntibile abilità ,e la somma

cura. clle ripone nella lavorazione.

R�.",��a a pr�mio.
D. Quale è la dOlIna che non ha

peccato? ,

R .

Nome, cognome e indirizzo.



È il pio mod�rno, il pio igie ico,

� nasiali-liceali e

ISTITUT COMM
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 d i

corso, insegnamenti ch'e, 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 atì'esercìzio del com

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

Amministrazioni - Civili e Militari 'dello Stato.
"

I 1. Insegnamenti - Il piano didattico com ..

prende le seguenti materi'e:,:', '

Lingua e letterature: Italiana francese;: in-

glese, tedesca, spagnuola, araba: storia po

litica ed economica: geografia 'Iisica, 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. J;

2. Ammissioni - Sono ammessi al l." Cor

so del R. Istituto Commerciale (già R. Scuo

la Media di Studii applicati al commèrcìo )
coloro che posseggono:

\

'

1. la licenza da una R, Scuola Cornrner
ciale di '2.<' grado (già Scuola, Inìeriore di

Commercio); ,

,

2. la licenza di' scuola tecnìca.o .cemple-
mentare o gìnnasìale, regia o pareggiata;

3. il 'cert�ftcato 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'.
o

3. Iscrizioni _:_ Sono' iscritti- alI. o Corso

del R. Istituto i giovani forniti dei titoli in

dicati nei numeri 1 e 2 'del para rafo 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 .Ia 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 vaccinazi one;
Per ottenere l'ammìssìono al 2.0 o 3.° o

4.° Corso, gli alunni provenienti da alta

Scuola debbono, alla domanda scritta su Io

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 U-

15 marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunn

possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, esse,re 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 alnteno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella

condotta.
7. diplomi - NeI R,. Istituto Commerciare,

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 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 professionali o di pub
blici impieghi superiori; dà diritto a concor

rere presso Amministrazioni civili e militari
dello Stato: dà adito a carriere magistrali. in j

scuole medie di 1: grado.
.

'",_", parificato, per tutti gli effetti di .legge,
.specte per l'ammissione ai pubblici 'concorsi,

'

a diplomi dìIìcenza di scuole dì ugual gra
do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir
col. Min .. Ottobre 1909).

8- Cotiocametito dei diplomati - La, dire

zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi- ,

gìlanza e, ove occorra, del Superiore- Mini

stero, promuove e cura, come già fece, lo

svolgimento di" tutte ie pratiche relative al

collocamento degli alunni che, conseguito il

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

studi dottorali:
.

STABILIMENTO' TIPOGRAFICO
.

"

iVI.' SPADAFORA
SALE'RNO·

.

Via Terquato Tasso l-Telefono Interpr. 51
'

Pillole Lassative 'GREUO

Preszo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico

G.·eeo - Salerno

eon'venOente

Camera sola di un letto L l,DO
Camere alla marina - Camere mari

,

t,ali, Quartini 'per 'famiglie - Diretto da

Vincenzo ,&pieella,
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALE,RNO

BAR Vittorio Emanuele
,

di fronte al Teatro Luciani

-� Caffè, espresso della
-

rinomata

Ma.rca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti
'Oonfetture - Bibite- Acque gassose Spe
cialità della Casa: 'Premiato Liquore

WAUBOBA.�' ,

PREZZI M,O:PIOISSIMr )y

,1I�I�n� è�li··
. �I[i�li

ped militari in ser\1i3io
Iù 2UOTIDIANO
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 �olo, modo per. le f�

miglie di far pervernre al

loro cari un giornale locale,
essendo' proibita la spedizio->
ne dei giornalj ai privati.

zÒ, L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebhe essa la

spedizione d e l' giornale al
preciso indirizzo 'che sarà
fornito.

Il siqner Eduardo Salvetnres é
il solo .incaricato dali'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in gu�rdia il pubblico
perchè non sia' sorpreso nella sua

buona fede. '

Guarigione della stitichezza
e delle emofroidi I

====--�

I teressan 'e
L'Inlpl1lesa TrasPQrti FUa

. nebri d'i Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di 1° Ordine,' carro di La
classe ed altri carri 'con relativi
addobbi.' Massime facilitazioni sui

prezzi e sul pagamento.
, L'Impresa Trasp. F�uebri,

Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldì 147, pal. Grasso ..

,1

NU VA. PENSION

EDEtl
,

'

,Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

I

acqua ti Luce elettrica t:1 Gas t:J Bagno
eamere di 1.° ordine

PANifiCIO, ELETTRICO

SIGtlOnEIlùI
SALERNÒ

Succursale Via Procida 111
-OD-

'J • It ...

Pane di 'lusso - Grissini e biscotti'
. igi'enici, all'uovo e bur�o per infermi

SA R T O K l'A

VERtERIO OlfUll'I
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

� SA.LERNO �

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODte'

Cav.: NCOLA PENTAGALL
Scultura in lDarnlO �

,Monument.i unorarii e funerarii
- SAI_;ERNO -

I

Oorso Garfbaldì, telef. interprov. l .. t�

uso - Ulla o due pillole pre

se alla sera dete�lDhlano una

azione blanda e benefiea •••



ABBON:AMENTI-Anno�L. 15 - Semestre L. 8

DIREZIONE E AMMINISTR>AZIONE

Mese: L. 'l,50 -(Conto corrente "Coa la posta)SlIL·BRN0 � Via T. Tasso, N. ,1 - Telefono interpr. 51

parola òi un

e o n 5· i g I i e re, (:l r 9 u i nc i a I e

I

Già ieri dicemmo che il nostro arti

colo intorno alle condixioni del Oonsi

glio Prouinciale e' alla sohixione che'

oggi s'impone; ha, avuto qrœnde eco ù,z'< .

tuita la provincia, dalla quale molte
"

lettere sono a noi perrenule, di plauso
per. l'opera nostra iniziata; di scettici,.'

smo, di 'spemnxe.
E nello accennare alla simpatica ac

coglienza al ',nos[1"o articolo, pieno di

sincerità e' di patriottismo, discutemmo

ieri: delle il�i'erse' opin'toni dei nostri leto

to�i.
.

'

Ogg?; ci rneroiene una lettera di un

Consig liere .prooinciale e, noi la pubbli �
chiamo senx'aliro, perché .essa ha un

qraruie oalore, 'sia perchè è stata scritta

da un componente - d�l Consiglio della

prouincia, sia perchè tra lo scetticisn�Q
ui è vivido .il raggio della speranxa, Sia

!

perche ,in essa si accenna specialmente
alla nobile missione della stampa che

lo scrittore dice. di: essere stata' molte

rolte dimenticata dai qiornaiisii.
Ecco Ila lettera:

16 ottobre 1915

Egregio Direttore;
\

-,

ho letto l'articolo pubblicato nel nu

mero 12!) del «Quotidiano» riguar-:
dante la crisi della Deputazione pro
vinciale e ho notato in esso un certo

spirito di sincerità e di indipendenza
che mi ha fatto piacere.

In verità., mi perdoni" la fra:,ncht;�z'a,
in questa no�tra pr�vincia� siamo abi

tuati a m'à,scberare quasi sempre:il no

stro intimo ,sincero pensiero percbè.

troppo ci preocCl.�piamo .degli uomini

che vogliono guidare le masse cop la

loro autorità o col loro .desi�erio di 'do

minio., e tr'acciare nei consessi ]a via

che gli altri seg'uono ciecamente'. E de

bolezza, è ignavia quella dei più, io

non lo so. Certo, quando noi dai nostri

fedeli elettòri riceviamo il man,dato"
facciam,o i migliori proponimenti' di in-

� -dipendenza e di fermezz9� ma appena
mettiamo piede nell'aula che pe.r tanto

tempo abbiamo sognata e sediamo al

l'agognata scrarino, siamo afferr'ati� sen

za avvedercene, da quel n�stro im'manoe

che è la politica, la quale dovr,ebbe, per

sempre essere bandita dai Oonsessi am

ministrativi, e ci acco,diamo aH.'uno ,o

all' altro uomo che poi, finisce per di-.

sporre' di noi a suo lib�to.

E la stampa di qu�sta nostra pro
v-incia poi - mi permetta la sincerità -

non ha' quasi mai risposto finora alla

sua vera missione, percbè ha seguito
ciecamente fra i suddetti dominatori il

l preferito, invece di ap,rire gli occhi rI
pubblico, che, inconsapevole, assiste

alle nostre cose.

canza di calma nella deputazione è l'in
dice' degli umori' nel Oonsigho.

Quante cose vorrei' dire. 'iri questo
momento, ma dovrei, seri vere a lungo

I

e l'annoierei. Da, non pochi anni siedo
al Oonsiglio Provinciale e aspetto con

ansia il momento in C!1i si possa am"

,
ministrare. serenamente senza onoreooli
.riguardi.

\ Una cosale dico: perseveri «il Quo
tidiano » nella campagna nobilmente
iniziata; chi sa che non possa produrre
il suo effetto. Ho tutti' i ,miei dubbii,
non glie 'Io nascondo, ma il tragico
storico, momento che att.raversiamo po
trebbe forse spiugere 'qualcuno a;' spa
Iaucare le finestre dell'aula' magna per
far peuetrarc nel nostro' IOa:ggiOr con-

"�,se.sso una poderosa folata di vento che
fughi la vecchia aria che-da tanti anni

.

domina tutti gli angoli e la sostituisca
con aria fresca e ossigenata. -

'

Perdoni se 'io se o 'l'incognito; non

è paura la mia" glIe Io ssicuro.

Con gli ossequi migliori
" Un consigliere provinciale

Il nostro consigliere provinciale' dun

que che ha dovuto per forxa nascondere
il proprio nome per voler essere troppo
'sincero, ha dette delle grari e 'grandi
rerità.

E' proprio- cost: quanqo 1� candl�dati
eS]J�ngono ai jJropr:i eletto-ri il pr&gram
ma che do�ranno svolgeTe neU;esplicare'
la 'm'l·ss1.·one che 1)errra loro affidata, sin -

_

ceramente, n'lOlte 1)olte, e 'I.�n buo'na feae
segrwno la linea di�etta da seguire, ma

appena per�;enuti allo a11'llJito posto, spesso

quella linea' e quel proqramma" dimen
ticano.

"Ed è p'er .questo che una vita nuova

s'impone. basata non sulie singole p'61'
sone, ma su i singoli ,programmi va

gliatt serenamente.
f

L'a 'no.'Ytra campagna' che abbiamo co

minciata
-

con fiducia e con 'coraggio
mira appunio a <questo: a' sostituire i

pro.QTa,m mi alle persone.
L'auuale momento del nostro Consi

glio ]Jro�ùwi(lle è irto di difficoltà non

lievi; penwne l!1"obe e capaci non man-
I

[uori lsiasicano: che esse uenqa no non da qua .'iWS�

settore; sagrifì{�hi1J'o le loro ainbixioni e,
mettano a profitto della nostra prouincia
In loro capacità, il loro intelletto, a loro,
'buon oolere.

.

In quanto- pOI: alla mrssume tante
·

, volte non seguita dm: giornali, il nostro
,

consiqliere pro1)/�nè��ale ,elice cosa quasi .

esatta, ma n�i rapporti di quei gio'fnfll!� ,

che pur di sostenere ,'il proprio ... amico

lo seguono ciecamente senza per lo m.eno
tacere nei =momenti opportuni. ,

Noi' però .non roqliamo 'assu1"ge/fe a
.

giudici o censori dei nostri colleghi: di-'
ciamo .solamenie che ,un gruppo. di per·
sone abbiamo creato questo giornale che',
sosteniamo con saéT1�fixii infi'niti senxa

mulla chiedere, appunto per dire la pa
rola

.

onesta e
I

sincera nei momen ti dir
fio_iU che la nostra cita pubblica, tanto

'Spesso, attrarersa,

Il linguaggio nostro è e sarà sempre
corretto e diqnitoso: nessuno lwtrà a

spetiarsi da, noi la uiolena.ar o il turpi
IOqulO, ma diremo sempre quella che a

noi sembrenì la verità ve'l'a ed one8ta.

A noi pare che l'unica soluxiqne che

eS1:,qe L'o]"rl presente del nostro 'Consiglio
}Jmvi'l'wiale sia qu.ella da no� detta e

1"-ibattuta,. ilspeUiamo con gli eventi la

conferrrta d'elle '1W8tl'e afler.,tta��ioni.

Aeroplan�i: che lan"eiano bOlnbe in Isvizzera
, ,

LlleHllUX DE F�NDS (Svizzera� ISa
In seguito al getto di bombe da parte di un areo�lano straniero, un adulto e

u� fanciullo rimasero feriti. .

"

, _

- ,

Ancora bOtnbe ' sulla Svizzera

fino a nuova disposizione le' classi il
cui servizio attivo finirebbe il Ili no=
vembre.

l valo're dei' Sel1tbi '

L'eroismo del Principe Alessandro
ZlJRIG6, IS.
L'eroismo con cui combattono i �erbi

è ammesso ,da tutti gli inviati e i cri=
tici tedeschi. eon -anìmo giulivo gli
alleati lo hanno rilevato in tuIti i loro
'giornali. Il " Strnttgarter Neus tagl:t"
blatt " scrive: I serbi lottano con il
valor-e della disperazione sapendo trat
tarsi dell'essere o non essere la esi=
atenza e hl disttuzione loro e del loro
stato.

'

Il " K�euz Zeitung" dice: llitra scet
ta 'non rimarrà ai serbi' che l'annien=
tamente e resa a discrezione.

Per-atrro i' critici non nascondonsi
che la vigorosa resistenza e il disprez#
zo della vita, ,può recare qualche
sor-presa, Di questa abnegaz.lone ani Q'

mata dei soldati diede brillante esem=

pio "il pnlncìpe 1Ilessandro. Le prime
relazioni dei tedeschi 'affermavano che
il principe avesse abbandonato Bel
-grado! appena iniziato l'assalto.' E)ra
il " National zertung " apprende da
Budapest che egli sotto il fuoco sino

. a 10, mìnutt prima deU'entrata degli
alleati, parlava con l'inviato inglese
Gixton; solo quando i nemici avanza=
vano si allontanò a cavallo per la'
strada battuta da granate nemiche.
I soldati sono degni dei loro condot-

'ti�ri. t ,

l tedeschi .non fanno prigionieri, per=
che i serbt preferiscono morire ucci
dendosi allo stendere armi. Intanto
come reca il· giornale turco" Tanin ;
lo stato maggiore serbo concentra l'at=
tenztone sulla linea Zajeear Pr-ahovo
per impedire la congiunzione delle
truppe aussro-tedescne con le bulgare

'

lavora giorno e notte a rinforzarla:
Tutte le eomunica:doni ferroviarie so::
no interrotte 'da c-ontinui trasporti di
munizioni, cannoni e da lavori diretti

'. dal generale 1)'llmade. I

E' finita l'offensiva tedesca - I russi
conquistano un p'unt_o di appoggio
potentissimo' \

VlETR0GR1l06 Ul.
La presa da parte dei russi la fat=

toria G'ateni 'a 22 verste di Dwinsk,
F

5 dalla ferrovia Vilna=Vietrogrado e
citata nel comunicato di ieri costi�

tui_s,:e l_'!.n successo importan'te pei
,

russI; da loro un potel1te punto di ap=
poggio f

che assicura 'l'urteriore svi=
luppo dei pro.gressi realizzati.

L· Invà.lido russo scrive: " eonsta=
ti,àmo che l'offensiva antro-tedesca è
cessata' quasi completamente su tutto
il nostro fronte. Oapertutto i' tedeschi
passano alla guerra difensiva. Oob=
biamo questo successo alla forza reO'

sis!en�e dell'esercito russo.

La' ellllUX OB Pt)NDS 18.
Nel. pomeriggio di domenica a"lIe ore 3,15 un bil1lano stran,iero volando a più

di 1500 metri di altezza gettò tre bo�be çUi' una a meno di ,100 �etri 'sùlle case

situate al limite nordest della città di Bngin. Scavò un'apertura )li tre metri di

diametro sù di un metro di profondita. Lo scoppio fece saltare i vetri delle case .

vicine.

.

.Equipaggio di un
\

areoplano· austriaco, cætturato
. eETTIGNE 18.
Il pilota e 'un ufficiale che montavano un areoplano austriaco caduto presso

Prevlje fu fatto p.rigioniero. '

'

e0VENlIGREN 18.

,

To ..pedinier� tedesca tagliata in due

Secondo telegrammi provenienti' (la Malmoe, un ferrY=boat, partito da Trelle=

borg il Il' corrente con i fuochi spenti ebbe un 'urto con una torpediniera, la

quale fu tagliata in due.

einque uomini su .!J.5 dell'equipaggiO furono salvati.

I serbi hanno occupato Strnmitza in Bulgaria:
aTENB IS.
Secondo informazioni ufficiali da Salonieco gli eserciti se'rbo-alleati avreb."

bero oecupato Strumitza, ma questa notizia non è confermata.

l' serbi alleati occupano in un certo numero il punto dominante della 'linea

ferrovia.ria da cui la protezione si ritiene assicurata.

Le' tribù di

. Lo stato giuridico dei debitori italiani



tervenire, la rottura
- Cioè dei rapporti

diplomatici non/ implica infatti la so

spensioue o la paralisi dei rapporti
economici e commerciali fra i cittadini
dei due Stati mentre 10 stato di guerra
distrugge ed -annulla, .

sia pure. transi

toriamente, ogni vincolo civile e reale
che interceda fra i popoli in rotta.

Dall' affermazione di tale r.principio
deri va la diversità dei rapporti che pre·
sentemente, dal lato del diritto, corrono

fra cittadini itàliani e cittadini austria-

ei, da una' parte, ie fra citta�ini ita· .

liani e ci ttadmi della Germania dalla
altra: per regolare i primi rapporti so-
no occorse le leggi eccezionali; a re·

golare i secondi restano inalterate le

leggi e le norme vigenti prima deila
guerra in Italia ed in Germania, Il di
ritto comune impone a tutti i debitori
di pagare i loro debiti fino. a quando
un provvedimento- legislativo li dispensi
dal compiere tale obbligo. .

Perciò, senza una tassativa' ed espres·
... sa disposizione di legge, i cittadini
italiani debitori. verso i tedeschi non

possono esimersi dagli obblighi assunti.
Vi è tuttavia 'I decreto luogotenziale
del 27 marzo 1915, il quale prende in
eonsideraz.ione i casi di necessità e di
evidente ecceaionalità e basta a rego
lare eventuali rapporti speciali fra ita·
Iiani e tedeschi. 1. debitori italiani po
.tranno, per le disposizioni del decreto
stesso esìmecsi dal pagare .quando la,

..

loro prestazione sia diven tata e l'IleO·'

nosciuta eccezionalmente onerosa in
forza della guerra.. Questo accertamento
è affidato al giudice, ii quale esamina
caso per caso.

Qualcuno' però afferma l'oppor�unità
'e la necessità di provocare dal Gover- ,

,

'
I

no provvedimenti legislativi nuovi per
regolare più preci,samente e più' favo·
revolmente per i. debitori italiani i rape
porti .con la Germania. Il Governo ha
in ciò pieni poteri..
La grande eerhnonia

pèr un decorato
GENOVA 17 ..
Stamane alle ore 10,30 �i fu la 'con

segn'a della medaglia di argento al va

lore mìlitare concessa inotu proprio dal
Re al soldato L�igi Pompili di Paliane
(Roma) del 94.0 fanteria.

La motivazion� dell'alta ricompensa
è la seguente.

,

Per gl'avissi ma feri ta ri I)Ol�ta�a in
'

combattimento, avendo p�rduto en·

trambi gli occhi diehiarava· s�mplic·
mente che non dolevasi perchè l'ultima
cosa che i suoi occpi vUero erano gli
austriaci in fuga "il 19 luglio 1915.

La cerimonia svoltasi nel grande cor

tile della caserma di San Benigno in·
feriore artisticamente addobata cou'

piante, trofei, bandiere, festoni e laureo
Erano presenti le rappresentanze di

tutte le armi, il comandante del pre-'
siùio generale

\

Pedotti, generale Ricci,
Prefetto Repucci, il deputato di Reg·
gio on. Lizzetto, l'assessore' Lavello in·
rappresentanza del Comune, la rappre·
sentanza dei reduci d'Africa, e del,l' i·
stituto e dell'a.sile dei ciechi. Àssiste'
vano anche numerosi ufficiali di ogni

zione 'radunatasLal percorso seguì Pau"
.

tonrobile recante il decorato e fece a

questi entusfastìca oounnossa ovazione.
Molte popolane visibilmente commesse

gettarono sull'automobile fasci, di fiori.·

Gli inqlesi sulla costa bulgaro-tu�ca
VlIRIGI, 18.

.

.

.

Il " Vertit Journal ." ha da lltene:
, eorre voce che. gli inglesi, oltre a.

sbarcare truppe iÌ·Salo�icco, ìnterver
'rebbero sulla costa bulgaro-turca, a

Dedeagatch ed Enos.

I�e . atrocità tur.che_
ZURIGO,17.
Il "giornale armeno Machak, che esce

a 'I'ifii«, calcola che. il nu-rnero deql« ar

meni massacrati -dai turchi ed il nu

mero delle raqaxxe vendute ad harem
turchi raggiunge la cifra di 850 mila!

.Nei Balea_'i
BA.SILEA 18. (Uti. da Vieuna) ..

Fronte sud-orientale. I battaglioni
austrc-uugarici e tedeschi attaccando
le posizioni serbe <li' M'onte Avala .

Truppe austro-ungariche, avanzando ai
due lati della, strada Belgrado-Groka
hanno preso al. nemico le colli�e .(li
Volkkamien e Pasuljister a sud-ovest
di Semendria e a. sud-est' di Poiareva.
Il nemico è stato di nupvo respinto

.dai tedeschi.jI bulgari banno passato
d'assalto la collina di Glogevicks ad
est di' Knaiaeevaz facendo 200 prigio
nieri prendendo 8, cannoni. L'attacco

. progredisce dovunqne.
BASILEA 18, (uff,' da Berlino).

.

Fronte 'balèanico. Ai due "lati della
ferrovia Belgrado-Palanha abbiamo pre- ,

so 'pure Hamen e la collina di Ripoteh
su" Danubio; cosÌ la regione delle col-
line di Belgr�do è nelle nostre ·mani.

L'esercito del ge.nerale Gallwitz ba

respinto Ù nemico di Podunovlie dietro
Rallia a sud est di Semendria e della
alt'ure presso Sapinz e Mehei.. ·

L'esercito del generale bulgaro <Beia
dioff ha forzato il passaggio del basso
Timoc ed ha prèso d'assalto il monte !

Glocevica ad �st '. di Rniei vac, altura
di 1198 metri. Sono stati presi otto
cannoni e 200 prigionieri. <

Anche nella direzione di Pirot le
truppe bulgare cont,inual1o ad av�n-
zare.

Il ()o, ••unicato a�striaeo
BASILFA �,g. '(Uff., da Vieulla 17):
Sul rusoello Kornir forti attacchi

.

rU8si sono stati respinti. A parte ciò
\

nulle. di noovo .nel nord-est.

Sul . fronte oGGidentale.
I contrattacchi tedeschi

SOIllO tutti respinti. Prose
gue t'o�ensiva francese..

PARIGI, 17.
(Oomunicato delle ore 23).
Violenii combattimenti" di artigiieria.

sono centinuati dinanzi a I.Joos, a Bois,
en Hache t3 ad est di Souchez. Abbia·
mo cansolidato ed ampliato le nostre
posi'zioni nel bosco di Giventj. Oom·
battimenti 'di 'approdo a colpi di gl'a·
nate sono segnalati nei dintorni di
Godat..

In Ohampagne bombardamento sem·

pre intenso e reciproco. specialmente'
nella regione di Tahure.

Sul fronte della Lorerra abbiamo e·

nergicamenter- risposto al cannoneggi�·
mento nemico COn tiri efficaci i quali
hanno causato parecchi incendi nelle
linee tedesche. Presso Leinprei Anenen·
course e Grovtexerì' violenti. e reiterati
contrattacchi contro le nostre posizioni
a nord di Reil10n sono stati arrestati
dai ,nostri tiri di sbarramento. Avendo
i tedeschi anche rec�ntemenle effettuato
bombardamenti aerei contro città in·

.

-

glesi . ed avendo ·ieri uno dei loro ae·

roplani lanciate due b.ombe sn Naey
un gruppo dei nostri velivoli h<t oggf
boœbarQato la città· di TreYiri sulla
qìmle sono state lanciate 30 granate.

CODlDoicato bel,,_
LE HAVRE, 18.

I

(Comuniuato dello stato maggiore
dell'esercito belga).

La notte e la mattina trascorsero
cal,me:, nel pomeriggio il nemicg dimo
strò maggiore attività. Gann,>neggiò la
regione a sud di· Dixmud ; botn1lirt}al1-
do çp-

...

e e Janciabomlii jL ter-
e _Œ�

Sul. fronte orientale
çontinua selDpre l�oWell
siva vittoriosa 'dei. Bussi

Pìètrogrado l7 (comunicato del gran:
de stato magg-iote.

jj1;ro·nle occidentale, Sulla. fronte della
regione di Riga a; sud ·di Riga il. ne·

�

illico in seguito .a preparazioni. con

fuoco di artiglieria ha attaccate 'ed lui
'

.occupato "le stazioni di Garroseu e di
,

Rezen; un nostro contrattacco immedia'
tamente . operato ci ha" permesso' di
riconquistare e rioccupare la stazione
di Garroseu. Nèlla regione di Grose: �

.ckau i tedeschl.ihan pronunciàto pa·
recchi attacchi, respingendo le nostre
truppe nella" regione del fiume di
Ianevv- Nella regione della ferrovia di
Neugut a sudest' di Riga è stato i Ill·

pegnato un combattimento. ,

l nostri aeroplani durante la gioruu
ta di ie.ri_ hanno lanciato' varie decine
ili ' bombe sui treni e sulle orguuiz:
zazioni militari delle retrovie nemiche:
Nella regione dr -Iaèobstadt fuoco di
fanteria e di arr.tglioria.

.

Sulla fronte della regione d) Dvirisk.
il nemico ha continuate i suoi ostiuati
attacchi. Quattro attacchi durante la
giornata, nella regioue eli Schlossberg
ad ovest di .Illouxt sono stati tutti
respinti. Anche attacchi operanti nella
regione del villaggio d. Pochilina sono

stati respinti.. Ieri alle dieci di mattina
l'avversario svilluppando un intenso
fuoco ha attaccato la regione Ohathkove
a nord vel lago di Sventen.

Un .movimento delle nostre truppe,
diret.te al fianco e 'a.lle spalle dei tede·
s,cb i assalitori, ha ta.gliato. e ca�tur_at,o
parte delle doro forze. Tu tti gli attac·
chi sono st,ati réspint,i.· I comandanti
delle' varie unità 'riferiscono che il
campo di battaglia dinanzi ai loro
trinceramenti era coperto di cadaveri
tedeschi. I tedeschi resistono ostinata.'
mente nella regiune (li Krouklischki e
di Oateni, q villaggio di :b�ùschie sulla
riva occidentale del lago di Peguinskee
sulla linea della fronte nemica. è ,stato
pre�o dalle nostre truppe, le quali
)lanno. ìn questo punto passato il fiume'
Brìsvatjtsh. Nella. regione del villag·

-·gio di Koulikovitchi sul fiume Stjraha
mau·te ri 'Tehartortorisk le nostre trup·
pe si sono impadronite ieri delle trin:'
cee nemiche. I contràttacchi avversa·

.' ri
..

ehe son seguiti ,non 'hanno avuto'
alcun successo. Ieri conquistammo pure
una posizione nemica nella regione.
Kalpilovìe' ad ovest di Derajno.

Pi�trogrado 18.
'Fronte Oaucaso, nella regione del'

villaggio. Nochine territorio turco, suel
.

oltre le nostre truppe effettuarono una
riuscita ricognizIOne. I turchi avevano
l'iceynti rinforzi e passarono aJl'offen·
siva, e alle ore due di notte suJ 15
slanciaronsi a:.Il' a.ssalto di ,Rorchine.
Furono respinti con .grandi per(tite'·'e
costretti a ripiegare sulle posizioni che

,anteriormente occupavano.

CJolDunieato tedesco
BASIL]jJA 18.

(Uff. da Berlino 17).
Fronte occidentale. Gli 'attacchi ne.

,

7 mici' per mezzo 'di granate a manp
nella regione di Vermelles·e Roclin
com't sono rimalsti senza successo. Il
verSante occidentale della Hartmann
Sveiller1wl)f è, stato di nuovo sgom·
prato da noi la no�te seorsa confor,
memente al pia.no. stabilito senza, e'ssere
molestati dal nemico di cui avevano
distru t,tp le trincee presso Sou plet

.

a
nord ovest di Sousin il tenente 'Boelhe
ha abbattuto un aeroplano da còmbat-
timento francese.,

.

Fronte ori�ntale. Gruppo degli eS'er
citi del marescia.llo Hindendurg. Ad
est di Mitsau le truppe hanno respinto
l'avversa.rio dalle sue posizioni. A nord
e a nordovest (�i Gl\ossehau i russi
sono stati respinti al di, là della Missa.
Essi hanno lasciato nelle nostre mani
come prigionieri 5 uffiJiaii e piu di
mille soldati.

Anche a sud di Smorgon gli attacchi,
russi talvolta in combattimenti da vi"
cino sono stati da pertutto respinti.

Gruppo . degli eserciti del �en.eraleL�singen. I russi son stati �s ',1'
al di là aeno' Styr re

�lii�

Ai' s-ignon: insegnanti elemeu tar/ della
prorincia di Salerno.
n giornale di Eboli del .giorno 12,

,D. 17, in rubrica: Elexioni Maqistrali,
riportanrlosi al n. 15, trascriveva: « La.
prima iudagine di giudizio relati va ai
cuudldati in 'lizza deve essere questa..
I candidati sono sostenuti cla Ulla po·
litica seolastìca o da. .una polinica elet-

.

torale? Se sl scopre una politica elet
torale, il' candidato eletto dovrà essere

asservi to, deve' far fa.vori ; e i fa �ori
"

sono ingiustizie, prepotenze, eorrnzio,··
ni ». Prometteva di seguire e criticare
la lotta, e, trascurando dispiaeenze ' ed
ire, da abile chirurg-o, tagliare la pia- I

ga. E sta bene. Ma, di segui to, i l suo

'dire potrebbe lasciare qualcuno dub
bioso, ed il rimettersi, nel numero ven

turo, interamente, ar documento ufo
ficiale, ai decreto ministeriale del 13
agosto 1915,. che annulla I'elezione del'
luglio 1914,. è cosa imprescindibile.
Così, unicuique suum; 'e; attingenrlo
pure a tutte le fonti, commenti, ,criti·chi. Dico .bene, sig. Masmo �

E, ne'no stesso periodico, più .iu .là,
si legge l'artìcolo di Gauvain. {)he
vuole il sig. Gauvain t Svegliandosi,
crede cascare « nella laguna melmosa
dell'aggetti vo diffamatorio per ottene·
brare un nome lummoso e del Ienoci-.
-nio per imporre un altro nome. Già
I'atmosfcra -- sorda, grigia, 'carbono�a
sparsa, nascosta; silenziosa - avvolge
i maestri e soffoca le scuole, Al mae·

stro, alIa maestra pervengono raccoman·
da.zioni per votare questo o quel can·
,didato COllI le stesse .parole· dI supplì·

· ca, la ste�sa musica di avvertimento,
e tutto diventa una stup,ida c-acofonia
e.lettorale. Non vi .è ancora il 'gestò di
disgusto, la rfbellione alla coazionè, la
'da'manda: Percbè � » 'Oontinui a dor'
mire, sbadigli" pure, ma. non offenda la
dignità degl'insegnanti: i maestri pen·
sano e votano di loro volontà: imae·

'

stri non sono ligi a nessuno: j maestri
sono educatori-- e restarono e restano
sempre. all'altezza civile e morale del
lo.ro ministero; .ed io, candidato, to
lotta {li progran) ma, e rispetto troppo"
i colleghi e. me stesso, :per 'pensar, , o
fare �ltrimenti. Sulla mia bandiera è I

scolpito: libel'tà. 'E' troppo lontano il
Medio Evo, egregio sig. Gauva.in. Più
in qua., nel 1889, trova la proclamazio·
ne dei dritti dell'uomo, rinsaldati neglì.

animi, di tutti" e specialmente. nei pio'
'nieri di civiltà. La' personalità noÌitica
scolastica del, candidato, che ha pro·
gramma, nella lotta, si rafforza e non,
m nore; e la lotta" a fin di bene, non
lascia rancore nè odio; la tom ba è di

• cbi preferisce la misera pace all guerra
Sig. Ganvai�, la sna�tesi traballa., sva·
nisce.

Che si senta la Federazione Ma.gi
strale � E' dovere.. Ma intanto, .non
suena impoSlzlOn� la designazione d i

,"�andidatura unica, neHa persona del
presidente della Federazione, prima che'
n Consiglio Federale avesse detto il
suo verbo sulla quisti,one; il contrav
venire alla delibera·zione della Oommis,
sione esecutiva, che volevà la ·convo,
cazione del Oonsiglio stesso. per la
seconda quindicina di' settembre, e l'ag
g'iornarlo, �lopo vive ista.nze, pel '21

·
ottobre �.

�
.

L'egregio pref. 'l'rotta, interpetrandomi infra la lettera d�l 4 ottobre e
comDl�ntando l'articolo: «Per�le e'lezioni
magistrali » inserito ne Il R"isorgimento
8alernit�mo del 2 ottobre, D. 40, COI).

. l'acuto intelletto, annientando il con
c�tto di

.

candidat,ura unica e dimo
·strando di ésse_ dovere .deI candidato

·

del' 1914 di rimanere in a.gone, com
n�Ddiava l'episodio nelle tre grandi
qnistion.i pubblicàte ne Il Risorgimentod�l 9 ottobre, che qui trascrivo:

« Primo: c' è .il decreto di annulla.
mente. dell',elezione e il ricorso alla IV
�6zione del Vonsiglio d i S,tato; c'·è il
(l�C1�eto di annulla�ento e �'alt,ezza ci
Vile e morale degI'ms'egnanti éhe non

bisce limitazione di libertà'. .

Second.o � c' è la ']'edérazione Magi- ,

tale, che è solidarietà, unità ti' indi
�; Mt\; è pure, principalmeD�e uguit-iedi�sa i i

'



la lotta per i dritti deve raggiungere
il fine e non sostare. sui ·do19ri· e sui

eaduti. Tranquillità è acquiescenza ed

acquiescenza non è fattìvità, non è

poli tica scolastica, Federazione, nell'at

tuale momento, è neutralità.
'I'erzo-: tre altissimi dritti, ch'e pos

sono avere ampio svolgimento nel pro

posto coutradditorio; cioè" difesa nel

giudizio amministrativo,' dignità degli
insegnanti e giustizià distruggono il

concetto dì terzo o un-ico candidato,
comunque voglia esaminarsi. »

.

, Io sottoscrivo, sicuro di dare all'op- r

posta tesi, il reqllies�at' in pace, sicuro

che; con me, sottoscrivono i maestri
della provincia. J

,..,.

E, n'el 'prender commiato.che è. un a

rivederci , cari colleghi, ricordo che,'
per la, maggior luce nella' lotta e per
tutte le, responsabilità, proposi il con

tradditorio coi candidati, ma non· mi

pervenne invito; e che, alle corrispon
denze pubblicate ne. I, Diritti della,
Scuola del .giorno 10" e' ne It Giornale
d'Italia anche de'110, risposi COI). let

tere espresso, dirette ai signori direttor
ì

della rivista e del gioiuale.
.

Cordiali saluti.

Altavilla Silentiua, i5 ttobre 191q.
Donato' Galardi I!

Pioggia.
Picchientì picchietti
sul vetro che frigna:
SOI1 brevi colpetti

'

di rabbia maligna:'
'S011 piccole, stille
d'aeree pupil le,
Son picchi, son scoppi
più gravi, più forti;
ne fremono i pioppi.
pili curvi, già morti;
ne piangono i nidi
eou rapidi 'gridi.
E picchi, e ripìcchi
continua, inaìstente; .

,.sbadigliano i ricchi;
la povera gente
ha un brivido lieve,
presago di neve.

ValenUna Tenca.

Pldanzamento cospicuo.
_ Ieri, jn una casa ospitale, dove aleggia u,n

.

profumo di squisita gentilezza, dove 'da tutte

le cose si sprigiona un fascino che avvince,
che serluee, ct.e, l' anima immergei nei sogni
pi� mirifici, in quella del gentile e compito
comm. Mattia' ]j'arina, si svolse uua soave,
lina mistica cerimpllia, quella cioè del fidan
zamento della colta ed intellettuale signora,
donna Lina Farina, col simpatico' e vaLor.oso
giovane avvocato Villcellzo Fiorentino del

cav. uff. Alberto ..
, E fu una dolce festa di incauti che si svol-

· se alla presenza dei soli parenti nella sposa e

dello sposo, cui furono \ offerti i fiori più belli,
gh allgurii più cordiali; festa alla quale 0-

n'altra 11e seguirà giovedl per 10 scambio
dell'anello nuziale.

I ..
.

Alla' bella coppia, che· quanto. prima salderà

hl dolce catena, che di, due' anime formerà
nna sola, -lloi porgia'mo oggi gli angurii più
belli, lieti di. assistere all'avverarsi dei sogni
e delle speqwze dei 'due nobili cnori.-

\ Ed al cav. uff. avv. Alberto Fiorentino,'
che vede così umanizzate le sue più ardenti

a.spirazioni, al gentiluomo perfetto, che di

tanta stima è circondato quì in Salerno, per
le alte doti della mente e del cnore, giungano

, ]fj nostre pill vive felicit_azioui.
Il ben tornato

al valoroso dottore cav.

Giovanni Patella, ohe dal fronte è ritornato

nuovamente fra noi destinato in servizio .allo

ospedale della Croce Rossa, llei locali del no

stro Semitlario.,

Ringraziamenti.
A mezzo nostro l'egregio Jllagistrato cav.

Alessandro Carrelht, colpito insieme ai suoi

cari da grave lutto, ringrazia sentitamente.
tutti gli amioi e quanti nell'ora del cordoglio

'presero viva parte al suo dolore e ar quello
<lei suoi, dando cos1 un ultimo attestato eli

affetto alla cara estinta, modello cd eset'npio
di figlia � dì sposa.

Risposta a premi�.
D. Quale è la donna che nQn ha

I peccato?
R........•

Nome, cognome e indirizzo.

Consiglio Provinciale Scola.stico
Salerno. I

Ecco il [resoconto della seduta dell'ul- "

timo consiglio pr-ovinciale tenuto -sabato �

,

16 corro
.

.

,

Erano presen ti il ca v. Graziadei , prof.
Caporicoio, dotto Cautarella , .cav. Roma.

no, cav. Baratto, cav. di Gaeta, cav. Man

cusi, cav. Ebncr ,

.

cav. De Ciccio .. cav.

Canale, cav. Messina, cav. Lernbo..
Fu svolto il seguente ordine del gior-

/

110 :

Istanza dei Oomuni di Eboli, Albanella,
'Qastel S. Giorgio, S. Giovanni a. Piro,
Torchiara per' rettirlca di contributo con

solidato, approvata.
Bilancio 1915 - 916: var iazioui, appro-

vato.
'

Regolamento delle scuole elementari
di Saler>no, approvato.

- Giffoni sei Casali _- sussidio per arre
_

di, approvato.
Stipeudio al" maestro Sarno Fl'0-nCescoi

I

approvato.
-

Statuti di Patronati Soolastici, appro-
vato. •

Castelnuovo Conza - Edificio scolasti ...
_

co, approvato. .

Sussidi ai Patronati scolastici, concessi.".
Aumenti sessennali a maestri, con

cessi..

Pel fronte.' �

-Ierj , re'gt�egio signor Alfredo 'I'addei,
giorni fa 'promosso maggiore per meriti,
dopo una breve .Iiceuza di convalesceu
za, è ripartito pel fronte 'quale -comau

dante di un battagHone._, , ,

Furono ad oSHequiarJ�a ferrovia

moltissime �igno�e e 's�gr�ollirÌè,,\�d, uno

stuolo .di brilla n tl ufflciali. tra CUf Il te
nente colonnello- .conte Saccoui, il capi
tano ca v. Alfredo Capone, il 'capitano
Bertolani, il capitano Martucci, "il te
nente Cucci," il- enente Chieri, l'ing.

f

Fiordalisi e tanti altri. ancora!

Agli augurii cordiali porti allo egregio'
ufficiale da tanti- e numerosi amici ag
giungiamo anche i nostri, lieti d'i ve

derlo tornare nunzio di vittoria.

La mobilitazione civile.'
Il comitato di preparazione civile nella

giornata di sabato pagò altri sussidii a

famiglie bisognose di m_ilitari nella c:ittà
per lire 46.' .

,

Sarà continuato in settima il lavmo
di raccolto per

-

le sòttoscrizioni-., 'per
mezzo della sezione di finanza e di gruppi
an-uopo .�costituiti.

Per non far distinguere, 'i soldà·ti
sulla neve.

- Sono stati esperimen tati in questi gior
ni, durante, le recenti azioni svoltesi
nella ,zona. dd Cevedale, dei camiciotti
bianchi, sugge,riti dal comm. Giacomo

,Boni e che hanno avuto � come è
detto nella lettera di ringraziamento per

, venuta ad una distinta donatl'ice - un'
.

successo enorme.
-

Quando cominciato a.

I tùonare il cannone ed a cre-pitar�e la fu
cileria quanti avevano indossato il co-

.

stume da' Pierro, - sfidando pdma del
le pallottòle austriache..le risate dei col

leghi - hanno potuto passeggiare tran

quillal!lente su1 candido lenzuolo percM
non erano scorti, non solo. dai nemici,
Illa neanche dai co rriilitoui a 'cento
metri di distanza. La dimostrazione non

, poteva essere pili persuasivà.
Ora, essendo ev�dente che non una e

neanche poche donatrici, pue ispirate
dalla più amorosa, materna cura per' i
,llostri figlì· e fratelli che combattono fra
le névi e i ghiacci, poU"anno bastare a

.

.rifornire le scolte più avanzate, lo più
esposte, la gentile donatrice ha passato
i modelli di camiciotto ed i suggerimenti
avuti dal frollte alla benemerita e prov
vida « Pro Esercito », perchè veda nel-
·la sua esperienza, come il disegno pos
sa ess�rè distl�i buHo per la confezione
alle signore più volenterose.

Conporso.
E' aperto un concorso per 1'esercizio

dell'unica farmacia in' Casaletto Spar
tano alla via Garibaldi. Le domande deb
bono �ssere presentate' alla Prefettura
entro l 30 ottobre corr'enle. ,

La retJ.Disi�ione dei locali per le
scuol(\ eOR$entl.ta a.lle autorità mili�
tarÌ.

La Gazzetta Uf(ìciale pubbH.ca un

decreto luogotè'llenziaI61 col qu�le è data

fac�}t� alle a,tìw\Vità militàtI di prnce..

dare � requ' iziooej G€5n 1& D.o�me di cui
al ,dec: "eto 22 luglio 1915 per l �occupa-
zione empomOOl ID

.

i,.i'��J:DjIÒf"J;.:

preso 'uso lielle Il d$ e ùf?�11
pianti in essi

"

I

possibile alle autorità medesime restitui
re i locali già_ destinati a. detto uso e

occupati per servizi .alt'esercito e ali 'ar
mata.

Uri gruppo di, soldati di artiglieria
, .

da fortezza.
,

.

Noi sottoscritti artiglieri imitando i
nostri avi per una più I,gl'ande ·e bella I

talia, mandiamo dalla zona di guerra,
dove ci troviamo di buon umore e tutti
in ottimo stato di salute, i più fervidi
·saluti ed infiniti baci alle nostre fami

glie, care fidanzate, parenti ed amici, a

.mezzo 'del'_« <:ìuotidiano» che ogni gior-.
no, atteso da noi con. ansia indicibibile,
ci porta le notizie della nostra adorata

provincia. Preghiamo l'amminiskatore
.

del « Quotidiano » di spedire il gior
nale che riporta questo saluto alle no

strcfamiglie giusta I'elenco inviato.'
. Altinolfì Michele, 'Cava dei ,rrirrenl.

S. Lucia.
Avino Alfonso, Pagani.
Rossi Alfonso, Pagani, S� Egidio.
Sergio Vincenzo, Cava dei' Tirreni,

,

S. Lucia.
Marineui Gaetano, Castel S. Giorgio,

S. Croce.
'-

Fratelli Nunziante; Pastena. S. Leo-
nardo.

'

, '

Carmine Trono, Pastena', San Leo-
nardo.

-

Vitìimona Gaetano, Maiori.
· BALLA. MADO'NNA DEI B�G�I

AL, CAROERE .

, Erano stati. tutti ad una os terìa della
Madonna dei Bagni, una ventina di per- '.

sone, tutti di 'forre Annunziata, la pub-.
. 'blica sicurezza disse, per cacciare, come

si dice in gergo, un altro cammorista. .

Il pranzo fu succulento, il v iuo buono
fu tracannato senza risparmio.

'Dopo, alcuni in carrozzella, altri in

tram, tornavano a Torre. Ma a Scafati
la carrozza urtò contro un' indi viduo;

.

di. qui, prot�ste, risentimenti, minacce.
Accorse il maresciallo dei' carabinieri è
fermò i quattro della carrozzella e li
stava perquis�ndo, quando sopraggiun
sero gli altr�i della comitiva col tram .

_. Il maresciallo fu circondato, e vistosi
perduto, invoco l'aiuto dei citt:1dini e

, parecchi non si fecero pregare è-'accor
sero·a pl�estare man forte, al 'maresciallo.
Ne nacque una )mischia spaventosa che
degenerò addirittur�a, in una battaglia
campanilistic� _ fra. i torresi 'reduci dalla·
Madonna dei, Bagni e' gli - scafatesi ac

corsi a difendere il loro maresciallo.
Il tumulto fu indescrivibile. Le' fiUH

stre si chiudevano, le botteghe pure;
non si distingueva più che cosa suèce
deva.

FinalmeI te la folle riuscì. a trasportare
quattro torresi, fra cui il caporione,
certo Passariello, nel vicino corpo di

guardi'a, trasportò poi' altrì due nel locale
della Congrega di Oarità .

Gli altri scapparono, ma i carabinieri
accorsi i n aiuto del maresciallO', li rin
corsero, ne raggiunsero UllO, cet"to San
sone e lo affrontarono risolutamente; ma

cos:tui sostenne l'urto e 'si dibattette�
riuscendo a spezzare in due la sciabola
di un soldato; dopo sforzi molteplici fu' ..

tratto in arresto.
Tntanto nel çorpo di guardia conti

nuava il tumùlto.
Passariello e gli altri tre voleva-no

scappare e non cessavano di resistere
agli agenti e fracassal�ono tutti i vetri
del localé..

Finalmente dopo non poco tutto finì
e la pace ritornò tiella quieta Scafati;
ma �a quella mischia· erano uscite duè
guardie ferite gravern._eqte, due o tre altri
cittadini puee feriti "e malconci, altri
glla,vemente minacciati.

.

Intanto tutta quella gente arrestata che
pure 'aveva usato le armi fu trovata i-
'nerme.

.

Ciò era dipeso da un momento dì de:.
strezza nel quale i torresi aveva'no fatto
.passare nelle. mani del cocchière che
epa poi sparito, tutte le loro armi.

Il mare.sciallo che aveva notata la cos�
dopo il ritorno della quiete, s'ìneamrni
nò per la via provinciale per afferare il
cocchLere, ma tutto fu vaoo" anche ptW
\chè i,l sig. NapRt che passa æ in q.uel
momento si 'rifi\:lìiò di ia;� l� pro�i{t
carrozza al maréscialkl per cui (J�i
elevò contro il N�Qpi é il SÙQ cocchier:e
cel·t Pallariàt o � en�i®t � m
fiuto di ob.bedil!ìì�z�L

(.)

, ,

lenza e resistenza alla forza pubblica
commersa con armi per cui la pena è
fino a sette anni;' di lesioni, 'minacce,
danneggiamento ed altro ben di Dio.

I primi sette erano difesi dal cav. Pa

risi, il caporione Passariello anche dal-
l'avv. Guido Vestuti.

_

Il Nappi e il Panariello, difesi dallo
, avv. �aldo eraBO imputati di. contrav

. venzione. Dopo il movimentato dibattito,
� il P. M ..ha chiesto tre anni per ciascu

no. Dopo le arringhe dei difensori ; il
Tribunale ha naturalmente assoluto il -c

Nappi e il Pauariello dalla contravven
zione; ha ritenuto la tesi della difesa per -

gli altri imputati, a cui ha concesso il
benefizio dellurnbriachezza, condannan
doli � un anno ,e un mese.

C30�Dlenti :francesi
alle opera�ioni italiane
PARIGI 21.'
Esaminando ,i risultati di quest-i mesi

: -

di guerra italiana, l'inviato 'speciale del
, .Petif Parisien spiega lucidsimenie 'come

ben si sia affermato l'eroismo dei sol:
"

dati italiani, contrariamente atl'opinio
ne di' altri - che leqqermente auqurano un

p'iù, rapido Dorso degli avvenimenti mi'
liiari ,sul [rante italiano. Scrive Bassei:
Può dirsi oggi con tutta verità che i
nostri, alleati hanno ben

_ guadagnato ·la/.
.

p'dma fase della dura purtiia impegnata
con rA usiria; il

-

»alore italiano ha già
. : sbarrato delle porte che dal 1866 si a:

· priuano all'invasione sulla frontiera; gli
eroici

.

sforxi
I

degli' italiani li hanno resi

padroni di molti
\ punti dominanti le

(vallate alpine. Sicchè gli italiani »itto:
riosi irattenqono sotto la loro minaccia
l'aocersario ormai 'impotente. L'Isoneo
ed 'il Trentina vedono i progressi ita·
liani precisarsi di qiorno in giorno. Nel

Trentina �l rittorioso stancio delle irtip:
pe di Ra Vittorio" è stato moméntanea:
meate subordinato alle operaxioni nel
settore orientale, ma) anche rallentato;
questo slancio non è mai arrestato ed è

pur grande. Su tutto l'Isonso è senxa

esempio lo sforxo ardente, tenace e frut·
iuoso' degli italiani. Gli italiani entre:

'mnno in GO'ri'Xia fra un mese e mezzo

c'i'rca, qttando C'ioè sarànno completa'
mente. pad1'onfi delle alture dominanti la
cìttà e di tutta la crestq del Carso, di
cui gii;t occupano' g'ran_ parte. Oosì gli
austrriaci' hanno' d01Juto rinunciare al
tentativo d'invadeTe il Lombardo- Veneto, '

abbandonando agli italiani dite tm�z,i
della va!lala dell'Adige. Ecco il bilaneio
d,i due .. mesi di guerray italiana� Non
bisogna las-ciars'i -ingannare da·i pregiu·

,d'ix� che mppresentetno dd esempio ,la
vallata dell'lsonxo come 'Ulla vasta pia'
nura in cui p9sso'no impegnarsi e deci·
dersi con. una sola - battaglia. delle, a�io'
ni decisive, e nemmeno attenersi troppo
alla lettera alla eccess'iva 'modestia dei
'comunicati Cadorna. La '1)�rita è che- lct

offensiva italiana non lu sospesa un solo

giorno e che Igli it�liani possono esse1"e

fieramente orgogliosi dei. risultati otte'

nuti, anche dal punto di Vl:sta morale.
,

,

Sul tronte, i soldati areano ogni gior
no inauditi leroismi; da tutti si invoca
il pieno còmpcmenio dei destini nazio'
nali. Compiere per sempre iJ,�tnità ita·__

l�:ana co�n le frontie're naturali, e con la

occupazione delle terre irredente: ecco il
voto ardente, direi quasi il grido, di
tutte le bocche; e sì accettano i crudeli

sacrifici indispensab'ili. Lo, scopo mag�li·
fico deve essere e sarà raggiunto a qua'
lunque costo.

Dopo aver ta�to constatare che le più
alte 1nenti italiane hanno corhpreso cite
la redenzione di Trento e Trieste e del.le
altre terre �·taliane· può decidersi uguale
mente e forse pùì presto. se uno q ua·

I

lurtque dei teatri della guerra . attuale,
il. corrispondente proclama la 'fiducia
che i soli:lati italiani si batteranno, se

occorrerà, a fianco degli Alleati nei BaZ·.
cani con lo stesso meraviglioso valo're
che sulle Alpi.',

p



Il R. Istituto Commerclàle'[dì Salerno (già
R. Scuola Media di Studii applicati al Com

mereto) fondato con R.' Decreto 20 ottobre

1907, n. 598, impartisce, in quattro anni" di

corso, insegnamenti che, insieme, concorro-

'no a Iornire ai giovani una' larga e salda

coltura moderna che, mentre è opportuno
fondamento a studii superiori, è sutììcìènte

.rdeparazione non pure all'esercizio del com-
_

mercio e delle proiessioni.ad 'esso, àttirientì,
.

ma a molte carriere di pubblico servizio in

Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

L, Insegnamenti - Il piano didattico com

iprende le 'seguenti materie:

Lingua e letterature: italiana francese, -in

gìese, tedesca, spagnuola, araba: storia p<?
litìca . ed 'economica: .geografìa 'fisica, politica
e commerciale; matematica, computisteria", l:'

ragioneria e tecnica commerciale. scienze
naturali, fisiche e chimiche: merceologiai ìgie
n�tituzioni 'di. diritto civile, commerciale
e ·industriaJe; economia politica, statistid e

" Iegislazione finanziaria: callìgrafìa stènogra-.
fia e dattilografia.

2. Ammissioni - S0110 ammessi al I.v Cor

so del R. Istituto 'Commerciale (gia R. Scuo- �

la Media' di Studii I applicati al commercio )
coloro che posseggono:, '

>, \,

" 1. la licenza da una R. Scuola Cornmer
ciale di 2.{' grado (già" Sèuola .Intèriore di

..

Commercio);
,

! •

2. la licenza di scuola
.

tecnica o comple-.
meritare o ginnasiale, regia. o pareggiata.'

3. il certificato di promozione dalla terza

u
• 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 iscritti al' 1. o Corso
del R. Istituto', i. giovani forniti de'i titoli in

t dicati nei numeri 1 e ,2 de-I paragrafo prece
dente q coloro 'che adempiono alle' condi
zioni dettate- nel n. 3 dello stesso paragrafo.

,

Sono ìscritti �I 2.°, 3.°, e 4.° 'Corso coloro
ch.e abbialio conscguita la relativa promo
zio11e iti quésto' o in altro R. Istituto.

4. 'Docum�nti ...:_ Alla domanda di ammis- '

sione alLo 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;',
6 l'àtto di vaccinazione;

Per ottenere l'ammissiono al 2.0. o .3.° o J (,

,

4.° -Corso) gli alunni proveniènti 'da, alta, -SALERNO --,,'-.

Scuola debbono, all� domanda scritta su fo-
"

I

glio di 50 centesiQ1i, alligare soltanto la pa-
',. ',.Via Torquato Tasso l-Telefono ,IRterpr. 51

.-iella scolastica ,�ebitamente firmata, bollata
e' munita di " nulla osta,,, della Scuola onde

provengono e dall(:l. quale saranno� a cura

dell'ufficio, ritirati i richie�ti documenti' esi

bitivi. .

I
• li

"'ineenzo Apie�na
, .: -Palaaao Grassi, 14 - Telefono 2-711

SA'ERNO

L�Imp�esa rasporti Fu
nebri di Salel·oo, dovendo i'��

,

tirarsi dal Commercio. mette in ven
dita tutti i mate'riali;' 'cioè carri
spectati di L° Drdlne. carro di I,.a
classe � ed "altri carri" .con relativi"
addo6bi.

-

Massime facititazieni sui�
prezZi e sul pagamento. ,

. ,�' Impresa Trasp! f Futebri
'

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu-
J

dio Corso Garibaldi 147, pal, Gras�o .

5. Tasse _:. La, 'tassa- d'immatricolazione è ,

di L. /20. �

Ca' tassa d'iscrizioné 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.

'
'

6. Dispensa' dalle Tasse - Gli.' a lunn

possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere dispensati' d�l pagamento delle

tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente, abbiamo rìportato >

non meno di sette, decimi in, ciascuna ma-
,

teria, +con una media complessiva di' almeno '

otto decimi nel profitto e. otto decimi nella -� Oaffè
. espresso de�la·. rinomata

condotta. Marca VICTORlA - Liquori . esteri e

7. .diplomi - Nel R. Istituto' Commerciale,
�'

N.8;zionali - Pasticceria, dolci; confetti -

, si consegue il Diploma di .licenza 'dal R.' �onfetture-Bibit�-Acquegazzose-Spe-
Istituto Commerciale che è diploma profes- cìalìtà della Casa: Premiato Liquore
sionale e titolo di sludif.,

'

'WAUBORA�
Come diplomo: professionale, abilita alle

'\p R 'E,,'Z Z I <I\H�".DI CIS\SIIVIì'�professioni -ed agli uffici pubblici 'attinenti - J
'

al com,mer�io, cioè ,a funzioni d�rettive,'p�es-
.

,I '. I,� �
-

�m"': �" "

. i'� IO' ,':11=.'so aziende ed istituti bancarii, a posti di de-

legato commerciale all'estero 'ecc.
.

PANIFICIO ELETTRICO
Come titolo .di studii, apre la via a studii

'dottorali.e a carrlere..protessionalì o di pub- per i militari in st;r\)i3io .

r ,

S I G 1\.1' O n E Il ti Iblici impieghi superiori; dà diritto a concor-

1-""' •.': 'n,F,,"l' ,OTID·'l..

,�n 1\1 O
,

".'p. . C\
. ': .

rere presso Amministrazioni civili e militari U '1! ,w �'J." .lM � � ,�ALERNO
dello Stato: dà �dito il carriere magistrali in

,per dar modo ,ai soldati che Succursale Via Pròcida 111
scuole medie ,di 1: 'grado. J

,r.
. ��

w parificato'- pertut�i gli effetti di 'legge, sono nella zona di guerra di
specie per I'ammisslone ai pubblici concorsi, ·

·1· l h
Pane ,di tusse - Brisslnl. e biscotti

a diplomi di licenza di scuotedì ugual gra-
tiToro}

l' 'glOrna e, C ,e por- igienièi all'uovo e' burro per infermi
do: Licenza Iiceale 0- d'Istituto Tecnico (Cir- ti

-

oro e- notizie della loro
col. Min. Ottobre 1909)." terra, apre un ,abbonamento

8- Collocamento dei diplomali - La., dire- lzione, �O!I l'assistenza del Consiglio di Vi- specia e. a
_;

,

,

gilanza e, ove occorra, del Superiore Mini�' Il'l1a'
'

un'a l'
.

stero, promuove e cura, come già 'fece, lo ;. 'l, .' '. a· me'se
svolgimento' 'di tutte le, pratiche 'relative al �,'

collocamento degli alunni che; conseguito il' E' il solo modo per ,le fa-
diploma nel R. Istituto;' 110n proseguano 'gli .miglie di

I

far pervenire ai'

studi dottorali. l_)

. , ',loro cari un giornale locale,
��� ess�nd9 ,proibita la �pedizio-

'. ne dei' giornalj ai privati., -

.'

L'AmlTIinistraz. del QUO- ,

: �TIDIANO curerebbe essa ·lal
, ,spedizione' d,eI ,gior,nale' al ,

"preciso indirizzo
_

-che . sarà.
forbito. .

_

Il' sigll'or'" Eduardo. Salvat.ores é
il· solo incaricato daWAm
ministrazione, f del quotidiano

" per' abbonamenti e la pubblicitàe
MeUiamo in, guardi� il pubblico,

perchè non sia sorprreso nella 'sua
buona fede. �

Camera 'sola di uri letto L. 1,00
Camere alla. marina - Camere mari

I tali· Quarti,ni per, famiglie - Diretto da

,

"

. BAR Vittorio Emanuele' .'

di fronte al Teatro Luciani

Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p. ,,"

'

•

- I

1lcqua = Cuce 'elettrica" l:: Gas lfJ Bagno
eamere' di i.o ordine ,

1-,.
============�======�======�

SARTORIA

YE�,tJEIIO OlUmTI
':

"

-, Via Procida N. 8 - Palazzo ex iranoo di Napoli
r

� SA,LERNo. �

.

Accurata confeaione per uomini,
bambinì, giacche per signore - Appalti
per uìn�formi, Collegi, Istituti, OoIivitti�

PRE�ZI MOP1CI

'STABIUMÈNTO TIPOGRAFICO ,Cav. NCOLA PENTAGALtO
Seultura in' lDarlllO

. 'rdonumen.ti onorarii e funerar'ii

� SALÈRNO-
/

Corso 'Garibaldi, telef. interprov.

__

o

e delle .emorroidi ��

uso - Uoa o due pillole pre

se alla ,sera dete�lDinalio ulla

àzione blanda e benefica •••
.

�

=---="='"'��...;.-------�=,=='�:.-��-

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERIOANA. RIJ:�DS·TE C�IL'EN)f··0----..............- DIRiTtOB! PBOPBIlEUBEO \J 0-1.:� ,

.

.

-

'

. .

Si,' eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non: temere S� 1l\[r1l1\�)mtfr\ VIA D1�OM�
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Già ieri dicemmo che. il nostro arti-
,

colo intorno alle condixioni del Consi
glia Provinciale e alla soluxione che
oggi s'impone, ha auuio: qrande ' eco in '

tuita la 'pro,vùl,cia, dalla, quale molte
lettere sono a noi perrenule, 'di plauso
per l'opera nostra iniziata, di scettici
smo, di spemnxe.

, E nello accennare alla simpatica ac-'
I

coqlienza 'al, nostro articolo pieno di
sincerità e di patriottismo,' discutemmo
ieri delle diverse opinioni dei nostri leto
lori.'

Oggi ci peroiene una lettera di un

Consigliere provinciale e, noi 'la pubbli
chiamo senx'altro, .perche '

essa ha un

grande calore, sia perchè 'è stata scritta
da un' componente del Consiglio della

'provincia, ,sia perchè tra lo scetticismo
vi è' vivido il raggio della spemnxa, ,sia

perche in essa si accenna specialmente
. alla nobile missione della stampa che

'lo scrittore' .dice. di essere 'stata 'molte
'colte dimenticata dai qiornalisti.

Ecco la lettera:

16 ottobre 1915 :

Egregio Direttore,
ho letto I'artieolo pubblicato nel nu

mero 12fJ del, « Quotidiano» riguar
dante la crisi' della Deputazione pro
vinciale e bo notato

r

in esso un certo
,

spirito di, sincerità e di ìndìpendenea
che mi ha fatto piacere. '{

In verità, �i perdoni la franchezza,
in questa. nostra, provin< h� siamo abi
tuati a mascherare quasi, sempre il ÌW7 .

'stro - intimo sincero pensjero, perchè
, ,troppo ci pre.occupiamo degli uomini

che vogliono guidare le masse con 'l�
, lòrò autorità o col Joro desiderio di do

mi'nìo, e t'raeciare nei conse�si. la yia
che' gli altri seguono ciecamente.. E de
bolezza, è ignavia queJla dei più, io
non 10 so. Certo, quando noi dai nostri

'fed'eli ,elettori 'rìcev,iamq il mandato,
, facciamo i migliori proponimenti di in

'di pendenza e di. fermezz2: ma a.ppena
mettiamo piede nell'aula che per tanto

tempo abbiamo s9gnata e sediamo l-
,

l'agognata scranno, siamo afferrati. sen

za avve�ercene, da quel nostro jmmane
che è la politica, la quale dovrebbe per
sempre essere bandita dai Oonsessi am- ,

ministrativi, e ci accodiamo all'uno o

all' altro uomo ('he })oi finisce per di-'

sporTe' di
.

n�i a suo liblto.
E la stampa di questa nostra pro

vincia poi - m' permetta la sincerità-:-
non ,ha quasi mai risposto finora alla
sua 'vera missione, perchè ha seguito
ciecame.n te fra i suddetti dominatori il

preferito, invece di aprire gli occhi al

pubblico, che, inconsape'vole, assiste
alle' nostre cose.

Dicevo, a prinèipio di questa lettera,
che il senso di indipendenza e di ve

rità che viene iuori dall'articolo su ri
cordato mi ha procurato gran 'piacere,
appanto percbè pensavo alle abitudIni
della nostra stampa che non esprime il

proprio pensiero sul ,quale uno possa
magari modellare la propria opinione,
ma si limita solo a battere la grancassa
al proprio favorito.

.

E pflssando al merito dello articolo,
crede lei, sig. Direttore, che veramente
si' possa addivenire alla' soluzione ac-

cennata da.l suo giornale �
,

Spera che quei pochi che' portano
per così dire la battuta a palazzo S:

Agostino; siano tutti disposti a rinun
ziare ad ambizioni personali, a velleità
di dominio? Lei non è un ingenuo e

naturalmente conoscerà, se non anche
la storia vecchia, la recente anzi, la l'e
centissima

'

del consiglio provinciale,
'quella che va dall'lilltima, elezione pro
vinciale ad Qggi.

l0��f.az·gne h� d6.t� di

provioct'o.le

quella linea e quel proqramma dimen
ticano.

\

Ed è, per questo che una uila nuoua

s'impone, basata non sulle singole peY-·
so 11e, ma su, i singoli programmi 1Ja-

gl-iati serenamente.
,

La nostra campaqna che abbiamo co

m inciata con fiducia e' con coraggio
mira 'appunio a' questo: a sostituire i

proqram mi
'

alle, persone:
, '.

L'attuale momento del nostro Cons�-
,

qlio provinciale è irto dt d1fficoltà non.
lieui: persone probe e capaci non man

can:; .che esse uenqana fuori d(l' qualsiasi
settore: sa9ri(ì(�hin.o le loro ambixioni e,

,
,

. .

mettano a pf'Ot1�to della nostra promncui
lft loro capacità, il lOTO intelletto; il loro
buon oolere.

In quanto poi . alla ,missione tante
.....

volte non seguita dai giornali, il nostro

consiqliere . proninciale dice COSl't quasi
esalta; ma 'l'lei mpporh ,d'';'\q'M�ì qiornali
che pur di stistenere "il proprio (unico
lo sequono ciecamente �eJlZa lJer lo meno

tacere nei momenti opportuni. ,:

'Noi però non roqliamo a�8u1l'gere a,
qiudici o censori dci, nostri colleghi: d'i
ciamo solamente che un gruppo' di per�
'sone abbiamo creato questo giornale che
sosteniamo con sacrifixii ihfiniti .sénxa
nulla chiedere, appunto per dire la pa

'rola onesta e sincera nei, momenti dir
fic'iV che la nostra vitet pubblica, tanto

spesso, attraversa.', /

Il linguaggio nostro è e sarà sempre
,corretto e dignitoso: nessuno potrà' a

SPf3ttrtTS1: dçt' noi, la uiolenxa () il turpi
loquio, ma diremo sempre quella che a

noi sembrerà la vC1�ità 'veTa ed' onesta.
A �oi pa'l:e" che l'unica ,"olw:,ione che

�sige l'ora presente det' nostro Con�iglio
lJY'Ovinciale sia quella da' noi detta e

1"ibattu'ta. Aspettia'l1w con gli eventi la

conferma delle nosti'e' aflehnadoni.

p oro I a ò i un

Consigliere
canza di calma nella deputazione è l'in

. dice degli umori nel Oousig lio.
Quante cose vorrei dire 'in questo'

momento, ma dovrei' scrivere }i lungo, .

e l'annoierei. Da non pochi' anni siedo
al Oònsig lio Provinciale e aspetto con'
ansia il momento in cui si possa am,

minist.rure serenamente senza onoreooli
riguardi.

Una cosa l'e dico: perseveri « il Quo
tidiano » nella campagna nobilmente
iniziata; chi sa che non possa produrre

.Tl suo effetto. Ho tutti i .mjei dubbii,
non glie lo nascondo, ma il tragico,
storico lUoru�nto che attraversiamo po
trebbe forse spingere qualcuno . a spa
lancare le finestre dell'aula magna per
far penetrare nel nostro maggior con
sesso una poderosa folata di vento che
fughi la vecchia aria che da tanti' .annì
domina 'tut1ti._ gli angoli e h sostituisoa
con aria' fresca e" ossigenata. j

-

Perdoni se io serb l "incognito; non
è paura la mia, glie lo sicuro.

Uon gli ossequi migliori
'Un consìgltere provinciale

It nostro consiqliere provinciale dun
que che ha douu to per (UT); a nascondere
(il proprio norne lJer

I voler essere troppo'
S'incero, ha dette delle qrari ,« grandi
rerità. J

E' proprio così: quando i carzdidati
espongono ai propri eLettori il ]J}'ogr�arn
ma che �oLranno svolgere nell'esplioàn
la missione che 1ie-rra loro a:ffidata, sin -

'

cera'mente" nwZte 1.Jo.lte, e 'I.�ì1: b'uona .fede
segnano la linea ,dir,.etta da,-seguire, ma

'

oppe1}l!! pervenuti allo arnb'ito p0sto, spesso
_

com-ANDO SUPREMO,
18 Ottobre 1915.

Lungo la frontiera del �irolo va crescendo
..
l'attività deìle nostre truvpe e

di quelle nemiche. llppoggiata dal fuoco sempre più intenso d-eUe rispettive ar;:
tiglierie nella giornata del 16 s�' ebb�ro' ��ontri di qualche, �,!'ti-tà .a!_ !orrion� lnella zona' -del Tonale, tuttora conteso tra le fanterie avversarle; davanti la Ure=
gasina, dove furono respinti riparti nemici, che, tent'avano' di avvicinars_i alle
nostre nuove posizioni, alla testata' di Valle Tray'en�nzes ,(Boit�)f ove un attacco
contro le nostre, �inee fallì completamente. . ,

.,

Nella notte sul 16 nostri d'rappeIli arditamente avvicinatisi alle difese net#
miche sul Seikofel (Valle di Sexten) vi lanc.iàrono bombe che'-sconvols-ero i trin"
ceramenti e vi inflissero perdite ai difensori.. '

Sul earso, il giorno 16� una,'ulteriore avanzata delle nostre truppe nel settore
del monte San Michele valse a completare l'azione del glorno Ui, affermando ed
estendendo il posseS${) della posizione conqustata 'lungo le peridici settentrionali
del nlQnte.

Aeroplani ehe lanciano
LlleH1l.UX OB peNOS (Svizzera) IS.
In seguito' al getto di bombe da parte di-un areoplano straniero, un adulto e

un fanciullo rimasero feriti.

Ancora bOlllbe Svizzerasulla
La elÌlIUX OB F0NOS 18.

-

Nei pomeriggio di domen_ica alle ore ,3,15 un biplano ,straniero volando a più
di 1500 m2tri di altezza Q,etto tre bombe cui una a meno di 100 metri sulle case

, situate al limite nordest della città di Engin. Scavò un'apertura di tre metri di
diametro su di un metro di profondita. Lo scoppio fec� saltare i vetri delle case

,

vicine.

Equipaggio di un·· areoplano austriaco catturato
eBTTIGNB 18. ,

Il pilota e uit ufficiale che montavano un areoplano austrlaco-ca_duto presso
Urevlje fu fatto prigioniero.

'

Torpediniera tedesca tagliata In due
e011BNaGHEN 18.
Secondo -telegrammi provenienti da Malmoe, un ferry.boat, partito da Trelle.

borg il 14 corrente con i fuochi spenti ebbe un urto con una torpediniera, la
quale fu tagliata in due.

,

einque uomini su .!IS detr'equi�aggio furono salvati.

I serbi hanno occupato· Strumitza in Bulgaria

',isola di? Milo occupata
dai ':franco-inglesi?'

ZURIG�, 18.
'La "Frankfurter Zeitung" annun

zia da lUene che gU inglesi e i trnn-
.eest hanno occupato l'isola di Milo
neJl'Egeo. Se la notizia è vera, si
tratta ,dell' isola famosa che fa parte
del gruppo, dette eicladi nel basso
Egeo. Essa può offrire un'ottima sta.
ztone navale ed essere utile come base
di rifornimento trovandosi presso a

poco suUa linea che le navi percor
rono per andare a Salonieco tanto se

provengono da' Malta quanto dall' E=
gitto, ma sopraturto la sua occupa
zione potrà essere utile agli \ alleati
perché dalle sue insenature è facile,

_ irradiare una efficace sorveglianza su
,

quel tratto di mare che si stende tra
ereta e le coste del Peloponnese, do
ve, 'a quanto si afferma, i dettnquentt
della, marina tedesca. hanno potuto
stabiltre stazioni di rifornimento per
i sottomarini. I

. Gravi 'condizioni nella Rumenia
8UellRBST, 16.
I giornali germanofili fanno 'inop

portunamente gli eloqì dei tedeschi,
mentre il poeta Goga attacca il 50-

.vr-ano evocando lo spetrro della rivo"
I Iuztone,

'

Take .Jonescu e Pìtìppescu hanno
dichiarato che alla prossima apertura
del, Par-Iamerrto ar-anno battaglia a

\

Bratianu se questi non chiarirà la
posizione della Rumanìa,

" L' Universul " ,dice' che le truppe
.della Intesa debbono subito muovere
contro Rofia allo scopo di tagliare aì
serbi il ponte verso eo.stantinopoli.
La ehianlata dena classe

1916 in Ruuleuia
, Zl!RIG0 �18.
Si ha da Bukarest:
Il giornale 'ufficiale pubbltca il de=

'creto.cbfamante alle armi pel 29 cor"
rente la classe del Nl6 trattenendo
fino a nuova disposizione le classi il
cui sérvizio ilttivO finirebbe il ,11.J. no.
vembre.

-

E' 'finita l'oifènsiva tedesca - I russi,
conquistano un punto' di appoggio
potentissimo

VIBTR0GR1l0e IS.
L'a presa da Rarte dei russi la fat.,

toria Gateni a 22 verste di Owinsk,
5 dalla ferrovia Vilna=Vietr�grado e
citata nel comunieato di i�ri, c05ti�
tuisce un successo importante pei
russi; da loro un potente punto di ap=
poggio che assicura l'ulteriore svi.
,Iuppo dei progressi realizzati.

L'Invalido russo scrive: " eonsta-'
tiéimo che l'offensiva, autro-tedesca è
cessata quasi completamente, su tutto
il nostro fronte. Dapertutto i tedeschi

,

:passano alla guerra difensiva. Dob=
I

biamo questo successo alla forza re
sistente dell'esercito russo.

.

Lo stato giuridico dei debitori italiani
verso i sudditi della Germania

ROMA 17.
Commercianti ed industriali italiani

'domandano spesso se ad un commer

ciante italiano debitore di -un suddito
della Germania incomba stretto obblig'o
di adempiere agH impegni assuntJi, date
le presenti eont ge'lZe.

Il « Giornale ti' Ita lia » ha raccolto
sulla qnestione opinioni di autorevoli
giuristi. Riassurnendole, r corda che
,appena proclamato lo stato di guerra .

tra l'Italia e l'Austria un decreto luo
gotenenziale dispensava i cittadini ita
liani dall' obbligo loro imposto dalle
leg'gi vigenti di pagare i debiti con ..

tràtti con � sudditi dell'Impero aust,ro-
u ngarico. La disposizione, di carattere
ecceziollnle" ispirata ad un senso di
opportunità, ed' a ragioni evidenti d'in
teresse nazionale, non era però allar
gata anche 'a eguale obhligo dei citta
dini italiani verso i sud<liti ùell' Im
pero germanico. Nè, tanto potevasi pre
tendere secondo le norme del dirittO'
internadionale comune e secondo le con
venziOIii e accordi stipulati fra gli Sta

.

europei, perchè non era st�ta .§M
biata di,chiarazione di guerra f�a I
� Germania, bencbè i r�pporti
tici fossero interrotti fra i d

Ai finì' del diritto (
.�� >;;'��':,fI:,(�i!;'f)�'

Fegu�nze dei



tervenire, la rottura cioè' dei rapporti
diplomatici non implica infatti la so

spensione o la paralisi dei rapporti
economici e commerciali fra i ci ttadirii

,

dei due Stati mentre lo stato di guerra
'

distrugge ed annulla, sia pure transi
toriamente, ogni vincolo civile e reale
che interceda fra i popoli in rotta.

Dall' affermazione di, tale '(principio
deri va la diversità dei rapporti che pre:
sentemente, dal lato del diritto, corrono
fra cittadini italiani e cittadini austria:
ci, da una parte, e' fra cittadini ita·

'

liani e cittadmi della Germania dalla
altra: per regolare, I primi rapporti so·

no occorse le leggi eccezionali; a re·

gelare i secondi restano inalterate le
leggi e le norme vigenti ,prima deila
guerra in Italia ed in Germania. Il di
ritto comune impone a tutti ,i debitori
di pagare i loro debiti fino a quando
un provvedimento legislativo li dispensi
dal compiere tale obbligo. r

Perciò, senza una tassativa 'ed espres·
sa disposizione di legge, i cittadini
italiani debitori verso i tedeschi non

possono esimersi dagli obblighi assunti: ,

Vi è tuttavia il decreto luogotenziale
del 27 marzo 1915, il quale prende in
considerazione i casi di necessità e di
evidente eccexionalità e basta a' rego
lare. eventuali rapporti speciali fra ita:
Iiani e tedeschi. I debitori italiani po-

, trauno, per' le ti i sposi zioni del decreto
.stesso, esimersi dal pagare quando la
loro prestazione sia diventata, e rico·
.nosciuta eccezionalmente onerosa in
forza del!'a guerra. Questo accertamento
è affidato al giudice, il quale esamina
caso per 9aso.

,

Qualcuno però afferma l'opportunità
e la necessità di provocare dal Gover·
'no provvedimenti legislativi nuovi per
regolare 'più, precisamente e più favo·
Tevolmente per i 'debitori ita\Iiarii l rape
porti con la Germania. Il Governo ha
in ciò pieni p<?teri.
La grande eerhnonia •

per 'un decorato
'GENOVA 17.
Stàmane alle ore 10,30 vi fu la con

segna della medaglia di argento al va
lore militare concessa motu proprio dal
Re al soldato Luigi Pompili di Paliane
(Roma) del 94.0 fanteria.

.

La motivazione dell'alta ricompensa
è la seguente.'

Per gravissima ferita riportata in

combattimento, avendo pe�duto en�

traìnbi gli occhj dichiarava semplic·,
mente che non do.levasi'perchè l'ultima
costt che i suoi occhi vUero erano gli
austriaci in fug'a il ,19 luglio 1915.

La cerimonia svoltasi nel grande cor

tile della caserma di San Bénigno Ìlr
feriore artisticamente addobata con

piante" tro(ei, bandiere; festoni e laureo
Erano presenti le rappresentanze di

tutte le armi, il comandante del pre- I

siùio generale Pedotti, generale Ricci,
Prefetto Repucci, il deputato' di Reg·
gio on. Lizzetto, l'assessore Lavello in
rap1)resentanza del Comune, la rappre·
sentanz'a dei reduèi d'Africa, e dell' i·
stituto e dell'asile dei ciechi. Assi(ste·
vano anche numerosi ufficiali di ogni
'arma e corpo.

Tutte le finèstre della, caserma pre· ...

spicienti nel cortile - erano gremiti di
soldati.

Fermato il quadrato colle truppe il
generale- Pedetti comandante <leI corpo
d'armata, avendo al fianco il; soldato
Ponpili riassunse con brevi ed elevate
parole l'episodio a cui il decorato

-

par
tecipò; ricordò il bello esempio dato a

tutti i soldati dalI nostro Re, primo ad
affrontare i d.sagi e i pericoli nel campo
di guerra. Ohiuse invitando i presenti

.

a mandare un saluto al Re
Pedotti appese quindi al petto di

Pompili la medaglia mentre la fanfara
suonavano e tutta la caserma echeg.
giavano entusias�icamente- grida di viva
il Re.

D decorato fra vivissirna commozione
dei presenti rispose poche e semplici
parole di ringraziamente innegg�ando
alla patria, alla casa Savoia e al Re
invitando i soldati ad e�sere sempr�
ossequenti ai superiori e' compiere sem·

pre il proprio dovere.
Finita la cerimonia le truppe presen·

tarono le armi � sfilaron9 dinanzi al
generale Pedetti, e al soldato Pompili.

AIl'�scita della caserma la pORolà.

zione radunatasì al percorso seguì I'au Sul fronte OI"I"entale.tomobile recante il decorato e fece a '

questi" entusiastica' commossa ovazione. Conthlua selnpre f'offen-'M'olte popolane visibihnente comme,s�m siva vittor·osa dei Bussigettarono sull'automobile fasci di fiori. Pietrogrado 17 (comunicato del gmù·'Gli inglesi sulla costa bulqaro-turca de stato magziore.
'

VllRIGI, 18. ' Proute occidentale. Sulla fronte d�lla
Il " Vertit Journéll " ha da lItene: regione di Rtga' a, sud di Riga il u��·eorre voce che, gli Inqlest, oltre a

m ico in seguito a, preparazioni consbarcare tr-uppe a Saloiticco, tnterver=
fuoco di art.iglieria ha attaccate ed hu,, rebbero sulla costa bulgaro-turca� a

Dedeagatch ed .Enos. occupato le stazioni dì Garroseu e di
'Rezen; un nostro contrattacco immedia:I�e atrocità tur,ç)1e, tamen'te operato ci ,ha permesso diZURIGO, 17.
riconquistare -e rioccupare la .stazioneIl qiornale armeno Machak, »: esce
di Garroseu. Nella regione di Grose:a Tiflis, calcola che il numero degli, ar-
ckau ,

i .tedeschì han pronunciato pa:meni, massacrati dai turchi ed il nu -

,reechi attacchi, respingendo le nostre'mero delle raqaxxe nenduic ad harem
tl uppe nella regione del fiume 'diturchi raqqiunqe 'la, citra di 850 mila.'
Ianevv- Nella regione della ferrovia di

ei. lJaleanl Neugut a sudest di Riga è stato im:
BASILEA '18. (Uff. da Vienna). pegnato un .combattimento.R onte sud-orientale. I battaglioni l nostri aeroplani: durante ,la giorua'

austro-ungarici e tedeschi attaccando ta di ieri hanno lanciato varie' decine
le posizioni .serbe di Monte Avala. di bombe sui' treni è sulle orguniz:
Truppe austro-ungariche, avanzando ai zazioni militari delle retrovie nemiche',

flue lati della strada Belgrado-Groka '-Nella regione di Jacobstadt fuoco di
hanno preso al nemico le ,eoUine' di fanteria e di arr.ìglierta,
Volkkamìen e Pasuljister a sud-ovest Sulla 'fronte della regione di Dvirisk,

,dl Semendria e a. sud-est di Poiareva, il nemico' ha 'continuate i suoi ostinauì
,

Il nemico è stato di nupvo respinto attacchi. Quattro' attacchi durante la
dai tedes'chl. t bulgari hanno passato. giornata nella regione fii Schlossbergd'assalto là collina. di Glogevieks ad -ad ovest di .Illouxt sono statt tutt!est di Kuaiaeevaz facendo 200. prigio respinti. Anche attacchi' operanti nella
nieri prendendo 8 cannoni. L'attacco regione, del villaggio d. Pochilina sono
progredisce dovunque. ,

stati respinti. Ieri alle dieci .di mattina,

1?ASILEA 18, (uff. da Berlino)., .
l'avversario svilluppando un .intenso

Fronte 'balcanico. Ai due lati della fuoco ha attaccato la regioné Ohathkove
'ferrovia Belgrado-Palanha abbiamo pre- a nord vel lago .di Sventen.
so pure flamen e la collina di Ripoteb. Un movimento

� delle nostre truppesul Danubio; così la" regione delle eot- 'dirette al fianco e alle spalle dei tede:
Iine <li Belgrado è nelle nostre mani. schì assalitori, ha. tagliato e catturato

L'esercito del generale Gallwitz ha parte, d�lle loro fòrze. Tllt't{ gli attac·
respinto il nèmico di Podunovlie dietro, chi sono st,ati respintll. I comandanti
Rallia la sud est di Semendria e della, ,delle' varie uni'tà' riferiscono che il
alture presso Sapinz e 'Mehèi. campo di battaglia dinaozi ai, loro

, L'esercito del generale bulgaro Bèia- trinceramenti era, coperto di cadaveri
dioff ha fOfl1ato il passaggio del basso tedeschi. ,I tedeschi resistono ostinata:
Timoc ed 'na preso d'assalto il monte

I mr.nte nella -regiop'e 'di Krouklischki e
Glocevica ad est di Hnieivac, altura' di. Oa.teni,' il villaggio 'di Fuschie sulla.
di 'H98 rnetri. Sonò stat, 'presi otto, riva 'occidentale del,la,go di 'Peguinskeecannoni e 200 prtgionieri. sulla linea della fl'onte nemica è stato,

Anche nella' direzione di Pirot le preso dalle nostre 'truppe, ]e q�alitru!,>pe bùlgare eont.inuano ad avan- hanno ìn 'questo punto passato il fiume
zare� Brhwatjtsh. Nella regione del villag·,

gio di Koulikovitcni snl fiume Stjr'a,ha.II (jcnuunieato austriaco -

monte di Tchartortorisk le nostre trup'BASILPA 18. -(Uff. da Vieulia 17)·,
'I pe si sO,no impadronite ieri delle trin·Sul rusoello Kornir forti, attacchi,'

(�ee ll�emiche. I contrattacchi avversa.russi 80,00 :stati resI>inti.
.

A par,te .ciè ti ehe� SOll seguiti non hanno avuto,nulle di noovo neI. nord-est. alcun, successo. Ieri conquistammo pureSU' I fronte', o�cI'rJen'ta'le' una pòsizioIie nemica nella regiqne\j U, 'Kalpilovie ad ovest' di Deraj uo.
I �ontrattaeehi tedeschi: Pietrogrado 18.

,

"

-sono tutti 1.�Sp'iuti. P�ose:- Fronte Oaucaso, nella, régione 41el
,villaggio Nochine territorio turco sudgue l'off'ensiva' fraxwese. oltre le nostre truppe effett,Ual'OlW unaPARIGI, 17.

'

,'?' '.
'

riuscita ricogniZIOne.' �I 'turchi avevano(Oomunicato delle Ol:e, 23)., , ricevuti rinf<;)l"zi e passarono all'offen·�Viole-nii comba:ttim.enti' di artigiieria siva" e
.

allo ore due di notte suJ 15sono �centiriuati dinanzi' a Loos;'a Bois, . sIanciaronsi all"assalto 'di 'No,rehine.en Hache 'é ad est di 'Souchez. Abbia· Furono" �espjnti con grandi perdite emo consolÌd.ato ed ampliato _le nosÙe costretti a ripiegare ,sulle posizioni cheposizioni nel bosco di G,iventj. Oom· anter'iormeute occupavano.
,

battimenti di approdo a colpi di gra· �, '

nate sono' segn'alati nei dintorni di CO,l�uinieato tedesco
,Godat.

1 'BASIL:bJA 18.
In Ohampagne 'bombardamento sem· , (Uff. 'da ,Berli,no 17).

'pre intenso e reciproco spe9ialmente Fronte occidentale. Gli attacchi ue-,nella region'e di Tabnre. mici per mezzo d{ granate a manoS'ul 'fronte della 110rena abbiamo e· nella regi_one di Vermelles e R�cl.i ll-
nergicamente ,.risposto al 'cannoneggia" conrt sono ri masti senza successo. Ilmento 'nemic,o COn tiri efficaci i 'quali versante occiden�ale dèlJa Hartmannhanno causato parecchi incendi nelle Sveillerkopf è stato di nuovo sgom-linee tedesche. Presso Leinprei Anenen· brato da ,noi, la. nottle scors'a confor-,

, course e Œrovrexen violenti e 'reiterati meUlente al pi�,no stabilito senza essereconti"attacchi contro le nostre posizioni molestati dal nemico di (mi avevano
a nord di Reillon sono stati arrestati distrutto le trincee presso Souplet adai nostri tiri di sbarramento. Avendo nord o'vest di Sousin il tenente Boelhei tedeschi anche recentemenle effettuato ha abbattuto un aer'oplano da 'combat-bombardamenti aerei contro città in- timento francese.
glesi 'ed' avendo ieri uno dei loro ae· Fronte 'o'rientale. Gruppo degli eser-roplani lanciate- due bombe su Naey citi del marescia.llo Hindendurg. Ad
un gruppo dei nostri velivoli ha oggi est di Mitsari le truppe hanno respintobombardato la eittà di Treyiri sulla l'avversario dalh� sue posizioni. A nordquale sono state lanciate 30 granate. e a nordovest ,di, Grossehau i russi

sono stati respinti al di là della Missa.Ccnnunieato belga Essi hanno lasciato nelle nostre maniLE HAVRE, 18. come prigionieri 5 uffiJiaH e' più di(Oomuniuato dello stato maggiore mille soldati.
dell'esercito belga).' Anche a sud di Smorgon gli attacchiLa notte e la mattina trascorsero russi talvolta in combattimenti da vi.calme: nel pomerigg,io il nemico dimo- cino SOIl«? stati, da pertutto respinti.strò maggiore attività. Os,nnoneggiò la Grup'po degli eserciti del generaleregione a sud di Dixmude; bomardan- Lisi!lgen. I

..
rrissi sono stati respintido con artiglierie e lanciabombe il ter" al di la dello StY.'r presso Molczibcoreno fra Streenstraete e casa Trap;bet.. Il loro teqtatiYD a- at� itatone. faHi

.. j

Per le Elezioni Magistrali
A{ s'ignori insegnanti elementari della

provincia di Salerno.
'

Il giornale di Eboli del, giorno 12,
-11. 17, in rubrica: Elezioni Nlagisf!rali,'
ri portandosl al n'. 15, trascriveva: « La
prima indagine di giudiz lo relati va ai
candida.ti in lizza deve essere' questa:
I candidati sono sostenuti da' una po
litica scolastica o da 'una politica elet
torale t, Se si scopre' una politica elet
torale, il candidato eletto dovrà essere

asservito, deve far favori; e i favori
sono ingiuatiz'ie, prepotenze, corruzio
ni ». Prometteva di seguire e criticare

'la, lotta, e, trascurando dispiacenze e�l
'

'

ire, da abile chirurgo, tagliare la pia
ga . .E sta bene. Ma, di seguito, il suo
dire potrebbe lasciare qualcuno dub
bioso, ed il' rimettersi, nel numero ven
turo, interamente, al documento ufo
fìciale, al decreto. mìnisteriale del 13
agosto 1915, che annulla l'elezione del '

luglio '1914,
'

cosa imprescindibile.
Oosì,' unicuique suum; e, attingendo
pure a tutte le fonti, commenti, ori ti
chi. Dico bene, sig. Masillo �

;)E,'nello,stesso per-iodico, più in là,
si legge - I'artrcolo di Gauvain, Ohe
vuole il, sig. Gauvain � Svegliandosi,
'crede cascare « nella laguna melmosa
dell'aggetti vo diffamatorio per ottene·
brare un, nome .luminoso e del lenocì:
nìo per' imporre un altro nome'. Già
l'atmosfera - sorda" grigia, carbonosa
sparsa, nascosta,' 'silenziosa - avvolge
i maestri e soffoca le scuole. Al mae'

strc, alla maestra pervengono raccoman
dazioni per

I votare questo o quel. can·
didato con le stesse parole di supplì:ca, la stessa musica di avvertIrne'nto,
e tuttb diventa. una stupida cacofonia
elet'torale. Non vi è ancora il gesto di
disgusto, la ribellione alla coazione, là,
domanda: Perchè � » Oontinui a dor·
mire, sbadigli pùre, ma.' non oft·enda la
,dignità de-gl'insegnanti: ,i maestri pew
sano e votano di loro volontà: imae·
stri non sono ligi a nessuno: i maestri
sono educatori e restarono e restano

J �empre all'altezza civile e l)loI'(tle del
'loro ministero; ed io, c�ndidato, fo
lòtta di programma, e rispetto trop'po
j collegh,i e me stesso, per pe sare o
,fare altrimenti. Sulla mia band'iera è
seol pi to: libei"tà. E' t,roPI>O' l�ntano il
MedIO Evo, egregio sig. Gçtuvain. Piu
in qua, nel 1889} ,trova la proclamazio·
ne dei dritti dell'uomo, rinsaldalti negli '

animi di tutti, e specialmente nei pio·nieri di civiltà. La personalità politica
.scolastic� del ca.ll(lidato, ene ha. pro·

� grammf\, nella lotta, si rafforza e non
ID nore; e la lotta, � fiu 'di bene, non
lascia r�lncore nè odio;, la� tom ba è di '

cbj pr�f�risce la misera pace alla guerra
.sig. Gauvain, la sua tesi ,traballa, sva"
nisce.

Ohe si senta' la, Federazione Magi
,s�rale,� E' dovere., Ma intan�o, non
suona imposizione la designazione d i

, candidatura, unica nella persona del
pres,idente della F,ederazione, prima che
il Consiglio F�derale aV8sse detto il
suo verbo sulla qliistione; il contrav
venire' alla deliberazione della Oommis
sione esecutiva, che voleva la convo,
eazione ,del Oonsiglio stesso per la
seconda quindicina di settembre, e l'ag
giormirlo, dopo vive istanze, pel 21
ottòbre O? I

-

L'egregio prof. Trotta, i terpetrandOlUi infra ]a lettera del 4 ot/tobre e
commf:mtando l'articolo: «Per�]e elezioni
magistrali» inserito ne Il R'is01·gimentoSalernitano del 2 ottobre, n. 40, con
l'acuto intelletto, annientando il con ..

cetto di candidatura unica
/

e dimo-'
strando di esser dovere del candidato
del 1914 di rimanere in agon�, com-

.

pendiava l'episodio nelle tre grandi'quistioni pubblicate ne Il Risorgimentodel 9 ottobre, che qui trascrivo:
« Primo: c' è il decreto di aimulla

mento dell'elezione e il ricorso alla IV
Sezione del Oonsiglio di Stato· c' è il
decreto di aUllullamento e l'alt�zza ci
vi�e e morale degl'insegnanti che nou'
subisce limit�zione di libertà. '

Secondo: c' è la ]'ederazione Magi-strale, che è solidarietà, unità d'indi ..

ri�zo; ma è 'pure, pl'incÌ'pahnente, uguaglIanza e dlfesa di dvt-ttt, e difeaa di
Q')1·tti Don può e�6

·

D �



là lotta per i dritti deve raggiungere.
il fìne e non sostare sui dolori e sui
caduti. 'I'runquìllità è acquiescenza ed
acquiescenza non è fattività, non è

politica scolastica. Federazione, nell'at
tuale momento, è neutralità.

'I'erzo : tre alt.issimì dritti, che pO'S
sono avere ampio svolgimento nel pro
posto coutradditorio, cioè, difesa nel

gi udizio atnmtnistrativo, dignità degli
insegnanti, e 'giusti'zia distruggouo il

concetto dì' terzo Q unico 'candidato,
comunque voglia esaminarsi. »

Io sottoscrivo, sicuro dj darè all'op
posta tesi, il requiescat , in pace, sicuro
che, con me, sottoscrivono i maestri -

della provincia.
'

E, nel prender commiato.che è un à

_

rivederci , cari colleghi, ricordo che,
per la maggior luce nella lotta e per
tu tte le responsabilità, proposi il con-.
tradditorio CQi candidati, ma non mi

pervenne invito; e che, alle corrlspon
denze pubblicate- ne I l)iritti della'
Scuola "del giorno 10 e, ne 'Il Giornale
d'Italia anche dellO, 'risposi CQn let

tere espresso, dirette ai signori direttori
rlella rivista e del giornale.

Cordiali saluti.

Altavilla Silentina; ,15 ottobre 1915.

�on,�to 'Gal�rdi
'

QronacQeHe bienche
l?ioggia.

Picchietti picchietti
.

sul vetro che frigna:
son brevi colpetti
di rabbia maligna:
son piccole stille
d'aeree pupille.
Son 'picchi, SOB scoppi
più gravi, più, forti; I

ue fremono i pioppi
pili curvi, già �morti;
ue pìaugouo i nidi

, con rapidi gridi.
E picchi, e ripicchi
continua, insistente;
sbadigliano i -ioob i;
la povera gente
ba un brivido l ieve,
presago di neve.

Valen tina Tenca

Fidanzamento cospicuo.
Ieri, in una casa ospitale, dove aleggia uu

profumo di sql�isita gentilezza, dove da. tutte

le cose si' sprigiona un fascino' che avvince,
che seduce, clie l' anima immerge nei sogni
più 'mirifici, in quella de� gentile e co'mpito
co�m. Mattia l�arina, si svolse nua soave,
una mistica cerimonia., ,quella cioè del ficlan-

I

zamellto della colta ed illtellettnale signora,
donna Lilla Farina, col 'simpatico e valoroso

giovane avvocato Vincen�o Fiorellt�llo' elel
cav. uff. Alberto.

E fu una dolce festa di inca.uti che si svol
Re alla presenza d'ei' soli par�nti della sposa e

dello, sposo, cui furono offerti i fiori più uelli,
gli augurii più cordiali, festa alla quale u

n'altra ne segnirà_ giovedì per 10 scambio
dell'anello nuziale.

Alla bella coppia, che qqanto prÌllla sa lerà
ht dolce catena, che

-

dt elue anime' formerà
una sola, llòi po:çgiamo oggi gli allgurii più
belli, lieti di assistere· all'avverarsi dei sogni
e delle speranze dei due. nobili cnori.

Ed al cav. uff. avv. A lberto Fiorentino,
,

_ che vede così. umanizzate le sue più arderiti

aspirazioni, al gentiluomo ;perfetto, che di
tanta stima è circondato quì in. Salerno, per
]e alte doti della mente ,e del cnote, ginngano
'le nostre più vive fe1icita�ioni.

Il ben tornato
al ,valoroso dottore cav .

Giovanni Patella, che dal fronte è ritornato
nuovamente fra noi (�estinato in servizio allo

ospedale della Croce Hossa, nei locali del no

stro Seminario.

Ringraziamenti.
A mezzo nostro l' egregio magistrato cav.

Alessalldro Carrella, colpito insieme ai suoi
cari da gra ve lntto, ringrazia sen titamente,
tutti gli ami.ci e quanti nell'ora del cordoglio
presero viva parte al suo dolore e a quello
dei suoi, dando così un ultimo attestato di

afi'etto alla cara estinta, modello ed esempio
di figlia e dì. sposa.

Risposta a premio.

D. Quale è la donna che non ha il1ai
peccato?' ,

'

R .

Nome, cognome e indirizzo.

Prodi postali.

Oonsìglio 'Provinciale Scolastico di
Salerno.

Ecco il resoconto della seduta dell'ul
,
timo cousìglio provinciale tenuto sabato
16 COIT.

Erano presenti, il cav. Graziadei, prof.·
Caporiccio, dotto Cantarella, cav. Roma.

IlO, cav. Baratto.icav. di Gaeta, cav. Man
,cusi .v cav. Ebner , cav. De Oiccio. cav.

Canale, cav. Messina, cav. Lembo.
Fu svolto il seguente ordine del gior'-

no :
.

Istanza dei Com'uni di Eboli, Albanella;
Castel S. Giorgio, S. Giovanni a Piro,
Torchiara per reìtirlca di contributo con
solidato, approvata.

I
Bilancio 1915 - 916: ' variazioni. appro

vato.
Regolamen to delle scuole elementari

di Salerno, approvato.
Giffoni sei Casali -- sussidio per arre-

di, approvato.
.

Stipendio al maestro Sarno Francesco,

approvato.
-

Statuti di Patronati Scolastici; appro-
vato.

'

Oastelnuovo Conza - Edificio scolasti
co, approvato.

Sussidi ai Patronati scolastici, concessi.
'Aumenti sessennali a maestri COIl

cessi.

Pel fronte.
Ieri, l'egregio signor Alfredo Taddei,

giorni fa promosso' maggiore per meriti,
dopo una breve licenza di convalescen
za, è ripartito pel 'fronte quale doman
dante' di un battaglione.

Furono ad ossequi lo alla ferrovia
moltissime sjgnore" e sig i-ine ed uno

stuolo di brillan ti uffloiali. ra cui il te
nente colonnello conte Saec ui, "il capi
tano ca v. Alfredo Capone, il capitano
Bertolani, il capitano Martucci, il te
nente Cucci, il tenente Ohieri, l'ing.

,

, Fiordalisi e tanti altri ancora.

Agli augurii. cordiali porti allo egregio
ufficiale da tanti e numerosi amici ag
giungiamo anche i nostri, lieti' di ve

derlo tornare nuuzio di vittoria.

La mobilitazione civile.
Il comitato di preparazione civile nella

giornata di sabato pagò altri sussidii a

· famiglie bisognose di militari uolla· eittà

per lire 46. '.' ,

Sara contiuuato in settima il lavoro
di raccolto per le sottoscrizioni; per
mezzo della sezione di finanza e di gmppi
all'uopo co�tituiti.

Per non far distinguere i soldati
sulla neve.

Sono stàti -esperimen tati in questi gior-'
'ni, durante ,le recenti azioni svoltesi
nella zona ad Cevedale, . d�i camiciotti
bianchi, suggeriti dal comm. Giacomo
Boni e che hanno avuto - come è
detto riell� lettera di ringraziamento per- '

venuta ad una distinta donatrice ...;_' un

successo enorme. Quando cominciato a

tuonare il can nODe ed � crepi tal-'e la fu
cileria quanti avevano indossato il co

stume da Pierro, - sfidando pJlima del
le pallottòle austriache le risate' dei col

legh'i - hanno potut.o passeggiare ,trap.
quillamente sul candido lenzuolo perchè
non· erano scorti, non s'Olo dai nemici,
ma /neanche dai .commilitoni a cento
met'ri di distanza. La dimostrazione non

poteva essere piu,' persuasiva.
Ol�a, essendo evidente' che non una e

neanche poche donatrici, pue ispirate
dalla più amorosa, materna cura per i
nostri figlì e fratelli che combattono fra
le nevi è i ghiacci, potranno bastare a .

rifornire le scoIte più avanzate, lo più
-esposte, 'la gentile donatrice ha passato
i modelli dì camiciotLò ed i suggerimenti
avuti dal frol1te alla' benemerita e prov
vida « Pro EserClto », perchè veda nel
la sua esperienza, coine il disegno pos
sa essere distl"ibuito per la confezione

,

alle signore più volenterose.

Concorso.
E" aperto un concòrso per l' esercizio,

dell'unica farmacia in Oasaletto Spar
tano alla via Garibaldi. Le domande deb
bono essere presentate alla Prefettura
entro il 30 ottobre corr-en te.

/

La requisizione dai locali per le
scuole consentita alle autorità mili-
tari.

.

La Gazzetta Uftìciale pubblica un

decreto luogotenenziale col quale è data'
facoltà alle autorità militari di proce
dere a requisiziolle.-, con le norme di cui
al dec.-'eto 22 luglio 1915, per l'occup�
zione temporanea di beni immobili, com

preso l'uso delle pertinenze e degli im

p_ianti, in essi esistenti, allo scopo di

provvederé i locali strettamente neces-
_,

sad al funzÌonaiuento ti • lC

�elltQ
neUe l{})oo�tìà neH� 'l e

possibile alle. autoritàmedesime restitui
re i locali già destinati a detto uso e

occupat-i 'pet� serviz: all'esercito e all'ar-
mata.'

�

Saluti dal fronte
Un gruppo di soldati di artiglieria

da fortezza.
.

\ ,

.

\. Noi sottoscritti artiglieri imitando i
nostri, avi per una più grande e bella I

talia, mandiamo dalla zona di guerra,
dove ci troviamo ,di buon umore e tutti
in ottimo statò di salute, i. più, fervidi
saluti ed infiniti baci -alle nostre fami

glie, care "fidanzate, parenti ed amici, a

mezzo del « Quotidiano» che ogni gior
no, atteso da noi con, ansia indicibibile
ci porte). le notizie della nostra adorata

provincia, Preghiamo l',amminiskatore '

del « Quotidiano » di spedire il
�

gior-.
nale che riporta questo saluto alle no-.

stre famiglie giusta l'elenco inviato. .

Adhiolfì Mtctteie , .cava dei Tirreni.
S. Lucia.

Avino, Alfonso, Pagani'.
Rossi Alfonso, Pagani, S. Egidio.
Sergio Vincen.zo, Cava dei Tirreni,

S. Lucia.
'

,

Marinelli Gaetano., Castel S. Giorgio,
S. Croco.

'Fratelli Nunziante, Pastqna. S. Leo-
nardo. .

Carmine Trono, Pastena', San Leo-
nardo.

-
"

,Villanova Gaetano, Malori .

BALLA MADONNA .DEI BAGNI
AL OAROERE

Er.rno stan tutti ad .uua os terìa della
Madonna dei Bagni, una ventina di por
sone, tutti di Torre Annunziata, la pub
blica sicurezza disse, per cacciare, come

si dice in gergo, un altro camrnortsta.
Il pranzo fu succulento, il v iuo buono

fu tracannato senza risparmio.
Dopo, alcuni i n carrozzella, altri i n

tram, tornavano' a Torre. Ma a Scafati
la carrozza urtò contro un ·indi viduo;
di qui proteste, risentimenti, minacce.
Accorse il maresciallo, dei carabinieri e

fermò i quattro della carrozzella e li
stava perquisendo" quando sopraggiun
sero gli altrì della eomitiva col tram.

Il maresciallo fu ''circo'nda"to, e vistosi

,perduto, invocò l'aiuto dei -eitbdini. e

parecchi non si fecero pregare e accor-.
sero a pl-"estare man forte al maresciallo.
Ne nacque una mischia spaventosa che

degenerò addirittur�a in una battaglia
campanilìstica fra i torresi reduci dalla
Mad0nna' dei Bagnj e gli scafatesi ac

corsi a difendere il loro maresciallo.
Il tùrnulto fu indescrivibile. Le- fine-,

'stre si 'c�iudevano, 'l� botteghe pure;
non si distingueva più che cosa succe

deva.
,

Final men te la fo Ile �iuseì a trasportare
quattro torresi, fra cui il caporione"
certo Passariello, nel \7 icino corpo di

guardia, trasportò poi altri due IleI locale
della Oongrega di Carità.

l .

Gli altri scapparono, ma i carabinieri
accorsi in aiuto del maresciallo, li rin
corsero, ne raggitfIlsero UllO, cel .. to San
sone e lo affrontarono riso.lutamente; ma

costui sost'enne 1'urto e si di battette,
riuscendo a spezzare in due la sciabola
di un soldato; dopo sforzi molteplici fu
tratto in al"resto.

'

Intanto nel corpo di' guardia conti-
nuava il tumulto. '

-

.

Passariello e gli altri tre volevano
scappare e non cessavano di resistere
agli agenti e fracassal-"ono tutti i vetri
del locale.

.

Finalmente dopo non poco tutto finì
e la pace ritornò' nella' quieta Scafati;
ma da quella mischia erano uscite due
guardie ferite g'ravemente, due o tre altri
cittadini pure feriti e malconci, altri
gr-'avemente minacciati.

Intanto tutta quella gente arrestata che
pure aveva usato le armi fu trovata i-
nerme.

_

Ciò' era dipeso da un momento' di de
strezza nel quale i torresi avevano fatto

,passare nelle mani del cocchiere che
er'a poi sparito, tutte le loro armi.

Il maresciallo che aveva notata la cosa,
dopo il ritorno della quiete, s'Ìncammi
llÒ per la via provinciale per afferare il
cocchiere, ma tutto fu vano, anche pm·_
chè il sig. Nappi che passava in quel
ll1:omento si rifiutò di dare la propria
carrozza al maresciallo per cui costui
elevò contro' il Nappi e il suo cocchiere
certo Panariello contravvenzione per ri-
fiuto di obbedienza. .'

Oggi è venuta la�ausa alla cogniuione
della 3.8. sezì()n.� de nostro TriburHile

lenza e resistenza alla forza pubblica
comrnersa con armi per cui la pena e

fino a sette anni; di! lesioni, minacce,
danneggiamento' ed altro ben di Dio.

I primi sette erano difesi dal cav. Pa

risi, il caporione Passariello anche dal-
l'avv. Guido Vestuti. .

Il Nappi e il Panariello, difesi dallo
avv. Galdo erano imputati di contrav
venzione. Dop il movimentato dibattito,
il P. M. ha chiesto tre anni per ciascu
no. Dopo le arringhe dei difensori, il
Tribunale ha naturalmente assoluto il

Nappi e il Pauariello dalla contravven
zione; ha· ritenuto la ,tesi della difesa per
'gli altri imputati, a cui ha concesso il
benefizio dell'umbriachezza, condannan
doli a un, anno. e un mese.

UOIDntenti franee�i
alte' ope�azioni italiane
PARIGI21.'
Esaminando i risuùaii di questi mesi

di guerra 'itaiiana. l'inoiato speciale del
Petit Parisien spiega" lucidamenié come

ben si sia affermato l/erois mo dei sol:
dati italiani, contrariamente .all'opinio'

.

ne di altri che leggermente augurano un

più. rapido corso degli avvenimenti mi:
liiari sul [rante italiano. Scrive Basset:
Può d'irsi oggi con tutta verità che i
nostri alleati hanno ben guadagnato la

prima fase della dura purtita impeqnaia
con l'A usiria; il »alore italiano ha già
sbarrato delle porte che dal 1866 si a·

priuano all'invasione sulla frontiera; gli
eroici eforxi degli italiani li hanno fresi

padroni di molti punti dominanti le
,'Ivall(tte alpine., Sicchè gli' italiani »itto:
riosi irattenqono sotto la loro minaccia

. Paocersario ormai impotente. L'Isonzo
ed il Treniino vedono i progressi ita·
liani precisarsi di qiorno in giorno. Nel
Trentina il vittorioso stancio delle trnp-
pe di Ra Vittorio è stato momentanea:
meate subordinato alle operaxioni nel
settore orientale, ma, anche rallentato,
questo slancio non è mai arrestato ed è

pur grande. Su tutto l'Isonso è. senxa

esempio' lo sforxò ardente, tenace e frut·
·tuoso degli italiani, Gli italiani entre:

ramno in Gorizia fra un mese e' mezzo

circa, quando c'ioè saranno completa"
mente padroni. delle alltt're dominanti la
città e di· tutta. la c'resta del Garso, di
cui già occupano gràn parte. Oosì gli
austl'iaci hanno dovuto rinunciare al

.

tenta�ivo d'in'4adere, il Lombardo- Veneto,
abbandonando - agli italiani due te1"z,i

,

della vallata dell'Adige.
'

Ecco il bilaneio

di. due rnesi di guerm ,italiana. Non

bisogna lasciar�i -ingannare da,i pregiu·
.di'xi che· 'rappresentano ad, esempio la
vallata dell'lsonxo come una vasta pia'
nura iit cui possono 1�mpegnrtrsi e deci'
dersi con un,a' sola battaglia delle a�io·
ni decisive, e nemmeno' attene'rii troppo
alla lettera alla eccess,iva modestia dei'
comunicati Cadorna.. La' t'critlì è che l{�

offensiva -italiana non j-u sospesa' un solo

giorno e che gli 'italiani possono essere

fieramente o'rgogliosi 'l�ei risultati otte'

nuti, anohe dal punto di vista morale.
Sull'ronte; i soldati' creano ogni gioi'

no inauditi eroismi; dr; tutti si invoca
il pieno corrtpcmento ilei destini nazio·
nali. Compiere per sempre l'unità ita'
li'ana con le frontiere naturali, e con .la

occupaz'ione delle terre intedente: ecco il
voto ardente, direi q�asi il grid, di
tutte le bocche; e sì accettano i crudeU

sacrifici ind-ispensab'ili. Là scopo magni·
fico deve essere e sarà raggiunto a qua'
lunque costò.

. Dopò a1)�r· tatto constata're che le più
alte menti italiane hanno comprese che
la redenzione di Trento e Trieste e delle
altre terre italiane può decidersi uguale
mente e .forse più presto. se uno qua'
lunque dei teatri della guerra attuale,
il corrispondente proclama la fiducia
che i soldati italiani s i batteranno, se

occorrerà, a fianco degli Alleati nei Bal·
cani con lo stesso meraviglioso valore
ahe sulle Alpi.
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,IÈ il più moderno, il più igienico, il più conveniente

nasiali-li'ee�li e normali.'
. Di'rettore: p,

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, 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 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 corn-:
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, fisiche e chimiche: merceologia: igie
nrrstituzioni di diritto civile, commerciale
e industriale; economia politica, statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia ste�ogra
fia e datti!ografia.

2. Ammissioni � Sono ammessi al 1.0 Cor
so del R, Istituto Commerciale (già R. Scuo-,
la Media di Studii applicati al commercio)

. coloro che posseggono:
,

J. la licenza da una R. Scuola Cornmer
ciale di 2.r grado (già Scuola Inferiore di
Commercio);

I

2. la licenza di scuola tecnica o comple
meritare 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,> Co.rso
del R. 'Istituto i giovani forniti dei titoli in
dicati nei numeri Ille 2 :del paragrafo prece-

·

d.ente o coloro che, adempiono alle condi
zioni dettate nel n. 3 dello stesso paragrafo,

, Sono iscritti �l 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 1.0 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:

ratto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.° o 3.° o

4� o 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 u 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 .

6. Dispensa dalle Tasse...-- Gli a lunn
possono, su proposta del Collegio d'insegnan-

.

�

ti, essere dispensati dal' pagamento' delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla ,c�asse 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 Commerciare,
si consegue il Diploma di Licenza dal R.
Istituto Cemmerciale che è diploma prof'es
sionale e titolo di studii.

Come diploma professionale, abilita alle -

proressìonì ed agli uffici pubblici . attinenti
al commercio, cioè a fun�ioni direttive pres
,so aziende ed istituti bancarii, a ,posti di de-
legato commerciale all'estero ecc.

,

Come titolo di studii, apre là 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 magistrali in
scuole medie di 1: grado,

.._. pa,rificato, per tutti gli, effetti di 'legge,
specie per l'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, 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. 'SPADAFORA
SALERNO'

Via Torquato Tasso l-Telefunnlnterpr. 51

Camera sola di un letto L 1,00
, Camere alla marina - Camere mari
tali· Quartini per famiglie - Diretto da

"in�enzo, 'AI,ieeUa;
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71'

�L� .4� UNO

BAR Vittorio Emanuele\
.

.

.

di fronte al Teatro Luciani

FRA N C E S C O BAR I �I
-'-� Caffè espresso, della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e
Nazionali _ Pasticceria; dolci, confetti
Confetture- Bibite- Acque gazsose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

'w-7AUB A�
PREZZI MODiCISSllY.(ì"�

En•. E,>
te

"

. L'Imp��sa. Tr�spo ..u Fu�
nebri ,( i Sa erno', dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speclali di 1.0 Ordine, 'carro di l."
classe ed altri carri, con relativi
addobh'. 'Massime faèllìtazlonl sui

- prezzi e sul pagamentn,
l' Impresa Trasp�- FUi1ebri

Per schìarìmentì rivolgersi allo Studio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso..

NUOVAL' EN$ION
, J

E O E rI'
Via Flavio Gioia N; 14, 1.0 p. ,

,

1\cqua = Luce elettrica i:1 Ga's,= Bagno
eamere di ]..0 ordtne

'

PANIFICIO 'ELETTRICO

SIGNOREuUI
SA�EHNO

Succursale Via Procida 111
. -oc-

'Pane di', lusso:' Grissini e biscotti
'

igienici all'uovo' e burro .per infermi'

S'ARTORIA

VllCEIIO 'OBU,�n
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

� SAI�ERNO�
.

Accurata �onfezi()ne per uomini"
bambini, giacche per signore - Appalti,

per uniformi, Collegi, Istitutr, Convitti.
PREZZI l\fODWI

• 'I
per t militari in Ser\?13io·
iu QUOTIDIA O
per dar .modo ai soldati che,
sono nella, zona di guerra di "

ricevere il giornalé,.che por
ti, loro le. notizie della. loro
terra-apre un abbonamento'
speciale _

a '

lira una· al nese
'E' il solo modo per le fa

miglie' di far pervenire ai. I

loro cari', un giorn,?1le. locale,
essendo proibita 'la spedizio
ne' dei giorn�lj' aì privati,

L'Arnministraz. del QUO-'
TIDIANO curerebbe essa la.
spedizione d e l

.

giornale< al
preciso indirizzo 'che sarà
fornito.

Il signor' Eduardo Salvatores é
n solo iueari-eato darl'Am
mlnistrazinne del quotidiano
pel� , abbonamentì e la pubblicità.

'

Mettiamo in guardia il 'pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Cav. NCOLA.PENTAGALLO
Seultura in InarnlO

-

Monumenti .eneraril e funararll
�, �.f'LERNO -

Corso Gari:baldi, telef. interprov. 1·12

Pillole Lassative GRECO
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico

Francesco Greco _' Salerno
Guarigione ��lla� stitichezza I

I
�

e'
I

delle 'emorroidi ._.� -

uso - Una o �ue pillole pre-
se alla'sera dete�minallo una ,

I

azione bla (la e benefica •••

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA O' ,I=)··E'.,S' [[1,'"E" ,Cl,IL'E·�1\Tr-pO'..--�-DUUttOII PIOPIElUIIO· �.� �.l. l�\l .LSi eseguono ingrandimenti e gruppi. ,fotografici a pre��d. da non temere S·.1l\�\ Lr. 1]\'\mDO VIA DUOl_(O.: :: :: :: ::. concorrenza e con la pIU scrupolosa 'precIsIOne :: :: :: :: :: ��a r,/�lilJl1[ �I a S. Giorgio

CASA DI CONFBZIONI E MODE
•

CARMELA LUBRANO
Perfezione di

Via Pietro Giannone 6
. S 1\ L E R N e Via. Pietro Giannone 6 .,



Mercolediz O ottobre 1915 DIREZIONE E AMMINI�TR'AZION,E
Sll14ERN0 - Via T. Tasso N. 1 - Telefono interp:. �I Mese:

�

L. 1,50 - (Conto corrente -con la posta)ABBONAMENTI - Anno, L. 15 - SemestreL, 8

.

L',ltaHa m istat9 di guerra" con la Bulgaria
ROMA, ,19.
Avendo la Bulgaria i-niziate "le ostiiità .cnntro la Serbia, alleandesi l,

col ne�ici dell'Italia 'e cnmbattendnne gli alleati, il governo italiano, d'or
dìne di. S. M. il ·Re, ha dichiarato esistere Io stato di guerra fra l'Italia
e la

O-
COMANDO SUPREMO

,
I '

18 Ottobre 1915.
Lungo la' frontiera del Tirolo va crescendo l' 'attlvità 'delle nost.re truppe e"

di quelle nemiche. tlppoggiata' dal tuoco sempre più intenso delle rispettive ar=

tigl�erie nella giornata del 16 si ebbero scontri di qualche entità al Torrione
nella zona del Tonale, tuttora nteso tra le fanterie avver-sar-ìer davanti la Fre=
gasina, dove furono respinti riparti nemtcì, che tentavano di avvicinar-si alle'
nostre nuove posizioni, atla testata di "Valle T'ravenanzes (Boite),iove un attacco'
contro le nostre Ilnee fallì completamente..'

. "��.
Nella. notte sul' 16 nostri drappelli arditamente avvtcìnattst alle difese ne=

miche sul Seikofel (Valle di Sexten). vi lanciarono bombe che' seonvntsero i tr-ìn«
'ceramenti e vi inflissero perdite .aì difensoritt' I,'

' ,

.

Sul earso, il giorno 16,.u�a.ulteriore,·avanzata delle, nostr'e.tr-u e nel settore
del monte Sa� Michele vatse a completare I'aztone del giorno IIi, 'al rmando ed
estendendo il possesso della, posizione conqustata lungo Ie pendìct settentrionali

, del monte.
"

Sir Mohre assume il" comando erov
.visorio/ del corpo di spedizione
del Mediterraneo.
LONDRA, 19� (Ufficial�).
Il Generale Sir. O C M.ohr'e assumerà

il comando del corpo di spedizione :del
Medi terra nro ,come successore del geo
nerale Hamìlton ritornante i�ii Inahil
terra per, fare rapporto. In attesa dello
'arrivo Mohre avrà il comando delle
truppe affidategli provvisoriamente. Luo·

,

gotenente generale Sir V\T K Birdwood.
'

Le dimissioni- di Sir' Carson da
Att�rney _GeneraI., / I

LONDRA, 19 (Ufficiale).
(Oarsoll membro del gabinetto dette

le dimis_sionf da. Attorney Qeneral.

It p,rineipe Alessandro ci i
Grecia cade da cavallo.
ATENE, 19.
Il principe Alessandro figlio del R�

Costantino mentre recavasi alle mano·
. 'vre in testa alla sua batteria cade da.

cavallo al Pireo.
La Regina ed il Diadoco accorsero

al Pireo ,e traspor,tarono il prlnci pe .ad
Atene in vettura di Sanità.

�'illehiestà per le bODlbe
sulla Svizze'ra

BERNA, 19.
'Vinchiest,a apertj1 sul la.ncio delle

bombe aeree da parte di un aeroplano,
straniero presso Uhaudofonds ,ha con

statato che' fin-ora otto bombe furono'
ianciate �on l'evidente intenzione di
dist,ruggere la ferrovia si suppone che.

- gli aviatori sperdutisi nella nebbia con

fusèro la linea Cbauderonds-Saignole
gier con quella Mon'tebeliard-Besancon _

parallela, ma distante quaranta chi)o
metri. Tre persone furono ferite, ma

non gravement,e. La nazionalità dell'ae-
l'oplano nOD e stata ancora stabilita con

certez?Ja'. l danni materiali sono insi
gnificanti"

BOlDbe su Berghell
AMSTERDAM, 19.
Un telegramma Bmxelles dice 'che a.l

cuni areoplani alleati volarono ieri nel
pomeriggio su Berghen, lanciarono I pa
recchie bombe da considerevole altezza
e. non furono colpiti dal fuooo nemico.
Un altro aeroplano
nella. stessèli locahtà

,CADORNA

formidabile esplosione di\. un

.qazcmetro .in InghiHerra lancia
parecchie persone fuori dai letti.
LONDRA-, 19.
Stamane avvenne esplosione officina

gas Rokton est Londra.' Un morto pa
recchi feriti. Violenza esplosione spezzò
i vetri delle più lontane case a pareo
chie migliaia dal luogo. L'accidente get-

\.tò molte persone fuori dal letto.

IN -SEaSIA
La :formjdabile' vittoriosa

resistenza serba
I
consa

crata nei giornali an·';
·striaci.
ZURIGO, i9.-
L'attacco contro la . Serbia procede

lentamente. Il co'rrispondente della
Frank-{urter Zeitung dice:

I Serbi aggrappansi con estrema
_
e

nergia ad ogni PaJmo del 'suolo e spe
cialmente al nord dena Serbia e trasfor
mata çla loro in ,vera fortezza con trincee"
e ridotte in cemento a prova di bombe.
I Serbi intensificano i lavori di forti
,fica�ione e il concentram-ento delle truIY

>

pe per resistere alla offensiva bulgara
contro la, linea ferroviarIa Prahovo
Zajècar-Nosch. Vi è speranza'che riesca

.

DO a tra,tten�re il nemico. Anche la
linea per salonicco fu assicurata ai due
,lati di Ghevghele mediante reticolati
e posti - di g,uardia.

.

,"Aspra battaglia' ehe dura
da due g_orni :fra serbi
e 8ush·o-tedesehi.
ATENE, 19..
Informazioni sicure da Salonicco an·

nunciarono che una battaglia. impegna"
,tasi da ieri nella regione di Ristowatz '

Vrania continua ancora. I serbi rice'
vono rinforzi importanti. Al' di là della
Vrania le comunicazioni telegrafiche
sono interrotte.

L'attaçco bulgaro contro la ferro-,
via Nisch -, Uxkub

ATENE, 19.
Secondo informazioni ufficia.li quì

pervenute i bulgari- continuano negli
�ttacchi contro la ferrovia Niscb Uxkub.
Lotta �ccanita continua. A. Vrania i

.

bulgari furono r inti. Gli ufficiali te
deschi comaD<Jano su tutta la linea del
fronte. Il mor�le <1aH tl'QPpe S l be è
ec.ce.\le.nte"

MitiA ClA Q�ECA
di. enb·are in conDitto

-lITENE N.'
Secondo il giornale Neonart il go

verno preoccupato dello sviluppo delle
operazioni al fronte serbo=bulgaro viA'
cino a quetlo greco� deliberò nel re=
cente consiglio dei ministri, misure
nel caso in cui la Bulgaria penetrasse
nel territorio greco, eventualità che il
governo non tollererebbe.

L'eser'citQ alleato nei Dardanelli
"

riceve rinforzi
L0NDRll N.
Il Daily,'Mail ha da .atene:
Le alte autorità militari qualificano

, fantastiche le informazioni relative
.atte diminuzioni. delle forze alleate
operanti nei OardarelU in seguito alla
spedizione di Serbia. '

lU contr-ar'ìo delle trup-pe hanno ri
.I cevuto rinforzi mantenendo ovunque

le 'posizioni ed impedendo qualunque .

-

invioAl"ei turchi dai Oardanelli in soc.
corso dei Bulgari. ' /

UOlDullieato
SOFIA 1$.
Dornu'ìtioato ufficiale.
Durante ta qiornaia di ieri le nostre

. truppe hanno co nt inuato ad aoanxare in
terruorio serbo, '

,

NeU(� »aliata della Moraua ie nostre

truppe si sona impadronite della città,'
di Vranja, tagliando costì la tinea fer,
rroniaria Uskub Nisch, Mt suo ingressu
a Vranja ta nostra cavalleria è stata
da p��ncipio accotta con' g1�ida, al: zi'viù'

li;a . parte del ta 'popolaxione, poi' fatta
segno ad una pioggia/ di proiettiti do.
t'lttte le case.' Le. nostre', tt�uppe aoanxano

da Egri Palanka verso Strumusa ..

Netta vallata delta Breçatutsa Le no'

stre truppe hanno conquistato la citta
di Oociana donde auaruano verso ovest.

I eOlDunieati austriaci ,

BA81LEA�. 'ùJ. CUtI. da, VWllua) ...
'I'ruppe bulgare hanno occupato le

.oollìne di Muslm Percin e Babiu Zub,

Più a_ sud esse avanzato, al ,di là di
r; Legri Palanka.

BA��L�A. ,.( Uff. 'da Viellna) .

, Nella regione. di
Avala i - serbi in�ietreggumo sui due

'.

lati ed 'alla strada che conduce. verso
sud, Ie 'nostre truppe hanno 'presa 1''01'·
tensiva contro distaccamenti uemrei che
si trovano ancora a nord di Ralja. An'

.

che nella regione di Maeva l'avversa;"
.
rio ba dovuto battere Hl fl jrata. Di vi'

,

sìoui tedesche. hanuo guadagnato an ·

'cora terreno ,ai due lati della Morava

interiore.
I bulgari hanno occupate le colliue

di Muslra Percin e .dì Babiurub; più a

sud ess'i progrediscono al {tl là ai ,Egri
Palanka.

'_.

L'avv. Fausto Vavone, nostro corri

spondent.e (la R�ma, ci annunzia di
aver avuta una interessantissima in

tervista con l'onore J:uigi Fera intorno
al/a gu,err,a' e all'avvenire' òel me330-
giorno;', che' pubblicheremo domani.

L'autorevole deputato radiéale ba
v�Iuto rispondere alle obbie�ioni che
l'avv. Vavone �li aveva mO$SO in un

articolo sul " QuoUd,iano ".

·Sul fronte. occidentale
(jòntinua lotta di artiglie-
ria sul fronte :francese•

PARIGI 18,.
(Il comunIcato delle ore' 23).,
Dopo una intensà preparazionè con

fùoco di artìglieria si sonq manifestate
minac,ce di attacchi di fanteria nelle
trincee tedesche del Eois En Hache e

. della Valle di Souchez O"é 'etano am

massati importanti effettivi nemici. ._

Le nostre batterie con un ({ue,rgico ti-
'

oro di s]Jarramento' e le 'nostre mitra- '

.gHatrici . hanno impedito all'avversario,
di intraprendere l'attacco. -- La lotta
di artigheria nella quale abbiamo il,
vantaggio continua a sud della Somme
nei dintorni di Tillolox du Oessier e di
Saint Leocade.

Sulla riva Sinistra dell'Aisne a sud.,
di Pommiers le nostre pattuglie nanno
sventata un'imboscata neIp.iea ed hanno
ricondotto prigi.onieri.

In Ohampagne il bombardamento del
nemico è stato ancora attivissimo sulla
collinetta di Tahuro e nel Burrone di
la Goutte. - Le nostre batterie ope
rando tiri di risposta contro le trincee
e bivacchi delle retrovie nemiche han
no provocato" una, gra�de es'p,losione in
un deposito di munizioni.

Nei VQsgi si �egnalMlo vivi combàt
timenti a colpi di granate .,sulle creste
dello Schraezmaennele -e violenti can·

noneggiamenti da una parte e dall'al
tra, n�lla rel{iol\� ®ll'Hattmann.swnil ..

Pub e
·

Ja rfltaJ\

I:
\

, I
,Ina�gnrazione dell' anno

sco.lastico ad .la,
ALA 19.
Inauguresaì qui l'anno scolastico con

sotennìtà popolare che dette occasione
a. manifestazione di gratitudine pel
provvedimenti presi dal 'comando su-

.

premo a favore del ginnasio comunale.
,Rlla riunione tenutast a teatro Inter
vennero autorità 'lnilitélri,'civili, nota
bilità, rappresentanze professori, mae

.'
. stri, pubblico eletto. Il sindaco rfcor»
di)' le 'benemer-enze del governo per hi

" discussione delle. ter-re. redenti e preti
'

sento' il professore Manfredi dell'Uni
versità di Padova, che con magistrale
discorso rifece la storia del Trenfino

(

dal1796 rievocando, Domi illustri, date
gloriose ausplcande ai, :più grandi de
stini della patria. aderirono alla so:
Iennìté telegraficamente le scuole di
Padova, Verona, Brescia e molti pro·
lughi tries,tini ed, altri.

'Sul 'fronte orientale
Gli

.

austre-tèdescht' indietreggiano
'all'incalzare impetuoso dall'eser
cito russo, Altri 3301) prigio'
nieri .J e mitragliatrici e cannoni
ed attrez,zl, _di 'guerra' p.resi agli
'au.�tro;tedeschi oltre 43 ufficiali.
Pietrogmdo 18.
Dn comunicato� del gmnde stato 1nag·

giare dice�
Fronte· occidentale. Sulla tronte della

regùrne di' Riga, sul fìum.e AA, a valle
di" Mitau, elementi ,nemici che ave�'ano

a-ttra'Versat� ,i dinto1''ni di Herxogodore
sono' sta'ti respinti al di là ,del fiume.
Sulla, fron�e . della reg�one' di Dvensk

dopo gl,i attaceM di 'im,"i che r'espin.f}e1u·
m o, il nemico rimf!se passivo per tutto
il giorno: Soltanto presso i l 'villaggio di

opàirl:a esso te.ntò per due volte di �log'
giarci dalle' trincee del' settore 'occupato
ma respingenùno ambedue gli attaccì7i,
-La lobta d,i artiglieria continua, tra i

'laghi ,di Dermen e di Glirviaty, i conza

baÙi menti non cessano, i, tedèschi '

sono

stati sloggiati con en017n� perdite dalle

posix,ioni a, nord del villaggio' di Noul'· /

dat� s l,i lla, ,costa sud.dellago di Dristinty
A.bbiamo tatt.o prigioniài e ci siamo

impadroni# di mitragUatrici.
Sul Njer,;ért superiore a monte d,i

Dieeiatikti abbiamo preso d'assalto il
villaggio di Chacherrsy a_ sud del :Prit;"e'
Nella tregione del n�edio Styr. le ,no�tre
trruppe hanno riportato ieri un impor
tante successo. Dwrante lloccu
del vlllaggio di Sov iétift.il)'tlit
i# Repalov'ca abbìartl:D �ttiJ
13 uffioiali tm cui; 814I,YdIlIrJ18

ba#�glione e 50Q sp.liJ,�ti
della n{)s



rica contro- 'il nemico nella regione della

[erroria 'di Peodifkercutchi ad OVf;St ,di
Hapalerka. Finora sono stati fatti pri:
gionief'i 30 u,.{ficùtli e oltre 1000 soldati
e sono state prese mitraçliairici. Abbia' \

mo pure occupato il villaggio d� Kezli:

.

netchi a l'alle di Tcharperusk, O{)1'l un
:

simu llaneo attacco a nord e a sud le:
nostre' truppe luinno occupato il Tillag·
gio di NO<J)o suu sullo

\

,Blyr a m��te.
di :1ohartorusk. e della sua testa di

ponte. /Dopo aver respinto il' contrattac:
co

_ nemico ci impadronimmo di oltre
800 soldati ted'eschi ed austriaci, di

lanciabombe di materiali teieqratici. AZ·
l'alba della .qiornata di ieri le 'nostre
iruppe penetrarono ner villaggio,. di

Koulicot'�'cli-i a monte di NOVlì Selki fa'
cemmo priqionieri fino a 1000 soldati e

prendemmo molte mitraqliatrici e tan:
ciabombe.

Nel Caucaso
Frontè del Caucaso. Il 16 corr. non

vi è stato alcun: combattimento.

COOlunieato tedesco
..

BASILEA, 19. (Uff. da Berlino 18). -

Fronte occidenla.le. L'.oper-a ,-a uordest
di VermèUes ,dl-et forma" nna' sporgenza
molte avanzrta nella pos!zioÌle nemica
è stata attaccata pareerltie volte dagli
inglesi con' forza importanti, ma è ri
masta solidamente in nostre possesso.

, Tentativi' di attacco· dei france.si' presso
Tahure sono stati' Tepressi dal- nostro
fuoco� Un nuovo attacco f('ancese ten
dente a riconquistare una pbsizione
perduta a' sud ,di

_ Leintrey e rimasto
steril-e 'ma è costato ·ai .francesi perdite
sanguinòse. Abbiàmo - inòltre" ratto pri-

. gionieri ,tre ufficiali 17 sottufficiali e 73
cacciatori. Sulle,' Snbraetzmaennele iI'
nemico 'malgì'ado il consume di una ·

quantità di conside()evole di 'munhdoni
non ha potuto riconquistare" un piìlmo
di tèrreno.

.

.

'Una 'squadriglia aerea ha attaccato
ieri la ftirtezza di Belfòtt-, 1}a cacciat o

,

gli aviatori nemici e lanciate 8p bombe
cb� banno p.,rqyocatç. inc�nd.i,� ;,' "

Fronte ode�ntale: Grul)PO degli. 'eser
citi del maresciallo V'on' Nindemburg.
A sud di Riga un Httacco ha conse-.
guito': ùuoni' progressi. Due ufficiali e

280 soldati sono stati fatti prigionieri.
Attacç,hi russi ad. ovest di' Iacobst2d
sono 'stati respinti. Ad '.ovest di Illuxt
abbiamo preso una posi.z.ione nemica sn

di un fronte. di llna larghezza appros-
. s'imativa di 3 chilometri. Più a. sud fine
'alla' regione di Norgon ,:parec{·hj attac
chi pronunziati ron fo'rti perdite per
Pavversario, 2 uffieiali e, 175 uomini
sono stati fatti prigioni.

Grnppo dpgli eserciti del principe di
di Baviera. Un attacco Russo ai due
lati della. ferrovia Liadlevitch Besano
biochi si è spézzato 'sotto il nostro fuoco
a '400 metri dalla nostra posi zione.

Gruppo degli eserciti IdeI generale
Lisingen. 8u110 Styr di Uapalevka a

- kulikovitch -nuovi combattimenti !ocnli
si sono. svolti. StllI'a,]tiJJÌano a sud di
Belgrado le nostre' truppe ·s-tanno per
avanzare vetso 'zyetkev e· la località
di Vrciil. A sud est di Pozarevatz ab·
biamo prese Trencie e Bosevaltz.

Il
.

COllionieàto austriaco
BASILBA 19.
Si ha da Vienna 18. Un comunicato

ufficiale rlice che nella Galizia orien·
tale sull'Jkwa e nella. regione fortifi:
cata dena Volinia non vi sono stati
ieri avve�iÙleBti da segnalare.' Sul ru·
scello Kernin e .. su1la Stir inferiore' il
nemico ha eseguito una serie di vivi
atta.cchi ... Si eOlllbatte nncora presso
Kaliklwice Nevoselki e Rafalowka. Su·
gli altri punti il nemico ·pra già sta.to
respinto con gravi perdite. Ànche· sul
Corso superiore dello Ohiara forze au
stro ungariche hann() respinto una for·
te offensiva l'ussa.

I Il
· preferite. il Collegio Ari-

111Il!1 ::';!!ed;e��;��r:ill;:�l�:Retta nute, vIgilanza scru ..

p�lo8a, locali aer.eggiati,.

VItto .SaDO. I giovani pos ..

sono frequentare le. 80uole governative. Chie
d�r.e reg-Qlamonto aUa' DirbliQ1le.

Di tanto in tanto

CONSI.I)E �ZIONI
Molteplici �'iJ1t01'ni in \ Germania se

gnano. un'evidente depressione economica,
Il- pre:;,�o' dei rioeri è aumentato spavel1-:
teoolmenie.

'

Il .qrido d'allarme l'hanno qittaio, /

primi [ra.Lutti: i negozianti di suini: i
porci deperisconol

Questi utili animali, orgoglio, onore
e vanto di ogni buon tedesco, che pro
digava, loro tutte le atienxiani e, tutti i
riquard i - dal minestrone di paiate alla
zuppa di latte, - perdono rertiqinosa
mente il loro cospicuo pes,o, oscillante,
al . bel tempo antico, tra i 'duecento e i
duecentocinquanta chiloqramma i

,

II conflitto europeo è, stato epidemie
mente poco qeneroso terso la Germania , I

che, ,giustamente, nel fido compagno' di
Sant'Antonio, 'riponeva le sue miqliori
speranxe per l'avvenire.

.

Che' porcheria !
.

Vero è che Io ripagava "con uera in-.
.

qratitudine dopo averlo ammaxxato,
trasformandolo in 'quègli indigesti, l'cm
eidì e fetidi salami che nemmeno Succi

.

o il Oonte Ugolino avrebbero traligu-
gia'to.· ,

.

Ora (/è da g{ùrare che nella truculenta f

.

Germania, a guerra finita, ,110n e8i-ste�-"
'l'anno più porc?;, grossi tranne quelli al
levati' direttame:nte, nelle mènageries dd
Kaiser, (-/i.e dovrà tenel'1ti' molto da con to
se non l.'orrtì spegriel'e la- Taz/�a. I

Ma Gliglielmo no·n è imnzemore,v'erso
i proprii dipendenti, anc}�e se (statO
dicendo: specie se) suini;

"

Eyli, non -è, improbabile, ùùignirà i
bald i esemplal'i- superstiti della C;·oce di
terro, (tipo: �'Uella offerta all'atl'ondatore
d�l «Lusitania'») e, perchè no, tarrà
erigere loro anc'he dei monumenti-' sulle

.

,piqzxe dt Bérlino.
.

Senza cl�l'odi, natu1ralmente. )

Prima: perchè di/titano. Secondo per
chè sOlio, prerogath.:a di Hiudemburg..

E(l è bene d'istinguere.
Hindemburg ci tiene.
Ed anche i porci.
Sia dello con s01Jpo1"taxione.

I

*
* *

Si8sig�'101'e debbo 1'ispondere , a coloro
che, data l(J mia competenxa, ·mi inter·
'rogano sul se sia �'ero chf] �Milano è -la

-

prima cittd- ,d'Italia.
]1;, rfal' 1J�Omento che mi trovo, debbo

.anche gi_?"st(jìcare la, vo.lula .pre�ll�xione·di quel milan,rse che ha tickie,sto della
spiega'tio�le 'd!3,lla seguente sciarada:

'

Il mio primiero è IlQ
, 11 mio secondo è Mà '

Il tutto è uua gran città
/

Tispondelia con piena ceJ'te�za: «L'è Mi-
lan ).

, Non è che egli
/

nò�' aveva capito .il
sign iticaio

.

'j'econdito del, difficilissimo
gioco,. Ma di gràndc, 'città non po.tevatolleraré che ve ue fossero altre.' ... ; oltre
di 'Milano.

'

.

r Convìn�ione sincùa qw'ndi. Non al·
bagia. ,

E non' G:vera tutt-i i torti. '

Æ p'reseùzdere dal lllamoni dalle cine.. '- ,

,que gIOrnate, dal lJi.w1nrJ, dai lanxiche·
n-ecchi e da. quel mUlO del' lago di Com.o,
le prol'e srnagUanti che la capitale ·lom·
hm'da di Italia sta da12�lo di questi giorni
sono lì,'ad altesla1'e �a sua perspz'clla ed.
el'01�ca, getiéros#à, :

,

. Il Comitato di preparazl'one ·vivile ha'
. mccolto

.
allt'e cinque milioni.

La pubbl_ica sottosàiz1,·one per la Croce
Rossa ha qUell'ldo z'l ferzn'do suffragiodella· rioonoscenza del Donte della So·
maglia.-

Le 'altre oblaxioni sono più che mu·

mficlte, principesclti, reali, imperiali ad·
dirittura·.

L'a�S'i8tem�a -ospitalieTa è curata finnei pùrNcolaregg·ia-ti detlagli anche per
la Croce aaurra, l'umanissi1na istitu·
zione cite cura gli animali ·teriti in
guerra.

Le passeggiate di bene!icenxa SOIlO

quotidiane e 1'ùJche di risorse.
Le pesche e. le lotterie a getto con t

tÙlUO.
Le famiglie dei richiamati 1lon man·

cano di niente. ,

E nem'men,_o i figli pnppanti.
GU stabilimenti sideru rgici, metallur- •

grei, oo�f)Nieri et/; affini non piu lan·
g:u,6ntl Illa da ofRHignQli peren,rtemenie

.�
I

[umanti: n }Jei'soll(( le addetto

plieato.. .

.

Un lavoro insonne e tebbriie agita
tut/i. Om tuiti lanorano.

Dal 1'icCO al povero, Drtl II b le a l
11lt beo.

.

IE tutti danna con eut nsiasm» llojJCra
loro alla gral,ì _ Madre che chiçde,'

.

E' lI110 spettacoio commovente r�df:J'P
all'uscita degl'i opifici; quelle III nfJhissi' ,

rJW file in tcrminabili di' qionan i e rut l i:
dissirui operai, con ti bra ni !Jraccùd; tri"
colori su cui splende la stella lfltl1li'n! ;

Immenso 'esertito reclutato aCdi quà dr l:
l' Isonso "per la

.

magJior fortuna dell«
Fal-riit./

ilUa.no è reramenie uua grande città.
.

\ ... '�

\ La gne.rra e r'avvenire
del Mezzogiorno

E' questo il tema di una intervista
di grande Inter-esse che l'avv. Fausto
Pavone, nostro eor-r-lspondente politico
da Roma ha avuta con, l'illustre, capo
del partito radicale onorevole LUiGI,
FBR'1l, e che noi pubbtìchereme do�

UN SOLDATO' EROICO
UDINE.

( \

Ogni _giorno, tlal fronCe, ci Yengono
segtlalati attI di. eroismo dei nostri sol
dati. 'fra'" essi è 'meritevole di �rieo)'do
q llefIo '(]_i un soldétto trevigiano che,
fino a poco fa',. co'm batteva 'sulle aspre
balze del Oadore.

Dina·nzi alla posizione occupata dalla'
compagnia ·a .cùi' questo solùato apparo
tiene, si s�ende,a -- fitt�� irta" pro-.

fonda - una siepe di' retic'olato che le
nostre artiglierie avevano già tentato,
e che doveva, alla vigilia œun attac'co,
essere abbattuta, p�r 'spian�re alla fau:

,teria l'approcc'o alla trincea nemica.
'Non c'era via di scelto: bisognava l'i·
correre all'unico' mez�o, pe.ric1o·loso· ma
infal1 ibile, llei tubi· di gelati na.-

�

Il soldato cui parliamo si .offrì: vo,:

lontariamenle per coinpiere la difficile
operazi�)llé: partì,-' 'colIoeò il proprio
tubò esplosivo e, miracolosaruel�te, potè
tlscire incolume dal raggio d'esplosio'Qe
prima cho lo scoppio, avvenisse.

Il suo atto è di qnello che, di solito,
fanno 'guad�gllare una ricompensa 'al
'valore 'e, quel cIle più conta lassù, al-
cuni giorni di �icellzn. "

Anche,questa vol�a, r,icon'oscendo che
quel soldato aveva già dato il suo·
tributo all'azione 'che si stava per cùm-

.

piere, egli fn dispensato 'dal paÙeci
pa re "all'a ttacco. l\la non volle sa verne�
disse che considerava quel 'premio come
una punizione, e credeva <lI. HOq averla
meri.tata.

11 capitano sorrise al piccolo sdégno
di quel valoroso,' e. disse:

.

- Ebbene, s�t'ai ùei primi, c�n me.
E fu,' infatti; tra i primi, iì' mattÌllO

seguente. l/azione, pur vaHdamcnte
prepara ta, dçrveva trovare d i ffi co l té\ i ru -

prevedu�e: gli austrinci avevano 'nella'
notte ricevuto rinforzi cOllsidere\'''oli;
e i no�tri, non appena pronunciarono
il loro movimento d'avanzata, si tro·
var.ono a. dover .resistere a un� CONtra t-

'tacco temitile, con mossa avvolgente,
cui poterono sottrarsi ripiegando sulle
ppsizioni avanzate e ivi combattendo
in' attesa di rinfòrzi. Ne uSCIrono poco
appi�esso CO�l vigore raddoppiato a ri
tentare la prova. Ma anche questo- a·t�
tacco fallì e ne' fallirono un altro, 11n
altro ancora, un quinto. In quest'nlti
mo, il capitano rimase ferito. Pareva
che l'azione dovesse essere l'i mandata.,

Fu allora che l.lse1 un'altra volta dai
ranghi il. �oldato trevigiano, ad incita·
re i, compagni all'assalto l)er vendicare
il capitano e strappare la vittoria. j

E 110n attese neppure: partì solo,
verso il nemico. Una scarica nemica lo
colse: fu visto oscillare, portar la mano
alla coscia destra, ritirarla sl.lbito, e �

come niente fosse accaduto - puntare
il .,,�]cile e sparare. Ogni tanto si voI'.
geva dalla parte delle pos'izioni nostre
e gettava un grido d'incitamento. Tut
ta la compagnia infatti tornava all'at ..

tacC() veniva in qiuto di· quell' uomo
solo 'ch'era andato ad assalire mezzo

migliaio d'austriaci.
A un tratto il treYigian9

oscillare un'altra vul·rAi�,;�;.ttrA:l

"

suolo come uccello: e invece no: in un
n tt.imo �i ri�d zò il bu sto, il suo

-

fuci le
'

si spia uò un'altra voltu, e(l :tigli couti-
11UÒ :-1 spar-are, a spa rn rc+n ncorn. I com
l):! !.!'n l lo raggi i1 nser«, l' o l trepassarono
ud,la e()l'SLL veemente; (.lgH pareva im
pietru to, come non llo"esse muoversi.,
8pa ra nt Sl:HI pre cd i n+i :·(.t va:

-- Avanti! Ava ut i! Si <lese, vincere!
-

Al t\(c1sto a t ta C<:O g'l i H II st i-iaci ineo.

m i tlCi�ll'OTh) a perdere In Ioro coesione,
si sbandarono, rr-t roc- ssero un 'poco;
poi ,- dvc'i�illl'l\ I,lte - l'ipi(lg:=lrono: la lo·
l'O pri Illa t.ri.uccu l'Il cspugnuta. Sul cam

po' si Ievurouo le gr�ida
-

vittoriose. Più
i ndietro, solo, laggiù, il soldato trevi
giano pareva seduto, e agitava il fucile,
ì II seguo di gioi». I nostri stettero -a

guardare un poc,o senza comprendere,
poi lo avviciuarouo. ElI ebbero un tre
ui ito di commozione! Due fucilate ·a.ve·
vano al loro compagno spezzato le due
gambe: e, �l1el t.roncone .d 'uomo aveva
continuate a com battere cos}, per quas i
nil' ra, senza g-ett rr un g�"ido ÙI dolo
re, senza' lasciare di iuciture i compa
gn i .alln

.

vi ttoria.

TEA'Tt;n
L eon)p��gn-ia Gaudiosi

al Teatro Il.ucÌani '

Ed era tempo,' in 'verità, che un bel.
fiotto di gaiezza e ,di arte buona e sa
na tornasse a vibrare sul palcoscenicodel teatro " Luciani ,;, 'ove, ieri sera
'MarieHa .Gaudiosi riapparve dopo un�
lunga assenza, ritrovando il suo pubbli
co scelfssimo,' fedele, plaudente.

Il, teatro era gremitò, Vi era gente per
'

tu!to: ve 11' era anche molta .. in ,piedi"
stIpata sulla porta centrale, e ·persino. )

,

nei corridoi! Un successon·e!
Questa volta la renfrée della Compagnia Oaudiosi aveva, oltre quella rac

chiusa nel nome di Marietta, un' altra
attrattiva, rifuigente nel nome di Gèrar
do Cosenza, un nome, cioè, assai s'im
patico e ben quotato nel ·éampo del tea
tro dialettale napoletano.

,L� brillantissima
_ comm,edia: li 'E pru-

. vlI1cIaie a Napule ,;- fu gIUocata da', essi _

e -dal ·popularissimo Caiazzo, con un
brio indiavolato e con una- fusione im-'.

peceabile, la' quale, non subiva il piùlieve squilib�io' neanche quando sorge'vano improvvise e spontanee, in vicen
devole gara di. bravura, delle battute a
soggetto.

Ammiratissimi anche gli altri interpreti:la gra�iosa Clara RO.cco�Cocozza (laquale m arte'. ha assunto il verdeggianteed avvicente n'ome di. (( Edel.d ,,). Um
perto Gaudiosi _:_ cui diamo il bentor-.

nato.-;- Leonilda Caiazzo, la Vittori' e il
Rocco. ,

. La Sali ta JIilizia
-; Con questq t.itolo por incarico del Co
mitato' Centrale di Roma il domitato mi-

.

lanese di propaganda' della Croce Ross:t.
'sta preparando per il nuovo anno- Ull

graude Numero Unico Ufficiale. Non si
trattorà d'ut;l,o .dei solitì bollettini ma di
Ulla pubblicazione che col concorso dci'
migliori. letterati, scrittori musicisti o
artisti d'Italia,. eostitulrà un granùe o

maggio agli scopi o alla opere della Oroce
Rossa. ,Un centinaio di pagine in gral1de
formato, veste ti pogr'afica perfetta, ta- .

vole fuori testo in eliotipIa e in trico
mia costituiranllo la còrnice del contei
buto che i migliori nostri s'crittori e ar
tisti vorranno portare alla grande e be
nefica isti tuziolle ..

Della cOlnpilazione l' illcarico è st�tQ
affidàto ad Adolfo' Padovan, segrotariodel Comitato di propaganda. La parteeditoriale è affidata aUe cure di G. A.
Lombardo. Non è il casp di anticiparedei nomi: basterà dil'c che al compila
tore sono già penenute adesioni ed af·
fidamenti da quanto di .meglio il pa�se
possiede in ogni campo della sua àtti
vità intellettuale e' artistica.

Questa pubblicazione 'aspira ad essel'e
tale da rimanere uno dei migliori ricordi
della nostra guerra. Essa vuole consa
cral'c con un'opera di bellezze un'operadi pietà. .

Anche la collaborazione del pubblico
� a-n1-!_lles�a� Spec.ialiqe�q.te p.er ciQ cQe
Gonçame Jl matenale fptograttco c gra
fico. tale cooperazion.e può riuscire preziosa. I pOSSéssOC-l di autografi, i racco
glitori di curiosita possono portare un
contributo.

.

L'ufficio di redazione è presso 'il Co
mitato di proraJanda in Milano, Piazza
della Scala, 3.

L'ufficio d'Amminisira:zione e Pubbli
cità de La Santa Mitiziq e in V: B ...

�iD:( AUln
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bienche
Lui, o lei?

, ,

L'uomo, o la. donna � Chi fra questi due

esseri è più bello �, \

Secondo nl cuu i fisiologi la statura della don

na è sproporz ionnta., mentre il tipo umano,
fisicHmente ideale non si trova che nell'uomo. '

E' ìuuti le dire che -tale op iu ion e è strenua
�wnte combattuta dallt-l douue, melltr� poi
sembra d imostrato , ,como d'ne e due Ltp,lIo
quattro, che' ] -. In isu,rn ?oru pHr��ti v a �èi, gi�
valli e delle glOvalll' nel co l Icg i, e assat d i

versa, e cioè che i giovatli Ri av vj ciuauo assai

più d el le 'fauciul le al tpo idea.lo dol label lez aa

nmnua.,

Difatti se a qualcu na de l le mie)ettrici 've

nisse il desiderio dì comparare' la dorma mo

'tlerna, con 'la Venere flei Medici, o con quel la
'

di Milo, essa si accorgerebbe che la do una �Ht
totalmellte cnuib iat e le sue forme i u ... pPgglO.

Difatti, l'nomo ha quasi conservato le sue

pruporz iou i del tempo �e11a bel lezza gl�ec�"
mentre le do n ue le han no perd u te, .e I?�IHCI-'
pal mente a causa' del busto, dei. 'tac.chi a.l,t�,
d e]!e sottane n tbi l late, dei grandI alti eol let'tt..

E diano, qu iud i , le mie lettrici, l'ostraci
smo al. bust.o, ai tacchi alti e gl'audi, Hon alle

gonue, che quest'anno saranno ampie, e forse
così rlacquìstéranuo l'antica bel lezz a ..

, Nitouch»

Rispost'e a 'pl'e�i�
Quale' è la donna ehe non 'ha mai peccatos
Fra coloro che in v ierauuo 1'esatta risposta,

�1'01l più tardi' del primo novembr.e, nel tal1?n
cino che' segue, sarà sorteg�giato 1l�1O spìendido
romanzo.

D. Quale è la donna
peccato?

R .

No'me, cognome e indirizzo.

.,

Illc1irizzHr'e 1� lettere a Nitouche dél «Quo
tidiano :Salerllo ».

Ricette e consigli.
Una' lJil)ita dissetul1tissim.a 'e 'gustosa si ot-

tiene: .'
.

Gettate 750 grammi di HIUWUS d�ntro nn,
.

li �ro di sciroppo bo 1len te e lasciate tu tto ciò

per duC} ore in fusiolle.
Passate dopo allo staccio, aromizzate con

un pò di K�tc-h e dilurte con a_çqt:a .d.i s.eltz.,.
. SeJ;:vite' iu ultimo la bevnll(la glnacClata con

pagliette.
Dai pensieri.•

- Le ragazze rHssomig-liu,no a' vecchi orolo-
gi perché corrono sem pre.

.

� Le fanciulle vestito alla moda ngh oro

logi dei campanili perchè tutti le gnarda-
no ma nessnnq le prellde. .

-- Le fanciulle helle e sciocche, ad orologi
COI1" soneria, perchè da prìncipio di vertono ma

. poi vengono a noine
.

I. •

- Le fan�lulle l'iccbe aa orologI dI oro

perchè appena si vedono si dOHl:111da che cosa

vala-ouo. ,

.

_,,:. Le donne ciarliere ad orologi a sve-

glia••..... percllè ci rompono i timpa�li. ,

- Lo donne casalin'ghe ad orologIO a\pen
dule.;> percllè SOlO lente si, pUL ci si l�UÒ COll

tare sopra.
Il carattere, incarnato in pensiero ed azio-

,

ne, La natnr'a (i immortalità.
'

..

- I gl'audi pellsatQri ed i grandi operator!
sono 'i veri fattori della storia, la quale non

è se �on hl, successi,one Hssftl ua, (1�1 genere u

mano sotto l'influsso' degli llomin� di c�r,attere.
Frodi" postali. j

,.
Gmzia - Rispondetegli: Vi amo allche io.

Se nOli ne avete il cora.ggio diteglielo per te

lefono, o magari rilevateglielo in lat�Do ..

Violetta - Il pilI bel libro e quello ebe non

"ancora è stato scri,tto.
Iride-Non saprei consigliarvelo. E' un c?Iore �,

ch� attira troppo gli sguardi dei passalltl� Se
siete hella è i Il uti!e vestirvi cost.

Uno stuclente - Lo so� Bisogna però rasse

gnarsi ed attendere la sessione, di febbraio.
Non siete il solo certamente.

Una signo1'a - Rivolgetevi al signor L�igi
Amaturo « Emporio SaleruU,auo alla m�rlna.
Oltre a soavi profumi am'he saponi troverete. da
lui.

�eìnpre s'ola - Meglio èosì, e ral1e�r�tevene�
Leggete e lavorate. E lavorate molt\SSlJI.lO per

....·nostri soldati che vi belleùir� n.w.

{
,

Parole di oro.

-=- Vi sono due cose a cui bisogna assue

farsi se' non �i vuole essere ipfelicissimi: le

illgil�rie del tempo e le ingiustizie degli uo-

mini.
#

- Un poc9. eli benesseTe .mora1i7.za l'uom.o,
mollio bellessere 10 demorahzza.

- Le donne a.dorano sempre il snperHuo.
Non vi ,permettete di a�pi�are al cuore di una

do�mt 89 uon potrete almeno ofi'rirle qualcosa
in più del llecessari?

AMfRICAN DENTISTRV
Orowns Brddge-Work - Porcelain

and Glod Inlay

tA�I:WIT'I'O D�HiI§TICO

DotI. V.ZO FRANCIA
SucCUtsale di Napoli: SALERNO

'I VOUAZ ·ONE,
D<111e alpi uevosc, ove, i soldati d 'Ita

l in , con eroismo inesauribile affrontano
i Jisag-1 più grandi, Ulla è 'la invoca
zione che giunge fino a noi: lana, lana,
lana.

Ed essi, questa lana, che sene a ga
reutuli dal freddo, la reclamano con

grido affan noso.
.

E la chiedono ai fratelli, alle- spose,
ape madri, ed

J
a quanti si sentono ita

liani.
Ad essi, che sono Ia nostra speranza,

il nostro orgoglio, ad essi che dovranno
combattere un nemico più aspro, e fe
roce dell' austriaco, noi dubbiamo in
viarla, questa lana, 'pcrchò meno fati-

,

cosa trascorra la esistenza dì chi alla'
patria dà tutte le stille del, suo sangue,

E. non vi è t.empo da perdere.
Tutte le donne che sono veramente

italiane, che hanno lin anima sensibile,
devono dedicarsi all'opera mirabile, de
vono mobilitarsi ancor più ardentemente
per la produzione dei necessar-ii iudu
menti, importante -corne quell'a 'dei pro':
iettili.·

.

Nei piccoli paesi, nello grandi città,
neì. villaggi -perduti fra i, monti; una

febbre di attività feminile, una santa e

provvida emulazione è necessaria che si
svolga. ,

Le dr nne quindi si radunino in una
affettuosa .solidarietà, e con 1'ago, coi
ferri' ,con r unci netto, lavori no senza
stan�arsi, con Ja, con vinzioile cho l'opera

.

Joro è utile, che

l�aftIW�rita qualche
cosa. d� nobile,. i Il q l�e�ta ,sto � ca ora· che

�'-'deve rIsolvere l destInl.d,Italla.._

Nei più umili casolari, dovunque" è
vi0'ile un cuore di donna, che tl'epida é

soffre, che palpita e si, commuovo, do-,
··vunque è una madre,. una sposa, una

sorella, si lavori con occhio fisso all' a v

venire, con la visione innanzi allo sguar
do di tanta balda gioventù, ehe,. l'i \ùer"

sata alla frontier"a, affronta con salda
abnrgazione e con eroismo inkaducibile
i d ue possen ti e crude li nemici.

:

Non si imponga ai nostri soldati la
stanchezza della richiesta, si stanchino

,j n rece le nostre donne' di dare.
Chi anà ,il coraggio;' ltl questo in

"erno, di l'avvolgersi, ai primi gelidi.
somi, in un caldo indumento di lana,
senza rabbl�i vidire al pensiero che, lassù,
su le alpi biancho di neve, in ima cupa'

'trincea, vi è gente che tr'oma dal freddo?
Ohi avrà il' coraggio di avvolgersi, i,n

questo iu "erno, _

ne hl calda pelliccia,
sen.za aver pri.ma dato.per i valorosi che
sono al fronte?-
'Non ba cuore, è Cillico, colpevole,

spregevole, chi si tiene ili dispart(\, chi
potendo dare no� dà, sia pU,re tutt? se

stesso, per quel.li che tUttI I lembI de
la loro camo dal1lw a la patria.

.

Tu tti quelli che possono siano còu
cordi in questo momento e diano,- diano!
co rdi'a l mente,. così come' danno quellI
che non, possono.

Il gran cuore Jemineo de_l}a nazioo�,
da cui tanto si attende, ab�l un phlpl
to solo e sia pei soldati d' Italia, ,.�bbia

'

una sola aspirazione, la vittoria.
E le nostre donne, animose, lavorino

ed inviino i don,i preziosi, cosÌ, come

il migliore augurio per il tldonfo finale.
udem

Giunta Comnnale.
La Giunta Oomunale che era stata

eoovocat-a ljer doma11i, si riunirà invece
venerdi alle ore 13�3:).

In detta riunione' sarà anche stabilito.
il. giorno in cui si dovrà tenere la pri
ma seduta del Oorfsiglio Comullale della

. sessione autunnale.

Fel fronte,
,

Ieri, col dtrettissimo delle Qre 15, partì
pel "fronte il dotto avv, Mazzilli Volpe,
nostro comlwovinciale capìtano medico,
aiutante maggiòre in l.a dcll'osp�dale
della Trinità, per impiantare e dlrlgere,

nella zona carnica, un ospedale chirur
gico da campo. Commovente e g8l�tile fu
l'addio dei soldati e degli ufficialI" dat�
al dotto Volpe, che con magnifici. fiori
e numerosf doni vollero ancora una volta
attestargli, la loro stima e simpatia.

Alle ore 14,50, dal cortile dell'osp�
dale ove ulla eompagni� di soldati reso

gli onOl�i, &110 squillo <lelle tfQ�Q.e �QQ...

flanti gli attenli partì l'aqtolllOQlle del
oav! Arena da lui �teS'so guidato, por
tante oltre il ca \l9 cloU. Vol pe il fr-atollo
di lui e il dott. capitaq.o Galdi, alla sta-
zione ferroviaria, o'Ve. u o stualo i itj)
di ufficiali �i -tutte le armi, di borgliesi
di amici e di ammiratori, aspettàvano·

parten�, pe� p()F�r
!I

UB·,t('S_H:liflklftAjt..:�
un a udo. '

dale della 'I'r inità circondato 'da tutti i
suoi uflìciali.: porse il saluto al professor
VoI pe a-norne di: tutta l' ufficiali tà e di
tutti i .soldati, baciandolo ripetutamentè
ed in vitando i presenti ad inneggiare alla
Patria ed al Re.

IL cav. Volpe, vivamente corrimosso,.
per sì alta manifestazione' di simpatia,

·

ricambiò il saluto a tujti i colleghi, pre-.
, .gando i Il fine il colonnello ,�i. �?nd?nare.

quel giorno tu tte le pumzioui al �ol
dati dell'espedale, del che fu accon ten-
tato.

'

AgIF auguri, influiti 'per lette�a e. per
telegrafo . al. �àlV. yo�pe., , agg�lUn,gla�o
anche i nosur cordialissimi, di v ittoria.
e dt lido ritorno.

La' moneta di' guerra dena Croce
Rossa.

Ii gfi( tone, o moneta 'di guerra della·
.

Croce R JSSfl avrà un successo veramen
'"

te .graudioso. �l 11 CO)T., le ,prellot�zio
ni ascendevano a N. 600 monete di ra

'me, a N. 21(J moucto dargcuto e a N.
82 monete ··d'oro. '

Nel frattempo il lavoro ·di coniazione
procede atti vaffiell.te. I g.iorn�li illustrati

.hanno già, pubblicato Il disegno della
moneta colla q uale la Croce Rossa in-, ./

tende commemorare la' nostra guerra: ,

moneta che" non si spende, ma si acqui-
sta per ·un'opel�a,. di pilet�. Il d�segno

· stesso è stato giudicato, dal CUUO�l d?lla
mcdaglistica, veramente bell<?� e rlU.scItO. '

La moneta sarà ùelle precise dlO:ien
sioni e pùso di quella legale da 10 cen

tesimi. Il rovescio è· diviso orizzontal
mente in. due parti: in aito, tni pu�te
di baionette italiane ed austriache, cam

peggia 'l'impresa del. Sodalizio in smalto
rosso su fondo bianco; in basso, s_i legge
l' iserizlone: Cr�oce R Jssa 24 maggio
1915, giOl�rlO' in cui principiò la guerra.

Il
.

diritto ·deli� muneta ha una forza
di rilievo e di movimento bellissimi. Ap-

· pare nello sfondo un .attacco in coesa

alla baionetta, tuona il' canilo,no, 'un ar

tigliere ,giace rivel��w sotto un pezzo,. un

fantaccin"o colpito .s'abbatte. In prImo
pialÌo, nitido, accur�to i� pgni dettaS-li?,
risa!ta un gruppo di commovente p�et�.
Una suora della Croce Rossa fascIa Il
capo i nfran to qi un ferit<? Pur nel bre- 1

· ve spazio 'di' poe-hi millimetri l'espres
lsione e l'atteggiamento delle du� figure,
sono, un piccolo prod igio d '.arte e' di
tecnica. Lungo ]'orlo .del gettorlO. si leg
ge: « E' la pieta che all'uwn più de-ve»
ìI noto v-erso di Giovanni Pascoli tolto
dall'ode il ca --.éej"e di Ginevra.

Oom'è noto la' moneta in rame costa
L. 2; qiiella i ri argèn to L. 10 e quelle
in oro L. 100. Le prenotazioni,' accom-,•

pagnate dall'irr1porto (più cento 40 per
l'invio raceòmandato) si riGevono oltre-·
chè dal Oomitato milanese di propagan
da della Croce Rossa' (Piazza ,della Sèala
N. 3� Milano) da tu tti i Comitati locali'
e da tutte le Delegazioni del Regno.

-

Quelle - fra queste - che non le aves
serò alicora ricevute potranno richiede-

, 're a dE'tto Oomitato di propaganda in
'Milano, le condizioni statisticho peilchè/
l'utile della rivendita tomi a loro bell�
ficio.

Bi!,ancio postale di guerra.
Il ministero delle poste e dei telegrafi

comunica i dati statistici col movimento
post'ale daWesercito combat,tente lliguar-
dante il mese di settembre:

.

Corrispolldènze postali dirette ai mi·
litari: Ordinarie 825 al giorno. Racco-

- maudate nel mese di settembre 270 mila.
Assicurate ,nel mese di settembre 525UO •

Corrispond'enze postali spedite dali mili-
.

tari: Ordinarie 120nOOO al.giorno.
Raccomandate ileI mese di settembre

70 mila. Assicurate nel' mese dì settem""!
95110. Pacchi diretti ai l"llilitarf combat
tentt: Ordinari 507800. Mo'vimonto nel
.servizio dei' vaglia.: Vaglia spediti dai
militari combattenti N. 96312 per' lire
10 117204. Vaglia pagati ai militari com

battenti N. 192851, per lire 3180876.
Movimento nel servizio dei rsspanni:
Depositi N. 928 per )ire 198668. Rim
borsi N. 226 per lire 65726.

Per gli abbonati al telefono"
Essendo scaquto il tempo utile per il

pagan�ento della quota trimestllale otto ..

bre-dicembpe la Direzione dei telefoni è
costretta,.' suo malgrado, a sospendere le
cOlDUllicazioni agli abbonati che al 25
corrente risulteranno ancora inadem
pienti�

Furto
Cavaw

:Alcani isno ., �

3

nirsi d'una cassa, che conteneva della
biancheria diretta alla I sìgnora Salsano
Graziella in -Casoria. f

(

Illuminate i portoni.'
Gli agenti di turno la notte scorsa

elevarono verbale di contravvenzione al
signor Ferrara Giovanni perché teneva
sprovvisto di lume il portone del pa
lazzo, "di sua proprietà, sito al vicolo

,S.S. Apostoli.
Per una vite!

I
.

Il signor Carnpitel e Gennaro, ha sporto
denunzia ai R.R. 0.0. contro ignoti, per
chè in un fondo di sua proprierà, sita
iI1� Pagan i, gli 'è s tata recisa una v i te,
arrecandogli il lievissimo danno di lire
'sette!

,Impressioni di GerlD�nia
d? un giornalista svizzero

" Zurigo,17.
Un redattore della: Gaxzettc de Lau

sanne ha potuto compiere un diligente
viaggio attraverso la' Germania" viag
gio dal quale egli ha tratte interes
santi -documentaaloui di fatto sulla at
tuale situazione dell'Impero. )TI questa
situazione sarebbe tutt'altro che con

fortevole per i tedeschi. Nella massa

del popolo, specialmente della città, c'è
ancora fiducia: a Berlino la folla crede
nelle vittorie proclamate dai bollettini
ufficiali, e, sebbene' con' meno calore
di uri tempo, Ci SI entusiasma. Ben di-

.

versi sono gli umori nella. '-classe dei
commercianti e degli industriali, i qqali
si preoccupano, non tanto dèll' .anda
mento della guerra e delle pretese vit·
torie tedesche, quanto della sorte che
toccherà alla Germa'nia dopo la, guerra,
quando i suoi nemi�i ,di oggi la strin
geranno entro una' coalizione econu·

mica.
Un vero stato di depressione morale

e fisica regnerebbe invece negli am

bienti lliili tarf, fr gli ufficiali e ·.fra i'
seldati' in congedo.· Scrive 'a questo pro
po'sito l' inviatio speciale della « Ga-
zette ,de Lausanne .».

.

�

« Ho avuto l'oceasione di intrattermi
con degli ufficiali e dei soldati appena
tornati dal fronte russo. Essi 'erano

·stanchi, spossati,
"

seoraggiati, confes ..

savano, che tutta la campagna tanto
penosa .e sanguinosa, non ha condotto
a nulla in confronto delle perdite for
midaoili subite in· uomini c· in mate
riale, ».

Più avanti, il corrisponden�e.d·ice che
le nuove chiamate a, cui la Germania'
è stata costretta in segui�o al disastro,
russo, rappresentano una lt-wa in massa.

In s'eguito ad. una legge eccezionale'
. votata dal Reichstag, infatti, .j} 10 e 1'11
settemhre vennero pubblìcati due av

vIsi: il primo chiamava a una revi
sione tut�i i riformati come pure co-

-Ioro che, fèriti o malati o pri vilegiati
erano stati, mandati i· congedo; il se
condo chiamava tutti gli homini dai
2..Ò I

ai 45 anni .che nellel preced.enti vi
site erano stati dichiarati parzialmenti
o �ompletamente inabili. I

« La folla - narra il cortispondente
- sostava silen.zio�a dav�nti ,agli av

visi, come colpita da stupore. Il solo
commento che si poteva udire; « Non
si sarebbe mai potuto credere ciò! »

In questc 'modo, quasi 3 milioni di
. uomini furono esaminati. e per il 60
per cent.o dichiarati abilL P�eparati,
questi:- contigenti, la 'Germànià intende
vuotare le proprie· caserm� degli uo

mini istrui ti nell' estate scorsa., man

darli a ·far. argini ai russi sulle' posi ..

zione recentemente conquistate, e ri- '

chiamare di là le truppe a.gguerrite
dalle passate campagne per portarle al
fronte occidentale e opporle alla preve
duta grande' offensiva franco-inglese.

Il' corrispondente infine parla del
rincaro d.ei vi veri che si fa sentire in
modo doloroso })er la popolazione. Più
allarmante è tuttavia per lo Stato la
mancanza di rame, di nickel e di caue

citi. Vengono spogliati tutti gli eùifici
pubblici e privati dei metalli d' orn3ot
mento o di uso che non SOllO assml}t:
tamenté indispensabili o che sono

..

piazzabili" altrimenti. Migliaia di aŒ�
mobili sobo iuutilizzabili per ma,
'di gomme.

.



È il più moderll�, i

n eressante

•

iù ·gienieo� il' ià eon eniente della città-Ha corsi tecnici-gin-
-
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La Regia .Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferioredi Commercio) istituita
con R,D_ecreto 3 marzo i914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di torso.
l. Insegnamenti _. Il piano' didattico com

.

prende le seguenti .materie:
Italiano', Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze.
fisiche. e naturali; Chimica, Merceologia ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-.
Iia, Stenografia, Dattilografia .

.

2. A mmtssioni=. Sono ammessi alla pri-.
ma classe della

r

R. Scuola Commerciale. di ,

2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio)' coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

.

.1.° Il certificato di promozione' dalla se

conda alla terza classe .di una scuola pro
fessionale' di '1 ° grado.

2 .
.0 Il diploma di licenza elementare.

Sòpo� irioltre ammessi , compatibilmente
con la disponibilità dei posti, coloro- che, ,a

vendo compiuto i 12 anni di. eta, posseg-.
gono il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso' elernen ...

tare ,.superiore.
. 3. Iscrizioni - L'iscrizione 'al 1.° Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

·
Ai corsi successivi '2.° e; 3.° possono es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - J. Alle domande di ammis

sioni al 1.° Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente- .

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione:
il titolo di studii (diploma' di licenza ele-

_

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla z,- alla 3.a classe di una séuola
professionale dì ,t.o grado).

II. Per ottenere l'ammissione· al 2. o o 3.0

Corso, gli .alùnnì provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de-

,

bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla .

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti .esibitìvì.

· 5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 10.

La tassa d'ìscrizione è di L. 0, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 1-5'

,

marzo.
· 6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos

sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

Pillole. Lassat ve GBECJO
Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio -Ohtmico-Farmaceutìco

Frali'CeSeO Greco � Salerno

.

Guarigione della' stitichezza
.

I
'-.

tasse, quand o negli esami di promozione
dalla classe precedente' abbiano riportato non

meno di sette decimi in ciascuna c materia
con una media complessiva di almeno otto
de.cimi nel profitto ed otto decimi nella con

dotta.
7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer

ciale si consegue il Diploma di. licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fessionale e titolo di studii:

.

,
. Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e/pratiche per ·

gli agenti e'gl'impiegati di commercio. (Ar�.
21 del Reg. 22 giugno 1913 <N. 1014),

Come titolo di studii dà diritto all'ammis-
.

sione 1. ° Corso del R. -lstìtuto Commerciale
ed è parificato. per tutti gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici concor-

/

. si,' ai diploma di licenza da scuole di ugual
.

'grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale). Circol, Min. P. I. Ottobre 190�t'

8. Collocamento dei licenziati ......:. La dire

zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
.

_ gilanza e,. quando acco/rra, del Superiore,
Ministero, promuove e cura lo svolgimento

,

di tutte le pratiche reiative al collocamento
degli alunni che, conseguito. il diploma di li ...

cenza della R. Scuola, non. proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale .

STABILIMENTO TIPOGRAFICO'

MI SPADAFORA
SA.LERNO

Via Torquato Tasso I-T�lefono In�er�r. 51

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

tali . Quartint per ··f(lmiglie··- Diretto da

'''i�eenzo 'ApieeUa,
Palazzo ,Grassi, 14 - Telefono· 2-71

S'AI�E �NO

���4))ct)lc1)l
.

�� on�m ti· ��![illi
per i militari in set\J13io
n, (èUOTlOIRf'lO
per. dar modo. ai soldati che.
sono nella zona di guerra di'
ricevere il giornale, ,ene: 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 spedizic
'ne dei giornali a� privati.

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa -la

spedizione d e l giornale .al·
"

precisò indirizzo' cho 'sara
fornito ..

/ Il signor' Eduarde Salvateres è
n solo illearieato dalt'Am
ministrazlone- del. �uotidi�no

. per 'abbonamentì e la pubblicità.
Me'ttiam� in g�ardia il' pubblico

perchè non, .sia sorpresi)' nella sua
buona ·fede. ':

,-- e delle emo.-roidi

L' Dlpr�sa TI-àsporti Fu
pebri di-Salel1tDo, dovendo ri
tirarsi dal' Commercio. mette in ven
dita tutti i materiali, cioè 'carri

.

speciaìi d'i 1.° Ilrdine. carro' di Vl
.

classe èd altri
.

carri con relativi
addQbbi. Massime

.. facilitazteni sui
prezzi e sul pagamento.

. L'Impresa Tras'p.· Fu.tebri
Per schìarìmentì rivolgersi. allo Stu

dio Corso Garibaldi 147., pal. Grasso.

NUOVA PENSION

�·.'E·DE.N
Via Flavio Gioia N. 14, l,o ;q.

.
, .

1\cqua':tI Luce elettrica r:I Gas I:I Bagno
-eamere di 1.0 ordine'

BAR Vittorto Emanuele
di fronte al Teatro Luciani .

F.RANCESOO BARILE

---re;- . C�ffè
\ espresso della rinomata

Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Na�ionali - Pasticceria, dolci, confetti
Confetture - Bibi�e - Ac.que gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato. Liquore

WAUROBA.�
PREZZI MODICISSIMI' �Y

SA·KTOKljJ

VIlelllO OBIITI
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

,�SALE'RNO � l
"

.- ........... ��.

Accurata confezione per' uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvìttì,

. .
(

PREZZI MODte!

CalI. NCOLA PENTAGALLO
Scultura in IDBrIDO

Monumenti on("rarii� e funerarii
-:- �HALERNO �

Oorso Garibaldi, telef ìnterprov. 1-12

,uso � Un.� o due �ilJole pre

.se albi sera detern;ai lIaliO nna'

azione blanda e benefica •••

PREMIATA FOTOGRAFIA ,AMERIC�NA OU"·ES'mL� C''1 I r··""E·�l\Trp,�
--------o- mlETTOBE PI8.0PIIEUIIO l-x.. ' .l\1�· U 1:�.. '.l:V

SALERNO T!�.D.!i�r'::!
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere

· .. .. .. .. concorrenza e, con la più scrupolosa precisione

CASA DI ,CONFEZIONI E MODE
-. - - _ .•.. _.,.-

__ o. - _ .• _.' . _. -

CARME"LA LUBRAN.Q
Via Pietro Giannone 6 S' 11 L E R N e Via Pietro Giannone 6
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i�tervista con I" ò lorevole L�igi Fera

Roma 16 -.ottobre.

Ho .ìncoutrato alla Carnera I'on L-uigi
Fera che discorreva, con la consueta

geniale com petenza, di poli tica fìnan
,

z.iaria con l'ex. ministro del Tesoro Ono
Tedesco: ,mi ha fatto segno di atteri.

derlo, e,' poco dopo, avviandosi meco

pel corridoio Verde, mi ha detto:'
J

Ho 'cercato -di te in que-sti giorni per
complimentarti de1 tuo articolo' 'S11 « La

glærrra e t'aooenire del mexxoqiorno »,
che, ho letto sul, Quotidiano è per dirtì

che noi siamo completamente d'accor:
do, nonostante a te sia' pi�ciuto for-

. mulare acute, 'osservazioni sul ril ìevo

dà me fatto al discorso di Salvatore
,

Barzilai.
- Possibile?

-

� Certamente. Io non feci altro,
nella. breve' conv,ersazione pubblicata
sul Messaggero, cli� mettere in nilievo
due', punti del discorso del Ministro i

. quali iiguardavauo part.icolarmente il

nostro Mezzogiorno. Avera detto il,
Barz ilai che le nostre regioni avevano

percepita - tutta la importanza della pre·
sente guerra, che avrebbe ad ·esse ar·

recato. l'inestimabile beneficio di un più
ampio respiro nel mare 'Mediterraneo,
con ispoudendo alle aspirazioni di far'

-

'r;prend,ere alla nostra espansione com

.merciale lo splendore dell'antico traf

fico verso l'oriente: questa sicurezza

dei mari avrebbe inoltre permessa una

più efficace tutela della.nostra emigra-
'

z ioue. . .'

E per q uanto riguarda i sacri fici cu i
'

il Paese sarà chiamato per riparare il

.gravissnno dispendio della presente
, guerra, il Ministro assicurò solennemen

te che essi sarebbero stati richiesti con

esatta proporzione alla potenzialità e

conomica delle varie regioni.
Di questi due ,punti del discorso,

che più rispondevano ai bisogni del

'Mezzogiorno, io mi compiacqui di pren-
dere atto, e null'altro.

-

La nostra emigrazione.
Sicchè l'emigrazio�re �

L'emigrazione è 11rt' fenomeno 80-
.

ciale, di_ origine complessa, nella stor�a
dei popoli. Io non appart.engo a coloro,
i quali hanno considerato' la larga e·

,

mlgrazione del Mezzogiorno d'Italia

come una fortuna, da incoraggiarsi: an

che io mi sono- addolorato per l'esodo

dei nostri migliori lavoratori, quando ho

visto abbandonate e sterili le -forti

terre della mia' ç�-tlabria, nel. m,omento
in cui maggiore 'era ,forse il bisogno di

un fecondo lavoro.

Ma questo dolore può rigua.rdare il

'passato e può rendere necessaria, una

. 'maggiore vigih:wza per l'avvenire; certo

,è che. quel fenomeno mig-ratorio, per
noi cert/amente doloroso, ha creato nna

condizione di cose che va con diligen·
za esaminata, inqllautochè attualmente

abbiamo, sparso in tu tto' il mondo, e

specialmente nelle Americhe, qualche
milione di ,nostri conéittadini, i quali,
attr'wèrso difficoltà spaventose, a�tra·
verso lunghi oblii della lpaitre patria,
hanno lottato per un miglior rendi·

mento del loro duro lavoro, e noi ab

biamo il dovere di tntelarli perchè
essi acquistino il maggior rispetto per,
la loro per.sonalità ed il più' 'efficace

a.i nto per il riconoscimento del loro

dritti.
.

.

Uìla patri� vittoriosa; forte é rispet
tata' eertamente gioverà a fare acqui·
stare 'ai nostri emigl"ati il ri �petto più
efficace aUa sicurezza del loro lavo'

1'0 e{l' allo svolgimento della loro
/ atti·

tihì..

l prR t83S0 e la oiy�tà,

il rispetto per l'opera feconda di coloro,
che' hanno lasciata la Patria: occorre

anche; soprattutto, c�itivare per Il'' avo

venire, i germi da - cUI dovranno svi.

lupparSi", rinnovellari, 'la ci viltà ed il

'progresso, fìnòra, purtroppo, trascurati
.

nelle nostre regioni.
.

,

___,.. E); per questo che -io m i sono com

piaciuto dell' impegno miuisteriale, che
si -rtfertsce allo sviluppo dei nostri traf- "

fici mediante il più ampio respiro _

nel
mare Mediterraneo. E' certo, che, pun

.j.roppo, quasi tutte le regioni dell'Eta
'lia, tneridiouale si trovano in uno stato

di civiltà arret.rata, ma le cause sono
.

molteplici e nori tutte fanno capo al'
l' i�curia e all'abbandono dei vari go,

- verni.

Le nostre regioni erano floride e ma'

dri di ,èi viltà, appunto quando,' il traf.
fico dei prodotti e 10-- .ambio delle re

lazioni con altra 'gente S'l svolgeva
sul' libero mare verso l'Orien e. - Poi
venne la dominazione musulmana che
chiuse i nostri sbocchi e paralizzò ogni
nostra civile attività.

In seguito i traffici e le relazioni tra

i 'popoli si trasportarono verso il, Nord

quando l' .Europa continentale: sviluppò
la sua magnìfìca civiltà, Era- naturale

che le regioni più a: nord d'Italia, più
in diretto contatto col' febbrile lavoro

degli altri Stati si a.vvantaggiass'clo e-
/

percorressero, più rapidamente' il ciclo
luminoso della civiltà moderna.

Ora pero, è evidente ed è forse la
·car.atteristica saliente. dell'immane cou:

flitto he �J.- riempe d' .orrore, che, la
forza .di espansione della civiltà euro'

pea tende verso "l'Oriente, ed è perciò
"

./', che si riaprirebbe il campo più fecondo,
alla nostra at.ti v ità meridionale, quando

,

la guerra vittoriosa- ci assicurasse, come

ci assicurerà, ia libertà dei mar i e le
vie del più luminoso progresso.

,

Potrà allora il nostro. J\>0polo gene>
roso riprendere le sue nooili, antiche

•

tradizioni di pi'opulsore di civiltà, ,'l'i·

Il'é
COMANDO SUPREMO

guadagnando, ne sono sicuro, il tempo
perduto.

Le spese per la guerra
Il miraggio è suggesti vo, ma per

valorizzare questo nostro avvenire oc.

corre tempo .ed opera costante: ma at

tualmente le nostre condizioni econo

miche richiedono una vigilanzadiligen
tissima dei nostri. rappreseutanti polì
-tici, perchè sia mantenuta la parola del

Ministro, si chè il contributo per le

spese della gigantesca lotta non' gravi
sulle nostre regioni dove appunto la

resistenza è assai' piccola.
Ti ho' detto che ho preso atto con

viva .gioia delle parole pronunciate i�,
proposito dall' amico Barzilai, anche

perché quella promessa solenne del Go

verno puo dirsi il risultato dell'opera,
tenace" che dal molti anni vado. svol-

.gendo in Parlamento. Io bo fede che

la parola del Governo' sarà' mantenuta
ed in' ogni caso noi saremo sem pre vi

gili per ricordarla al momento oppor

tuno, perchè la giustizia nella di

stribuzione dei pesi richiede non solo'

che siano più risparmiate- le regioni
meno ricche, ma esige, che le risorse
ìel bilancio dello Stato' facciano più

.particolarmente capo a quelle regioni,
dove lo Stato ha profuso la . maggior
parte del denaro nella preparazione �
nello sviluppo della guerra, E' giusto
che chi dall'aspro cimento della patria
ha tratto lauto ed immediato beneficio

,

economico sopporti .in maggior misura

il doveroso, tributo per' ristabilire, il

bilancio della Nazione e per dare a que
sta i uiezzi per avviarsi ai. 11iù 'alti

destini.

Troppo avevo abusato - della. bontà

dell'Illustre amico, onde presi commia

miato da lui, ringraziandolo della sua

cordiale ·cortesia e del permesso che -

egli mi accordo di riferire questa ge
niale e densa conversazione' ai fortu

nati lettori dei Quotidiano.
.Faus.to

19 I Ottobr� 1915 ..

appoggiate dal fuoco intenso ed efficace delle artiglierie, ,le nostre -fanterie

'hanno ieri iniziate azioni offensive in più punti lungo la frontiera ,dèl Tii·olo

Trentino conseguendovi sensibili successi. In Valle Lagarin� furono 'occupati
Brentenico ed il ·castello ad esso antistante sulla strada di Mori.' _' .

Nell'alto eordevole le nostre truppe si impadronirQn� a .nord est �el Sasso

di mezzodì della importante altura di questa (22!1.9) e del contr'afforte che da

essa degrada sulla riva destra d�l torrente tra Soraruaz ed 0rnella. Sulla op=

po�ta sponda furono pure. occupati- i contrafforti che dal colle di Lana cadono su
.

Livina.
Nella .zona di ealzarego fu completata la conquista d�l f\asso di Striga eo=

ronandone la vetta elevata (21.(.77). ._

In earnia continùano attivissime .Ie operazioni intese il sni«lare il nemico

dalla zona boschiva alla testa del torrente ehiarzo. Il 17 un drappello nemico

di 19 uomini fu fatto prigioniero dai nostri che si impadronirono ancbe di armi

munizioni attrezzi, e materiale tele'onico. . .', ,

Sul earso nel pomerlggiò di, ieri vivace azione delle opposte artiglierie pro#

lungatasi con qualche intensità anche d�rante, ,la notte.

I Sei-bi ottengol1o grandi
sneeessl

I tedeschi si ritirano in disordine

OADORNA

'L'Australia è,' pronla a

lDandare nODlini nei BaI

,cani.

SIONBY 20.
Il Ministro di difesa parlando in riu-

, loione per il reclutamento dissei
.

Se è

forse necessario fare più per' lottare

e eon succ.esso contro la Duo'va situa.cr

zione dei Balcani l' australia rispon
derebbe aWappello anche se si trat-,
tasse di inviare 1:Jrigate su b igate.

E' soppressa r autoo9D1ia
della Bosnia-Erzecoviu&

trasferisconsi -le sue attribueioni leqisìa:
tiùe al ministero comune. La Dieta le:

qificana su questioni di bila-ncio di qiu:
stieia, polixia, passaporti, imposte ed
altro.

Se�lDbtodi telegramDli fra
-i Governi dell' _ntesa

41opo la, lDodifie azioné
del. Ministero Crane�se.

1?ARIGI, 29.
Il Presidente del Oonsiglio Viviani

ha così telegrafato al mìnistro italiano

degli affari Esteri:
Barone Sonnino: Nel momento in cui

'si è operata una modificazione .nel mi
uistero che ho l'onore di presiedere;
tengo ad assicurare Vostra .Eccellenza
dei miei sentimenri personali e diehia
rarle che il Governo d'ella repubblìoa
intende continuare senza mutamento

alcuno; la politica che asaocia 'oggi fa
Iicemente gli eserciti francesi ed 'ita
liani nel perseguimento di una ideale
e di uqo scopo comune.

Il .Baroue Sonnino ha così risposto.
Vi ringrazio delle' espressioni che

avete voluto, rivolgermì nel momento
in cui si' è operato un' mutamento nel

ministero presieduto da V. E. con as

stcurazione déi miei sentimenti perso-
'mdi tengo da parte mia a dichiararvi

che il governo italiano proseguirà fer
mamente di pieno accordo con gli al

leati' ·la guerra, contro il nemico cornu

confidando nel jbuou diritto della no

stra causa e nel valore delle nostre
armi.

PARIGI 20.,
Il presidente del l consiglio Vivian i

ha 'così telegrafato al Ministro degli
Affari Esteri di Russia Sanzanoff.

Nel momento in cui si è operata una

modificazione nella composizione del
Ministero che, ho t'onore di presiedere

-tcngo assicuraré V. E. dei miei senti-
-menti personali e dichiararle che il I

Governo della Repubblica intende di
continuare I'acco do con la sua nobile.

alleata: e la stessa politica che così fe

licemente ha; legate fino a questo gior
no le due nazioni.

Sazanoff ha ,così risposto:
Ringraziando V. E. per il gentile

telegramma, tengo ad assicurarla dei

,miei siMeri· sentimenti di simpatia a

suo riguardo. V., E. 'troverà sempre in
,me uu collaboratore invariabilmente

-devoto alla, causa per la quale i nostri

,due paesi àlleati combattono fianco a
, fianco.

,<,·Manifesto dello Zar
. al, popolo russo.

PIETROGRADO 19.
Un rnan�lesto impetwle dice: Faccia:

mo sapere a tutti ì nostr·i sudditi che

il tra'ihmento della Bulgaria alla cœtt a

sla1.m preparato con perfidia dal prin
cipio della gf!.erra, si è compiuto, pur

.

sembrando imposs-ibile che le truppe b·ul·

ga1f1e hanno attaccato la nostra fedele
alleata la' Se1"bia insang�dnata da una

lotta contro un ne�n'ico più forte. La
. Russ�a e le randi Potenxe nostre all(Jate

hanno cerc.atr (U distogliere il Governo

d� Ferdinando. di Coburgo al passo fa'
tale: la realixxaxione· delle annose e

grandi'aspirazioni del popolo bulgaro con

l'annessioìte detla Macedonia era assiou·
rata alla Bulgaria per altra via con·

forme agli, interessi slavl:, ma calcoli

segreti iS]Jl:rfft'i dai tedeschi e l'odio tra·
tl'icidq, per i serbi hanno tr·ionfato; la

'Bul.Qa1�ia nostm cor"religionaria da poco
liberata dalla s(Jnial'itù tUTca per l'a'

_

more fraterno e col' sangue del popolo
ntsso si è schiera.ta apeT�a1!lente a fianco
dei nem1'ci della fede crisUima, dello
s/(uvismo e della Russia.

It :popolo russo vede con dolore
(rad�mento della Bnlgarza così t.i
a lUti' fi.no a questi ultimi fll(J!l/�i
9#1?1�e sarzguinante e8t�
rf<IA�Bti, rim�

:�

I
I



Sul fronte occidentale
Vittorie delle truppe' francesi su

tutta la fronte. Continuano gli
.

insuccessi dei .teueschì.
Parigi ,19 (Comunicato ufficiale delle

.
ore 23).

'
.

Ad, est di Reims il nemico ha tene
tato stamane, sopra un fronte didieci
km- fra Pompelle e Prosnes un, attac:
co con effettivi, importanti, il quale'
però non- ha avuto che un completo'
insuccesso.

Questo attacco era minuziosamente'
preparato cori un prolungato bombar'
damento di artiglieria con impiego di
granate asfissianti e oggetti cilindricì.
La fanteria nemica pervenne- qa prin:
cipio a' penetrare in alcuni elementi
delle nostre trincee di prima linea, ma

immediati contrattacchi la ricacciarono
.subito. Nel pomeriggio una .energica
controffensiva ha espulso .le ultime

't.ruppe nemiche, le. quali sono state
,

così completamente respinte uelle loro
trjncee di partenza. La fan teria tede
sca ha subito in questo inutile tenta-

,tivo gravi perdite. Sul rimanentedella
fronte combattimenti di artiglieria par'
ticolarmente violenti, sono proseguiti
nell'Artois, nel settore di Loes, a nord
di Laisne sull'altipiano di Neuvron fra
la Mosa e la Mosella nella foresta di

- Apremont è in Lorena a sud di Lorena
e a sud di Leintry. Nei Vosgi abbiamo

.

fatto esplodere al viale due fornelli di
Mine sotterranee, 'le (quali banno seon

volto i, lavori di mine dei nemici. '

-

Quale è ora il fronte {inglese
Il fronte tedesco è stato rotto per

"

sette chilometri'
'

LONDRA, 20. (Connmicato del ma'
.

ttesciallo Frech ,in data 19).
Dal ,mio comu.'f!,icato del 14 corrente

l'artiglim'tlia nemica e la nostra ·hanno
dato pmva' di unft grande attività su lia
fronte fl sud del canale di Labassèe, ,il I

nemico ha pronundato un certo numero

di attacchi a colpi di granate nelle 'vi'
cinanze della Fossa 8 che sono stati
tutti refJpinti.

-

I comunicati tedeschi parlano 'rip.etu·
tamente di attacchi, ingles'i a nord�st di
Vermelles che sarebbero ,stati respinti.
TaU afferma.tiO.'J�i sono prive di qualsiasi
fondamento. Il pun.to in cui i combat ....

tenti su men'X,ianati si svolsero è preci·
-same'nte a 1500 mdri a sudovetit di
Anchy Les La Bassee, vale a dire a. 3.
km. almeno a nordest di Ve'rmelles�'

La nostra nuora frontè parte dalla
nost1"a antica linea a :àrca 1200 m., a

sudovest da un angolo a sud di Anchy I

les La Bassee e comprende la trincea
principale. La Tidolta Hohenxollern p'as
sa a, 400 'In. a sud degli edifiCi a sud
della fossa 8, raggiunge 'l'angolo a, sud
ovest delle care. Teniamo pure l'angolo
sud est delle cave. Di là le nostre trincee
corrono verso sudest passan.o a 400' m.',
dal limite della città' di Stelie" a 500 1n.

ad ot'est di. Hulluch. La linea' seg'ue ,po,i
la strada Les -la Bassèe fino alle cate

di O�lce a 1500 m., a·'nord de,lla quota
70, di Iii piega verso' s1(;dorest, passa 1

lent. ad est della," chiesa di Loos, si in'
curva poi verso' sudest fino al versante
nord della quota' 70, contorna le pendici
occidentali della collina fino a 1200 m"

a sud della chiesa di Lens di dove, rag
giunge ve'rso est, l'l nostra ant�·ca linea.
La J

base d'angolo che abbiamo aperto
nella linea nemi'ca raggt·unge 7 Mn.
La collina presa 'alla tossa Aucaux si
trova a 3200 ni.

'Dal 28 settembrre il nemico ha ,"iu

Im�zato 'le sue truppe sulla fronte dei
nostri attacchi che esso tiene ora col 43

bat.tagl'ioni compresa una divisione della.
guaTdia.

"Vittorie dei BeIghi
I tede�chi si ritirano in' .divorsi punti·

LE LAVRE 19 (Comunicato dello
stato maggiore, esercito belga):

Ieri sera dopo aver occupato in se

guito a violento ,bombardamento il po
sto di guardia, isti tui to sulla riva est
del canale dell'Iser ad Ipres, i tedeschi
furono furono ricaceiati' stanotte dalle
nostre truppe in seguito a bombarda
mento intermittente su diversi punti
della nostra fronte nei dintorni d' Ov
stkerke Nordschoote, �asa traghetta-
tore.

Sul fronte orientale
I russi progrediscono fa

cendo prigiolderl e bot
tino· di .guerra�
PIETR.OGRADO, 1�9.
i Oomunicato del qrande stato, mago

qiore), ,

Sul fronte occidentale. Nello regione
di Riga su quasi tutta la fronte si sono

impeqnati ostinaii combattimenti sul fiu:
me ,a valle di Micava .. I tedeschi sono
riusciti ad occupare il villaggio di Kich,
Nella regione' della strada di Micaoa a

nordest ,di Micaua continua il combai:
timente, il dudlo di' artiglieria è sen'

sibilrnenie aumentato nella, xona. boscosa
a nord del . tronco ferroviario Micaoa
Nequi i tedeschi riuscirono ad avanzare

terso nord; docunque in questa regione
i combattimenti continuarono con grande

· accanimen io; l'artiglieria del nemico ha
suiiuppato t'eri il [uoco contro il tronco
[errouiario di Elsemlief Temmoul a nord
est di Friebichstadt..

-Nosiri dirigibili tipo .Ilia Meuromeix
lanciarono sl,t Mirana Garrexen Grosse'
chau e Negut fino a '50 bombe sulle or

ganizxa-xioni ddte' retrovie Ùdpsche. Nella
regione del villagio di Deucherna a sud
di Iacobstart avvennero alcuni'. combat:
timenti coi tedeschi sui quali auemmo
dei vantaggi.. Nelle regione di Dioinsu:
il fuoco (lj artiglieriŒ fu in alcuni punt i
estremomen!e violento, sulla trante dei

'.lagl�-i di' Dellen e 'di BrisbviaU e più
lunghi à sud fino alla regione dei Pri.
piet� nessu» cambiamento , il successo
'riportato ieri nella' regione 'tlel ,medio
Sti;' tu brillantemente ,svUuppato dalle
nostre :truppe nel combattimento presso
la fattoria di Ziiadine" a nord ·di Ra·
[alorka c'ùnpadronim,mo'di molti mitra·
glù!th'ci e fflcemlnu molti prigionieri; la
città di Teharte1"jsk' fu presa con un
brusco a,Uaccà delle nostre truppe' aggi-

_. randO' ,.sim'ultanearne'nto' i fianchi dei te'
deschi. che operano 'in questo punto, fa·
,cemmo prigionid-i oltre' 700 soldati del
18 Teqg.unento grana#eri del KropTinx
con. 28. ufficiali fra cui il co mandante del,
ter�a battaglione, prendemmo inoUre nove

cat21wni e lanciabornbe� Nell'estremo ac·
'

canimento provocato dal ripugnante /ltSO
da .1Jaf te de'i tedeschi quas'i esclusii'a·
mente di proieUili esplosivi una enorme'
cifra'di -tedeschi del 'reggimento suddetto
furo'no passati alla baionetta, il combat·
timento e ,lo inseguimento sono conti'
nua(i.

Con un nuovo attacco e vigoroso alla
baionetta pi'esso NOt'o Selki sullo Styr a

monte di Tchartorsk i tedeschi e gli
austn�aci furuno 'l'neSS1: in fuga. Le 'no:
stre truppe presero d'assalt� i rvillaggi
di Bouckàp; Rouvnia facendo nllrn�ro.8'i
priflionieri e prendendo rnitragliatrici i l
éui numero vel'rà in sèguito accertato

�'lecondo le inlorniaxioni complementari.,
Fra i prigionieri fatti ieri' presso Novo
Se,llci . 'si trovano due intere cOrt1rpagnie
del 41° fanteria 'todesca coi loro cornan·
danti.
,- I sanguinosi corpo a corpo-presso il
villaggio dJ Komarova e 'la fattoria d�
Glpj sulla sinisìra dello Styr a monte
di Not"fo _ Sel/ei e presso il villaggio di
Bogo'uslavkr a nordovest di D�rajne sono

termina�i a notte inoltrata; i particolari
saranno in seguito noti.

L'abilità de�le opèrcuioni delle nostre
truppe, i rjsultati /vaggùmti sono dimo"
'strati dai, seguenti datl�: quelle nostre
truppe 'che fecero ieri prigionieri com·

plessivamente 50 ufficiali e 1500 soldati
s'impadronirono di B mitragliatrici e di
ww grande, quantità di ahnl e muni'
zioni abbandonate dal nernico, e perdet·
terro esse', stesse soltan:to un ufficiale e

50 soldati.

',' COlllunicato bulgaro
SOFIA. 15 rit.ardato.
Il c0municato ufficiale relativo alle

operazioni del 14 ottobre dice che, no'

stre truppe presero l'offensiva: vitto'
riosa in Serbia su tutta 'la frontiera
del Danubio al Berasszta Latina. Nella
regione di Koula le nostre truppe oc·

cupàrono il fronte orientale della for
tezza Zaitchar, specialmepte Saintcbe'
ve-Brdo e l'Altura di Batchitche Zat'
bornichk Poliana. Nella regione Belo·

gradchik le nostre truppe .varcarono

la cresta principale. dei grandi Balcani

, occidentali e respinsero i' serbi verso
la valle �di Tirnok e occuparono i ver

santi occidentale delle montagne Ka·'
riboga, Sventinykola. e Tchitrovtzi.

Nelle regioni dr Tzaribrod le nostre

truppe si resero padroni di tutte le
alture della linea froutiera e trovansi'·

r attualmente nei territori serbi.
Nelle regioni Kustendil Ziumaya lè

nostre truppe entrarono in Macedonia, .

,oc,cuparono le località Ozarevo e Selo.

.

TASSA SUI RIFORMATI
ROMA,'20.
Imposta sulle esenzioni dal servizio i

militare ,_ Sono assoggettati alla im-
-posta militare i cittadini italiani che
abbiano un età compresa nei limiti di
obbligo del servizio militare di terra e

di mare e che per riforma, dispensa,'
esonero e fn genere 'per alcuni motivi

"non siano' soggetti al servizio mili tare. '

Gli assegnati a' qualunque categoria
che a primo gennaio 1916 e durante la
presente guerra non si trovino ,sotto

. le '�rmi -per non avvenuto richiamo
della rispettiva classe categoria e spe:
cialità nonchè i -militari delle tre ,cate·

gorie che siano dispensate e esonerati.
Il rat.iz.zo della impostada sgravarsi

o da pagarsi si fa -per bimestre.
Sono esenti da pagamento dell-im

posta i ciechi, i sordomuti, gH idioti,
I i riformati per infermità congenite ,cd

, acquisite permanenti ed insanabile che
. si rendano assolutamente incapaci a

qualsiasi lavoro proficuo ed i q uali 'non

fruiscano di lin reddito patrimoniale
proprio .suj eriore a lire 200-0.

' '

'- l militari riformati per cause dipen
dent i dal sel v.z.io, Tutti coloro che
fanno parte di- corpi armati dello Stato
e ,gli indigenti. L'imposta' militare è

costituit� da una quota fissa annuale
di lire 6- integrata 'da un, contributo

:..colllpremènUtre per 'coloro che abbiano
'redditi superiori alle, lire 10-00 annue.

Tale contributo sarà applicato se-_
condo l'ammontare dei redditi classifi-

, miti come 'segue: -

da lire 'mille 'a lire .duemila lire 6;
da lire 2001 a lire 3000 lire ,dodici; da
li're 3001 a lire 6000 1ir� 25; da 'lite"
6001 a lire 10 m"ila lire� 50; da lire 10

I

mila e,' uno a lire 15 mila lire 80; da
lire 15001' a lire 2'0 mila lire 120, da
1ire- 20 mila e uno a' li're 30· mila lii�e
200; da lire 30

.

mila e, 11110 a lire 40
mila lire 300, da lire 4,0 milfl; e uno a

lire 50 mila lire 4'20; da lire' '50 mila
e une a lire 65 mila lire 700; da lire
75 mila e uno a lire 100000 lire' 1050;
da lire 100 mila e uno a lire 125 mila.
lire 1450; da lire 125 mila e uno "a

�

lire 150 lpila 'ltre- 1900;� da: ·lire 250
mila a .lire 200000-lire 2400. Oltre lire
200 mila UllO lire 3000. -

Quando 'jn una stessa famiglia due
o p-il). figli, il contributo complemen
tare è ridotto di un quarto pel secondo
figliuolo.'

,

L'i mposta :viene accertata nei modi
e colla procedura. stabilita d�lle leggi
di, R. M. e dagli agenti delle imposte.

,FEL. CA�O VIVjf.RI
.

In tempi eccezionali come questi in
cui il disagio economico si fa ogni giorno
più sentire, a causa del rincrudimento di
tasse e 'per il commercio ovunque para·
lizzato, ,dover� principale di lln'arnrnini�
strazione comunale è Il preoccuparsi del
caro vivere.

Questo caro viveri nella nostra città
sorpassa la misura ordinaria, degli aumenti
subiti pai commercianti, ma assumono

una forma di speculazione non certo de·4
gna per que§ti tem pi in ç�i ogni c�tt��
dino dovrebbe cooperarsi a rende're meno
dura la condizione dei suoi simili.

Basta che un dato genere abbia subIto
l'aumento logico di 5 lire al quintale
perchè i commercianti aumentino di 20
o 30 ,centesimi per ogni chilogramma di
quel dato genere.

'

Vb�. Ciò è intollerabile.
i

Se il domani glorioso dovrà suonare

beneficio comune, Jacciamo anche che
l'attuale disagio economico sia equamente
ripa.rtito � 110n sqoni angheria per i po'
veri consumatori-

Ciò che scriviamo non sarebbe (!h�
pur� �etorica ove <!ebba rimaaere itn

semplice sfogo giornalistico, ma noi in
vece invogliamo indicare la via pratica per
arginare la sordida speculazione dei riven:
ditori,

'

,

Il potere àelle Amministrazioni Cornu
n-ali n�O" deve limitarsi; specialmente in

.

questi tempi 'eccezionali, a c.urare l'ordi
nario andamento degli ufficii, alle guardie,
-ai mandati, agli appalti etc .. ma deve' un

,

poco. non. solo occuparsi 'ma preoccuparsi
di informarsi della misura degli aumen ti
e, vietare' che sui cittadini essi pesino in
misura quadrupla e quintupla del vero
a causa di coloro che profittano dèl mo
mento" '.

- Non è esatto il credere che un'ammi
nistrazione comunale abbia un potere li ..

mitato sulla imposizione del calmiere,
perchè per recenti interpretazioni degli
enti amministrativi superiori ,è soggetto
al .controllo dell'amministrazione ogni ge
nere alimentare sia per qualità che per
prezzo. ave la libera concorrenza, non

funziona il Comune, può. anzi deve; limi
tare .j prezzi ai giusti guadagni.:

Forse che non abbiamo qui in Salerno
un'a Camera di Commercio che rion chie
derebbe di meglio che fornire gli ele
menti dei veri aumenti sub-iti dai generi.
,I due, enti, il Comune e la Camera di
Commerc-io, messi' insieme per un' unica
finalità, potrebbero oggi giovare straord i- ,

nariarnente al cittadino.
,

Specialmente, fra tanto caro- viveri, il
,

prezzo del pesce' è addirittura ene/me.
Il golfo di Salerno è uno dei più ricchi
per abbondanza di pesce; ma esso, deve
pigliare altre vie, per accordi tra gli 'spe-
'culalori; e -qui sulle lastre di marmo della
nostra pescheria deve. esservene' i n sì
ristretta quantità. da farlo vendere sempre.
a pr2zzo altissimo.

.

Bisogna domandare un poco, ai poveri
pescatori il' prezzo che essi ricevono dai
rivenditori per �omprendere la differ�nza -

fra il prezzo dY acquisto e qqello di ri-
vendita.

'

Ieri abbiamo, pubblicato, a proposito , I

di ciò, l'intérpell(;lllza dei
..consiglieri av·

vocato Talarico� notar Trucillo in seguito'
. ad un nostro/vibrato articolo. Plaudiamo
alla lo,ro, 'iniziativa, sicuri che l'ammini
strazione comunale voglia �eguirli nella
loro giusta richiesta.

Noi� del Quotidiano che seguiamo i
problemi citta'dini' con entusiasmo e con
fermezza saremo sempre vigili custodi di·
ciò che è giusto ed onesto. \.�

Se Pamministrazione comunale vuole
diventare verament� penernerit�· qeHa çjt
tadinaI)za, questo' è

.

il momento oppor·
tuno.

Una 'commissione apposita è stata 'no
minata, ma finora nessun risultatQ

_ pra
tico ha dato.
, Ch� la Giunta Comunalè o questa
Commissione provvedçlno energicamente
a :rimuove-'e questo enorme inconvenient�'

, del caro vivérj�
, .'

.

mz;::::::;&_ .L ,J__", '

"

QronacryeHe· biancbe
La moda.

'

'Io ricordo a me stesso, che questa tiranna
ha le, sue vittime fra cui bisogna annoverare

la principessa Alessandra Vittoria; verso la
quale, Guglielmo secondo, dimostrò la, sua hl"
�essibili t,à pe:c un cappello, e m'QnriQ pen
quello delF !lttripe VQI1 p�trasz, che lei
illvitò uel suo paloo pel' chiederle 1'indirizzo
della modista' che lo aveva manifatturato.

E' Ìnut.ile dire che quando il silocer,o, im-'

peratore Guglielmo, vide la nuora con quel
mOllumento. sul capo la relegò per due setti
mane in carcere, proibendole finanche la com

pagnia del suo cagnolino e del suo gattino.
Nè i gusti nella nuora dell' uomo più fanal"

p�cp dell'�q.ro:pa �i ferIHanq �l CalmellQ,
.

per;
cbè pare éhe 'queata. principessa r'estasse in-

. cantata' anche della personcin a flessuosa dena
duchessa Elena di Aosta tino al punto di spin
gerla a servirsi di Ulla celebre dottoress'a e

di un'artista di busti per corl'egg�re la sua

pinguedine.
Si vuole però che l'imperatore, visitando la

nuora penetrasse improvvisamente nello spo
,�liatoi�J de�la 8tes�q.� Rve n�r� PHe fPt1t'�ije.e
'ap�igli�to jn yp.lto �na vista di tante fiale,
pillòla ed llngnanti.

E pare anche che avesse esclamato: «Non
. sapevo che la farmacia del palazzo avesse una

succursale nel tllO �PQgli�toio�
,

E dire che in fatto di vanità l'imperatore
Guglielmo va citato fra i più vanitosi del
mondo!..... .

Cosl v.a il mondo!.... Oggi è il bue che si
diverte Q, chiamar l'asino corllutoL •••

Nito'llclie

D. Quale è la donna che non ha mai
peccato?

R•..•..•.•



Nuova chiamata alle armi.
Sono chiamati alle armi i militari di

1. e 2. categoria dell� classi 82 'e 83, fan
teria di linea, compresi i granatieri.

Classe 82. bersaglieri di tutto H Regno.
I richiamati dovranno, presentai-sì il

24 corrente.
Provvedimenti tributari,
A partire da .domani 21 corrente, con'

decreto del Ministro delleFinanze, sono

stati, apportati i seguenti aumenti e mo

difiche sulle diverse tasse di 'bollo:
Carta oouata e marene

da L. 0.60 eda L. 0.65 a, L. 0.70' �� �
da »1.25 »1.35 � Q)

da » 1.90· »2.00 .� � �
da » ,2.5� »12.70 0..·8·�
'ùa» 3.70 »4.00 §'é:);o

'. da »5.00 »' 5,40 <:.) �
Le attuali tasse fisse per le concessiont

governative e per gli atti e provvedi
menti amministrativi, e precisamente
quelle che si riscuotono mediante appli
cazione di marche, sono aumentate co

me appresso;
da L. 1.25 aL. L35 com. i dcc. l'addiz.
da» 2.50 » 2.70 id.. I id,
da» 8.75 »'4.00 . id.

�

'id.
da- »,5.25 » 5.75

- {d. id.
da » ,6 30 »6.80- id.) id.
da »10.50 »11.50 id. id.
da »12.60 »13.60 id. id.

'Stampati per denunzie di successio
ne e di contributi verbali d'affitto.

Gli stampati attualmente in uso per
denunzie di 'suece�ione e pOI' contratti
verbali d'affitto saranno dal giorno 2.1
ottobre 1915, soggetti a tassa' di bollo
di, centesimi IO per ogni esemplare.

Quietanze' sulle cambtau e assegni
bancorii:

Oltre alla vigente tassa di bollo che'
rimane immutata, le cambiali, gli asse- ,

gni e gli aln-i effetti e recapiti di com

mercio sono soggetti alla tassa fissa di
quietanza di centesimi 10 qualunque sia
l'importo del titolo. Il ,bollo di quietan
za delle cambiali e deg li ' assegn i sarà
aggiunto al bollo .di emissione,

'

A datare dal 1.0 novembre 1915 conti
nuerà la vendita dell'attuale carta bol-

-.

lata per cambiali, però al maggior prez-
so comprensivo della tassa di quietanza,
che sarà rappresentata da una marca da
bollo a tassa fissa da centesimi 10 da
annullarsi dagli uffici del regisn-o e

bollo, col bollo a calendario. Pei foglietti
di cam biali od assegni in possesso dei
privati la marca da bollo a tassa fissa
da centesimi 10 potrà applicarsi ed an- ·

TmPaf�i dallo stesso emittente o dal
traente, mediante soritturazlone della

.

firma -(3 della data, la quale deve corri
spondere a quella dell'emissione della
cambiale o dell'assegno.

.

,Qnietanze sui cuçtia cambiari e fedi
di crediti: degli Istituti di emissione.

Alla detta' tassa di cen tesimi 10, da
'riscuotersi senza applicazione di marche,
����nno pure soggette le qufetanze dei
vaglia cambiari '-'� ÀeU� fe(lJi cti credito
degli Istituti di emi�sione qualunque ne
sia l'impqrto. "

Quietanze sui vaglia postali e tele-
grafici. -

'

Le quietanze apposte t sui vaglia po
stal� ordinari e telegrafici saran IlO sog
ii�H� �ll� t�s�e qj QOVo qi ceqte�iffi� 9,
!j_ualanque ne sia l t Importo, mediante
l'applicazione di marche a tassa fissa
da �pnullarsi cQI bollo dell'1)fficio paga-
tOfc,

" -

Quietanze, note, conti e fatture.
Le quietanze ordinarie, le note, i conti

e le fattu.re, anche se 8provvzste della

sottoscrizione, sono soggette a tassa di

HH�e��nza, stabilita neUe seg,uenti mi-
sure: ' -

Tassa di cento 5, per le somme su pe�
riori a lire 5 ma non a lire 10.

rrassa di cento 10 per le somme supe
riori a lire 10 ma non a lire 100.

o T�ssa .di cento 20 per 'le ,s.omme supe
rIOrI a lIre 100 ma non a lire 1.000�

. r�ss� dI cent. 30 per le somm� �@a
rlOf.l'-a"lite 1.000 mà IlOÙ a 'hre"5.000.

. T�ssa .di cent.' 40 per le somme supe
rIOri a lIre 5.000 ma non a lire 10.000.

,rrassa di cento 50 per le somme supe-
flOri � !ife lQ.9QQ e p�r 1t3 l'li��v"t� sè'lh�a
detercmma,aioue di sbm�a�

Bollette pei aazi 'e impost��
,

.

Le �oll�t�e o quiet3:nze Jp�+- pagame"todl daZI dI consumo e le qUIetanze o bol
lette di pagamento di contribuzioni di
r�tte dev�lute allo· Stato, alle Provincie,
al Cornum ed alle. Camere di Commer·
cio, sono soggette:

a) alla tassa fissa di centesimi 2 se

�'f!llporto inferiore a lire l·
'

. �} alla tassa fissà' di can\esimi 5 per
gh unportf da lire l a lire 10 in-elusive;

t �t®uata; co

per le ricevute ordinarie, per gli importi
superiori alle lire 10.' ,

Copia-lettere.
.

I copia-�et�ere srno soggetti alla tassa
dl �ollo dl lire 1,351se composti di 400

pag�ne o meno; ed ove superino le 400
pagIne., �d una tas-sa. complementare di
centesimi 4.0 per ogni 100 pagine nume
rate o frazione. La detta tassa si deve
scontare mediante marche da bollo .a
tassa fis�a o p.unzone da applicarsi, pri-:
ma che Il copia-lettere sia posto in uso
sull'ultima pagina numerata. L'annulla�
mento delle 'marche deve essere fatto'
dagli uffici del registro col bollo a ca-

lendario, o dal giudice o dal pretore di '

"Che all'articolo 23 del codice di commer- ",

cio, col proprio bollo' duftìcio.
-Ltbro-çiornate,
La vidimazions annuale dellibro-gior

nale prescritta dall 'art. 23 del codice di '

commercio è soggetta alla tassa di con
cessione governativa di' lire 1,35 da, ri
scuotersi mediante I'applicazione di una
marca pe� concèssìoni governative," da .

annullarsi col bollo d'ufficio .dal magi
strato o dal notaio che procedono alla
vidirnazione,

Registro dello stato civile.
'La vidirnazione annuale d'e i 'reO'istri

dello stato civile' è soggetta alla ta;sa di

con,?ess�0.ne governativa' di liee Li per
ogni registro, mediante applicazione di

marche. per concessioni governative. La
tassa VIene pagata in occasione della ve
rifica che .annualmente esegue il Pretore
il quale procede' altresì alla' vidimazione

.annuala dei nuovi regi-st- i,

.

Tassa di bollo su: -biglietti ìinoresso
al cinematografi che andrà i vigore
nel giorno 20 novembre 191-5.

.

I biglietti d,' ingresso ai cinematografi,
_dI pr�ezzo non superiore a cent. 15, tassa

.

compresa, .sono soggetti alla tassa di bollo
dl cento tre. .

I

Nulla è innovato riguardo alla tas�a
stabilita d�ll 'art,' -2 del R. D. legislativo
12 novembre 1914, n. 1233, sui biglietti
di prezzo superiore a centi 15.

�

Imposte sulle società.
,

E' stata disposta' l' imposta su tutti i
compensi dei consigli d'amministrazione. ,

dei socii ecc. e su tutto quello che sotto
qualsiasi forma si percepisce dalle so
cietà anonime e da' quelle in accoman-

\

dita per azioni nella seguente' misura:
Il 50IO fluo a L. 2500; 1'8 010 fino a

lire 5000; il 10 °10 fino a lire 10000, 11-
" 15 oro fine a lire 40 mila, il 200{0 da

lire 40 mila iri più.
L'accertamento viene fatto a carico di

ogni società che poi si rivarrà sui com-

pensi.
'

La decenza di via Municipio
In tutte le città la via che piglia no- ,

me dalla casa comunale, o palazzo dì
città, I o

_ -semplicemente municipio che
.

dir si voglia, è indice di decenza e· di, '

I

pulizia. Ugualmente non §i può dire
MIl� .nostra via Municipi.o che oltre il
trovarsi la sera in una quasi penom
bra degna della istituzione delle Iu-

'cernelle avanti ai Crocifissi del non

nìai a bastanza lodato padre Roccù,
è assodata da rumori di fabbri ct\.1t-ante
il giorno e da prof�m\ d\ ode rose frit..J
ture che �Q�so�ano i fortunati abitanti
�H detta' via. Eppu"e per quella via tran
sitano continuamente quasi tutte le g'uar
die del benemerito nostro corvo muni�
ci pale, ma c�i �� �e cura �" l

Oh, egregio comandante Nalin, non sa

rebbe il caso di occuparvene voi per-,
sonalmente ?

La spiaggia S. Teresa:
, Sulla piazza ove sono �9rt\ � d"e tea'"i
tri i n l��llp, ��o� lq' '�ala Italia 'ed il

$.riànQn 'cbè è l�antiea spiaggià Santa
Teresa ora che comincia 1'ìnverno per i
continui acquazzon_i riesce disagevole re

carv isi la sera, per procurarsi un'ora _ d_�
svago.

,

Sin da due anni QJ �ono rn consiglio
, com��a:l�, il Gonslgliere comm. Vestuti
lamentava l'inconveniente e pr'oponeva
che si fossero costruiti due rialz\ ri�o.-:.
perti di basoli per potervi far cammi ...

nare i cit�3:��nL
.' �' .,

.

,

:r'� risposto. al pr�oponente che non era

il caso di affrontare la spesa, quantun

qu� minima, perche fra pocJ?:i me�ii l
detti t�atri dO�8'Va�o §gQmUrar-e, percM
�i �arebbe dato mano ai lavori della fer
rovia elettl-ica Salerno-Amalfi, la quale
proprio in quel punto avrebbe fatto la

,

stagione di partenza d,ella linea"
Dinanzi a cosÌ categor�ça �t�post� il

propononte non çl���eUe dì aggiungere
altrQj ma dal

,>t

modo come scrollò 'le

spaÙé si potea intendere che non crq
deva affatto a tale brevità di wmp,o �l'
l'inizio dei lavori.

'"

SQ. l_3:QQf-3i ft

cose sono allo stato di prima e comin
cia un'altra invernata.

Percliè non si provvede? La' spesa non

sarebbe grave e si 'potrebbe .avere una

con tribuzione dai proprietari! dei teatri.
I cittadini che tanto volentieri pagano

le tasse hanno pure il diritto di non

guazzare nella mota fino al ginocchio
quando vogliano recarsi a passare un'ora
nei detti teatri, che sono gli 'unici della

l

parte occidentale di Salerno.
Via, un 'poco, di buona volontà e ci

lusinghiamo che la nostra voce 'non, si
perda nel deserto.

,

-

Un duello a Livorno.
'

'Ieri l'altro a Livorno all'Ippodromo
dell'Ardenza si batterono alla sciabola
il barone Giuseppe Palizzolo, tenente nei
Cavalleggeri 4' Alessandria cd il signor
Luigi Bancalari.

Al quarto assalto il Bancala-ri riportò '

un colpo di sciabola alla, parte superiore
del braccio destro:

\

I medici per l'entità (iella ferita im ...

pedirono 'la continuazione del duello, che
fu diretto dal tenente Donato Vestuti.

Pad r in i del barone Palizzolo furono' i
.

tenenti Franco, Pacchiotti e Donato Ve
stuti 'e del Bancalari 11 Con te Boni ed il

'

l'ag. Parducci.
.

. Gli avversari non si riconciliarono.

Un meaao JHiralitico ed un grande
delinquente arrestato,

Un nostro cronista l'altro giorno, ven
ne attratto dalle grida strazianti di un

vecdhio cadente 'che implorava aiuto,
nel portone del palazzo, Martuscelli, ac
canto alla cartoleria Schiavone, in Via
Mercanti,

,

,Era un' v-ecchio sulla sessantina, ca

dente mezzo paralitico, sdraiato sul letto

"rr:tarmoreo del portone, che piangeva, ,

circondato da una diecina di pietosi ac

corsi, i quali avevano fatto scivolare
nelle mani diaccie del disgraziato qual
che moneta' di rame o qualche panellino .

Il nostro cronista fece in ,tempo per

informarne il vicino posto delle guardie
municipali. Immediatamente l'agente Er ...

nesto Iannetti, di servitio in caserma,

premurosamente noleggiava una vettura
e adagiato il vecchio cadente, rilevato
dal 'portone Martuscelli, lo trasportava
al nosocomio Ruggì, in Via Principe
Amedeo.

'

Più tardi i carabinieri locali ricerca
vano; perchè colpito da mandato di cat

tura, un tal Taccio Gaetano fu Domenico
di anni 55 da Napoli, che dicevasi rifu
giato a Salerno.

.Mentre esper-ivano le' indagini, i no

stri carabinieri, vollero portarsi all'ospe
dale Ruggi, per osservare de visu, se i
connotati di quel, paralitico fatto ricove
rare poco prima dalla guardia munici
pale Iannettì, corrispondessero esatta

mente a quelli indicati nel mandato di
cattura.

I nostri carabinieri, infatti, ebbero a

trovarsi proprio "di, fronte al ricercato
Taccio, uno dei peggiori delinquenti di
Napoli, appartenente alla Sezione Vica ..

ria, 'un tristo, condannato più volte per
rapina ed estorsione e sottoposto ai ri
gori della sorveglianza speciale della
P. S. '

Fu arrestato e tradotto a Napoli.
,Notevole furto.
In contrada Ceffato del comune di E

boli, ad opera di ignoti, è stata scassi
nata la porta" dell'abitazione di Rago
Teresa e riuscirono ad impadronirsi di
lire 150 in biglietti di stato, e varii og- �

getti d'oro pel valore ,di L. 135.

Tentuto furto.

.In Sapri, Brasco Maria Aurelia' e� fi
glia Zaccaro Vincenza tentarono di scas
sinare la porta di abitazione di Pasqua
le Giovanni, in un'ora in bui era as

sente. ,

Per loro mala ventura furono distur
bati da aicuni passanti e si dettero alla
fuga. '

Iu SUICIDIO. DI ti tl ,CAlV1ERIE�E
Pone fine, ai suoi giorni perchè Iìcenzlato dalla fidanzata

Statuane, Gaetano Di Gilio, cameriere
nella Bucetta, al Corso Garibaldi, ha
voluto por fine ai suoi giorni tirandosi
un colpo di rivoltella al cuore, nella sua

abitazione in Via Duomo.
I familiari che atterriti son corsi nella'

stanza del suicida, han fatto appena in
tempo per chiamare un medico onde

'far trasportare .

il, moribondo al vicino
ospedale di S. Giovanni di Dio.

Dalle indagini sommarie esperite da
un nostro cronista subito accorso, ecco

quanto è risultato in peop'osito.,
t

'

L'amore ed il lavoro
Due cose assillavano l' esistenza, di

, Gaetano di Gilio: l'amore ed il lavoro.
L' amore questa dea paradisiaca che,
tutto avvince e scuote fin nelle più forti
latebre. aveva' fatto ,di Gaetano Di Gilio
una preziosa vittima. Egli amav'a, amava

con tutto lo slancio dei suoi vent'anni,
una ,graziosa popolana, tale Margherita,
fino a questo momento non meglio iden
tincàta, 'abìtante in Via Madonna deBe
Grazie, e voleva ad ogn i costo farla sua.

�

Il fidanzamento ora ufficìale, ed il Di
Gilio voleva che le noa�e si fossero ce-

.

lèbrate nel più breve termine possibile.
n la1_Jara però, questa dura cosa che

ç,i annienta e ci strugge, non,era suben
trata mai nella mente malata del suicida
di oggi.. Voleva amare, voleva sposare,
voleva essere' felice, ma nòn voleva la
vorare pe�cbè il lavor�(), gli era di pr
reIldo' peso,

I �ic�iami della �am�"H�
In famlglta erano contmlu l r�ehiami

che' si faccvanc al disg�azia,+lio. OO'ni
giorno la matr�gna, Cristina Gaeta °so_
leva C4�amafe di bel mattino il figlio
pe.rchè fusse andato a lavorare. Gaetano
Di Gilio, che dormiva sapot:Jtamente nel
suo letto, non rispondeva affatto al ri
chiamo del (loNere.

f\i\\ vo.He il padre, che è un postino,
con parecchi �nni di servizio, gli aveva

fatto intendere che senza lavorare� non

si può sposare ,e rnetteé, su famiglia. Il
fratello F�def<ioo Dii Gilio inf.eriore di
e��� che è fattorino telegrafico, pur dol
eemente 10 aveva richi(\mato, ma Gaetano
Di Gilio, poco amante del lavoro, ri
spondeva sempre picche.

Il liClsnziamento della. fidanzata.
Quello che' si é verificato in questi

gIorni era ·prcveduto"
Un giorno, o l'altro, Margherita, che

era stata oondannata a rimirare sempre'
il S,"O fidanzato vagabondo per ,le vie
dalla città l'avrebbe lasciato in asso. La

povera fan iulla con �role d"amore calde
e piene di sentimento aveva richiamato

il �
·

Ui� U� Nia

COJIUNICATO
'

In seguito alle spontanee dimissioni
dei signor Nicola Barela la IUnnio
ue Adriatica di Sieurtà e L'As
sicuratrice Italiana hanno no�
minato loro Agente Principale per la;

provincia di Salerno il Sig. Gugllel·
mo Ilari.

L'Agenzia è sita in Via Indipendenza
N.32.



La Regia Scuola' Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi.

insegnamenti in tre anni di cotso.
I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Màtematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno" Calligra-

.

fia, Stenografia, Dattilografia.
2.. Ammissioni - Sono ammessi alla pri-'

ma classe della R. Scuolà Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore' di Commer-

.

cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

Lo Il certificato di promozione' dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado. .

2.o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei' posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen-
tare�.superiore.

'.

3. Iscrizioni - L'iscrizione .al 1.0 Corso si
,

.

ottiene con i titoli o C011 i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0" e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani c he abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni al L o Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente
simi, debbono essere alligati:

I'atto di nascita;
l'attestato di, rivaccinazione;
il, titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di- maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a 'alla 3.a classe di'una scuola
professionale di 1.'0 grado).

II. Per ottenere l' amniissione al 2. o o 3.0
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta -su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
osta n della Scuola onde provengono e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti docirmenti esibitivi,

5. Tasse - La tasse d'Immatricolazlone è.
di L. 10.

, La tassa d'iscrizione è di L., 30, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15.
marzo.

6. Dispensa dalle Tasse --- Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio de l' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

,E

tasse, q uando negli esami di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno' di sette _ decimi in ciascuna materia
.' con una media complessiva di almeno otto

decimi nel profitto ed otto decimi nella con ..

dotta.
I

7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma, pro
fessionale e titolo, di studii:

Come diploma professionale . attesta . un .

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 19'13 N .. 101.4).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parifìcato. per tutti gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici concor

si,
.

ai diploma .di licenza da scuoie di ugual
J

grado: (Licenza tecnica, complementare, gin:
nasiale) Circol. Min. P. I. Ottobre 1909.
,

8. Collocamento dei licenziati - La dire
zione, .con l'assistenza del Consiglio di Vi�
gilanza e, quando occorra, del Superiore I

Ministero, promuove e cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza dell'a R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

I
'

I

STABIL:IMENTO' TIPOGRAFICO

M. SPADAFORA
SA�ERNO

Via Torquate Tasso l-Telefono lnterpr. 51

Camera sola di un l'etto l. ,00
Camere alla marina - Camere mari

tali, Quart.ini per famiglie - Diretto' da
�

incenzo Apie.ella .

Palazzo Grassi, 1�' - Tele�ono 2-71 .

SALEIlNO

\

L'IDlpresB' Trasporti Fu-
'

nebri di" Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Oemmere!o, mette in ven
dih. tutti i materiali, .cinè carri
speciali di ,1.0 Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facllitazieni sui
prezzi e- sul . pagamento,

L' Impresa Trasp. Furebri
Per schìarìmentì rivolgersi allo Btu

dio Corso Garibal,di 147, pale ·Grasso.
�C1)) r1)ì ,r1)ì r1)ì r1)ì r1)ì

. ·1I��ln�m!nli ��[i�li
.

per i mttttan in ser\'?i31o
Iu (.iluOTiotRNO
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

l' ,

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

� loro cari un giornalé locale,
essendo proibita' la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe' essa la

·

spedizione' Id e l giornale I al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

II· siqnur Eduardo Salvatores é
il solo inearièato dali'Am-'
minisfrazione del. Quotidiano'
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in. guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

l�UOVÀ. PENSION

E'OE'N,
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0,p,

.{

Aequa ,fii Luce elettrica fii Gas fii Bagno
eame,re di 1./ordine

BA R Vittorio· Emanuele
di fronte al Teatro' Luciani

--.-� Caffè espresso della rinomata
Marca VI.CTORI� - Liquori esteti e

Nazionali � Pasticceria, dolci, confetti
Confetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
·cialità della Ca�a,: Premiato Liquore

WAUBORÀ�
PREZZI IVI O DIOIS·SIMI,·

'S Il R T O It I il

'VUICERIO OlUETI
·

Via Procida N. 8 - Palazzo .ex Banoe di Napoli
Tc

# SAI.. ERNO.�
- .�.p--,,�

Accurata 'confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODtO! '

I '

Cn NOOLA PENTAGALtO
Senitura in lUarano

Monumenti onorarii ',e funerarii '.

- SALERNO -

'

Corso 'Garibaldi, telef. interprov; 1,12

Pillole Lassati e GBEtJO
Prezzo L. O,70 l� scatola

::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico

Franceseo Greeo • Salerno

Guarigione della stitichezza
'lo; " "

•

--o e delle e'morroidi =--
-

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
--.----DIIIlTOIE PiOPJiIEUlm

I

USO,· Ulìa., due pillolè pre

se alla sera deterotiuano una

azione' blanda e benefica
'

•••

CASA DI CONFEZIONI E MODE
•

• - -- � • - _...
• -' __ o _.

CARMELA L·UBRANO
Via Pietro Giannone 6 S n L E R Ne



VaRIGI 21.'

li Pettt Farisien ha da litene.

DIRE�lONE E

SllLBRN0 - Via T. Tasso N. 1- Telefono interpr. 51 L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

Un' d·i�paeci.o pervenuto dalla LegaZione .dl Russia .dìees

1;ranya non "fu. aff�Uo presa da Bulgari, .queatl però occupano, la ferrovia

nord della città •. La grande battaglia continna ed è tuttora indecisa.

a

. Esplosione di un�_officina
in Fl1laneia. Quaranta
·lDorti e DUlDerosi feriti.

'paRIGI N.
Una violenta esptostone è avvenuta

nel pomeriggio in una officina sita in
via' Tolbac. Vi sono numerose vittime.
Il Vresidente della Repubblica e "il
Ministro degl'Interni si son recati sul

luogo accidentato.
.

L'esplosione causò oltr-e numerosi
feriti una quarantina di morti. In sear

guito alla violenta esplosione gli -im
mobili e casette vicine crollarono.
Tutti i· vetri del quartiere .si frantu"
marono.

�inba eo di arini e I1l1ini- \
-

'zioni l.eI -M�ssieo.
WAHINGTON 20 ..

il Governo decretò l'imbarco su tutti
i carichio armi 'e munizioni pel 'Messi,

.
co, eccetto quelli destinati in �arranza.

Lord George annunzia ai comuni il

miglioramentò dì Asquith e Car
. s�n ne spiega il motivo delle di
mjssioni.

I

LONDRA, .20 ..

1ft .5E�BIA
Tedeschi tentano 'di aprirsi una
via in terrttoric. rumeno ner at
taccare la .Serhìa in dve diversi

,punti o�

LONDRA 20.

Si considera come sìgnìfìcatìvo che
non si sia ricevuto, direttamente a

Londra, nessun telegramma ufficiale
da Nisch e per .conseguenza, nessuna

conferma della. interruzione ferrovia
ria o dèi, sue'cessi asseritI nei vari -

comunicati dei nemici.

; S·i sa tuttavia che combattImento
estremamente vivace 'è',' stato impe
gnato

.

da alcuni giorni intorno .al
monte Avalè, p vSÌzlOne ìmporta�lte a

qualche miglio a sud d.i �elgrado. Si

�onsidera probabile che questo com

battimento ed, a tri analoghi siano
meno imp'ortanti della avanzata' del

principale corpo tedescò attraverso
valle Noyara sola strada' praticabile
per raggiungere S�lonicco.·

Si ha motivo credere che ìl 'corpo
/ . princi pale tedesco trovasi presso Po-

sarevatz al mare, centro granicolo in
Serbia. Lo scopo dei .tedeschi sarebbe'
di aprirsi una strada verso la Bulghe-

�

,

ria passando per una ristrettìssima
striscia di territorio, contiguo alla
frontiera Rumena� che non possa 'eser
citare una pressione simultanea con

tro la: Serbia: Al nord per I mezzo di

truppe tedesche� ad est per mezzo di·

truppe bulgare, così da. obbligare
l'e"sercito serbo ad abbandonare })l'e:.
cipitosamente le vicinanze della fron
tiera e dirigersi verso sudovest.

GONSIGùIO P�O\tINCIR[lE
.. _La' nuova ,Deputazione e�stitnita

Fin dallé ore 11 di stamattina giovedì'
per i corridoi e le scale di palazzo S. A

gestine vi era un audir ivioni di consi

glieri e. di gente di versa-che aveva tutta
l'aria di preparare battaglia. Ieri v i fu .

la riunione iu casa Nunziante del gruppo
detto degI' indipendenti, e in essa sorse

dissidio circa qualche nome da includere
nellai lista dei depu t. prov. 'esel usione che
poteva essere la espressione. di. UIl_ me
todo non accettato da tutti. La riunioue
non portò a nulla di defìn iti \TO e fu l'i-

. mandata perciò alle 10 di' stamattina,
q uaudo il. dissid io non si è potu to ap-

.

planare ed ha portato perciò alla divi
sione del .gruppo. Da -quel momento è
cominciata' la lotta, hi quale peraltro ha
avuto molto poco tempo di esplicarsi per'
far venir fuori una conclusione precisa,

.
una di visione netta: come tutte le lotte
al- nostro Consiglio provinciale.

.

La seduta
Alle 12 112 la seduta si è aperta.
Presiede il comm. Mauro.

Segretarii: Parlato e Stremi 110.
Sono presenti, '44 consiglier-i. Assenti:

Capobianco, Fieuga, Negri, retti, Ro-

manelli, Sautelmo. .

Camera chiede la parola e propone
di in v iare un saluto ai nostri compro
vinciali che alla frontiera danno prova
di valore, e una parola di sollievo alle
famiglie che fra il dolore per 1a perdita
d

.

�èari. sentono l'orgoglio di aver
. riouito col sacrifizio di 'essi alla

g a dezza della patria. ' .'

.Prbpone di in v iare un mesto saluto
alla-memoria del soldato Scarabini di
Arena Bianca .del oircondario: di Sala
Consilina, il quale, partito eutusiastica
mente per il fronte pochi giorni dopo
le nozze, morì compiendo gesta eroiche
segnalate da tu tta la stampa italiana.

Cestart - Si associa alle parole di
Camera perchè lo Scarabini era del
mandauiento da lui r-appresentato ..

Pres. Mauro mette ai 'voti la propo
sta che naturalmente fFa, la generale
COilllllozipne viene votata da tutti.

) lavori .della Commissione
Mauro poi legge una lettera del Se ...

natore Talamo di- accompagnamento alla
l'elazione da lui pl'esentata quale com

ponente della commissione nominata dal
Consigli<;> per lo studio dei mezzi da a

Qott<lre per migliof")are il bilaneio pro-
vinciale.'

,

.

Egi! propone di attendere le .relazioni
degli ono Camera e Pellegrino per poi
darlo alla stanlpa illsieme con quelle già
presen ta te dagli on, TOl�re e, Talat)1o �

Camera. Si scusa pel ritardo dipeso
dalla sua' malattia e dalla neglingellza
di un usciere che non gli annunziò la
riunione della Oommissione; ed anche
perchè non aveva potuto avere i docu
menti rigual�danti 1'orfanotrofio allora
sotto i l chiesta e quelli del manicomio
per aver esso ulla lite con la Provincia ..

Ricciar'dl .. propone' che frattanto si'
stampi quella dell'oll.' rralamo che l'i-.

guarda il bilancio ed è' perciò più ur

gente.
11alamo dice che ogni relazione è uno

studio individuale c con esse non si l'i.:..
sponde ai voleri del Consiglio che no:
minò una.Commissione, non singole per-'
sone.

Tar? te dice che bisogna teuere' alke
riunioni della Commissione nelle quali
dovranno essere lette' e vagliate le sin
gole relazioni per poi fare da par�e della
Uommissione stessa la unica eelazione
da presentare al Consiglio.

Ma'uro promette di mandare alla Com
missione le relazioni appena perverranno.

Talamo teme ehe ciò possa produrre
ritardo, poichè la cosa /più urgente dalla
Provincia è.il bilancio, e se non si prov
vede presto, la' casa brucia.

Camera. E', d-i accordo. con l' cm, rror
re per presentare' le singule relazioni alla
Commissi.oue la ,quale dovra poi fare la
relazione ulJica p�r presentarla al Oon-' .

siglio.
� E così si doojGle

gi- I.

Camera - Desidera avere ,dal Presi
del} te della Deputazione spiegazioni in
torno alle dimissioni.

Lembo -- Si riporta all'ordine del gior-'
no nel quale le dimissioni furono spie-
gate.

.

Mauro legge l'ordine del giorno che
noi pubblicammo a suo tempo.'

.Camera sperava di sapere perchè la
Deputazione non aveva+più la C'alma di
governare pur essendo stati tutti -1 suoi
atti approvati dalla quasi unanimità' del
Consiglio. Egli parla solo come consi
glierc di Padula e non a nome di amici.

Egli. è contrario alI 'accoglimento delle
dimissioni, sia perchè egli' ha. votato, per
la Deputazione attuale perchè integrava
�l suo pensiero più vicino ; sia perchè
111 questo momento, in cui tutti si spo
gliano da ogni passione e spirito subiet
tivo per 'formare un tappeto morbido
sulla via irta di 'difficoltà che gli uomini
di governo percor-rono, non è il caso

. di fare discussioni di uomini ed altre pic
cole lotte: sia perchè gli pare opera di
pretoriani quellache si fa dai componenti
dell' assemblea fuori dì ess.i contro il.
potere esecutìvo. .

.

EgI'i, presenta perciò il seguente ordine
del giorno.

Ordine 'del giorno. Oamera per respin
.

'

gere le dimissioni. .

Il Consiglio - considerando che il mo
mento che -la patria attraversa è solenne
e che tutte le energie debbono tendere
alla 'Sua maggiore grandezza - che non
è opportuno disperdere le. energie in
lotte sterili che possono soltanto assicu
rare coalizioni personali le quali sono

sempre la' negazione di programmi se
r-eni e di direttivo feconde. '.'

Che la fiducia' nel potere' esecuti v'o
della Provincia di Salerno non ·può es

.

sere -scossa da voti e da manifestazioni
.

compiute in riunioni private, le quali
.

non' accrescouo prestigio alla funzione
normale delle rap jresentanze eletti ve.

Respinge le dimissioni date dalla de
putazione provinciale e' la illvita a eon

tinuaro nel pl·ogramma integ-ratò nel
bilancio ed approvato coil la quasi una-

niPJ_ità dei voti' dell'assemblea. .

Paladino prega l' ono Carnera di non

insistere, p81�ehè la Deputazione non re
sterebbe più al suo ..posto in .ogni caso.
La Deputazione ha percorsa la via ir·ta

. di tante di tricolta.
.

Il Consig�io ba votato sempre i suoi
atti, ma non le ha manifestata la. sua

fiducia e fuorì dell 'aula ·ha svolta un 'a
zione che Ile ostacolava il funzionamento.
Ora H Cunsiglio _deve dire quale dovrà
essere la via e quali le persone. Non
tUl�biamo questo, momento solenne della'
patria.

.
.

-

Noi troppo ci sacrificammo al patriot
tismo, anche oggi ci _sacrifichiamo, as

soggettandoci al volere del Consiglio. La
nostra decisioIie' è irrevocabile.

Mauro chiede a' Camera se insiste.
Camera. Insiste; anche a l�estar solo.

.

Ricciardi dichiara di accettare. le di
missioni della, Deputazione, poichè scre
zii sorti nel suo seno l'hanno messa in
condizione di non potere' più oltre arn-

miuistrare.. .

Egli dice: ilOn sia quest'aula un cam

po di battaglia; non vi siano ne· :vinci
tori nè vinti. Venga un'ar'mistìzio ehe
nOll offuschi la luce degli ideali che il
lumina la via dell'avvenire. Se l'Italia
ha

.

�iso.gno di chiedere ai suoi figli ogni
sacflfizlO e solo con una sana ammini··
strazione voi, potete chiedere ai contri
buenti il danaro che oggi serve.

Palwnbo dice che pur avendo affet
tUQsa �tirna pel �arone Ricciardi; deve
rettifical'E! una cosa cbe egli ha det .

Mai dissidio è sorto nel seno della
Deputazione. Basta "leggere. l'ordine dol
giorno che spiega le ragioni delle dimis
sioni. La Deputazio.ne è stata sempre
sol�le, e solo un movimento estraneo
ha mesS0 la Deputàzione in condjzillfl
di non potere pjù amministrar:a ç<)Q
ealm� uecessarLa<:

Maurd mette ai vp.t" l'òJ:
.

rntm�

Nella giornata. del 19 è �ontiri�ata con br,Uanti risultati la noatra �zion'e 01=
.f

fensiva nella region.e del Tirolo Trentino in val Giudicaria, fu espugnata la cima
\ .Patone a nordest di eondino, fortissima posfztone dominante Io sbocco di valle

di Daone e la testata di Vàlle d'i Ledro munita 'dì due ordini di tr-incee, alcune
delle quali scavate in roccfa, Vi furono presi- 8�· PTiglonieri fra i quali li uffi-
dali. Il resto' del presidio austriaco si salvò con la ·fuga.

\

In valle Laqar ìne fu completata l'azione_del giorno 18 conquistando le alture
a nord e nordest di eres,ano anche esse rafforzate (la numerosa e robusti trin=
ceramentt. Dal Sanbe ..nardo, sul monte Dìsena il nemico con violento fuoco di

artiglieria tento altera di seacetarct dane posfzfont -da noi occupate
-

�enza rtu«
scìrvt, .' '.

'
. .'

.

Anche nell'alto eord�'vole è continuato ieri Partacco-cne ei ha resi padròni.
di sier sulle pend'ìcì del colle di .Lana, Nella 'zona di Palæareqo i nostri alpini
ra�gi:unsero il Piccolo Lagazue}, In valle del Fella il nemico nette giornate .det
18 e l\) attaccò' più volte le nostre posizioni avanzate. fu costantemente re=

spinto. ,'.
Nell'alto e medio Tsonzo e sul earso continuano i duelli delle artiglierie in:r

tr-amezaate da piccole aztont di fanteria.
.

.'
Ienì una squadriglia di nost�i velivoli eseguì una nuova incursione sul eam=

po nemico' di aviazione in 1lisovizza. Furono lanciate numerose bombe con ri=
sultati visibilmenté ottimi. Fatti segno al fuoco di numerose artiglierie dell'av=
v�rsario, i. v'elivol� ritornarono, incolumi.

,

Il eOlUunieato tedesco



Si procede ora alla votazione del Pre
sidente della nuova Deputazione.
Mauro invita i consiglieri .Cardone,
Cacaiiero e D� Costanzo a fare da scru

tatori.
Lembo si, astiene.
Riesce eletto Lembo con voti 39. A

stenuti 1 - Bianche 2.
Si

. vota poi per i .componenti .ordina-
'l'ii detla Deputazione.

.

Dato quello che prima abbiamo detto
ottengono voti i seguenti.

Tanga-Clavelli voti 42 - Jannieelli
42 - De Falco 41 - Cardone 39 - Fa
rina 28 - Ferraioli 27 - Gaetani 25 -

De BIasio 23 - Mazziotti 19 ._ Vestuti
17 - Paladino 16 - Cestari 16 - Pa
lumbo l -;- Bianche 1.

E così vengono eletti a deputati ordi-
nari: j

Tanga-Clavelli, Jamiicelli; De Falca;
Cardane. Farina, Ferraioli, Gaetani,
ue Btasio.

Indi si passa alla votazione' déi sup
plenti.

Risulta:
Canale voti 28, Lancillotti 257 Di Co

stanzo '4t' Palumbo 3. Bianche 14 ..

Vengono eletti Canale e Laruriuotti:
E così fra i varii e disparati comen ti

intorno alla votazione si leva' la 'seduta.'
Sono le ore 15.30�

Dunque la Deputazione provinciale, è,
stata' formata. 'Essa è nata dalla lotta

fra due aqqruppamenti, ,uno ,.dei quali
faceva capo al Oom. Mauro e al Sena:
tore Talamo, e t'altro agli onoreuoli
Torre,' Camera, PeUegrino .e Migl�l!:no.

Fra gli amici di costoro però all'ul·
tim'ora si è uerificata qualche defezione,
dovuta parte att'equiooco e part}· al
breve tempo in cui' le l liste. sono, siale

formate.
'

.

,

Il Oav. Lembo portato alla Presidenxa
da Ue due liste, è -riuscito alla quasi
unanimità· .quatiro consiglieri portati
dalle' due' liste, cioè Tanga, Iannicelli
De Falco e Cardone, hanno acuto nu-'

merosissimi suIf1�agi; la lotta quindi' è
rimasta circoscritta per q.ltri quattro
posti contesi fra Maxeioiti, Vestuti,' Pal-

ladino, e Gestaro da una pq_rte, e Fer:.

raioli, FaTina De .Blasio e Gaetani dal
Z'altra.

n Oo,nsiglio ,si è pro'n1jnxdato per
questi' ultimi per le mgi'oni . sopracc�n-
nati.

'

Ooerenti a qua1zto qbbiamo esposto ·nei
.'

giorni scorsi, noi avemmo '!10luto chè si

tosse evitat.o alla ProvinciGt lo spe.ttacoll!
di una" lotta poggiata' sui nomi,. sulle

simpatie e sugli , e 'dopo le
elevate parole dell'ono Camera sembrat�a
si fosse aperto uno sp-iragliù d,i luce;
e anche, dopo le d'ichl�araxioni dègli ex .�e
putati Palladùlo e Palumbo, era le().lto

sperm"e si fòssejproced�lto, come noi aveva·

mo consigliato, interpetrando il vivo desi
derio delpubblico, alea cornposixione di'1ma
amminùimxione. composla di uomin:i de·

,

cisi ad ogni sagrificio, pltT di salm-re
le flnanxe della Provincùi.

PU1�troppo non' è stato così,. nono·

stante che l'on. Senatore I Talamo, pa140
·landò a proposito del bilancio" ,'abbia do·
v,uto riconoscere che i provved'�rnenti Ur"

gono perchè la casa brucia.
Questo dobbiamo 'dire francamente ìn

linea genemle, peT lealtà e p�r coerenza,
senxa occupa1�ci delle persone scelte.

Ad ogni modo noi seguire/mo con la
solita obbiettività l'opera della Deputa·
xione, pronti a sosten�l�la se essa si Ten'

dera conto. della gravità della situ,a���one
o a c01nbatlerla se, essa non sat'à rigida
custode dell'interesse pubblico.

Sul fronte occidentale
"Violenti eODibattinaenti ,di

artigliepia lungo la re

gione di A.rras.
PARIGI20.
(Comunicato ufficiale delle ore 23).
I combattimen ti di art.iglieria sono

stati partico armente violenti Qurante
la giornata a nord di Arras.

Nel settore di Loose nel bosco di
Givenchi e nelle vicinanze della strada
di Lilla. l fuochi concentrati delle no-

..

stre_batterie hanno fatto saltare ,im·
portanti depositi di munizioni sulle li
nee nemiche a nord, dell'Aisne. Nella
fattoria di Navarin si segnala ad est
di Reims sulla fronte che s'estende
dalla �ollinetta d� Tyr � Prunay un

un nuovo violentissimo bombardamento
tedesco con proiettili d'ogni calibro 9

granate asfissianti.
La nostra artiglieria risponde ener

gicamente. Niente da segnalare sul ri
manente del fronte.

Vano tentativo di un at
, taeeo e' imlllense perdite
tedesche.

LONDRA 20.

(Comunicato del maresciallo French).
L'attacco operato dai ·tedeschi nel po
meriggio di ieri si è svolto contro il
nostro fronte fra le cave di Hulluch.

Dopo un violento bombardamento
delle nostre trincee, la fanteria nemica
tentò d'attaccarci attraversando un ter

reno s'coperto, ma fu completamente
.arrestata dal fuoco combinato dai no

stri fucili, delle nostre mitragliatrici e

dei nostri cannoni.
Un certo' numero d'attacchi con bom

be nelle vicinanze della ridotta Hoien:
zollern e della, fossa N. 8, .seguirono
questi combattlmenti e furono pure re ..

spinti.'
'

Le perdite dei tedeschi furono gra-.
vissime.

Comnni.eato belga
l'

LE HAVRE,20.

L'artiglieria. nemica non spiegò oggi
molta attività, deboÌe bombardamento
sui nostri posti avanzati nella regione
di. Caeskerk.e nonchè nei vari dintorni
di Gudecapelle.

.

La nostra, artiglieria rispose alle
batterie tedesche e disperse lavoratori
a nord di Dixmude.

Sul .fronte ·orientale
I russ! respingono sempre le truppe

.

- tedesche in tutta la fronte - Di
sordinata ritirata della fanteria
tedesca.
PIETROGBADO '20.

(Comunicato .del � grande Stato Mag-
giore). ,

Nella regione della strada di, Mitau
e nei dintorni di Olai i combattimenti
continuano. Nelle foreste ad est della
stessa t�trada si svolgono pure combatti-
menti in varie località.'

.

'I nost11'1: �ir·ig'ibiU _Ilia. e .lvlouromelx
hanno operato ieri un mid sulla sta
xioue di Ff'iedrrichshof, a sud O1Jest di

Mitau, e hanno lanciato sugli edifici e

sul materiale rotabile parecckie diecine
di bombe.

Sulla fronte della ,regione, di Dpinsk
i tedeschi hanno pronunxiato un attacoo
nella regione della strada di Dwinsk'
da Novo Alexandrot,k, verso, il su.d d�l
lago di Medum abbia'n�o 'respinto questo
attacco ed a nord del lago' di

I

Boghinsk
il ne1m:co ha attaccato il villaggio di
Mounnisx.7ci che abbiamo respinto' col
f�lOco.' i

Sulla riva sinistra del fiume Styr le
nostre truppe hanno continuato. ad inse·

guire il nemièo che si trova in Titimta
dis,ordinaia e· e;he si sperde, nelle' IOTeste.

Ieri abbiamo occu.pato dopo n com·

battimento la fattoria di 1JJoulczicki a

sud del 'villaggio dello stesso nome ed '

abbiamo (respinti attaccki nemici presso
il villaggio di Soviesczitxa sullo �ty'f.
.A valle di Rafalovka abbiamo fa·tto altri
pr'igion(im'i e prese 1n�t-ragtiatrici.
.' Da rappm·# comple1ne�'ltaTi si rile'va
che tra gli �_t"lficiali pr'igioni�ri segnalati
ùl"i e che appa1�tengono al primo corpo
dei gmnatieri tedesch'1; si trovano un

comandante di un battaglione col suo

ai,utante 1naggiore e sette comandanti i#
compagnia. Fra i cannon� tolti 'al ne-

11'1/':CO si trova una batteria di 4 mortai

completamente intatta con una grande
quantità di cartucce.

Sulla fronte del Oaucaso la situazione
e siaxionaria.

Nei ,Dàrdanelli
LONDRA 20.

(Oomùnicato ufficiale).
Poco da dire circa le operazioni' della

superficie del terreno nella settima'na
scorsa.

Invece operazioni sotterr�nee furono
aUivissime della Uue parti.

I turchi ad un'ora ad essi fissata fe-
.

cero esplodere su una colli'na 60 mine
di cui scoppiarono sette nelle proprie
linee c nei reticolati cagionando gravi
dauni neUe loro trincee mentre le no

stre rimaser'o intatte.

I turchi fecero pure esplodere delle
mine su altri punti in sette trineee
delle quali avevano ritirato i �ifensori.

In tutta la via, 5, nostri minatori
rimasero sepolti dallo scoppio che fu.
l'ono considerati perduti, p(:-lrò essen.

dosi liberati dai 'rottami ritornarono
nelle 'nostre linee dOl,>o.3 giorni, sani
e sal vi.

l

Dalla

La definizione è semplicissima:
E' il con ta tto di due epidermuii,
Il bacio orumai è geuera.liz zato e se qual

CUllO può provarrni che nou solo con la bocca
si può 'baciare� rtnuuz.io alla primogenitura

'e 'corro a farmi frate.
Quante traged ie pei bacìo l., .

.

. Ma perché il bacio sia, desiderato è" duopo
che chi lo. coucede possieda. una bella bocca
fragrante non solo ma provvista anche di denti
belli e candidi come l'avorio. scevri da qual
siasi piccolo ma.le, di versarnerìte sono imman
cabili il disgusto e la nausea.

Una bella douua senza una bella' bocca è
come una notte serena senza chiaro di luna ..

Oramai l'arte e la scienza, come la Ie+ :e-
.

ratura e la moda, han fatto progressì irra-

giuugibi1i. .

Oggi si vede una bella donna eJ:e sorridendo
mostra dei denti che fanno orrore, domani
queetar'etessa donna attir> Invece ed avvince
a. se perchè sorrrdendo �ostra una bocca ideale,
lasciando scorgere uei denti perfetti e splen
didi di cui la �,òduzione non può sfuggirsi.

Come spiegare tutto ciò'
E' 'fa�.i1issima, e eempl iclsslma la ,spiega

ZiOD0, come sem l? lice e facile à stata la defì
r.lzione deÌ bacio.

Vuol dire �he questa bella donna che ieri'
passava inosservata' ha sapu to affidare la sua

bocca ad un emerito chirurgo dentista, che
con l'arte sua ha saputo correggere i danni
del tempo ed. i difett.i della natura, aggiun
gendo cosi alla, bellezza muliebre quel fascino
di cui era priva. "

Tutte Ie nostre donne che desiderano essere

avvincenti; che bramano correggere qualche
piccolo o grande difetto. della loro bOGca pos
sono oramai vedere avverata loro giusta usui

razione, d irigeudoei al Dottor. G. Viceial.dcr
,

. eonsole, amerieasi dental parlor, ehe ha sa

puto guadagnarsi, non solo la stima e la fi
ducia di quanti a' lui si sono rivolti, ma anche
il gran Priæ e rnedag lia di oro' a Lond1�a e

Parigi nel 1913, per I suoi perfettissimi e de
cantat] ed ammirati lavori di denti e dentiere

.

artificiali, fermi e movibili, si'mil� ai naturali,
per le corone (li oro, per la oroplastia, per
le otturazioni in d iamente, secondo gli ultimi
sistemi del prqf.· W.. M. Sharps di Filadelfia•.

Salerno del resto aveva bisogno, di tale ge
nialissimo profeesiouista, pel quale nulla è

impossibile, che noi" additiamo ben volentieri
ai nostri lettori e lettrici, ed al quale por
giamo il benvenuto con quella cordialità che
è uua delle nostre più belle prerogative.

.

'

Oomitato d'assistènaa Civile
Noterelle deplorevoli

'

Amalfi, 17: - (Lux),_;_Notiamocon
nostro gran 'dispiacere che questo Co-'
mitato Ci vile è stato quasi un comitato

.

,p'ro forma. Ne tratteggeremo la storia:
al principio tuttevle autorità, facienti
parte di detto comitato, con a capo il
signor Sindaco, girarono. per pochissi
me case per una, sottoscrizione mensile,

.poi sospesero e nulla si seppe più. Quan
do tutti si erano dimenticati 'deU' esi
stenza di questo comitato, si, videro of
ferte delle Circolar! con un pomposo pro-'
clamo patriottico (solito fumo) e U_I1a

,cedola per sottoscrizione mensile. Che
effetto doveva produrre una simile . cir
colare? Ognuno, specialmente gli uomi
ni daffart, ricevuta uni simile circola
re, non badandovi, la cestinavano.. Poi
vi SOIlO altri, specialmente gli avari e i
restii a sborsare, si sono .addirittura in
fischiati della circolare, invece la pre
senza di personalità li avrebbe spinti a

dare ciò che dovevano. Poi anche. quel
li che hanno risposto all'appello hanno,
dato' il minimo, invece alla presenza di
autor-ita si sarebbero astenuti dal fare
gli spilorci. Il Comitato Civile qui, rron

è stato altro che l'apertura d'un -locale
con tanta di tabella sulla porta. Mettia-
mo qui 'uri punto. � ,

Adesso terminata questa sotjoscrizio- .

ne è terminata' anche. l'opera santa e

doverosa di questo Comitato: il secolare
e pesante portone di quel locale si è
chiuso.

"

Perchè .non .raccogliere della lana,
metter su delle lotterie ,

i nvitare qual":
'

che oratore (come nella vicina Maiori)
a. una conferenza il scopo di beneficen
za, qualche spetttacolo cinematografico
ecc. 1 ... come si è fatto modestamente in

.

tanti altri paeselli.
E noi su questa storica e sempre di

stinta città? .. Domandiamo ...

'

Svegliati, sorgi, o ,Comitato Civ ile, non

vedi chi i nostri cari fratelli si battono
eroicamente per UIl Itatia più grande,
p"er la vittoria della civiltà latina? Non
cI�edi che soffrono e dovranno più aucor,a

.

soffrire il freddo, non vedi che quelli che
difendono le. nostr'e 'Ca�E�, hanno bisngno
di noi? E a yoi, o concittadini, io ripeto
la medesima c'Osa, date, date quel. che po
tete. coperatevi per il bene della patria,
per il nostro b.ene! I vostri fratelli, i
vostI"i figli, tutti il vostri parenti hanno
bisogno di voi: date!

t

.

Notiamo pure che alcuni vistosi ne

gozianti, ai quali la guerra fruttifica,
{hanno fatto orecchio da mercante, più
degli altri, al patriottico appello. Con

eludo',· però che se tutta la: cittadìnan.za
non ha risposto col medesuno entUSIa
smo all' appello ,è più colpa, e g�ave
colpa, di questo ozioso Comitato, com: .

.posto per 'salvare l_e apparenze" che del

cittadini, che hanno bisogno di Ull po'
di spinta, .contrariamente a ciò che vuole
fare illtend�re < qualehe collega, �lhe ha
male interpetrato. Vogliamo spcrarè che
tutto si riabfliterà, e -quel tu�to che' si
può fare si fal�à con s9�mo a�dore p�-'
triottico, cancellando glI errorI passatI.
Ma se questa vergogllosa inerzia persi
sterà, noi non potendo assistere a simili
sconci, elèveremo più alta la voce dalle
colonne di,questo spettabile giornale, non

curanti di qualsiasi minaccia .. ,

,

A. Di Salvio

Torchiara 18· - Oggi è ritornato per
una breve licenza, per feri ta riportata
sul campo deWonore, il nostro caris-
simo concittadino Rizzo Salvatore, eroico
'figlio di questa piccola e patriottìca Tor-
chiara. \

,

I suoi amici e ·parenti augurano pre
sta e completa guarigione. .I j,l�

Per la lana· ai soldati.

Capizzo, 20. - Anche qui quella di
stintissima signor'a che è Donna Gae
tana Morza';'Albini lavora alacramente
per confezionare indumenti di lana a fa
vore dei nostri soldati al fronte. Ella
coadiuva in quest' opora altamente pa
triottica cd umanitarial'iniziativadi quel
la dama nobilissima che è sua figlia An
·nilla Nob. Passarelli, che in ogni occa

sione in Vallo Lucano, dà luminose
p.rove di prodigalità a favore di tutti
quelli che ·soffrono.

Nito'l.whe

eh'e cosa è l'uomo
l'

L'uomo non è che l'impasto di mille uova

di : ga1Ii�e. '

Oglli uome lui in se quatÙo idrogeno ed a

citlo, carbonico oCQorrono per gonfh�re no pal
lone o per illuminare uua sera iutera mezzo

chilometro di strada',' contenendo esso iu se 19
frauchi di gas illuminante.

Col carbollio <leI suo corpo si possono' fab
bricare 780 dozzillC di fia.mmiferi e col ferro
che colora il suo sangue si possonq produrre
due grossi chiodi. Ha inoltre in se 600 gr. di

posforo, sei chili di sostanze grasse, e finaI
meute venti cucehiaini da 'caffè, di sale di -cu
cina.

Risposte a premi.
Quale è la ,dollna che non. ha mai peccato'
Fra ooloro che invieranno l'e�atta risposta,

non più tardi del primo novembre, nel t�llon
cino che segue, �ar� sorteggiato U?O spìendido
romanzo.

D. Quale è la donna che non ha mai
'peccato?

R .

Nome, lcogllome e indirizzo.

- Se' si v olesse essere semplicemente felici
sarebbe assai difficile: ma si vuole essel'e piil
felici degli altri I e ciò è impossibile.

- Vi 'sono delle yirtù che si acquistano solo
n'ella, sventul,�a: felici coloro che sono molto
infelici.

- Non saper sopportare la povertà, è una

cosa vergognosa: 110n saper villcere la povertà
col lavorò è ancl�e più vergognoso.

.:_ Se vi fu un -qomo che più di tutti im

primesse ] a sua mente sull' Italia moderna,
qnesti fu Daute.',

-

Frodi postali.
Silvia. - Ho ricevuto. Pubblicherò a suo

tempo.
Un lettore. - Vi ripeto di rivolgervi al cro

nista. Io, col comandante delle guardie mu

cipale uoa ci entro.
Unct norma,li8ta.. - Sono convinto. La. strage

degli innocenti vi é stata. Di clli la colpa' In
uu articolo a parte ne parlerò.'

Una curio8a. - Non posso accontentarvi. Non
ci mancberebbe altro.

G. de Vit'o - Angt'i • Subito, vi spediremo la
tessera.

•



"-

L'offerta di S_. M. la Regina Madre
alia Beaìo ne della 'Croce Rossa di Sa-
terno.

'

"

B . .LVI. la' Regina Madre a - mezzo �del
r .ivaliere d'onore Marchese Guiccioli s

'

, è degnata rimettere lire cento al Pro
sideri te della locale seziono della Croce
Ros�a. tale offerta è il ricavato del pri
mo esemplare della cartolina « Pro Cro
ce Rossa » Sezione di Salerno, che il

pittore Raffaele prof', Tafuri donò alla

Augusta Sovrana.
.

, Tale somma è stata consegnata da
Tafuri alla cassiera della Croco .Rossa,
Signora Donna Gabrie1la Moscati Calva-
nese.

,

Comitato pro combattentì; sezione
·

Salerno.
'

'Il comitato pro combattenti, sezione
Salerno, ha Ono ai primi del corrente
mese ricevuto lo seguenti somme offerte:

Da} Municipio di Salerno. . L. 200
Dalla Cassa di, Rispar-mio Sa-

lernitana . . . . . ., » : 101'
Dai Soci e benemeriti. . . » 200
Dalla riffa del' quadro -'

ofìeito
gentilmente dal prof. Tafuri (U
.agosto 915) . .. ...,'» 530

Dal' ca v. Pasquale
I

Cioffi ,. -. » 100-

,
,L. 1130

Dai primi del c. m. ad oggi ha inoltre
ricevuto come ricavato della passeggiata
per la lana dei saldati ,- promossa dalla
Sezione della Lega Navale altre L. 37 J.

Dall'agosto ha spedito al Comando del
X COi�pO d'armata i seguenti indumenti
il cui lavor-o è stato quasi in massima

parte 'prestato .gratuitamen te da- gentili
signore, e signorine.di Salerno cui vanuo
tributati i più vivi sentimenti di grazie.

Sciarpe di lana', 175
Pezzi, da piedi

l

paia 236
Fazzoletti 338
Calzini di cotone »9

» lana ». 109
Calze di lana » 57

Passamontagne 27
Manìchini » 20
Guanti lana :. ' 7
Cartoline.

� Inoltre h� consegnato direttam�nte a

sòldati par�tellti pel fronte N. 15 sciarp� ".
di lana, N. 12 berrettoni, N. 18 paia,di
pezze da piedi e N. 18 fazzoletti.

,

Ha pure consegnato a mezzo ,del' cir-"
colo giovanile :cattolico a sei' soldati par
tenti pel fronte N. 6 pacc·hi completi ed'

.a, dìeci soldati di artiglieria di Salerno
e Pontecagnano,- a mezzo, del sergente

'. sig. Raffaele Calvanese, N. 10 sciarpe
di lana, N. IO ,berrettoni, 10 paia dì
calzini e 10 paia di guanti. �

Altl�i indumenti' per UIl numero di
molto superiorè � quelli spediti sono in
confezione e saranno spediti al comando

de� X Corpo d' arrrl�.ta per la fine di

questo mese.
.

,

Col ricavato dalla passeggiata, con la
vendita degli stracci di lana raccolta e

della lana grezza, nonchè con altre lire (

150 ,deliberate dalla Deputazione'provin
ciale sarà proceduto ,all'acquisto di altra
lana che ugual'mente' sa�'à lavorata dalle
socie e benemeriti del comitato, invian
dosi gl' indumenti al comando del X

corpo d'armata.
Fiera di beneficenza pro famiglie dei

rich�ma�.
"

Fervono i' preparativi 'per la grande
fiera di beneficenza pro famiglie dei ri
'chiamati, promosso dall'Associazione fra

'impiegati e militari. .

SOIJO perv8tlùti; sin ad oggi, oltre cin
quento premi e fra i quali notiamo quali
st)lendidi del Ministero del)' Interno, (ar
tistico busto in marmo ed alabastro' di
Dante Al,ighieri), del. Min,istero di Agri
coltura (elegantissima sveglia da viaggio· (

in astuccio), del senatore Eduardo Tala
mo (porta-uova per due persone in ar

gento con .astuccio),-dèll'on RoberL ,Ta
lamo' (servizi9 'da dessert' in argento do
rato per sei �rsone in astuccio color

!osa), dell'ono Gaetano Giuliani (coppa
In metallo argentato e cristallo), di s.
E. l'Ar'civescovo (artistica miniatura rap
presentante ]a Madonna del 'Oarmine,
eon cornice in Mosaico di Venezia, ca

valletto in legno porta ritratti), del pre
fetto camm. Spirito (Calamariepa in ar

g,en.to), del comm. Clemente Mauro (ar
tH�tIca statuetta 'con orologio) della De
putazione frovinciale (parur:e da Salot

�o), del Mun icipio ai Salerno (statuetta
Hl bronzo del Prot. Rega simboleggiante
la forhma), del Casino Sociale (elegante
coppa- in metailo e cristallo), della .ca
mera di Commercio (elegantissima cala-
malliera in cristallo e porcellana), del
l'�ssociazlOne fra impiegati (remontoir a

trIpla cassa d'oro con ripetlzitJne), d�l
blento ppa a;r-tlsti

"taflori in metallo e Cristallo) dci fuuzio
Ilari i della Prefettura (tète à.. tète in ar

gl�n to con porta zucchero e molla rac

eh i uso i n elegante astuccio), della Banca
dItalia (elegante astuccio con' 12 cuc

chiaini in argento) del Banco ,di Napoli
(vassoio in argen tone).

.Fra giorni vi sarà l'esposizione di
J tutti i premi e si renderà" noto la data

del sorteggio. i biglietti costano venti
l cinque centesimi I'uno e sono veudibili

per ora, dal custode dell' Associazion� .

f'ra impiegati.
Richieste dì' merci' italiane.
La Camera di Commercio Brittanuica

i n I talia, Sede Cen trale i n Geno v a (Via
Inn: Frugoni N. l) .ha ricevuto dalla
Gran Bretagna P' Oolonia le .scguenti
domande di articoli italiani, e nel .pro
seguimèuto del RUO scopo; cioè per dare
i ncremento agli, scambi reciproci fra
l'Impero Britannico -e l'Italia, si com

piace di, renderle note, lieta di poter �

indicare, i rispçttivi nominativi .a quelle
, Ditte italiane che fossero disposte ct' iu-.
tavolare .rclazioui d'affari in detta base:

N. 1.50 - Importatore � 'Esportatone
in Alessandria d'Egitto domanda quota
zioni di trucciolo (Mood VooJ) per im-
ballaggio A. L. O.

'

N.' ] 60 - Si desidera offerte di mac-'
chine per fabbricare bottoni di corozo

B. C. C. _

N. 161 - Fabbricante -, grossista di
Londra, desidera acquistare del fabbrica
italiana: Aste per cornici. L. M. M.

N. 163 - Importante Ditta-di Londra
con personale viaggiante si assumerebbe
la r.ippreserrtanza di primaria distilleria
italiana di: Cognac, o lavorerebbe pure ·

come Agente compratore L. D. H ..

N. 168 - Conrpagn ia' petrol ifera in
Glasgow desidera acquistare 'da 'fabbrica"
italiana: Tubi per lampade cd altri arti

'coli di vetro. G.Y.P. �

,

N. 169 - Di tra di 'Londra chiede di
essere messo a contatto con produttori
italiani di: Succo di liquirizia ip blocchi.
L.B.C.

'

N. 1,73 - Fabbrica di spazzole e di
scope in Vaucouver B.C. (Canadà) do
mand� campioni (con prezzi) dì: saggina
ed altre fibre adatte, desiderando, far�ne
acquisti. V.F.a.C.

,

N. 174 - Agente - cOlprnissionàrio di,
Londra occupandosi di articoli, p�r .pro
fumerie, droghorie, confetterie" ali' in

�rosso è disposto di rappeeselltare fab�
briche italiane.' L.S.F.

' .

N. 175 -- Dit.ta Australiana con ufficio
in Londra de"sidera nominare in Italia

-

un agente compratore per· acquisti di:
strumenti musicali italiani a �orda.
L.M.H.

;N. 176 - Ditta di Agenti-commissio
nad I di Sohanllesbur'go, Sud-Africa, ·é
disposta di rappresental�e fabbriche ita
liane di: Tessuti e manufatti di cotone,
seta ecc'. calzo, maglierie, cappelli di
feltro, chincaglierie, commestibili (spe
cialità italiane). T.R.L.

'

N. 177 -_ Fabbrica di imitazione di
cuoio per' veicoli �cc., in Manchester
desidera acquistare: celluloide gr�ggia
da fabbriea italiana. H.B.L.

N. 178 - Ditta di Bompay importa
trice di: tessuti, filati, carta, piastrelle,
mosaJ�o, cristallame, ecc. desidera es

sere messa in comunicazione con espor-
tatòre italiano. B.M.C�'

'
.

N. 179 - Importatore di Londra e

compratore di' siringhe di vetro com

presse, quelle i.po-dermiche. L.M.S.

Prezzo dei carbon i.
'

i

n Signor Pl�efetto della Provincia con

apposita· cIrcolal'le" per oppor�tuna cono

scenza comunica alla locale Camera di
Commercio il seguente' telegra'mma ,della
Commissione Centrale per i carboni.

,
Prego avvisare gli industeiali ed enti

pubblici di codesta Provihcia che il

prezzo dei carboni, entro la prossima
settimana si è s,labilito uguale a quello
attuale.

Si dispone di. una certa quantità; li

l1nitata, di carbone coke metallurgico a

mericano pel prezzo di lire 115 la ton
nella;ta su vagone a Genova, Spezia, Na-

,poli e di lire 117 la tonnellata su .vago-
ne a Civitavecchia.

.

Esaurfta la disponibilità Splint Ales-
sandria Mortara. .

Permessi d'esportazione dall'Inghil
terra in Italia.

In materia di richie,ste d'esportazione
dall' Inghilterra in Italia,

.

accade spesso
che le Ditte Italiane lavoranti per conto
dello stato rimettanl) i documenti atte
stanti questa circostanza alle case in-

glesi fornitrici, -le quali nOti sempre (e.
con notevole pregiudizi'O al solledto
S1ol�hnetlto d e 0i1��· m �

tono direttamente alla Delegazione Ita
liana presso la Commission Internatio
naIe de Ravitaillement a Londra.

Richiamando la circolare N.' 35 del
21, settembre 1915, di 'questo ministero
alle Oamere di Oommercio del Regno,
si avverte che Ie istanze per' esporta
zioni del Regno Unito, insieme con i
documenti ad, esse relativi, dovranno
comunicarsi alla . Delegazione suddetta

'esclusivamente per tramite dello Ammi
nistrazioni .centrali interessante (Mini
stero della-Guerra - Ministero della Ma
rina - Ministero di Agricoltura, Indu
stria e Commercio.'

Il giornalista Napoli
parte per il fronte

stamattina, nella Caserma Mercede si
è svolta Ulla, cerimonia assai patriottica
e commov cu to. Nello spiazzale della ca

ser-ma erano r iuni ti circa' 300 fucilieri
del 'nostro glqrioso ...

0 Reggimento Fan

teria, 'pronti a parti re.

I soldati, fra i quali primeggiavano
molti nostri concittadini, erano tutti
baldanzosi e pieni dentusiasmo.

.

Dopo cl!é il colonnello comandante il

Deposito li ba passati" in rivista, 'Lsol
dati frementi, a coro, han gridato «' Vz
ca T Ltatta ».

, Il colonnello, ba dette anche brevi
parole, ricordando ai soldati l'eroismo
dei nostri fratelli, rilevando l'ora, sto
rica che attraversiamo, perchè i destini
rl'Ttalia, da tanti. anniagognati, siamo
raggiunti dalle nostre giuste e sante a-·

.spìraziouì.
,

Il giornalista Napoli
Mentre i" nostri soldati rimanevano

',allineati pronti disposti alla partenza,
.si è alzato su di un poggio ·un soldato
sulla quarantina, col mantello a tracollo
e lo zaino ìn .. is�)alle. Era il giornalista Na

polì di Baronissi, tornato dalle Americhe
per combattere volontario nelle nostre

file, Egli, hoa .parlato con parole commos-
, I

sa, ed i soldati l' hanno ascoltato cnn

evidente attenzione ..

Il giornalista Napoli alla fine del suo

breve discorso, ha ricordato che questa
è la terra di Francesco Conforti, di co

lui 9he--c1 ha preceduti .cornbattendo da
'e� ..

contro l'odiato-austriaco. Vendicare
quell'anima, egli ha soggiunto, il più bel
sogno' mio! ,

La 4.a Compagl"ia
I

. Quasi tutta -la quarta compagnia del
nostro glorioso ...

0 era stata sorteggiata
pee la guerra. Non rimanevano' che una
trentina di soldati! Ieri maÙÌn.:t,-intanto
i trenta soldabi s\lperstiti della 4. com

pagnia, spontaneamente si sono ''-offerti
volòntarii p�r la guelTa. E stamattina
.gli stessi 80n0 partiti ins,ieme con gli
altri soldati.

.. ", Alla stazione"
Alla stàzione vi erano parecchie fami

glie di militari, partenti, I .soldati ehe
erano accompàgnati dai vO,ti beneaugu' '

, ranti e ,tutti gli .astanti rispondevano
gridando «Viva l'Italia ».

Il colonnello Sacconi.
E' quì tra' noi per un bre\Ve periodo

il valoroso tenente colonnello conte Gia
cinto Sacconi, il p'rode ufficiale del ·glo-
rioso 63. o.

'

A lui il nostro saluto cordiale.'

Delitto d'amore o di prepotenza?
,

I

.30 anni di reclusione
In una sera di agosto uÙ�mo, in una

modesta casa colonica' di Albanellp" un

baldo giovane contadino, Faccenda Ro�
,', sario, accanto alla sua fidanzata, u'na

bionda giovane opulenta. ragionava delle
prossime nozze quando una tremenda
fucilata lo fa stramazzare al suolo e lo
uccide.

Il terrore riempfe quella casa e la

gente accorsa; i. carabinieri' chiamati
nulla possono assodare circa il respon
sabile, solamente al'restano certo Giu,,:
seppe Russo, il qual� giorni prima a

veva rivolte delle minacce alla giovane
fidanzata Anna Pellegrino.

.
"

Eglì nega, cercando di dimostrare un

alibi, ma in,terrogato dal Pretore, non

può più negare e confessa il suo, delitto
naerandone tutte le modalità.

Egli pretendeva l'-amore di Anna Pel-

1egrino, la quale teglpo prima non lo
aveva respinto, e poichè ella s'era fi
danzata col Faccenda aveva deciso di
ammazzare costui.

E prima di compiere il delitto s'era
recato dall'Anna Pellegrino e le aveva

mes'so il dilemma: se vi sposerete non

vi farò godere le. nozze. ,

La Pellegri no non gli aveva risposto
ed egli si era deciso all' uccissione.

Aveva chiesto aiuto ad ,un 'suo ,com

pagno, certo Antonio Dal Prete, ii quale
gli aveva ornito la cari a Cilel fucile, lo'
aveva accompagnato sul luogo scelto per
ai t"ad�fe

· -

lie il �P,9""., """.'''''','';':':'�'\.'C

letale parti. Poi il Russo era tornato
alla casa colonica' del suo padrone, a

veva messo il fucile nell'acqua per farlo

arruginire ed era andato a dormire.
In seguito a' questo interrogatorio fu

arrestato pure il Dal Prete, il quale con

ferma il fatto in tutte le sue circostanze,
affermando però che egli aveva cercato
di evitare il fatto, quando il Russo stava
.miraudo contro il Faccenda.

Dopo la confessionepiena degli impu
tati, il P. M. rinviò il Russo e il Dal
Prete' al giudizio della nostra Corte di

, Assise con citazione diretta per rispon
, d�re il Russo di I omicidio premeditato

del Faccenda e il Dal Prete. .

Ieri. è cominciata-la causa. Presiedeva
il Cav. Miraglia. P. G., il Barone Genova.

.

Il dibattimento ,è stato emozionante.'
I genitori del povero morto gridando

ha��o �nvoç,a�a �a giustizia dai giurati:
la Infelice derelitta fidanzata, la oer

gina' cedooa, come l' ha chiamata l" av- l' '"

vocato della parte civile, "con gli occhi
ancora pieni di terrore e di' angoscia,
interrogata dal Presidente, non ha po
tuto dire una parola, ha balbett�to qual ..

che cosa ed è ritornata al suo posto
'come un'ebete. .

.1 testi.m_oni nulla hanno potuto .aggiun
gere, gh Imputati avevano tutto confes
sato: Alcuni hanno detto che il Dal Prete
era un semi cretino.

, Ieri fu definita la prova testimoniale;
oggi mercoledìvi sono state discussioni,
elevate. poderose' da. parte' di. tutti gli
oratori. r

'

•

Il Dal Prete è stato difeso .dal Comm.
Mauro; il Russo dal Cav. "Giulio Gri
maldi. La parte' civile è stata sostenuta
dall'avv. Guido Vestuti.

'

I giurati hanno ritenuto H Russo col-"
pevole di assassinio e il Dal Prate di
complicità non necessaria col vizio di
mente. '.

Il Presidente ha condannato ii Dal Prete
a .5 anni di reclusione e il 'Russo ad anni
30 di reclusione e a 10 anni di VIgilanza
speciale. .

·

Il pubblico ha sfollato lentamente la
sala comentando. la grave 'eondanÌla.

I

,I

IN PIlATEA
Teatro Lneiàni.

-

Sta�era 21. Compagnia dialettale na-

poletana Marietta Gaudiosi con la bril
lantissima commedia:

,

-Le' tlre n.glie di papà
�eguirà il Ooncerto di Varietà con la

simpatica Mi{Jrwnette e il bravo duetto
"

comico Mongeluzz()-Derville.
Domani 22. Fenesta che htcive.

Teab·o It.alia. .

Tutte le sere pro�ezion,i delle più
grandi films d'attualità. Questa sera 21.
Terribile Mistero, impressionante dram
ma svoltosi in Australia.

AL BANCO DI. SICILIA
SEDE DI RO�IA.

E' ,gjà versata la' sommà di rLire
500,000 a garenzia dei premi della Gran
de Lotteria Italiana che, verrà estratta
in Roma il giorno 11 Novembre 1915.

. La ricevuta rilasciata dal Banco di
Sicilia Sede di Roma e fil�mata dall'e
simio Ca.ssiere Sig. Dott. Albel'lto Bucca
e dall'.egregi'o Ragiòniere Sig. Cav. At-

. tHio Rizzacasa è stata consegnata in Pre-
.

fettura all' 111. mo Sig. Prefetto quale
Presidente della Oommissione di Vigi ..

lanza :,per ]e operazioni della Lotteria I
taliana medesima.

Questo saliente documento ,sta ad as-
I sicurare.il' pubblico de�la puntualjtà' del

pagamento di tutti i premi co'me pure
che l'eskazione avrà luogo immancabil
mente in Roma il giorno 11 Novembre
1915 e precisamente come è stato ripe
tutamente pubblicato ..

Siamo agli, ultimi giorni di vendita
dei biglietti rimasti disponibni che sono

in numero molto limitato e chi desidera
di 'acquistarli è bene non perda tempo
e si affretti per non avel'e il doloroso
rimorso di rimanere sprovvisto ..

"

Ogni bigletto costa Una Lira e con-

COlTe a tutti i peemi che ammontano a

J 574 per la l�ilevante somma di Lire
�OO,OOO, mezzo milione II! di cui il pri
mo premio è di L. 200,000.

Si trovano in vendita in tutto il Regno
presso gli appositi incaricati i quali ten-'
geno, e posto al pubblico l' avviso indi
cante 'la vendi ta dei biglietti' medesimi.

Ricordiamo il vecchio proverbio: Ohi
ha tempo non aspetti tempo. '.



tasse, quando negli esami di promozione
, dalla classe precedente abbiano riportato non

meno di - sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto

,

decimi net' profitto ed otto 'decimi nella con-

dotta.
'

7. Diplomi - Nella R. Scuola Cornmer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro

I •

I

fessionale e titolo di studii.
Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche .e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
I sicne, 1. o Corso del R. Istituto Commerciale

e/d è parificato. per tutti gli ettettì. di legge,
1. o Il certificato di promozione dalla se- specie per l'ammissione ai pubblicl concor-

conda alla terza" classe di una scuola pro- si, ai diploma di licenza da' scuole di ugual
fessionale di 10' grado. grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-

� 2.0 Il diploma di licenza elementare., nasiale) Circol. Min. P. I. Ottobre 1909.
. Sono, inoltre arnmessi ; compatibilmente 8. Collocamento dei licenziati - La dire-
con la disponib!lità dei posti, colorò che" a- . zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi-
vendo compiuto i 12 anni di età, posseg- gilanza e; quando occorra; del Superiore
gono il diploma di' maturità e superano an-

i' Mìnistero, promuove e cura 10 svolgimento
che un esame di integrazione' sulle materie I t. di tutte le pratiche relative al collocamento
comprese nei 'programmi del .corso elemen- .' degli alunni ch'e, conseguito il diploma di li-'

taresuperiore. I cenza della R. Scuola, non proseguano gli
3. Iscrizioni - L'iscriziorie al '1.? Corso si studi .nel R.' Istituto Commerciale,

ottiene con i titoli o con i titoli e gÙ esami �--�----:;1JCL:: ::= )1CL=:���indicati. o o o c: o o o, o o
v

o o o 00.,O_
> ....,"',,...__-.,.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 posso.no es

sere iscritti 'soltanto i giovani .che abbiano
super.ato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Document{- I. Alle domande di arnmis

-sioni al Lv Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 150 cente
simi, debbono essere alligati:'

l'atto di nascita;
,

l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele-

mentare o .di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla ,3.8. Classe 'di una scuola

. professionale di 1.0 grado),
II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3. o

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su' carta da.
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di" nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti esibitivi,

5. Tasse - La tassi c'Immatrlcolaaione è
di L. 10.

La tassa d'iscrizione è di L� 30, pagabile
in due-rate di L. 15 cadauna; la prÌIJ1a all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15
marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, su proposta, del Collegio degI'.Inse
guanti, essere dispensati dal pagamento delle

La Regia Scuola Commerciale di 2.,0 grado
già Scuola Inferio re' di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di' corso.:
I. Insegnamenti ---:- Il piano didattico' com

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese', Tedesco; Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com..

putisteria e Ragioneria; Elementi .dì scienze
fisiche e, naturali; Chimica.. Merceologìa ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra
fia, Stenografia, Dattilografia.

'

2.
'

Ammissioni - Sono ammessi alla pri;
ma classe della R .. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti <

titoli:

STABILIMENTO tl�OGRAFICO

M. SPADAFORA'.

Pillole Lass'B,tive GBEtJO
:::;_

I 'Guarigione' della stitichezzaPrezzo L. 0,70.la scatola

... Laboratorio Ohimieo-Farmaceuticc

a corsi tecnici-gii,-

Ira �e" 1��rIO I�iental�
·

Camera sola di un letto L. 1,00
I�/I·Dlp ..es·à Traspord /F�

nebri d'i Salern(,!' dovendo ri
tirarsi d�I1' Commercio; mette in ven
dit� tutti i materiali, .cieè carri
speciali di 1.0 Ordine, ; carro di l."
classe' ed altri' carrl .ccn relativi
addobbi. Massime facllitaztonl sui
prezzl e sul pagamento.

'

L' lmpresa rrasp.' FU,lebri'
Per schiarimenti rivolgersi: allo Stu

dio Oorso Garibaldi 147, pal, Grasso.

Camere alla marina' - Oamere ma..ri-
. 'tali· Quarti ni per famiglie � Diretto da

Tine�nzo" 'Apieella ".
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALEItNO

ocrt mtlìtantn serX'i310
II.r (èUOTIDIHNO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere, ,il giornale, che 'por
ti loro' le notizie della loro

-'l

terra, apre un abbonamento
speciale' a

. I

N,VO,VA PEN � ION

EDEN

1\equa :. Luce etettr-ìca :I.Gas ili Bagno
eatnere di 1.0. ordine

BAR Vittor1o'Emanuele
di .fronte al 'Teatro Luciani

-

.......� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA -', Idquorì esteri e

Nazionali - Pasticceria, olei, confetti -

.

·

Oonfetture � Bibite - Acque gazzos.e .. Spe
cialità delia Casa: Premiato Liquore

;'WAUBOBA.�
PREZZ MODICI�SIlVII'.lY

.lira llna� al mese
E' il solo. modo per le fa

�_

'

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

, L'Amministraz, del QUO-.
:" TIDIANO curerebbe essa 'la
'spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che
fornito.

Il siqnor Eduardo
H. solo incaricato dall'Am
ministraziéne -del' Quotidiano,

, per 'abbonamenti, e la pubbhclrà. '_
Metfìam� in guar�ia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.. J
•

•

Via,Prooida N. B·-Palazzo ex ,Banco di Napoli
L::::!. S il' lA � R li O �'

....J�.� ... _

Accurata. confezione per uomini',
bambini, giacche per signore- :Appalti '

per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.
, PREZZI MODWI·

.

uso - Un� O due I:tiUole pre
se alla sera deterDliliBlio una

a�iune blanda' e benefica •••
Fra"ceseo e delle' emorroidi

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA f)IJ:DS�,L� C�ILDl\T�,',O'-........_-----............... DUUTtOBi rmOPlliUlno V �:X.L ':1:.:;,8 �1\r.: 1.,"
Si eseguo o ingrandimenti e gruppi. _fotografici Cl prez.zi. da non temere ·S� 11\ Tlr, E'\lll)lf(Ii\

.

VIA DUO'I:O
· :: ::

. co_ncorrenza e con la plU scrupolosa precIsIOne' :: .:: :: :: :: �.M..Ik�lIJ. U a S. Giorgio

CASA 'DI CONFEZIONI E MODE C A:RM E L
Via Pietro Giannone � 6 S n L IS R N e

.LU RANO
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DIREZIONE E' AMMINISTRAZIONE

Sll�ERNE"- Via T. 'Tasso N., 1 - Telefono ìnterpr. 51 1

nuova DepU:t�zione eostit�ita'
21 Ottobre 1915. Fin dalle ore 11 di stamattina giovedì

per i corridoi e le scale di palazzo S. A-,

gostino VI era 'un audirivieui di, consi

glieri e di gente diversa cho aveva tutta
l'aria di preparare battaglia. Ieri v ì fu
la -riunione iu casa Nunziaute del gl�UPPO
detto 'degl' indipendenti, e in essa sorse,

dissidio circa qualche nome da includere
, nellailista dei deputo prov. esco} usione che

poteva essere la espressione di, un me

todo non accettato da tp tti. La riunione
non portò a nulla di definitivo e fu d
mandata perciò alle' 10 'di stamattina,"
quaudo il dissidio non si è potuto ap
pianare ed ha portato, perciò alla divi

sicne del gruppo. Da quel momento è
,

cominciata la lotta, la quale peraltro ha
avuto molto, poco tempo di esplicarsi per
far venir fuori una conclusione 'precisa, '

una divisione netta: come tutte le lotte
al nostro Consiglio p�ovìnciale.

La seduta'
Alle 12 112 la seduta si è aperta.
Presiede il cornm.: Mauro.
Segretarii: Parlato e, Stromil1o.
Sono presenti, 44 consiglieri. Assenti:

Capobi�nco, Fiellga) Negri, retti, Ro-

manelli, Santelmo.,' (
Carnera chiedo la parola e propone

.di inviare' un saluto ai nostri compro
vinciali che alla frontiera danno prova
di valore, e una parola di sollievo alle

famiglie che fra il dolore per la perdita
dei o cari sentono I' orgoglio di aver

ontribuito col sacrifìzio di essi alla
grandezza della" patria.

'Propone 'di inviai� un mesto saluto

� memoria del soldato Scarabini di
Arena Bianca del circondario di Sala
Consilina, il quale, partito entusiastica
mente per il fronte pochi giorni dopo
le nozze, morì compiendo gesta eroiche
segnalate da tutta la stampa italiana.

Cestai-t - Si associa alle parole di
Camera perchè lo Scarabini era del.
mandamento da lui rappresentato.

Preso Mauro mette .ai voti la propo:
sta che naturalmente fra la generale
commozione viene votata da tutti.

1 lavori della, Commissione
Màuy'o poi legge una lettera del Se

natore Talamo di accompagnamento alla
relazione da lui presentata quale com

ponente della commissione nominata dal

Consiglio per lo studio dei mezzi da a

dottare per miglior-are i l bilancio pro
vinciale.

Egli propone di attendere le relazioni
degli on. Camera e Pellegrino per poi
darle alla stampa insieme con quelle gia
presentate dagli on, Torre e 'I'alamo.

Carnera: Si scusa pel ritardo dipeso
dalla sua malattia e dalla negliugeuza
di un usciere che non 'gli annunziò la

.riunione della Commissione; ed anche
perchè non aveva potuto avere i docu
menti' riguardanti I'orfauotrofìo allora
sotto inchiesta :e quelli del manicomio
per aver esso una 'lite con la Provincia.

Ricciardz propone' che frattanto si
stampi, quella dell'OH. rralamo-' che ri
guarda il bilancio ed è perci,ò più ur-

gente. .

Talamo dice "che ogni relazione è 1.)no
studio i udi v iduale e con esse non si, ri
spondé ai voleri del Consiglio che no'
minò una Oommissione, non singole per-
sone. t'

Tor�re dic.e che bisogna tenere alke
riunioni della Commissione nelle quali
'dovranno essere lette e vagliate le sin
gole relazion i per poi f'al�e da parte della
Commissione, stessa la unica l�elazione
da presentare al-Consiglio.

Ma-ur'o pmmette di mandare alla Com
missione le r�laziolli appella perverranllo.

Ta/amo teme che ciò possa produrre
ritardo, poichè la cosa più urgente dalla
Provincia', è il bilancio, e se non si prov
vede presto, la casa brucia.

Camera. E' dj accordo con l'on, rrOf'
re per presentare le singole relazioni alla
Commissione la quale dovrà poi fare la
relazione. unica per presentarla al Con
siglio.

Carnera - 'Desidera lavere dal Presi
dente della Deputaziono. spiegazioni in
torno all'c dimissioni.

Lembo - Sinporta all'ordine del gior
no n'el quale le dimissioni furono spie

,

' gato.
Mauro legge l'ordine. del giorno che

noi pubblicammo a suo tempo.
,

.Carnera 'sperava' di sapere perchè la
Deputazione nOI} aveva più la C'alma di
governare pur essendo stati tutti i suoi
atti approvati dalla quasi, unanimità del
Consiglio. Egli parla solo come consi
glier·e di Padula e uon a nome di amici.

Egli è contrario ,ali 'accoglimeuto delle
dimissioni, sia perchè egli ba votato per
la Deputazione attuale perchè integrava
il suo pensiero più vicino; sia perchè :

in q uesto momento, in cui tutti, si spo
gliano da ogni passio� e spirito subiet
tivo per formare un tappeto morbido
'stilla via irtadi difficoltà che gli uomini
di governo percorrono, 'non é il caso
di fare discussioni di uomini ed altre' pic
cole l�t�(�.; sia perchè. gli 'p�re opera d�
pretoi-iani q u Ila che Sl fa dal componenti
dell' assemblea fuori di' essa contro il
potere esecutivo. .

"

Egli presenta perciò il seguente ordine
del giçrno.
Ordine 'del giorno Camera per respin-

, '_ gere le dimissioni.
Il Consiglio +.consideraudo che il mo-

. men to che la pa ria attraversa è solenne
e che tutte le energie debbono tendere
alla sua maggiore grandezza - che non

è. opportuno disperdere le energie in
lotte sterili che possono soltanto assicu
rare coalizioni personali le quali sono

sempre la negazione di programmi se
renì e di direttive feconde.

Che la fiducia nel .potere esecu,ti vo
della Provincia di Salerno non può es,,:,
sere scossa da voti e da manifestazioni
compiute' in riunioni private, le quali '

non accrescono prestigio alla funzione
normale delle tappl�esenta'nze elettive.

Respinge le dimissioni date dalla de
putazione provinciale e la invita a con

. tinuare nel prog 'amma integrato nel
bilancio ed approvato 'Con la quasi una
nimità dei voti dell'assemblea. '

-, Paladino prega l' ono Carnera di non'

insistere, perchè la Deputazione non re
sterebbe più al suo posto in ogni caso.

La Deputazione ha percorsa la, via irta
di tan te difficoltà. '

Il Consiglio ha votato' sempre i suoi
atti, ma 'non le ha manifestata la sua'
fiducia e fuorì dell'aula ha svolta un'a-

, zione che ne ostacolava il funzionamento.
Ora il Consiglio deve dire quale donà
essere la via é quali le 'persone. Non
turbiamo questo' momento solenne della
patria.

'

Noi troppo ci sacrificammo al patriot- '

tismo, anche oggi ci sacrifichiamo, as

soggettandoci al volere 'del Oonsiglio. La
nostra decisione è irrevocabile.

_Mauro chiede a Oamera se insiste.
Camer·a. Insiste, anche a laestar solo.
Ricciardi dichiara di accettare le di

missioni della Deputazione, poichè scre
iii sorti nel suo seno l'hanno messa in
condizione di non poteré più oltre àm-
ministrare. '

'

Eg.li dice: �lOn sia ql!es.t,'aula pn �an�
po dI battaglIa; non VI SIano ne vmCI
tori nè vintL Venga un'armistizio che
non offuschi la luce degli ideali che il
lumina la via dell 'avvenire. Se l'Italia
ha, �iso.gno di chiedere ai suoi figli ogni
sacrlfizlO e solo, con una sana ammini�
strazione voi potete chiedere ai eontrÌ
b�enti il danaro che oggi serve.

'

Palurnbo dice cM pur avendo aftet
tuo�a s�ima pel barone Ricciardi, deve
rettlfical�e una cosa che egli ha detto.

Mai dissidio è sortù nel, ,seno dell�
,

Deputazione. Basta legg�re l'ordine del
giorno che spiega le ragioni delle dimis ...

'sioni. La Deputazione è stata sem
solidale, e solo un movimento esira
ha �esso la Deputazi'one in comt
di non potere più ammÌrnistr4l!e
calma necessaria�

Mauro mette �i v�·l'
,

'

..

:..r,Il.J',..:c;..�N"o�'·'''''Uam��
�

Sono segnalati, nuovi succesaì della .noetr-a offensiva: ilei ,TiroI� Trentino'. '

In Valle Giudicaria fu' espugnata la', forte posizione di Monte Melino, allo'
sbocco di ,Valle di Daone' potentemente rafforzata dal nemico e protetta dal'
fuoco delle oper-e del gruppo di Lardaro ..

,

'

.

,

'

In Valle Sugana fu occupato il monte Setolo'al'confldentè del torrente .Maso
in Val di eaamento.

, llnche nell'alto,'eordevole e nella zona di Falzarego la nostra azione è con
tinuata 'felicemente. Furono distrutti protondì ordini d'i reticolati e fatti brillare'
estesi campi di mine rimovendo così le principali difficoltà all',a�tacco delle. po=
sizioni nemiche. ,

In Valle del Vontebana le. nostre truppe assalirono le linee avanzate dell'av=
ver-sarfo, obbligandole a r-etrocédere, 11 sua volta. il nemico tentò l�attaeco delle
nostre posizi'oni alla testata di Valle Dogna ma fu respinto con perdite rile�
vanti. :

,.

" '

Sull' Isonzo e sul earsò continuano le azioni di artiglieria.
Iermattina con condtztont : atmostentéhe avverse per nebbia e forte, vento

squadriglie di nostr-l ve9yoli eseguiroro nuove ardite incursioni sul earso, fu=
rono bombardati il campo di aviazione' di 1Usovizza; colonne nemiche presso
Birhula e Temnica, appostamenti di artiglieria nella zona di Doberdò, la stazione
di Duino e ii viadotto a', nord di tale Iocaltta sfuggendo ai 'tiri di, numerose arti=,
glierie .antfaeree, i velivoli ritornarono incolumi.

' ,

(

p,aRIGI 21.

Il Petrt Varisien ha da atene.

··Un dispaccio 'pervenuto dalta i,egaZi�ne, �i Russia dice:

Tranya non fu affatto presa da Bulgari, questi pere . occupano la ferrovia
nord della cttta, La grande battaglia continna ed è tuttora indec,isa.

EspI'osipÌle di un' officina
in Francia. quaranta
Dlorti e lIuDlerosi, ferUi.

paRIGI N.
'Una violenta esplosione, è avvenuta

nel pomer-ìqqìo In una officina sita in
v.ìa Tolbac. Vi sono numerose- vittime.

- Il Vresi(Jente' della Repubblica e il
Ministro degl'Interni si son recati sul
luogo accidentato. I

L'esplosione causò oltre numerosi
feriti una quarantina di morti. In se

guito alla violenta esplosione gli "im
mobili e casette vicine croUarono.
Tutti i vetri del quar-ttere si frantu�
marono.

�

IDlbBrc,o di' arIDi e nlunj
zioni' pe! Messieo,

WAHINGTON 20.
, Il Governo decretò l'imbarco su tutti

i carichi, armi e munìaioni pe! Messi

co, eccetto quelli destinati in carranza.

'-lord George annunzia ai comuni il
miglior.amento di Asquith e Car
son ne spiega il motivo ,delle di--

. missioni.
'

'LONDRA, �o.
Ai Oomuni, Lo'rd George, annunzia

'che Asquith migliora notevolmente e

martedì potrà possibilrnente Titofllar(f
j Il parJamento.

·Oars,on spiega ,le ra:gioni sulle elim :s-
'

sioni� ,dichiarando di trov�l'si ìn com-
,

pleto disaccordo con suoi colleghi. Sulle
questioni politiche dell'oriente senti\7a

quindi che la sua presenza al g'abine'tto
sarebbe stata piuttosto causa di debo
lezza che forza.

r O�son aggiunge che gli
_

è d'ifficile
dare altre spiegazioni che potrebbero

'essere interpretrate come indice di de
bolezza o divergenze fra ministri, circa

l'oggetto principa.le della nostra politi�
ca, doè per la' continuazione della

guetTa accosto a qualsiasi s�cI'ificio fino
a, cònclnsiou' favorevoli. Su questo
punto ,Don vi fu mai nel Parlamento,

, nel Gabinetto e nella Nazione menoma

divergenzar, una divergenia. .circa 'mi
gliori mezzi perche la guerra. giungesse
a felice conclusioni, non potrebbe si
gnificare dhmhione.

Tengo. a dire che dalla mia entrata
al gabinetto non udii m i
pon: f() $i� to 110 w

I.N. SERBIA
I Tedeschi tentano di aprirsi una

via in terrltnrtb rumeno per at-.
taccare la Serbia ';n- due diversi
punti,

LONDRA 20.,
Si .conaìdera -come significativo che

non si sia ricevuto, direttamente a

Londra, nessun telegramma ufficiale
da' Nisch e, per conseguenza nessuna
conferma della interruzione ferrovia
ria o dei successì asseriti nei vari
comunicati dei nemici.
,Si sa tuttavia che combattimento

estremamente vivace è stato impe
gnato da alcuni giorni intorno: al
monte Avale, p .sìaione importante a

qualche miglio a sud, di Belgrado. Si
considera probabile' che questo' com

battimento ed altri analoghi siano
meno importanti della avanzata del
principale corpo tedesco attraverso
valle Novara sola' strada praticabile
per raggiungere Salonieco.

Si ha motivo credere che il corpo
principale tedesco trovasì presso Po
sarevatz al mare, centro granicolo in
Serbia. Lo scopo dei tedeschi sarebbe
di aprirsi 'una strada verso la Bulghe
ria passando per una rìstrettìssìma
striscia di territorio, contiguo alla
frontiera Rumena, che non possa eser
citare una pressione simultanea con-

'tro, la: Serbia: Al nord per mezzo di
truppe tedesche, ,ad, est per mezzo di
truppe bulgare, così da obbligare
l'esercito serbo ad abbandonare pre
cipitosamente le vicinanze della fron
ti�ra e dirigersi verso sudovest.

I Bulg�ri occupano la ferrovia'
di Vrania

lITENE.
Si ha da Nisch.
I Buigarl occuparono la ferrovia

Vranja.Ristovatz ove si trincerano.
Durante l'oacupazione, un combatti
mento si impegnò sulle colline di Dia"
sina e 'Kotciana. Due attaechi nella
regionè 'Negotine furono respinti.

I Il eODlunieato tedesco



La votazione
Si procede ora alla votazione del Pre

sidente della nuova Deputazione.
Mauro invita i consiglieri -Cardone,
Caoauero e Di Costanso a tane da scru
tatori,

Lembo' si astiene.
Riesce eletto Lembo con voti 39. A--

stenuti 1 Bianche 2.
Si vota poi per i componenti -eraina-

. rit detla Depu tazione. .

.

Dato' quello-che �prima' -abbiamb 'detto
ottengono -voti- i seguenti: .:

Tanga-Clavelli voti 42 - Jannicelli
42 - De', Falco '41. __.····Card0I1� 39 -4. Fa
Iina 28 � Ferraioli 27 - Gaetani' 25 -

De Blasio 23 - Mazziotti Hf - Vestuti .

17 � Paladill'o·16-�· €estari: 16 . ....it'Pa
lumbo l - Bianche 1.

\ E, così. vengono .eìetti �a deputati: ordi
nari :

Tanga- aaeeiu, tJan;nicelli�' De/Falco,
Cardone; Farina, -Perraioli, =Gaetani,

, ])e '.JiJlasio.
.

Indi si passa alla votazione dei sup
plenti.

Risulta:
. Canale voti 28; -Laacilìotti 25; Di. Co

stanzo 4, Palumbo 3 . Bianche 14.
Vengono eletti I Canate 'e ;';Aàn'giUotti:
E così fra-Ji varii e�disparati 'comenti

,j'ntorno alla:'Votazione si le-va·la;,,:seduta.
Sono le' ore 15.30.

. Dungue la', Dep1J:.taxione provin,èiale è
,

stata formata. Essa è· nata,., dalla (lotta
{ra du� aggr:_upparnenti, . uno ,.dei 'quali
faoeva capo alt Com, Mauro f,'e al, Sena·
'iare Pa-lamo; fP Z?altro�� agli�t('onorevoli
Torrè; . ([J€bmm"a, '·'FeUegrin'o .• e; iJl�gliCfno.

Fr� gj�iì;an�ièi: di oo.stòrfY perà. abl"ul·
tim'D'tra sì è vetificata qualchte defexionti,
'dovuta parte", aU'equivoco ;�, part.e l al
breve tempo' in 'cui le liste, sono' 18 tate

formate. '.'
.

.

l' Il Oav, Lembo po�tatrJ, aUa Presiden,.:a
dalle due liste, è riuscito'd allaé quas'i
urtanilnità; quattro. Co.ns�gUeri- -por,�at�I dalle due .liste,

' cioè: Tangd;' liin'niàlh
De Falco' e Cardone, hanno' avuto nu

tmB1"oszssùni" sù/(ftagi�·. là' lotta' '\qu1·�di è
'. '-

rimasta··,' cirMsm'Wa_ per' aUri ' quattro
posti' coittes-i fra"Ma��zio.tii, 'Vestltti, Palo
ladino, e .Oèstaro: da runa pr;tr te., � Fer

raioli, F(H"ina De, Blas1.�o e Gae,tan·i· dal
l'altra.

n IOernsl:glio si è. l pr.on;�n%iat()" j per
ques'ti ultimi per le ragioni�' srrpraacen

·,nati.
()oef'enti' a q.uanto. abbiamo - esposto �nei

giorni scofrsi, noi avemmo ',.voluto che si

fosse evitato' alla Provincia lo spettacolo
di, una lotta ,poggiata sui-' nomi, sulle
simpatie e ,sugli "', 'e dopo le
elevate pO;role, {IeU'on..Qart_zem lS'embrava
si fosse .apert�, uno .. sp·iragUo· ai' luce;.
e anche, dopo le dJicMam�ioi'l� degl'i ex' de

putati ,Palladino le Pà'l1:l1nbò; era ·'levito
. speraTe si fosse p1foced'ltfoJ oome, noi aveva

mo consiglialo, inte'rpetra'ndo -il vivo'desi
derio delpubblico, alea composixione'diu�a .

drmhinislraxione composta di ut;nnini" de·
cisi ad ogni sagrifici9, p1tT . dIi salmre
le jinanxe della Frovinda.

Pur.troppo .

non .è stator così,' nono·

stante· che- l!on ... SanatottB ·Talamo,. par·
lando. a proposito del hila;itCù:J., ibbbia do·
vuto ,r'icon:oscere cke- i provvedirtienti ur·

t gomo pe1�chè .l'a cas�' brucia.
Questo dobbiamo dire francœniente ,ìn

linea,genemle, per lealtà' e per coer,enza,
senxa oC(Jupa1·ci delle pe1'sone lSce Ue.

Ad ogni. mod�' noi, seguiremo q con la
solit-a obbieitiviteì t'opera della, J;)eputa·
aione, pfi"onti a soslenerla se .esslt1\si fren·

. dera -

CQnte della·gravità: della '8itua-xione
o i a oombatterla se :èssa" nom, sarà'1'igida
custode IdeU'inte'resse jrubblico.

� Snl- ; fnonte occidentale
�iolenti cOMb'atti0l6nti di

...tiMI-eria IftIIgo I. fre

Ifon� di �...ras.

\

un nuovo violentìksìmo bombardamento
tedesco con prolettili d'ogni caI ibro 9

granate. asfissianti.
La:' nostræ artiglieria risponde ener

giearaente. Niente da segnalare sul ri->
;t manente .del 'fronte.

'.

Vano' tentativo di' un at
-e;� taeeo'e 'ilDptense'perdite
/, tcdesebe,

'.

<DON'ORA 20.
,

(Comunicato del maresciallo Frencb).
l/attacco operato dai tedesch i "nel po
meJ:i'ggiOf di .ìeri si'è svolto � contro .il
nostro' fronte fra le. cave di Hulluch.
'; 'Dopo... un � violento bombardamento

/- delle nostre trincee, la fanteria nemica
'. tentò '4d'attac�aré'i attræversaudo un ter
�. renov.seoperto; .ma' f�" .completamente
r. arrestata 'dal fuoco, combinato dai .. no-

, stri fucili', 'delle nostre' mi tragliatrici e
',_, dei nostri 'cannoni.

Un corto numero ·d'attac·chi con bom-
be nelle -,

'

vicinanze della ridotta .Hoien·.
.' zollern .,e della fossa "1 N., 8,· seguirono'
", f questi combattdmentue.furouo. pure re

, � spinti.
.

! Le-iperdite ,dei ted�schi furono gra-,
.'iLvissime.

'

.

" Com·nni@ato;r l!Jelga
LE HAVRE 20. ._

, L'artigrlieria nemica -nON: ;spiegò oggi
.• I molt-a attività, debole' bombardàmento

,- sui" nostri "posti avanzati, :nella ' regione
'di Caeskerke nonehè 'ne'i vart dintorni
di Gud'ecapell'e.

La nqstm j 'at'tighéria rispose alleI'
batterie, tedesche � disperse· lavoratori
a nord di Dixmude.

·,j.Snl}:(;p9nte: i Drieutale
�

I russi respingono ,se�llÌpre le .tnu'ppe
,

.' f{ tedesche! in � ltittat la· f�ont8f - Di
.- ':sord'inata ritir.ata delia',' fant�ria

.

'"tedesca.
i PIETROGRADO 20.

(GQmurnicato del' grande J StaJto' Mag-
. giot·e)..

'

...

Nella regione della -('stradd' dÌ' 1.1itau
,

e' nei, dintorni di Olai i oombattimenti
,-, ()ont1�nudn().' Nelle: foreste ad' est della

.

ro f

stessa strada si svolgono pU1"é combatli
f menti in 't'arie loàilità.

l· nostri, dirigiMli Ili,a ,e Mour.ometx
'h61nnQ opm"ato- ieri. un-

'

m·i.d 'sulla sta
�.io.�le di Frried1'richshof, a sud orest di

· Mitau, ,e hann,o lanciato. sugli èdifici e

sul materiale,:'ro-lab-ile pa1"ecchie di'eeine
di ·,bombe.
,'-. Sulla lro,zte delta· regione di DVÙ1Sk
i' iedéschi hanno prOnUl1'X'l°ato un attacco
nella :regionl3 de ll�. :strada. di, Drwinsk
da Novo Alexandro'ì'k, verso il, sud del

{I lago di Medwln·' abbiamo ,r_espinto questo
, ·:;attacéO' éd a nord del lago di BfJghinr;k

.

il 'nclrdco' hai ·attaccato il', v:illag.Qio d,i
Mourrnisx·ki che abbiamo respinto' col,
fuoco.

Sulla riv.a, sinistr'a del fiume .Btyr le
nostre truppe llan1w continuato ad inse·
g.uire 'il.,nernzco' che si tr.om iti.. Irititata
d?sordùnata e che s·i, speme neUe·foreste.
_\ Œerv;; abbiamo occ1tpato· .. dqpo ·il com·

baUirnento la --jatto-rùt ·di j}loulçzicki a
;t sud del' v�MaggÌ()' d'ello stesso nome' ed
"i '-abbiamo 'respinti attaccki nérnl�ci presso

'il villaggio dIi ,Soviesczit.w
.

sullo Styr.
A valle di Bafalovka abbiamo fatto altri.
prigionieri ·e prese rnitrag tiatrici.

'

- . ,Da 1:"'appor# complementari si rile'va
OM tra ,qli utfiC1'ali�ll(rigionim'i'segnalati
(ieri'-e che appartengono al primo corpo
'dei gmrwfieri tedesch'l: si trovano un

comandante 'di un battaglione col suo
.

aiutante maggiore e' sette comandanti di
compagn'ia. Fra i cannoni tolti al ne

mico si trova una batteria di 4 .mortai
, .complÆtamente l intatta- con una grande

J (. q'uantità di t ca�t�f,cce .

, SuUa({ronte del· (Jauuaso Zaisitua;zione
" e ·staJX,�onaria.·

,

'N er .,-J�a Itdanelli
f. LQN,DR..A. 20 •

.• (Oomunicato ufficiale).
Poco da 'di re 'circa lè-.1>perazioni- della

superficiè' del- terreno nella �ettimana

I turchi fecero pure esplodere .delle
mine su altri punti in sette trineee
delle quali .ave�ano ritirato i difensori.

In tutta la via, 5 nostri minatori
rimasero sepolti dallo scoppio che fu.
rouo considerati perduti, peio essen'

·dosi liberati dai rottami ritornarono
'.' nelle nostre .Iìnee.. dopo 3, ....giorni, .. sani

e salvi.

al a'
-

Provincia
J:' Oomitato,:,d'�ss-i&tenza ',Civile

Noterelle deplorevoli
Amalfi, 17. - .(Lux).- Notiamo con

nostro gran < dispiacere 'che questo Co
mitato Civile è stato' quasi un comitato
pro forma. ·Ne .tratteggererno la storia:
al principio -illttc le' autorità., facienti
parte di detto comitato, con a .capo il

·
. 'signor SiildacQ, girarono per. poehissi

mel c-ase per una sottoscrizione mensile,
.poi sospesero 0 nulla si seppe' più. Quan
do·'tutti si .erano dimenticati·�deU'esi-·
stenza di q pesto com itato, si videro of
ferte delle Circolari con un pomposo pro ..

.clamo patriottico (sotito lumo) "e una
cedola per sottoscrizione. me·nsile. Che
effetto .do.veva produere una sir'nile cir
colare? Ognuno, spec.ialmente glI uomi
ni'. ct �affari·, ricevuta una simile { circola-

.'

re; non badandovF, la-' cestinavano; . Poi
vi sono alt�i, spsbialmente gli avari e i
restii a' 'sbop�are, si sono addirittura in
fischiati' della circolare, invece. -la 'pre-- ,

senza di. per'sonalità li avrebbe spinti a
dare 'ciò che dovevano. Poi anche quèl
li che han,no risposto. aIrappello hanno
dato il minimo, invece alla presenza di
autOl'°ità ·si,. sarebbero astenuti .da!.-· fare

- ; gli ,SpHQfCL Il Gomi'tato Givile"- qui -non
è stato' alko che l "apertura d'un locale
con tanta Idi tabel�a sulla porta. Mettia'::
mo qui( un punto. .

'

Adesso terminata questa sottoscrizio-
ne è termina'ta anche l'opel�a �anta e
doverosa di' qùesto Comitato: il secolare

,
e pesante .. portone di qU'el. locale si è
chiuso.

Perchè' -non raccogliere della lana,'
metter su delle -lotterie, �nvitare qual
'che oratore (come,.nella vicina Maiori)
a una- conferenza 'a: scopo di Qeneficen-

-

za,. qualche spetttacolo cincmatografico
eccw? .. 'come si è· faHo modestamente in .

tanti al tri �paesell i.
- E noi su questa storica �e semRre di
'stinta città? .. Domandiamo ...

Svegliati, sorgi, Q Comitato Oiyile, non
vedi chi i nostri cari fratelli si battono
.eroicamente per, un Itatia più.grande,
per la vittoda ·della civiltà latina'? Non
CJ�'edi che soffrono e dovranno più ancora

.soffrire il freddo, non vedi che'quelli che
difendono le· flostr'e case, hanno bis9gno
di noH E a yoi, o concittadini., io ripeto
la medesima cosa, date, date quel che po
tete.· cope.ratevi per il bene della patria,
per il nostro bene! I vostri fratelli, i
vostri figli, tutti i ·vostri parenti. hanno
bisogno di voi: dale!

...

,Notiamo pure che 'tal_çum Vlstos� ne

gozianti, ai quali la guerra· fruttlfica,
hannD·, fatto orecohio d'a mercante, - più

'

degli alti'i, al patriottico .appèllo. Con
olud0, ,però che se tutta la, citta:dinan.za

.

non ha risposto. col medeSImo entUSIa
smo all' appello è più colpa, e grave
c01pa, d.i questo ozioso 'Oomitato, com.:..

posto per salvare .le apparenze, -che dei
. cittadini, che' ,hanno' bisogno di un·: po'
di. spiI_lta,.contrariamente a ciò che vuole

,fare 1intend�r� qua-lch� collega,· nhe. ha
. male ..inter-petrato. 'Vogliamo $p�rare che
tutto si riabiliterà, e 'quel tutto .che si
può fare si fal'là eon so�mo al�do�"e p��
triottico, ,cancellando gh' erron passatI.
Ma se. q uesta �vergogll osa i nerzia persi
stel'à, noi non potendo assistere a. simili
sconoi, eleveremQ più alta �a voce dalle
·eolonne· di questo spettabile giornale, non-
,curaIiti di qualsiasi minaccia .

A. Di Salvia

f,;ancQe
ehe cosa è il bacio?

• La definizione è semplicissima:
E·' u contatto di due epiLZe'J'J1tidi.
Il bacio oramai è generalizzato e se qual

cuno può pro varmi che nou solo' con la bocca
si può baciare, rinunzio al la primogeuitura
e corro a .farmi., frate. .

Quante tragedie pel bacio! .....

Ma -

perché il bacio' sia desiderato è duopn
che chi _lo coueede. possieda una bella bocca.

I
, fragrante non solo ma provvista anche di denti
belli e' candidi come I'uvor io. scevrì .da qual
siasi piccolo male, <li versamente sono. imman-

_ -cabi l.i il. d.ìsgusto e la .nausea.
. Una bella dohua senza una bella bocca è

com� u�a �otte' serena senza chiaro di luna"
Oramai l'arte' e Is.-aciensa, -vcome la .. Ie+ de

ratura e la mo'da, han ..fatto progreesì iti'a
giungibili. '

. Oggi 'si vede una bella donna oJ.:e sorridendo
mostua deì- denti. .che- fauno. orrore,'} domani

.. questa ·stessa- donna a;ttirp mvece ed avvince
.a, se pecche tSorridendo 'Cu,ostTa una b-ecca ideale,
lasciando'. scorgere dei denti perfetti e spl en

I ,..' didi di, cui la f.&d uzèoue -nou I può. sfuggi raì.
Come spiegare tt_.ttto ciò'
E' fal;',iiissimar, I e· eempl icisalma Ia spiega

.� zioue, .come. &811iP Iice e' facile à.\ stata la: :defi
�:i:zione, del' bacio •

Vuol dire che questa. bella' don na che: .ieri
passava daosservatæ ha sapu to vafftdare la sua
bo c-ca

.

ad un emerito chirurgo dentista, '-che
con l'arte sua ha slaput@J ·�orltegger.e j,i-' danni
del tempo ed i difetti della uatura,; -a.ggiun-

, ,-gendo cosi. alla' ùellezza', muliehret "qu-aI fascino
. �di, cui �e�a ,priva. ,

·æutte .le nostre donne che .desideI'wno.easere,-

. "aVjvinceuti, che : bramano- ,correggere 'quaJche
, �piccolo o· grande ·difetto .della 1000 ,bocca "pos-

I so:n(\) ovamai' vedel'e avvera'ta loro :g'iusta ·aspi.
-razione, -dirigendosi al D()tto� G� �iu(.iallicr

.

eonsole, a?nerican dental pa'rlor, ehe ba sa·

puto guadagnarsi, non solo la stima e la fi-
. ducia di quanti a lui.. si .sono rivolti, ma auche
il gran' Prix e rneclag Zia �'i oro a Lon'dm e

Pa?"igi nel 1913, per i suoi perfettissimi e de
.cantati ed,: am.ritirati lavori di llenti e dentiere'
'artificiali, fermi e D;l'ovib'ili, s'imili ai naturali;

I per le c/orone di oro, pe;u la or_oplastia, per
le otturazioni io diamente, secondo gli ultimi
sistemi del. pref. W. M. v Sharps di Filadelfia.

. S�le DO del resto aveva_ bisogno di tale ge
nialissimo professionista, pel quale nulla è

,� , im'Pe.8sibHe,d che nei ,:additiamo
.

ben volentier�
_tài .nostri lettori. e lettrici; ecL al. l'quale -por- .

giamo il betlvenuto con quella cordialità che
, ..è una d,elle' -nostre più belle prerogatiye.

'

Nito'lwlw

� eh�.eDSa.è l'uomo
L'uomo· non è

I
che. IUmpasto di mille uova

di galline.
. Ogni uome ha in se quanto idrogeno ed, a

cido carbouico occorrono pen gonna'l'� un pal
lone o per ilI umi nare una serit intera mezzo
chilometro di strada, contenendo esso in �.o 19
frallchi di gas ill uminante.

'CoJ carbouio del suo corpo sì _possono fab·
bricare 780 dozzine di fiammiferi e col ferro

. che colora· il suo sangue si possono produrre'
due grossi ebi.odi. Ha inoltre iu 'se 600 gr. di
posforo, sei chili. di sostauz� gra�se, > e final
_meute venti cucelliaini da. caffè di sale di cu- 'J I
cilla.

ispostè -a p.remi.
Quale è .la dOllna che noti ha mai peccato'
F-ra coloro ch� invieranno l'-esatta risposta,

nOll,. più tardi del primo novembre, nel tal1on
cino che segue, �saràt, sorteggiato ·UDO spìendido
romanzo.

D. 'Quale è la donna che n'on ha. mai
peccato?

R .

Nome, �ogllo1ne e indirizzo.

._ �.varole· ..d'oro.
_. Se si volesse' essere semplicemente felici

sarebbe assai difficile: ma si vuole egsere piil
. felici degli altri e ciò è impossibile ..

-

.

Vi SOllO delle vir.tù che si acquistano solo
.

nella sventura: felici coloro cho sono' molto
infelici.

- Non sa,per �opport�rè la _povertà è ,una

cosa v�rgognosa: non saper vincere la povertà
col lavoro è anche più vergognoso.

- Se vi fu' un
J

llom o che più di tutti im
primesse la. sua mente' suB' Italia moder�a;

'. qnesti fu ,-Daute.

�Frodi 'postali�
Pubbli-cherò a suo



L'offerta dì S. M� la, �egina Madre
ana 'Sezione rìellà eroce:�Rossa di Ba-

'lerno.. .

'. �,.. iVI. ,ta Regina Madre a, -mezzo dol
r avaliere d'onore- Marchese' Guiccioli s.

è degnata l'i mettere lire cen to al Pr8-
·sidcn.le della locale sezione della Croce
Rossa. Tale offerta È� jl, ricavato del pri
mo esemplare l'della 'cartolina « Pro Oro
c'e Rossa » Seziono di Salerno, che il
pi ttore, Raffaele prof. _

Tafuri . donò. alla
Augusta Sovrana.
,

� Tale .æeæma è" stata consegnata, da
Xafuri .alla ,.cas�i,el/a della- Croce Rossa,

;8 ignora Donna, Gabr-iella Mosca ti, CaI va-

!lese.
Æ

#, Oomitate pro=cònrbattenti, sezione
..Salerno.,

'

.

Il comitato pro .. cQmbaLtentir,.sezioue .

I Salerno, ba Ono ai primi del corrente .

mese ricevuto le seguenti somme offerte:
'

'pal Munioipio di .Salerno . . L. 200
Dalla Cassa di Risparmio Sa-.

lernitana . . '. . .. .» lO')
( Dai Soci e ·benemeriti. . . » 200

.

' Dalla. ritìa del quadro ofterto
gentilmente dal prof. Tafur i.j l I '

'agosto �15) .,,' . � . .

\! Dal cav � Pasquale Cioffi .

tafìori i n metallo e cristallo) dei.fu ozi 0-
'- 'narii della 'Prefettura {tète à-'tète in ar

gon to CÙ,[.l .porta zucchero e molla rac
, �",bi uso in' elegante astuccio), della Banca

·
- d'Italia (elegan te astuccio èon 12 cuc
chiaini in argento) del Banco di Napoli
{vassoio in. argentone).

.

Fra giorni vi, sarà I'esposizione di
tutti. i -premi e si renderà notò la. data
del- sorteggio. l'".bi:glietti .', costano venti-·
cinque. centesi miJ' uno e, sonoveudibili,

,

per ora, dal custode deLl' Associazione
fra impiegati.

'

· Richieste dì .merci, italiane.
La Camera di Commercio. Brittannica

in Italia, Sede Centrale in Genova (Via
Inn. Frugoui N. l) ha ricevuto dalla,
Gran Bretagna p Colonia le seguenti
domande di articoli italiani, e nél pro
seguimento del suo scopo; cioè -per dare
i ucrernento agli scambi reciproci fra
I'Impero Britannico e l'Italia, si com

piace di r-cuder!e note, lieta di poter
.iudicare i r ispettivi nominativi a quelle
Ditte italiane che fossero disposte d'in-
tavolare relazioni .datlari in detta base:

N. 15'0 � Importatore Espor-tatore
in ,kjes�and-ria d'Egitto domanda quota
zioni di trucciolo (Mood Vool) PO(. irn
ballaggio A. L .. O.

L. 1130
.

N. ] 60 -- .si -desidera offerte di . mac-
'

Dai primi .<lel c. m. ad oggi ha inoltre chine' per fabbr'icare bottoni 'di COl"OZOricevuto� come ,r:icavato della passeggiata B. C. c.
per la lana de-i -,-soldati" promossa �dalla N., Wl, - Fabbricante �-"'grossista' diSezione della Lega Navare, !3.ltre L.1371. Londra desidera acquistar'e da fabbrica,'; DalPagosto ha Sl)edito <al Comando del 'italiana: Aste peil corrdei. L. M. M..X OOllpo"d'ar.lllata i "srgu.<ewti indumenti .: N.r 163 -;- Importante Ditta di Londr'a�il cui lav'EH�o ,è,.st-at'o�·quasi· in' massima_ 'con pers�nale viaggiant,e si assumerebbe
parte prestato gratuitamente (ia gentili. la l\\PIWesentanza di prifnaria distilleria/sjgNore. ·e·· signodoe di'.SaJerno cui vanno itàliaua/ di: COgl.laC, o lavOl�erebbG. pure·Jtribl'ltati i 'più 'vivi s-entimenti di grazie. come Agent? compra,tore L. D. H.

Sciarpe di lana ( 175
�

N. 168 � Compagnia petrolifera in
P�zzi da piedi· paia 236 Glasgo dé_sidera ac,qu-istare da' fabbricaRazzoletti 338 italiana: rrubi per lampade �!d, .altri arti-Calzini' di cotone »9 coli di v(_\ko. G.Y.P..

» lana » ·�'J09 ,.

N. 169 - Ditta di Londra .chiede diCalze di lana 57 essere· messo a éontatto con produttoriPassamoniagne '

I 27 jtaliani d-i: Succo,di ljquir:.izia in b10cchi.Manìchini » 20 L.B.C.
... Guailti: lana :. '7 N. 173 - Fabbrica ·di spazzole, e diDart®line.

scope in-Vaucouver B.C.- (Canadà) do--

Inoltra ba CQOsBgnato direòttamente a manda .campioni (COlI, prezzi) di,: &agginasoldati tpar·tenti pel fron te N. 15 sciarpe ed altre fi bre adatte, desiderando,' far"ùedi lana, N. 12 benettolli,_N. 18.paiadi .

t· VFBC. . acquls l. ....

!pezze da PIedI e N,. 18.fazzolottì. N. 174 - Agente.- commissionario diHa pure consegnato a mezzo del cie-
. -Lonùra- oC,cuf)andosi di - articoli, �per pro-colo giovanile cattolico � sei soldati par- fumerie, drogherie, confetterie, all' in-tenti pel fronte N. 6"'pacchi completi ed

grosso, è disposto di rappresentare fab�
,

a dieoi soldati di artigli.er·ia di" Salerno. bdcRe italiane. L.S.F. .

_

e' Pontecagnano, -a mezzo, del 'sergent.e N. 175 -- Ditta Australiana con nfficio
sig., Raffaele Calyanese, N. 10 sC'iarpe /' in Londra desiùera .nominare in Halia,di Iaua, N. 10 berrettOni, 10 paia dì un agente compratore per acquisti di:calzini e 10 paia di guanti. struffiBnti � musicali Haliani a corda.Altri indu�enti per UIl mìmero qi L.M.H.
ID@lto superiore a quelli spediti sono in N. ,176 - Ditta di AgeI1ti'�commissio-confezione e .s.al-aanno spediti al comando nari di SohannesbUl�go, Sud-Africa, édel X Corpo d'armata per la fine di disposta··di 'rappresentare fabbriche ita-
questo mese.

. liane di: Tessuti e manufatti di' cotone,'Col ricavato dalla passeggiata, con la -

set,a . ecc. calze, maglierie, cappelli di '

.vendita degli str�acci dr lana raccolta e feltro, chincaglierie, _commestibili (spe ..

'

della lana grezza, nonehè con altre lire .' ,cialità italiane). T.R.L. .

150 delibœraie dalla Deputazione provin- � N. 177 _. Fabbrica di· imitazione dicia1e sarà pròceduto 'all'acquisto di altra' cuoi.o per veicoli ecc., in Manchesterlana che ugualmente sarà lav�rata dalle desidera acquistare: celluloide greggiasbcie ·.e benemeriti del,comiftat0, invian� cl oP bb· 't l' H B r-a la - rlea l a lana'. ".D.dosi gl' indumenti al comando' del· X N. 178 :_ Ditta d i Bombay' importa-corpo d'armata. trice di; tessuti, tHati, 'c.arta, piastrelle,Fiera di ben cenza, .pro famiglie de'i mosaico, cristallarne, ecc. desidera es-
richiamati.' sere messa in comunicazione 'con espor-"

Fervono. i p-reparativi per' 'la'� grande' tatore italiano. RM.O.
.

fiera di beneficenza pro famiglie dei ri- N � 179 - Importatore di :Londra e
ebiamati, promosso dall'Associazione fra compratore di' siri Ilghe_ di _vet,ro com�
impiegati e militari.' . presse, quelle ipodermiche. L.M.S.

Sono perv8npti, sin 'ad _ ggi; oltre cin-
quentq premi e fra i quali notiamo quali Prezzo dei carboni.-
splendidi' del Ministero dell' Interno (ar- 11 Signor Pl"efetto della: Provincia con

tistico busto iu marmo aQ, alabastro di apposita cIr.colal'e,� peF� oppor�tuna cono-·

Dante' Alighieri),. del Ministero di Agri- scenza comunica alla locale. Camera .di
coltura €elpgantissima sveglia da iaggio Commerèio il seguente telegramma della
in astuccio), del senatore Eduardo .Tala- Commissione Oentrale per i carboni.
mO. (porta-uova per due pel'sone in ar- .

' Prego. av.visaro gli ,industda-li ed, :en:ti
'

gento con astuccio), dell'on. Robert -' Ta- pubblici di codesta Provincia che il
lamo (serv izio da dessert in argen to do- prezzo dei carbon i, entro la prossi ma

rato per*se' persone ìn astuccio color settimana sì è slabilito uguale a quello
Jr.osa), ,dell'ono Gaetano Giuliani (coppa attuale,
in metallo argentato e cristallo), di s. Si dispone di una certa, quantità; li-
E. l'AI"civesroovo (artistica miniatuTà-'rap- mitata,' di carbone coke metallurgico a-

presentante. la Madonna del.. Carmine, mericano
.

peI prezzo di lire 115 la ton-
ea oornÌce in Mosaico di, 'Venezia, ca- noHata su vagone ai O.enovn., Spezia, a-

vallè�to in legno porta r.iiratti)� del pre- , poli e di lire 117 la _tonnellata su vago-
tetto comm. Spirito (Calamariel�a ift· ar- n.e a Civitavecchia.
s:efl.to}, del eomrn.· Gl�mellte- Mauro (ar- 'Esaurita la disponibilità Splint Ales-
tu;tlCa statuetta con orologio) della De- sandrià Mortara.
p. aziene Provinciale (Rarum <ia Salot- Permessi dhlsportalione d'all'aghil-
� ; d Munioipio di Salerno (si tuetta terra in Italia.
H br zo�l Pro Rœga inibo ggiante Illi materi di �iobieste 'e. orazione
la :f.\'1ft.una), d OasiIfo Sociale (elegante dalI'Inghilterra .in Italia, accade spesso
cOppa in metaHo e cristallo), della Ca- cbe le Ditta t&!� a tanti r 11ttO
mera di Commercio (elegantissima 'cala- de ta �lmeti.t1nJl· 00 umMiti Ue-
mapiera In Cf'istallo e porcellana), del· stanti questa circostanza alle case
l'associazIOne ·Pg

·

to....

·

...··"'·.c:Aoi,,···... oiI: ...M;_.·i
·

�
. ..

!l a
·

tlf la e1 con notevOle pro
·

»- 530
100»

).

tono direttamente alla Delegazione Ita
liana presso la .Commission Internatio ..

nale de Ravitaillement a Londra.
.Richiamando la ci rcolare N. 35 del

21 settembre 1915, di questo ministero
alle. Camere di Commercio

.
del Regno,

si, avverte che le istanze per esporta-
. zioni del Regno Unito, insieme con i
documenti ad esse relativi, dovranno

. comunicarsi alla Delegaz-ione' suddetta
'esclusivamente per tramite' dello Ammi

, nistrazioni centrali' interessante (Mini
.

storo della Guerra � Ministero della, Ma
rina - Ministero di 'Agricoltura, Indu-
stria e Commercio.

'

Il giorna�ista. Napoli
parte per il fronte

'. Stamattina, nella Caserma Mercede si.
è· svolta una cerunonia assai parriottica
e commoveuto. Nello -spiazzale d'ella ca

.ser-ma erano riuniti circa 1300 fucilieri
del nostro glorioso ...

0 Reggimento Fan-
teria, pronti a partire.

.

I soldati, fra i quali primeggiavano,
molti nostri concittad ini, erano tutti.
baldanzosi e pieni dentusiasruo.

. Dopo
�

che il colon nello comandante il
Deposito li ba passati in 'rivista,"-i sol
dati frementi, a coro, han gridato « Vi-
va l'italia » - I

Il colonnello, . ba dette. anche- brevi
parole, ricordando ai soldati I'eroismo
dei nostri fratelli, rilevando 1'ora sto-,
rica che attraversiamo, perchè i destini
cl' Italia, da tanti anni- agognati, siamo

.raggiunti 'dalle nostre giuste-e sa11te 'a-'
spirazioùi:

'

Il giornalista. Napoli
Men tre i n'ostri soJdati" rimanevano

al�ineati pronti disposti alla pal"lenza,
si è alzato su di un pogg�o un soldato
sulla qÙ,arantina, col mantello ,a'tracollo

'

e -l0 zaino jn ispalle. Era il giornalista Na
polì d.i Baronissi, tQrnato d�Ue Americhe
,per, combattere. volontario nelle nostre
file,., Egii. ha pa'rlato con parole. commos- , '

sa, ed i soldati l' haullo ascoltato con
, evidente' attenzione.

Il giornalista Napoli alla fine del suo
breve discorso, ha- ricordato che, questa.
è la telTa di. Francesco Conforti, di ço- .

Iu' c e ci ha 'preeeduti combattendo, da
roe contl�o l'odiato austrìaco. Vendicare

-queU 'anima,- egli ha soggiunto,: il più bel
sogno mio!

'> '�a 4.a ComP!1g11ia
Quasi tutta la quarta CQmpagnia del

nostro glorioso .•.
0 era stata sorteggiata

. pee la gùerra. Non rimanevano che una
trentina di soldati! Ieri mattin?:t intanto
i trenta soldati superstiti della 4. com

pagnia, spontaneamente si sono offerti
volontarii per la gU81�ra. E stamattina
gli _

stessi. sono partiti insieme con gli
altri soldati.

.Alla stazione
. Alla stazione vi erano parecchie fami

glie di militar'i partenti, I soldati ch�
erano accompagnati dai. voti beneaugu'
ranti e tutti gli astanti rispoudevano
gridando «Vi'va l'Italia ».

Il colonnello Sacconi.
È' quì tra noi per un breve periodo

il valoroso tenente colonnello conte Gia·
cinto Sacconi, il prode ufficiale del glo
rioso· 63. o.

A lui il nostro saluto cordiale.
.

Delitto d'amore o di prepotenza?
30 anni di reclusione .

In una sera di agosto ultimo, in una·
modesta casa colonica di AlbaneHa, un

baldo giovane contadino, Faccenda Ro-·
sario, accanto alla sua fIdanzata, una

biQn�a giovane opulenta. ragionava delle
prossime nozze quando Ulla tremenda
fUGilata lo fa stramazzare al' suolo e lo
uccide.

.

Il terrore riempie quella casa e la
gente accorsa; i carabinieri chiamati
nulla possono assodare circa il respon
sabile, solamente anestauo certo Giu
seppé Russò, il� quale giorni prima a

veva rivolte delle minacc.e alla giovane
fidanzata Anna Pellegrino.

Eglì nega, cercalldq di dimostrare un

alibi, ma 'interrogato dal Pretore, non

può più negare e confessa il SUQ delitto
nal�randone tutte le modalità.

Egli pretendeva l'amore di Anna P81-
legrino, la quale tempo' prima. non lo
aveva respinto, e poichè eUa s'era fi
danzata col FaCcenda aveva deciso di
ammazzare costui.

E prima di compiere il delitto s'era
/ necato dall'Anna Pellegnirw e le aveva

messo il dilemma: se vi Sileserete non
vi farò godere le nozzé.

La Pellegri no non gli aveva risposto
�H

.

er� deciw> �!l" l1è()i�·one.
-A evæ hiei� .Q� aEt. -e-om-

'pagno, cc to Antonio Dal Prete, il quale. . . .

� lo

letale parti. Poi il Russo era tornato
alla casa colonica del suo padrone, a
veva messo jJ fucile nell'acqua.per farlo
ar.ruginire ed era andato a dormire..

,In seguito' a questo interrogatorio fu
arrestato pure il Dal Prete, il quale con ..

ferma .il fatto in -tutte le sue circostanze;
affermando però che egli aveva cercato
di evitare il fatto, quando il Russo stava,

", mirando contro il Faccenda.
'

.

Dopo la confessione piena degli impu
tati, il P. M. rinviò il Russo e il Dal
Prete al giudizio della' .nostra Corte di

,"Assise con citazione diretta per rispon
dere il Russo di omicidio premeditato
del Faccenda .e il Dal Prete.

Ieri '

cominciata la causa. Presiedeva
il Cav. Miraglia. P:G. il Barone Genova.

. n 'dibattimento è .stato emozionante.
cl· genitori del povero morto gridando

hanno invocata la giustizia dai giurati:
la infelice derelitta Iìdanzata , la ver

gina .cedooa, come l' ha chiamata 1'av
vocato della p-irte èivile, .corr gli- occhi
ancora pieni di terrore e di angoscia,
interrogata da,l Presidente, non ha. po ..

tuta dire una panola.vha balbettato' qual ..

che 'cosa ed è· - ritornata al suo posto
come un'ebete.

I .testimoni nulla hanno potuto aggiun
. gere, gli imputati avevano tutto confes
sato: Alcunihannodetto cheil Dal Prete

.
era un semi -cretìno.

I�ri fu definita la prova testimonialej
oggi .mercoledì vi sono state ,discussioni,
elevate e ; .poderose da. parte di tutti gli
oratori.

Il Dal Prete è stato difeso dal Corum.
Mauro, il Russo dal Cav. Giulio Gri
maldi. La part� civile è stata sosterlUta

,.

dall'avv. Guido Vestuti.
'

I giurati hanno ritenuto il Russo col
'pevole di. assassinio, e il Dal Prate di

I compliCItà non necessaria col vizio di
..mente.

Il Presidente ha condannato il Dal Pnete
a 5 allIiÌ di reclusi.one·e il Russo ad anni
30 di reclusione e,a 10 anni di vIgila.nza
speciale.

'

Il pubblico hi sfollato lentamente la
sala comentando la grave condanna.

IN PlkATEA
... "Teatl1lb Luciani.

. ',Stasera 21. C0mpagnia diaLettale na

poletana. Marietta ,�Gà/I_.tdiosi, con 1a, bril
lantissima. 'Commedia:

t Le tre fl.7lie di !papà
Seguirà il Ooncerto di, Varieta con la

_simpatica Mi{lno'rnette, e il bravo, duetto
comico Mongeluzzo-Derville .

Domani' 22. l!ènesla che lucive.
Teab·o Italia·.
Tutte le sere proiezioni delle p u

grandi fil,ns d'attualità. Questa sera 21.
Terribile Mistero, impressionante dram
ma svoltosi in Australia.



È i più moderno� il' più igienico, il 'più, conveniente della città-Ha corsi "f;ecn'''ci-gin

@. nas·ali-li�eali e D�rmali.'--,�--'-___"":':""__:'__'---'--

'CUOLA COM'ME CIALE

, La Regia Scuola Commerciale di' 2.o grado
-.

già Scuola Inferio re di Commercio) istituita
'con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi,

insegnamenti in tre anni di, corso.
I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
, Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche, e naturali; Chimica, Merceologia .ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligrà
Ha, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi alla, pri-
,

.ma classe della R. Scuola Commerciale di"
,2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono 'uno dei seguenti
titoli:

· 1.0 11" certificato di promozione dalla se.. (

conda alla terza classe 'di una scuola pro
'tessìonaìe di 1 ° grado.

2. o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei posti, 'coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg- I

gono il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elernen-

tare.,_superiore.'
I

,

3. Iscrizioni - L'iscrizione al Lv Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli' e gli esami
indicati.

\

Ai corsi- successivi' 2.6' e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani. che abbiano
superato il relativo esame di promozione 'in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni alLo Corso per titoli o per .titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:'
l'atto di 'nascita;
l'attestato' di rivaccinazione;
il titolo di studii' (diploma di licenza ele- ,

mentare o di .. maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla a- classe di una scuola

proiessionale di 1.0 grado). (

II. Per ottenere l'ammissione al 2. ° o 3.0
, Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola

debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di (, nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla
quale saranno, a cura dell' ufficio.: ritirati i
richiesti documenti esibrtivi.

5. Tasse - La tassa c'ìmma'rtcotazione .è !

di L. 10. '

I

La tassa d'iscrizione è di, L. 30, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; ,la prima all'atto
dell' iscrizione, � la seconda non oltre il ,15
marzo. ,

.

6. Dispensa dalle Tasse _.. Gli alunni pos";
sono, su proposta, del Collegio degl' Inse

gnanti, essere, dispensati dal .pagamento delle

Pillole' Lassative G-RE(jO
Prezzo L. 0,70 la scato1a

':::" Laboratorio Chimico Farmaceutico :::'

Fra"eeseo Greco - Salerno

tasse, quand'o negli esami, di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato' non

meno di sette decimi in ciascuna materia
con una: media "complessiva di almeno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con-

.dotta.
"

7. Diplomi- - Nella R. Scuola Cornmer
\ dale si I consegue il.Diploma di licenza ,dalla

,

R. 'Scùpla Commerciale che è diploma pro- ,

'

fessionale e titolo di studii.
Come diploma ·projessionale attesta un'

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli, agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del' Reg. 22 giugno 1913 N. 1014)�'

'

Come .titoìo di studii dà diritto all'ammis
sione 1 � ° ,Corso del R. Istituto Commerciale
.ed è parificato. per tutti. gli effetti di l�ge,

. specie per l'ammissione ai, pubblici concor

si, ai diploma di licenza dà scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gih- ,

nasiale) ,CircoI. Min. P. ,I. Ottobre 1909.,
8. Collocamento dei 'Uc.enzlati - La dire ..

zione, con l'assistenza del Consiglio' di, Vi

gilanza e, quando occorra," del 'Superiore
Ministero, promuove e' cura lo

r svolgimento
di tutte le pratiche relative al' collocamento

.

degli alunni che, conseguito .il diploma dì li
cenza della R., Scuola, non proseguano gli'
studi nel R. Istituto Commerciale. r

STABILlMEN�'O" TIPO,G'RAFICÒ >-

:' M .. SPADAFORA-
SALERNO

Via Torquato lasso l-Telefono lnterpr .. 51 "

,
,

Camera sola di un letto L. 1,00
.Camere alla marina, - Camere mari

tali ; Quartini per fatniglte - Diretto da

�"!ine�nz9 ilpieellà
� Palaazo Grassi" 14 - Telefono 2-71

;S'A I�E RNO
I

L�.I'inp'�·esa 'Trasporti Fu
nebri di Salerno, .devendo ri
tirarsi dal Dommercie. .mette in ven
dih tutti i, materiali, cioè carri
speciali di I. o ,Ordine, carro di La
classe ed altri carri' con relativi
addobbi. Massime' facititazfeni sui
prezzi e sul pagamento. .'

L'Impresa Trasp. FU,lebri
,

Per schiarimentì rivolgersi allo Stu- .

dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.
_

®cDì�ct))@ìŒS\Œ5ì

��� nlm!�Ii,' �� �[i�li
per i militari in ser\'?i3fo
Iu 2UOTIOIAfiO
I?er dar modo ai soldati che
.sono nella zona di'guerra di ..

ri�evere il giornale, 'che por-.
ti loro le notizie della' l'oro
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 g·ornale, locale,

'essendo proibita la spedizio
ne 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 Salvatores e'
il solo incaricato dali'Am- .

minlstraziene . 'del Quotidiano
per abbonamenti ,e la pubblicità.'

Mett�amo in guardia il., pubblico
perchè no.n sia sorpreso nella' sua

buona, fede�,

Guarigione de�la stitichezza

NUOVA' PEN�� IÒN
E OE'N

,

acqua /II Luce elettrfca« G'as III Bagno
eamere di 1.° or'dtne

'

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al TeatrQ Lucìanì

FRAN'CESCO BARilE:

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

Nazionali Pasticceria, dolci, 'confetti -

Oonfetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

\ WAUROBA.�
p R E Z Z I M O D I C I S S 1M I t

jY

SA I{'T O R I It

vn�ltEIZ(() 01UlTl
Via Prcclda.N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

I L:::!. S A 'L E R N O �'
-- ..... � .. � +--

t

Accur�ta' confezione, per uomini,
bambini, .gìacche per. signore - Appalti
peir uniformì, Collegi, Istituti, Oonvitti.

PREZZI MODtOI'

-

e delle 'emorroidi

Cav. NCOLA PENTAGALLO
�euI tura in ntarlDO

Mbnumenti enorarf e funerar.i
- HALERNO _I

, Corso Garibaldi, telef interprov. 1 12

�o - Una o due pillole pre-
I "

sealla·sera dete�lDiuæno 'una( ,

"

PREMIAT� FOTOGRAFIA �MERICANA O'19'DSTE-;' "C-'.Ir, /L1:l\T�A
,

D]111101I PEOPJIIT1UnO · �\:..:n . .

y 1��1-\l� 'l<U
Si

esegu,ono in,grandimenti e gruppi.Jotografici a pre�zi. da non temere, S' 1l\',L,' �'.m,I))�\lrfl\ V,lA. DUOMO.: :: :: _:: ::
_ c��correnza e con la PU] scrupolosa preCISIOne :: :: :: :,: ::

� •.. ::/�n.1lll\Il a S. Giorgio

GASA DI CONFEZIONI E MODE'



Venerdi 22 ottobre 1915

SllLERN�'�, Via T.,Tasso N. '1 �- TelefQ1W interpr. ,51-,

ottobre 1915
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'.' d�gil �ttrdro-ungal·�ei sul :froÌite sel1lbo
"t

...

'/

e· ,7�OOO I Gli anstro'-t�df1s��r adòpe
ra,,�lo proiettili espl�siv.i

, �i�,�yRFl; 21�
.

I ,-

.ÒÒr

.', La Tribune de Geneve' dice che presso Gtrnovvistze a' sud di Poièravtz

,I s�-rbi} cent.r-attaécande il1ms·�ero al nemico per-dite valutate a 8000 uonrìnt.]
'

Lo
.

ste�sQ giorna'Ìe ha da" "'S�mlino c�e l e perdite
.

austr(l��'ngariéhe , sur
'fronte ';serbo; ragg'iungtJno un totale di 53,000 uomìn'ì di cui 37;�OCO ferÙ:i.

'

:'1,
�; r�ssi' contfnuano a progredire. a sP'd. evest di Dwìna. ':Vres�o' 'Sekàu i '

�'ù�de�ciii"subi��no un grande scacco che costò toro 30 kttometr'l .di tdp.c.e�o _Sulle

rive'-d�Ù�iùl' l� perdite tedesche si' elevarono a.. IS.OOC· uomini •. -

t

I

l.

-' ':' .

\
,

_
Sono' segnalati nuovi successi della nnatra of�ensiva nel Ti�olo Trenfino.

.. ', ''In Valle Giudicarla. fu �§Pugnata la, tor-te pnstaìone di �o�te �Melino' allo
. � SbfiCCO di Valle dì Daone potentemente. r"norzata' dal nemico e protettàuat

:,·'::fuo�o delle opere"del grp,ppo di Lardaro. "

1

.'

_

••
'

.,"'.' ",
., •• ',

ì, .

"

.

'In Vat'le Sugana fu' occupato _�l monte Setolo al conffuente del torrente,.M�so
in V-iii di eaamento.

'
.

.,., .' .

.

�

Rnche nell'alto eordevole e nelta zona, di Palzar-eqo 'la nostr-a azione è 'con=

ttnuata felicemente. Furono 'distrutti profondi ordini dt reticolati e, fatti br'iÌlare
.

-èstesi èit.mpi di, mine' rimovendo cosi le .pr�n�i.paU difficoltà' all'a�ttacéo delle' po=
;siziòni· nemiche.

: .,'

'. "
.

"

In' Valle del, Vontebana le' nostre trupp� assaliffono 'lé Hne'e-,avanzate deU'av=
versari.o, obbHgand�le il retroéed�r�o.·1\ sua, vo.lta. ·i.1! ·ne�_ic() tentòl l'.att�ec:o·dene

.,�ost�e ,iosizioni aila test�ta di Val.e Dogna ,ma fu �e.spil}t9·_:� C:01l1 ���ditè ,rile=
vant]'.: ",

\ "

"

-., '.

.

.

'.
-

. ,.;; "f' ,
. ..,. '.

, ". Stili' bonzo. e sul earso c.ontinuano le azioni di 'artig.Jieria.'·, '

.
"

�'!

". Iermattina con' condizionl afmosfericlie', av,verse ;'per l1ebbhì'_ e 'forte �vento
.

�

sq·�ad,r.igHe d� nostd, velivoli eseguiroro n uove ardUe inc�rsioni sul earso-" tu::
.

rODO 'bombardati' il campo di, aviazione di,� llisovizZ3; ':ç.olonne ��mic.h,e· presso
8'irhula e Temnic,a, apPos,tamenti' di artig�ieria .,.�na �Q.ria" 'd� Oober,di}, la �tazione
.di nuin� e il 'viad·otto � nord di, tale 'lo�alitfl' sfugg'endo .ai. ·tiri' di �':nmerose 'arti=, .

glieri'e antiaer�e�, i' velivoli ritornarono incolumi..
,l

.,:',", t'.. .:' ,··t·. I

.' , .;.l, '.
�

",,' ',.:' :GAD-ORNA <

ct

lC'·'C',·,'·'..
'

, "

)

..
.

!iW&»

..

f sottomarini ied�sc�i,' fanno, 'pro
. dezze foi ne",trc-:li. Energipa pro

·te:sta d(H g��ernb svedes:e� ,

-I?1I:RIGI 22.' .'," .-;

l, giornali, hanno d,a- .-Stocolm,a ' -che
in vista di Jsfad1 un sottom.arino ·;teoS'
d.e.se.o tirò cOJ1.tro il ��mriu�rgi�i1e sve=
dese avendolo .scambiato con' un':som=

(iR:er'gibile iriMese. "Un, ufficiale' ,e' un
mario,aio rimasero' le'riti e il sommer=

gibile leggermente ·danneggiato., La
s'quadra svedese da ·.Malnm� .partì per
Jstad. Il Ministro', di Svezia a Be.rlino
.·ricev,ette 'ordine .�di:,'presentitre .

una

. 'energica protesta 'al governo 'gef�a-
, ,nico." I ' ,.'

' .

fi'

·Per.' il, 're'ehdsDlento'" iu-
I ,gi�se

'

,'"
.

, l''

Londra 22.
,

If., Waroffice- ,rinviò, alla settimana

prossima l'applicazione del· progetto
del reclutamento di Lord Derby ·per·
chè il forqluì� o

'

cons.egrti mellto del·
': l'autorizzazione: ,reale, non' fu ancora,

:çompi u'to. '. N.�,n ,di
. �e'�o l'arruolam'ento

! immediato sarà accettat9' anche prirpa
�

che', questa formaHtà sia compillta.l
Lord ·Derby invitò la -stampa di pre·

gare i- padroni a cooperare al successo
)

<li "quest'ultiillo scopo 'per �ottenere i

soldati
.

med�.ante "l'arruolamento, dei
l, volontari.

Per la eessione-" :.di Cipro
alla G'reeia

L0NDRll, 21'. :,

Una nota pubblicata nel pO,llterl.ggio
4�1l'.agenzia R�uter dice ·che il Foreign
effice non ha per· il momento' inten ...

zlone d i fare alcuna dichhù·azione
circa .eipro alla Grecia, .�utt�lvia l'a
genZia �euter aggiung.e che in base a

informazioni assunte in altri eireoiJ·
diplomatici. ·si ha ogni, ragion.e d'i cre-

- dere che 1'·Inghilterra acconsenta di
cedere eipro' alla Grecia ove questa

,..,Itima presti aiuto alla Serbia secon
do Il trattàto greco�serbo.

,Un'eredità di due milioni lasciata
da una mendioante

to

. .,

PIETIWGRADO� .21. (Comunicato
dol- grande stato maggiore). .

'Fronte'ocr;ùlentale. Nella �regione di

-'Riga sulla fronte del fiuuie AA. in-·
'

.. \,

'fertore ,',G;om bn tti menti di a rt.iglieria.
L'6ffen�'i,\T'�l, dei tedeschi ad est del vil

,)ag�p 'dr' Play s.ulf(i," strada di l\1i,tava,è_
. statu respiuta. . .

Sulla fronte ad est di· Oluy -cauno-

negg'bùneèto i nceasante. "N «llc vicinan-
.

.ze d i Mi{;,,1va, i nostri . dhigiliil! Ilia e

Mourcuretz Irauno làii'ciato' -alel1U8' <lie·
CiIÙ� (ù bom be. Secondo i nforrnuzìoni di

.toute 'sicura queste bombe hanno' cau

sato grandi d.in ni ana, ferrovia e ài, de-
, Ijhsiti,pe:miei., Nella: regione ,dI ·Olay le

n.ostr(�' truppe hanno abbattuto un ae

roplano tedesco,., gli aviatori sono 'pe-
'

t'}i_tL" Nel1a .regiune del villaggio di 'Tra
kanen ad' est di Olay! tedeschi '.con

'. I'aiuto di una' nube di' fitto'· fumo si
-

sono Janciàti per quattro volte' all' at-
, 'tacco-_'ma senza successo.iNellaregtone

··.·�W .Friedrichetedt, di lacobstad t'; e sulla
fronte dena regione di Dwinsk . niente
'd'importante. A ,nord del borgo ,di IPO
�.tava 'd,Opo

.

up_' ostinato cOlllbatt{meIlto
i � ,tedeschi -sono statÌ' sI6�,g�a�� dal yii.
,l'agio di Roussaki e ol tre ,200 - di . essi
con ufficia.l�· sono sfati fatt.i ,prigio
nieri.,.

Durante la conquista delle' posizfoni
tcdesùhe �d austriach..e nella tegione a

s.u,� di: Baranovincht e. 'stato: st;abi
':� U{() 'C,be' :'il neq:t,iéo, si p��para:-va �' hpl-
'/ciart/ e()ilt�ro di noi' ga�/ asfissian�i,; ab

l)iamQ ppe,so pallobi' pieni 'degli .,st�ssi
'-gas .. ':A_ ��d' d��' Pripjiet-.le nostre tru.ppe
banno preso d'assalto una serie di vile

laggi sulla, sinistra dello Styr a' valle

�i ��,fàlovka. Dun\nté l'òccupa.�.ione del
..

vilI.aggio di KailJarO,Va abbialD'o fatto
pr'jg.ionìe�i 'oltre ·20'Ò··so'ldati ed abbiamo
'preso due 'InitragliatrièL "

'J .

;p;<Uil.>·:contrattacco dei tèdes�hi _'I;lella
_ ,.l�egione del borgo' di 'KQ'lki ,è' 'st�to,�re·

I -,si>iI),t.9, c'ori/grandi pehl,ite dà� p�i"t'� loro
'. nella regione' a' . n:ord ·del. vil-ktg,gi�' di

Tcben.snysh: a. s'ud.:est: di' 'Kolki' si· sono

svolti violenti combattimenti. Gli au�

striaci e-·4 ;t5èd'esc-hf�> .ha-�no continuato
.

ad lisaré�ilrMlqc6inbàtti.mentL· sulla sini·
. "_str� 'dello:r SJ,yr- ,qua,si' .esclLlsivarriente

.

proiettili esplosivi.

�o�nnie�to -:bèlga. ;

L"E HAVRE," 21�'(Il ·c�munica.to;;dello
_,

st�to ,�,�g�iore dell'esercito be'Iga dice):
.', ::Nessuna azione importante sull' in·

'sieme del fronte tranne. un violento

, bombardamento,.':'

'orna

� t

�ia d�'e s�l(�chi .i.n attesa' di' potel�li por-
I

�aré a J-lll -:nlÌovo qo'mi"ciliÒ., '�ssa;"è nio,rta
iI:oprovvisamen"te. 1. 'sac'cbi' apèrtìJ, còn
tenevano 220' [nifa franchi l'n'" monete·

.

d'i 9ro e, di al�g,eIft,��o e-' ,�tgh�tti,
.

oltre
un ·,.testame·ilto -

.. che: hstltu'i va J-a città

ered� della' sua :vi,�t�sft' eré'çji��, ,ehe si
scoprì�, .asçend�re. 'it "drie' _milioni". La'
mendicante .' possedeva j�Màtti 'un,) ma
gnifico castello .�td Ailiér.s, �Uila della
f6r<:stà' a fu'p pé DÒll1e� J _'.' ,'"

,

',', �l"N ,SE,RBJf[,
'. La b�#agna ���la M:orava

�-aSiléa. 22 (u1:f:. d� ��rlino). ,", '

I FrQ71te.b,alcanico} Le .tr:uppe.i)alleate
segu.ono J,;�m tutta la fro_ntJe") il- ,;nepJico
che si, ritira .lentamente. 'r s.erbl'· sono

". stati I respinti dane posizi9�i soli�da·
�mente· fortificate a sud a :��t'd>Rlcany.
,In dir,ezione. $ud ,le nostre ,�yapglJardie

. .h�l1no raggjQuta..1a; linea:di St.epoiev�z,
Leskevaç;hz,' Babba. Ad '. ovest della
M:orava truppe tedesche �vanzano al
di là di Selevatz e di Saraorèi ad est

.
del fiume. 41 di là elI, Wlaskidb e di

, Rasanatz: e -·\�erso Ranovatz le truppe'
bulg�re. com9attono presso Negotin.

. Più a sud i ,Bl�lgar� 4anno ,r�ggiunta
la stI:adft Zai�tch,d{njacewatz.

BASILEA, 22 .. (Uff. da Vienna) ..
Fronte balcanico. I�e, 'nostre truppe

sono entrate a Sabatz. La .. -pianura di
Haeva è sgombra dal nemico. L' eser·

cito- del generale Koovess. e le forze
·tedesche avanza.ndo ai due lati ,della

'. Morava in stretta collo,camento _ pene·
trano sempre più, profondamente, nel
terr.itorio serbo. ,

Il .gruppo occidentale dèlle' truppe
, del generale Kouvess è avanzato sulle
,colline clelIa Colubara' tipo alla regione
della foce' della Turia. Mentre. it grup·
po orientale ha oltrepassato combatten·
do la, depressione di. Ra,ljy al sud di
Grocka. I· bulgari hanno' raggiunto la

, valle del Timok tra ZaJeknr e Knjazo·
vae e si sono avvicin,ati a portare. dei

, cannoni ad est di Piro.t alle op:ere .prin·
'ci�Ii. Uno dei loco eaerciti �i e aperta
l"altre if:jri �ompaJlJen�Q' �Q Il. àu �ll·

(}

..Nel.· Uaneaso
PIETROGRADO, 21./
Nella regione �lel lito�ale a sùtl/ �st

di Khopa e presso il hlgo ,di, Tortu vive

�caramnccie di 'av�nguardie presso Ar
, dj.-i�h a .nord -est dell_'estre.mità del lago

di' Van, vi sono' stati ,eombattimenti
". coi' c'Ut'di, sul riman�nte della. fronte

nessun ca.mbiam.�nto.·

�� eOlDulIIi'cato" tedeseo'
BASILEA 22.'

avveni·

re estensione. D'inanzi a forze, nume-
. .

ricamente. superiori parte di una dìvi:
sione tedesca che combatteva su que:
sto punto ha dovuto essere ritirata su

.una posizione più arretrata. Durante

.questa .operazione alcuni cannoni, i cui
serventi sono rimasti a loro posto fino
all'ultimo momento -sono stat.ì perduti.
Uil contrattacco è in corso.

UODlunieato ans_ri�e�
BASILEÀ� 22,' (Uff. da Vienna '21).
Ad ovest èd a sud ovest di 'remar

torysk- si è COUlbattuto violentemente
.anehe ieri durante la. giornata. A' sud:

. .est di Kulikovtch le truppe au�treun·
gariche e tedesche hanno respinto forti

,attacchi dei ruasi. Nei combattimenti
'di ,ieri sulle Styr,� sono stat]. �2'\c,att�rati

,l�OO prigionieri. e 5 mitraglìatrìci.
Presso Nov.o Alexiniee .�J.ll attacco ne:

menico è .stato sventato stamane. 'I'ratr

.ne
..
ciò.. nulla d'i, nuovo �dI-fr��t� (Ù'sstò•

\ il:,

Dieci anni di carceré
. àlla' Prrnci,pes,sa�Croy

. ,

L'ondrà; 21 ottò'bre

La c�ndan'na a' morte l' della ',�1�urse
I

inglese �Oavell è' solo, nn episodi� 'della
,ca.m pagna di tl1rrore recen te'meu't.e ,de'4

.

.
.

.
cisa

.

e iniziata dai' 'tedeschi nel Belgio
per fiaccare' l'agitazione manifest,atasi
fra, la· p-opolazio,ne: ,sl�b�to ùopò, l'inizio

dell'offensiva' degli'. .A.lle�ti.. Non sol-

'ta,IÌto' 'a Brbxelles, ma a l�lruges � in

'altl�è' loc'a li t�l presso la fl�onte si sono

avute condan�e, ed. �eCll�iòIii capitali.
A ,B,r/uges. sei perBone.

\

fur'�n'o. "fucÙate
se�)'za ,che il p�bblic(>" ne abbia avuto

'I potizia! altre, fu'rom> furono trucidate a

Lillà.
A Brilxelles: le àutorità' ledesèhe

�.
t I I". I ..: � l' �.

hanno pubblicàto .fI: segue�te� "mani·

festo:.: '

« Dietro sent'enza della'. :;Co'rte mar

zia��� .nella sua sedutà I del "9
.

ettobre
I t .

'

,

le �segue.nti' ,J?,ersor;le sono �tate ',ric�)llo .

sc.iutè �oIpevoÙ di tradimento per',aver
,aillta,to uomini abili .a raggiung�re le

ferz,e nemiche: Philippo Bau,cq, archi ..

tett,o a 13rùxelles; LOllise Trulie�, mae ..

·stra di scuola a Lilla; Edith OaveIl,
direttrice

t

,d�ll' Istituto m2r..dico di Bru

xelles; Louis Sévefi�, farm�acist� � ,Brn ..

xelles; la contessa Jeanne de Belleville
eli' Montignies. Sopo stati eondannati

_ tutti. 'ei,nque alla .pena di morte.
�.

« Le sottoindicate. persone furono
.

.condannate· a ,quindici amìi di prigione:
�Herm�llln Oapiau, ingegnere di Wasnes;
,Ada Bodart di Bruxàlles! Albert Libier
di Wa,sn�s e Georges Dergcau, farma·

ci�ta a Partltrages. La :principessa Ma
ria di ·Oroy di Bellignies è condannata
a dieci anni di, prigione ,).

Seguono altre 17 persone condan
nate � pene da due a otto arini, e 8

assolte.

Pare che la principessa di Oroy ab
bia spezzato' l'ombrello . sulla schiena



Di tanto in tanto

AIUTIAMO LA BARCA
A, conti fatti quei sessanta milioni

di nU01'i balxelli bastano appena per tre

giorni di guerra al massima.
'

Urge che i nostri lumi corroborino
e coadiuvino gli sforzi. generosi- e geniali r

del leqislatore nell'applicaeione di nuooi
tributi.

Non si. può tener la festa a tutto,
anche ad aner quella di Mitridate .

Onde la necessità dell'ausilio dei cer
velli anche modesti e dei cranii men che
mediocri.

.,

<,'
,

Il Papa ed il contadino insieme val ..

qono più del papa solo, inseqna la sa

pienxa di un adaqio.
, E noi crediamo nel Pupa, negli adaqi

e, perchè no, anche nei contadini che,
insieme con 'gU' -onn.ocati' sono -le due
classi privilegiate per la guerra, di pri
missima linea.

Apriamo una parentesi.
Infatti: i medici e gli studenti ai

medicina sono doverosamente assegnati'·
al reparto sanità; i ueierinarii giusta
mente, sert'ono per tastare il polso ai
oaoalli, ai buoi, ai muletii ed agli asini,
gli studenti di matematica ed ingegneria
ed i professori analoqlii sono coscienxio
samenic �.de8#nati nelle armi dotte; i
sacerdoti tengono i' seroieii dirini da
celebrare 'vuo� al [ronte 'e vuoi negli im
numeri ospedali cittadini; perfino i 'beccai,
i mugnai, i cuochi e gl( sciaquanti tro
"vallo la l,oro ru�tura,lè, u,bicazione nella

\

sussisten�a e via dièendo.
Restario 'solo i contd'di�i e' gli ant7o·'

cat� � ,�uccedanti;.i e, derivati o compresi
- ad essere aS$egnati, nella fanteria di
linèa.'

·

V�'le a (iù·e: l'arma che effettivamenie
fII l�t, gue1"r� a tu per tu col �'Wmico e
risol1Je i conflitti

T

col fucile e con i piedi,
con '1e mani e con le) mòrze, con là sfar·
ziglia e con le 'sas�(lte.

CMusa_ la pareJ:�,tési, non diva.ghiamo
,e 'r1'ent1�iamo .ilel tema: "le tasse.,

Quella
,\

sui rljo't�1'nati _:_ verbi'graz'l'a
sugli eniiofii, ,sugli', scartellati, sui ra·

chitici e 'simili be1'sagli�ti dal' fato -

. è già u1ì fatto. comp�iuto.
I,

L) i�uts:fr�rrten�o' ,�Zllla carta bollata' e
destinato a, rallegrà"'(3 ancora' di 'pù1 l(�
esuberantethen'te p,redUetta classe degli
al.'l;ocati,: che� gi,a,' pen$(t, fin blocco, di
inoltrare dama7zda';1 di .?"iéoverp Ilel più
prossimo Ospizio' di ]Ìfendicità.

,

'

Ma non, è� ;�llttto� "

.

'

M{jtlta 1Hà 'ti., é ancora da' blf;ltere va·
toriosamente�: .,

�

Laonde, prqponia,,!w:
Tassa sulle wìioni illegilWme. (1!'0n�e

cospz·cua di irit1'Oiti destinata a rzscuo·

'tere il maggiòr 'sùtfragio' anche 4alta
lega per la. m6'ral-itlÌ).

'lassa sulla, buo,na salute. ( Oolpirebbe
tuiti coloro che pur non arendo obbliglci-

di lera non ,sono ancora schiaffati di,
faccia 'i1� ter'r�a).:!

'PaS8a sulla ,��xxa di caffè semplice 13

,

su' quellal col pagnottino. (E' un tenuB
balxello che sarebbe' cMrisposto, col sor·_

,

'riso sulle labqTf!., dai ghiotti a7natori del·
l'orientale b�vçtnda. Specie da quelli ,che
con essa cornptmdiano tnUa la colexione)�

,

Tassa sui' matrim.onii st�rili. (Dove·'
1�OSO 'tributo da pagare sen:m discus·
sione).

Tassa ,su, quelli che si sono « aCC07r

ciaii ..) con> la guerra. (Infatti la ster-
"minata categrYria degl'i indi�l)idui che pri·

'

ma del �conflitto non avevano cielo da
vedere e terra da ca'mminære ed ora sfa·
rinano la�, pe;;za, ingrossa giornalme'nte
le sue fila).

Tassa sulle cosi dette case di piacere.
(E' r'isapttto che i piaceri si pagano).

Pot1"ernmo continuœre p7:Ù efficacemente
con la tassa su'i ecl-ibi, sui senatori, sui
depùta#, su,i c0!ts1'glieri provinciali, s�u;
presid.enti e componenti le congreghe di
caritlì, sugli amministratori delle opere
pie, su quelli che leggono e quelli che
scrivono i giomali ma ]Jreferiamo con

chiudere con una cOllsidemxione eel una

domanda:
Esiste, vegeta e prospera in Italia, tm

le altre, una c là.fiJse p,tivilegiat-itJsùna
perchè non ha mandato '.figl'i o frate.lti
a.l fronte.

.

Detta catego'da nOft tenendo certi la·
pis a quadretti pm4 la t('sta è quella che
più strilla, 'inondando beata-mente i caffè,
le fiaM�e e i rit1"Cvi con ais®fisi �M in

un quarto d'ora fanno cambiare 'infinite
volte la faccia al mondo.

,

Queste persone che portano a spasso
la toro gaia serenità che' mangiano e

bevono ,senxa pericolo, di 'vedere intral:
ciata la loro digestione con brusche no:

ueie e che rappresentano 'un continuo
insulto per coloro .. che soffrono e sperano'
perché 'non sono ,tassati [ortemente e

sollecitamente 'I, La tassa sulla tranqail:
lità dello spirito, Sarebbe la più giusta
e la più equa. Attendiamo 'riscontro, dat
legislatore.

.

eronacQeHe . blenche
,

lUlé lettrici.
•

.

ed anche ai lettori, g'iao-
ehè Don è detto che a questo mondo esistano -

solo le
j lettrici, la sottoscritta, con no avviso

iu feudo alla rubrica N. 146, ha promesso di
dare un gìutlizio 'sulla scrittura, esteusìblle
tìuauche ai loro cari.

, Ma', perchè questo giudizio sia ancor più
aiueero, ancor più cordiale, la sottoscritta' ha

lUe�lS� .

una, condi vi,zioue: ogni giudizto, cioè,
vent.icruque .oenteaimr, sia pure in, franco
bolli.

E come le lettrici ed i lettori avranno letto,
questi veuticinque centesimi non andranno ad
ìugrossare il bcrsel ìluo di Nitouctce,

.

ma saraa-
110 puutualmeute versati al Comitato per la
la'l.?or,azione degli indumenti di lana pei nostri

.

soldati,
Tutti sanno che a s'oldi' a soldr si formano

]� lire e che con queste lire si acquista' della

lana, quindi auche Ia più piccola offerta è

sempre utile." .
.

Nulla, nessuna speculaeione, mi si passi la .

,parola, deve uralaeciarsi , tutti i mezzi si deb
bouo tentare, ed ogni mezzo è buono, per ve

Dire in soccorsò dei nostri fratelli che tutto
danllo alla patria. ,

La sottoscrjtta quindi spera �H riceverlle
mDI te di lettere, e' si rassegna il n da ora a

lavorare qua!che ora di p�ù per dare il pro·
messo giudizio. '

Chi' ha au�ma ed, ha cuore scriva qnin4i e
chieda.

Che-cosa sono 25 celltesimi�

Nito1tche

s. Donato,
ricorse ied, e noi, al, cariss imo ,amico' Do

nato Vestuti,. al pubblicista. brillante, 'al gio
vane dal fervido intelletto, di cui llota è 'la
bontà dell'anima, al giovalle ,che li'eto è ac-;

corso al, rièhia.lll'O della patria, indossando la

smaglianto divi�� di tencllte dei cavalleggeri,
porgiamo oggi i pilI ferv-idi angurii di ogni
bene. _

1
P,ra le trine.

· L'alba d-i ieri, in casa di quel perfetto getl
tiluomo, che il barolle ing. Ferrante I del, Ge�
nio Civile, �"stata' salutata da.i va.giti di un

roseo e paffuto augioletto, che sonnecchia t'e
] ice. fra morbide e call,dide trine, ed a cui
verrà imposto il uorne di Leopoldo, che è

quefIo dell'avo pat�rno.
, Al neonato augurii di prosperità, alla avvelo.

nemetùe puerpera -signòi'a, Gina; ed al padre
fortuùato,,' cordiali felicitazioni.

Var0le Id'oro.
- Crudele cosa è calpestar chi cade.�

,
- GÌudichia,ÌllO con indulgenza gli altri �

co'n ;rigore llòi, stessi. \
- La nùbiltà' nOll si a�quista nascendo ma

vivendo.
ì-'

'

- Il carattere' è la forza, più pot�nte _ nel
mondo della morale.

- Non vi è peggior sordo di 'chi non vuoI
seutil·e.

Ricette e consigli.
Per prevenire e guarire re irritazioni alla'

pelle ehe possono produrre lo strofinio delle
calzatnre diamo dne ricette di pomate, utili

pei nostri combattellti�
Pei 80ldati dIi cavalleria:
FOlìdasi a bagnomaria: "

Vasell,ina gr. 800 - cera gi�Ha gr. 200. Vi si
incorpori p�i:

Sa.lolo in polveré gr. 50 - canfora in pol
vere gr. 5 - Timolo in polvere gr. 1 --;,' es

senza dI geranio rosato' gr. 5.

Ungere sera e mattilla i piedi.
Pet 80ldati di fanteria:
Sego bianco cbg. 1 - essenza di lavanda �

gr. 5 - essenza di timo gr. 4: - timolo.in 1

poJ vore gr. 1.
Si SCIoglie prima il sego a bagnomaria poi

vi si incorpora la soluziolle di timo-lo nelle
essenze.

Ungere sera e mattina i piedi.
Da' spedjrt;i - al fronte in scatolette metal-

liche.
'

Per mantener bene i capelli e pulita la cut�
della te�ta, bisogna proteggere i capelli da.l

l'umido, 1l0U strillgerli troppo, non lasciarli '

sciolti durante la u()tte e Iavarli ogni set
timana C011 n na soluzione fii petrolilla asci u

gandòli con un panno ,di lana.
(

L'Italia deve essere
un grande paese industriale-

ROMA, 21 ottobre.
L'ultimo fascicolo: della' Hivista Colo:

niale reca una conversazione' .fra gli
OD. Cabrini e Nitti sull'emigrazione do'

po la guerra. L'on. 'Nitti ritiene ChB
(. opo la .guerra si debba ottenere un'cc,"
cesslva richiesta di .Iavoro dall'estero:
vinti e viucitori debbono rlfare la loro'

vita, rinnovare il loro patriuiouio indu
atriale. Là guerra ha sterminato .il Bel:
gio� ha danneggiato profondamente i

dipartimenti francesi del nord - est, ha
\ distrutto le zone più 'ind,ust,riali' _ della

Russia: vi sarà duuque come nei paesi,
nuovi enorme richiesta: di lavoro. I be!:
gi, uopo la guerra, non potranno certo,
offrire mano fL'dpet;a; i tedeschi saran:

,

.no abomiuatijI'Jtalra è ancora il paese
d'Europa di cui la mano d'opera sarà
maggiormen te ricercata. Il .nostro pro·
grauima però deve essere quello di so

stituire quanto più P possibile l'espor:
tazione di m erci alfa esportazione di

lavoro; e avremo in ciò condizioni fa/
vorevoli, Per molti anni la, Germania,
che era il grande pae�e industriale dI
Europa, non potrà esportare che assai
limitatamente (e da principio solo at:
traverso altri paesi e con ogni infìugi
merito), in Inghilterra , in Russia, in

Fraucìa, in Belgio, ecc, E questi, apo
punto erano i grandi clienti' della Ger:

mania; la Russia era l'hinterland indu'
stria le, tedesco, Ma, 4000 là guerra

-

è

impossihile che, la 'Germania, la quale,
sarà sicuramente' scotlfitta', riprenda il
suo' posto. Ora l' Ita,lii, che te'cnica
mente è, bene òrganizzata, perchè non

pptrebbe 'produrre le -

8to�� di- lana, ,e

sopra tutto i cotoni 'e la seta � Anche
nella produzione di rr{aechine ,vi è molto
da fate, e così nei prodotti elettrotec·

\nicL'
<,' L'Italia. - ha concluso l' ono Nittl

_:_ d�ye
-

essere un grande .'
pa�se iud u·

striale e liberarsi ,dalla, German ia, il
cui predominio industriale ne parali z

zava l'espansione e impediva ogni pro-
. gl'eSSO dnrevole. Oramai le vie dell'av·

,

venire SGllO tracciat,e dalla 'necessità
della storia. Non, è d,ato a �oi retroc�
dere, ma dobbiamo in'vece avanzare COI).
sicurezza' e con decisi6ne� �

A Vienna manca il \carbone
'-Tessitori tedeschi' se'nza lavorò

,

,

�urigo, 2�, ot.tobre.'
A Vienna c1è pelùuia di carbone e

l'illve.r�nò eh_e sì avvicina, secondo i

meteorologhi, 'si' annt;lllcia l'i'gido. �e
apprensioni della popolazione viennese
sono quindi grandissl�le. Le cause della

,penuria sono _s�ate esposte dalla Qum·
missione commerciale politica: produ·
ZiOllC 'e - importazioni' jnsufficienti; man·

canza di vagoni: 'difficoltà di' stabilire
'

ì prezz i; arto corso '(lei marchi Ver le

\impOl�tazioni ùalla Germania:, mancanza
di carri.

I
'

La "requisizione degli oggetti di goro·,
ma di' tutte le specie e di tutti i fa'I'"

mati, dag'H i rupermeabili' ai giocattoli,
dei 'fan-ciuIli, dovrà essere compiuta
fra giorni. A yieuna �furono aperti pa·
recchi uftici dqve il pubblico 'deve
consegllal'� i vari oggetti: la Oommis·
sione militare �i stima rilascia, un

buono e lo Stato paga i prezzi minimi.
Molti si lagnano, e più di tut'ti i po·
chi che ancora posseggono una auto·

mobile, perchè devono consegnare i

pneumatici, e senza' di questl'le vetture
diventano inservibili.

Nel Nelles Wiener Journal si propu·
ne che il Governo dia, in cambio delle"

.

.suppellettili di ottone, di rame e di

nìchel,. sequestrate tutte dall' erario,
suppellettili consimili di altro, mate·

l"'iale: cosÌ, si ,aii'erma, si realizzerebbe
un risparmio e le famiglie meno ab·
bienti riavrebbero, in certo modQ, gli
oggetti di cucina necessari. Invece

.e_sse, ricevendo un paio di corolle, non

possono comperarne neanche di legno.
Ad Augusta, 'centro dell'iNdustria

tessile del sud della, Germania, si è'
tenuto un comizio per discutere la

grave situazione creata dalla mancauza
di materie grezze, p�r 'cui in Baviera
l'attività delle fabbriche è limitata al
trenta per cento. Ha parlato

�

il depu·
tato Jaeckel rilevando che l'impossibi·
lità di importare lana e cotone di ogQi
�pecie colpisoe terDibilUl

STRASCICHI ELETTORAU .

-La causa di Lanzara di Galdo
I lettori -ricorderanno.

.Ferveva .la lotta no) collegio di Cam
I pagna, come ìn tutti i coliegi . IH�l IlO

, vembre del 19'14 per leelezioni generali
politiche, e' gli" animi erano accesi o

. frementi.'. Finalmente venne il giorno
della, grande, battagl ia e l'elezione fLI
fauta. '

Contro, l'uscente ono Beniamino Spi-·
.rito, riussiva il Principe .di Migliano. I
fau tori di costui naturalmente si dettero
alla pazza g'ioia .cho esplicarono lunga"
mente. per tutto' -le vie dei loro paesi.
,Ciò avvenne pure a Galdo, una pic

cola- frazione d i Sicignano. I vinci tor i
.dalle altr'e frazioni c dal capoluogo del
Com u ne andarono anche a l-Galdo e tor- '

marone un corteo. cho percorse le vie \
del paese. Le grida di vi va e di abbasso
si facevano scuti lie poderose specìal
mente .poi sotto i balconi degli a v. ver
sarii.

Arrivata la dimostrazione sotto I'abi
tazione dci signori J)' Ambrosio, i quali
erano i capi ,locali del partito spit-itsta,
le grida 'arri varono alle stelle, tanto da,
indurre uno della famiglia, Emilio D'Am-

, bl�osio, ad aifacèiarsi al balcone per pro
testa.re vi'vacemQnte. Ma q uella protes�a
fatta in quel mom�llto come. 8l�a natu
rale produsse u� effetto disasU'oso pel�
cM 'la folla elevò il tono dellè .grida di
o�anÌl.a e di abbasso.

Ad
I

Ull certo pu nto, nel' momento più
critico, proprìo"quando lo Emilio gri-,
dava alla folla che rispondeiV<l. n�l mod()
peggiore, un' e()l po" secco di ri voltella e

cheggiò per l'aria e lo Emilio IrAm-
brosio stramazzò al suolo. '

Avvenne; allora una cosa spaventevole:
(un fuggi �ùggi generttle, grida di ,spa-
've-nto e dI orrore. '

Chi era stato lo sparatore?
Emilio D'Ambrosio fra gli strazi della

ferita mortale 'dichiarò di aver vistò
Giovanni L�nzara sparare, con la rivol-
tella contro dJ lui. \'

Il pàdre del .b'Am bros'io' che si, tro
vaVa diètr-o di llJ.i per trado dal balco-' l

ne', in quel grave. momen to, preved.endo
appu,ntù qualche. pe.ricolo, confermo la
dichiarazione dèl fjglio., _

K cosÌ furono ar�restati il Giovanni
-Lanzara e gli altri componl�I)ti la d'imo

. strazione sui quali erano 'pure, sorti
sospetti. .

Intanto, dopo qualche giorno, un tale
Giannattasio France'sco si, presentò alle
autorità diC�iaràndosi, autore dello spa
ro.

" � I quattordici arl�estati dopo ùn certo
tempo .furono escarce(ati e cosÌl ,'istru·'
ne continuò solo contro il Lanzar'a e il

',Giannattnsio, i quali furollo r:n v.ii.�ti �
al

giudizio del Tribunale.
'

ri' 0ògi si è di,battuta la causa 'in uanzi
la 2: Sez'ione feriale presieduta dal Cav.
Acampora.

'

Più di 20 testimoni sono sfilati innanzi
al Presidente c' di essi) alcuni hanno di
chiarato di aver visto Giannattasio spa
rare, alki ballnq esclùso çhe avesse

sparato 11 Lah�ara, al tri che nella con - \

fusione non si -è potuto I distinguere lo
sparatore. Solo i D' Ambrosia padre e

figlio sostenevano d i 'aver visto it Lan
zaea sparare. La parte civile I�uppresen
tata dagli avvocati Comm. Mauro e Cala·
br"itlo ha sostenuto trattarsi di un trueco;
di essel�e il Lanzara il vero autore e di '

essersi presentato il Giannattasio a di
chiat�arsi r,eo. solo quando la teri ta dal
D'Ambl"osio era quasi guarita e perciò
senza alcun pericolo di vita e solamente-
IJer salvare il Lanzara.

. ,

'

Il P. M. avv. 'rr<?v,isano ha sostenuta
la stessa tesi ed ba chiesto condannarsi
il #Lanzara e il Giannattasìo a due anui
e tre mesi· di r�eclusione.

I difensori, avvocati Cav. Bellelli, De
Felice e Mattina hanno strenuamente
sostell uto che il Lanzara era, illllocente
(} che il solo I�eo confesso era il Gian
Jlattasio, accusato da molti, testirnoni. '

Il Tribunale, ha assoluto ii Lallzara
Giovanni per non aveI' commesso il
reato ed. ha condanllato il Giannattasio
Fl'ancrsco a 21 mesi di reclusione.

.
,

TARIFFA INSERZIONI



La Giunta comunale.
Oggi vonerd i, alle oro 15, si ,è riunita

la Giunta' comunale, sotto la presidenza
del 'sindaco comm , Quagliariel!o. per
decidere affari di ordinaria amministra
ziono,

La lotteria del 2.°, quadro Tafuri,
Poichè .sono stati .coperti tutti i nu

meri per la lotteria del 2. o 'quadro del ...

I'illustre pi ttore T'afuri per il, posto di

conforto alla férroviae domani sa bato, il

primo eletto della .ruota di Napoli del,

Regio lotto indicherà ,il fortunato vin-
citore. ,

Per le requisizioni ai piroscafi bri-
tannici.

.

r

'

Onde evitare eventuali fermi, per per
quisizioni ai piroscafi britannici recanti
carichi destinati ,a·pubbliehe aziende, la
regia ambasciata londinese consiglia av

vertirne proveutivamente quel R. addet
to 'navale.

Quest'ultimo informa che a causa delle,

esigenze militari il numero disponibile
delle navi mercantili va facendosi sem-

pre più scarso.

Sospensione' di spedìzionì 'di merci
in Serbia.

Sono sospese Ie sped izioni di merci
i ransito Salonicco dirette in 'Serbia, es

sendo, dètto ',porto ingom-bro di Maorre

per i bisogni militari. -

,

Il Ministro Industria e Commercio
comunica che il governo serbo ha vie

tato-I'esportazione'dei legnami ,e fagiuoli.
'Divieto d'esportazione di patate.

'

E' vietata)'esportazione delle patate,
per ogni destinazione. Eccezion i per Jo
Eo'itto, ben difficilmente ammissibili,
pgSSOllO ottenersi su relativa domanda
al Ministero delle 'Finanze neL' modi

consueti. ) <

'

Due tipi di pane.
Un

.
recente Decreto Luogotenenziale,

stabilisce 'che può essere messo in com

Iuei'cio uil altro tipo di pane inferio"e

per qualità al così detto Upo �nico, da

essere vEmd u,to però a prezzo inferiore

all' altro:"
'

La differenzal tra i due tipi. consiste
rebbe nel fatto" che là La qu�lità 'do- '

vretibe� essere confezionata eon farine
abu'rattate ali' 80 °[0 e' dall,e quali Hon

fossero stat.e sottratte matel�ie essenziali
alla, confezione o .di paste alim�ntal'"i? .

di fiore di far"ine da servire per' dolcl,
mentre la, 2.a qualità potrebbe essere a-I

burattata in mi�ura ll1inore dell' 80 °Iò e

da essa potrebbero venire sottratte e ,1a

semmola e il fiore che si vende in pac
chetti da l kg; è da 112 kg. sotto il nu

mero 00 o O.
In 'veri tà non com prendono come possa

ancora parlarsi' di pane q,i tipo unico,
quando sono cOIl�entite due' qualità ben

diverse l'una dall'altra.
Ma' vi è dippiù. Alcu'ni gi'orni or sono

la cronaca del nostro' giornale dovette

occupars� della cattiva, qualità del pane
che non solò era diventata scura di

fronte al s'er1sibile miglioramento, dei

'primi giorni" dopo il 15 settembre u. s.

ma presentava al taglio della polpa' un

odore di muffa.
-Ad onore del v�ro dobbiamo dice che

la Ono Ammil1lstrazione Oomunale fu sol-
, lecita a rilevare la cosa e- mandò a pre
levare i campionI, di pane da parecchi
forni, e dovette convincersi' come già noi
avevamo asserito che la colpa non era

dei fornai ma dalla materia prima che
loro veniva fornita dagli' stabilimenti
percbè non

-

corrispondente' alle �lOrllle
sancitè dal Decreto del 15 settem bre. '

Dato l'allarme, la materia prima mi

gliorò in certo modo e
.

si ebbe i l pane
un poco più bianco e senza IilU"ffa ma

non quale effettivamente dovrebbe èsselae.
Per giungere al risultato richiesto,'

dalla legg(�, crediamo u�ile che siano
analizzate le farine piuttosto elle il palle.,
Ma' dubitiamo c4e il nosko gabinetto
chimico municipale possa con plaecisione
dirci se quelle date farine siano aburat
tate O meno alI' 80 °10 e se da ess� siano
state sottratte sostanze necessal'ie' all' a-

'

limen tazione.
Intanto oggi che è consentita anche

una secondà qu�lità di pane' di tipo u

nico, crediamo più urgente, pili neces

saria la sOf�veglianza municipale, la quale
oltre che sui fo li, deve spiegarsi anche
e più direttemen\e sugli stabilimenti di

sfal�inatO', che sono qu'elIi che pròducoIlO
la materia prima.

Questo pela il Jato della qualità, e pel�
il pre�zo che cosa si fa � pate tempo
Qramai di dQve�o � l 000-

h� \T;i è s � Ut ove.

A
Il rimborso dei risparmi postali dei

morti in guerra.
Il Mi nistero delle poste' e telegrafi co-

-

muuica:
'

.

In data odierna S: A. R. il .Iuogo
tenente generale ba firmato 'il seguente
Mereto' col quale:

Riconosci uta la necessità di emanare

norme di eccezion elc favore pel 'paga
mento' dei. credi ti inscritti sui libretti'
dalle Casse di ris�armio postali liquida-',
ti in eredità a figli, ai g�nitori ,où alle
vedove' degli intestatari cad uti durante le

operazioni di guerrao m, conseguenza di
essa·

Abbiamo decretato e decretiamo: ,\

AI't· 1 .. - Per il r-imborso delle som

me depositate 'su u'b'J'etti delle Casse di

risparmio postali, i figli" la vedova, i

genitori di- chi è morto in guerra o ,a

causa di essa, sono ammessi a provare'
la loro qualità di eredi mediante sem

plice atto notorio compilato iuuanzi alla
"

'autorità municipale.
.

'Art. 2. - 'Nel .cusc che vi siano figli
legittimi miuorenui, la vedova esercente

la patria potestà su semplice domanda
corredata di certificato rilasciato dal

Sindaco Q «ìalla Iocalé .
autorità di

_pubblica sicurezza attestante la necessi- '

ta. di provvedre (li bisogni della prole,
avrà diritto" al rimborso fino alle !il'e'

5'00 sul ta quota spettante ai ini uorenui.
Art. 3. _' Nei casi prev isti dal pre

sente decreto quando, sia necessario il'

provvedimento del!' autorità giudiziaria
in sede�di giurisdizione 'volontaria, giu
sta ìl disposto, dell'art. 35 del regola
mento generale .sullo casso di risparmio,
sarà competente il pretore del manda
mento in cuLo gli eredi hanno il loro do
micilTo ..

Art. 4. __: I pagamenti in favore degli
credi, di Guj al presente �n ,

saranno soggetti alla osservanza delle'
110rme contenute nel'art. 8 -del a legge
27 maggio 1875 n. 2779 e saranno effeD

tuad appena espletato l'esame ed il.giu-
,dizio sulla va1idità dci doc.umauti legali
'proctotti: .

"

Art. 5� - Tutti gli 'atti di cui sopra,
e gli altri che, per effetto di questo de.!

creto, sarà necessa.rio presentare sia al

l'amministrazione centrale delle Casse

dl risparmio ,postalfche\alfautoriià giu
diziaria, saranno esenti da tassa di bol-'

lo, dalla tassa di legalizzazione delle
firme.

'

300 milioni di Buoni del. Tesoro.
La'« Gaizettf), Uniciale » pubblica un

Decroto' l uogote'l)enziale concernen te la

'emissÌo'lle di 300 milioni di Buoni del

tesoro ordiliarii (circolazione speciale)
in pagnrriento di somme dovute per ac

quisti o provviste oceorre:Qti' alle Am-'

Ul i uistrazi della guerra e della marina.

11 governo ,svede'se proibisce l'espor
tazioni diverse di merci. '

Il Regio Mi uistero del governo svc'�è-.
se in Stokolma ha 'vietC1:to l'esportazione
delle �eguenti merci: tomaie, scarpe �
'cuscini' d'osso greggio o segato di torchI
idratiliei peli laminare i metalli di ni

trato' di ammonio._
Continua la sospensione per 'le sp�-'

dIzioni ,di merci dirette in Serbia.
Per opportuna notizia a tutti gli inte-

ressati comunichiamo, che- la spedizione
di merei dirètte in Se'rbia resta tuttora

sospesa. Il porto qi Salonicco è ingom-
'

bro di' màone, requisito per bisogni mi�
lif1ri. '

,

Il piroscafo Mo'ntenegro, impos�ibili-
tato poter scal-icare le merci, è stato co

stretto a ripartire per rItalia.

Disposiziqni per l' esp ortazione dei
manufatti di canapa ..

Il Ministro Industria e Commercio co-

bensi a casa sua e

Greco.'
Al Direttore delle Poste.. '

11 servizio della spedizione del « Quo
tidiano » va malissimo; eppure i nostri

.imptegau fanno di tutto ver evitare ri
tardi o disguidi. Tutto' dipende dalla

posta che ta scherzi orìginali ; fa arri

vare, pe� esempio,'; al Uomo Adinolfi di

Angri ieri in' 'una sola, volta tre copie
dei tre giorni precedenti. Non è vero,

che è carina questaI
'

,

Tanto" leggere le uotizio oggi o fra tre'
giorni è la stessa cosa, per gli impie- '

gati postali, ,

' "

- Ma a chi dobbiamo .rivolgerci ? A S.
E. Riccio '?

Aspettiamo .di saperlo.
Un'asina che sparisce.
In Padula, ad opera sospetta di Oa

Iandariello UiusepVe fu- rubata dalla ,ca
,

sa colouica Ùl Oouiumelto Michele Ulla

asina del valore di lire 200.

Ferimento.
In' Castel S. Lorenzo, 'Mucciuolo Lui

gi" per motivi aIlC01"a imprecisati , iu,-.
(erse un colpo di coltello a Violuute Pa

sqnaie, prouuceudogli una, lesiu�Jle allo
audorue. guaribile oltre l 'orta vo giorno.

Per porto' di, coltello., "

'

"

.Atcuue guardie di città .hanno arre-
stato tal' Caserta: Gennaro di- G iuseppe,
perchè asportava uu coltello", f

Una disgrazia.
.

_' :

1�1 scarau, J'ouautenne Vclluca Luigi
nell'atto dt sceuder€ !Jel' uua scala; un

see un pled"e iu fallo e cadde Bel sorto
stante suolo riportando frattura al 'era-
1.HU. Suycbrsa da .. alcuni pietosi e' tra�,
sporta ad um! farmacia dopo pochi i
stanti morì.

Inutili tentativi dì rubare.
l ,8vllti iguoti, iu

_
Montecorvillo Ro

vella, ,teutul'ono di aprire; mediante,ulla
le\'a, la porta della cauÙna di Fedilllu

Dumeui<:.O" Ula ùopo molte tùtièhe. per
la reslsteuza di 'q u'es,ta dovettero a·bbah
tlull(�te !'impresa."

"

L'indÒinaJli il cantiniere Fedullo ,se

He accod,e, ed 'aùdò a dellu nziar� 11 fatto
ai RR. 00.'

·
'

F�rmati. per misura di p. s.

Alcuni" agenti di p. 's. di'edero il .fer

I
mo ai' s(!guelltJ iudivid,ui:

De Nicola Andrea fu Vinc.enzo; Pas

seggi9 Michele fu Matteo, Palumbo Gio
vanni _di Innocen:zo, FI'appola Pasquale
di Antonio, Manzil,10 �iQsepJ)é di Ailùrea,

,Sansone AlltOlli'<! fu Pasquale,- ,Gallu
Francesco fu Genn�\'ro; GCllovese Alfonso
fu �rancesc(), De �QC� Giusepp� fu Ciro,
tbtti, ,da Torre Arniun�iatà perchè gira
,'alla per le vie d:clla città sprovvisti di
eertificaù çti rico'Jlosèi��,ento..

'
"

:

Per antichi ranCOrI. , ,

In GUlltUI'si, S.calpoQel' Sa-lvatore" pèr
antichi ralleori, prb.dus�e a -De Vito Do
lÌ1enico -parecchie IeSlOIlÌ dr 'éoltello in
varIe parti del corpo; tutte giudicate
gùaribili in giOrili 10. Il ,feritore ùe-

'

lIunziato dal De Vito, fù tratto in arre ..

�to dai RR. CO.

001 coltello.
In Carnèrota, Iannuzzi Vincenzo," per

fri volezze"" v'ellu to a di \'erbio con Ciseia
]lO Gaetano produ'sse ron u n coltello
una lesione al dito medio della mano

destra guaribile in giorni ,IO.
Per frivoli motivi.
In contrada Lamia del comune di Cam

pag�la. ,C(_)l�rono Donato, velluto 'a liiver

bio, per- frivoli motivi, esplose co'utro
Corsaro 'Vi,to un colpo di rivoltella, che
fortunatamen,te andò a vuoto.

Perchè sprotvisto di licenza.
,

.

Agenti di p.s. ele'varono v(ù'bale di con-'

travvenzione a Schiavone Federico p�r
esercizio di una locanda sellza la debi ta
licenza.

,

campo
Ii signor Giuseppe Sarnelli, ha rice

vuto dal cognato Onorcyto Camillo, capo
'l'al mag-giore del .... /Tanteria, che com

, batte ul confine, questa' lettera la quale
rileva ad un tempo l'alto e patriottico
spirito e il buon umore dei nostri valo
,rosi soldati" e' le subdole, volgari e buf
fouesche arti del nemico.

'

,

Carissimo cognato, l'

.... rispondo con ritardo alla tua ul
tima poichè sono stato tre giorni a .....

'

per una speciale missione che mi ha
fruttato l'elogio del mio colonnello.

Notizie della mia salute'? Eccellenti.
Il posticine che ora occupo è discreto,

e mi fa tanto piacere accompagnare i

soldati, di notte, 'che recarono i viveri
ai, compagni in trincea e...

,

Mi studio sempre di non essere col

pi to, ma colpire il nemico che già sa

quanto valgano, le mie mani.
" In triucea o là vita di trincea ? .• 'Al
I'attuale posto i nostri sono circa a 30
metri dal nemico. e molte volte bisogna
assistere a delle scene curiose e buffe
al tempo, ste.so, ,

Per dirtene una: Gli austriaci buttano
conti u uamente,' nelle' nostre' linee, dei
manifestini che fanno ridere; come si

.suol dire" li polli: per esempio te ne

trascri va uno dei tanti, integralmente.
Senti:

'

« Fig'liacchi italiani I

con tutti (napoletani ·

'

suonatort di chitarre e mando lini
ci vedremo' sulla collina
finirete di 'cantare

'Pu'sillipo e Margellina ».

. Capira� coli questo po' lPO' di roba e

tu talecircostanza, in linea non manca

mai qualche soldato napoletano che,
C?Il il, suo spirito' innato, nel .suo puro
d �al�tto,' e mostrando la gavetta piena
41 _fagIoli, agI i austriaci, così gli ri�
sponde: (" �

,

« E tu, mo, te mum�e è {amer... can

te pecche ,stai Uoco, ma si te fai cchiù
'vicino raggia da' tant,L'e chille buffe
e Ca7�occhié è primma qualità -ca nun

,te' le sunnate mai.... Viene ,è' hai che
,'vedé ... ».

E dòpo, un
.

breve alterco ci si tiràno
in faccia l'un coll'altr.o" delle scatolette
di carue ... (vuote però) e poi...'

,

In qua�to apa: promozione a 'sergen
te" come sopra ti ho dettO', è affare di
giorni.

Spel'o che anche Mario saf� promosso
contemporaneamente a me; lui sta' bene,!
c?me. pure AI?erigo; ',li, ho. visti pochi
glorlll fa e mI hanno detto che:vi hanno
gìà scritto. Rassicura' di noi Ù babbo, la
mamma e Carmelina; 'e dì làro che .chi
combatte nel nome della Patria' nostra,
è il sangue dei tre giovani

- lÒ'ro figli
che orgogliosi' ,in viano a te' e a 101'0
tutt i < i baci affettuosi ed' il flore della, si:
cura vittoria.

Teat,ro Lnèiani.
Corù pagn ia 'dialettale Marietta Gaudio

si. Quasta sera: .Li Bomboniere, seguito
dal. concerto--Q,i ,varietà ,con 'la graziosa
Mignonette e il duet o comico Derville
MongellùzzQ. ,

, D�n�ani sera sabato deb�tto di PaMua-
ripllo.'

,

"

Trinnon.

Si. an�u�ziano per domani e dopo do
mam al rrlanon le rappresentazioni'della
Lucia e del Travatore.

'

Procederà la Lucia sabato'· e ne ,saran
no interpetri' principali la Flaren ; e
Procacci ed il Bardi.

L'orchestra sarà diretta dal noto e �a
lente maestrq Giovanni Bossa.

('Ii'l'8ep�e Ferrigno - Gerent� responsabil�.
Pl'�mi,tto St�h. Tio. Soadafora4 tAlf11fono 51

A MER ICA N DENfISTRV'
Orowns Bridge-Woi'k - Porcelain

and Glod Inlay ,

GAB�NE�TO DENTISTICO

Dott. y.ZO FRANCIA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, tele 39



La Regia Scuola Commerciale di, 2.0 grado
già Scuola Inferiore di' Commercio) istituita
con R.' Decreto 3 marzo" 1914, svolge i suoi

insegnamenti, in tre anni di' corso,

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, �pa

gnuolo; .Storia e Geografia, Matematica, Com

putisteria e Ragioneria; Elementi: di scienze
fisiche e naturali; Chimica" Merceologia ed

Igiene; Nozioni di -dìritto: Disegno, .Calllgra-:
fia, -Stenograiìa,: Dattilografia.

/ '2. A mmissioni -;- Sono ammessi alla pri- ,

ma classe della R. Scuola Commerciale di

2�0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

1.o Il certificato di promozione dalla se-.
conda alla terza classe di una scuola pro- -

Iessìonale di 10 grado.
2.0 Il diploma di licenza. elementare,
Sono, inoltre, ammessi, compatibilmente

con la disponibilità' dei posti," coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono u diploma di maturità e; superano an

che un esame �di integrazione sulle materie
. comprese. nei programmi del corso' elernen- I

iare sùperiore., I,

' •

, 3, Iseriztoni :- L'ìscriaione al' Lo Corso si
ottiene con i ,titoli o con. i -titolì e ga, esami
indicati.

.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.� possono es

'sere iscritti soltanto i 'giovani che abbiano
superato il relativo-esame di ,promozion� in

questa o in altra R. Scuola. Commerciale.
,

4. Documenti ---: I. Alle, domande di, ammis
sioni al 1.0 Corso 'per titoli o per titoli ed

esami, scritte -su carta bollata- da 50 cente-
'

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;' /'

.

.

'

.I'attestato di rìvaccìnazione: ,

il titolo di studii (diploma di licenza de-'
meniare o di-maturità, certificato di, pr�mo
mozione dallaz,> alla 3.a classe di una scuola

/.' professionale di 1.o grado).
� ,II. Per ottenere l' ammissione al, 2. o o 3.0

Corso, gli alùnni provenienti. da altra Scuola
debbono. alla _ domanda scritta su carta da
50 centesimi, alligare soltanto Ia, pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla

'

osta " delia Scuola onde :prpvengono e dalla

qua)e saranno, a cura dell' u�f.icio" ritirati i
richiesti docum�nti esibitivi.

5. Tasse - La tassa d'immatticolazione è
di L. 10.,

La tassa d'iscrizione è di Lì 30, pagabile
. in due raté di L. l� cadauna; ,la p�ima all'atto ·

dell' iscrizione, la seconda non oltrè il, 15
marzo.

.

6. Dispel1sa ,dalle Tasse - Gli alunni pos- ,

sono, su proposta, del ColJegio degl' Inse

gnanti, .essere dispensati qal pagamento delle

,-i-
.

Pillole. Lassative GREUO
. Prezzo L. 0;70 la scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::'

D
più· igi,enieo, il' ,più',�,eonven�el1te. ,

città-

tasse; quando neglì
'

esami 'di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno di 'sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con-

. dotta.
.

-�-

7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer
- ciale si consegue il Diploma di licenza dalla

R. Scuola Commerciale che
l

è diploma cprò_
fessionale e titolo di studii.

,

Come diploma professionale attesta .
un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio, (Art.

\

21 det' Reg. 22 giugno 19.13 N. 1014).
Come tito/Q' di .siudii dà, diritto all'arnmis

sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
.

ed è parificato. per tutti gli effetti di le'gge,
specie 'per .I'ammissione '�i pubblici concor

si, .ai diploma di licenza da scuole' di '1:l!J1al i

grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale), CircoI. Min. P. I. .Ottobre 1909..

8. Collocamento dei licenziati - La dire
zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi

gilanza' e, quando occorra.. .del Superiore
Ministero, promuove .. e cura 10 svolgimento .

di -tutte le pratiche .relative al collbcamento
,

degli 'alunni che, 'consegultò il diploma di.li
cenza della R. 'Scuola, non proseguano gli
studi nel, R. 'Istituto Commerciale.

�TA,B'LlMENTQ -TIPOGflA�FICO

ALTIE
�

.' J

. �pan�e II�mD �rie�tal�
Camera 'sola di, un tetto L 1,00

. Camere' alla marina .. Camere mari

tali· Quartiui per famiglie - Diretto da
,.

iu-een,zo !A I,icells
Palazso. ,Gras'si,' 14 - Telefono' 2- 'H

·

"
. I

. SALE"RNO' "

E' il. solo modo pel:' lè fa-
. miglio di, far, pervenire ai'
loro cari, 'un gl�m1ale locale,
essendo proibita la spedizio-

.

SALERNO ne.' dei' 'g�iornalj .ai privati."
�Via Terquato TassQ I-Teléfono lnterpr, W

'

.. L'Amministraz. del QUU
'IlIDIANO' curerebbe essa ''la

'spedizione ' d e l .... giornale. al
preciso indirtzzo che, sarà
fornito. . I,' \

,

Il signor Eduardo S�lvatores 'e
it" / solo inea'l:'ie�t..> dali'Am-
�inistraìion� dei"'. Quot�di�no
per abboname,nfi e la pubbJi.cifà.,

Mettiamo in guardi�" iì .pubbli'co
perchè

.

no�, sia' s·o�rp.r·e'so nella sua
. buona:' fede.

.' .

,

�eD) eD):eD)@ìeD)eD)
. .

, ��'Dn�m!nli ..

'

��I[iili
,p'ed mttìtan in serx'13io
'IU 2Ì)OTI0IANO

, per 'dar modo ai soldati- che
sono nella zona 'dLguerr-a,di
ricevere il 'giornale, che por
ti loro le,' notizie � della loro

terra, apre un .abbonamento
speciale a

'

.'
.

lira� una�, al' mese

eseguono ingrandimenti" e ,gruppi fotografici a prezzi da non
concorrenza e con la più scrupolosa precisione:nl --;;

,-,

-- -

.Interessante
.

I...'lmprçsa ,Trasporti Fu
ne�ri di Salerllo, .,dovendo ri
tirarsi dal Co'mm,er.éio.· mette hl ven
dita tutti i materiali,' c'ioè :'-c3'rri

,spec'ia,li., �i J. °1, Druine, .carro di I. a

classe ed' altrl 'carri con "relativi
.addobbf. MassHnè faellitazlnnl ,sui

, prezzi e sul" pàg�en,to. .

..• -'

,

,',� L'Impresa Trasp. Fu.tebrl
Per', schiarimen ti- rivolgersi alloBtu

�119 Corso Garibaldi 147, p,al,. Grasso.

,NUO,VA. PENSION

'E'DE,N
. .via Flavio Gioia N. I4, l.o,p.' !

.

. �
.. .

�equa·t:1 Luce elettr-lca tI1 Gas ':: Bagno
eamere' di -l,o ordine

,

BAR Vittorio Emanuele
'�:.. :di" fronte al Teatro Luciani,

I, •

'

�' "

,

•

FR,A N C ESe O, "'B-A R I LE

-� Oaffè espresso della rinomata
,;tV.[area VICTORIA '_ Liquori esteri e

_
'Nazionali - Pasticceria, 'dolci,' confettì -

" Oonfetture - Bibite - Acque gaz-zose . Spe
_J 'cialità della Casa: Premiato Liquore

WAU�OR'A�
,

. � R E Z Z I ,M O DI,CI�S.IMI· �Y

: yia Procida N. 8· Paraz�o ex Banco di Nap�li
�. S,.t\. LERNO,�

.

" .:
. Accùrat3.

.

confezione per �oru:iili,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uni.f?rmi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODWI .

; Seultlu·a iu ma�mo,
Monumenti onorHii e funerarii

: � HALERNO � .' .....
Oors,o GaribalcH, telef. i�terprov. 1 ·12

VIA DUOI.lO
a ,S.' Gi_orgi ()

CARME,LA LUBRANO
Via - Pietro Giann'one 6 . S il L E R N e;

,
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�

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE Sabato 23 ottobre 1915

SllLBRNE) - Via T. Tasso N. '1 - Telefono interpr. 51 Mese: L. 1,50 - (Conto corrente

r

22 Ottobre 1915.
Iniziata tetlcemente, lungo la frontiera' del Tirolo'Trentino, la nostra offensi=

va si propaga e si estende a tutta la fronte Insfno al .mare, Nella Giudicaria,
ove la espugnazione' del Monte Melino fruttò la cattura di abbondante materiale'
da guerra, furono occupati Monte dei Vini e la borgata di Dirimo tnrer-ìor-e;

In Val Lagarina, il nemico, con l'appogg.io delle batterie del Monte Siena,
tentò la sera del ;2,0 un contrattacco contro le nostre nuove posizioni sul Monte

Grosano, fu respinto, inseguito e gli toccò gravi perdite.
lilla testata dello 1\rienzo le nostre truppe avanzano contemporaneamente

per; l'alto nei massiccio del Monte eristallo, raggfunqendev! l'asprà cresta del
Raukofel e per il piano ver-so Sc.lauderbac espugnando trincee nemiche, e pren- ,

dendo alcuni prigionieri.
�-

,

.

.

In Valle Petta ardite- irr�zioni di nostr-ì reparti inflissero gravi danni alle
difese nemiche e ci procurarono la' cattura di armi e d'i munìzfont, Leepotds Kir=
chen andò in preda alle fiamme. '_

In valle Seisera, forti nucleì nemici furono attaccati, sgominati e 'messi in

fuga, lasciando' sul terreno numeros! cadaveri.
'

Lungo tu tta là frontel dall' Isonzo, da eaporetto al mare, dopo Intensa pre=
par-az ìone di fuoco ·di artiglieria, le nostre truppe nel mattino del 21, iniziarono
l'attacco delle posizioni nemiche, coperte da estesi rettcotatt.. gremite da più
linee di trincee, difese da numerose forze.

, Sotto il vìoterrte e concentrato tucco nemico' di artiglieria, di mitragliatri_ci,
di fucileria' e: bombe il mano; le ncatr-e fanterie, avanzando conalancte e tenacia,
conquistarono alla baionetta Impor-tantt posizioni, nella zona del Monte ·Nero il'
fortissimo (Trincerone), sottostante lalla vetta del Mrzli, nel settore di ,T'olmino,

-

numerose e ben munite tr-ìneee sulla cotltna di S. Lueìa a nord di Gorizia,
una solita ridotta sulle falde del Monte Sabotino� '.

,

/

1\ nche sul earso le robuste linee avversarie furono
-

rutte in più punti. Re=

parti némìct furono annientati e dispe�sj..
U8!J. soldati e 25 �ffiçial�J furono fatti pri�ionieri.

CADORNA

'tiA
.'

GRECIA CI�
L0NORn, 230

.

Il Times dice: Nei circoli bene informati lasciavasi comprendere ieri sera che'
la Grecia, rifi uti) l'offert� di· eipro.

Nuovi concentramenti di truppe russe a Odessa e Sebastopoli,
La flotta .russa neUe a�que bulgare

ZURIG0, 23�
Si ba da Bukarest: I preparativi militari, della Russia si Intensttteano ad

EMessa, posta in Iatato di difesa marittima. Notansi nuovi 'eoncerrtr-amentt di
't uppe ad '6dessal, a Sebastopoli ed in .altre tocattta del Mar Nero.

Sono arrivati ad �de�sa idrovolanti, traneest•.
_

.

bi\ nutti\ fm�fi� inerocia nelle acque bulgare, Le navi comparvero dinanzi a

Varna e a Vassilico, la pop�lazlone temendo un bombardamento si allontana
verso l'interno. --,

'

, I bulgari. provvedono ai lavori 'di fortificazione dei porti e piazzano batterte..
I riflettori frugano ogni notte l'orizzonte, le cannoniere e le .navì sono ar

mate giorno e notte vigil�ndo il Iarqo,

7S0Q' soldati e 148 uffic.iali pre_si. dal russi·
l?IBTR0GRllDe 22.
Un comunicato del gr.ande stato maggiore dice;
Sul fronte occidentale, con 'un enerutco colpe di mano nella regione di Nowo

'

0lexinetz, a trenta ver-ste a nord di TarDo ol� in Galizia abbiamo preso ieri una

parte delle posizioni nemiche.
ei siamo impadro�iti di una parte delle p'osiZioni nemiche nella regione ad,

est di LoponschuQ, a nord di Nowo 0Iexinetz.
,

Ourante la giornata abbiamo fatto in questi comtiattimenti ItIS ufficiali e

. circa 7500 soldati prigionieri ed abbiamo preso 2 mortai e numerose mitra::

gliatrici,
.

� -

16.00 MeRTI e 31.000, FERITI
·

df!'gli anstro-ungariei sul fronte serbo

GINBVRa, 21.
.

. La Tribune' de Geneve dice che presso Gtt,novvistze a sud di Voieravtz
i serbi contrattaccandQ .inflh;sero al nemico perdite valutate .a 8000 uomini.�

Lo stesso giornale ha da Semlino che l e perdite austro-ungariche. sul
fronte serbo raggiungono un - totale di 53,000 uomini di, cui 37,000 feriti.

I russi continuano a progredire cl sud ovest di Owina. Vresso Eckau i

t'edesçJti ftq�,rono gn grf)nde sça�,:q çbe Q'o�t() 101"0 30 kilometri di trincee" Sulle

riv� d@W�� l� pe,f:l�te ted��çheil eleval'uno il 18.00" uomini.

Jstad. Il Ministro di Svezia a Berlino
ricevette ordine di presentare una

energica protesta al governo germa
nico.

'

I turchi respinti a Snvla
e ad Eritia

llTENE,22.
�'B.mrg!i Ilil da Mitilene: ai Darda.

nelU QU alleati respinsero nelle re

gioni '-!iuvla e di Britla, gli attacchi
dei turchi infligendo loro perdite im07

portanti, il combattimento di artiglie6
rla continua, due controtorpedinlere
bombardarono Tsaca Tepè.
Ancora del richiamo- dell'Clmbascia

tore Dumba
ZURIGO 22.

Vienna'

suo governo in qualunque modo inol:

trato non poteva essere .oggetto di

eritica da parte di un altro governo.
Il ministro esprime pure il desiderio

che le relazioni era la monarchia austro..

,.ungarica e la confederazione nordame'

ricana rimuugauo cordiali erl amiche,'

voli.

l' bu.lgari respinti sul
fronte serbo

1\TENE,22.
I giornaJi hanno da Salonicco: I bul-

.

gari dopo aver -oecupato Pfrot avan

zano netta direzione di j\lisch; seCOD=

do altre informazioni i bulgari non aCf

vr-ebbero occupato Kumanowo, sar-eb
bero stati respinti fra Egra Patanca e

Strattsnn e sarebbero stati � pure re=

spinti dana regione di Vales� truppe
avanzantisi d! ià di Demtr- eapù avreb
bero . oltrepassato n Vardar mlnae
cìardo l'esercito butqaro a sud di
Iat ìp,

.

,La battaglia della �orava

Basilea 22.(uff..da Berlino).'
Fronte balcanico Le truppe alleate

seguono su tutta la fronte il' nemico
. che' si ritira lentamente. I serbi sono

stati respinti, dalle. posizioni solida:
mente fortificate a sud a est d: Ricany.
In direzione sud le nostre avanguardie
hanno raggiunta la 'linea di Stepoievpz ,

Leskevaehz, Babba. Ad ovest della

,Morava truppe tedesche avauzano al

di là di Selevatz e di Saraorci ad est
del fiume.' Al di là dr Wlaskido e di

Rasanatz e verso Ranovatz le truppe
bulgare combattono presso - Negotin.
Più a sud i Bulgari hanno .ra.ggiunta
la strada Zaietchr-Knjacewatz.

Sul fronte occidentale
Combattimenti di artiglieria in

Champagne.
PARIGI 22.

(Il comunicato ufficiale delle ore 15

dice).
Il nemico ha tentato ieri sera senza

alcun successo un attacco contro i sa

lienti ad est e a sudov�st� del fortino

,di Giveuehy, è stato anche respinto
molto facilmente nella vallata di .Sou
chez ove tentava .di prog-redire.

In Ohampagne il bombardamento te

desco .continua violent.issimo ad '�)Vest
di Tahure ad est della collina di Le

mesnil e nella regione di Ville SUl"

Tourbe; 'abbiamo ovunque risposto c�n
tiri di repressione visibilinent.e effica·'

cissimi sulle batterie è sulle trincee

tedesche. La esplosione di una nostra

mina in Argonne ha fatto salt.are ed

'ha interamente distrutto un posto ne

. micoe
Uli gru P'P0 d i nostri aeroplani ha'

bombardato un parco di aviazione te-'

desco a Cuuei t.ra l'Argonne e la Mosa.

.Per
'

il
.

reelutaD1ento in

glese
Londra 22,
Il ,Waroffiee l'inviò alla settimana·

prossima l'applicazione del progetto
del Mclutamento' di �nord Derby per'
chè il formulat.o conseguimento del·
l'autorizzazione reale non fu ancora·

compiuto. Non di meno l'arruolamento

immediato sarà accettato anche prima
che questa formalità sia compiuta.

Lord Derby invitò la stampa di pre·
gare i padroni a cooper�re al successo

di quest'ultimo scopo per ottenere i
soldati meMante l'arruolamento dei
volontari.

.'

Sul fronte orientale
GU austro-tedeschi adope
r�no proiettili esplosivi

Sulla fronte ad est di OIaw canno

neggiamento incessante. Nelle vicinan

ze di Mi tava i nostri dirigibili Ilia e

Mourometz hanno lanciato alcune die

cine di bombe. Secondo informazioni di

'tonte sicura queste bombe .hanno cau

sato grandi. danni alla ferrovia e ai de

positi netnìci. Nella regione dl Olay le
.nostre truppe hanno abbattuto un ae

roplano tedesco, gli aviatori sono pe
riti. Nella regione del villaggio di Tla ..

kanen ad est' di Olay i· tedeschi con

l'aiuto di una nube. di fitto fumo si
sono lanciati per quattro volte all' at

tacco ma senza successo. Nella regione
di Ft iedrichstadt, di Iacobstadt e sulla
fronte della regione di Dwinsk niente

d'importante. A nord del borgo di Po
stava dopo un ostinato combattimento

i tedeschi sono stati sloggiati dal viI

lagio di Roussaki, e oltre 200 di, essi

con ufficiale sono stati fatti prigio
nieri.

Durante la conquista delle posiz.ioni
tedesche ed austriache nella regione a

sud est di J3aranovincht è- stato stabi
lito che, il nemico si preparava a lan

ciare contro di noi gas asfissianti; ab
biamo preso palloni

-

pieni degli stessi
gas. A sud del Pripj ietIe nostre truppe "

banno preso d'assalto 'una serie di vile

.laggi sulla sinistra dello Styr a valle
di Rafalovka. Durante l'occupazione del

villaggio di Kamarova abbiamo fatto

prigionieri oltre 200 soldati ed abbiamo

preso due mitragliatrici.
U n contrattacco dei tedeschi nella

regione del borgo di Kolki è stato re·

spinto con grandi perdite da 'parte loro

nella regione a nord 'del 'villaggio di

'I'chensnysh a sud est di Kolki si sono
-

svolti violenti combattimenti. Gli au·

striaci e i tedeschi hanno continuato

ad usare nei combattimenti sulla sìnì

stra dello Styr quasi esclusivamente

proiettili esplosivi. -

Nel Uaueaso
PIETROGRADO, 21.
Nella regione del litorale a sud est

di Khopa e presso il lago ùi� Tortu vive
scaramuccie di avanguardie presso Ar

djich a nord est dell'estremità del lago
, di Van, vi sono stati combattimenti

coi curdi" sul rimanente della fronte
nessun cambiamento. �

-

Il eOlUuUlieato tedesco
BASILEA 2.2.
�"ro71te occidentale. Nessun avveni·

mènto importante.
Fronte orientale. Grùppo degli eser

citi di Hindenburg. Ad 'est di Mitau
abbiamo raggiunta la riva della Duma
da Berkovitz a Borosillude. Nei' com

battimenti dati in questo punto abbia"
mo fatto finora 1725 prigiomeri e pree
so sei mi tragliatrici.

.

Gruppo degli eserciti' del principe
Leopoldo. Ad est di Paranovtk abbia·
mo respinto con un contrattacco 'un'

attacco russo,
Grupp_o d�gli eser(�iti di Lisigen.

Sullo Stir in, regione di ·Tchartorysk i
combattimenti locali p'rendono maggio·
re estensione. Dinanzi a fòrze nume·

ricamente supeFàori parte di una divi·
sione tedesca che combatteva su que
sto punto ha dovuto essere ritirata su

una posizinne più arretrat'"a. Durante

questa operazione alcuni. cannoni i cui

serventi sono rimasti a loro posto fino
aH'ultimo momento sono stati perduti.
UIl contrattacco è in corso.

Uomnnieato austriaco
BASILEA, ,22. (Uir. da Vienna 21).
Ad ovest ed a sud ovest di Ternare

tory.:k si è combattu'to violentemente
anche ieri durante la giornata. A sud.
est di Kulikovtch le truppe austreuut

gariche e tedesche banno respinto fu}'.
e

attacchi dei russi. Nei combattime

di ieri sulle Styr sono stati catt
, 1300 prigionieri e 5 lbit�a 1

Presso Novo Ale�i,ie� ft
nt ico è 'Stato



A conti fatti quei sessanta milioni
di nU01'i bal�elli bastano appena per tre

g'iorni di guerra al massimo.
Urge che i nostri lumi corroborino

p coadiuvino gli sforxi generosi e qeniali
del legislatore nell'applicazione di nuovi
tributi.

'

Non si può tener la testa a tutto,
anche ad. aver quella di Mitridate,

Onde la necessità dell'ausilio dei cer

velli anche modesti e dei oranii men che
mediocri.

.

Il Papa ed il' contadino insieme val- �

qono più del papa' solo, inseqna la sa-

pienxa di un adag·io. .

E noi crediamo nel Papa, negli adagi,
. e, perchè no, 'anche nei contadini che
. insieme con gli ain.oca ti sono le due
classi prioileqiaie per la guerra di. pri
missima linea.

Apriamo una parentesi.
Infatti: i medici e gli studenti ai

medicina sono donerosamenie assegnati
al reparto sanità; i ueierinarii qiusta
mente, seTVQ'ìW per tastare il polso ai
caoalli, ai buoi, ai muleiti edlagli asini,
gli studenti di matematica ed ingegneria
ed i professori .analpohi sono coscienaio-:
samenic destinati nelle armi dotte; i

, sacerdoti tengono i seroizii divini da .

celebrare vuoi al fronte e vuoi negli im
numeri ospedali cittadini; perfino i beccai,
i muqnai, i cuochi e gli seiaquanti tro
vano la loro naturale ubicaeione nella
sussistenxa e via dicendo.

..

Restano solo � contadini e gli am;o o

cati - succedanei e derivati o compresi
- ad esse�'e assegnati 11ella fanteria di
linea.

Vale a dire: l'arma che effettz·vamenle
fa la guerra a tu per tu col nemico e

risolve i conflitti col fucile e 'con i piedi,
con le mani e con le morze, con la sfar
ziglia e con le sassate.

CMusa la parerdesi, non divag}u:amo
e rientriamo nel tema: le tasse.

Quella 'sui rljonnati .:_ verbigmzia
sugli erniosi, sugli scartellati, sui ra·

chitici e simili be1·sa.gliati dal fato _.

è già un fa:tio compiuto. ,

L' (inrtsp,rimcnto sulla carta bollala è
destinato a rallegmre ancom di pù:t' la
esuberanternen.te prediletta classe degli
am;ocati, che ·g,ùì pensa, in blocco, di·
inoltrare domanda di 'ricovéro Ilel più
prossimo Osp�z·io di jfendieità.

Ma non è tutto.
M�lta via, vi é ancora da' battere v(t·

toriosamente.
Laonde proponiamo:

. Tassa sulle unioni illegiitime. (Fonte
cosp�·c,ua di. introiti destinata a riSCltO"
tere 'il maggior suffragio' anche dalla
lega per la' momhtà).

1assa sulla buona salute. ( 00lp'irebbe
. tutti coloro che pa'f non arendo obblig7èi

di lem non sono ancora schiaffati di
faccia in terra).

Tas.�a sulla taxxa di caffè semplice e

Slt quella col pagnottino, (E' un tenue
balxello che sarebbe corrisposto col sor·

riso s.ulle labbm da'i ghiotti amatori del·
l'orientale bevanda. Specie da quelli ch!.,
con essa compendiano t'lttta la colex,1'one).

Tassa' su.i matrim.onii sterili. (Dove'
'roso tributo da pagœre sen't.:a discus·
sione).

Tassa su quelli che si sono « accon·

ciati » con la guerra. (Infatti la ster'
m.inata categoria degli individui che pri·
ma del conflitto mon f avevano cielo cla
vedere e terra da camminare ed ora sfa·
rinano la pe"-za, ingrossa giornaZmente'
le sue fila).

Tassa sulle cosi dette case di piacere..

(E' r'isaputo che i piaceri si pagano).
Potrem/mo continua're più efficacemente

con la tassa sui celibi, sui senatori, sui

deputati, su·i consigUeri provinciaU, su·,;

presz:denti e componenti le congreghe di
car'ità, sugli amministratori delle opere
pie, su quelli che leggono e quelli che
scrirono � giornali ma prefetriamo con

chiudeTe con, una consideraxione ed una

dom,anda:
Rsiste, vegeta e prospera iJ� Italia, tm

le aUre, una classe. prit:ilegiat'issùna
perchè non ha·. mandato JìgU o fratelli
a.l fronte.

Detta categoria non tenendo certi la·
pis a quadretti per ta testa è q1tella che
pUiI strilla, inondando beatamente i caffè,
le liaxze e i ritlovi cari discorsi c/f(l) in

L'Italia d.eve essere

un qrande paese industriale

ROMA, 21 ottobre.
"")

L'ul timo fascicolo della Rivista Oolo:
niale' reca uua conversazione fra gli
Oll. Oabrini e Nitti sull'emigraaione do·

po la guerra. L'on. Nitti rltiène che
. dopo la" guerra si debba ottenere un ec �

,

cessi va' richiesta) di lavoro dall'estero:
vinti e vincitori debbono rlfare la loro

vita, .r inuova.re il loro patri uiouio indu-'
, atriale. La guerra ha sterminato il Bel.

gio, ha danneggiato profondamente i

dipart.imenti francesi 'del nord - est, ha
distratto le zone più indust.riah della
Russia: vi sarà dunque come nei paesi'
nuovi 'enorme richiesta di lavoro. I bel'

.gi, dopo la guerra, non potranno certo
'offri re mano .d'opera ; .i tedeschi saran

no 'a�)Orninati; l'Italia è ancora il paese
d',Europa di cui la, mano d'opera sarà

maggiormen te ricercata. n nostro pro'
graunna però deve essere quello di so.'

,'stituire quanto più è possibile l'espor·
tazione di merci alla esportazione di'
lavoro; e avremo in ciò - condizioni fa:
vorevoli, Per molti anni la Germania,
che era il grande paese ìndust.riule <li

Europa, non potrà esportare che assai
limitatamente (e da principio 8019 at·

traverso altri paesi ,e con ogni infìugi:
mento), in Inghilterra, in Russia, in

Francia, in Belgio.: ecc. E questi apo
punto erano i grandi clienti della. Ger·

mania; la Russia era l'hinterla7�d indu'
striale tedesco. Ma. dooo ,la gU,erra è

irnpossihile che la Germania, la quale
sarà sicura mente sconfitta, l'i prenda il
suo posto. Ora l'Italia, che tecnica- •

mènte è bene organizzata, perchè non

potrebbe produrre le stoffe di lana, e

sopra tutto i cotoni e la seta? Anche'
nella produzione di macchine vi è molto
da fare, e così nei prodotti elet!trotec·
nici.

« L'Italia, - ha conclu"so 'l' ono Nittl
-- deve essere un grande paese iudu·
strhlle e liberarsi dalla Germania, il
cui predominiò industriale ne paraliz
zava l'espa.nsione � impedi v..a ogni pro
gress'o dnrevole� Oramai le vie dell'a·v·
venire .SOllO tracciate dalla necessità
della storia. Non è dato a noi retroce

dere, ma dobbiamo invece avanzare con

sicurezza e con decisione.

A Vienn,a manca il carbone
Tessitori tedeschi senza lavoro

,

Zurigo, 21 ottobre.
A" Vienna' c'è pennria 'di carbone e

l'inverno _ che sì avvicina, 'secondo i

meteo'rologhi, si annùij.cia rigido. Le

apprtjnsioni de,Il,a popolazione vi,ennese
sono quindi grandissime. Le cause 'della �

pe·nuria sono statè -esposte �dalla. Com·
,m-issione commerciale· polittca.: produ·
ziouc � import�zioni. insufficienti; 'man�
canza di vagoni: difficoltà di stàbilire
f prezzi; al to corso dei ma:rchi per le

. importazioni' dalla �ermania: mancanza

di carri.
.

La requisizione degli oggetti' di gom·
ma di tutte le specie e di tutti i for

mati, dagli iUlpermeabi,li ai gio.cattoli
dei fanciulli, dovrà essere compiuta
fra giorni. A Vienna furono aperti pa·
recchi uffici dove' il pubblicò deve

consegua1'8 i vari oggetti: la Commis·
sione militare di stima rila8'c� un

buono e lo Stato paga i prezzi minimi.
MoI ti si lag'nano, e più di tutti i l'O·
èhi che ancora posseggono una 'auto·
mobile, perchè dev-ono consegn�re i.
pneumatici; e senza di questi le vetture,
diventano inservibili.

'

Nel Nelles Wiener Journal- si propu·
ne che il Governo dia, in cambio delle

suppellettili di ottone, di rame e di

nichel, sequestrate tutte dall' erario.,
suppelle�tili

.

consiniili di altro mate·

riale: così, si afferma, si realizzerebbe
un risparn�io e le famiglie meno ab'
bienti riavrebbero, in certo modo, gli
oggetti di cucina necessari. Invece
esse, ricevendo un paio di corolle, non

possono comperarne neanche di legno.
Ad . Augusta, centro dell'iBdu�tria

tessile del sud della Germania., si 'è
tenuto un comizio per discutere la,

grave situazione creata dalla, mancanza

di �aterie grezze, per cui in Bavi�ra
l'attività delle fabbriche è limitata al.

trenta per cento. Ha parlato il depu·
tato Jaeckel rilevando che l'illl.possibi·
lità di importare l� e eoioue di ogni

.. ", •• , :>. , \ , .•,.,_sJ,ocie celt1isc� t
.

un quarto d'ora fanno cambiare infinite
volte la faccia al mondo.

.Qtœste' persone che portano a spasso
la: loro gaia serenità

t
che mangiano . e

bevono senxa pericolo di vedere intrai:
ciata la loro digestione con brusche no: .

tizie e che' rappresentano un continuo
-insulto per coloro che soffrono 'c sperano
perchè \ non

. SOlU) 'tassati fortemente' e

sollecitamente? La tassa sulla iranquil:
htà dello spirito. Sarebbe la più giusta
e la più. equa. Attendiamo 'riscontro dal
legis latore ..

bianche
alle lettrici.

ed anche ai lettori, gìac
chè non è detto che a questo mondo esistano
solo le lettrici, la 'sottoscritta, con un lavviso
in feudo alla rubrica N. 146', ha promesso di
dare un giudizio sulla scrittura, este usibi le
tìuanche ai loro cari.

Ma, . perché questo giudizto
.

sia ancor " più
sincero, ancor più cordiale, la sottoscritta ha
messa Ulla, condi v iz ìoue: 'ogni giudizio, cioè,
venticinque oentesimt, sia pure in franco-

I

bolli.
E cerne .le lettrici ed i lettori avranno letto,

I: questi veut.icinqne centesimi 110n andranno ad
ingrossare il borsel ll uo di Nitouche, ma sarau

uo puutuahueute versati al Comitato pm' la
la1'orazi one deg li ind'urnenti di lan a pei nostri
soldati. .

,Tutti sanno che a soldi a sol'dr 'si formano.
le lire e che con queste lire si acquista della

lana, quindi anche la, più piccola offerta è

sempre
.

utile.

Nulla, nessuna speculazione, mi si passi la
=. /parola,. deve tru.l asciarsi , tutti i mezzi si deb

bono tentare, ed ogni mezzo è buono, per ve

nire in soccorso dei nostri fratelli che tutto

danuo alla patria.
La' sottos_critta quindi spera di. riceverue

�ol te di lettere, e si 'rassegna fi il da' ora a

_ lavorare, qual�he ora di più per <lare il pro-
messo giudizio. '

.

.

Chi ha anima ed ha cuore se iV,a quindi e

chieda.
Che cosa sono 25 ceu tesimi�

NUollcke

s. Donato,
ricorse ieri, e noi, 3:1 CariSSImO amico Do

nato Vestuti, al pubblicista brillante, al gio
vane dal fervido intelletto, di

......

cui uota è la
bontà delFanima, al. giovane che ·lieto· è ac

corso al richia,mo della patria, indossando la

smagliante divi�a di tenente dei cavalleggeri,
porgiamo oggi i pill fervidi angurii di ogni
bene.

Fra le trine.
L'alba di ieri, iil casa di quel perfett9 gen-

I tiluomo, che il barone ing. Ferrnnte del Ge
Dio Civile, è stata salutata da.i va.giti di un

roseo e paffuto angioletto, che sonnecchia fe- .

lice ,fra morbide e candiQe trine, ed a cui
verrà imposto il nome .di Leopoldo, che è

quello dell'avo paterno.
'

Al neon�to augurii di 'prosperità, alla' avve

�emeute puerpera signora Gina, ed al pad�e
fortunato, cordiali felicitazioni.

Parole d'oro.
,

- Crudele cosa è calpestar chi cade.
- Giudichirt.mo' COll indulge'nza gli altri e.

, con rigore noi stessi.
- La, 'no'Qiltà non si' acquista nascend-o mà

vivendo. \. I
.

- Il carattere è la forza più potente nel
, mondo della- morale.

- "'Nou ,vi � peggior sordo di chi non vuoI
sentire. '

Ricette e consigli. /

Per prevenire e 'guarire le irri�azioni alla

pelle ohe. possono. produrre 10 strofinio delle
.

calza,tnre diamo dlle rice'tte di pomate, utili (
.

pei. nostri combattenti.
Pei 80ldati di cavalleria:
Fondasi a bagnomaria:
Vasellina gr. 800 - cera gialla gr. 200. Vi si

.

incorpori poi:
Salolo in polver� .gr. 50 - canfora in pol

vere gr. 5 -' Timolo in polvere' gr. 1 --'7 es

senza dI geranio rosato gr. 5.

Ungere sera e mattina i piedi.
Pet 80ldati di jante1'ia:
Sego bianco �llg. 1 - essenza di "lavanda

gr. 5 - essenza di timo gl'. 4: - timolo in

poI vere gr. 1.
.

Si scioglie prima il sego a bagnomaria poi
vi si incorpora hl. soluzione ,di timol0 nelle
essenze.

Ungere sera. e mattina r piedi.
Da spedirsi al fronte in scatolett� metal-

liche.
'

Per mantener bene i capelli e pulita la cute
della testa, bisogna proteggere i capelli dal

l'umido, llon stringerli troPllo, llon lasciarli
sciolti durante la notte e lavarli. ogni set
timana con u na soluzione di petro1illa asci ll

gandoli con un panno di lana.

è

invocano provvedimenti per evitare
che gli operai soffrano la miseria.

.A Strasburgo Ta polizia ha ordinato.
aP proprietari di depositi di comtnesti-

� bili e .<Ii com bustibi li cl i tenere cani'
di guardia per evitare il perfcolo che
siano appiccati ·�ncendi. -Quest'ordine
�ar'à, eseeso a tutto' i'IOl pero. ,

STRASCICHI' -ELETTORALIf

j. '.

la causa di Lanzara di Galdo
I lettori ricorderanno.

.

Ferveva la lotta' nel collegio' d i Cam
pagna, come jn tutti

\ i�
.

collegi uel uo-

.
vernbre dei 1914 'per le elezioni, generali
politiche, e gli animi erano accesi e

fremen ti. Finaimen te
.. venne il giorno

della gl'ande battagl ia e' l'elezione fu
fattta.

.

Contro l'uscente on. Beniamino Spi
rito, riussiva il Principe di Migl iano. I
fau tori di costui naturalmente si dettero
alla pazza gioia che, esplicarono lunga-

,

mente per tutte le vie dei' loro paesi.
. Ciò avvenne pure a Galdo, una pic-
cola frazione di Sicignano. I vincitori

'.

dalle altr-e Irazion i e dal capol uogo del
Couiuue andarono anche a Galdo e tor-.
mareno 'un corteo cho percorse le vie
del paese. Le grida di viva e di abbasso
si facevano sen ti re poderose special
mente poi. sotto i balconi degli avver-
sarii.

.

Arrivata la dimostrazione sotto l'abi
tazione dci signori I)" Ambrosio, i quali
erano i 'capi locali del partito spir iista,:
.le 'gI;ida arri varono alle stelle, tanto da
indurre uno della famiglia, Emilio D'Àm

.: brosio, ad affacciarsi al balcone per pro-
"testare vi vaccmente. Ma q uella protesta ._/

fatta in. quel momento come Cl�a natu
rale produsse un effetto disastroso pel�
cM la f�lla efevò il' tono delle grida di
osanna e di abbasso. ,

.

Ad un certo punto, nel momento più
critico, proprio quando lo Emilio .gri
dava alla folla che ·rispondèva nel modo
peggiore, un colpo secco di rivoltella e

chèggiò per l'aria e lo, Emilio D�Am-'
brosio str.amazzò al suolo,

Avvenn� allora una eosa spaventevole:
un fùggi fuggi gen€rale,. grida di spa-
vento e ·di orrore. •

éhi ora. stato lo sparatore? ,

Emilio D'AJJ?brosio fra gli strazi della
ferita mortale dichiarò di aver visto
Giovanni Lanzara sparare con la rivol-
tella contro dUui. ,

.

Il padre del D'Ambrosio che si tro
vava dieko di lui per trado dal balco
ne, in quor grave momento,.prevedendo
appunto q�laIche pericolo, .confermò la

"

ò ichiarazione del figliQ..
'

E cosÌ furono arrestati il .Giovanni
Lanzarà e gli altri componenti la dimo
strazione . sui quali erano pure, sorti.'
sospetti. .

Intanto, dopo qualche- giorno, un tale
Giannattasio F1'ancesco si presentò allo
autorità dichiaraudosi autore dello spa

>'Oc 1'0.-
I quattordici arl'estati. dopo un ccrt(

tempo furono. escarcer'ati e cosìl 'istru ..

ne continuò solo contro il Lanzar'a c il
Giq_nnattasio, j. quali furono, rinviati al
giudizio del.rfribullale.

Oggi si è d'ibàttuta la causa innan�i
la 2. Sezione fe iate presiedut.a dal Cav.
Acampora. ,

Più di 20.testimoni sono sfilati' innanzi
aLPresidente 'e di �ssi, alclù1i hanno di
chiarato· di aver visto Gianna.ttasio spa
rare, alki ,banno escluso che .avesse

sparato 11 Lanzara, altri che nella con

fusione non si è 'potuto . distinguero lo
sparatore. Solo i D'Ambrosio paùre e

figlio sostenevano d i a ver visto il Lan ..

zara sparare. La parte civi1e I�uppresen
tata dagli avvoeati Comm. Mauro e Cala
br:itto ha s0stenuto trattarsi di un trueco;
'di essel'e il Lanzara il vero autore e di
essersi presentato il Giannattasio a di
chial-aarsi reo solo q nando, la ieri ta ·dal
D'Ambl'osio era quasi guarita e perciò
senza alcun pericolo di vita e solamente
per salvare il Lanzar.a.

Il P. M. avv. 'frevisano ba sostenuta
la stessa tesi ed ba chiesto condannarsi
il Lanzara e il Giallllattasio a due anili
e tre mesi di I�eclusione.

I difensori avvocati Cav. Bollplli, Dc

F�lice e Mattina hanno strenuatnente
sostenuto che il Lanzara era innocente
o che il sulo reo confesso era. il Gian
uattasio, accusato da molti testimoni'.

n rfribunale ha assoluto ii Lallzara
Giovanni per non avei· commesso il
rpato cd ha condannato il Giannattasio
Francesco a '21 mesi di reclùsi()ne�

TARIFFA INSERZIONI



,ta Giunta comunale. .

Oggi venerdì, alle ore 15, si è riunita'
, la Giunta comunale, sotto la presidenza
de1 sindaco comm.' Qllagliari,eUa..per
rlecidere affari di ordinaria, amministra
ziono.

La lotteria del 2.° quadro Tafuri,
Poichè sono stati" ·copertì tutti i n u�

meri. per- la lotteria del 2. o quadro del
I'illustr-e pittore Tafnri per il posto di

conforto alla ferroviae domani sabato, il

primo eletto della ruota di Napoli del

Regio .Iotto indicherà il fortunato v-in-

citore.
Per le requisizioni ai piroscafi bri

tannici.
Onde evitare eventuali fermi per per-

. quisizioni ai piroscafi hr itannici recanti
carichi destinati .a pubbliche aziende, la

regia ambasciata londinese consiglia av

v_ertirne preveutivamente quel R. addet-·
. to navale." '

Quest'ultimo informa che a causa delle

esigenze mil-itari i( numero disponibile
delle 'navi mercantili va taceudosi sem

pre piu scarso.
,

Sospensione. di spedìzicni di merci
,..in Serbia.

Sono.' sospese' le spedizioni di meret

i ransito Salonicco dirette in Serbia, es

, sendo detto porto ingombro di Maone

per i bisogni militari.
.

Il Ministro Industria e Commercio
comunica che il governo sorbo ha vie

tato l'esportazione d/ei legnalui e _fagi uoli.

'Divieto d'esportazione di patate.
I�E" vietata l'eSI)Ortazio'ne delle, p«;l,tate,

p0r' ogni destinazione. Eccezioni per-lo
Egitto, ben d·ifficilmente ammissibili,
POSSOIlO ottenersi ,su relativa domanda

/

al Ministero delle 'Finanzè -nei .modi,
consueti'.

Due tipi di pane. ,

Un recente Decreto Luogotenenziale
stabilisce che può es,sere messo" iu com

mel'cio un "altro tipo di. pane -:inferiol·e

per qualità al cosÌ detto tipo unico, da

essere venduto 'però a prezzo inferiore

all' altro.
La differ�nza tra i due tipi consiste-

rebbe'nel fatto che la l.a .qualità do-

'vrebbe essere ,confezionata con faripe
aburattate aU' 80 °[0, e dalle quali non

fossero state sottratte matel�ie essenziali
alla confezione o di paste ·aUrnental·i °

di fiore di far"ine da servire per- dolci,
mentre la 2. a quali tà potrebbe· essere a

bur-attata in misura minore dell' 80 0[-0 e

da essa potrebbero venire sottratte e la

'semmola e il fiore che si vende in pac
c.hett� da '1 kg. e da 112 kg. sotto il nu
mero- 00 o O.

�In verita non comprendono come' possa
allcora parlarsi di pane di 'tipo unico,
quando sono co'lls?n�ite due 'qu(;\lità ben

diverse l'uda dall'a-I tra.

Ma vi è dippiù. ,Alcuni giorni or sono

la cronaca del n_ostro giornale dovette

occuparsi della cattiva qualità del pane
che 'non solo era diventata scura di

fronte al. sensi bile miglioramento dei'

primi giorni dopO il 15 settenibre u. s.

ma presel tava ,al _ taglio deIla' po] pa un.

odore di muffa.
.

Ad onore de vero dobbiamo dice che
la Ono Amministrazione Oomunale fu sol
lecita a rilevàre la cosa é mandò a pre
levare i campioni di pane ùa parecchi

.

forni, e dovette con vincersi come già Iloi,
avevamo asserito che la colpa. non et·a

dei fornai ma dalla materia prima che
loro veniva fornita dagli ,stabilimenti

peechè non corrispondente alle," n�:mne
sancite dal Decreto del 15 settembre.

Dato l'allarme, la materia prima mi

gliorò in certo modo e si ebbe il pane
un poco. più bianco e senza muffa :ma
non quale etlettivamente dovrebbe essepe.

Per giungete al risultato richiesto
dalla legg(�,' cred�amo' utile che siano
analizzate le farine ,piuttosto che il paU,e.
Ma dubitiamo che il nostl'o gabi netto
chimico muqicipale possa con pl'ecisione
dieci se quelle date farine siano aburat- '

tate o meno all' 80 oro e se da esse siano
state sottratte sostanze necessal"ie aH' a

limentazione.
Intanto oggi che è con�entita 'anchè

una sflconda qmdità di pane di tipo u

nico, crediamo più urgente, pili neces

sap' a la sOll;veglianza UlUllicipale, la quale
oltre che sui [i rni, deve spiegarsi �nche
e più lreUeménte sugli stMliliIuellti di

,

, sfarinato , ché sOllO quelIt che' producono
la materia prima.

_
Questo pél il lato della qualità, e per'

il prezzo che cosa si fa j pare' tempo
ot'amai di

·

d� IDJl-

'Il rimborso dei, risparmi postali dei
,

morti in guerra.
n Ministero delle poste e' telegrafi co-_.

muuica ;

1Il_, data 'odierna S.:Ae -R.� il- luogo-
tenente gene-rale ba firmato il seguente
decreto col quale:

Riconosciuta la necessità di emanare'

norme dieocezion ele .favore pel-" paga
mento dei' crediti insci-itti sui libretti

.

dalle Casso di risparmio 'postali liquida ...

t,i in eredità a figli, ai 'genitori od alle
vedove' degli intestatari caduti durante le

,

operazioni di guerra o m conseguenza di
essa·

AbbiaùlO decretato e- decretiamo:
Ad' 1. -.Per il l'imborso delle som

me depositate su libretti delle Casse di'-
, risparmio _ postali, i figli 1 la vedova, i

genitori di chi-è morto in guerra o a

causa di. essa, sono ammessia provare
la loro qualilà di eredi mediante sem

pl ice atto notorio com pilatoin uauzi alla'
all tori tà DJU n ici palè. �',

'

Art. 2 .._ Nel caso che vi siano figli',
legittimi minm-enni ,

-Ia vedova esercente

la patria potestà' su semplice domanda
corredata" di certitìcato. . rilasciate dal
Sindaco' o ,dalla locale autorità di

.pubbllca sicurezza attestante la necessi- ,

ta di provvedre ai bisogu: .

della prole',
avrà diritto al l'imborso fino He lire
500 'sulla quota spettante ai minorenni.

Art. 3., .'_. Nei casi prev isti dal pre-'
sente decreto quando "sia 'necessario il

provyedi'mento dell' ,autorità· giudizj�I'ia
in sed�:di giuris.dizione' volontaria, giu
sta ìl disposto· dell'art. 35. del r"cgola·
mento _ge.ne.ral� sulle casso di risparmio,
sarà comJ)ctento il pretore' del manda�

mQllto in cui gli eredi hanno il loro �o-
micilio'.' ,

.
'

.

Art. 4. - I pagamenti in favòre degl�·
, creùi, di cui 'al prèsellt�noll

saranno soggeW alla osservan�a ?elle
norme contenute nel'art. 8 della legge
27 maggiò 1875 TI. 2779 .e saranno effet

tuati 'app'ena 'espletato l '�esarp.e ed i} giu
dizio' sulla validità dci docul1lauti legali"
prodotti: ,

.'

,

Art. 5. :- Tutti gH atti di cui soprjl,
'

e gli altri. che, per effetto di questo de

creto, sarà necessario presentare ,sia al- .

l'amministrazione centrale delle Casse
. ;dJ risparm'io p.ostali che' all-'autorità gili-'

diziaria, saranno es.enti da' tassa di bol

lo "dalla tassa di legali zzazione delle

firme. \
' "

300 milioni di Buoni del Tesoro.
La « Gazzetta Ufticiale » pubblica un

Decr,cto' luogotellenziale concfFnente la

'emissione di' 300 milioni di Buoni del

tesoro' ordiuarii' (circolaziòne sp'eciah�)'
iu pagnmento dI somme ùovute p�r ac-

'

quisti o '1)fòvviste occorrenti alle Am

m i u istrazi ·della guef.�·a e della mari'ua.

Il governo sved�se proibisce l'espor-
tazioni diverse di merci. . .

Il Regio Ministero dOl governo svede
se in Stokolma ha vietato l'esportazione
delle seguenti 'merci: -Tomàie, scarpe e

cusci�ni, d'osso greggio o segato di torchi

idr�tUljc.t per lamirìare i metalli di ni

trato di ammonio ..

Continua la sospensione per� le sp'e·' .

dIzioni di merci :dirette in Serbia.
Per opportu Ht notizia a tutti gli inte-

l'lessati comunichiamo che la spedizif?ne
di. merci dirette in Serbia resta tuttora

sospesa. Il porto di Salonicco è ,ingom
bro di maoue, 'requisito per bisogni mi-

libri.
Il piroscafo Montenegro, impossibili-

tato poter sca l'icai'e le merci, è stato co

stretto a ripartire per l'Italia. ,

Disposizioni per l' es'portazione dei
manufatti di ca�apa.·
.. Il Ministro Industria e Commercio co-'

mUflica:
Pe'f opport.una norma dégli interessati

avviso che essendosi raggiunto il quau
titativo dei manufatti di canapa (esclusi
i filati) SOIlO ammessi all'esportazione.
Il mini�tero delle finanze ha disposto cho
le dogane debbono consentirne l'uscita
ma solo pel' le spediziioni accettate dalle

ferrov.ie, dirette all'estorto pcr via di

terra, fino a tutto il 17 correntQ o pre ..

sentate all'imbarco delle dogane di mare

nello stesso giOl�f10. Esigendo spedizioni
.

successi.ve e uo 'essario il permesso del
ministero.

bensi a casa sua e dal dottor Raffaele
',Greco�

AI. Direttore delle Poste'.
' .,

11 servizio, della spedizione del « Quo-'
I

tidiano .» va malissimo;
.

eppure i nostri

impiegati fanno di tutto Ver evitare r'i-

'tardi o disguidi.' Tu uo dipende dall'a

posta c4e fa scherzi originati ; fa arri

vare, 'I)8r esempio;' al Com. Adinolfi di

Angri .ieri in una .sola volta ,tre copie
dei u-e giorni precedenti. Non' è vero

che è carina 'questa !
,

Tan to, leggere le notizie oggi o fra tre,

giorni è la stessa cosa, per gli' impie-
gati postali.. I I,

Ma.' a chi dobbiamo rivolgerei ? ' A 'S.

E. Riccio r
.

Aspettiamo, di saperlo.
Un'asina che sparisce. .

In Padula, ad opera suspetta di Oa

Iaudar ìello Giuseppe fu rubata dalla ca

sa colonica d.l Oouiumello Michele Ulla'
asiua d,el valore di ll,i·e. ZOo.

Ferimento.
In Castel �. Lorenzo, Mùcciuolo Lui-

gi, per moti v i ancora unvre�baLi, iu

terse UIl .colpo .di coltello a Violuu te Pa

sqnaIe" prouùceudogh una. lesione allo

auuorue ,.guaribile oitre J'ottavo glurno.
Per porto di coltello.
AICliu-C guardie di città hanno arre

. .stato tal Caserta Gennaro d: umseppe,
perchè asportava uu coltello,

(_ Una disgrazia. ,

iu 8raìùtl, r'ouautenne Vclluca Luigi
nell'atto di scendere lJel· uua scala, uu

se un pIede, Hl Iallo � cadde nel �utto

staute suolo riportando trauura al cra-:

.uio. soccorsa da alcuni pietosi e tra

Spol'ta' ad Ulla fanlJacia dvpo p0chi i-
'�Lanti \1110 ri.

.

Inutili tentativi' di rubare'.
'

l sullt_i ignoti, jll', Montecorvino 'Ro

"ella, tentaruno di aprir:e, mediante Ulla

le\'Ct, là. porta· dell'a cantina di, Fed,llllo
',Dumenico, Ula àopo molte biiche per,

la reslstenza di questa .duvettero abban
uunare l'impresa. •

L'indomaui i cantìniere Fedullo se

lle' accorse èd andò' a deuunziare 11 fatto
ai RR. GC:

>,�rmati per misura, di p. s.

Alcuni·." agenti di p. s. diedero il fer-
mo ai; segueutl iudiviclui:

.
,

, ne Nlcola Andrea fu ,Vincenzo, Pas

sPggio Michele fu' Marteo, Palumbo G!o-
, vanni di IunoGenzo,,' FI'�ppDla Pasquale

di Antonio;l\1anziUo Gi�seppe d� 4.lltirea,
Sansòne Ailtonio fu, Pasq_uale, Gallo
Francesco fu Gp.nnaro., Genovese Alfonso
fu Fraacesco, De Luca Giuseppe.fu Ciro,

.

tutti (l·a T.orre ,l\JlllUnziata perchè gira-.
yano per le vie della città sprovv isti di
CCl'ttfica'bi di ricolloscimento.

Per antichi rancori.
. Iu' Contul'si, Scarpone Salvatore, per
antleh� :rancori, proùus�e a De Vito Do

lrIeni_co�. pal�()cctiie_ l�.si(»)l,i �di coltello in
vade parti �el corpo,. tutte giudicate
guaribili in' giorqi lQ.!:, Il fpritol'e dp,
lIunziato òal De Vito, fu tratto' in arre

htO aai RR. CO.

1001 coltello.
In Camerota, lan nuzzi Vi nc�nio, per

frivolezze, velluto a diverbio con Cisela-
110 Gaetano produsse con U 11 coltello
una lesione al dito medio della mano

destra guaribile ill gior�i 10.

'Per' frivoli motivi.
In contrada Lamia del comune di Cam

pagria. Ol'rrone. Donato, velluto a ùÌ\�er

bio, per fei voli moti vi, esplose eOlltro
Corsaro Vito un colpq di rivultella, che
fortunatamente andò a vuoto.

Per_chè sprovvisto di licenza.
Agen ti di p.s. elevaro o yrr·bale di con

travvenzione a Schiavone Federico per
esercizio di una. locanda sellza la dobi ta
licenza.

'

ealupo
.... --_:.Ii signor Giuspppe jSarnelli"., lia rice

'V uto dal cognato Onorato Camillo, capo
ral maggiore del .. ; .. fanteria, che com

batte al confine, questa lettera la quale
rileva ad un tempo l'alto e patriottico

.

spirito e H buon umore dei nostri valo-.
rosi soldati e le subdole, volgari e buf
fouesche arti del nemico.

,

Carissimo cognato,
.... rispoudo con ritardo alla tua ul

tima poi.rhè sono stato, tre giorni a

per una speciale missione che mi ha
.

fruttato l'elogio del mio colonnello.
Notizie della mia salute � Eccellenti.
Il posticine che 'ora occupo è discreto,

e mi' fa tanto piacere accompagnare i

soldati, di notte, che recarono i viveri
ai "compagni in trincea e... '.

/

<.Mi studio sempre di non essere col

pi to, ma colpire il nemico che già sa

'quanto, valgano le, mie mani.'
In trincea o la vita di trincea ? .• AI-,

l'attuale posto i nostri 'sono circa a 30
metti dal nemico. e molte volte bisogna
assistere a .delle scene curiose e buffe
al tempo ste.so,

Per di rtene una: Gli austriaci buttano
continuamente, nelle nostre linee, dei

manifestini che fanno ridere; come si
suol dire, li polli: per esempio te ne

trascrivo uno dei -tanti� integralmente.
Seri ti:

« Vigliacchi italiani
con tutti i napoletani
suonatori di chitarre è mandolini

. ci vedremo sulla collina
tinirete di cantare

. Pusiliipo e Mœrgellina ».

'Oapirai con questo po' po' di roba e

in tale circostanza, in linea non manca

mai q unIche soldato napoletano che,
c?n il suo spirito innato; nel suo puro
d�aI0tto, e moskando la gavetta ,piena
dl faglOli, agli austriaci, cosÌ gli ri ..

,

sponde:
'

«. E tu, mo, le muore è fame ... can

le pecche stai Uoco, ma si te fai cchiù
vicino t-aggia da' tant' 'e chille buffe
e cw�occhie è jn'imma qualità ca nun

te le 8unnate mai .. H Viene c' hai che
'Vede ... ». I

E do po un Ureve alterco' ci si tirano
in .facda l'un coll'altro, delle' scatolette
di carne ... (vuote pe�ò) e poi. ..

In q_ua!1to alla promozione a sergen
te, come sopra ti ho detto', è affare di
giorni. '

,

SpOI�O che anche Mario sarà pl�omosso
COllternporaneam�nte a me; lui sta bene,
c?me. pure Amerigo; li ho, visti pochi
glOfIlI fa e mi hanno detto che vi hanno
già scri tto. 'Rassicura di noi il babbo, la
,mamma e· Oarmelipa, e dì loro che chi
combatte nel nome della Patria nostra,
e il .

sangu� ?e! tre giòvani loro figli
che orgoghOSl InVIano a te e a 101'0,
tu tt i i baci affettuosi ed il fiore, della si
cura vi ttoria.

Teat,ro Luciani.
Oompagnia dialettale Marietta Gaudio

si. Qu'asta sera: A Bomboniere, seguito
dal co ne,erto di varietà con la graziosa
Mignonette e il duetto comico Derville
M () 11 gelluzzo.

.

Domani �era sabato debutto di Pasqua
ripllo.

, Triallon.

Si. annu�ziano 'per domani e dopo do
mam al Trlanon le rappresentazioni della
Ducia e del Trovatore.

Procederà la Lucia sabato e ne saran

no interpetri principali la Florènz· e
Procacci ed, il Sardi.

'

L"orchestra sarà diretta dal noto e- va

,

]en te maestro Giovanni Bossa.

U"iu8eppe Ferrigno - 'Gerente 'responsabile.
.

"Pl'Amiat.o' 8t�bo Tio. Spadafora. tAl�fono 51
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GABINETTO DENTisTICO

Dott. y.ZO FRANCIA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, tel. 39
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La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 'svolge i suoi

insegnamenti in tre anni' di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com- .

putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze

fisiche e' naturali; Chimica, Merceologia ed .

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia. .

2. Ammissioni _ Sono ammessi alla pri
ma classe della R. Scuola' Commerciale di

2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer

cio) coloro 'che, posseggono uno dei seguenti
titoli: .

1.° Il certificato di promozione dalla se ...

conda alla terza classe di .una scuola pro-
fessionale' di 1°' grado.'

2.0 Il diploma di licenza �lementare.

Sono,. inoltre ammessi, compatibilmente
con la disponibilità dei posti, coloro che, a-

"

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an

che �n esame
I

di integrazione sulle materie

comprese nei programmi del corso elemen-
tare superiore.'

'

, 3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.° Corso si ,'(

ottiene con i titoli-o con i titoli e gli esami .

indicati.
Ai corsi successivi 2.° � 3.°, possono es

sere iscritti soltanto i giovani che ,abbiano

superato il relativo esame di promozione)n
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti � I. Alle domande di ammis
sioni al Lv Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata
.

da 50 cente-

simi, debbono essere alligati:
.

l'atto di nascita:
l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza �/e.

mentare o di- maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla a- classe di una scuola

professionale di 1.0 grado).' I

II. Per ottenere l'ammissione al 2. ° o 3.0

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola

debbono. alla domanda scritta su carta da

50 centesimi. alligare soltanto la pagella de

bitamente firmata, bollata e munita di " nulla

osta " ,della Scuola onde provengono 'e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i

richiesti documenti esibitivi.
5. Tasse - La tassa d'immatricolazione' è

er.t, 10.
La tassa d'iscrizione è di L. 30, pagabile

in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15'
marzo.

,

6. Dispensa dalle Tasse.- Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' - Inse- ,

guanti, essere dispensati dal pagamento delle
'

Pillole Lass�tive GRE(jO
.

Prezzo L. 0,70 la scatola'

Laboratorio Chimico-Farmaceutico

Francesco Greco - Salerno

. EBARD.lNO �LTIEBI EJ
�,'

..... ,

, nteressante

� Camera sola di un ,lett9'L 1,00
Camere alla marina -Camere mari

tali· Quarti ni per famiglie - Diretto da
_

,

:. ;�? incenzo A I)i�ena .'.
Palazzo Grassi, 14 ,- Telefono· 2-7l!

S�\.LEnNO

L'Itnp.�esa ,Trasporti"('Fu-
'

- nebri' di S'alerno,' dovendo ,:ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven
dita tutti 'i' mate'rfall,' cioè carri
speciaf di to Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facilitazioni sui'
'prezzi e sul pagamento. .

'.
# • L'Impresa Trasp. Fu.:ebri

Per schiarimentì rìvolgersì allo-Stu
.

dio Co;rso Garibaldi 147, pal. Grasso:

tasse, quando negli .esami di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno di sette decimi in ciascuna materia'
con una media complessiva. di almeno otto

decimi nel' profitto ed otto decimi nella con-

dotta.
'

7. Diplomi'- Nella R. Scuola Cornmer

ciale si consegue il Diploma 'di licenza dalla

R. Scuola Commerciale 'che .è diploma pro-

fessionale e titolo di studii:
.

r

Come' diploma professionale attesta uq I I

corredo di .cognizionì tecniche è pratiche per

gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
_ 21 del Reg. '22 giugno 1913 N. 1014).

Come titolo.' di studii dà diritto all'ammis
sione 1. ° Corso del R. Istituto Commerciale

,

ed è parificato. per tutti gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici concor

si, ai diploma di Iìcenza da scuole. di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-

, nasiale) Circol. Min. P. I. _Ottobre 1909.,
8. 'Collocamento dei licenziati - La dire-

.

zione, con l'assistenza del'Consiglio di Vi ..

gllanza e, quando occorra,' del Superiore )
,

Ministero, pron:t':!ove e cura lo ,svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento

_ degli alunni che, eonseguitd il diploma di li:.'
.

cenza della' 'Re 'Scuola, non' proseguano gli .:

studi nel R.- Istituto eommerciale.

, :N·UOVA.�!PENSION .,'

E O/EN,
Via. Flav�io G.iòia �. 14/ 1',0 p,

per t niilttarUn Ser\)t3io
'

, - \

Iti 2UOTI0�SrtO
per dae modo ai soldati che
sono nella zona dì' guerra di
ricevere il giornale, che 'por:
ti loro le notizie della loro'
terra, apre un abbonamento
speciale a

.

llequa " Luce elettr-ìca " Gas ,,-Bag�o
é-amere di 1.° ordine

di fronte al Tea,tro Luciani

. FRA N C É S'C o. BAR I l: E'

-� Oaffè espresso della rinomata
Marca' \tICTORIA - Liquori' esteri e

Nazio�ali - 'Pastìccerìa, dolci, confetti �

,

Confetture - Bìbìte-Acque gazzose - Spe
cialità- della Oasa : Premiato Liquore

-

WAUBOBA�
,

rlf:m��I MgpIQJS3IMìt��",
P.! .J.W.J� .uO! •. �lt �3;' f -1)$ r· . �

•

.I
.

E' il solo modo per 'le fa-

miglio di far perveniré ai
loro cari -un gio.rnale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali' ai pIlivati;

L'Amministraz, del. QUO·
,

:TIDIANO curerebbe essa la
-'

'

spedizione d e l giornale _

al

preciso. indirizzo.' che sarà
fornito.

'

U ,signor ,ÈdlJardo SalvélÙmè§ é
il . solo inearièato dall'A'm- .:

mìnistrazlene del ctuo�idiano

per itb�,!l"am�nti e· I� pubblicltà.
MeW�mo, iJl gp"gi@ 'jJ' p�bbiiéo

per�hè 1611 sta $@FprusQ "eff� $ua
buona fedé. ',' .

/

Cav. NCOL� PENTAGALLO
,

•

,
__

f
• .;"

.

Scultura io' lDarmo
"",. - I

'

•

MgnLjI1lQq'ti �'nor� rii e fqqçrftrii
,-e=- SALERNO �

.

Corso Gari,balèJ.i, telef. interprov. 1-12

_. stÀBILIMENTO TIPOGRAFIC9
'

"
M. iSPAUAF9RA s f-I ft· T O R I A'

VIICIIZO OlUEII
Vi·a Procida N" 8 - Palazzo ex Banco di Napo.li

� SALEltNO �

SA.J.ERNO,· ==--

.

Via Torquato Tasso I-Telefon'o Interpr./51 ;/

_ Acc�ra�a confèsione per uomini �

" Ip!R-bjni, Kiace4e per signqJ� - 4ppfihi
F@r l1:qifor'illi, Q,Qllegi, 1stltllti, Oonvìtti.

�� .' . PRE�ZI MODtO!.

'uuarigione della .stitichezza
• • ,I .'�.

'--"

se aUa, sepa, deterDlilialiO 1I:na

azione "blanda e benefiea e ••
-- e. delle emorroidi

PREMInA FOTOGRAFIA' AMERICANA 0D:'E'�·m'rn
_------..........._ DEBiTTOBE PIOPIJiUBJ& V I� O<.l.,�

. �. .

'Si esegHono ingrandimenti e ,gruppi fotografici a prezzi, da non temere
.: :: :: ..... concorrenza e con la più _��r�polosa precisione :':.:: '" .. ..

CASA DI CONFEZIONI E MODE
-

eè:e:::::=:.... '-:_.J._. __ ' ....".,.
t

........ �.__ �-�... �- - --

CARMELA L'UBRANO
_.

-"te::.

Perfezione

Via Pietro Giannone 6 S 11 L E R N e .
Via Pjetro Giannone 6


