
<2ontro le nostre posizioni di Valle _Torra ,(llstic�) il nemico. p�onunCiò' nellasera del 25 .un -attaceo- preceduto. da intenso tuoco di artiglieria e 'fucileria ,Furespinto con"gravi perdite. '

" .•Nella zona' del Montenèro.' la' rigida temperatura non scema l'attività e lo.spi, ito. offensivo. delle nnsure truppe, Il 27, turono compiuti nuovi progressi sulco.ntrafforte del Vodil espugnando. forti trincee e prendendo 7') prigio.nieri eduna mitragliatrice. '

,

.'
'

'Nel settore di Vlava le nostr-e postzfuni .dìnanz ì

a elobna turene nello. stesso.gio.rno. 27 �t�ae�at�: d� gro.s�i nuclei d'i fanteria che vennero. respinti e ,Iascla�r-ono 2') prl.Qlo.D1erl del qualì due ufficiali. "

.

"

Sul, earso. nella notte sul 27 le nostre truppe con lancio. di bombe e brillamento. di tubi di gelatina esplosiva espugnarono alcuni trinceramenti. Il nemico.in Iuga' abbandonè armi, muntzfonf ed un lanciabombe. ,Da' accertamenti cemptut ì

risulta che nelle gio.rnate dal 21 al 27 lungo laf�o.n!e dell' Isnnzo caddero. nelle nostre mani 50711 prigionieri, dei quali 113 uffi.�c'!alt, un mo.�taio., li lanciabo.mbe, 21 mitragliatrici più mìtle fucili molte casse�l bo.�be ed altr<! materiale. Mit�agliéitrici e lanclabo.mbe turono �ubito. po.steIn aZIOne contro Il nemìco, ' .

Due generali. bulgari ue-
e,isi dai' loro soldati.

L0NORll, 28. ,

Seco.ndo. informazioni giunte da eo.
penaqhen dua .generali butuart sareb
baro stati uccisi dai Ioro so.ldati.

Vapore austriaco eon, vi-
veri e Dlunizioni affon
dato.

PARIGI,28.
I ,gio.rnali' hanno da lltene che un

sottomarino alleato. affo.ndò nel mar
di Marmara un bastimento. mercantile
austriaco navigante bandiera turca e

traspo.rtante a Gallipoli viveri e mu
nizioni.

la Bulgaria non è, soddisfatta delle
dlchìarazonl del governo greco'
PARIGI28.
I giornali banno' da Atene. Si dice

.che. la risposta data da Zaimis alla
Bulgaria relativamente alia presenza
di .truppe anglo -francesi nella Mace
donia è considerata .a: Sofia non sod-
dis acente,

;P�eoccupazioni tu,.che
ATENE 28.'
Le comunicazioni fra Salonìcco e V'e

les furono ristabilite.
Secondo notizie' da ,Oostantinopoli

da' buona fonte tutti i mezzi di difesa
del Bosforo furono inviati in fretta a

Oìatalgìa e Adrianopoli.
La gQa:p-ligl0�re di Oostantinopoli fu

inviata alla frontiera bulgara,
Per gli indnDle�ti di lana

,

ai soldati
ROMA 28.

_nvestita
GINEVHA, 28.
Da ultime notizie da' Sofia, qui per

venute da Monaco di Baviera' dicono
che la fortezza serba, Pirot sarebbe in
vestita e il quartiere generale serbo
sarebbe Mitrovitza.

Vapo�,i tedeschi affondati
Pietrogrado 27.
Nel Mar Baltico i .suttomnrirri in:

glese affondarono 4 vapori' tedeschi;
La morte del senatore Florena
MISTRETTA 28.
Stamane è morto a, S. Stefano Oa

mnstra il senatore Filippo Florena.

ETn'ordinanza Uadorna
'ROMA 27.'
La Gaxxeila Ufficiale pubblica la

segilente ordinanza del Capo di Stato
Maggiore dell'esercito, coute generale
Luìgì Oadorna, emanata dal Comando
Supremo:

« Omissis: ordinia o:

La gìurisMzione dei giudici distret·
t uali è, estesa alle trasgression i punì
bili con l'arresto o l'ammenda che, se:
condo le leggi vigenti nei territori
oecupati dal regio esercì to sarebbero
'di competenza delle autorità, politiche
e dell'autorità e dei -;circoli di, finanza,
ferma rimanendo la giurisdizione, delle
autorità comunali .

. La Ilostra azi,one

Parigi 28.

Interrogato ad ora sera
circa la, situazione' minlsterialé Briand
ba fatto aìrappresentanti della' stampa
iè ,seguenti diéhiaraæioni: Vivianì aveva

fatto passi allo scopo di allargare la
base del' suo gabinetto: lo continuo a

mia volta, ma non ho un' mandato uf
ficiale perchè non vi e .crisi miniate:

'1:j �
l ,; io ho dunque, nua 'serie di con.

versazioni .

ufficiose con vari uomini
.polibìcì: Vi prego di dire che questo è
'il significato dei miei passi ed è la-'
ragione; p�r hl quale non posso-ancora
precisare" nulla, forse domani a mez

z�gi�rno potrò dire di più.

francese
pARIG I, 27. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
Dopo aver fatto esplodere nelle vi

cìuanze della strada Arras Lilla sud
est di Neuville ,Saint Waast una' serie
di potenti fornelli di mine che banno
sconvolto Tè trlucee ea i .reticolati te
deschi, 'le nostre truppe ne hanno su
bito occupato- le buche e vi s.i 'sono '

, stabilite e mantenute malgrado un bom
"bardamento violentissimo e parecchi
contrattacchi del "nemico' che ha subito
gravi perdite; Abbiamo fatto una tren
tina di ,prigionieri:

A nord dell'Aisne nel settore di Ro
che. (ovest -di ,Soissons) il tiro metodico

. delle nostre batterie ha causato impor
tanti danni alle organizzazioni di Blo
ckhaus e di ricoveri del nemico.

Ad est di Reils i tedeschi hanno rin
novato zulla fronte dalla fattoria «Mar ..

chises » a Orosnes i loro tentativi' di
attacco con l'uso in massa di gas sof-

.focauti. Le nostre truppe hanno potuto
proteggersi efficacemente contro le nu
vole di gas, venute dalle trincee nemi-
.ehe ed banno spezzato di notte con
sbarramenti di fuoco di fanteria e di
artiglieria lo sforzo degli assalitori che

-

sono stati dovunque completamente
respinti.

,

Vi vi com battimenti a colpi di gra
nate sono, continuati durante tutta la
gio�.nat� .senza apprezzabile spostamento
'nelle trincee a nord di Ville Sur Oourbe,

UOD1unieato dellDareseial
lo Freneh
Londra 28. Comunicato

'sciallo French:
Dal comunicato del' 24 'Ottobre in

poi la situazione sul nostro fronte è
rimasta immutata, vi è stata da una,

, parte e dalFaltra una certa attività di
mine ma senza alcun risultato' impor"
tante; l'artiglieria nemica ha dato prova
di attività ad est di Ypres ed a sud
del canale di Labassee, la nostra ri:
sposta a questo bombardamènto è stata
efficacissima. Nostri aviatori hanno ab:
battuto ieri due aeroplani tedeschi uno
è caduto uelle nostre linee l'altro preso
so le t rincee dietro il fronte nemico.

11 eODlullleàto belga
Le Havre 27.



rale Valievo
pola e l1Ì Jà verso est la Jasenica e

Raca; esse hanno oltrepassata, la Re- .

sava ai dne lati di Svilajmac. Nella
fvalle del Oek abbiamo presi Nere"

snicsca. Le forze che avevamo avan·

zato a sud dì Orsova hanno preso do'
dici cannoni pesanti, A Kladovvo a

Liuvicewatz sul Danubio .ad est di
Orza Palnka le comunicazioni imme·
diate con l'esercito del generele Boja·
djeff sono state stabilite per mezzo di

pattuglie di ufficiali. ,L' ala -destra di

questo esercito segue l'avversario 'da
Negotin. Nelle direzioni nordovest e

sudovest la lotta continua per il, pOS'
sesso di Kniacewatz.

La CalDiglia �eale italià
.

no, al :fronte.
P.4t\RIGI 27.
Il corrisponddnte dell' «Echo de

Paris » al fronte italiano, cosi scrive:
,

« Tutti quelli che tornano dal fron
te non tralasciano di lodare la nobile,
condotta di Re Vittorio Emanuele e

degli altri membri della famiglia rea-
le, specialmente del Duca D' Aosta e ,

del figlio del Duca (ielle Puglie ..

« Il Re; come si sa, vive t]:';1 i �suoi .

soldati e non si .saprebbe credere a
'

qual punto sia divenuto popolare. Gli
stessi prigionieri austriaci sono pieni
di stima e di rispetto per la sua per
sona. Ecco a tale proposito un curioso
aneddoto. Giorni addietro mentre il Bo
vrano ispezionava" il fronte incontrò
una lunga colonna di prigionieri fra i

quali si trova un ufficiale superiore.
Avendolo scorto il Sovrano lo fermò;
e lo iuterrogò in tedesco. che V i ttorio
Emanuelè parla meravigliosamente con

il pi6. puro accen to sassone, alla fine
della conversazione il He salutò l'uffi
ciale stringendogli la mano. L'ufficiale
austriaco commosso da tale cortesia del
Sovrano italiano" non potè .trattenersi
dal dire: «Ecco che perpiù di venti anni
che io servivo con] tutta la fedeltà di
cui sono capace, il mio Imperatore non

l'ho mai nemmeno veduto. Son soltanto
due giorni che sono prigioniero degli
italiani e bo di già parlato con il loro
Re ».

'

« Il Duca d'Aosta, anch' egli è cir
condato 'dall'affetto e dalla venerazione
di tutti i soldati con cui divide le fa
tiche e le privazioni. Nemico d'ogni
ostentazione, mena la vita del più sem ..

plice ufficiale. Ultim'amente durante' una

escursione per il fronte, gli fecero os

servare che il punto dove si trovava
era bombardato dalle artiglierie nemi
che. « Ebbene, lasciateli tirare - dis-'
sé - noi tireremo a nostra volta: co-

sì è la guerra ». E il Duca d'Aosta
continuò impassibile la sua ispezione,
senza curarsi degli obici che scoppia
vano intorno a lui:

'

« Suo figlio, il principe Amedeo,
dell'età di diciassette anni, si trovava

al Collegio militare di Napoli, al mo

mento dell'entrata in iscena dell' Ita
lia. _Egli chiese d'essere inviato, al fron ..

te in qualità di semplice atigliere.
« La sna bella condotta gli è' valsa

in questi: giorni la nomina, a caporalè.
Egli, tuttavia, fa di tutto per es�ere
trattato da uguale dei suoi camerati:
rifiuta costantemente ogni specie di

privilegio, dormendo sulla paglia a ftan
co di qualche contadino dell'Abruzzo o

della Calabria.. Così egli è adorato da
tutti i soldati.

« La famiglia reale italiana dà al

l'armata il più magnifico esempio di

Coraggio e d'abnegazione ».

iPer l'intervento a favore
dei Serbi

sono sgozzati e talvolta bruciati vivi.
« Possiamo n'o i neutri rimanere im

passibili di fronte a questi orrori � Il
gesto di velarci la, faccia per; non ve

dere, 'per non. udire le grida di agonia'
dei vecchi {colpiti a morte è permesso
.a uomini" di cuore' No, mille volte no.

Bisogna levare' la voce, protestare con

tutta la nostra forza contro la guerra
alle popolazioni ci vili ed agli innocenti.
Anche il nostro paese avrebbe potuto
essere invaso; che avremmo noi' pen
sato della neutrali tà degli altri se fos
s'ero rimasti sordi agli' appelli disperati
delle nostre donne e dei nostri fanci ullìt
Presentando la nostra' protesta in fa
vore della popolazione ci vile presso i

belllgeranti noi non trasgrediamo la.
nostra neutralità. L'azione guerriera
non è diretta contro la vita dei civili •

'ma contro gli armati ». '

L'appello conclude:
« Noi abbiàmo,Ù diritto ed il dovere

di dire agli invasori della, Serbia a

mezzo delle nostre autorità federali :

Voi combattete i serbi. Noi siamo neu

tri e non abbiamo' nulla da' dire a

questo proposito, m'a seguendo le re-

'gole della guerra, 9 uelle convenzioni
dell'Aia che .la .Svizzera .ha firmato,
voi dovete combattere l'esercito serbo,
null?altro che l'esercito serbo.

« Ora in questo disgraziato paese
la popolazione civile è sterminata come

l'esercito. CiÒ ci riguarda perchè le

grandi leggi dell'ulnanitàsouo colpite.
Pensate alle vostre donne, ai vostri

fanciulli, ai vostri vecchi e date ordine
ai vostri soldati di risparmiarli nei

paesi invasi dai vostri soldati ».
/

Un tale linguaggio non sarebbe in ..

fatti una violazione della neutralità ma
il com pimento di un obbligo di fronte
all'umanità. La barbarie contro la popo
lazione civile serba è confermata dallo
stesso Stato Maggiore tedesco con una

frase terribilmente significativa per chi
ricordi i. precedenti del Belgio e del
nord della Fraueìa: <, Prendendo parte
alla lotta, dicono i bollettini .

tedeschi,
tutta la popofazione serba, i soldati
tedeschi sono costretti ad usare' tutti

. i rigori della guerra ».

Il lDunizioDluoento russo

PARIGI 24 ottobre.
Il· '1:emps riceve da Pietrogrado:
Il corrispondente di guerra del Ru·

skoje Slavo' mette in guardia contro le
descrizioni troppo rosee che mORtrano.

i tedeschi agli estremi. Se è vero che
si fanno dei prigionieri il cui esauri·
mento è -tale che si 'addormentano
mentre sono interrogati, rimanendo

assopiti p'erflno quaranta! ore di segutto,
peI!' svegliarsi semi-alienati, è altresì-"
vero che vi sono ufficiali e soldati �he
con�ervano la gagliardia e l'arrogan.za
del principio d�lla guerra. I tedeschi
fanno avanzare le tnwpe scadenti ec ..

. �ttandùle con alcool e con qualche sca'

rica di mitragliatrici dietro le spalle.
,

Quando esse cedono, allora avanzano

alla ris'cossa truppe migliori.'
'

Quello che è' cambiato sulla. 'fronte
russa è il' nuovo munizionamento dei
nostri, alleati che possono finalmente

rispondere a dovere alle, valanghe di
fuoco dei nemfci. Giorni or sono, sotto

Dvinsk, le batterue russe, nel corso dei

quindici o venti minuti che duravano

gli attacchi tedeschi, spararono perfino
mille proiettili. Dove prima i russi ti·
ravano cinque, ora ,tirano cinquecento.

Oramai la lotta si svolge a forze u·

guaIi. Mentre l'invasore è fortemente
scosso dalla nuova situazione, la fan·
teria russa, sentendosi sostenuta, rad·

.

doppia in ardire. L'odio pei tedeschi è

poi doppio di quanto non fosse al prin·
cipio della guerra.

ZURIGO 24.
· \ Si ha da Vienna. « La Neue Freie

Presse » riceve da Kzernovitz che si
constatò l'arrivo di grandi rInforzi russi
dal territorio del (Jaucaso.

Gli austriaci nascondono i cannoni
nelle tombe

PIETROGRADO 27.

da « Fia1nrnd, chiaeo. »

,Limoncelli.
1

'I.

Madonna Ottavia, non vi par che sia
la nostra vì ta come un volumetto

? del quale, a romper la monotonia,
voi ogni tanto volgete Uti foglietto �

L'uno appresso dell'altro vanno v ia
col volgere d'un foglio prediletto, ,

sog n i ed amor, come, per fantasia,
fa delle sue cadeuze in mi n net.to. '�

Se un foglio già truscorso viene innanzi,
vi pare andar, Madonna, r icondàndo
-cose non vostre e lette nei r'omauzl :

con un sapor di favole lontane,
Rinaldo, il Mago, la follia d'Orlaudo
e la Ieggenda delle due 'fvntane.

U!-
.

Madonna Ottavia, l'avete già v9lta
la pagina del nostro amor beato,

,quella dove il mio Dome un'altra volta
in caratteri d'oro fu segnato �

Sta forse ad ingiallir nella raccolta
quella che narra il dolce mio peccato;
l'avete su, nell'angolo, rivolta

, o distinta per -segno di broccato �
,

Madonna Ottavìa, siatemi cortese,

del hel' volume, si eh.' io 'legga' ancora

di quella fiamma che per voi m'accese.
Ned altro io guarderòr. non la corona i J

di nove rose onde l'amor v' infìora ,

e il .desio no vo che ad amar si sprona.

Dai pensieri.
- E' la donna il flne dell' uomo, ed \ essa

per se ll�n ha UU, fine �
Novali8

-,
- Agire traverso il soffrire:' Idea della.

douna.'
,

F. Hebbll .

- Chi troverà una cosa che è 'tanto lontana
ed è profoudissima � (l'amore).

Salomone

- Il matrimonio non è solo appagamento
d/amore; è- anche proposito di collaboraz ìone

,

morale. (

Viazzi

Risposta a premi
Fra coloro che invieranno l'esatta risposta,

Don pili tardi del primo, novembre, nel tallon-
. cino che segue, sarà sorteggiato uno splendido,
romanzo.

D. Quale è la donna che non ha mai

peccato?
R: .

Nome, cognome e ìudir'lazo.

Torta alla cioccolatia e latte. - Impastare
500 gr. eli farina con 400 gr. ,di burro, 200

gr. di zucchero, uu cucchiaio dì .acqua di fior

d'ara,ncio 'uno di vino bianco. Di tale pasta si

fa�-ciallo cl ue sfoglie.,
Si battono poi sei torli cl' uovo, si fanno

sciogliere 100 gr._ di cioccolatta nel latte in
sieme a qualche goùci'a di _menta e si metta

poi tutto sul fuoco dimenando fino a che 1l0�

sia condensato. Si unge poi una teglia col
burro si spolve.rizza su dello zucchero e si di
stende in essa 11 na delle sfoglie su cui si versai'

la crema otten'uta, dhe va coverta con l'altra

sfoglia. Il tutto al forno con fuoco moderàto.

Frodi _ postali.
Li8a. - Prima di pensare al t,o,stamento fac

cia una buona cura idroelettrica in un istituto
ad hoc. Non posso darI e m iglior consiglio. ,

Bebè. - N 011 vi conosco, ma dalJa� domanda
che. mi ri volgete mi son formato il' concetto

che v6i dobbiate essere un incrocio: qnello
della scimia e del provinciale.

.A bbonato. - Con uua buona cura e con la
educazione della volontà arriverete a tutto.
Certo io no posso ipotecare l'epoca. Sarebbe

pretendere troppo.
_. Tony. - Niente di male. Li avre; pubblicati

lo stesso, ma sono versi vuoti,. schiocchi, stu-
" pidi. Parecchi poi bisogna misurarli col metro. •

Lelia. - Una buona sarte� Non saprei indi

cargliene. E' proprio ciò che manca. a Salerno!

:r.;a commemorazione di un valoroso

Maiori, 26 -- Martedì 26 nella società
«Fratellanza Maiorese» il prof. Lu igi
Paolì1lo, in presenza d'un pubblico, nu·

meroso commemorò il soldato Bonaven
tura,Falcone del ... reggimento fanteria
morto gloriosamente. Il prof. Paolillo,
con parola sentita, spiegò agli interve
nuti le gesta del Falcone, umile conta

dino in Maiori.
Il valoroso soldato, durante 'tutte le

operazioni di guerra alle quali prese
parte (e non furono po��e) diede sem·

. pre bella prova di coraggio esponen·
dosi continuamente con f�:t.re 'sprezzante
al maggiore pericolo.

Per parecchi giorni di seguito fu
sotto il fuoco nemico, pieno di vi
rile coraggio, entusiasta, sem·pre in

prima fil� ,contro l'avv�rsario. E per
la sua audacia, fu spesso. jmpiegato in

.

'··l.i it
·

20 hùdio, nellià-va.nzata :\(\1"80 la
tni ncea clre (.l,g'Ii aveva tantissi me volte
osservata, .combattendo eroicameute; fu
co: pito da J ben ... quattro pallottole-ne
miche; in conseguenza dopo pochi mi ..

r uti, il 'forte ed eroico Fa]coné si spe
gneva dolcemeute., serehamente, baciato
in fronte. dal sole delle nuove terre

redente.
La pietà dei suoi compagni, vicino'

al luogo ove egli aveva esalato l'ultimo

respiro, lo compose in un modesto tu
molo.

Il Falco�c fu proposto per la meda

glia d'argento.
Gloria a lui, ed onore alla' fami-

, Liulite 'alle licenze per

gli ufficiali feriti o nialati
Una dispensa speciale del « Giornale

Militare Ufficiale », contiene una circo
lare miuisterialo con cui si determina
che d'ora innanzi, nori possono essere

concesse agli ufficiali feriti o ammalati,
dopo la loro uscita dal luogo di cura,
licenze di' durata superiore ai due mesi.

E' obbligo delle autorità militari che
dispongono per l'invio 'in licenza di Ur!

ufficiale ai informare della concessione
fatta immediatamente il comando del

deposito, dello stabilimento," .del! 'ufficio.
ecc. dal quale J'ufflciale istesso .verr-à a

" dipendere, indicendo la data di scadenza
della concessione. Al termine di questa,
l'ufficiale che non abbia recuperata I'in-.
condizionata idoneità al serv izio attivo,
dovrà essere sottoposto all'accertamento
sanitario per' il collocamento in aspet
tativa e per elim'uazione del servizio
attivo. permanente., "

'

I nomi degli ufficiali per i quali il
termine massimo della licenza consen

tita s'iniziano gli atti sanitari, dovranno.
essere comunicati telegraficamente al
Ministero, il quale, in attesa delle defi
nitive decisioni, provvederà a collocarli
fuori quadro in soprannurnero alla ta-

.

bella 15, an nessa al testo un ico. delle
leggi sull'ordinamento del R. Esercito.

Le autorità competenti provvederanno
ìn conformità della presente circolare

per gli ufficiali che alla data del l° no

vembre p. v. abbiano. già compiutoi due
mesi di licenza. Per, gli ufficiali per i

, quali siano stati già trasmessi al Mini

stero prima di tale data gli atti sanità
l'ii, non occorrerà che questi siano rin
novati, ma i nomi degli ufficiali' stessi
dovranno essere segnalati telegrafic.a
men te

.
a par�e.

I nomi ,degli ufficiali che al' termi ilO

della licenza risulteranno idonei a ri

prendere "incondizionato servizio, sarau-"

110 comunicati invece al comando supe
riore dell'esercito. Le autorità mediche
militari nella ,compilazione degli atti
dOHanno. dichiar0-re esplicitamente:

.

. Primo: in linea principalo se l'ufficia
le, ,sottoposto' a visita sanitaria, risulti
abile' temporaneamente o permanente
mente al servizio attivo.

Secondo: in ,line� subordinata: a)
quando risulti permanentemente abile al
servizio attivo" se l'ufficiale conservi
l'attitudine ai servizi' della riserva o se

la malattia sia da c6nsidel�arsi o non'
dipendente da causa di servizio, e, in
caso positivo, a' quale categoria la infer
'mità debbà essere. ascritta: b) quando
risulti temporaneamente inabile ai ser

vizio attivo} se l'ufficiale sia idoneo al
servizio sedentario ed entro quanto tem

po si presuma possa riacquista-re la 1n
condìzionata idoneità al servizio attivo;
in caso di inidoneità ai servizii seden-_
tarii, .se l'ufficiale debba essere colloca

to, in aspettativa per, infermità prove
niente o non da causa di servizio; pre
cisando la durata dell'aspettativa stessa.

E' opportuno illfine che, quando la
malattia sia riconosciuta dipendente da
ca1)sa di servizio, la pratica venga com

pletata possibilmente con tutti i docu
menti prescritti dal titolo 3 del regola
mento. per l'esecuzione del testo unico
delle leggi sulle pensioni civili e mili
tari.

A M'ER ICA N D ENTIS'TRV',
Crowns Bridge·Work· Porcelain

and Glod Inlay

GABINETTO DENTISTICO

Dott. V.ZO FRANCIA
I Succursale di Napoli: SALERNO

via Mer,canti 2'2, tele 39



),

;Elezioni' magistrane '�

;-I� scg-hi,to a' telogrumma ministeriale
del 23, corr. COli cui si annunziano prov-

1

'tedimellti gCllorùli_ ir�. CO,I'Sp per' sospen
dcro le elòzion i ai posti vacanti -di çOl1:
81glieri scolastici, a causa delle attuali.

(io,llti Ilgen,ze dd Paese, che 'nOI} per�net-·
tono a molti l'esercizio del voto, -sono

sospese le elezioni dd rapp�esen,tante, la
, .: classe magis-trale al Consiglio S,colastIco,

-',di questa Provipria, illdet��"p()r 114· COIT. �
.

p. v.' 'con manifesto del 1D corrente.

Gli esami nelle scuole- elementari.
Gli esami autunnali in' queste' Scuole

'comunali avranno pr-i rioipio LI '3 novem
bre per la licenza',' il� c?mpimcnto' e J�
promozioni e le ammISS�OnI alle classI,
Ve,VI; e poi ir6cnovem��·eper.lepro-'
mozioni ed ammissioni alle classi I e- II. '

I candidati alla licenza elementare o

.Inaschi o femmine converranno nella
Scuola sita in via Tasso paluzza Mauro,
,è in, detta Scuola dovranno anche recar

si tutti i maschi.: Invece le femmine si
presenteranno nell'edi,fizio .S. Ben�.detto,

.

eccetto soltanto le aspn-anu alla licenza.
I Le domande nuove si" ricevono fìno

, alle ore �14 del 2 .novembre,

A proposito ,di « Uno scandalo
cimitero ».

Riceviamo e pubblichiamo:,

Salerno 28 - 10 - 19.15

Egregio Direttore,
Vi .prego pubblicare nel vostro perio

dico- la seguen te lettera.
_ Leggo nel -«

.. Quotidiano,» del 27 .�'o�-(
rente un lungo articolo riflettente l CI-
miteri della Città. {

Poiehè di ùno è. afiidata a me la di
rezione tenO'o 'a dlevare che, essendo
in cors� l'acclaramento .delle cose dispo
ste dall'Aruminis'tl'azione Comunale, non

ceedo nè opportuno nè eorretto �lltiei
pare qualsiasi giudizio. Pertanto, ll� ta�e
'serena attesa, e �

pel� 9.uanto possa r�
guardarmi, a mc non, resta, come pn
vato e como' funzionario municipale, che
rimettermi unicamente al, giu,dizi0 ba
sato sui fatti rigorosament(l' (!.ccertati e

�da cui solamen le possano deri varsi le
singole responsabilità.

�ingrazialldov i
Dcv.mo

-

Francesco Quinto

Oasse, di risparmio post,aH.
Ecco il )'iassunto delle operazioùi 'a

,tutto H mese di agos,to 1915.
Credito, dei depositanti, al 31 dicembre

1914. . . .- LIre 2.02l.50 1.6,89,40
Depositi dell'anno in

c'Orso. » 340.763.002,14

"

�d
Lire 2.362.264.691,54 '

id » 476.915.341,59

Rimanenzà a Cre-
dito . . Lire 1.?85.349.349,95
Al Teatro Verdi.
La Giunta cO�lUnale �ha - na'minato il

nostro collega signor Giuseppe Grassi
Direttore ael palcoscen�co �el, Teatr?
Verdi, in surrogazione del SIgnor Ern-
co N poli., , ,

.

Il Gl'assi ba rinunzjato alle sue Inden-
nità .serali, che sono a carico della Im

presa, ,a beneficio dell 'Asilo' di Mendicita
di Sàlerno:

.

Mentre p]audiamo al deliberato ,della {

Giunta mandiamo a lui competente in
cosa t�atrali, il nostro saluto dì congra
tulazioni.

Per-l� franc�igi� .

della, corrispon
denza d1retta al mllltarl in zona di
guerra. ' l

Il Ministero delle Regie Poste e Tele

grafi ha inviato a tutti i comuni H se-

guente avviso:'
. . ,'

E' 'illvalsa nel pubblIco l erronea con-

vinzione di poter spedire ai mili,tari �lella
l.Ona di 'guerra lettere e cartoll ne 111 e

senzione di tassa, men tre tale errore

prpduce gravissimi ritardi ne}la �?ns�
gna di dette corrispondenze al I1l!lItarl,
i quali, per ricevcrle, �ebbono lDoltre

,

sottostare al pagame'llto dI una tassa dop
pia a quella che 'avrebbero 'dovuto })a-,'
gare i mittenti e cioè di cento 20.

.

Per ev i tare i ri tard i o il pericolo che
le anzidette corrispondenze flon perven
g ano a coloro cui s�no di�ette, ,si racco-'

manda vivamente dI ap'ph���VI. sempr�e
li francobollo da centesImI (lIeCl.

Il
'

t'imorso - L'arresto· ·del, ladro
Denunzialo il fatto all' autorità giudi- ,

ziaria, questo" emise contro: Grilles Fe�-
nandez mandato di [arresto. -

_

� "

Del ladro non se ne avevano più trae
-ce. Intanto-giorn i fagiungeva alL'a.ut�-

'

rità di P. S. -di Nocera da .quello di Cl_[
v itàvecchia, un telegramma, per cono

scere se, r-isul tassero precedenti a carico
di un tal Gr illes Feruaiìdez, degente nel
l'ospedale ci v ile, per una grave ferita d i

, rivoltella riportata al Jato sinistro.
Il rimorso'

n'�rimorso' finalmente ave'Va raggiunto
- Grilles. Fernadez, che dopo il furto con

sumato alla Madonna, non ttovava più
,pace. A Civitavecchia aveva conosciuta
u'na donna da trivio, ,tale Ines Onofri,
colla quale conviveva. Alcuni anèlli ,ru

bati l'aveva ',già regalati all'Onofri, con

altri aveva abbellite le sua dita: Ma ,tut
ta la rufurti va il Gr-illes l'aveva già ven-

du ta per· un vile preZZi).
'

,-

Un giorno eg.li stanco della vita si tirò
, due còlpi di rivQttella al lato sinistro

ferendosi gravemente, perforandosi -il
polmone. Ma egli sQproavvisse dopo es

sen� stato nell'ospedale d-i Ci vitavecchia
una· cinquantina òi glorgi amrpal�to, e�
ivi ct!rato amorevomente da qUel sanI-

tari i.
.

Avuta ri�postadall',autorith giudiziaria
di- NOGera, la questura di Civitavecchia
pensò- subito a far'piantonare il �rille�.

Di modo che, quando fu, guanto, ]1
(} riHes pass,ò dall'ospet�ale al. carcere' i � ,

attesa di esser tr'adòito nelle, carcer�I

giu.Qiziarie di Salerno,'
Gli vennero s�questrati una diecina di

atielli. -

La s·oddisf�zion'e dei frati
I fl'ati, ,francescani' del convento di

Maierdomini hanno sospirato. La Ma
dòrma aveva fatto il miracolo, perchè 'il
-ladro finalmente era stato ,raggiunto.

Es�i aVl�anllO la giusta ,soddisfazione
di veder punito il Grilles Ferna4ez, co�
lui che avevano accolto, per amor· (h

.

carità, nel con vento, sotto il l,oro man,to
misericordioso, Ha rub&to alla ,Madonna,
dicono i buoni france�cani, e perciò -il
Grilles deve esser raggiunto pl�ima dalla
giustizia degli uomini e poi da quella di
Dio.

" "
,

;
·
'l'; .' Notìaie e di'Vieto ,di esportazione!'·4�n,

Norvegia, Sv�z�e,ra ed Olanda,
,)

�
l

La' Carnera Industria ,e Commercio ci
comunica per notizia a tuttì- gli luteres
sati: Che in relazione ad affari con la

"

Bulgaria per notizie disuggerimenti circa
partite insn,spése possono rivolgersi .al
cavalier Salvatore Giannò già � addetto

+

commerciale in Sofia indir-izzando la cor

rispondenza pressoj] Ministero, Il cav.
Gianuò sara a Roma il giorno 4 pressi
mo novembre ;,'

,

Che la legazione di Norvegia ha par
tccìpato che quel governo ha proibito
l'esportazione di canapa in lavori filato
come funi cordicelle e fili;

Che il R. Ministero di Berna informa
che il Consiglio federale svizzero ha vie
tato l' �sp()rtazione di ovatta di "cotone,
ed imitazione fili ai vigogna; .

Che il g:overno Olandese, ha decretato

Il voto di, castità
Gr illes ,Fernandez fu Giuseppe giovane

sullavciuina, spagnuo.lo', di origine, n'el
"

mese di -Iuglio u. s. si presentava nel
-couveuto deifrancescani a Mater.domini,

, ed al padre Leone Catalano, vicario del

çonve.nt?,'gli es�ider:io vìvissi-
mc}, dl farsi fr-a1C,.' �

"

,
,

Il buon frate francescano, credette ai
casti voti dol Grilles e l'accolse nel con

vento, prodigandogli cure affettuose. '

"Il_ GriIles,' che era- abbastanza iutell i-
'gente, e che, sal)eva di latino e' di greco
discretamente, �i fece v,oler, 'beùe subito,

'dai_ su périori del con vento, pel'chè era

discipli:nato, co�r�tto, casto 48 puro.
'In pochi gio\ni ,egli �imulava un� <!e

,Toz�one fl1fvente per la' Madonna, dIgIU
nando quasi tutti i giorni. Esprimeva.
ai fraticelli d'Assisi tutto il fervore del I e'

sue idee sante, ricordando qua1che volta
h�. "ita di un santo. ed i miracoli della.

,

Madonna,
,n furto

Dieci giprni dopo, e p�o�riam�nte.il
18 luO'lio, nelle ore p.omerIdIane, Il 9"r ]1-
'108 �"ofittandb 'che i frati dormivano
nel convento, s'introdusse per la porta
della sacrestia nella Chiesa, e quivi sa�

lito sull 'altare maggiore, rotto i, vetri
che custodivano la nicchia' dèlla Ma
dOlllla di' Mate.rdomioi, vi. rubava �utti

"gli oggetti d'oro 'del valore di ol,ke L:
5000.' Scassinava inoltre un cassetto dI
un 'mobiìe, sito' nella sacrestia, ruban
dovi anche lire 150 ,destinate per le
messe dei frati del con veÌito.

'

-

Fatto il" hottino, il Grilles, noleggiò
_

'�na carrozzella, che si tr.ovava fn qu�l
m.omento 'a passare pel convento e vla,
per ignota destinazione.

L',allarme nel, convento
,

Il vespero venne e .1e campar,le ?ella.
Chiesa· SUOlluvano a dl�tcsa per lllVI tare'
i fedeli a raccolta.,

'

Il vicario del co'nvento ·ent,ra.to nella
,

Chiesa, pe'r pregare i�naÌl,zi la lV!adon·,
Ila constatò che la nIcchIa era aperta
e tutti gli oggettI d'oro erano stati già
involati.

" ,

In preda alla più g�an�e èmo.zione pa-
dre Leone chiamò gl.i altri fratI del con

'vento. E scesero giù nella Chiesa padee
Leonardo Ferrelltino, provinciale del con

ven to padre Romildo Ruggiero e' i q ue

stuanti ancora, ehe alla presenza della
ImmaO'ine della Madonna, spoglia di tutte,
le gi3ie, imprecarono contro ìl ladro

sacrilego. , '

Poichè la Chiesa del Convento e dl

proprietà comunale, si portò sop.ra luogo
audie il Sindaco di Nocera InferlOre, Pa

gani Vincenzo, ed il maresciallo dei ca

rabinieri Baries.
I sospetti. . - L'identificazione

, del ladro.
I sospetti, caddero subito sullo spa

gnuolo Fernandez, che i monaci. Han
- trovavano piil nel convento, Ed 1 s�-:

sp�tti di�ennero cer�ezza assoluta q�ando
piu tardl -- sparsasi la voce, nel! Agro
Nocerino del furto alla Madonna di Ma:
teI�rlomini - portavasi nel Conv�nto il
vetturino che aveva trasportato 11 ladro
fino a Valle di Pom,pei dichiarando ehe
quel gIOvane aveva con sè nella c�rroz
zeJla un grosso involto dove appanvano
ev·identemonte degli oggetti dì valore.

eleale.

Teatl'o

Giovedì 28·,

L" orso di

di ruumn poliziesco.
,

'DOnl:llli 29. It,' più furte. l'Amore.

NAPOLI Via N'ilo 26

Q-uesto Istituto gode .le simpatie, e fiducia

dei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, \7itto sano. I convittori

po&sono anche frequ,entare le scnule gaver·
n'ative, a,ccompagnati da Istitutori.

Retta annua L. 475 pagabile a rate.

VINO - VINOr!.
I

1 2 centesi�i il. Utro
FRIZZANTE - GUSTOSO

Ogni famiglia può farsi il vino in �a�a per
proprio COllto e consumo con spesa Illll1lma e

senza nessun appare,cchio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla .Casa Enologica. C� ...

sella 890 Milauo, che vi manderà il sis.tema
raccomandato. Nou si spedisce in as§,e�i'no. 1-20

sOttot.cnente dei bersaglieri
.....E gli anni eupi passarono
come divelti petali di rose

gittati su vorace onda di fium

(Aleardi)]
,

La notizia della sua morte m'ha rien
pito I'animo d'intenso dolore. E' u�'
altra giovinezza consacrata ,all� pa�rl
è 'un altro eroe del sangue italico, e ,U I

altro nome della nostra storia. Ancl'
io, �uo: 'compagno di collegio e di stuc
vorrei fargli omaggio più degnamenk
ma questo, è I'unico tributo di amon
che possa offrirgli, l'unico sollievo pe
me che pongo in questi r�ghi i flo: Idell'affetto, de} dolore, del riverente au

dio consacrati alla, sua memoria.
MI' è ancora vicino nel ricordo,

cora vi vo nell' affetto' e nel cuore; 1 u

buono, intelligente, bello, dall'oechio v:

vo, dallo sguardo ridente che rivelav
una giovinezza esuberante di vita. •

'Laureando in medicina e chirurgie,
Antonio Fimiani, avrebbe potuto rima
nere in' un ospedale dove "certo i per,
coli ed i disagi sond minori. Ma ogl
non. volle., . , , . lPieno L'animo di odio all Austria pr€)
ieri .prendere parte viva ed intensa i:
questa lotta 'sublime combattuta per
'sacro 'ideale.

, '!Un desiderio ardente l'agitava, il de
� siderio

' della' ,battaglia, '
dell' assalto, j

'fatidico « Savoia » che avvolge impe]
, di eroismi.

E parti col grado di sottotenente de
bersaglieri in mezzo ai quali si distins,

I per intelligenza e valore.
Un triste giorno "ìl suo colonnello cd

� municava alla desolata famiglia la moru
del povero Antonio con questo telegram
ma cbe è un elògio funebre laconic,
ma sincero.

«-Il sottotenente sig. Fimiani in ser\
vizio in avamposti mori gloriosamentE
mentre la gran guardia da lui coman
data era soggetta ad un ,violento bom'
bardamento 'di artiglieria di grosso ca
'libro. Era un giovine bUGno ed amatI:
da tutti, ed il corbpianto per la sua imi
matura perdita fu unanirne.� uperior'

, compagni ed inferiori avevano imparat�
,

. àd amarlo ed a stimarlo per le sue rar�,

doti d'animo'. Volle il fato che egli ca·;
desse per la grandezza della patria m�
la sua memoria rimarrà scolpita nei no'
stri cuori e' di, esempio ai futuri giovan
ufficiali.· Siano di conforto a Lei ed �
tutta la famiglia le condoglianze

,

mie e del mio reggimento ».

Ancora una volta la vita ha depost(
f'uHimo bacio 'sulla fronte di una creai
tur'a èara al mOQdo; ancora una volt�
il dostino ct'udele ba tr·onc.ata un'esi
stenza 'dì soli 25 anrli.

Ma ,egli vive ancora ,per noi nel ri·
cordo ,o nell'affetto, ' vi ve, per la patri2
cui' ha don-a_to la vita con amore ed en,

,

tusiasrno.
Egli dalla tomba c'insegna i nostri

'maggiori dov(wi, c'incoraggia e ci coni
siglia, ci addita Trento magnifica, Trie,
,�te'" superba.

Avv. Angelo Farina

Ci comunicano:

IL P�BEFETT
della provincia di ,Roma

Visto l'art. 7 della legge 7 luglio,9071
, N. 4�.{5 per la concessione della Lotteri:

Nazionale a favore dell'Ospedale Civic(
e Benfratelli d i Palermo; Visto l'art. !
(tella Legge 23 Giuguo 1912, N. 6W
-Visti i RR: Decreti 11 Febbraio e �,

Giugno 1914, N. 152 e 866 e l'·annesso'
Pi�llo di esecuzione; Visto il Decrete
Ll1ògotenenziale 18 luglio 1915

RENDE �OTO
che l'estrazione della Grande Lotteri�
Italiana concessa a favore dell' Ospedal.
Civico e Benfratelli di Palermo, avr4
luogo improrogabilmente il giorno di

Giovedì Il Novembre HH€.
alle ore 15 '(3 pom.) in Roma, nel Foyel
del Teako, Nazionale" alla pr-�senza dellt
Commissionè Governativa, e sotto l'osJ
servanza delle condizioni e formarti.
tutte stabilite dal succitato R. Dec:r:et(
11 Febbraio 1915, N. 152.

Roma, 11 ottobre 1915.

(li.u8eppe Ferrigno - Gerente responsabil
Premiat.o Sta,b. 'fìp. Spadafora, telefono



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 é Geografia, Matematica, Com ..

putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e' naturali; Chimica', Merceologia ed

Igiene; Nozioni' di diritto; Disegno, Calligra- ,

fìa, Stenografia, Dattilografia.
.

2. ATflmissioni - 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
itoH:, ,

'

1.0 Il certificat�' di promozione dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro-
fessìonale di 10 grado. .

2.° Il diploma di licenza elementare.'
Sono; inoltre' ammessi ,. compatibilmente

con la disponibilità' dei posti; coloro che, a

vendo compiuto i i 2 > anni dj età, posseg
gono il diploma di maturità ersuperano an

che un· esame di integrazione sulle materie
�.,

comprese nei programmi del corso elernen-
tare

...sùperiore, f' ,

.:
3. Iscrizioni -r- L'iscrizione al Lv 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 giovan� che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola' Commerciale.
4. Documenti - t Alle domande di ammis

s·oni 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 rìvaccìnazione;
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).

Il. 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. aIJigare 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
di E. 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
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse; quando,' negli
\

esami di- promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno. di sette decimi in ciascuna materia
. con una media /comp.Iessiva di almeno otto \

decimi nel profitto ed otto decimi n�lla con-

dotta.
'/

l';;.
.

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.

Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e, pratiche per
gli agenti e gl'impi egati 'di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno' 1913 N. �014).,

Come
4
titolo di, studii dà diritto all'ammis

sione 1. o 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 licenza 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
.gilanza e, quando occorra, .del Superiore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza, della R. Scuola" non proseguano gtl

.

studi: nel R. Istituto Commerciale.

L'IlDpresa Trasp,orti Fu-
,

neb�i . di Salerno, dovendo ri-,' -

tirarsi dal Commercio. mette lnven-
,�dita tutti i, materiali', cioè Icarrl

speciall di to Ordine, carro di La
j

classe ed altri carrl con relativi'
addobbi. Massime facititazfénl. sui
prezzi � sul' pagamento.

'

L'Jmpresa Trasp. FUl1eHri
.

Per 'schiariment_i rivolgersi, allo Btu
dIO Corso Garibaldi 147, pa): Grasso.'

Camere alla rnarina'- Camere mari
taU· Quartini per famiglie _- DIretto da

t' '7ineenzo .Apieella
Palazzo Grassi, 14 - :,l'elefono 2-71

SALERNO

Greeo - Salerno

. .

'acqua � Luce elettnìca tl1 Gas. Bagno
eamere di 1.° ordine

BAR Vittorio EWffnnele
di fronte al Teatro Luciani

-� Oaffè, espresso della rinomata
�arca VW:,rORIA - Liquori' esteri e
'Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti
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NEW Y0RK 29. .

.

un Incendìo provocato da esplosione la cui origine è sconosciuta S�Oppi6'
nella scuola -compr-endente 700 allievi a Voabooy '(Mass,ach�ssets).'

Venti fanciullj rimasero bruciati vivi e verrtt lerit�.
'

�
,

M�lgrado i tentativi di f�rli uscire dalla porta secondaria' i fan�iulli si am"

massarone alla por-tapr-ìnetpate che ostruirono.

L'incroelatòre inglese
., A.rgyl� arenat.o

L0NDRll 29.
Una nota ufficiosa dice: L'Incrocia

tore' inglese llrgyll si è arenato sulla
-

costa orientale di Scozia a causa cat"
tivo 'tempo. eredesl siasi totalmente'
perduto. L'equipaggio :inte�o" è salvoe

Una, risposta ad un, deputato ,di

Loyd George 'circa le voci di

pace.
L0NORll ,28.

.

eomuQi - Un deputato domanda se

avvenga uno scambio di vedute non

ufficiali tra Londr-a e'Berlino per la
conclusione della pace a data prossi"

'

ma, Lloy George risponde che è asso",
lutamente falso.

La dichiarazione di ':1lsquith è, che
non si penserà mai di intavolare ne

goziati di pace tranne che di accordo
cogli alleati conformemente alla con

venzione settembre 19l!l che é ancora

valevole. 'Non so a che cosa la inter
rogazIone riferiscasi (acefamazfenì).
�Il�roi'ea resistenz'a serba

La Grec·'a non esce dBII�
neutralità

llTBNB 29. ,

L'eroica resistenza serba e il nuovo
continuo arrivo delle truppe alleate a

Saloniceo e nel fronte serbo non hanno
alcuna' influenza sulta situazione delia
Greeia e pel momento nulla indica che,
la Grecia abbia intenzione di uscire
dalla neutralità. La rioccupazione di
Veles migliora fortemente la situa"
zione dei serbi.

�E' avvenuta la congiun
zione �elPese,reito, �ede
sco con' 'quello bulgaro.
AMSTERDAM 2.9.
Il 'Koeinische Zeitung dice: Il Gene

orale Gallwitx ann111Wia che la comuni,
ca�ione' coll'esercito bulgaro. è ora sta
bilita. Il- territorio attraverso il quale
avviene è completamente sgo bro 4ai
serbi.

-Smentite' greche circa la sicur�lza
de�le truppe alleat� a S�lonicco'
pa,rigi 29.
Il Ministro di grecia Romanos re

cossi stamane al mi:r;tistero deg'li esteri

per richia,mare la, attenzione del gove r'

no 'francese sulle notizie tendenziose
della stam pa austÆobulgaro tedescà m'i'
ranti 'a turbare le relazioni fiduciose
tra le potenze ri ella in tesa e grecia.
Zaimis incaricò Romanos di opporre

"fmentita a tali informazioni. Romanos
su autorizzato a dichiarare che sono

interamente false le voci malevoli
messe in circolazione con particolare in.

,sistenza secondo cui i contigeuti alleati,
non sarebbero sicuri a. �àlon.icço. Visto
che la Grecia- sotto la pressione della
Germania) la Bulgaria potrebbe iu certo

.

momento essere condotta ad espellerli.

'L�arti,glieri� �rancese bi
,

stragi�lgari
Pietrogrado 29'.'

'

Secondo notizie pervenute a 'Pietro
grado la artiglieria francese fece ter'
r ibili stragi' nelle file dello esercito
bulgaro. Sofia è piena dì ferrti e caduti
nel' combattimento del :H.

I bulga.�i prendono la,
fortezza Zajeear

Znrìgo 28.
Si ha da Sofi a 28-10.
L;Agenzia, ':àulgara eomunica che la

fortezza di Zajecar è stata presa sta:
mane.

. ..1 'progressi di Koevess e Gallwitz
B-ASILJ1JA .28.'
Si ha da Berlino.
Fronte balcanico: 'Gli eserciti- dei ge

nerali Koevess e Gallwitz continuano
ar progredire. L' esercito del generale
Bojadioff ,lia preso Zajetchur. A .nord
di Knjaeevacc i!. Timok è oltrepassato
su 'una larga fronte. Knjaeevac è nelle,
mani dei Bulga-r_i. Parecchi cannoni
SOfiO stat:i presi. La collina Orenova.
Glav,a a 25 Kru. a: nordovest di Piret
è St'3 ta occupata.

,

BASILEA 29. Si ha da V;ienna.
, Fronte Serbo. Le truppe austrunga

ric�e che progr�dendo ad es-t di Vise�
grarl banno respinto '·il nemico' al di là

) (,iella frontiera. Ai due lati di Karsu
labaI vao due attacchi di fianco operati
da u�a brigata mOlltenegrin� sono stati

respinti.
.

L'ala destra dell' esercito' del gene,
rale 'Von Koevess ha oltrepassat.o su

una larga fronte la Colubara superiore.
I tedeschi hanno salito la catena di

montagna a nord di Rudnik. Ad est

di questa regione colonne austrullgà
riche si sono avanzate alla stessa al
tezza . .l.L\.i' due lati della strada Ropola

, Oraunievatz l'esercito del generale Gal- .

Iwit,z ba occupato la regione ad ovest

della stazione di Lapovna e dopo aspri
'combattiment.i ba sloggiato' l' avversa

rio dalle colli ne.

A sud e sud est di Svilainak il prImo
esercito bulgaro ha preso Z�jetcaI' e

- _, ---

---:;---
- -

Il comunicato di �adorna
COMANDO SU.PREMO /'

-Kniacev<atz'l' ERSO combatte con succes·
,

_ so sulla collina della riva sinistra d,el
Timok. A Kneyacevatz sono stati presi
4 canuoni e' 6 cassoni 'di munizioni. c,

Sul Jronre 'Occidentale
- Pt·obabile lista del 'lDiui-

stero ,in "Francia.
PA�IGI 29.
Nei' corridoi della ca mera danno co

me' probabile la tista.segueute pel nuo
vo minìstero. Presidenza' consiglio ester i
Briand. Viceprésidenze e ministro 'di

.stato Freycinet. Ministri' di 'stato Oom
bes' Bourgies Deliis Evehin e' Quenzèn'
giustizia. Viviani fìuanze. Ribot inter
ni. M.alny 'Q, Doumerque 'istruzione, e

invenzioni coucernenti la difesa nazio
nale. Poinlevè agricoltura. Milin guet
ra ò Generale Gallioni. marina Ammi-:

raglio Lacase.. Commercio Clementel,
Colonie Doumerque o Malvy. Lavori

pubblici Sembad , Lavoro Benourt o
"

Qinzhan. 'l'urti i sottosegretari alla,
_ guerra sono mantenuti" al sottosegre-

_

,tariato. 'Per la marina sarebbe affidato
il portafogli al deputato Main.

La crisi Cranc�se sta,
.l-isolversi.

PARIGI 2t).
Stasera Brjand non, avea ancora ter

minato le consultazioni iniziate da va
rii giorni in previsione di una ricostt
tuzione 'del ministero. Le notizie che
circolano nel pomerlggio 'circa l'eve�-,.
tuale oom posi zione del p-rossi mo gabi
netto rimangono

I

nell' insieme esatte

quantunque non sia stato ancora sta

bilito nulla di definitivo.
Stasera vi saranno ancora nuovi col

loqui dopo i quali Briand potrebbe for
se ,ricevere ufficialmente Pincarico di
costruire il gabinetto la cui· composi"
zioue potrebbe allora essere. resa. uffì
ciale. "

,Inutili attacch'; tedeschi'· rèspinti. e '

frincee
�

-

conquistate dai fran�
cesi. '

PA.RIGI20.
Il comunicato

h

ufficiale delle ore 23
'

dice:
, Le azioni d'artiglieria particolà-rmente

intense e prolungat.e sono segnalate
nel Belgio sul fronte Hetsas Steenstraete'
e a nord di Arras. NeI Bois en Hache
'e .nella regione di Groglincourt 'il ne-

mÌco ha diretto in Champagne un vio
lento bombardamento sulle nostre po
sizIoni di Thanre e Maison Cha�pagne.
Le nostre batterie hanno risposto con

tiri di repressioq.e sistem'a.tica sulle
trincee nemiche. Nei Vosgbi una, no

stra r.icognizione avenrlo compiuto sul,
Reichackerkope la distruzione di una

trincea nemica seon volta dal tiro delle
nostre artiglierie i tedeschi banno pro·,
nunchito un contrattacco ch' è stato

respinto.
Nei .elgio leggero bOln

bardatnento da',parte del
D�'ntico.

LE HAVR,E 28.
Un eom'unicato dello stato maggiore

dell' esercito belga dice: Bombarda
mento leggero a nord, di Dixmude vio-,
lento fra la Maisoll du Passeur e Steen
straete. '

Sul fronte orientale
"

I 'russi fanno prigioniero Io Stato"
, Magg10re di una divisione nemica'

LONDRA 28.

Sl ha dal quartiene generale del
diterraneo in data 18.

Il generale .ran Hamilton s'è conge j

dato dalle propri e tra ppe dirigend
loro' un ordine del giorno nel quale Il

ringrazia 'per i loro ammirabili sfori
�urante una delle campagne più diff
ci li che siano mai state ten tate, ed e

spritnè l'assoluta fiducia che esse ri

porteranno la vittoria decisiva sot«

gli ordini del loro nùovo capo Sir Oar
les Monro.

J La Commissione -dei priqionieri d
'guerra della Croce Rossa Italiana, pTe
sieduta dall' On. Emilie Maraini è liet;
d{ informare che in sequiio a'd atti»
pratiche condotte con 'la Croce Rossa A�
strunqarica ha ottenuto che gli utfìeiall
italiani prigionieri in. Austria possanc
da ora in auanii corrispondere liberet
mente senaa limitaeione di tempo. Si �
anche ottenuto che le comunicaeioni te

, leqrafiche tra i prigionieri italiani e li
loro [amiqlie e viceversa possòno are.

luogo 'irt lingua italiana. La commi.
stono' torna a preqare tutti coloro clu

. trasmettono lettere destinate �'n Austrtc
di �,ssere più che possibili brevi per eni
tare osiihamento da parte della censura

austriaca.
'

nel 'rrentino
.

BERN1l 26,:
Da Innsbruek giungono notizie dali.

quali si desume che Ia nuova avan
zata italiana' nel Trenti.no ba grande
mente impressionato il eomand9 au
striaco.

,

eiò ha prodotto subito un accentra
mento di truppe ad Innsbruck per es
,sere suddivise nei campi trincerat
di Bolzano e di Trento. lnfa�ti da pa
rec.chi giorni giù per il Brennero nOI
passano che treni militari. eosì pur.
avviene a Franzenfeste dove si inne
sta la linea ferroviaria della Dravé
per 'Bolzan0.

.
,

Si tratta di truppe che, -per far.
più presto, -sono state t91te dalle re
trovie del fronte serbo dove sarann.
sostituite da altre che verranno da
fronte russo.

Ma le grosse pioggie e le ne icat.
che gi,à imperversano ne'Ila Slavonl4
e nell"alta earinzia, hanno ,reso diI·
,fieile questo di�locamento e menolest4

. di quanto si desiderava.
. Si afferma che dai forti italiani con
tro gli altipiani di FOlgiara e di Lava
rone vennero sparati dei proiettili di

alcuni dei quali piombarono suU.
importanti opere austriache di Mat�
tarello e di eivezzano, a pochi chilo
metri da Trento. '

. Inoltre la ferrovia Ira Trento e Rct
vereto è già in più punti interrotta
ancora in seguito ai 'danneggiament
prodotti dalle nostre artiglierie.

La lotta sull'altipiano di Folgiara
svolgentesi sopra i mille metri, ebb.
,nelle scorse giornate di tormenta de'
momenti epici, c,elebrati in un ordine

'del giorno del generale Novak pubbll
cato dai giornali di Innsbruck, nel qual.
si esalta il valore dei kaiserjager. Que
sti tenevano a nord di FolgarÌa un�
forte pOSizione detta " Nornef '" eo·
stituita da tre grandi trincee blindate'
guer�ite di reticolati saldissiml, ma
nite di mltragllatrlei e di mortai lan
eia-bombe.

La trincea centrale chiamata Kuln
,teneva il dominio di un camminameM
coperto per dove si riusciva a ..,
ridotta retrostante.

Dopo che le grosse artiglierie o
�te si erano battute tutta la giorna
gli alpini italiani, a notte alta, aU
verso alle tenebre rese più profo
dalla tempesta di neve, mossero all'
salto riuscendo a sconvolgere I r
colati con bombe a mano e ad apri
Il passo sin presso al Kulm. e qui
vceDne un eorpo a corpo- terribU
fi

•

De�o fdiu�o s I



if�ndere sIno all' ultimo la posizione
�argendo tutto il loro sangue in que-
to eroico tentativo.

'

Quando infine, dopo la cruentissima
I tta,/gli alpini italiani riuscirono ad {

padronirsi della poaìztone, non tro
arono che dei cadaveri. Le perdite,
nunciata dall'ordine del giorno 'del
ner-ale Novak sono di 254 morti.
Risulta certamente che nei giorni
orsi Rovereto fu .compìetamente e

acuata, Solo vi rimangono le truppe
ceolte nel campo trincerato. Ma

'là da parecchi giorni c' è l' impres:
tone che il cerchio di ferro intorno
Ila città vada stringendosi in modo
a consigliare la raccolta delle forye

'.ustriache nella dtrezìone di Trento.

Il eODlUllìieato tedeseo
,

BASILEA 29.
Si -ha da Berlino. Un comunicato

fflciale ìn data. 28 dice:
'fronte occidentale: Nessuno avvenimen
o importante.

Fronte orientale: .Gruppo di esercito
eI Maresciallo Von Hindenburg: �
ord est della località di Carbunowka
bbiamo registrato nuovi progressi con-

ro gli attacchi dei ·russi. Il cimitero
i Slaszali è nuovamente in nostro pos
esso. Due, ufficiali e 150 uomini,' sono

tati fatti prigionieri. Il nostro fuoco'
i artiglieria ha fermato un', attacco
emìco a sud di Garbunowka.

G1"UPPO, degli eserciti del Principe di
aviera: Presso Schtbcheressy sul Nie
en a nord est di Nowe Gorodek un

orte attacco russo è fallito.

Gruppo degli esercitidel' qenerale Li� -

, (

igen: �d ovest di Czartcrysk abbiamo I

reso Rodka.

Il COlllu,nieato austriaco
BASILEA. '29.
Si ha da Vienna '28. Un Comuni

cato ufficiale dice: I

Le truppe alleate' ehe - combattono
resso Tchartorysk hanno preso il vil

agio di Hodka. Tranne ciò' nulla ,di
uovo sul fronte nord ovest. .

, Inghilterra, de�ide di.
passare all'azione utili-,
tare nei Baleani
BERNA 28
Il Go/verna inglese l!OnSl�aùa' come

fmninaio n pen�odo delle pratiche di

pl��atiche p�r indurre gli Stat�, balda·
.

mc't neutTah Ct 'prender� partlto e ad .

ssumere la difesa del: propri interessi
delle propr'ie àspimxioni., ha deaiso_ di

assare sertx'altro ad una nuova. fase
iù prali'ca' e più effieace, quella dell'a·
ione militare,
Il ritardo di quest� deci�ione, ohe pa

�va dovesse venire p1"esa assai prima
'ora, è c10rutQ ad una tendenza eslre·

namente idealista Ù� seno al :Ministero,
appresentata da Sl�r Grey, il quale
ome giri 'nel caso delle trattatire colla

Bulga,ria, anche. nel caso attuale ha
empre manifestato una fiducia torse
cessiva nella efficac'ia delle pratiche
i carattere esclusivamente diplomatico.
.l/.pffell·ta di Oipro

-

alla Grecia t?t
recisamente falla sotto pressione di

B'ir Grey il quale sperava di poter
incere con questo sensibilissimo argo
ento la fredde:tza greca per l' Intes�.
l/a;;'ione della QuadrJkplice avrà quin

·

d'm"a in avanti carattere premlente- /

tnte militare.
Il Governo inglese hçt già destinato

� conside1revole corpo di spedi�ione per
�ione balt;anica.

a maggior parte dei contingenti' si
�no già nelle aoque dell'Egeo nelle

88 basi na1.:ali pronte per essere tra-
e sul plinto di sbarco stabilUo nel I

161,,13 può a;whe non esse'lte Sa lo-
, 11 cui cbrpo di sbar�Q è 'quasi al

!pleto4
ro contingente con materiale di

� :verro, inviato dall' Inghilterra, e

o iU pœrle coi nuovi corpi istruiti
�;Iff1j(te con distacèarnenU delle r,icche

on/dtf ,�isen�e del fronte inglese in
la.

,

nuova a�ione balcani('a è stata
a in modo da non recare' pre·
alle (U 1·oni già in oorso o da
sugli 8cacchieri dell' Europa

All'azione partec-iperanno l'Inghilterra
e la Francia, la Bussl:a dal: Mar Nero
e, secondo quanto si assicura nei 'cù'coli
inglesi, attraverso la Ilomenia, e l' Italia
a suo tempo,

,

Il complessivo ,di truppe messe a .u-.
sposizione .per f'operaziojœ dei Balcani
supera .,i. 50fJ.OOO uomini, cui va ag
giunta la cooperaxione della flotta al
leata di mare e d'aria. Si ta. notare nei
circoli.

/
-

.

I Ne-STRl ERel
In una nota di cronaca, qiorni la,

ei occupammo del capitano Bonito Oliva
siqnor Achille, che fu tenente nei nostro:

glorioso' 640 reç, di fanteria, oggi, 'an:
cora una 'volta siamo lieti di occcuparci
di lui, pubblicando inteqralmenle quanto

. segue, da noi rilevato dal «Resto del
Carlino » uno dei più autorevoli, quot i:
diani:

M'edaglia al valore conferita ad
ufficiale.

La cerimonia militare svoltasi ieri
mattina nella Caserma Caprara in via
'S. Margherita, per quanto modesta nelle
forme, come impongono le attuali cir
costanze di guerra, riuscì

I

oltremodo
commovente ed efficace nell'incitamento'
dei, gtovani solda t.i. ad a tti di valore.

Alle 11, rappresentanze 'di tutte le
'truppe in distaccamento o di stanza a

Bologna, erano sclrìerate a quadrato
nel' vasto cortile della caserma, pron te
a ricevere coi dovuti onori S. E. 'il ge
nerale, Aliprìndi, assistito dal Coman
dante la Divisione il generale Oalza.

C'era 'da decorare il petto di un gio
vane ufficiale, il capitano, Bonito Oliva

. signor Achille, il quale, secondo la mo
tivazione ufficiale, « g-u1�ava la 'eom
pagnia con .slancio ed ardimento non

comuni e primo fra tutti, entrava nella
trincea, ancora occupata dal nemico �
vi faceva prigionieri un ufficjalo le 30-'
uomini di truppa. Polazzo. 2 luglio'
1915 ».

Il colonnello
-

cav. Pilade Guadagni,
comandan·te il Deposito rifornimento
'uomini del 35.0 ilÌustrò con parola calda

. ed ornata' il fatto 'd'armi in cui si di
stinse il giCJv{ ne valoroso, che con le
sue gesta aggiunse una nuova fronda
d'alloro alla bandiera gloriosa del 64.0
Téggimento, già insignita della meda-
glia, nella bataglia ·di Custoza.

Il colonnello quadagni trae occasione
,dalla, lieta festa per 'tribu tare elogi al·
l' eserci to i taliano che con atti d i valore
individualmente e collettivamenle tiene

,

.

alto il' prestigio degli' italiani in que-
,) sta tragica ora di gravi cimenti; ed ad

dita ai soldati, ora allineati in segno
d'onore, e fra pooo forse, schierati a

battaglia." il capitano Bonito pronto ad
obbedire a un ordine di difficile avan

zamento, ed imperterrito nel compi
me:nto di un opera c4e segnò, uno dei

.

nostri im portanti successi nella regione
del Carso.

,Terminato il discorso del colonnello,
lo steRso generale Aliprandi appose al
petto del prode la medaglia d'on-ore,
in presenza della niadre e di un suo

fratello del decorato, signora Elisa Bo
nito e signor Attilio Bonito.

Da ultimo le truppe s:filarono da
vanti a.l comandante del Oorpo d' Ar
m�ta e al festeggiato.

Dopo la cerim�nfa, mòlti
t ufficiali,

di ,ogni grado, e d'ogni arm'a parteci
parono a un vermouth d'onore offerto
al Bonito dai colleghi del, reggimento. '

Fra gli ufficiali che più 'da vicino
parteciparono alla festa I del Bonito,

,nomineremo il capitano Giovanni AI
tieri di Avellino, suo conterraneo, co
mandante il nostro deposi to, centrale
automobilistico.

Non aggiungiamo altro, tranne che
al valoroso telegrafœrono da Salerno,
oUre le autorità locali, il Pres�dente del
'Oasino Sociate, il dott. Francesco Grèco,
e da Afvellino, sua ,patria, quanti pel
prode hauno ammira:tione.

PuATEA

Siccome a Salerno il ferro, anche bat
tuto quan lo è, caldo, resta ugualmente
duro; ho creduto opportuno, dopo 'la
bella per quanto iufru ttuosa campagna
per il caro viveri, .di interrogare un con

sigliere comunale del partito' della mag ...

gioranza.
"

Mi è sem brato logico sciegliere tra
essi il più democratico, il più popolare,
quegli che venne incluso nella lista del
corum. Quagliariello quale-rappresentante
della classe operaia e della piccola' bor
ghesia, che in questi frangenti. di stret
tezze economiche, rnaggiorjnente risen-
tono .le angherie degli smodati guadagni,
che hanno i rivenditori di generi ali
mentar-i, il sig. Carlo' Califano il', quale
si ,e messo gentilmente a disposizione.
'Gli ho domandato. '

I

- Voi 'che siete il' rappresentante sul
, comune della classe dei coutribueuti me

no abienti e del ceto operaio in genere,
che cosa pensate del caro viveri, a S'a:'
lerno �

-'Fin da parecchio tempo mi sono oc

capate di tale .quistione cioè anche pri
HU dell'attuale ed insopportabile rincru
dimeuto di prezzi e fu, all' uopo creata
dalla Giunta Comunale una commissione
della quale fui chiamato a far parte; ma

con mio dispiacere ho dovuto constatare
che essa non ha risposto agli scopi 'per

, cui fu creata, perchè - quantunque la
Giunta comunale; a mio' avviso, abbia
tutta la buona intenzione di 'porre Iun
freno alla cupidigia degli speculatori -_

dessa non le ha conferito quell'autorità,
di cui vi sarebbe stato bisogno, e ciò
perchè agli egregi .arnministrator i non è '

.

giunta l' ecb dell� indignazione popolare.
Io credo- che, 'per potere subItO prov

vedere alla impellente necessità, bisogne-'
rebbe dividere la ci.ttà in quattro zone
ed affidare un incarico speèiale ad uno
o due, eomponenti -la Oommissione per
chè si possano fare ·delle ,proposte COl1-'
crete, dopo avere pilevato gl' inconve
nient,i. Quando il lavoro è diviso, certa
mente uno scopo si raggiunge; ma quan-.
do dieCi persone, per modo di dit,'e,
hanno un ,incarico collettivo non se ne
fa [dente ed i pr'ovvedimenti vanno' alle
,calende geeche. Fatti i rilievi, si formu
lerebbe UIl memoriale dì provvedimenti

I da presentare alla on. Giunta Comu-
.

naIe.
.

,

.

Ma per consegbire tale' risultato biso-
,

gnerebbe bandire ogni malavoglia e non

cUl"arsi degl 'interessi che si andrebbel'o
ad uriar'e e spronarsi vicendevolmente
pel éonseguimento del fine, cosÌ la Gi-unta
che la Commissior'le'.

- Oredete ,fermamente che si riusci
rebbe in tal modo ad ottenere ·qualche
'cosa di pratico? ,

- Sicuramente, se la Giunta, preoc
cupandosi dell'attuale momento,dia man-.
dato alla Commissione di inquirere, por- "

tando la sua attenzione su tulto ciò che
è oggetto di fittizio aumento. Quell_o che
e a deplorarsì è che sul Gomune manca

addirittura un uffi�io annonario, come
esiste in tanti comuni anche meno im�
portanti di Salerno. I detti uffici .seguo
no i mercati settimanali e formano le
mercuriali. In tal modo 'si è certi di non
cadere in errore ed i cittadini sono si
curi che il preùo dei gen�ri necessari
all'alimentazione è stato coscienziosa·
mente controllato.

:._ Ohe, cosa, avete pensato delle I�pidì
tra(ugate dal cimitero di Brignai'w?

- ,Non vi nascondo che, ne ho provato
una impressione dolo�osa� aceresciuta dal
sentimento di ripugnanza per la profa

,

nazione dei sepolcri.,

Sono cose macabre che 'non dovreb
bero avvenire in paesi civili.

- E' vero che vi rjsulta direttamente
qualche cosa 2

,

- Direttamente iu -rapporto allo scan ..

dalo denunziato nulla, ml risulta.
Però da di versI mesi ebbI delle lagnan

ze da alcuni marmisti per illecite in
fl'ammettenze dell'attuale custode del n uo
vo . cimi tero, rifietten ti. costruzioni e la
vori di tombe. Siccome però i ricorrenti
non ,ebbero pre,mura di darmi pl"ove delle
10l�O asserzioni, non mi occupai più delle
cose.

A questo punto mi sembl�ò che il pro-
lungare la. cOlfversazione avrebb,e t'atto
perdere efficacia alle precise risposte del
consigliere OaUfano, mi lièell�iai {la lui,
'cont�nto di averlo trovato çosi a�FeM
� Jfetf

SublÙbOtno, a proposita dello I

Rr'O;ldà'zo' .(

da noi rioelaio nel numero di L eri.
Noi nella cronaca dei fadi, ,.JlO'ìl' no:

minammo i l responsabile del grave ol:
traggio ai nostri morii, aspettàndo che
esso tosse fatto dalle, autorità qiudi',
xiarie, Ma ora 'il Signai" r

' Quinto scrioe
la lettera da noi pubblicata e protestando
dice che bisoqn � attendere, pe)" essere

,

corretti, l'esito dell' inchiesta ordinata
dal Oom�ne. ,( .»

,

Noi .Q li, rispondiamo che quando si
.

commette 'quello che' si
-

è commesso nel'
camposanto di Salerno, allora non è
l'autorità amminietraiioa che deve OCCU·

parsi della cosa con un'inotueeta, benst
l'autorità qiudixsaria. Se 'il Commissario
di P. 'S. ig nora la. cosa, c'Om� la ignora
il Procuratore del Re, ciò non deve spin:
gere rit: Sig., Quinto a chiamarci inop:
portuni e scorretti.

La CO$a, commessa è qrare, ha 1:m4
pressionato grandemente tutta la citta:
dinauza che non vede al sicuro neanche
i propri morti, e la stampa onesta ha il
dovere di riferire a-i suoi lettori e alle
autorità tutti i. parUcolari che conosce,
compiendo opera civile.

,erisantemi.
Nelle lucide vetrine dei nostri florai , tra

rari fiori, sbocciati in questa fine di ottobre,
già brilla il' 'malinconico fiore seut.irnen tale,
dalle ampie- corolle sottilmente elegautì , 'dai
mille 'suggesti vi colori.

I crisautemi sono dovunque, per risvegtìare,"
in fondo alle anime di quanti li guardano,
memorie e .v isioui tristi di tempi lontani.

Flore capriccioso, Ula. che induce Io spirito
alle più sentimentali fautasticherie ed alle più
accorate malinconie, che cosa non dici 'tu, ec
chieggiando sti noi �

L'unimu nostra però non ama' voi così ele-
.ganùi e capricciosi, ama invece qne?li umili e
bianchì crisantemi, fioreQti nei cimiteri" che
nessuna cultura amorosa ha soffuso di ele
g�inza,. e che non sono, destinati a far pompa
di se nei salotti elegan ti.

, Ama, voi il nostro cnore, 'o bianchi crisan·
temi, voi di cur la vita si svolge nei brevi
yiali dei cimiteri, voi, che i pensieri di tante
anime scompàrse, celat'e in ogni petalo, voi,
di cui il cal�ce raccoglie tutte le stille di
pianto dei trapassati.

.

Voi,' o bianchi, o umili crisante'rni, <1iver·
's�mente dagli altri, vivete uua 'breve e pal
lida esistenza, sorrisa solo da qualche biondo

_raggio di sole autunnale, e poi morite, cos1,
soli, soli, �oli.

Ma che importa a noi f
NoiA vi amiamo lo stesso, perchè, meno tri

ste, col vostro bianco' sorriso, rendete l'asilo
dei

_

nostri .cari morti; noi vi amiamo lo
,stesso perchè sappiamo che si condensano in
voi tante memorie e tan ti ricordi, che sono

pure nell'anima nostra e ne� nostri cuori.
O biauchI fiori delle' tombe, sorrideteci quin ..

di, così, come noi sorridiamo a voi. ..
,

Nitoucke
Jlarole d"oro.
- E' più difficile sopportare la prospera

che l'avversa. fortuna; perchè la prosperità in
/ fiacchisce· 10 spiritor la sVé'ntura., ammaestran·

dolo, 10 fortitiea.
Petrarca

- Non lasciare che la tua lingua corra �n-
nanzi al tuo pensiero.. ,

- Una vita bene ordinata garentisce un
santo avvenire.

Ricette e consigli.
,

Per colo�o che hanno mangiato dei funghi
velenosi, il rimedio è semplice.

'

Esso eOllsiste nel nèro animale '0 carbone di
ossa, che si trova presso qualunque droghiere,
,o farmacista.

L'azione è prouta e deci\siva quando si ri
corre subito a tale r-imedio, che assorbe e

neutralizza direttamente i succhi velenosi.
Tanto il nero animale, che il carbone di os

sa - 'una cucchiaita - si 'diluiscono nell'acqua
bevendola subito.

. In tal modo div,enta sicura la sal vezza della
personal avvelenata. Bisogna perQ far presto,
e mandar, dopo pel medico.

.

Tale rimedio, è buono che si sappia, è in-
1l0CUO anche se preso in dosi abbondanti.

Risposta a premio.
Fra coloro' che iuvieranno l'esatta risposta,

Don pill tardi del primo novembre, nel tallon
cino che segue, sarà sorteggiato uno spleudido
romanzo.

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

R .••.•••••

Nome, cognome e indirizzo.

Prodi postali�



': lTn- arrèsto 'all'.' Aibe�go Orientale" .ÌIna pericolosa
(" truflatriee assicurata' alla giustizia.

," t... .' ',.,
"
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-

.

,

Chiamata ane armi deBe, terze ca- : di porto ne daranno, immediato preavviso ,

.teu
...

O',ri· p. de l''A 'classi .1'886, -e' 1,,88 ""7, ','
'_ all'autorità marittima del porto di destina-

!I � ui.., > zione perH .cOntrollo dei quantitativi almo ..

'

-

R0M1\, 28., :'
,.

_

_

, _" mento dello' sbarco. ' , \

"
Una dlspe,nsil straordinaria del Gior..

'

Art. 6:' Le spedizioni' per la Sicilia delle'
'"

,

n ate Militare,' OffICia,le pubblica la' merci comprese nell'art, 1 de) decretò luo-

',chiamata alle armi per m()bilitaiionè " gotenenziale 18 luglio "1915 n. 1112 sono

" dei mm�ari ili ,cong2d()'i\limitàto della eseguite soltanto per via di terrà, ad' ecce-

_ terzn categoria non istruite, appar» zione .degli olii vegetali "che possono spe-:"
tenenti alle classi' 18'86 er 1887. Essi dirsi anche p.ér via di, rnare con.' piroscafi
dovr-anno presentarsi nelle ore ant.ìme= sovvenzionati o .delle· ferrovie dello Stato;:

r �idiane del giOjGDJ) 6 novembre "al di.
'

sempre con l'osservanza delle disposizioni
'stretto' di Ieva.. eoloro' 'che trovansi in che precedono. .

" '.

comuni dove non vi sia sede di distretto 'Art 7. Per i rifornimenti di petrolio e. di

debbono iri tempo debito presentar�i benzina alla 'Sardegna, it. Ministero, della

al. proprio, sindaco che' curerà -per-chè marina" sentiti' i. Prefetti competenti, potrà

_ ,

' raggiungàno il distretto. ",provvedere in çaso di eccezionali bisogni
. con mezzi 'di trasporti straordinari. '

'

, Esa.�i· il.ell� scuole elementarì. ',' � Art: 8. I permessi di spedizione" di com ..

Il 3 novemb.c , avranno principio, in bustibili liquidi e di lubrificanti, pel rilornt-

queste scuole elementari, gli .esarni ai mento dei piroscafi delle società di naviga-
.Iicenza, di couipunento.e di ammissione zione sovvenzionate sono richiesti dalle so-

·

e promozione alle classi· V. e VI.; il 5, cietà di navigazione sovvenzionate rono ri-

gli esami di ammissione e promozione chiesti dalle società stesse direttamente al
,

.

- Ministero della marina, c,on una domanda
alle 'classi II. e III.

, che contenga le indicaziorri di cui all' art. 2

Per la licenza çlemcn tare, si. ,prcsen del presente decreto.
teranno alla scuola nel, palazzo 'in Vi-(\. Art. �. Le navi cisterne provenienti dal-

Tasso, COS]' i "masch i come le fem m i ne;
"

l'estero,
.

con caricò di "merci indicate hel-'.

per tutti gli altr'i 'esami i maschi 'con- l'art. 1 del decreto ltlOgotenenz,iale 18 luglio
vorranno ìn detta scuola d i via Tasso, 1915, n. 1 n2, al loro arrivo nel primo porto �':

e le femine nell'edifi.cio S. Benedetto. d'approdo del. Regno, depbono denuneiare

Tutti gl i
'

esam i com inccrall.llo ogll i _. all'autorità marittima, indipendentemente dalle

mattina alle ore 9.
'ordinarie pratiche doganali, i quantitativi

.. delle ,.merci ,sopra indicate che si trovano, a

'Si' ricevono domande nella Segretfria bordo, dichiarando quali .operazioni inten-
'j n 'S .. Benedetto, fi no alle ore 14 del' 2 dono cotnpiere tanto_ nel' porto anzidetto

d.i nove�Xlbre. quanttV negli altri porti di rifornimento suc-

cessivi. �. � �
,

,

'Quando l'autorità marittlmà abbia data il

nulla osta per le op�razioni richieste, la nave

ci'sterna si reca da un porto all' altro' àel .

Regn'o sotto' scorta doganale, previa appo':'
sizione' di suggelli àl1€ bocche delle P9mp�

,

e degli altri mezzi di estrazione o apertura
di ,scarico.

L', autorità, marittima dI ciascun porto di

partenza informa telegraficamente quella del

porto' di atrivo, circa le operazi<mi che la

nave cistenr� è stata'-autorizzata a 'compiere
colà, indicando inoltre' i quan�itativj del ca

� rico che la nave aveva a' bordo alla par-
tenza:

Art. 10. ll� Mini'slero
' della

.

marina' può
autorizzare i, capitani di porto a" concedere
il permesso di prosecuzione n,eI 'viaggiò -via
mare per quelle partite. di merci' cO,riIprese

,J
nell' art. 1 deL decreto 1uogotenenziale 18

luglio 1915, n . .1112, 'che' siano giùnte dal- �

l'estero ad' un porto"' del Regno. coo' desti
nazione ,definitiva' ad altro porto del Regnò
e Colonie. -

' '"
Speciali' isttuzioni saranno date dal Mini

stero della marina ai capitalJ.r di porto per '""

.

la concessione _di taU rp.ermess.i.
Art..1L Le merCi comprese nell' art. t del

decreto, Iuogotenenziale 18 luglio 1915, nu- 'r

mero 1112, che siano dichiarate provviste
çli bordo dalle navi, barche, battelli, o gal
leggianti d'ogni bandiera in arrivo nei porti

.

del Regno, colonie e territori occupati, non

possono. superare i quantitativi che l'auto-'

rità 'marittima locale riconoscerà strettamente

indispensabili per i bisogni della navigazione
rispetto ,al tipo della nave ed al viaggio da

compiersi. r'

•

Ogni eccedenza sui quantitativi .così fis-

sati, dovrà4 essere sbarcato a spesa e per -

conto ·dell'arnlatore. "\ I

'

. L'autorità marittima annoterà _sul giornale
nautico della .nave tanto i quantitatjvi dà

-

essa fissati pel viaggio da compiersi quanto
le eccedenze eventualmente sbarcate. ';,

Art. 12. Le disposizioni del presente' de ..

creto sono a�plicate anche per i rifornimcnti
delle Colonie, intendendosi sostituito al Pre

fetto' il Governatore ,della Colonia.
_,

Per la esportazione delle castagne.
Avendo it governo stabilito che hl, e

r sportazione delle east,agne sia mq_ntenu
ta pe.r 'èiascun paese nei limiti di quella
verificatasì 11e1 UH3 si avverte che detti

quautitativi 'essondo già stati ,raggiunti
non rieevonsi pi II domande per esporta-
zione di tali· merci.

La storiella delle galline.
Corre voce che un tale giri per la

città,e per i comuni della provinCIa fa- �

cendo un grande jncetto' di, galìine a prez-:-
zi irrisori.

'
.

Per far cio costui fa 'credel�e a tutti i

poveri contadini e ai proprietarii ,di gal
line che il Governo fra qualche giorno
farà completa rC?quisizione dOi suddetti
animali a centesimi 50/ l'uno; e così
molto agevolmente egli le compra lad un

prezz<J poco su peri.ol'e alla mezz�, lira,
ricevendo anche le benedizioni di tutta

quella pov(�ra gente che viene così age-
tf volmente truffata.

Mentre mettiamo tulti in guardia con-

tro quest'individuo, preghiamo le auto-
, rità di pubblica sicurezza di assicurare
il co] pevole alla giustizia ileI car�cere,

più tranquillamente egli potrà attendere
il decl'eto pcr)a requisizione delle galline.

"IlE CQ}VIUNICAZIONI
della Can�era di' (Jommercio

Il prezzo del carbone. ,

La Camera di commercio ci comunica:
I pl"ezzi. del carbone a Napòli e a Torre

AnÌ:nHlziata restano fissati così:
'

Mattonelle ,di carbone minuto inglese
L. 95. Litantrace grosso .inglese da va

pore'L 94: Litantrare minuto ameriçano
da vapore L.' 93. Litantrace americano

per Gaz.. U. 91. Litantrace, per forgie e

gaz (�ewpe1ton - Holmi'sid'e) L. ,92. Coke

metarlugico L. 125. .

Per la richiesta dei permessi di spe--
diziorie.

'

"

I Ministri della Marina e delle Finanz,e dt

concerfo- ,col Ministro delle Coronie: ,

.

.' Visti gli articoli 2 ·e 3 del decreto luogo
tenenziàle 18 luglio 1915, n. 11 12,'relatLy�'al
trasp<;>rto dei combustibili liquidi pec. via. çli '

mare;
-

Decretano - Art. 1. - I permessi di spe

dizione, alle isole ed altre localita costiere
di difficile accesso per via �di terra, delle

merci comprese nell' art. 1 del decreto luo

gotenziale, 18 luglio. 1915, n.. .1112, debbono I

essere. 'richiesti da color.o a� quali le �pedi
zioni sono destinate, al Prefetlo _

della Pro-
- 'vincia ove le merci dovranno essere' sbar-

cate.
.

Art. 2. - Di œgola le domaÌld� devono
f

essere pre�entate nella prima decaç1e di ogni
. :mese, ed in/dicare per çiascuna partita di�, ,

merci della stessa natura la, qualità, ed 11

numero dei cqUi, il loro peso complessivo,
,il nome dello speditore e del ricevitore;

nOllchè il porto di imbarco e quello di

sbarco.'
'

Normalmente. ogni singola domanda deve

riferirsi alla pr"ovvista di ciascun ricevitore

per il periodo di un mese.
'

, Tranne casi eccezionali,) Prefetti non ac

cetteranno domande che ripetano o modifi
. chino C\omande di spediz;ionr. della

,
stessa.

merce; presentate nel mese in corso dello

stesso ricevitore.'
Art. 3. -- I Prefetti comunicano le doman

de col mezzo più sollecito al Ministero' della

marina (Direzione Generale marina mer

cantile), esprimendo il loro parere in me-

rito. 1
' •

Compete ai Prefetti di tener' nota delle

domande ricevute affinchè, esse n011 supe .. ·.,

rino nel còmplesso il fabbisogno mensile

normale di ogni localItà.
Essi dovranno inoltre vigilare che ·i rifor-

nimenti siano ripartiti in equa proporzione
tra i rivenditori di ogni località in modo da

evitare gli accaperramentì.
,Art. 4. - Il Ministero della marina comu-

nica le proprie determinazioni al Prefetto

dal quale ricevè la domanda, e, ove questa
sia accòlta, autorizza la Capitaneria od uf-,

ficio del porto d'imbarco della merce e dare

il nulla osta per la spedizione.
Art. ·5. - La Capitaneria od ufficio .di

,

porto, informata la locale dogana dell' auto

rizzazione ricevuta, vis�a i recapiti della

spedizione.
-

Le Capitanerie ed uffici di"porto tengono
un registro dei permèssi di spedizione ac

cordati, e periodicamente prendono visione,
'presso la locale dogana, dei documenti che

comprovano l'avvenuto sbarco della merce

• I nel porto di destinazione.
'Per le spedizioni che superano i limiti

neIPart. 4 det decreto luogotenenziale 18 lu

glio 1915, n. 1112; le Capitanerie ed uffici

Con 'questi titoli e sòttotitoli �nanla�'
mo le gesta compiute. hl Salerno da u-.

Ila truffatrice mondana: ,!
•

'1 ,letforf non', restino 'sotto la poca fa
vorevolo impressiono' di aver noi scri ne
cose inesatte poicrrè 'in esse si riscontra

,

tutta la' verità avvolta in un oscuro mi-

stero. '. . "

IC1' .laltro -:- in 'una breve nota di

nacà - Rc,cennaÌ.ntno al solo 'arr'esto',_

sto eli questa misteriosa donna .che da

"dnA gii)!"ni s\ig;.:si.l·a\�a per }e vie della

ritfa'rlestç)ndo mille sospetti, ma ora, da

acniratissime indagini ì espletate da un'

nostro crrmisfa, siamo ingrado di poter
far conoscere mol ti particolari sulla vj

Ut che la signora menò nei
-

due giorni
del suo soggiol'no.a Salerno.

.

, ."

La, signora
.ver�o le 'sei e trr-nta del �24 scorso,

una sicnora 0legnnfemeote vestita e dal

raspAttQ_ molto aristocr atico discese d-a:

uno" scornpartimento di una vettura' di

orima classe del treno proveniente dal-
le Calabrie, portando seco due. valigie,
in realtà molto sciupate.' ,

Al momento del suo arrivo, sulla sta
zione non vi era 'nessun facchino ed
allora leL deposé sul mar.ciapiede i ,suoi
bagagli in attesa di ,qualcuno, un ;nà-

,

novale di 'cui non faeciamo il norne, at

-tiratQ' da viva simpatia, 'per sem'pHce'
. 'atto cavalleresco, si presentò alla scono

sciuta offr'endosi di trasportat'le :la) ropa
sino alI' ufficio daziario. - \ ..

Là giunti trovaimno il 'facchino dì
- nome

._

Ciccip, al quale il manovale rac

COUlandò Yivameri�e la signora pregan
,

dotIo' di accompagnarla ad un al"Qergo,
-es�endo Ulla, forestiera.

Il fRechino si mise subito iutto a: sua

òisqo�fzione, e in sua compagnia si recò
all' Hotel Càvou'r che, stante la buona
ora, era ancova chiuso, allora. 'si diresse
�lt:Albergo 'Orientale, ove pr�se', un�

.'

camera', CDI numero 3'3,- esposta.a mez

zogiorno"� che gOdB l' incantevole vista

dell'ampio. golfo. f1 padrone dell'albergo
credè bpn� di' pattuite prima l'·affitto'
e le ,.chiese tre lire' giornaliere;, la sr

gilora, a quella ric1).i�sta 'fece notare che
non intpndeva di 'ragarle e 'dopo, tanto
fissarono il prezzo in lire 2 'e' cente'siffii .

settantacinque, che'" avre]2be 'pagato po,
sticipatamente. Pdma 'd' entrare "nella
campra "Compensò il facchino, -con una

moneta d'ar�ento ÆUfl.a lira e un nike

lia, pregandolo di rItornare 1'inQ.otnani
percbè' cattiva i rnpressiorie aveva pro-

�

vato, sin dal primo momento dell',alber
go e J)Di disse che lei era una ispettri�e
scolastica e si era recata in Salerno per'
,collocare d'tle suoi figli 'in un convitto.
Ciccia dopo d'essersi, impegl}ato andò
via.

�
All'Albergo Orientale'

La incognita signora,. diè ordine al

-camer"iere che ,non ,!oleva esser distur
nata da alcuno 'pe�chè dovea àbbigliarsi,
ma' questi prima �l'invitò a d�r le sue

generalltà alla richiesta dfllle qua'li la

signora st qualificò per' tale 0uglielmi
G-iuseppina fu Angelo, di anni 45, da '

Regg"io Calabria.
'

Verso le" otto e mezzo fatte due ore

d'un 'àccurata toilette dopo d'aver: raç
comandatD la' massima attenzione alle

sue valigie usci p(�r' far titor'no solo alle

s,e i e mezzo pomeridiane.
.L'indomani il facchino, giusto come

restò inteso, puntualmente si r�cò al

l'albergo re chiese di parlare colla 'si

gnora. Gli fu risposto ene non potevano
disturbarla perchè così aveva ,dato or�-

di ne, ma dietro sue vi ve i nsistenze il
. cameriere andò ad a�vvisare la s'ignora

e constatò che già era uscita. CiccIo as

sicurato dell' assenza se ri' andò ma

poco' tardò che non si' presentasse DO
. vellamente rimanendo deluso come la

prima volta.
.

La Guglielmi la sera alquanto turbata
rientrò nell'albergo e si rinchiuse nella
stanza.

Le occupazioni giornaliere
La pseuda ispettrice non faceva in

vano trascor"rere le ore del giorno, poi
chè molte, eran le sue occupazioni e molti
i suoi guadagni.

La sua OCCupf-lzlone in questi suoi

giorni fu di compiere molte truffe in

danno delle direttrici dei locali convitti',
femminili.

Siamo informati· che, si presentava

negli istituti, sempre con nomi differenti
l'un dall' altro ma ancora in qualità di

ispotuice -e macetrevotmente faceva cre

dere che lei era un
� Jncaricata speciale'

per raccogliere -delle offerte, ora inven
tando che. doveano . com rarsi degli ap
parecchi ortopedici ad una insegnante
'alla .quale 'era stata am putata una gamça,
ora. che' il ricavato della questua .andava
a prò di 'un immaginario .istituto fondato

.per dal' asilo ai profughi.
Anchè dalla Madre superiora.

L'àltl'O ieri, verso' le
'

dieci antimeri
diane; alla madre superiora delle Suore
di Carità fu annunziata .I'ispettrìce sco

lastica, Rosmini Maria, che ebbe una

buona accoglienza, esigendo grande ri-

spetto.. �
.
La Rosmini fece presto intendere alla.

superiora chò lei aveva insegnato' per
molti anni e avuta' la nomina" ad ìspet
trice in 'Salerno, per conoscere dove la

aveano, destinata, ma non poteva recar
visi perchè si trovava in pessime condi
zioni fluauziarie la pregava di soccorrerla.

". Allora la pia suora, ssirùandosi degna di
'1 compiero un,'atto di carità, le offri dieci

lire, accogliendo \in ricambio numer-ose
bened izioni.

.Alla madi'e non passò inosservata la

eleganza ,(iella novella istitutrice e dubi
tando che fo�se1. una truffatr1ce mandò�
una domestica al Prorveditorato agli
Studii, ,per chiedere ',de.lle informazioni,

,

ma ebbe la notiz,ia che in pròyincia_ non

esisteva nessun� ispettr�ce.
Avveratosi it dubbìo la Madre supe

riora immediaJarpente si porto sull'uffi
cio di, p. s. e denunziò l'aecaduto.

Furono subito. date le disposizioni'ne
cessario pe]; scovare la tr·uffatrice facen
do delle, Indagini in tuW,' gli ,al'Qerghi;
ma nessun esito si ebbe sino ad avanti ieri.

L'arresto.
,! La mattina del 27, gli agenti Innelli
e .viscollti sÌ r-ecarono sull"albergo orien
tale. e nell'esaminare i nomi del re

gistro furono èolpiti dall'esistenza d'una,
ispettrice ma d'àltro nome�

,

Per mezzo del cameriere si fecero an·

lÌ u n ziar"e.
La misteriosa donna dopo d'essersi'

_'composta si pres�ntò" çtj, du.e agenti che
.la itlvitarqno a ,seguirli in questura.

I Sull'ufficio di P. S.

.

Molto tempo la' signorà fu trattenuta
,in ufficio dal maresciallo Greeo e dopo
ricovùta dal delegato Adinolfi. ,

NeH' fnterrogator"io a cui fu sQttoposta,
dichiarò esser'tal Cavalieri Maria fu Xn
tonino.,

Alle in'slstenti d6mande rivoltegli, cad
de in molte con.tradizion'i�. r Riconosciuta
così per un'abile truffatrice fu ,dichia
rata in arresto.o condotta sulle carceri
emmiilili,: �

,

Addosso' le fti tl'ovata una ingen te

.

somma di denaro, frutto delle continue
,-ed abili truffe.

Le v;�ligie 'misteriose "

IC'ri mattina un dGI�gato si recò 'sul

l'�l.b�rgo pe� ?pel�al'e una perquisiz�onè,
VISIto le valIgIe, Hl una delle quah fu-

'·rono rinven ute ,molte lettere attestanti
corrispondenze amorose con aQ'enti di
_,P. S. d'Italia ,e delÌ'estero, sett� 0d ot
tocento biglietti da visita di differenti
nomi, più un' piqcolo involto conteliente
delle fragole, ché �i crede siano avvele
nat0,� nell 'altra un vestito nero ed altri

ogget�i, il tutto fu sequestrato.
IJa alcune letter·>e si è potuto arguire'

che la 'misteriosa donne.. abbia gir-ato
tutto il mondo vivendo esclusivamente
di truffe.

'

Ora )sper:iamo che la sua vita avven

,turosa abbia 'una parentesi non bpeve.
Un pò di ri poso, sia pure carcerario,
ogni tanto, non fa mal�.

'

(liu8elJpe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premia,t.o St:.lb. Tip. Spada,fora_ t.e]efono 51

VINO-VINO.!!
a 1 2 eeIiteshni il litro

'FRIZZANTE - GUSTOSO
Ogni famiglia può fars-i il vino in casa per

proprio conto e consumo con s-pesa minima e

senza ne�sl1n apparecchio s.peciale per farlo.
PROVARE ,CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.&5 alla Casa Enologica. Ca..

sella 890 Milano, che vi manderà il sistema,
raccomandato. N ou si spedisce in assegno. 1-20



La Regia Scuola Commerciale. dj 2.° (grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto � marzo 1914 svolge i suoi

o insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano rlìdattioo 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'
itoli:

l.0 Il çertìficato di promozione dalla se

conda alla, terza classe di una scuola pro-
fessionale di 1 ° grado.

2. o Il diploma di licenza elementare. -

Sono, inoltre ammessi, compatibilmente
t con la disponibilità dei' posti, coloro che, �- I

vendo compiutoj ra 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
Œ

,ottiene con i titoli 'o con i titoli e gli, esami, '

! indicati.
Ai corsi successivi 2.° e 3.� -possono es

ser iscritti soltanto i giovani che, abbiano
superato il relativo esame di promozione in .

uesta e in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis-.

sioni alL> Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte st} carta' 'bollata da 50 cente-

simi, debbono essere alligati:
.

l'atto di nascita;
.

l'attestato di rivaccìnazione;
il titolo di studii (diploma di licenza el�-

mentare o di maturità; certificato di ,promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola

professionale di 1.° grado).
II. Per ottenere l'ammissione al 2. ° o ,3.°

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 " del1a Scuola onde provengono e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti esibitivi.

5. Tasse -.La tassa d'immatricolazione 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-
'

Bono, su propostà del Collegio degl' Inse
e lPanti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse, quando negli esami promozione, I

dalla classe precedente abbiano rip-ortato 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.
Come diploma professionale attesta, un

'corredo di' cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti ,e gl'impi egati di commercio. (Art.

.

21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1'014). I .

, 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 l?er I'ammissione ai pubblici concor-

'

.! si, ai diploma di licenza da scuole dì. 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

gilanza e, quando occorra, del 'Superiore
Ministero, promuove e cura 10 svolgimento
di tutte le pratiche "relative al collocamento

degli alunni. che, conseguito il diploma di li
cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

�@i®l�V�(@�
Agestino Salzano

ST:ABILIMENTO llPOGRAFICO

M.. SPADAFORA
�) SALERNO ==

Via Torquato Tasso l-Felefuno-lnterpr. 51
I

.

Camera sola di un letto L 1,00.-.

Camere alla- marina - Camere mari

·t,�li '. Quartlnì per famiglie -'Diretto da

,rineenzo Apieella
.

Palazzo 'nràssi, 14 - Telefono 2-7�
,�SALERNO

FRANCESUO ,AVALLONE
VIET.RI 'SUL MAKE'

dà ba'gni
�OILETTES

!(COIOllIA MLISS]Jmj·
.

.,

FrancesCQ' Avallane
SUL

signor è
il solo _nearicato dall'Am-
ministrazlene del QuotidianoJ

. ,

. pe�·· abbonamenf e la. pubblicità.
Mettiam� in' gu�rdia il pubbliéo

perehè no� sia sorpreso nella sua'
buona fede.

Prezzo L. 0,70 la scatola

Isaboratorio Chimico-Farmaceutico Guarigione della stitichezza
-_- e deÌle emorroidiGreco - Salerno

L'Jlllpresa Trasporti Fu
nebr-i di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio� mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di- 1.° Ordine, carro di l."
classe ed altri' carri' con relativi
addobbi. I Massime facilitazioni sui
prezzi. e sul pagamento. 'l'

,.1;
.

r L'Impresa Iras'p. Funebri
.

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu
�'

dio Corso Garibaldì 147, pal. Grasso.

I�UOVA_ ;'PENSION
E,DEN

\ V�a El�vio' Gioia If 14, 1.0 'p. ,

t aequa t:I Luce elettrica :l'G,as t:I Bagno
(2amere di 1.° ordine

,

BAR ..Yittorio Emanuele'
. di fronte al Teatro Luciani

_.� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA -,Liquori esteri e

Nazionali'- Pasticceria, 'dolci, confetti
Oonfetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WA..URORA� .

PREZZI 'MODI(HSSIMI'. j'i*

SAltTOKIA

. V]ICJEIIO 013UElEfl
Via·Procida N. 8 - Palazzo ex Banco'di Napoli

� SALERNO �

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per nnìformì, Qollegì; Istituti , ,Oonvitti.

P.REZZI MODtOI

Cav. NI'COLA,PENTAGAtLO
Scultura _in lDormo

Monumenti, onorarii e funerari]
- MALERNO

Corso Garibaldi, telef. interprov. 1·12

uso - UDa o dn� pillole pre.':'
se alla sera deterDlinano una

azjone blanda e benefica •••



29 Ottobre 1915':,
eontinuano con successo gli sforzi tenaci 'delle nost..e infaticabili truppe

contro gli 'ostacoli del terreno, del nemico ,e dette.Intemperte,
,

.

l

In valle Lagarina furono conquistate le ultime posizioni rimaste al nemico

il sUd della strada da Nago a M:ori, Mònte G,iove e le alture di Tirno Besagno e

Talpino. .

.
'

.

- Nell'alto eordevol.e la nostra avanzata sul ,torrente progredì ad, ovest, del

costone' di Soraruad eonqulatatn il giorno 18, sutfa sinistra fu espugnato ancor-a

uno dei numerosi fortini che costellano i fianchi del ,eol di Lana. .

.Nella. zona del Monte Nero la gr.aduale ascesa delle 'vette del Vodil e del
t Mrzli pr-osegue a prezzo di attacchi incessanti diretti, a 'rimuovere i potentt �o

I stacoli .che vi si oppongono. ilnche ieri i nosur-ì alpini conqutet.arono forti trin-

ceramenti nemici e presero 279 prigioniéri dei quali 8 utttctatt,
' «

,

Fortini "e trmcee vennero" anche espugnati sulla collina di Santamaria nella

zona di l'lava ove turon presi 2.!1 prigionieri. Sulle alture di Pewna e Podgor-a
'. e sul earso dove il numero complessivo dei prigionieri fatti nella 'giornata di .

ieri ammonta a 210_)dei quali tre ufficiali. Fu anche presa una mitragliatrice.
,

Nostri velivoli esegUirono ieri Ineuraìonì sUgli altipiani, di �ainsizza e del

earso. Furono bombardate in vari punti la ferrovia, di Valle Vaca (Idria) e quella'
da Gorizia a Trieste e' colpiti accampameutt e colonne nemiche in marcta, No= «

nostante il vivissimo fuoco di numerose artiglierie antiaeree i velivoli ritorna=
rono incolumi.

.
,

1\MSTERDllM 29.
�, L'Echo Beige " annuzta che il conte Remptfnne fu giustiziato a ·Gand nel

�

pomeriggio. ',- ,
,

.

L'esecuzione del conte che ena membro della famiglia cattolica, molto cono

scruta, fu affrettata dalle autorità militari tedesche che sembra temessero 1'iìt-

ter-vento del Papa, \__

Un· incendio; nel Massacbussets con morti· e feriti'
I j..

NEW Y0RK 29. /'
,

lln incendio pr-ovocato da esplosione la cui' ori'gine è, sconosciuta scoppiò
nella scuola comprendente 100 allievi' il Voabooy.(Massachussets).

Venti fanciulli rimasero bruciati vivi e venti feriti.
.

.. /

Malgrado i tèntativi di farli uscire dalla porta secondaria i fanciulli si, am=

massarono alla porta principale che ostruirono.
'

'

e si :ferisce
L0NDRll 29 (Ufficiale). ,

Il Re ripor�'ò gravi contusioni .ca

dendo da cavallo durante l'ispezione
alle truppe in Francia.

Le· dintissioni di Vivi'ani
Un IlJinistero Bri'aod
PARIGI29.
Poincarè accettò le dimiss'ioni di Vi

vian-i ei 'incœricò Bfia1�d di· formaTe il

nUovo miu'istero.

�L'illeroeiatore'
'

inglese'
Argy11,arenato

L0NDRll 24}.:
..

Una nota' ufficiosa. dice: L'incrocia",
tore inglese 1lrgyll si è' arenato sulla

costa orientale di Scozià' a causa cat=

tivo tempo. eredesi siasi totalmente

perduto. L'equipaggio intero è salvo.
\

Una risposta ad un depùtahJ di

Loyd George ,circa h�' voci di

pace. ,

L0NDRll 28.
eomunl - Un deputato domanda se

avvenga uno scambio di vedu�e n-OD

ufficiali tra Londra e Berlino per la.

conclusion� della pace a data prossi.;r
ma, Lloy George risponde che è asso

lutamente' falso.
J

La djchiarazionè di llsquith' è' che

nOD si penserà mai di intavolare ne

go�iati di pace tranne che di accordo

,cogll alleati conformemente alla con

venzione settembre I4}U& che é ancora

valevole'. Non so a che cosa la inter

rogazIone riferiscasi (acclamazioni).
L'eroica" resistenza, serba

La Grecia nonesce dalla.
neutralità

ATENB 24J. .

L'eroica resistenza serba e il nuovo

continuo arrivo delle truppe alleate a

Salonlceo e nel fronte serbo non banno
alcuna Influenza sulla situazione delia
Grecia' e pel momento nulla indica ehè
la GreCia abbia intenzione di uscire
dalla neutralità. La rioccupazione di

Veies migliora fortemente la sltua=
zione dei serbi.

E' avvenuta la congiun-
zione dell'esercito tede

�set;» con 4JQ.ello bulgaro.
AMSTERDAM 2,9:
Il Koelnische Zeitung dice: Il Gene

rale fJallwitz annu1t.�m- che la comuni-

ea��Q'fle coll'esm·çtin �Q è ora sta-
». 'j��

Smentite greche Circa là. sicurezza
delle truppe alleate a Salonicco,',

Parigi 29.
Il Ministro di' grecia Romanos ,re'

cossi stamane al ministero degli esteri

per richiamare la attenzione del gover
no francese sulle notizie tendenziose

della stampa austrobulgaro tedesca mi'

ranti a turbare le relazioni fiduciose

tra le potenze della intesa' e, grecia ..

Zaimis' incaricò Romanos ,di opporre
frnentita a tali informazioni. Romanos
su autorizzato a diebiarare' clle sono

i Il terameate false le voci malevoli

messe in cirèola'zione- con �artÌèolare in.

·sistenza· secondo cui i eontigenti nlleati

non sàrebbero si'curi a Salonicco. Visto
,

che la Grecia s�tto la pressione d'eUa
Germania, la, Bulgaria potr-ebbe in certo

momento essere condot,ta ad e&pellepH�

L'alr�iglieria francese fa

stragi dei, bulgari
Pietrogrado 29.

, . Secondo notizie perven ute a Pietro'

grado la artiglieria fra ncese fece ter

�i bili stfag:i nelle file <Iello' esercito

bnlga.l'o� Sofia è piena di fenti e çaduti
'nel combat.timento del 21.

I bulgari pl-endono la'
,

Cortezza Zaje�ar
Zul'igo .:.;8.
Si a ùa Sofia 28-10.

L'Agenzia Bulg'ara eomnnica che la

fortezza di Z,ljecar è sta.ta presa st-a-

mane.

progressi di Koevess e G IIwitz
BASILBA 28.

cannoni
Orenova
di Piret

labal vao due ·3 ttacchi di fìauco operati.
, da una l)riga:ta Q'lontenegrina sono stati

l'espi n ti.
.

L'ala destra dell' esercì to del gene
rale VOH Koevess ha oltrepassato su

una larga. fronte laColubara superiore.
I tedeschi hanno salito la catena di'

montagna 'Cl nord ,di Rud nik. -Ad, est

di questa regione colonrie austrunga
.riche si sono avanzate alla stessa arl

tezza. Ai due lati della strada Ropola '\

,

Crauuievatz I'eseroi to 'del generale Gal

lwitz ha occupato la regione ad ovest

della stazione di Lapovua e dopo aspri
combat.timenti ha �logg'iat9 V avversa-
do dalle colline.

"

)'

A sud 'e'sud est di Svilainak il primo
\

esercito bulgaro ha' preso Zajetcar e
'

Kuiacevatz, Esso couibatte con succes-
so, sulla' collina. della riva si'nistra del
Timok .:

,
A Kneyaeevatz souoatati presi'

4 cannoni e 6 ,'ca�soni di munizioui.
.

Sul fronte occidentale" ,

PARIGI 29.,
-Nei corridoi della camera danno co- 1

me probabile la lista seguente pel nuo
/

vo ministero. Presidenza' consiglio esteri

Briand. Vrcepresidenze e ministro .di

stato Freycìuet. Ministri di stato Com
bes Bourgìes Denis Evehin e Quenzen
giustizia. 'Viviani finanze, Ribot inter-'
ni-... Mal_DY ,o Doumerque istruzione e

invenzioni concernenti la difesa. nazio

nale. Poinlevè agricoltura, Milin guer
ra o Generale -Gallieni. marina Ammi- .

raglio Lacase." Commercio OlementeL
,

,Oolon.ie Doumerque o Malvy, Lavori

pubblici Sembad. L(l�VOTO Renourt o

Qinzhan. Tutti i sottosegreMri alla
,

guerra. sono mantenuti aJ sottosegre
tariato. Per la marina sarebbe affidato

il portafogli al deputato Main. �. ,

.Inutili attacchr tedeschi respinti ',e l

trincee conquistate 'dai fran
ce$i.� .

pA_RIGI 20.
Il comunicato ufficiale delle ore 23

(Ìice: ,�.
"

Le azioni d'artiglieria, particolarmente
, ,intense e prolungate sono segnalate

nel Belgio sul fronte Hetsas Steenstraete

e a nord di -An'as. Nel Bois en Hache

e nella regione, <li Groglinc�UIt il ne

m'ico ha diretto in, Champagne un vio,

lento bomba-rdamento sulle nostre po-'

si�loni di Thanre e Maison 'Ohampàgne.
Ile nostre batterie hanno risposto con

tiri· di
/

repressione - 8isternatica sulle

trin�cee nemiche. Nei Vosghi una no

stra ricognizione avendo compiuto .sul

l{eje�ackel'kope la di.struzione ùi uua

trincea nemica sconvolta. dal tiro delle
nostre artiglierie i tedeschi hanno pro

nunciat� un contl'attacco eh' è stato
--

.

respinto.

Nei Belgio leggero bOlll
bardaolento da parte del
neolien.
LE HAVHE 28.

Un comunicato dello st.ato maggiore
dell' esercito belga dice: Bombarda
mento leg-ge�o a nord di Dixmude vio

lento fra la Maison du Passeur e Steen

straete.

Snl fronte· �orientale .

l'' russi fanno prigioniero lo �tato
Maggiore di ti fla divisione nemica

Il' minietro di Grecia sig. Ooromilas
, ha tatto la seguente comunicaeioue al
ministro degli affm"i esteri, barone Son
nino:

.

It governo qreco par avendo smentito
oolta per rotta le' notixie tendensioee
pubbiicate dalle aqenxie e dai giornali
tedeschi, austriaci e bulgari, (richiama
Vattenxione del qooerno d'Italia S'Il, tali I

mano»re bul,grtre, non 'aoenii altra mira
che quella di inasprire Ile relazioni _ tra
la Grecia e le potenxe- dell'Intesa, e c'rea ...

,

're in occidente un'atmosfera di diffiden
xa @ di oshlità verso (la Grecia. E' Ù'"
Grecia una corrente' di opinione contra-

ria all'Intesa.' " .
,

,

. ...,

Nul.la di tutto ciàfi'
che � stato pubbli

cato circa il ,Dodecanneso dalla Deutsche
Tags�eÙung, riprodotto 'dal' Dayly, Tele

Jgrap, circa, 'il rifiuto di Re Costantino
di ricevere i ministri dell'Intesa, e circa

,

un'inieruista de] sig. Sotulia con il Re
di Bulgaria di cui ha parlato un di.
spaccio da Sofia ai giornali berlinesi e

circa una intervista del ministro di
Grecia a Pieiroqrado, con il direttore'

j

ile.QU affari balcanioi, I nulla di tutto ciò I

é vero. Oonirariameiite Ct tali voci' ten �

denxiosè, diffuse dalla stampa austro e- l

desea bulgara, la j G-recia ha reso e con

tinua rt rendere "alla, Serbia e alle P":
tenxe dell' Intesa seroixii inapprexxabili.

BERNa 28.
\

'

, Da lnnsbruck giungono notizie dalle
quali si ttesume che la nuova avan�
zata italiana nel Trentino ha grande
mente impressionato il eomando au
striaco.

eiò ha prodo�to subito un accentra

�ento di truppe ad Innsbr.uck per es.:r

sere suddivise, nei càmpi trincerati
di Bolzano e di Trento. Infatti da pa
recchi giorni giù per, il Brennero non

'passano cl,le treni militari. eosì pure
avviene a Franzenfeste dove si Inne
sta la linea férroviaria della Orava
per Bolzano.

.

Si tratta
.

·

truppe che, per fare
più presto, sono state tolte dalle re
trovie ,del fronte serbo dove saranno
sostituite da altre che verranno dal
fronte russo.

.

Ma le grosse' ploggie e le nevicate
che già imperversano nella Siavonia
e nell'alta earinzia, hanno reso dif
ficile questo dislocamento e meno lesto

""di quanto si desid�rava. '

Si aff"erma che dai forti italiani con.

tro gli altipiani di Folgiara e di liava.
rone" vennero sparati dei' proiettili (la

"alcuni dei quali piombarono sulle
importanti opere austriache di Mat

. tarello e di eivezz�no, a pochi chilo
metti 'da Trento. '

Inoltre la ferrovia Ira Trento e Ro
vereto è già in' più punti interrotta,

. ancora in seguito ai danneggiamenti
. prodotti dalle nostre artiglierie.

L� lotta sull'altipiano di Polgiara,
svolgentesi sopra i mille· metri, ebbe
nelle scorse giornate di tormenta dei
momenti epici, celebrati in un ordine
del giorno del generale Novak pubbli
cato daigiornali di Innsbruck, nel quale

. si esalta il valore dei kaiserjtiger. Que.
sti tenevano a nord di Polgarìa UDa

forte posizione detta " Kornef '" co

stituita da: tre grandi trincee blindate,
guernite di reticolati saldissimi, mu

nite di, mitragliatrici e di mortai lan
Cia-bombe.



i1 difendere sino all'ultimo la posizione
� spargendo tutto il loro sangue in quel sto eroico tentativo.

Quando infine, dopo la cruentissima
)t lotta, gli altini italiani riuscirono ad

impadronirsi della posizione, non tro-
il varono che dei cadaveri. Le perdite

denunciata d'aWordine del giorno del
generale Novak so�o di 251& mor.ti.

, Risulta certamente che nei gIOrni-
.

scorsi Rovereto fu compietamente e
a vacuata; Solo vi rfmanuono le truppe'

réJ raccolte nel campo trincerato. Ma
� già da parecchi giorni c' è, P tmpr-es>
,if sione che il cerchio di ferro-intorno
l. alla città vada stringendosi In modo
é1 da consigliare la raccolta delle forye
,I austriache nella direzione' di Trento.

IiI eOluulIlieato tedeseo
BASILEA 29.
Si ha da Berlino. Un comunicato'

Il ufficiale i n data 28 dice:
( .

,

? Fronte occidentale: Nessuno avvenimen-
"loto importante.

'

'..

Fronte orientale: Gruppo di esercito
t del Maresciallo Von Hindenburg: A

H! nord est della l�calità lii Oarbunowka
tI abbiamo registrato nuovi" progressi con
li tro gli attacchi dei russi. 11 cimitero
i di Slaszali è nuovamente in nostro pos

sesso. Due ufficiali e 159 uomini sono
t stati fatti prigionieri. Il ,nostro fuoco

.

di artiglieria ha fermato un attacco
t nemico a sud di Garbunowka.

.

Gmppo degli eserciti del Principe ,di.Bauiera: Presso Schtbcheressy sul NIe
men a nord est- di Nowe Gorodek un

(j forte attacco russo è ful li to.

Gruppo degU eserciti del generale .Lin� sigen: Ad' ovest dt Czart0rysk ablnumo
� preso Rod�a.

� Il COI lunieato austriaco
BAS1LEA 29.
Si ha da Vìenna, 28. Un Comuni-

ca cato ufficiale dice:
.

Le truppe alleate' che combattono
presso TchartorY8k hanno preso il viI
lag'io 'di Rodka. Tranne ciò nulla �i
nuovo sul fronte nord ovest.

L'Inghilterra, .

decide di
passRI·e all'azione utili
tare nei Baleani
BERNA 28
Il Go'verno l�nglese considem come

tenrdnato �'l periodo i!elle 'pratiche di-\
plomatic/œ per �'nd;t�fre gli Stat�· balca--
:n.ici neutrali: a p'rendere part-lto e ad
asswnere la difesa del: propri interessi
e dell� proprie aspiraJ..ioni, ha deciso di
pas'sare senx'altro -' ad. una nuova fase

p più pratica e più effieace, que�la dell'a·
xione militare.

li ritardo di qu,esta dedsione, che p�-�reva dovesse venire pTesa assai. prima
à'ora è dovu.to ad una tendenza est re:"
'):nam;nte idealista in seno al Ministero,
'rappresentata da Sl�r Grey, �l quale
conie giri nel caso· delle trattat'lve colla
Bulga,r�'a, anche. nel caso attuale ha'
sempre manifestato una fiducia torse
eccessi/va nella efficacia deUe pratiche
lii carattere esclu.sivamente diploinatico.

Btotre'l·ta di .Oipro alla. Gr.�cia fu.recisa11lente falta sotto presswne dI,
S �ir Grey il quale .sperava di poter

vincere con questo sensibilissimo aTgo
ento la freddexza greca per l' Int'esa.
L'a�ione della, Quadfruplice avrà qfind'œra in a-vauli carattere p1·emlente�
ente militaTe.
1l GOlvenw inglese ha già destinato

It cO'ilsidet'et ole corpo di spedùione per
·oue ba l,_;anica.
a maggior pa1·te ùei contingenti si
ano già· neUe acque dell'Egeo nelle

bas i na vali pronte per essere tra

punto di sbarco stabilUo nel
può anche non essere Sala-
i corpo di sbarco è quasi) �l

All'azione parteciperanno l'Inqh.ilierra
e la Franoia, la Russia dal Mar Nero
e, secondo quanto si assicura nei circoli .

inglesi', attraverso la Romenia, e l' Italia;
,a suo tempo,

/

.

Il complessivo di tr.uppe messe a di ..

sposieione per l'operazione dà Balcani
supera i 500.000 uomini, cui va ag
giunta la cooperazione. della, flolta al
leata di mare e d'aria. Si ta notare nei
circoli.

I NeSTRI ERel
In una nota di cronaca, giorni [«,

ci occupammo del capitano Bonito Oliva
siqnor Achille,. che fu 'tenente nel nostr�I

glorioso 640 req. di fanteria, oqqi; an
cora una 'volta siamo lieti di occcuparci
di lui, pubblicando integralmente quanto
segue, da noi rilecato dal <s. Resto

. del
Carlino » uno dei piit autorevoli quot i:
diani:

"Medaglia at valore conferita ad un'
ufficiale.

I.4a cerimo�ia' militare svoltasi ieri
- mattina nella Oaserma Oaprara in via

S. Margherita, per quanto 'modesta nelle
forme, 'com1j impongono le 'attuali cir
costanze di guerra, riuscì oltremodo
commovente· ed efficace uellf ncitamanto
dei' giovani soldati', ad atti di valore ..

Alle· 11, rappresentanze �H tutte le.
truppe in dìstaccamento o di stanza a

Bologna, erano sellierate. a quadrato
" nel vasto cortile della caserma, pronte

a ricevere coi .(lovnti onori S. E, il ge - ,

nerale Aliprindi, assistito ùal OOU1all
dante la Di visione il generale Oalza.

O'era da decorare il petto di un gio-
ì" vane uffid�Lle, il capitano Bonito Oliva

signor Achille, il qlùl�, second� la mo
ti vazione ufficiale,. « guidava la com

pagnia cbn slancio ed ardimento non
comuni e primo fra tutti, entrava .nella

.

trincea, ancora occupata dal nemieo e
'vi faceva prigionied un ufficialo 'e 30
nomini di truppa. Polazzo 2 luglio ,l

1915 ».

. Il colonnello cav. Pilade Guadagni,�

·comandante il DeposiCo riforllimento
I uomini del 35.0 illustrò con parola calda

ed ornata il fatto d'armi in cui si di
stinse il giovane valoroso, .che' con le
sue gesta aggiunse una nuova fronda

. d'alloro alla 'bandiera gloriosa del 64.0
regg{mento, già insignita della � meda
glia nella. bataglia di Oustoza.

Il colonnello Guadagni trae 'occasione
dalla lieta festa per tributare elogi al·
l'esercito. italiano che con atti ,di� valore
individualmente e collettivàmenle tiene
alto.il prestigio degli italiani in que
sta tragica' ora di gravi cimenti; ed ad·,

�ita ai so-ldati, ora allineati in segno
d'onore, e fra pooo forse, schieràti a'

battaglia. il capitano Bonito pronto. ad
'obbedire a un ordine di difficile ava�-

·�zamento, ed imperterrito nel compi
mento di un opera che segnò UllO dei
nostri importantI s'uccessi nella regione
del Ca.rso.

'

Terminato il discorso del colonnello,
lo ste�so generale Aliprandi appose al
petto del prode la medaglia d'onore,
in presenza della madre e di un suo
fratel10 del decorato, signora Elisa Bo
nito e signor Attilio Bonito.

Da ultimo le truppe sfilarono da
vanti al comandante del Corpo d'Ar
mata e al festeggiato.

Dopo la cerimonia, molti ufficiali ,
di ogni grado, e d'ogni arma parteci
parono a un vermouth d'onore offerto
al Bonito dai coUeghi del reggimento.

Fra gli ufficiali che più da vicino
parteciparono alla festa del Bonito,
nomineremo il .capitano Giovanni AI
tieri di :A.vellino, suo conterraneo, co-

_

mandante il nostro deposito cen'trale
automobilistico.

.

Non aggiungiamo altro, tranne che
al valoroso telegrafarono da Sal-erno,
oltre le· autorità locali, il President,e del
Oasino Sociate, il dotte Francesco G.reco,
e da Avellino, suà patria, quanti pe�'
pfode halln.a ammiraxione.

-Sicce:me. a Salorno il.ferro, anche bat
tuto quan lo è caldo, resta ugualmente
duro ho creduto opportuno,. dopo la

· bella' per quanto infruttuosa c3:mpagna.
per il caro viveri, di inter�ogare un con-.
sigliere comunale del partito della mag-
gioranza. ,

"

Mi è sem brato logico sciegliere tra
essi il' più democratico, il più. p'(�polare,

· quegli che venne incluso nella Iista del
comm. Quagliariello quale raPl?l'ese[?tan�e_della classe operaia e della piccola bor
ghesia, che in questi fr�ngenti' di �tret- '

tezze economiche, maggiormente rrsen
tono leantrhorie degli smodati guadagni,
che hann; i rivenditori. di geueri ali
mentari, il. sig. Carlo Calif�no i_l. quale,

si e messo gentilmente a disposizione.
Gli ho domandato.
- Voi che siete il rappresentante sul

. comune della classe dei ,contribuenti me- ,

no abienti e del ceto operaio in genere,
.che cosa pensate del caro viveri a Sa
lerno?

.

- Fin da parecchio tempo mi sono o�capate di ·tale quistione, cioè �nch,e pri-
.ju . dell'attuale ed insopportabile riucru
dimento di prezzi e fu air uopo .cr�ata,dalla Giunta Oomunale una commissione
della quale fui chiamato a fai) parte; ma

CQ:} mio dispiacere ho dovuto, const�tare
che essa non ha risposto agli SCOpI per
cui fu creata, perchè .� quan�unque �a
Giuilta comunale, a mio aVVISO, abbla
tutta la buona intenzione di porre Iun
freno alla cupidigia de�li spec�latori,-::dessa' non le ha contento quell autonta,
di cui ·vi sarebbe stato bisogno, e ciò
perchè agli egregi. a�mini�tratOJ�i non è
giunt(l reco della mdlgnazlone popolare.

Io credo che, per potere SU�bl t� prov-'
vedere alla impellente necessita., blsogne
Tebbe dividere la -città in quattro zone

.

. ed affiùare un incarico speciale ad uno
o due eomponenti la Commissione per
chè si possano fare delle proposte COl1- I

crete, dopo aV�l'e rileva�o ,g�' 'inconve
nienti. Quando Il lavoro· e dIVISO, certa
mente uno .scopo si raggiunge; m� qu.ando dieci· persone, per ,modo dI du'e,
hanno un incarico collettivo non se ne
fa lliente ed' i pl�ovvedimonti vanno alle

·

calende gl·eche. F�t.ti i r:ilievi, si �ormu:
. lerebbe un 'memonale dI provvedllnentl

da .

presentare alla Oll. Giunta Comu-
nale. .'.

.

Ma per conseguire ,tale risult�to blSO
gnel�ebbe bandire ogm mal�vog,lla e non
cULirsi deO'l'interessi che Sl alldrebbello
ad UI'iare �e ,spronarsi vicend"evolu,wnte
pel consegui�en.to del fine, COSI la �lUnta
che la CommlSSi0lle.

- Credete fermamente che .si r.iusci-.
rebbe in tal modo àd otçellere qualche
cosa di prati:co?

.

- Sicuramente, se la GiUnta, preoe ..

. cupandosi del! 'attuale m�n?ellt�, dia man:dato alla Commissione dL,lUqUlreee,. por
taIldo la sua 'attenzione su tu ttò ciò che
è loggetto di fittizio aument'o. Quello che
è a deplorarsi è ch� sul COmUI?e .manca.addirittura un uffi�lO )annonarlO, come
esiste iu tanti comuni anche mello im
portan ti di Salerno. I d�tti uffici seguo
no ì mercati settimanali e formano le

.

mercuriali. In tal modo si è certi di uon

cadere in errore ed i cittadini sono si
curi che il prezzo dei generi �ece�sari
all 'alimentazione è stato cosClenZlOsa·
mente controllato.

- Che cosa avete pensato delle lapidi.
trafugate dal cimitero di Brignarw?

- Non vi nascondo che ne ho provato
una.impressione dolorosa, accresciuta dal
seutimento di ripugnanza per la profa
nazione dei sepolcri.

Sono cose macabre che non dovreb
bero avvenire in paesi civili.

- E' vero ché vi risulta direttam�nte
qualche cosa?

- Direttamente in rapporto allo scan ..

dalo denunziato nulla mi risulta.
Però da diversi mesi ebbi d�lle �agn�n- '

ze da alcuni marmisti per lllecite lll

frammettenze dell'attuale custod� d�l nuo
vo cimitero, rifl�ttenti costr�zlOlll e la:
vori di tombe. SIccome pero l rlcorren

__
tl

non ebbero premura di .darmi p�)O�� delle
10l�O asserzioni, non lUi occupaI pm delle
cose.

'"

l 'IA questo punto mi .sembeo cle l pro-
lungaœ la conv-ersazlOne. ay�ebbe f�tto
pef,der.e efficacia alle pr�c�se rl��uste d�l
consigHere Calliano, mI lIcellZl�l da lUl,
coateìf di averlQ trovai0 com. sereng

subllrhano, a proposito dello' ,qrf( udalo
da noi riorlnio nel numero di l e1:·1�.

No{ nella cronaca dei fatti, .non no:
minammo il reeponsabile

- deZ- qraoe ol:
iraqçio ai nostri

..

mora, ··aspet.t�ndo� ch�
esso tosse fatto dalle uuiorità qituii:
xiarie. Ma ora il Signor Ouinto scrive
it" lettera da noi pubblicata e protestando
dice che bisoqu« àtieu.dere, per essere

1

corretti, Pesito dell' iuclticsta ordinata,
dall Cornune. -,

.

.

Noi gU rispondiamo .

che quando si
commette quello ch'l si. è comrn�sso nel

.

camposanto di' Salerno', al�ora. n?n è
l'autorità amministrativa che '- de've occu:

parsi della casa con 'Un' inchiesta, be?1�ìl'auiorità qiudixsaria. Se il Commissorio
.

di P. S. ,z·.gnom la cosa, come la "igno�ail Procuratore del Re, ciò non deve SPZ'!l'
gere 1:l Sig. Quinto a chiamarci inope
portuni e soorretti.,

_

La cosa commessa è grave, ha im:
, pressionaio qrandemenle tutta la citta:
dinauza che non vede al sicuro neanche
i propri morti; e la stampa onesta ha' il �

dovere di riferire ai suoi lettori e alle
autorità tutti i particolari che conosce,

-

"Compiendo opera civile.
'

• I

erisante.mi.
Nelle lucide vetrine dei nostri fiorai, tra-

rari fiori, sbocciat.ì ·iu questa flue di ottobre,
già brilla il malinconico fiore sen titneu tale, '

dalle ampie corolle sottilmeute elegauti, dai
mille suggesti vi color-i,

.

�
.

I crisantemi sono dovunque, per risvegliare,
in fondo alle anime di quanti li guardano,.

memorie e ·visioni tristi di tempi hm tani.
Fiore capriotioso, lWl, che iùduce lo' spirito

alle pi ù sell timentali t'au tasticherie ed alle più
accorate. malinconie, ··Cl.Hj cosa non dici tu, ec

chieggiando su ])oi �
L1auilla. nostra però non ama vo� così �le

ganti e capricciosi, ama 'invece quegli umili e
'

bian.chi crisantemi, fiorenti nei cimiteri, che
nessuna cu] tura alllorosa ha soffuso di ele
ganza, e che non sono destinati a far pompa
di Sé Ilei sa.lotti eleganti.

.

Arna voi il uostro cnore, o bianchi crisa.n
temi, voi di cui la vita si svolge nei brevi
viali dei- cimiteri, voi, che i peusieri di taute
anime scomparse, celate in ogni petalo, voi, ,

di cn-i il calice raccoglie tutte le stille di
pian to dei trapassati.

Voi, o bianchi, o umili' crisantemi, <1iver.
samente dagli aJtri, vivete uua brève e pal
lida ésistellza, sorrisa solo da qualche hiondo
raggio di sole autunnale, e poi morite, così,
soli, soli, soli.

Ma che importa ia noi'
Noi vi amiamo 10 stesso, perchè,. m.eno tri·'

ste, I col vostro bianco sorriso, rendete l'asilo
dei nostri citri morti; noi vi amiamo lo
stesso perchè sappiamo che si condensano in.
voi tante memorie e tanti ricordi, che SOllO

'pn�e nell'anima nostra e lle� nostri cuori.
. O bianchi fiori delle tombe, sorrideteci quin�

di, così; come noi sorridiamo a voi ...
,

Nitouche'
Parole d'oro.

'

- E' piu difficile sopportare la. prospera
ch-e l'avversa fortuna; perchè la prosperità in�
fiacchisce lo spirito, la sventura, ammaestran -

.

dolo, lo fortifica. .

Petra1'ca
- Non lasciare che la tua lingua corra in�

nanzi .al tuo. pensiero.
- Una vita belle ordinata' garent.isce un

santo avvenire.

Ricette e consigli. .

.

Per coloro che banBo mallgiato dei funghi
. velenosi, il rimedio è semplice.

Esso consiste nel nero anim�le o carbone di
ossa, che si trova presSQ qualunque droghiere

• o farmacista.
L'azione è pronta e decisiva quando si ri

corre subito a tale rimedio, che assorbe e
neutralizza direttamente i succhi velenosi.

Tanto il nf\ro animale, che il carbone di 08-
�a - una cucchiaita - si diluiscooo nell'acqua
bevendola subito.

In tal modo diventa sicura la salvezza della
persona avvelenata. Bisogna però far presto,
e mand�r d?po pel medico.

Tale rimedio, è buono che si sappia, è in-
110CUO anche se preso in dosi abbondanti.

Risposta a premio.
Fra coloro c e illvieranno l'esatta risposta,

non pill tardi del primo novembre, nel tallon
cillo che segue, sarà sorteggiato uno splendido
romanzo.

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

R .••.•••..

Nome, cognome e indirizzo.

Prodi postali.



l Chiamata alle'. armi delle terze, ca

teqerie 'deUe ctassì 1886 e 1887_"
R61Vl1\, 28.

,
.

Una dtspensaatraoedf.nar-ìa del GiOT:J ,

�

nate." '1\'Ulitare' Uifidale pubbflca 'la
entamata alle armi per=mobtrìt.astone
(lei militari in congedo, illimitato della
terza categoria non istruite, appar'>
tenenti alle classi ,1886 e 1881. Essi

_

' devranno presentarsi nelle ore ant.ìme
r'Idtane del ,giorni) 6 novemb re al, di=
stretto '(li leva. eoloro che trovansi in
comuni dove'non vìsta sede di distretto '

debbono in tempo debito p,re'sentarsi-'
al proprio sindaco che curerà per-che
raggiungano ,il dtsrretto.

'

Esami uelle scuole elementari;
It' 3 novembre, avranno pr-incipio,' in

queste scuole elementari, gli esami d i

licenza, di 'cuUlp;mor'ito o di ammissione -

o promozione allaclassi V. 'e VL,; il 5', '

gli esami di ammissione e promozione
alle classi II. 'o' IlL

"

Per-Ia licenza ,elementare, -si presen
teranno alla scuola nel palazzo in Via

'Tasso, -cosl i, maschi come le femmine;
, .; per tutti gli alni esami i maschi con

vor-ranno in detta scuola di via' Tasso,
e .le fciuine noll'cdiflcio S." Benedetto'.

-

Tutti g1i esami cominceranno ogni
mattina alle ore 9.

Si ricevono domande- nella Segreteria,
l'n S: Benedetto, fino

--

alle ore 14 del 2
di n'oveillbre.

"
,

ilE ,COlVIUNICAZIONI
della Carnel·a 'di (J�mmercio

J

11 prezzo del carbone. : ",",

La Camera dL commercio ci 'comunica:
l pl'lezzi del carbone a Napoli e à'Torre

Annunziata restano fissati cosÌ:
'

MaHoneJle. M carbone minuto inglese
L. 95. Litnntrace grosso �inglese da va

pore L" 94: Litantrare minuto"amerj�a�o
da Yapol'e L. ,93. ,Litantracc america'no

�

i)er' Gaz L.' 91. Litantrace ,per forgie e

'gaz (Newpelton - Holmiside) L� 92. Coke
mrtarlugico L. 125.

Per la ri_chiesta dei permessi di spe-
'

dizione. _

'

l' Ministri della Marina e deUe Finanze di
concerto col Mini3tro delle 'Colonie:

Visti, glL articoli 2 � 3 del decreto luogo
tenenziale 18 luglio 1915, 11. 1112, relativi al

traspòrto dei combustibili liquidi per via di

mare; (

Decretano _,I Art. l. - I permessi di spe
dizione, alle isole ed altre localita costiere
di difriéi1e accesso per via di terra, delle
merci comprese nell' art. 1 d�l decreto luo

gotenziale 18 luglio 1915, 11. 1112, debbono

�ssere ,fièhiesti da coloro, ai quàli lé spedi
zioni sono 1 destinate� al Prefetto d€Ua Pro
v·ncia over le merci dovranno 'essere sbar-
cate.

Art.' 2. - Di -regola' le' ,çl9mande devono
essere' presentate nella prima decade di ogni
mese, e.d .indiçare per ciascuna partita di'
inerci della stessa natura la qualità ed' il
numero dei colli" il loro peso_, complessivo,
il nome dello speditore e del ricevitore,
ilonchè il porto di imbarco' e quello di
sbarco.

'

Normalmente ogni singola domanda deve
riferirsi alla provvista, di cia�cun ricevitore

per il periodo di un mese. �

Tranne casi eccezionali, i Prefetti non ac-,

.cetteranno domande che ripetano o modifi
chino domande di spedizioni della stessa

, mercè, presentate nel mese in corso dello
stesso ricevitore.

Art. 3. - l Prefetti comunicano 'le doman
de col mezzo più sollecito al Ministero della
marina (Direzione Generale' marina mer

cantile'), esprimendo il loro parere in me-

rito.
'

Compete ai Prefetti di tener nota delle
domande ricevute affinchè esse non supe
rino nel complesso il fabbisogno mensile
normale di ogni localItà.

Essi dovranno inoltre vigilare che i rifor...

nimenti siano ripartiti in equa proporzione
tra i rivenditori di ogni .località in modo da

evitare gli accaperramentì.
Art. 4. - Il Ministero della marina comu- :

nica le proprie determinazioni al Prefetto

dal quale ricevè la domanda, e, ove questa
sia accolta, autorizza la Capitaneria od uf

ficio del porto d'imbarco della 'merce e dare,
i! nulla osta per la spedizione.

Art. 5. - La Capitaneria od ufficio di

porto, informata la locale dogana dell' auto
rizzazione ricevuta, vista i recapiti della

spedizione.
.

Le Capitanerie ed uffici di porto tengono
un registro dei permessi di spedizione ac

cordati, e periodicamente prendono visione,
presso la locale dogana, dei documenti che

comprovano l'avvenuto sbarco della merce

ileI porto di destinazione. ,

Per le spedizioni che superano i limiti
nell'art. 4 dét decreto l!-\ogotenenziale 18 Iu

,glio 1915, n. 1112, le Capitanerie ed uffici

,

di porto ne daranno immediato preavviso
," alt'autofità 'marittima .del portu .di destina

zione per il controllo .dei quantitativial mo-
mento dello sbarco. -

,

Art: 6: Le spedizioni per 'la Sicilia delle'
merci comprese nell'art, 1 del decreto luo
gotenenziale 18 luglio 1915 n. 1112 sono
eseguite soltanto, per via di terra, ad' eceè
zione degli olii vegetali .che possono spe
dirsi anche per via di mare con piroscafi
sovvenzionati o delle, ferrovie d'ello Stato,
sempre con l'osservanza delle disposizioni
'che precedono.' .

'

Art. 1. Per i rifornimenti di-' petrolio, e , di
benzina alla Sardegna, il Ministero della '

marina, 'sentiti' 'i Prefetti competenti,' potrà
provvedere in caso, di eccezionali bisogni,

"

.�, con mezzi di trasporti straordinari. '

Art. 8.', I permessi. di' spedizione di com-..'
)- bustibili liquidi e di lubrificanti, pel riiorni-

,

'mento dei piroscafi delle società di naviga
zione sovvenzionate .sono richiesti dalle 80-

<cìetà di navigazione sovvenzioriate rono ri-

r
chiesti dalle società stesse direttamente al
Ministero della' marina; con una domanda
'che contenga le inqicazioni di cui all' art. :2
del presente decreto."

,

Art. 9. Le navi cisterne provenienti dal-:
l'estero con carico di merci indicate 'nel
l'art. 1 del decreto luogotenenziale 18 luglio
1915, n: 1112, al loro arrivo nel primo porto
d'approdo' del Regno, debbono denunciare
all'autorità marittima, indipendentemente dalle
ordinarie pratiche doganali, i quantitativi
delle: merci sopra indicate' che, si trovano a

bordo, dichi�rando quali- operazioni 'i.nten�
dono compIere tanto nel porto anzidetto
quanW ,negli altri porti--dtIitornime_nto, sUC'"

cessivi. v- / ';_. "

Quando l'autorjtà marittima- 'abbia dato �i1
nulla osta per l� operazioni richieste" la nave

cisterna si reca da un porto all' altro del

Regno sotto scorta doganale, previa appo
sizione di suggel�i alle bocche' delle pompé -

e degli altri mezzi di estrazione o apertura
di, scarico.

.

L' àutorità marittima di ciascun porto di
'

partenza ipforma, telegraficamente f!'uella del

porto: di arrivo, circa le operazioni che la
nave cistetna è stata autorizzata a compiere
colà, indicando ilioltre r quantitativi del ca

rico che l�' nave aveva a bordo alla' par-
tenza.·

'

/

Art. 10., Il Ministero della
J

marina può
autorizzare i capHani di. porto a concedere
il permesso di prosecuzione n'el viaggio via
mare per quelle 'partite di merci comprese
nell' art., 1 dél decreto� luogotenenziale '18

luglio 1915, n·. J 112, che siano giunte dal
l'estero a� un,. porto del _Regno con desti
nazione definitiva ad altro porto del Regno'
e Colonie. '

\ '

'

/

Speeiali istruzioni saranno date dal Mini
stero della marina ai capitq_ni di porto per
la concessione di tali permessi.

Art. 11. Le merci comprese nell' art. -1 del'
de,creto luogot�nenziale 18"luglio 1915, nu- '

mero 1112, che, siano dichiarate provviste
eli bordo dalle navi, barche, battelli) o gal�
leggianti d'ogni bandiera in arrivo nei porti
del Regno, colonie e territori occupati, non ,

,possonò superar,e i quantitativi che 1'auto-
rità marittima locale riconoscerà strettamente

indispensabili per i bisogni della navigazione
rispetto al tipo della ,nave ed al viaggio da

compiersi., , f

- Ogni eccedenza sul, quantitativi cosi' fis-
sati dovrà essere sbarcato. a spesa e per
c'onto dell'armatore.

L'autorità marittima' annoterà sul giornale
nautico della nave tanto i quantitativi da
essa fissati pel viaggio da compiersi quanto

'le eccedenze eventualmente sbarcate.
Art. 12. Le dispOSizioni' del presente de_'

creto sono applicate anche per i rifornimcnti
delle Colonie, intendendosi sostituito al Pre
fetto il Governatore della Colonia.

Per la esportazione delle castagne.
A vendo il governo stabilito che la e

sportazione delle easlagne sia mantenu
ta per c,iascun paese nei limiti di quella
verificatasì nel- 1913 si avverte che detti

quatltitativi essendo già stati raggiunti
nOll ricevonsi più domande per e�porta
zione di tali merci.

La storiella delle galline.
Corre voce che un tale giri per la

città e per i comuni della provincia fa
cendo un grande incetto di galline a prez
zi irrisori.

Per far cio costui fa credel�e a tutti i

poveri contadini e ai proprietarii di gal
line che il Governo fra qualche giorno
farà completa requisizione dei' suddetti
animali a centesimi 50 l' uno; e cosÌ'
molto agevolmente egli le compra ad un

prezzo poco superiol�e alla mezza lira,
ricevendo anche le benedizioni di tutta

quella pove.ra gente che viene così age
volmente truffata.

Mentre mettiamo tutti in guardia con

tro quest'ipd)viduo, preghiamo le auto
rità 'di puoblica sicurezza di assicurare
il co.lpevoìe alla giustizia nel cal'lcere,
più trallquillamente egli potrà attendere'
il decr�eto per)a requisizione delle galline.

Gon questi titoli e sottotitoli nari-ia
mo le' 'gesta compiute ìn Salerno .da u-

na 'truffarrice mondana. '}

, I lettori' non resti no sotto la poca fa
vorevolo -i m pressione di aver noi. seri tte
cose inesatte POiC:1è in esse si r-iscontr a

tutta la verità avvol ta in un oscuro mi-
, storo.

, Iur -l'altro -.in una breve nota di
naca - acronnam mo al solo arresto 'c!
sto di_'qlHt-sta misteriosn donna cheda
(tUA �l()l:ni, s'agg-ip,;),\7;t pCT le vie dalla

città_ destando mille sospetti, ma ora, tìa
acru ratissiute i Il dagi 'ti i os .iletate da "un
nostro cronista, siamo i Il gratlo di poter

, Iar conoscere molti particolari sulla vi
t� cho _hl ,sign()r� menò noi -due

'

giorni
del suo soggio_mlo a Salerno.,

I

_Ll1 signora' r

Verso le se'i e t I�(� 11 ta del 24 scorso,.
una signorà plegantempnte vestita 'e dal- -

],'(lSì)(� .to ìnolto nristocratlco discese da
,. UDO scompartimento di una vettura di

prima 'classe del- treno proveniente dal-"
1� Calabrié, portando seco due .valigie,

'

in realt-à molto sciupate. ,.
,-

Al momento del suo arrivo sulla scta-
zione .non vi, 'era_ nessun facchino eli

allora lei depose sul marciapiede i suoi
'

bagagli in attesa di .qualcuno , un ma

novale di cui non facciamo il nome, at'-'
-tirato, dà viva simpatia, per semplice
atto cavalleresco, si presentò alla'scono-�
sciuta offr�ndosi di traspottarle :la roba
sino all'ufficio d'az,iario. '

Là giqnti'- troyarono 'il facchino dì
norp8 Ciccia, al quale il :manovale rac

,

comandò vivamente 'la sign'ora pregan-.
, , dolo di accompagnarla 'ad un albérgo,'

e�sendo urla forestiera.
�

Il facchino si misè subito iutto -a" sua

di�n'osiziol)e e in 'sua compagnia si recò
aU' Hotel Cavouy· che, s'tante la buona
ora, era anCOl�a chiuso, allora s'i diresse
all' Al bergo

'

Orie_n�ale,- ove ,prese un�

camel"la, col nt)mero B3� e,sposta a mez

zogiorno, che, g'ode l' incantevole vis'ta
dell'amp,io golfo. Il padronedell'albergo
credè brne di pattuire prima l'affitto
e le chiese t.re lire giornaliere; la S1-,
gnora a qu'ella r"ichiesta fece notare che
non intpn�deva di ragarle e dOpo tanto
fissarono il prezzo in lire 2 e centesimi
settantacinque, che; r.vrebbe pagato po
sticipat.amente. Prima d'entrare nella'
camera compensò il facchino con una

moneta d'arœentO' d'una lira e un 'nike-
.lio, 'pregandolo di ritornare l' indomani
perchè cattiva imr>ressione, avev0 'pro- -

vato, -sin da1 pdmo momento dell'albero
go e poi disse che lei era una jsp�ttrice
scolastica e si era recata in Salerno per
collocare due suoi figli in un convit o.

Ciccia· dopo d'· essersi impegnato aijdò'
via�

,
'_

_Al1�Albergo Orientale
La incognita signora, diè ordine al

cameriere che non voleva esser- distur
bata da..a1cuno perèhè dovea abbigliarsi,
ma questi pri ma l'i nvitò a - dar lo sue

generalit� alla richiesta d(�lle quaH la

s'gnora si�qualificò per tare Gu�lielmi�
Giuseppina fu. Angolb, di anni 45, da
Reggio Calabria.

.

Verso le otto e mezzo fatte due ore

d'un'accurata toilette dopo d�aver r�c
comandato la massima attenzione alle
sue valigie usci p,er far ritomo solo alle
sei e mezzo pomeridiane.

L�indomani il facchino, giusto come

restò jntoso, puntualmente si recò al

l'albergo_ e chiese di parlare colla si- _.t

gnora. Gli fu risposto che non poteval!o
disturbarla perehè così aveva, dato or

dine, ma dietro sue vive insistenze il
cameriere andò ad avvisare la signora
e' constatò che già era uscita. Ciccio as

sicurato dell' assenza se n'andò ma

poco tardò ch� non si presentasse no

vellamente rimanendo deluso come la

prima volta�
La Guglielmi la sera alquanto turbata

rientrò nell'albergo e si rinchiuse nella
stanza.

Le occupazioni giornali�re
La pseuda ispettrice' non faceva in�

vano trascorrere le ore del giorno, poi
chè molte eran le sue occupazioni e molti
i suoi guadagni.

La sua occupazione in questi suoi
giorni fu di compiere molte tru�e in
danno delle diretteici ei locali convitti
femminili.

Siamo informati che si presentava

negli istituti,
-

sempre con .nomi differenti
l'un dall' altro ma ancora in qualità di
ispettrice e maestrevolmente faceva cre

dere che lei ora 1:1 n' incaricata speciale
per raccogliere delle offerte, ora inven
tando che doveano comprarsi degli ap
parecchi, ortopedici ad una insegnante
allaquale era stata amputata una gamba,
ora che i� ricavato della: questua andava
a 'prò di un immaginario istituto fondato

-

per QG\f asilo ai profughi.
Anche dalla Madre superiora. '

L'altro iori, verso le dieci antimeri
diane, alla madre su perio.ra 'delle Suore "]
di Carità fu annunziata l'ispettrice sco

lastica" Rosrnini Maria, che ebbe una

buona, accoglienza esigendo grande ri

spetto.
<,La Rosmini 'fece presto intendere alla

superiora' che Lei aveva insegnato per
moltinnni 'e avuta la, nomina ad ispet
trice 'in Salerno, 'per conoscere dov'e la
aveano, destinata, ma non .poteva recar-

visi perchè si trovava in pessime condi
zioni Il nauziarie la pregava di soccorrerla.

'Allora la pia suora, stimandosi degna di
compiere un atto di carità, le offri dieci
lire, accogliendo in ricambio numerose

beued izioni. ,

Alla madre non .passò inosservata la
, .eleganza della novella istitutrice edubi

tando che fo�se una truffatrice mandò
,una domestica al, Proyveditorato agli

Studii, per chieder.e. delle inf(jrm�zionr,
ma ebbe la notizi,a che in pr:'ovincia non

esisteva nessuna ispettrice.
. Avveratosi il, dubbio la Madre sure
riora ---immediatamente si porto sult'uffi
ci.o di p. s. e denunziò l'accaduto.

Furono 'subito date le disposizioni ne

cessario per scovare la,'tr'uffatrice facen
do delle mdagini <in tutti gli alberghi;
ma nessun esito si ebhe sino ad'avanti ieri.

L'arresto. I

La mattina del 27 gli agenti Innelli
e ViSCOIl ti si"l�,ecarono sull 'albergo orien
tale' e nell'esaminare 'i nomi del re

,

" gistro furono colpiti dall'esi.stenza d'una
iS.Rettl�ice ma- d'altro :p.onie.

Per mezzo" del cameriere si fecero an ..

nunziare., ,

,-La misteriosa 'donna dopo d'essersi
composta si presentò ai Œue agenti che
la in v itarollo -n: seguirli ,in, qU-8stura.

,Sull'ufficio I di P. s.
Molto tempo' la signora fu trattenuta,

in uffieio dal maresciallo Greco e dopo
ricoyqta dal delegato Ad·inolfi. I

Nell 'inter ·ogatol'Ì0 a cui fLl sottoposta,
dichiarò esser tal Oavalieei Maria fu An-
tonino_

"

�

,

-

Alle insistenti domande'rivoltegli,_ cad
,dc in molte contradizioni.' Riconosciuta,
così per 'tm 'abilé trufIatrice fd dichia
rata in arresto o cond0tta suUe carceri
emminìli.

Addosso le fu tt'ovata 'una ingente
som'ma di denaro, fru tto delle continue
ed abili truffe.

Le valigie misteriose
,

Ieri mattina un delegato si recò
l'albergo per oper'al�e una 'perquisizione,

, visitò le valigie, in una 'delle quali fu
rono rinven ute molte lettere attestanti
corri,spondenze amorose coG. agenti

.

di
P. S. d'Italia e dell'estero; ette od ot
tocento biglietti da visita di differenti
nomi, piÙ un picco10 involto contenente
delle fragole, che si' er,ede siano avvele
Dat�, nell'altra un vestito nero ed altri
oggetti, il tutto fu sequestrato.

Da·alcune lettel'e si è potuto arguire
che la misteriosa. donna abbia gieato
tutto iI mondo 'vivendo esclusivamente
di truffe.

Ora speriamo che la sua vita avven
turosa abbia una parentesi non breve.
Un pò di riposo, sia pure carcerario,
0gni tan to, non fa male.

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
PrAmi}l,t.o St.�h� 'fip. SItad:l,fora. telefono 51

VINO - VINO!!
1 2 eentesbni il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO
Ogni famiglia può ,fa.rs,i il "duo in casa per

proprio conto e cousumo COll sp.esa minima e

senza nessun ,apparecchio speciale per farlo.
PROVARE/ CON SO�I 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enolo'gica. Ca
sella 890 Milano, che 'vi manderà il sistema
raccomandato. N ou si spedisce in assegno.. 2-20
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"eittà�'iIa

sa Regia Scuola Commerciale di 2.° grado tasse, quando negli esami di promozione
� l Scuola Inferiore di Commercio) istituita dalla classe precedente abbiano 'riportato non

n R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi meno di sette decimi in ciascuna materia
O

�egnamenti in tre anni di �qrso.
I con una media complessiva di almeno otto

, I. Insegnamenti - Il piano didattico com-
'

decimi nelprotìtto ed otto decimi nella con-

'l �nd� le seguenti x;nateri�: dotta,
'

L] Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa- 7. Diplomi - Nella 'Re Scuola Cornmer-

'n :uolo; Storia e Geografia, Matematica, Com- ciale si consegue il Diploma di licenza dalla

li osteria e Ragioneria; Elementi di scienze ,
R. Scuola ,Commerciale che è diploma pro-

se
iche e naturali; Chimica, Merceologia ed /".

fJssionale e titolo di studii.

st 'ene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra- .Come diploma professionale attesta un

j , Stenografia, Dattilografia. corredo di cognizioni tecniche e pratiche per,

nt
2. Ammissioni - Sono ammessi al�a pri:, 'gli agenti e gl'impiegati di commercio., (Art.
fi classe della R. Scuola Commerciale di 21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1'014).
\ grado (già Scuola Inferiore di Commer- Come titolo di studii dà diritto all'ammis-

� rJj coloro che posseggono uno dei seguenti sione 1. ° Corso del R. Istituto Commerciale

(f oli: ea è parifìcato. per tutti ,gli .eìtetti di legge,'
1.0 Il certiiìcato di promozione, specie per l'ammissione ar pubblici concor-

�� nda alla terza classe di una scuola pro- si, ai diploma di licenza da scuole, di ugual
l sionale di 1 ° grado. grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-

12.° Il diploma di licenza elementare. nasiale) CircoI. Min. P. I. Ottobre 1909.
'

Sono, inoltre ammessi, compatibilmente B. Collocamento dei licenziati � La dire-

n la disponibilità dei posti; coloro che,'a- . zione, con 'l'assistenza del Consiglio. di Vi-

ndo compiuto i 12 I anni di età, posseg- gilanza e, quando occorra, del Superiore
a no il diploma di maturità e superano an- Ministero, promuove e cura lo 'svolgimento

e un esame di integrazione sulle materie di tutte le pratiche
-

relative al collocamento'

i mprese nei programmi del corso elernen- degli alunni che, conseguito il diploma di li-

:
ru e.superi9re.' �enza della . R. Scuola; non pr�se�uano gli

3.4 Iscrizioni - L'iscrizione ai t,« Corso; si ,�tudi nel R. Istituto Commerciale.
iene con i titoli o con i titoli e gli esami
icati.

Ai corsi successivi 2.° e 3.° possono es

re iscritti soltanto i giovani che abbiano

perato il relativo esame di promozione in

testa o in altra R. Scuola Commerciale.'
e 4. Documenti - I. Alle domande di arnmis

pl ni aì i,» Corso per titoli o per titoli ed

n� ami, scritte su carta bollata da 50 cente-

8 i, debbono essere' alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione; ,

il titolo di studii (diploma di licenza' ele

entare o di maturità; certificato di promo
ozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
ofessìonale di 1. <? grado).
II. Per ottenere l'ammissione al 2. ° o' 3:°

rso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
bono. alla domanda scritta, su carta da

centesimi. alIigare soltanto la pagella de-
tamente firmata, bollata e munita di " nulla
ta " della Scuola onde pn)vengono e dalla

aIe saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
chiesti documenti esibitivi.
5. Tasse -' La tassa d'immatricolazione è
L.I0.

La tassa d'iscrizione è di E. 30, pagabile
due rate di L. 15 cadauna; Ia prima all'atto

l' iscrizione, la seconda non oltre il' 15
rzo,

•

'6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
o, su proposta del Collegio degl' Inse

_, '.\"'IILMIlI;u.l.u·, essere dispensati dal pagamento delle

Camere alla -marina - Camere mari

tali "Quartini per famiglie - Diretto da

Yineenz,o Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

.

SALERNO

FRANCESUO lVALLONE
VIETRI 'SQL MIIKE
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STABII1IMENTO TIPOGRAFICO

,Stanzine da bagni,
�

, TOILETTES

ICCOIOlIll M'SSIIII

Francesco Avallone
VIETRI SUL ,nARE

signor é
il solo, ine�rieato dati'Am

mlnistrazinne del Quo1idiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in quardlà il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Greco - Salerno

Guarigione della stitichezza
-,- e delle emorroidi

L!)IlDpresa Trasporti Fu
nebri" d� Salerno!) dovendo ri�
tirarsi �dal Commercio� mette in ven
dita tutti i materlàlì; cioè carri
speciali di r'. o Ordine, carro di I.a

classe ed altri carri con' relativ,i
addobbi. Massime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamentè.:

' ,

L' Impresa Trasp. FUìleb��
.

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

aequa:: Luce elettrica lii Gas. Bagno
eamere di 1.° ordine

B AR Vittorio Emanuele
.di fronte al Teatro Luciani

'BARILE

-.� Caffè espresso della rinomata
"Marca V,tCTORIA - Liquori esteri e
. Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite;-- Acque gazzo,se - Spe
cìalìtà della Casa: Premiato Liquore

"

WAUBOBA�
PREZZI MODICISSIMI' )Y

SA R T-,O K I A

VlIltEllO OBlEfI
Via Procida N. ,8 -Palazzo ex Banco di Napoli

L:::!. SALE�NO �

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, 'Istituti, Convitti.

'PREZZI lVrODlCI

Cav. NICOLA PENTAGALLO
Scultura in lDarmo

Monumenti onorarii· e funerarii

,-' SAL:ERNO -

Corso Garibaldi'. telef. ìnterprov: 1-12 I

se alla sera deterlDinallo una,

azione blanda è benefica •••

lATA FOTOGRAFIA AMERICANA
��- DllEtTOli PIOPIliT1IIO

non temere
..

,...
..

VIA. DUOltlO
a S. Giorgio



I r�ssi SOliO' padro'Ui della
-

. situa�ione._
LON·DRA, 30. , �, ..

.

'1 !: Il Daily �iaii'1,a da "PietrogradQ che
,"

.. 'malgrado
�

le voci. �è,ontrarie" Io Stato

maggiore generale dice- chei russi con
tinuano a

>

mantenersi .Ie 'loro "posiz'ioni
aJ nord 'malgr-ado la pœssiOIle violenta,
dei ,tedesclii. Ritiensi che il geuer;ìle

'Rùski sia .interamente, padrone della

situazione. Nè Riga p'è, Dwìnsk .sono

ancora, sotto ,la portata dell'a.rtiglieria '

pesante nemica.

tJontinuà rio'viò franoese
alla frontie..a·serbo-�ul- ."

gara..
"

PARÙU 30.
>

.r. glQxnali 'assicurano' che truppe e '.

matertali- continuano ad arrivare' S'lilla

serbo - bulgaro. 'La situàzione balcanica
,

e .�à po�sìpil�tà di" fr�nteggi��la ,safan�
no oggetto delle prune dehberazlOlll

del 'g�binetto Briand.
,

1- generali 'Ga�,lìeni e .Ioffre, i ticon

'tratisi presso Briaud 'gi9vedi sera af

fronteran�Io certo' questa, questione ebe

H consjgIlo ,de' ,:miIiistri' trisol verà.

Sd�gllo sus�itato in I:sviz-

zera, per il bO�Ulbarda
Dlento .di.' ,Venezia.' .

zURlea,' 2'}.. ". 'I
"

La ' Zu�cher "Z'e,itung pubblica". un,

vibrato -àrticoto. d'un corrispondente
,al 'Roura, continente viva rampogna
contro "gli aviatori austriaci, lancia�

,

tori df bombe sui monumenti artistici
di' Venezia. . �

li corri'spondente�' si. :èlliede se di

,

fronte"a tali atti non sia possib�le che

gU stati n�utti' fac�iano .

ri'mostranze

ai beiiigerantl, come 'fu '�uggerito re.
"

cente�en.t� per 'il -bombardamento' di

ehaùx Oesfonds.
affine. aabandonino �ali" gesta lo-u---'

tile, dannose solo' popolazioue civile.:
Vure 'essendò neu�rali la: distruz:ione
delle opere, d'arte,. patrimonio di tutti.

gli
.

sp'iriti sensibi�i al bello si denneg-
'

. gia direttamente onde abtiiamo diritto

a dove�� alzare l� 'Voce senza <essere

aecus�U'4i .parzialità.

Ritorn.o ' 'de pr�neipe. di

Galle's �al fronte ,,:frao
eese.

LONDRA '30.,
I gio�nali annuncian� chè il princi

pe di Galles na fatto ieri ritorno dalla

front.e francese al pala.zzo di Buckim-

ROMA,
,Questa ma.ttina l20n. kugusto CiM

felli, .nrìnistro dei ,L.h P.P. aecompa-u:
giÙltÒ{J daf cQmm., Gugtielminett.i, 'cHrét·
tor'e genf'lraie' dei, servizf speciali, � dal

.

, s.egretar.io
'

di 'gabinetto, cav. Manfre: ,

'

;,don.fa"' s',,�è recato açl Avezzano e nei
"comuni .del Circondario per visitare gH
'importanti Iavorf eompiu ti dal genio,

·

ci vile a sollievo' �ei danueggiati dal,

. terremoto del gennaio 1915. l,-

Ribellione a ·Wnn3 per"
la requitsizione dei Ine�

'tàUi� ,I. rus�i ',giut1ié30O-
rQWensiva tedes�:a in'

Olay.
'PIETROGRADO 30.. ,

L'autori tà <ti vy.ilna', avendo
.

o�;din!1,ta� .

la requisizione' totale dei, t:DetaI,nl'�� sol

dat.i tedeschi portarono via' fino' all'n 1-
:'

timo chiodo, ma quando i tedeschi co-
"

minciarono a sacoheggjare. -le chiese'

ortodosse ,e, cattolicbè una enorme .fol- '

'la si r�u'nì' d'urante la notte e -ar'mata. .

con granate e qomh� a man� iniz,iò al

mattino �'lma lotta cor soldati' che' vo

levano
_ prosegui ré 'la7 r'equisizio'ne ,nelle

�
"_,

chiese. '

� .

..
Per <lue giorni \le stràde di ì� Wili1a

furono 'teatro Ldi t'erribHi scontri, san

guinòsr' nel
-

quali pel\ro��9 ,nuinerori
soldati e borghesi: .'-

.

' P.IET�OGRÀriO 30··..,.'?
A. ,Dvinsk e a l�iga ·dicono _,che l'of.. ,

-

fen'siv� deL t�,desebj. �ella, regi�n� di .'.

01ay è gravemen�e,. intralciata' da G�
.. "

.

rattere siI vestre> del' paese <?ve lo s�i��
gamen'tà/�'di 'fofze illlportà'llti ç, a�'s<!l�u�,

: 'tamente iç1.Ijos�i,bi1e: -'
"

L·a, flotta' yussa 1)o'nibardà
.

�arD�� '_ �'gonumt9 �,I�"el .� .'
. file bult:;are aUa. y'jst�.
dei russi.

ZURIGO 29'.. ,

.

, ,

Si ha da J3udap,est - che,' TesterHoy
-'

ha da Baltschik' �he '22' .. unì�à- , russe

si miser.o. in posizione a dieai .mi'g�i!t
dinanzi. a· Varna. a.prendo il fuoco'con-
tro ·la' costa bulgara., "

"

Varna' e il, castellQ ,.reMe furono' )lo�-
l'

bardati violentemènte, .. �lle. ore 10 il,
fuoéo �cessò;. le navi si tro�àno '�ra a

Baltisch.
- Un� altra squadra bomJlardava i�-
tanto Burgas. 'Contrariamenté a 'notI

zie di ,fonte' ,bulgara, notizie �i font�
ungherese e rum�n·a non ,<parlano dI

affondamento di nessuna unità russa�

Quale sia l'a�imo del ��mpl.�c� sol
dato bulgaro ql fronte al ruSSI �lsul�a
dai fatt� che, quando durant� l com-

29 Ottobre 1915.

eontinuano con successo gli sforzi' tenaci delle nostre infa�icabilr truppe

contro gli ostacoli del terreno, deJ nemico e deiCe in'tempèrie.
. .'

.

.
�

In valle Lagarina furono conquistate le ultime posizio�i rimaste al nemico

a. sud della strada da Nago a Mori, ..Monte Giove è le alture di Tirno Besagn,o e

Talpino.-
Nell'alto eordevole la nostra avan�ata sul torrente progredì- ad ovest del

costone di Soraruad conquistato il giorno 18, sulla sinistra fu e�pugnato'ancora
uno dei numerosi fortini.. che costellano i fianchi de eol d.i Lana.

Nella zona del Monte Nero la gr.aduale ascesa delle vette del Vodil e del

Atrzli prosegue a prezzo di attacchi incessanti direttl·a rimuovere i potenti o·

stacoli che vi si oppongono. anche ieri I nostri .�lpjni conquistarono forti trin ..

ceramentl nemici e presero 219' prigionieri dei quali 8 ufficiali.
. Portini e trincee vennero anehe espugnati sulla co�lina di Santamarla "ella

�ol)a di Plava ove furon presi 2!1< prigionieri. Sulle alture di Vewna e Vodgora

.

e sul earso dove il numero complessivo dei pri.gion.eri �fatti nella giornata .di

ieri ammonta a 210 dei quali tre ufficiali. Fu anche presa una mitragliatrice.
Nostri velivoli eseguirono ieri incursioni sugli altipiani di Sainsizza e 'del

ear5o. Burono bombardate in vari punti la ferrovia di Valle Vaca (Idria) e quella
da Gorizl" a Trieste e colpiti aeeampamentl e colonne nemiche in marcia. No

nostante il vlvissiaw &uoco cii numerose artiglierie antiaeree i velivoli ritorna-

rODOi lueotuml.

battini�nti 'interno a Kineacevà i bul
gari

.

,si' videro comparire �dii1anzi l�
(.divise russe subito- -'nelle, loro file Sl

produsse grande' agitazione , � uffi
ciali dovettero 'dire loro che SI. trat- '

tava di serbi travesti per indurii ,a
'continuare i'aziC?ne�'

1

PARIGI 29.'
Ali'�scita da lla 1)iunione tenuta

nlrinistpro della qiustisi« i3rù:tnd - si �
recato all' Etiec» per 'eomumicare a, Poin-:__

carè la cosiiiueione del' nuovo gabin-eUo .

1 nuovi ministri saranno present/iti
domattina al capo dello stato e terranno

'" .

pO'� 1l '-prùno consiqlio per stabili:�e 'i

termini 'della dichiarazione mf,iisterrw,le,
che sarà letta: alle ciimere.

, L� que�tione dei soitoseqreiari di stato,
sarà cose decisa definitiva,inente in tjuesto
consigZ'io.'

�

E' molto probabile che i soliosrqreiari
per le- '1nunixioni per ii serv'iz_i sanitari

per t'intendeoxa e per l'anuixione
-

con

seroino i. loro titolari per 'qunnlo riquar-
a« il sotto§eriretarialo per la marina,
eeeo-tsar« senxa dubbio affidato a Mai!

deputato del, Morbihaii.
.)

�

,

L' iu;, (;�rnbasèiat6Té di Franc'ia q Bc(r

lino, Jules Cam'bon, è stato fJ,om{nafo
s�fJ1':etario generale al m'l·ni�te.ro degli

- -affari esteti.
.

'·la "'costituzione del nuovo ministero
francese

V1\RIGI,29.'
Ifministero è stato così ufficialmente

costituito: "

,

.

,

Vresidenza 'del consiglio ed esteri,
'Briand Ministri di stato. ,Freycin.ot,

'

Hourgeois., eombes, Guesde, Oeny-s,
eochin;, giustizia e ;vice presidenza
del eopsigliQ, Viviani; guerra g.enerale
GaUfeiti;. marina contrammi�aglio La"

(,

eaze; interno' Malvy; finanze Ribot;
agricoltura Melinw, lavori. V'Ve» S�m�
bat; co'mmercio element�1; colonie Oou=

merque; istruzioni ed invenzJoni inte=

ressatiU la. difesa nazionale Vainleve;
"lavoro Metin.

. '

I quattro sott6segretari. di stato della

guerra conservano i loro portafogli,
.Maii

.

è nominato sottosegreta'rio di
stato per la marina, Dalinier conserva

il sottosegretariato di stato alle belle
arti.

I. sottoseg'retariati .dell'interno e de

QIi esteri sono soppressi. Giules eam
bon ex ambasciatore di Francia a

Berlino è nominato segretario gene
rale del minister9 degli esferi.

"

Joffre:�isita il ministe.·o della' guer-
< ·ra -;_- Sme_ntita- di un"intesa �Per-

so-g,ermano ,turca - lo Czar al
al fronte rusSQ.
LONDRA,29.
Il genèrale Joffre visitò OggI I

-

llJ.1111:
stero della gl1erra ,e partì .in a:tit.omo:
bile CQl1 K�kkene:t:. A Parigi, la lega.)
zione di Persia i�méntisce categorica
mente la· voce,tendenziosa secondo cui

la Persia avrebbe un'intesa con la Ger
mania' e la Turchia.

Il Governo persiano ,mante1'Tà ferma-

mente la neutralità.
.

A Pietrogrado 10 'Czar accompagnato
da Czareveitch giunse il 15 al fronte

'meiidioriaIe. Fu ricevuto dal comaI;l
dante Cal)O senerale Ivanoff, ch� pre
sentò un ralJporto al sovrano. Lo Czar

avendo al zeguitò i generali Ivanoff e

Brousiloff passò una rivista ad una bri

gata mista che era per entrare in a-

z.Ìòne.
-

Ila rivista. fu uno' spettacolò straor·

<1inario essendo avvenuta in prossim�tà
d'un combattimento artiglieria nel suo

momento di maggiore intensità. Il gior;
no 16 10 Uzar si recò all' esercito dei

generali Stchorbatchoff e Retchitsky do

ve arringò i soldati dicendo' di essere

fiero trovarsi in testa an una truppa
sì valorosa e eonsegnò la Croce di S.

Giorgio al generale Stchorbatchoff e lo

abbracciò.
Ovunq�e lo Ozar e lo Czarevitch

provocarono un entusiasmo indescrivi·
bile da parte i capi ufficiali. e i soldati

piem di gioia nel vedere tra loro il

monarca generalissimo.

N,eccessità di una' lega, commer-

'metciale, dopo la' guerra,
la Gemania.

-,' PARIGI 29.
r I giornali dicono 'che Miline ha di
chiarato che è necessario sviluppare
relazioni commerciali .eoll' Italia dopo
la 'guerra, migliorando il regime, do

ganale riguardante F Italia e tutte le

potenze < alleate, che devono formare
una potente lega economica contro la
Germania- senza tuttavia ritornare ad
un' trattato dì commercio. .

s.

E� falso il disaceordo fra
-le po�en Æ; deU'I,litésa.'
NEW YORK" 30.

.La stampa tedesca diffonde
zia '-che il ministero degli esteri russo

pre�arerebbe una' pubblicazione di do

cumenti diplomatici ooncernenti le trat-

,
tative balcaniche e parla d'i disaccor'

do tra le potenze dctl'iutesa..

E' assolutamente, falso che il gover ..

- no russo abbi�' intenzione
I
dì pubbli

care attualmente questa' raccolta di_

documenti diplomatici; Quanto al di
.

saccordo che esìsterebbe in questo sen·
'

80, fra .le. potenze, de.ll'intesa è' inlltUe
, rilevare il earattere 'mènzognero di, tale

asserzione.

HueÌlREsT 29.
li governo è' impr'esslonato dalle

proporzioni che ,preJ1de l'agitazione'
-interventista •

, Take Jone's�u e Filipescu ebbero

sepa�atamente, udienza· col re. Inter.
vistati dichiar�rono 'oggi che inten
dono continuare l'agitazione p�rché
ra dimostrazione di- ieri ha dimostrato
chiaramente che, il paese vuole la

"gue,rra accanto 'alla quadruplice e

contro gU Impe_ri 'centrali. ,.

, Delle grandi dimostrazioni si orga'"
nizzimo in tutto, il paese. Tutti i più
eminenti parlamentari di opposizione
chiederanno di e$sere ricevuti dal Re.

,'Pr�gressi francesi 'al loro .

fronte
PARIGI, ,30. (Comunicato

delle ore 23).
Durante i combat.timenti inc'essanti

che continuano in. Ohampagne per il

possesso. delle partì, del!'opera (la Oon r

tine) ancQra occupate dai tedeschi ab

biamo ottenuto oggi un sensibilissimo

progresso togliendo àl nemico su una,

fronte dI circa 150 metri parecchie'
trincee che esso ba difeso fino all'ulti-

A
mo mo.mento col più estremo accani
mento.

Ahbiamo fatto 200 prigionieri validi
tra cui nn cap,itanQ ed aUri 2 ufficiali.
I tedescbi hanno perduto circa 400

uomini tr� mQrti e feriti sulla fronte
délla Lòrena. Un bombardamento te�
desco parti�olarmente violento e segna
lato Ùa la foresta di Parroy e la Ve
zouse. La nostra. artigl ieria ha ris osto

con tiri effica�i sulle batterie e sulle

opere 'del nemico ed ha colpito un tre·

no militare �ella stazioO,e Burthecourt.

Il comu lieato belga
LE HA V I·m, 29. (Comunicate dello

stato mæggiore ùell'eser�ito belga).
Qnalehe bumbardamento di poca du

rata dinanZI a Rykonhock Pervyso mai ..

son de Burg Gaint Jaques Cappelle è

la rualson nu passeur.
,

-

Conluuieato .·nsso

PIETROGRADO, 29. (Comunicato
del' grande sta t,o maggiore t.

Fronte occidentale. Su tutta la, fronte
nessun cambiamento a sinistra dello

Styr ad ovest di Rafa,lovka, n nemico
ha preso l'offensi va che e stata respinta
presso il villaggio di Koscinhnovka, a

oyest eli Tchartorysk alcuni scontri ac..

caniti presso i villaggi ui Guta, Li
sovskaHa e Ru<lnia i combattimentil

giunsero ad attacchi alla baionetta m

non provocarono mutamenti nella situa
zione. Fronte del caucaso situaziQn
invariata.



,L0NDR�, 30.
....

Il Times riceve da litene. Veles e

tata rioccupata dai Bulgari. I fran�
eest presero Strumitza.

(JoinuDie�t)i tur,ehi
BASILEA 30 (ufficiale da

é]llopoli 29). "

Fél La mattina del 27 ottobre uno dei
i:rnostri sottomarini, ha attaccato la flotta

l\russa nella parte occidentale del Mar

il ero ed ha silurato una nave di linea
.ldeI tipo Panteieimon ,che è stata gra

vemente danneggiata. La flotta russa

s' è allora ritirata verso Sebastopoli.
Sulla fronte dei Dardanelli il 27 e

iI 28 ottobre sono continuati i consue

Iti combattimenti locali.
':(

Presso Ariburnu e Sedulbar due
�lmonitori nemici parteciparono al bom

ardamento ma furono. ricacciati dal
ostro fuoco.

l
Un altro comunicato in data' del 30

b
dice.

r
Sulle altre fronti nessun, cambia
ento.

Presso Anafarta una. granata lanciata
alla nostra artiglieria ha colpito un

eposito di munizioni che ha preso
uoco. L'incendio 'è durato 15 minuti.'
a nostra artiglieria ha-disperso truppe
emiche che costruivano trinceramenn..
a risposta dell'avversario non ha 'a
uto alcun risultato. Ad 'est di Ad
urnu nella notte del 28 fino aI' mat-
ino il nemico ha lanciato bombe con.
ro le nostre trincee.

Sull'ala destra la mattina dd 28
ttobre l'artiglieria nemica ha aperto
l fuoco senza successo in varie, posi- ,

ioni.
Presso Sedulbahr tiro reciproco d'ar-

.iglierìa e combattimenti con bombe'
torpedini. Il nemico ha lanciato ieri

ontro la nostra ala sinistra circa mille
ranate che, hanno provocato frane
oltanto in alcune delle nostre trincee.
ltre a ciò nulla di importante.
a Greeia sarà neutrale
:ATENÉ, 30.
La minaccia della crisi misteriale è

er ora scongiurata.
Infatti sulla questione della retroces

ione dei beni confiscati.
-

ai musulmani,
ella quale 'ieri 'vi infrcmai, e che aoeoa
olleoa ta tanta acerbità, di controoersie,
�è addivenuto fra deputati veniJ;elisti e

inisteriali ad un accordo.
,

Una Commissione, della quale fanno
arte i parlamentari più autoreuoli e

ra essi Venixelos, è stato nominata con

'incarico di esaminare nuovamente il
rogetto di legge o di riferire di accordo

ti, proposito.
La Cæmera accoglierà ,poi le propo

te della Commissione.
Questo fatto, e la noti�ia del congiun

imenio fra hu 19ari e tedeschi in Serbia
'

he s'è sparsa- oggi improvvisamente pro
tUtendo una se'nsax1'onale impressione,
8nfermano ogni previsione sulla persi
tenxa della Grecia nell' atteg.rriamento
"astensiane d,i ft'onte - alla guerra con-

Qtta da tedeschi, turcki e bulgœri éon·
la Serbia" alleata della Grecia.

GerDlania e A.ostria
amano alle armi, uomini sopra

i 50 anni

riceve da Oopena-

Oomìtato di Prepanaaìone Civil�. �

'Continua il giro' della' sezione dì fi
nanza per gli uffici ea istituti pubblici,
e dei gruppt che hanno l'incarico di
raccogliere le sottoscrizioni dei privati.

La città è stata divisa, come già scri
vemmo, in 7, zone, per facilitare il Ia-.
voro di raccolta, .dei fondi. E le sette
zone sono state assegnate ad' altrettanti
gruppi., di cui sono a capo i signori
cav. avv. Francesco Paolo Ferrara, An
tonio Negri, avv. Luigi Amendola, ea-"
valier avv. Matteo Quagliariello, notar
Giovanni Liguor ì, avv. Alberto Bassi,
signora Gabriella Moscati' Oalvanese, i�
dicati nello stesso ordine delle ZOlle rI

spettive.
Pubblicheremo a suo tempo l'esito di

questo lavoro, che auguriamo fruttuoso.
Non deve essere grave ai cittadini �un

sacrificio di danaro,' anche sul necessa

rio, quando esso serve' ad 'aiutare, come
è civile dovere di tutti, le famiglie biso
gnose di quelli che danno alla Patria se

stessi, e da un giorno all'attro possono
immolarlo, il bAne supremo: la vita.

UE COlVItJNICA'ZIOJ'lI
della '(Jamera di (Jommereio

Per l'esportazione delle Pasti ali
mentarì nei paesi alleati.

Per opportuna' norma degli interessati
r

si comunica che le dogane sono autoriz
zate a ricevere e a dar, corso, alle do
mande di esportazione delle paste alimen
tari verso le nazioni alleate, americhe,
e paèsi oltre il canale di Suez. Per l

'paesi confinanti con gli Imperi Centrali,
occorre presentare una domanda al Mi-

..nistero delle finànze. Restano ferme le
disposizioni ora vigenti circa l'importa
zione corrispondente al quantitativo di
grano duro.

Per l' esportasìone delle lane Egi
ziane in Italia.

La' Camera di Commercio comunica:
Un' delegato commerciale a Londra,

comunica che in seguito ad un accordo
tra il Foreigrr offìee e l'autorità Egizia
na, le domande d' esportazione in Italia
delle lane egiziane, finora escluse, deb
bono essere decise ed esaminate dalle
autorità doganali Egiziane.

Dalle aspre balze, dell'altipiano ,Carsi
co invio i miei più cari saluti ai parenti

.ed amici tutti, l'assicurandoli della mia
'

:

buona salute.
"

j -

'Michele Vessicchio
Sergente nel.. .. Regg. Fant.

,

Zona di Guerra, li 25ylo' 915
Signor Direttore, '

'

..

Mentre il cannone tuona e i nostri
cuori esultano per la grandezza della
nostra cara Italia, in viarno i più cari sa
luti alle nostre care famiglie, parenti ed
amici, assicurandoli che godiamo, tutti

.

ottima salute. '

'
' '-

Caporal magg. Ippolito An�
tcnio di ·Oava dei Tirreni,
cap .. magg� Meya Tullio di
Sala Consilina, soldo Cateri
na Raffaele di Salerno, tut-
ti della Sanità.

:T':E El T ��I
Teatro ,Verdi.
Sabato 30, la COlnpagnia lirjca Italiana

nella sua prima rappresentazione
Don Pasquale.

Teatro Lueiani.
. Sabato 30, Compagnia napoletana Ma-
rietta Gaudiosi con due spettacoli:

L'A Santa Lucia.
III. Abbascio Puorto.
Poi la Mignonette e Flora Ideate.

STATO CIVlLE
(dal, 25-290ttobre)

Nidi
Ragone Giuseppe di Vincenzo, Rinaldi Mat

teo d'ignoti, Celano Maria di Giovanni, Fer-'
rara 'Carmine di Michele, Senatore Raffaele di
Luigi, Esposito Agostino di Agostino, Ultimato
Maria d'ignoti, Milito Giuseppe di Francesoo,
De Ferrante Leopoldo di Ferdinando, Fierro
Giovanni di 'Antonio, Fiorillo Anna di Matteo,
Pappalardo Anna di ?,?omenico, Ragone Vin
cenzo dl Antonio, Tieri Edoardo di Vincenzo,
Adinolfi Filomena di Michele, Gargano Procolo
di.. Francesco, Mancusi Florinda di Carmine,
Sire_na Elisa d-'ignoti.

Pubblioazioni
Fulgari Francesoo d'ignoti; di anni 21, brac

'ciante e Cioni Rosina, di anni 18, casalinga.
Morti

« Fiamma chiusa dentro avviva,
la giuliva,
arditezza della rima:'
arde, brucia, si r�ddoppia,
fin che scoppia �

lndomebil più (li prima» I

f, già pubblicato' due sonetti
bellissimi dell'avv. Lirnoricelli, tratti da
un suo volume' di poesie, recante il sug
gestivo titolo di <:< Fiamma chiusa' ».

J E Q' è veramente una fiamma, chiusa
nei versi forbiti del nostro canssirno e

geniale amico, al fervido ingegno e alla
vasta cultura del quale non possono 1:9a
stare i meritati trionfi del Foro; e questa
fiamma, prevalentemente di amore, ha /'

guizzi e barbagli improvvisi, negli agili
'trapassi di strofe in strofe, mentre

. ... dal suono conchiuso dei distici, la

[punta'
dell'oltraggio, sovente, fra rima e rima,

[spunta, ...

Avvocato di grido e poeta gentile:
tale è Mattia Limoncelli. E tutta l' inti
ma poesia che l'avvocato non

_ può, effon
dere' nelle arringhe smaglianti, il poeta,

stempera in canti melodiosi. Conosciutis
simo come l avvocato, ei si spsglla per
un momento della toga severa, per pre

'sen'tarcisi sotto la veste gentile del poeta,
e non chiede che alcuno lo presenti al

"

pubblico:
"

« I sacerdoti che, al secolo' ventesimo
adorano Castalls.,

Don usano tener nati a battesimo ....

I
\ s,ono cose da' balia! »

ma, fieramente conscio dèl proprio va

lore , si fa Innanzi munito della sua

arte:

« Io' seguo il canto mio senza veleno,
senz'ombra di sconforto ...

Gran merce, vecchi numi, io faccio a meno

del vostro passaporto ».

.Slmpatiche note prédominanti, su

tutto il ritmo melodico e dolce dei versi
sonori, una sottile ironia e un vago senso,
di nostalgia della gioventù spensierata e

piena di fede, quando:
d'amore non sapeva altro che il nome,
credeva I nel futuro . ._..

'

o dolci tempi, ricondarvi , oh, come,
senza Iaerdme è duro! » .

E son le risonanze melanconicamente a
, mare del Costanzo, le sardoniche uscite
del Guerrini:

« Io griflo esser moderno e vò cantare,
che i grandi siamo noi,

e mi sorprendo in atto di- baciare
le tombe degli eroi! ».

'

Ogni, metro egli tratta agilmente. sia
la ottava' giocosa alla maniera ariostesca,
sia il distico rnartelliano, che usa con la
grazia .elegante del Giacosa. Veramente
belli sono in. « Fiamma chiùsa'» gli a

lessandrini delle -Variazioni mondanei-
ove' il poeta nafTa una avventura d'. a·

more; è sempre la stessa storiella:
I
idil·

lio, tradimènto; ma sono avvincenti la
originalità deHa trattazione e l'agilità del

« La mia favola è breve. Io sono un ma-

linconico]
amatore di iccole cose, un triste, un laconico

ozioso, "di quelli che gnardan da per tutto,
fin nelle macchie d)nmido, par cavarne il,

I

costrutto] ,

d�1:ma forma fantastica ...••.... »

E, per narrarci questa storia di a·

more, il poeta preferi�ce �gli esametri
.

«..... versi bruni come \

ciocche brune pensose, facili come chiome·
di dormiente ..... »

distici alesSandrini �

« Oggi torno al. mio distico sfacciato, al mio

[cinismo,
per cantar qnella cosa che noi, per eufemismo,
chiamammo amore ...._. ».

'l\'Ia a che m'indugio' a riferire i ver·
si più belli? Dovrei ricopiarvi tutto il
libro, in cui si susseguono, con un pico
chierellar trito di stelle, le immagini
più gentili, rivestite delle più dolci ed
eleganti figure ritmiche.

Perc'Lè dovrei ,-farvi io notare la bel'
'

lezza di versi come questi che seguono'
,

«Poi che l' bacio arrendevole delle labbra
[dilette

non val qnello ohe dona. qoonto quel ohe
[promette.

«
......

'

,or voglio �up, fiume,
,

d'i popolo raccolto .....

I.� ••• Voglio la schietta
verttà per ,inseg�a; vJ ,

il canto che va via com-e saetta
I ,.

I (.

.e che 'l'in'dugio 'sdegna ».

Anch'egli avrà il. suo

popolo raccolto» bencbè
abbia voluto ch'el fosse

'« •• 0,0.' figliuolo della -lenta rovina, . ,

"

della immensa agorrìa 'della razza latina ».

� benehè, in qualche m·omento 'di scon·

forto, egli giudichi amaramente così:
- E noi poeti d' una decadenza. Insecura

, siamo scarsi segnacoli d'un'altra età futura» ..

Ugo de Melio

e 'fanciulle,
parlo' oggi a voi, a voi che

con ansia, sfogliando i giornali, leggete" af
fannando, le lcttere e i dispacci che vengonodal fronte, lettere e dispacci di fratelli; di
annoi, di parent', che, dallo Stelvio al mare,, combattono 'per un solo ideale: la grandezza
d'Italia.' ,

'

,

Pa-rlo a voi, o fanciulle, che in ogni ora
del giorno indugiate il pensiero sui, lontani,
a voi che evocate le sembianze care di quelli,
che, sulle Alpi,' ne lle trincee scavate' fra la
neve, .vi pensano con affetto; pur quando,
tuona il cannone.

E parlo a voi, ma perchèf
Parlo a voi perehè ricordandoT-Ì di essi non

.d.ìmentdoast« per un solo momento che l'inver
no è prossimo, che -le nevi quanto prima, co-.
minceranno a turbinare, su quei, monti già
'bagnati dal sangue dei tanti eroi;

.

_

Parlo a voi perchè, ciò, rìeordando, non vi
stanchiate di lavorare per essi, non vi stan
chiate di. dare fì n l'ultimo vostro soldiuo per
essi, per essi che han bisogno di proteggeraidal freddo.

Ho già letta qualche lettera, � ho già visto
umidi di pianto tanti occhi belli nel leggerecerte lettere giunte dal- fr-onte, certe lettere
in cui i 'nostri- fratelli cominciano a parIareti el freddo. I

Quindi i nostri fratelli incominciano ad a
vere freddo. Quindi peì nostri fratelli sono
necessarfì -gli indumenti di lana.

Ed è per questi indumenti, perché voi li
lavoriate, oggi parlo nuovamente a voi, o te
nere, o trionfatrici, o umane.

]di'ascolterete'
�

lVitouche

Rallegramenti,
e felicitazioni a: Roberto

Oalebrano, caporale, nel ..... reg. Fanteria,teste promosso sergente' per merita di guerra.Al valaroso giovane augurii di brillante car-
riera. .

'

Risposta a premio.
Fra coloro che invieranno l'esatta risposta,

non piri tardi del primo novembre, nel tallon
cino che segue, sarà sorteggiato uno splendido
romanzo. '

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

R .

Per non conservare in bnono stato .Ie mani
glie delle porte smaltate di bianco e facm ad
insudiciarsi il metodo è facilissimo. '

Si ripuliscano colla benzina oppur e con un
'

·po' dl, pomice' iu poI vere sopra uno stracoio• umido. Si lavino- po'i leggermente risciacquan-dole con acqua pura. -

l1arole d'oro.
- I figli beni educati sono la ricchezza

vera ed il più bello ornamento di una casa.
- La grande sete del possedere distruggel'arte del godere.
- Se vi è ascoltare siLAl primo, se vi è da

parlare sii l'ultimo.
- La modestIa è una qualità commendevole

ed accompagna, generalmente il merito reale.
Pentirsi del bene fatto altrui é uua grande

perversi tà.

Frodi postali.



. .

C�onsiglO eomunale.
S�balo:o novembre p.� v : sulla -casa

comunale Palazzo 8. Antuono si terrà il

Consiglio 'comunale, per decidere 'di affari '

ordinaria. amministrazione.
, Giunta Comunale. ' ,

Oggi alle ore 13 e mezzo si e riunita
la Giunta Comunale ed ha fissato defini
tivamente l'ordine del giorno delia ses

sione autunnale del Consiglio comunale.
,Nel numero di domani pubblicheremo

.

il lungo 'ordine del giorno.
Decreti luogotenenziali,
La Gazzetta ufficiale pubblica il se

I

guente decreto luogotenenziale:
Articolo 1. - Gli uffici di presidenza

delle Società di 'I'iro a Segno. scaduti;
dalle funzioni per compiuto biennio e'

non ancora rinnovato sono confermati
in carica sino a tutto il 31 dicembre
1916. La stessa disposizione e applicata
agli al tri uffici i di presidenza a mano a

.

mano .che compiono "il biennio di carica.
Articolo 2. ,- Le, deliberazioni degli

ufficii di presidenza sono valide, purchè
, presenti siano almeno tre" calcolando
nel numero 'anche il sindaco e il Diret-
tore di tiro.

.

Articolo 3. - Quando per difetto del
numero .legale di cui al precedente ar- _

ticòlo gli ufìicii d.i presidenza non siano,
in grado di funzionare, la direzione pro
vincialé dei Tiro a Segno nomina diret
tamente un commissario straordinario,
il quale' eserciterà il suo mandato sino
al termine stabilito dali'art. l.

Articolo 4., - Il presente decreto a

vrà effetto dal giorno della sua pubbli
cazione.'

'

x

La Gazzetta Ufficiale pubblica il se

guenie decreto Iuogotenenzìale.
.

Articolo unico - Le disposizioni dei

Regi Decreti 26 marzo 1915 n. 316 e 26
,

, giugno 1915 n. 93U circa le obbligazioni
derivanti da operazioni a termine su 'va-"
lori mobiliari da riporti e proroghe
giornaliere, (escluse quelle consentite da

gli istituti di emissioni alla stanza di
compensazione) sono prororate a. tutto

,

il 31 gennaio 1916.
,

Pel flttizin aumento della suola
Q-ià pubblicammo un, articolo in pro

posito. Pubblichiamo ora una lettera
pervenutaci:

'« Illustre Sig. Direttore,
« Abusando.della sua squisita cortesia,

mi permetto di aggiungere e, rettificare
qualche cosa in proposito della delibera- '

zioue presa fra calzolai P. di Napoli da
lei gentilmente pubblicata nel suo dif-
fuso giornale,

.

Mancai di dire che i signori fabbri
canti avevano aumentato il prezzo della
suola da lire 'sei a lire dodici il chilo
gramma, nulla dico della qualità fina
per la, quale non c' è 'prezzo stabilìto, si
vende al migliore offerente.

,

\
La distinta dei prezzi che feci notare

tornava tutta a vantaggio dei fabbricanti

perché -dissi che un quintale di pelle
fresca dava chilogrammi cinquantotto di

suola, invece ne da più di sessanta, fatto
riferitomi, dopo della mia pubblicazione,
da persone del mestiere, dissi che lo ap
parecchiatore prende L. quindici invece
gli vengono date a lire sei e 301100 su

sessanta chilogrammi: (usa del quintale
di pelle fresca) che viene ad apparec
chiare, dissi anche che occorrevano lire
dieci di calce, invece si consuma meno

delle lire tre sul quintale di dette pelli
Come, osserva, sig. Direttore, tutto

torna a vantaggio dei signori fabbricanti
perchè dunque i prezzi di v.enditet deb
bono essere cosÌ scandalosi che un paia

.

di scarpe non si può ottenere meno di
lire venticinque.

'

Può un modesto impiegato con lunga
prole tenere fronte a queste ingenti spese?
Chissà quante volte restano imprigionati
a casa i poveri bambini, perehè non pos
sono uscire, essendo sprovvisti di scarpe,
chissà se gli stessi genitori nelle gior
nate di piogge dirottissime, si fanno cre

dere malati, appunto per non esporsi ad
un serio malanno, nel recarsi ai rispet
tivi uffici, non avendo le scarpe atte a

potere camminare fra acqua e fango,
perchè le loro risorse non permettono
di farsi un paio di scarpe atte ai rigori
della stagione invernale, tutto questo
perchè i signori fabbricanti sono inu
mani.

Perdoni sig. Dir,ettore, sono questi i

. momenti di additare, con' la pubblica
stampa, le classi agiate che meritano il

. biasimo, col rendere più grave il mo
mento che attraversiamo, anzicb,è strin

gerei compatti e renderei degni della
nostra amata Patria. I

Aggradisca SS. Direttore i miei ri

spettosi ossequi c mi creda di Lei
\ dev.mo edobbl.

Roberto Zigar.i
Presidente della Società fra
Calzolai Principe ,di Napoli»

Ecco intanto la risposta che il Mini
stro di 'A. 1. e C. ha fatta in seguito
all' istanza della Società dei Calzolai da'
noi pubblicata, e speriamo che un serio
provvedimento si prenda:

,.

Roma, 28 ottobre 1915.
«Sig. Presidente della. «Società, Catzoloi

Principe di Napoli» Salerno
« E'· pervenuto a questo Ministero lo

ordine del giorno deliberato da cotesta
Associazione, in ordine all' aumento dei
prezzi delle pelli ,e della suola ed il voto
emesso, 'per ottenere dal Governo la a- ,

dozione di provvedimenti atti ad elimi
nare l 'inconveniente lamentato.

À. tale riguardo, pregiomi partecipare
· alla S. V. che questo Ministero d'ac

cordo con quello della Guerra sta stu
diando l'importante argomento, � si ri
serva di far conoscere, asuo tempo, agli
interessati - i prov vedimenti che all 'uopo
si credera opportuno di adottare ».

p. il Ministro
Drago

Giunta Provinciale Amministrativa. -

La ,Giunta Provinciale amministrativa,
nelle sednte dei giorni 28 e 29 corrente,

,

con la presidenza 'del comm. Michele,
Spirito, Prefetto, ha 'trattati i. seguenti.
affari:

Fisciano; mutuo di lire cinque mila
pBr dimissione di debiti; ordinanza.

Montesano, regolamento organico.
Nocera Superiore, -istituzionè della

scuola di Stato, nella frazione di San
Martino; approva.

Cava dei Tirreni, autorizzazione a re

sistere nel giudizio promosso da Giovan-
'

ni Pagliara; id.
Salerno, lite Bassi, autorizzazione a

.
resistere nel giudizio d'appello; id.

Roccapiemonte, tariffa daziaria; id.
Montecorvino Rovella, Tariffa dazia

ria; id. �

Nocera Inferiore, regolamento tariffa
pel� la tassa 'sui foraggi; id.
'S. Marzano sul Sarno, regolamento

impiegati e salariati comunali; id.
Salvitelle, mutuo con' la Cassa Agra-

ria; id.
.

Santomenna, mutuo di L. 10000, per
l'estinzione del debito verso, Solimena;
approva. _

Amalfi, mutuo di L .. 10000, per l'istin
zione del debito verso Solimena;' id.

'

Sanza,
.

concessione di mq. 175 di suolo
per uso edifìcatorio al signor Giuliani;
approva.

Mercato S. Severino, modifiche al re

golamen to organico pel servizio veteri
Ilario; id.

Capaccio, aumento di stipendio al se

gretario comunale; id.
Sarno, ferrovia circumvesuviana. Ver-'

tenza tra il Comune e / la Società per
pagamento di· canoni arretrati; ordi
nanza.

� Cava, rette di spedalità a favor-e degli
Ospedali Civili di Genova; mandato dj
ufficio.

Ascea, rette di spedalità a favore de
gli Ospedali' Civili di Genova; id.'

Baronissi, rette di spedalità a favore

degli Ospedali Civili di Genova; id.

Pisciotta, istanza della Di tta ValIardi
per mandato di ufficio; ordinanza.

Contursi, sclassifica della strada deno
minata Vecchio; approva.

Salerno, concessione gratuita del tea
tro Verdi all'Impresa, Mari; id.

Fisciano, mutuo di L. 5000 per esti,n
zione di debiti;.' ordinanza.

. Nocera Superiore, istituzione della
Scuola di stato nella frazione S. Marti
no, Citola, Grotti e Materdomini; ap
prova.

Amalfi, modifica al regolamento orga
nico dei sanitari; id.

Sarno, tassa di esercizio e rivendita.
Reclamo Ditta De Rossi; ordinanza.

Nocera Sureriore, tasRa di esercizio e

rivendita. Reclami; ritirato.
Montecorvino Rovella, contratto per

cessione 'al parroco di s. Andre� Apo-

stolo delle. rendi te
Gauro; approva.

8. Marzano sul Sarno, cessione della
: esattoria, contratto; 'parere favorevole.

Acerno, '

transazione coi signori Vece:
.: per servitù. di' scolo di acqua; ordì-

nanza. ,

"

Giffoni sei casali', servizio di vettura
da Sieti per Salerno. Concorso del .

Co-
mune, approva. ,

S. Gregorio Magno, gratifìcazioué agli .

impiegati; -non approva;
Per il posto di conforto alla stazione:
Da tempo transitano per \ questa sta

zione ferroviaria profughi della zona di

guerra, ai quali quasi ordinariamente
viene distribuito una refezione e qualche
altro ristoro.

A ciò si è provveduto col concorso

del Municipio, del Posto di soccorso

presso la stazione' ferroviaria e talvolta

personatmente dal ,Sig. Prefetto, il quale
volendo dare maggiore impulso alla be
nefica iniziativa a vantaggio di tanti
nostri sventurati fratelli, che è anche
dovere ci v ile :e patriottico di assistere e

soccorrere... promosse la nota sottoscri-:
zione per il quadro offerto dal Prof.
Tafuri.

'

La detta' sottoscrizione fruttò la som

ma netta di L. 530,00 sulla quale- già
si sono erogate le seguenti somme:

'l. Per trattamento a 330 pròfughi,tran-
sitati il giorno 11 corrente L t : 2?5,OO )

2. idem a 650' profughi tran-
,

sitati il 15 J
» 105,00

360,00
Oblazione del proprietario del

Buffet delta stazione sig. Ferrara 10,00

Restano disponibili .L: 350,00
Un volontario, \

Raffaele Fioren tino, il giovane ardi
mentoso' arruolatosi volontario a 19 anni
nel glorioso 24. o artiglieria di stanza a
Napoli, ieri è partito pel fronte, tra gli
applausi e liete grida dei compagni di

�

arme.

Dàlla casesma alla stazione, tra la folla
plaudente, i soldati, passa vano trionfal
mente, e Raffaele Fiorentino, con voce

ferma ed entusiasta non si stancava di

gridare: « J-'ivu l'Italia ».
'

Sulla stazione di Napoli. v' erano ad
abbracciare il volontario partente oltre
alla famiglia di Raffaele Fiorentino, pa
recchi suoi 'amici della .nostra città.

Fu uno l'augurio: ritorna vinci

tore, al quale augurio 'ci associamo au-

che noi.
.

Reclamo -ferroviario.
Riceviamo e pubblichiamo;'

Caro Quotidiano,
tu che hai voce autorevole prega il

capo stazione di, Salerno -di ovviare al
l'indecente spettacolo delle latrine nelle

quali con tutta la 'buona volontà non si

può penetrare.
Grazie,

.

.. Farma.cie di turnò"
Domeniéa. 31 ottobre dalle ore 8, alle

ore 21. ,

Zarra � Corso Umbertu L

Progresso - Largo Procida.
Lorito - Corso Vittorio Emanuele.
Basso - Via Umberto I.

Non scheraate colle armi! ..

In Via' Oanaloni Figliolia Raffaele di
Alessandro, di anni 14 mentre teneva fra
le mani una rivoltella e mentre l'osser
vava attentamente ne partì un colpo,
che' disgraziatamente andò a colpire tctl
Casaburi Pasquale di anni 17, che ebbe
a riportare una lesione al petto guari-
bile in giorni 20.

.

,Strang'olamento.
Sala Oonsilina è stata teatro di un eac-

capricciante delilto.
'

La notte del 18 scorso Lo Sasso Ro
sario e Ottati Rosaria nella propria' a

bitazione, mentre dormiva, servendosi di
una corda, strangolarono la nuora, di
no e Curto Irene.

Commesso il misfatto per occultal�e la
IDro colpa gittarono il cadavere in una

vasca d'acqua.
-

Alcuni vicini dopo pochi giorni inco
minciarono a sentire un'odore mDlto

sgradevole e dopo molte fatiche, trova

rono, restando mDlto allibiti, JI corpo
della disgrazìata Ourto e si portarono
sulla caserma della ..benemerita arma a

sporgere denunzia.
'

A.ccorse sul luogo il Pretore che do ..

po le constazioni di legge ordinò la ri
mozione del cadavere.

Incominciarono le indagini da parte
dei RR. CC. dandO' in esito non solo la

colpàbilità deL Lo
.

Sasso e della Ottati
ma la complicità del proprio marito
lo Sasso Domenico, i quali furono trat
ti in arresto.

In paese, sparsas( la voce, l' orrendo
t delitto, viva Impressione ha. suscitato.

Per estorsione.
Alcuni agenti di' città hanno tratto in

arresto certo D'Agostino Carmine per-:
chè responsabile di estorsione continua

,

ta, in danno di Giuliano Anna Maria..

Per porto d'arma.
Alcuni agen ti "di P. S. hanno tratto

in arresto, certo D'Auria Luigi di Gen-

naro, perchè senza debita licenza, aspor ...

tava una rivoltella:
Un. arresto.

'
..

Nella notte del 28 è stato arrestato
dagli ·agenti, per misura di P. ,S. Amen
dola Salvatore di Angelo nativo di Pa

gani, mentre si aggirava per le vie della
città. F '

Furti.
In Nocera Inferiore Nobile Pasquale

continuamente rubò sino ad oggi, da un

fondo' di Ferrentino 'Alfonso, varie pian- t

te ,di pomodoro per il valore di 1. 200.
- In: Buccino, Formisano Francesco,

introdottosi .nella abitazione di De Biase
Onofrio riuscì ad 'impadronirsi d'una
pistola ed una doppietta per il valore
di L: 40. _

- Dal 23 ad oggi, in Pontefratte;
Simma Teresa, Maraffa Resina e Barba
Elisa, tutte arrestate, rubarono a danno
dell'hmministrazione militare 12 lenzuo
la per L. 60,' che erano distesi su di
una strada.

--- In Buccino, a sospetta opera 'di
Bastardo Pasquale e Mariello Concetta, ,

furono rubati nell 'abitazione dr Castel- ·

lamare Onofrio L. 20 in biglietti di stato
ed un .libretto della cassa di risparmio
col deposito di L. 70.

L'associazione a delinquere di Sarno.
Ieri sera, a tarda ora, la Sezione di

accusa di Napoli, ha emessa la sentenza

per l'associazione a delinquere di Sar
IlO, nel quale processo era implicato an

che il comandante delle guardie dì Sar-
, no, Ernesto Mancuso.

La Sezione di accusa ha prosciolto
per inesistenza di reato il comandante
delle guardie municipali' Mancusi ed in
sieme al Mancusi ha prosciolto gli altri
imputati Barba Rizieri, Caiazzo, Manzo
e Tina.

�

Ha rinviato poi a'! giudizio del Tribu
nale di Salerno gli altri imputati Guer

riero, Murano, Squitieri, D'Ambrosie

per rispondere di rapina e minacce, e

scludendo per tutti il raato di associa
zione a delinquere.

Il comandante delle guardie munici
pali di Sarno, che trovasi detenuto nelle
nostre carceri da 11 mesi è stato oggi
escarcerato.

, Oiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
'

Premiato' Stab. Tip. Spadafora, telefono 51

, VINO - \!INO'!!
a 1 2 eentesbni il litro

" FRIZZANTE - GUSTOSO
Ogni famiglia può farsi il vino in casa per

proprio conto e consumo con spesa minima e

'senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sella' 890 Milano, che vi manderà il sistema
raccomandato ..�on si'spedisee in assegno. 3-20

1:1andtlSl· a metà prezzo il Commen-

,.,.;1 t: \J \:I J taœio del Codice Civile e

.' della Procedura Civile del

prof. Ludovico MOtrtam in cinque volumi di
cui i ,primi quattro -legati riccamente in tela

zegri:Qata e marocchino bleu con incisioni in
oro. L'opera', è in ottime condi'zioni e non è

stata proprio usata.
-

Rivolgersi al Capitano di porto sig., Giu

seppe Berlitti presso la locale Capitaneria di

porto.

Estrazioni del Regno
Napoli 74 61 62 84 37

Bari 71 81 87 88 42

Firenze 57 7 90 76 35
Milano 66 16 25 24 55

Palermo 38 T 42 61 49

Roma 84 86 34 10 14

Torino 28 57 62 13 64

Venezia



La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado
gia Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.

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
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
itolì:

'

1.0 Il certificato di promozione dalla. ,'se

conda alla terza classe di una scuola pro-
fessionale 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
gono il diploma di maturità e superano an

che' un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elernen-

'

tare
A superiore,

.

3. Iscrizioni. - L'iscrizione al L° Corso' si
-

ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.° e 3.9 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

sionì 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 ele-,

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1.° grado).

II. per ottenere l'ammissione al 2. o o 3. °

Corso, gli alùrmi 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'imrnatrlcolazione è
di L. 10.

La tassa d'iscrizione è, di L. 30, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
eli' iscrizione, la seconda non oltre il i5

marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, su' proposta del Collegio degl' Inse

gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse, quando negli esami 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 è "diploma pro
fessionale e'O titolo, di studii.

Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli, agenti e gl'impi egati 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
sì, ai diploma di licenza da scuole di ugual

.

grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol. M,.in.- P. J� 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 lo/svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento .

degli alunni che, conseguito il diploma di li- "

cenza della R. ·\Scuola, non proseguano gli'
studi nel R. Istituto Commerciale.

Œ))�@')�(J�M�'i�
.

Agostino Salzano I

Camera sola, di· un letto' L./,I,OD
Camere alla marina - Camere

.

mari
tali· Quartini per famiglie .. Diretto da

ineenzo Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71'

SALERNO' .

VIE7fiKI' S�L mAKfi

sta Izine da bagni
T,I"TE�

ItOl0l111 1I15Sll[1

Mallone
SUL MARE

signor
.

Eduardo, Salvatores é
il solo, 'incaricato dali'Am
ministrazione del, Quotidiano
per abbonamenti. e -la 'p'ubblicjtà�

,Mettiamo in gua�dia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

Guarigione della stitichezza
--

-

e delle emorroidi --

, .

L'IlDpresa Traspord Fu
nebri di Salerno, dovendo pi
tirarsi dal Commercio. mette In ven-

.

dita tutti" i materiali, cioè. carri
speciali" di 1.° Ordine, carro di I.a
classe ed alttl "carri .eon ,relativi
addobbi.. asslme . facUitazioni . sui
prezzi e sul .pagamento.

,

i L'Impresa Trasp. Funebri
Per: schiarìmentì rivolgersi allo Stu

d�o Corso Garìbaldì 147, pal. 'Grasso�

,1lequa t:I Luce elettrica ,�'Gas IT Bagno
eamere di 1.°' ordine .

-Yittoriò EmanueleBA
di fronte al Teatro Luciani

FRA,N,CESCO '\ BARILE

+?,
.' Caffè espresso della. rinomata

Ma�ca ·\HCTORlA - Liquori" esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confettr
Confetture - Bìbìte-Acque gazzose - Spe-.
'cialità della, Casa: Premiato, Liquore

'

WARB BA.�
PRE'Z'ZI MODIOISSIMI' )�.

SARTO!IA,

VUJltEIIO OlUlTI
. Vi,a Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

.

� SALERNO �

Acc�rata ,confezionè per ùomìnì,
bambini, giacche per signore - Al)palti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvitti.

/

PREZZI -MODlOI

. ;

- SALERNO�'
Corso Garibaldi, telef. interprov. 1�12

,

se ,atla sera determinano una

Si eseguono ingrandimenti e grupp.i fotografici a prezzi da non temere S� Jl\LE'\11))"l\l!fr\ VIA. DUOMO
concorrenza e con ia ,più, scrupolosa precisione � a �11l1J.Jl1l.U)

CA.RMELA LUBRANO



L� resistenza 'nemica sul eol di Lana nell'alto eor�evole va cedendo ai reh=
, ter-att colpi della nostra' vigorosa offensiva.'

,

_

, Il mattfne del 28 le nostre truppe attaccarono alla sommità 'del costone, di

Salesei '(2200 metri) un �c'apo saldo della difesa �emica c.onsistente - in una ri=

dotta, più ordini di trincer�menti attivi: sconvolte. dalla arti'glieria le linee di
.

difesa nemìche le nostre tanterte vi irruppero alla baìonètta- I� le ccnquìstareno
.. préndendo prigionieri 277 cacciatori dell' Imperatore (kaise.ry�ger) dei qu�li:9

.'

ufficiali e 9 mitragliatrici e molto materiale da guerra. "

'Nella zona del Montenero il nemico rinnovò nella notte sul 29 l'.attac�,o delle

nostre linee su Vodil riuscendo .dopo aspr-a lotta ad espugnarle, In 'parte.
M� il mattino succesaìve i nostr-i 'alpini con 'violento eontr-attacco rteonqut»

stà ono le perdute trincee prendendovi 57 priQionieri d�i quali un ufficiale.
,

anche nel settore di Zagora il nemico che tentava di rica.cci,arci. fu falciato

dai tiri precisi e celeri delle nostre artiglierie. (2,ontinuano i "'faticosi progréssi.,
nelle nostre truppe sulle alture di Podgora nonostante' Paecantta resistenza

delt'avversario il potente concentramento pel suo fuoco di arti�lieria ed il largo
uso di' bombe asfissianti.

' ,

Sul' e'arso fu' espugnato .un altro trfneerene . nella zona di Monte S. Michele

e presi 76 prigionieri deì-qualt 2 dffic!ali. IU centro furono 'occupat� piccole
,

'trincee e mantenuti' i ·progre�si fatti contro numeros. violeuti eontr-attaeent del- f

l'avversario.· È -nuovamente segnalato intenso movimento di treni' sulla�'linea

Trieste .Nabreslna.

1: . russi sono padroni della
,

sit1iazion�.'
LONDRA 30.

,

, Il i.Daily Mail·'ha da Pietrogrado che
malgrado le, voci contrarie,. lo ��at()',

maggiore generale dice ch� l russ� �on�
tinuano a mantenersi le loro poarzrom
'al nord malgrado la pressione violenta
dei tedeschi. Ritiensi ,ehe il generale'
'Rusk'i� 'sia interamente padrone' della

J \ situazione. Nè Riga -nè Dwinsk sono

ancora sotto la portata del,l'artiglieria
pesante nemica'.

,

Uontinua rinvio francese
alla frontiera serbo-bul-

gara.
PARIGI '30.
I, giornali assìcurano che truppe e

materiali continuano ad arrivare sulla
serbo :bulgaro.- 'La situazione balcanica
e la possibi)ità di fronteggiarla saran

no oggetto delle prime deliberazioni
del, gabinetto' Briand.

.

I generali Gallieni e Joffre inc?n
'tratisi presso Briand giovedi sera af- ,.

fronteranno ,certo questa questione che

il consiglio dei ministri risolverà..

Sdegno suscitato in Isv�z-
. zera per il bOlubarda

Dlento di Vellezia.
1

ZURU!0, 2.9.'
La Zuercher Zelturig pubblica un

vibrato articòto d'un corrispondente'
da Roma, contenente viva rampogna

contro gli avlato�1 austriaci, lancia- �

tori di bombe sul monumenti artlstiei'

di Venezia.
.

Il corrispondente si chiede se di

fronte a tali atti non' sia possibile che

gli stati neut�i facciano ti�ostranze.
al.,belllgeran�i,· come fu suggerito re

centemente per il bombardamen.to di

ehaux Deslonds.
iU fine abbandonino tali gesta inu

tili, dannose solo popolazione c1vil�.

Pure essendo o'eutrall la distruzione

delle opere d'arte, patrimonio di tutti

gli spiriti sensibili al bello si denneg
ula direttamente onde abbiamo diritto

a dovere alzare la voce senza essere

accusati di parzialità.

Bitorlio del principe di

Galles dal fronte eraD-

Dlinistro
kvèzzano�

ROMA,30.
Questa martina FOn. Augusto Ciuf

felli, ministrc dei L:L. P)�. accompa
.

gnato daf comm. Gugfielminettì, dìret:
tore generale. dei servizii .speciali, è dal
segretario di gabinetto; éav. Maufre:
donia s' è recato ad AveZZ9IlO è nei

I comuni del Dirèondario per visitare. gli
irnportanti lavori compiuti dal genio
civile- a sollievo ftei. danneggiati dal
terremoto del gennaio 1915..

,

Ribellione a WilOR per
la requisizione dei me

ta]fi. I russi. giudicano
rofrensiva te d e s c a in�
OI3Y·
PIETROG-RADO, 30.
L'autorità M Wilna avendo ordinata'

la, requisizione total� -(lei metalli, i sol·-'
dati tedeschi' portarono via fino all'ul
.timo chiodo, ma quando i tedeschi co�

mincia..rono a saccheggiare le chiese,
ortodosse e cattoliche ùna enorme foI:
la si riunì . durante la notte e armata
con granate e bombe a mano inizIò al.
mattino una lotta coi soldati che'; vo

'ievano pr,oseguire la requisizione. nelle
chiese.

'.' Per -due' giorni le strade di Wilna
furono teatro di terribili scontri san'"

guinosi .nei quali perirono numerori
soldati e borg�esi.

\ PlETROGRADO 30.
A Dvinsk e a Riga, dicono che l'of

fensiva dei ted'eschi nella regione 'di
Olay è gravemen1e intralciata da ca

ratteré silvestre del paese ove lo spie �

gamento di forze importanti è assolu- '

tamente i Iìlpossi"qi le.
�

.

La flotta russa bc,lDbarda
}'arna. - �gomento nelle
file bulgare alla vista
dei russi•.

ZURIGO 29.
Si ha da Budapest che Testerlloy

ha da Baltschik che 22 unità russe'
si misero in posizione a dieci miglia
dinanzi a Varna aprendo il fuoco con-
tro la costa bulgara. '

'.

Varna e il castello reale furono bom
bardati violentemente, alle ore 10 il
fuoco cessò, le navi si trovano ora a
Baltisch. .

'

Un' altra squadra bombardava in
tanto Burgas. Oontrariamente a noti
zie di fonte bulgara, notizie dì fonte
.ungherese e rumena

.

Don parlano di
-

a1fondam�ntD di nessuna unità russa.

Qua.le sia l'alUmo del lempJice sol-
dato bulg.�o te ai � �.

battimenti internlo � Kin�a�eva i bul-, . Neccessità
gari si videro' comparire dinanzi,' le" .

,

divise "russe subito nelle loro' fìle si '

produsse grande agitazione
'.

e uffi-
'

cìalì dovetféro dire loro che si trat
tava di serbi. travesti per ìndurlì a

continuare l'aaìone, "

r
.' , ,

'PARIGI29.
All'uscita dalla : riunione tenuta, al'

'ministero della qiustizia, Briarid si, è
recato

.

a ll' Eliseo per; èomunicare a Poin -

,
_

. I nuovi' minietri saranno presentati.
domattina al capo dello stato e terranno
'poi il primo consiqlio per stabilire i
termini della dichiaraeione mimisteriale,
che Sa1"a letta' alle camere.

La questione dei' sottoseqreiari di stato,
r

sarà così decisa definitivamente', iri questo
consig lio:

'

".
" E' molto probabile che i sottoseqretari

per le munizioni per i ser-vizi sanitari
per l'intendenxa "e per l'aoiaxione con

servino i loro titolari per qurtnto ri,guar- .

,

da u ·sottoseg'retœr�(do per la marina,
esso 'sarà, senxa dubbio· affidato a Mail
deputato de! MorbihaH.

L'ex ambasciatore .u Francia a Ber
lino, Juiee Uambon. è stato nominato
eeqretario qenerale al ministero degli.
.affari. esteri.' �

.

, J

la- costituzione' del nuovo ministero
francese

1 c

VllRIGI 29.
Il ministero è stato così ufficialmente

costituito:
Presfdenæa del consiglio ed ester-l,

Briand Ministri di stato. Preycinot,
Bourgeois, eombes, Guesde, Denys,
eochin; giustizia e' vice presidenza
del consiglio, Vivianl; guer'ra generale
�allieni; marina contrammiraglio La
eaze; interno Malvy; finanze Bibot;
agricoltura Melinw. lavori PP. Sem
bat] commercio elementel; colonie Dou-. k

merquei istruZ.ioòl ed invenzioni inte- t

r-esaautt la difesa nazionale Patnteves
lavoro M.etin.

.: I quattrosottoseuretar] di_stàto della·
,:guerra conservano .i loro portafogli,
Maii è nominato' suttosegretarto di
stato per la marina, Dallnier conserva
il sottosegretariato di atato alle' belle
arti. ._

l'sottosegretariati dell'interno 'ei de
gli esteri sono soppressi. Giules eam
bon, ex am'basciatore di Francia ·a

" � Berlino è nominato segretario "gene-,
'

,ra,le del mini.stero degli esteri.

Joffr'e 'visita il ministero della ·guer
" ra _:_ Smentita di un'intesa Per
so-germano· t�rca _' L; .Czar, al
al fronte russo.

asserzione.

I ruDI'eDi' vogliono CODl

batter� aeeant9_ all'Intesa.
HU(2,llRES.T 29�
Ii gove�no è impress�,onat� dalle

'"proporzioni che prende l'agitazione
tnterventtàta,

' ",

.Take Jonescq e Pilipéscu ebbero
,

separatàmente udienza' eol re. Inter
.

;vistati dichiararono oggi che Inten
,

dono,' .conttnuaré l'agitazione pérehè
o la dimostrazione di Ieri b� dimo�ltrato

chiaramente che il paese vuole la
guerra accanto alla quadruplice e
contro gli Jmpenì centrali.

Delle grandi dimostrazioni si orga
ntzæane in tutto, il paese. Tutti I più
eminenti ,parlamentari di opposizione,
chiederanno di essere ricevuti dal Re.

Progressi :francesi al loro
,

.

:fronte
.

PARIGI, 30. (Oomunicato
, delle ore 23).

�

Durante i com battimenti incessanti
che continuano.; in Ohampagne 'per il
possesso delle par�i d�ll'opera l (la Com ..

tine) ancora occupate dai tedeschi ab
biamo ottenuto ogg,i un sensibHissimo
progresso togliendo al nemico, su Q.na
fronte di circa 150 metri parecchie
trincee che lesso ha difeso fino all'ulti
mo momento col pi* estremo accani
mento.

Abbiamo .fatto '200 .prigionieri validi
tra �cui" un capitano ed altri 2, ufficiali'.'
I tedeschi hanno- perduto �cir'éa 400
uomini tra mòr,ti e feriti sulla fronte
della Lorena. Un. bombardamento te-
desco .partièolarmente violento è segna
lato tra _la 'fores,ta di Parroy e la Ve-

.

zouse. La nostra artigHeria ha· risposto
con tifi efficaci sulle batterie' e sulle
ope're del nem,ico ed ha colpito- un tre
no militare nèlla stazione Burthecourt •

, Il ,eomullicatò, belga
LE HAVRE,29. (CoITlUnicato dello

stato, maggiore dell'esercito belga).
Qualche bumbardamento di i poca du

rata dinanzi a Rykonh9ck Pervyso mai.
son de Burg GaiIit Jaques Oappelle e
la malson du passeur. '

Uomunieato russo

'PIETROGRADO, 29. (0911iunicato
del grande 'stato maggiore).

Fronte occidentale. Su tutta la r onte
nessun cambiamento -a sinistra dello
Styr ad o'vest di Rafalovka il nemico
ha preso l'offensiva che è .stata respinta
presso il villaggio di Koscinhnovka, ad
ovest di Tchartorysk alcuni scon ri ac

caniti presso i V'illaggi di Guta, Li
sovskaila e Rudnia i combattimenti
giunsero ad attacchi alla baionetta 'ma
non provocarono mutamenti nella situa.

c.� .-:IiT._,..";:;",F:>,,,r.. ,:,\o:;nte del caucas,o sitllaziq:g;Q

LONDRA,29.
Il generale �offre visit_ò .oggi il mini'

stero della, .. guerra e partì. in automo
bile ·con Kikkener. A "Parigi la lega
zione di Persia smentisce categorica-,
mente la voce tendenziosa secondo cui
la Persia avrebbe un'intesa, con' la Gèr-
mania 'e l� �ur_chi�. ,

Il Governo persiano manterrà ferma
mente la neutralità.

A Pietrogrado lo Ozar accompagmito
da Czareveitch giunse il 15 al' fronte
meridionale. Fu ricevuto dal coman�

dante capo ·seneraJe Ivanoff che pre
sentò un rapporto al sovrano. Lo Ozar
avendo' al- zeguito i generali �.,:anoff e

Brousiloff passò una rivista ad una bri
gata ,mista che er� per entr�re in a

zione.
I..a rivista fu uno spettacolo straòr

dinario essendo avvenuta in prossimità
d'un combatçimento artiglieria nel suo

m.omento di maggiore intensità. Il gior
no 16 lo ·Uzar si reco all' esercito dei
generali Stchorbatchoff e Retchitsky do
ve arringò i soldati dicendo di essere

fiero trovarsi in testa an una truppa
sì valorosa e consegnò la Croce di S.
Giorgio al generale Stchorbatchoff e lo
bbracciò.

.

'

O:vunqnè lo Ozar e Io Czarevitch
provocarono un entusiasmo indescrivi,
bile da parte i capi' ufficiali e i 'soldati
pieu.l di giQia nel vedere tra loro il

�



L0NORll, 30.
Il Times riceve da Atene. Veles è

stàta r-ìoccupata dai Bulgari. I franJ:r
cest presero Strumitza.'

Vomunieati turchi l'
BASILEA 30 J(ùfficiale da Oostanti-.

nopoli 29).
La mattina del 27 ottobre uno dei

nostri sottomaririi ha attaccato la flotta
russa nella parte' occidentale del Mar
Nero ed ha silurato una nave di linea
del tipo Panteieimon che è stata gra
vemente danneggiata. La flotta russa

s' è allora ritirata verso Sebastopoìì.'
Sulla fronte dei Dardanelli il 27 e

il 28 ottobre sono continuati i consue

ti combattimenti locali.
Presso Ariburnu e Bedulbar due

monitori nemici parteciparono al horn
bardamento ma furono ricacciati .dal
nostro fuoco.

Un altro comunicato in data del 30
dice.

Sulle altre fronti' nessun cambia
mento,

Presso Anafarta una granata lanciata
dalla nostra artiglieria ha,' colpito un

deposito di munizioni che e ha preso
fuoco. L'incendio è durato 15 minuti.
La nostra artiglieria ha disperso truppe
nemiche che costruivano trincerameriti.
La risposta dell'avversario non ha a

vuto alcun risultato. Ad est di 'Ari:
burnu nella nòtte del 28 fino al mat
tino il nemico ha lanciato 'bombe çon
tro le nostre trincee.

Suil'ala destra la mattina dd 28
ottobre l'artiglieria nemica ha aperto
il fuoco senza successo in varie posì
zioni.

Presso Sedulbabr tiro reciproco d'ar·' ..

tiglieria e combattimenti. con' bombe
",e torpedini. Il nemico ha Ianeiato ieri
contro la nostra ala sinistra circa mille

,granate che hanno, provQcato frane
. soltanto in alcune delle nostre trin'cee.
Oltre a ciò nulla di inwortante ..

La G reeia s�rà
.

neQtrale,
ATENE,3'o.
Da mz'naccia fleUa crisi misteriale è

.

per ord scongiurata.
Infatti sulla questiorte della rel14oces·

sione dei beni éonfiscati ai mU8ulmarti,
della quale im�i vi infrçrnm', e che avev,a
sollevata tanta acerbità di controversie,
s'è addivenuto 1m deputati vf]nixelisti e

ministerlali ad un accordo. "

. Una Oommissione, della qU'ale fanno
'parte i parlamentari più aulo1'evoli e

fra ,essi Veni%elos, è stato n011u:nata con
l'incarico di esandnare nuovamente il

progetto di legg'e o. di riferire di accordo
in pròposito., .

La Camera acc�glierà poi le propo-'
ste della Commissione.

;

Questo fatto, e la noti�ia del congiun
girne.'llo fra bulgari e tedeschi in Serbia
che s'è sparsa oggi improvvisamente pro·
ducendo una' s�nsaxionale impressione,
confer,mano ogni lJrevis'ione sulla persi·
sten�ct della G'reeia' nell' atteggl'amentq
d'astensÙJne d_i fronte alla guerra con

dotta da tedeschi, ,turcki e bulgari con·

tro la Serbia" alleata della Grecia.

Qe.·Dlania e A.nstria
chiamano alle armi uomi'ni sopra

i 59 anni

da Copena-

della Camer-a. d,i (Jom mereio
Per. 1" esportazione delle Pasti alì-",

.mentarì nei paesì alleati. '�
Per opportuna norma degli interessati

"si comunica che le dogane sono autorrz-
"

zate 'a ricevei"e è a dar corso' alle do-"
mande di esportazione dellepaste alimen
tari verso le nazioni alleate, americhe,
e paesi ,01 tre il canale di Suez. Per l

'paesi confìuanti con gli )m'peri Centrali,
occorre presentare una domanda al Mi
nistero delle fi nanze. Restano

.

ferme le'
disposizioni ora vigenti circa J'irnporta
zione .corrispondente al quantitative di
grano duro.

' .

Per l'esportazione delle lane' Egi-'
ziane in lt'alia. .

'

> La Camera di Commercio 'comunica:
Un .deìegato commerciale a Londra,

comunica che in seguito ad un accordo
tra il, Foreign effice e l'autorità Egizia
na, le domande d'esportazione in Italia
.delle lane < egiziane, finora escluse, deb
bono essere decise ed esaminate I dalle
autorità doganali Egiziane.

(Saluti ,dal fronte
Dalle aspre balze dell'altipiano Carsi

co invio j miei, più. cari. saluti ai parenti
..ed amici tutti, rassicurandoli 'della mia,
buona salute. .

'

Michele Vessicctuo
Sergente nel... Regg. Fant.

Zona di Guerra,' li 25r IO 915

Signor Direttore,
. .

Mentre il cannone tuona e l nostri
cuori esultano pOI' la grandezza della
nostra cara Italia, in viamo i più cari sa

luti alle nostre -care famiglie, parenti ed
amici, assicurandoli che godiamo tutti
ottima salute.

,Caporai magg. Ippoiito An�
,

tento di Cava dei Tirreni,
cap.. magg .. Meya Tullio di '

Sala Consilina, soldo Cateri
na Raffaeu: di Salerno, tut-

,ti della Sa n.ità.

Teat.·o Luciani.
Sabato 30, Compagnia napoletana Ma-

. rietta Gaudiosi� con due �pett.acoli:
L'A 8_lnta Lucia.
II. 'Abbascio Puorto.
Poi la Mignonette e Flora

Teatro Italia.

Stasera 30. NeLL'ora del pò"icolo,

S'fATO CIVILE'
, (dal 25-290ttobre)

Nati

Ragone "Gi useppe di Vincenzo, Ripaldi ,Mat
teo d'ignoti, Celano Maria di ,Giovanni, Fer
rara, Ca.rmine di Michele, Senatore Raffaele di

. Luigi, Esposito .Agostino di Agost1no, Uhimato
Maria ù'ignoti, Mflito Giuseppe di Francesco,
De Ferraute LeoI>oldo di Fèrdinando, Fierro
Giovanni di Autonio, Fiorillo' An'na (li Matteo,
Pa.pp.alardo Anna di Domenico, Ra-gone Vin
cenzo di Antonio, Tieri Edoardo di Vincenzo,
Adinolfi Filomena,di Michele, Gargano Procolo
,di Francesco, Mancusi Florinda di Carmine,
Si,Dena Elisa d' fgnoti.

Pubblicazioni

Fulgari Francesco d'ig_noti, di anni 21, brac· ,

ciante e C,ioni Rosina, di anni 18, casalinga.
Morti

Maria A'dinolfi di a�mi 16. Ida Betti di anni

"25, Maria, Abbondanza di anni 65-, Negri Luigi
di anni 65, Gloriante Filomena' di anni 25,

,

Milite Rolando di mesi 3, Coda Giulia di anni
1 e 10 mesi, Amato Luigi di arl1li 49, Marino
Pietro di anni 2, Scarano Alfredo di mesi 3,
D'Alessaòro Sal vatore di anni 64.

VINO-VINO!!
a 1 2 eentesbni il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO
Oglli famiglia può' farsi il 'vino in casa per

proprio conto e consumo con spesa minima e

senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sella' 890 Milano; che vi manderà il sistema
raccomalldàto. Non si spedisce in assegno. 3-20

- « Fiamma, chiusa dentro avviva
1a giuliva
arditezza della rima:
ardè, brucia, .ai raddoppia,
fin "che scoppia
iudomabìl più di prima »

-già pubblicato 'due -sonetti
bellissimi dell'avv. Lìmcnceui, tratti da
un suo volume di, poesie, recante il sug
gestivo titolo di « fiamma chiusa »\_

E c' è veramente una fiamma, chiusa
nei versi forbiti. del riostro carissimo e'

geniale amico, al' fervido ingegno e .alla
vasta' cultura del quale non possono ba
stare i meritati trionfi 'del Foro; e questa
flamma, prevalentemente di amore, ha
guizzi e barbagli improvvisi, negli agili
trapassi di 'strofe, in strofe, mentre

•... dal suono conchìuso dei distici; la

[punta
dell'oltraggio, sovente, fra rima e rima,

[spunta ...•

Avvocato di . grido e poeta gentile:'
tale è Mattia Limoncelli. E tutta l', inti
ma poesia che l'avvocato non può effon
dere nelle .arringhe smaglianti, il poeta
stempera in canti m.elodiosi. Conosciutis
'simo c.ome avvocato, ei si spoglia per
un momento della toga severa, per pre
sentarcisi sotto l'a veste gentile del poeta,
e non chiede che alcuno lo presenti al

pubblico:
« I sacerdoti che, al secolo ventesimo

adorano Castal ia,
non usano tener nati a battesiuio ..••

,

sono cose da balia! »

ma" fieramente conscio del proprio va -

'

Iore, si fa innanzi munita della sua

'arte: '

'

« Io seguo il' cantò mio 'seuza seleno,
senz.'umbra di sconforto ...

Gran merce, vecchi numi, io faccio a meno,

del vostro passaporto ».

Simpatiche note predominanti, su

tutto il -ritrno melodico e dolce dei versi
sonori; una .sottile ironia e un vago senso

d i' flOsta.Jgia "della gioventù spensierata e

piena di fede, quando:
d'amore T�on sapeva altro che il nome,
credeva nel futnro .....

'

o dolci tempi, ricordarvi, ob, come,
senza lacrime è duro! ».

-E san le risonanze melanconicamente a

mare del Costanzo, l� sardonIche uscite
del Guetrini:

« Io gricl0 esser moderno e v�ò ·cantare,
che ,i grandi siamo· noi,

e mi sòrpren do 'iu atto lii baciare

Iç _tombe degli eroi! ».

Ggni metro egli tratt'a agiJmente, sia
la ottava gio'cosa aJla maniera ariostesca,
sia il dis�'ico martelliano,' che usa con la
gr�zia elegante del Giaco�a., Vera-mente
belli sono in « Fiamma chiusa» gli a

lessandrini delle - Variazioni monçlane -

ove il poeta ,narra una avventura. d'a·

moæ; è, sempre la stessa storiella: idil',

lio, tradimento; ma sono avvincenti la

originalità della trattazione e ,l'agilità del
verso:

« La mia favol� è breve. - Io sono un' ma

linconico]
amatore di piccole cqse, un triste, un lacopico

ozioso, di que1li cbe gnardan cla per tutto,
.

:fin nelle' ,macchie d'umido, per cavarue ,il
.

costrutto] ,

d'una forma fantastica .•.

·

....•. »

E, per narrarci qilesta storia di a·

more, il poeta preferisce ag_li, esametri

« ..... versi 'bruni come

ciocche brune pensose, facili come chiomo
di dormiente ..... »

distici alessandri ni

« Oggi torno al mio disti�o sfa.cciato, al mio
. [cinismo,

per cantar quella cosa che noi, per eufemismo,
chiamammo amore .•... ».

Ma a che m'indugio a riferire i ver·

si più belli? Dovrei ricopiarvi tutto ii
libro, in cui si susseguono, con un pico
chierellar trito di stelle, le immagini
più gentili, rivestite delle più dolci ed
eleganti figure ritmiche.

Percbè dovrei farvi io notare la bel·
lezza di versi come questi che seguono'
« Poi che il bacio arrendevole del1e labbra

[dilette
non val quello che ,dona quanto quel cho

[promette.

« ..... or vogl.io un fiume, un

d i popolo raccol tov., .• ,

..... Voglio la schietta :
.

f

••
'

verità 'per insegua; ,

il canto clré' va via COUle s�letta
e che l Tud ug io sdegna '».

Anch'egli avrà il suo

popolo rfweòlto» benchè

abbia 'v.otuto ch'ei .fosse

<L ••. � figliuolo dena Ien ta rovina,
della Imrneusa agonia della razza, latina ».

e benché, in qualche momento di scon·

forto, egli giudichi amaramente così:

- E noi poetl duna decadenza .iuaecura
siamo' scarsi seguacol i d'uu'al-trn età futura Y>.

Ugo de Melio
( I

,

,(l) Edit. Zanichelli .' Bologna.
�.

o fanciulle,
,

parlo oggi a voi, a voi che
con ansia, sfogliando i g ior ual

ì

, leggete, af
fannando, le lettere e i dispacci phe vengou o

dal fronte, lettere e drspaCJci' di frr 'eUi, di
ainici, di parenti, che, d'alio Stel vio' al rna.re ,

combattono per un soìò ideale: la
'.

grand ezza

, d'Italia. '

'

Parlò a voi, .o fanciulle, che in ogni ora

del giorno indugiate H pensiero sui "Ionta.nt,
a voi che evocate le setub iauze .care di quelli,
che, sulle Alpi, ne ll« trincee scavate fra la
neve, v i pensano con affetto, pur qnando,
tuona il' cannone.

E parlo a voi , ma perchM'
Parlo a voi perché ricordando-vi di essi non

dimenticaste per nn solo momento clie l'inver
no è prossimo, che le nevi quanto prima co

minceranno a burbi nare , su quei monti già
bagnati dal sangue dei tanti eroi.

,

Parlo a voi perché, ciò ricordando', non vi
stanchiate di lavorare per essi, non' vi stan
.chiate. di dare fì u l'ultimo vostro soldino per
essi, per essi che han bisogno eli ,-proteggerai
dal freddo.

Ho già letta qnalche lettera, ho -già visto
umidi di pianto t'an ti

.

occhi Belli n e] leggere
certe lettere giunte dal fronte, certe lettere
in cui i nostri fratelli couriuciano a parlare
del, freddo.

_

Quindi i nostri fratelli incominciano ad a •

vere freddo. Quindi pei nostri 'fratelli sono

necess.arii gH iudumenti di lana.
Ed è,per questi indumenti, perchè voi li

lavoriat�, oggi parlo nuovamente a voi, o te-
'

nere, o trioufi-ttrici, o umane.

Mi ascol terete�' Nitouche

R'allegramenti,
e 'felicitazioni a Roberto

Ca,Iebrano,' cHiporale tle� ••••• reg. 'Fa,nte�ia,
'

testè promosso sergente per merito' di gnerra.
Al valaroso giovane augnrii di lJrillànte car-

riera.
'

Risposta a premio.
Fra, coloro ch'e invieralluo l'esatta risposta,

non pili tar<1i del primo novembre, [leI tallon
ciuo che segue, sarà sorteggirìto nuo splendido
romanzo.

D: Quale è la donna che nOl1
peccato?

R .

Nome, cogilOme e .indirizzo.

\. Per DO� conserva�e.iu bnollo stato le malli-
glie de_) le porte smaltate di bianco e féltcili ad
insudiciarsi il metodo è tacilissimo.

Si ripuliscano colla benzina, oppur e con un

po' di pomice in poI vere sopra �uno. straccio
umifto. Si -lavino poi leggel'meùte risciacqt._Htn
dole con acqua pura.

Varole' d'oro.
- I figli beni educati SOllO la riochezza

vera eù il più bello ornamento di Ulla casa.
- La grande sete del pORsedere, distrugge

l'arte del godere.
'- Se vi è ascoltare sii il primo, se vi è da

parlare sii l'ultimo.
- La modesti� è una qnaIità commendevole

ed accompagna, generalmente il merito 1'e::\le .

Pentirsi del belle fatto al trui é uua grande
perversità.

Frodi post.ali.
Nanà. - Fate il possibile di evitare che la

vita corta innanzi al vostro pensiero ed evi
terete così noie di cui mi parlate.

L'assià'ua. - Vi dissi già che questo gior.
naIe, quanto prima, perchè tutti potessero es

sere coutenti, ingrandirà il suo formato. Allora
solamente 'potr6 accontentarvi.

Rosa Biancfl,. - Voi dovete saper meglio I
di

me �he la superbia è uno di quei vizii più
frequentemente punito e difficilmente sanabile.

Regolatevi quindi.
I

Uno 8tudente. - Destate l'ilarità. Del seDno

di po-ison piene le fosse, figuratevi poi' del
vostro ••••

U'l'to, �elle tante. - Lei lia,
OS�O f�j iòtN n 8
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l :: i, Oonsìgto 'dori:l\m�-1e:>'
�

.: �nlOmé�ti l
di· addital'o con

,

'

.. Sabhto 6 novembre P" .v . sulla casa
"

classi 'lagiate che rriel'itar10' il

'� ": : com unale Palazzo S�) A II tuono si terr,à il
..

.' biasi mo" col rendere pi Ù,' grave il, IT!0-;
r Consiglio comunale per decideredi affari ,�,

t

.m�n to che attraversiamo" anzicbè::�§trin-"" "

1

ordì narici am m i uistrazioue. 0</ �>.

'

gorci ,cd'mpatti e, renderei degni ;'d·ella, '

,

,

". " Giunta Oomuuàle.
'

�.
nostra amata P�tria.

'

.:. ,

'

·

J

'Oggi alle 91'tY 13' e mezzo S1 8'�riu,nita
l" Aggr�disca, ,�S. D_irettore �. m�oi ri-

la Giunta, Oomunale ed ha fissato dafini-: spettosì osscqut .o mi creda. di Lei

tjvamcuto l'ordine' del giorno della ses-' ,-:;,I,dev.m,o ed .ob�!.� .

sicne antùnnaledel oonsìguocornunare. Roberto ZWatz
.

,Nel lHLmrr? ,çli (lomani pubblic,heremo Preside,nte .del}a Sqcietà f�a-
il lungo ordine .del ,giorn,o:. .'

.

'.

� �, Calzolai P�lllC1pe di Napq�l>�

\
Decreti Iuogotenènaialf," __ -,

..
�

.

intanto la r"ispo�ta che W Mir.li- ,

,L� Gazz�tla ufficiale p�lbblica il §B,-
. $tr,o, di A. Le C. h,a .tatt�, 1Il S('g,UltO

guento decreto luogqtenenziale: ." all, lSt�nz� della Soclc:ta del Calz�lal..'�a
" Articolò' 1. - Gli 'uffici ,fii presidenza nOI pub�)llcata, e. spena�? che un seno

delle, SDcietà di, 'I'iro a Seguo scaduti provvedImento SI prenda:',
"

dalle funzioni per compiuto biennio e�
. ,

Roma,' 28 'ottobre' 1915.
'

'nun ancora rinnovato sono eoufermat! «Sig. Pr-esidente della «Società Caisoìat

in "carica, sino a tutto. il 31 'dicembre
-

',,� pY-iricipe di NapOli» Salerno
'

,

.

]9!6. La .stessa disposizione è applicata
.

«, E' 'pervènuto a questo Ministero', 10
.. agl'i .altri ufficii di' presidenza a mano a .: ordine del giorno deliberato da cotesta

, lmtno ebe compiQno il biennio di ca.rjca.', Associaziono, iu or'dine all' aumento dei

,
'Articolo '2. � Le de�iberazioni" d�gli, prezzi delle ,pelli e delJa suola ed iL vuto

'ufficii di presidenza sono valide, purchè 8ll)8SS0,,' per, ottene_re dal. Govenno, la a-

presenti ..

siano almeno tre, calcolando
/

dozioue di .. provvedimenti 'atti ad ·elimi-

Ilel -llllmèro anche il sindaco e' il Diret-:-, nare rinconveLliente lam-entato.

tore ò i tiro.,. .
, � tale rÌgual�d9, 'pregiQnl1 '�partccipare

Articola 3. - Quanao per ,difetto del' ,all,a s. �V. che questo Mini�tero" d'ac-

numer'o legal�, di. cui al prececletlte .. ar- ',', cordo con 'queJlo della G\1eri'a" sta,' stu-

,ticolo gli ufl'icii ai, presidenza nònsiano', diando,l'irnportante argomento\" e,si l'i-

in grado d,i, �unzionam" la qi l·ezioné pro� "serva (li far cQnoscere', a su'o tempò, agli
vinçiale dei Tiro a Segn'o nom,i.pa, diret- interessati j proyvedimellti che all'uoPQ
ta_mente UD �ommissal'io straordinario,' .. St crederà opportuno di; adottare ». :

.J1 quale ,esel�citorà, il suo mandato sino p., il Ministro

al termine stabilito dan'art. L, '\
.

\
.., ,D'l'ago'

Articolo 4: - Il p(8séute decr.eto �- Giunta Provinciale Amministrativa.
,vrà effetto dal giorno della /sua pu�blt- La Giunta Provi nciale a�.aministrativa

'

,
- ,,'

,

nelle sed·nte -dei giorni 28 e '29 corrente,
COll, la' ,presidellza del cdmm. Michele

Spi ì.,ito, Préfètto; ha. trattati i �egueùti
affari: '

, Fiscia,no; IIlutuO di :tire cinque mila

'per dimissione di, de,biti; ordinanza. ,

. ,Mo�tesano, regolarnentQ orgaQ�eo. ,

,

Nocera Su periare, 'isti tuzioue,., ,della
scuola d i SÙtto, 'nella fraziono' d'i San

, Martino; appro'va.'
,

Cava dei Tirreni; ,a:utodz�azione a ,re
,

sistere nel, giudizio" promosso da Giovlan-
ni Pagliara; id. -

S41erno, lit� 'Bassi, autori�zazione 'a

resistèr.� nel giudizi@ 'd'appello; "d�
,

Roccapiemonte" tarifJ:h daziaria; id�
Montecorvino Rovella, Tariffa dazia-

riq� i d. �,'.
�

,

Nocera Inferiore, -r2go1amento tariffa

pel� la tassa sui foraggi; id.
s. 'Marzano, sul Sarno, reg'olameoto

impiegati' e salariati comunali'; id.
Sal vitelle�, mutuo çon la Cassa Agra-, "',

pia; ,id.
Santbmennr., mutuo di L� 10000, per r

l'estinzione� d'el dèbito verso Solimena;
approva. _

Amalfi, mutuo �i L. 10000, per l'istin
zione del debito verso Solirnena; -"id.

Sanza, co�cessjone' di mq. 175 di �uolo
per -uso' edificatorio al signor Giuliani;
appr'ova.

'-
-

.'
Mercato S. Severino, modifiche al re

golamen tò organico- pel servizio. veteri--:
Ilario; id.

Capaccio, aumento di stipendio �al �e-'
gretario ,comun�le; id...

SarDO', ferrovia circumvesuviana. Ver
tenza tra 'il ,Cornu'ne . e la Società per
pagamènto _di canoni arretrati;, ordi
nanza.

Cava,- rette di spedalità a' favore 'degli
Ospedali Gi v-ili ,di 'Gen.ova; mandato di
ufficio.

"

_ Ascea, r.etto di spèdalità a favore de;;.

gli 'Ospedali Civili di Genova; id.
'

Baronissi, rette di spedalità a favore

degli Ospedali Civili di Genoya; id. .

Pisciotta, istanza della Ditta Vallardi

per mandato di ufficio; ordi'nanza.,
,

Contursi, sclassifica della 'strada' deno-
'

mi nata Vecchio;, \appr·ova. �� -

.

Salerno, concessione gratuita del tea
tro Verdi all'Imprèsa Mari; id.

Fisciano, mutuo di L. 5000 per estin-
zione di debiti; ordinanza.

'

Nocera Superiore, istituzione della
Scuola di stato nella frazione S. Marti-'
n'o, Citola, Gratti e Materdomini; ap
prova.

Amalfi', modifica al regolamento orga-
. nico dèi sanitari; id.

Sarno, tassa di esercizio e rivendita.
Reclamo Ditta De Rossi; ordinanza.

Nocera Sueeriore, tas�a di esercizio e

rivend,ita. Reclami; ritirato.
Mon,tecorvino Rovella, contratto per

cessione al parroco di S. Andrea Apo-

razione. '

"

La GazzeUa Ufficiale pU,bbIica il se-
,

guenie dorretò 'luogotcnenziale. '

A rticolo unico - Le Œisposiziùni dei

Regi Deéreti 26 marzo,.I915 n. 316 e 26

giugno 1915 ll. 93') ,circa le obbUgazioni
'der,ivanti da oper'D_'zion:i a ter.rv,jne su va

.lori' mobi1iari', da riporti' e proroghe
giornalIere .(e-scluse quelle,Gori'Sentite da-,

gli '·istituti di emi'ssioni. alla stanz,a d,i

qompcnsazione) 'sono prororate à tutto
il 31' gennaio- 1916..

'

, /Pel fittizio aunle,'nto 'deUa suola
.

Ii. _

, Già 'pubbliça�m0 -.;In' articolo 'irI pro-·
'

.. posito. Pubblichiamo 0ra.' una 'lettera

pervenutaci:' .

-

"
,

«,�Illustrè Sig. Direttore,' "

,

�/'« Ab-usàndo della sua squisita eortesi'a, l

mi permetto di 'aggiungere e ·rettifieare

qualc.he cosa in proposito della ,delibeea
zioue. presa fra calzoi,ai ,P., di. Napoli da

lciT gèrltihnènte ,pubblicata, nel suo dif-

fuso 'giornale.
,Mancai di dire che i signol'i 'fabbri-

canti ,aveyano aalTIemtato,'il prflzzò della
suola da ',lire seì a lire dodici il chi 10.

'g�amma" "llUll.a diço della q l}a1ità, fina
.

per la quale nOlt c' � prezzo stabilito, si
, vende al migliore' offerente., '

La distinta dei pre,zzi che ,feci notare'
·'tornava tutta a vantaggio dei fabbricanti
'perch8 dissi che un quintale d'i pelle
fresca d�va chilogr'ammi cinqùantotto di

'

suola" inv�ce-ne da più di �essanta, fatto'

riferitomi, qbpo, deUa mia p.ubblicazione,
'

da persone del mestiere, dissi 'che lo ap
parecchiatore prende L. qarndici invece

gli' vengono date a lire, s.ei_--e 30l10q ,�u

sessanta ohilograrllmi: (usa deL,quintale
di pelle fre'sca) cb'e viene ad apparec
chiare, dissi ancbo che occor'révano l�re
dieci di calce, invec.e si cop.suma meno
delle ,lire tre sul qu1ntale di dette pelli
",Oonie osserva, sig. Direttore, tutto

torna a vantaggio dei signori fabbricariti

pel'chè dunque i prezzi'di venditd. deb

bonò' essere 'così scandalosi che un paia
di' scarpe non si può ottenere meno di

l�re ventIcinque.
Può un modesto impiegato con lunga

l)role tenere fronte a questé ingenti sp�se?
Chissà quante volte restano imprigionati
a casa i poveri bambini, perchè non pos- ,

sono uscire, essendo sprovvisti di scarpe,
chissà se gli stessi genito[�i nelle giot
nate di piogge dirottissime" si fanno cre

delle malati, appunto per non esporsi ad
un serio malanno, nel recarsi ai rispet
tivi uffici, non avendo le scarpe atte a

potere camminare fra acqua e fango,
perchè·le loro risorse non ,permettono
di farsi un paio di scarpe atte ai rigori �

della stagione invernale, tJutto questo
perchè i signori fabbricanti sono inu-
mani.

'

Perdoni sig .. Direttore, sono questì i

�t0rQ 'delle rendite all', ex

Gauro; approva. ,

"

s. Marzapo s�l Sarno, cessione' della'
esattoria', contratto; parere favorévole.
,� Acerno, "tr-�nsazionè coi sjgnol"i Vece

pe� servitù di scolo di acqua; ordi ..

nanza:
'

.

�Giffonij sei casali, servizio di vettura
da' Sieti per SalernQ.' Ooncors.o del. 010-

,,- , J,

mune; approva. . �
,

s. 'Gregorio Magno, gratificazione agli
'_impi�gati; non ,�PRrova... -. >

"

Per il posto di conforto alla staaìone.,
.

.

Da tempo transitano per questa sta

zione torrovìaria' profughi della zona di

guerra, ai quali 'quasi ordinariamente
r

viene, distri buito una refezibne e qualene
altro r-istoro.

.

: A
. ciò si, è pI'OVVCd�l to, col concorso

del .Mu Il ici pio, del Posto dic S'occorso

.prosso la stazione ferrov iar ia e talvolta

p�rsonatmel1te dal S'ig;' Pl'cfetto, -il quale
volendo dare maggioro impulso alla be

nefìca iniziativa a vantaggio, di tanti
nostri sventurati. fratelli, che è anche
dovere civile e patriottico di assistere �

! soccorrere, promosse, la nota sottoscri-
ziono 'p�r il' quadro offet>to d'al Peof.
'rafurÌ..

'

. La eletta sotto'sC'rizioné fruttò la sum

ma netta di L. ,580,00' s'ulla quale' già
.si sono ,eFog8tc le s�guen,ti somme:

.: 1.'Per trattamer)t'o à 330 profughi,tr,an-
,sitatr'il giorno' 11 corrente L. 255,QO

�. idem, a 650 profughi tran-',
,,'

'sitati il 15 »' 105;00

<360,00
Oblazione del' propÌ:i'eta,.rio del

Buffet della" stazione sig. F�rrara, 10,00 .

R'estano djsponibili ", L. '350,00
'i .

Qomitato di Preparazione Civile.
Continua il giro della sezione di fi

nanza, per' gli uffici ed istituti pubbliciH
e dei gruppi che hanno l'incarico di

Iraccogliere te sottoscrizioni dei ptivatì.
La cLtt� è stata,jLivisa, co.�e già .scri- '

I

vemmo,'m 7 zone,' per faelhtal�e Il la

voro di raccolta dei fondi.' E l� sette
zone sono state assegnate ad altrettanti.,
gr,uppi', di èui squo a capo i, si-gnori'
cav." av v. Francesco Paolo Ferrara, An

tonio Negri, avv. Luigi .Kmendola, 'ca
\7alier avv. Matteo Q�agliariellò, notar

Giovq_nni Liguori, avv. Alberto Bassi,
s.ignol·a Gabriella M0scati ,Calvanese, ·in
dicati nello stesso ordine

�

delle zone ri-

spettive.', .

.

Pubb�\icheremo' a suo t�mpo l'esito di
,

questo lavar'o, che augurquno fruttuoso.
� Non deve essere grave ai 'cittadini un,

sacrificio di danaro". anche sul necessa

rio, quando esso ,serve ad 'aiutare, come

è civile tlovèe di tuttj, lè famiglie biso

gnose di quelli, che danno alla Patria s'e

stessi', e da un giorno, all'attro pQssono
immolarlo, il bene sUf>remo: la vita.

Un volontario"
Raffaele Fiorentino, il giovane ardi-

mentoso, arruolatosi yolontario a 19 anTli
nel gloriosq 24.0 artiglieria, di- stanza a

Napoli, ieri è, partito pel fronte� tra glf '

•

applausi B liète, grida dei cç>mpagni di
,

arme.
' "

<
Dana caset'ma alla stazione, tra'la folla

, plaudente" i soldati, passavano t,rionfal
,mente, � Raffa.ele Fiorentino, con voce

ferma ed entusiasta non ,si stancava di

gridare: <� Viva l'Italia '».
"

Sùlla' stazIone' di, Napolj v' erano ad
abbracci�tre il volontario partente oÌtre

. alla fàmiglia, di Ra_ffaele Fiorentino" pa-,.
recehi suoi amici della _nostra città.

Fu uno l' augurio: ritorna vinci

tore, al qual� augurio ci- associamo an-

che noi.
.

-
'

Reclamo ferroviario.
Riceviamo ,o pubblichiamo;

Caro .Quotidiano,
"

,

tu che hai voce autorevole prega il '

capo stazione di Salerno di ov._vi'are aJ
'l'indecente spettacolo delle latrine, nelle

---

quali con tutta la buona volo-ntà non si

può -penetrare.
Grazie.

Un 'abbonato
Farmacie di turno. �

Domepic� 31 ottobl�e dalle ore/8 alle
'ore 21.

Zarra - Qorso Umbertu L'

Progr·esso, - Largo Procida.
'.

Lorito - Corso Vittorio Emanuele.
Bas�o - Via UmbeNo L

Non scherzate colle armi!
In Via Canaloni Figliolia Raffaele di

Alessandro .di anni ] 4 mentre teneva fra

le mani una rivoltella e mentrle l'osser
vava attentamente ne partì un colpo,
che disgraziatamente andò a colpire tal

Casaburi Pasquale/di anni 17, che. ebbe
a riportare' una lesione al
bile i� giorni 20.

.

� Strangolamento. �

'Sala Consilina è stata teatro di un rac

capricciante delilto.
La notte' del .18 scorso Lo Sasso Ro-

,sa'rio e' Ottati Rosaria nella propria a

bitazione.. mentre dormiva, servendosi di
una corda, strangolarono la nuora, di
nome Curto Irene, I

, Commesso il misfatto per occultare la
.loro colpa gittarono il cadavere in una

� '.vasca d'acqua.
" Alcuni' vicini dopo pochi giorni inco-

minciarono a sentire un'odore molto

sgradevole e dopo molte fatiche trova
rono,' restando molto allibiti, il corpo
della disgraziata Curto e si -portarono
sulla cale�ma d�pa ....beuemerita arma a

sporgere denunzia.
Accorse sul luogo il Pretore che do

po le constazioni d'i, legge ordinò 'la ri-
mozione del .oadavere. '

'

Incominciaroùo le 'indagini da parte
....

dei ,RR. co. dand in e'sito non soro la
col pabjlità del' Lo Sasso e della" Ottati
ma la' complicità del 'proprio marito
lo Sasso Domenico, i Ciuari f\lrorio trat ...

,

ti in arresto. ,�
: '

In <pa�se, spœr'sasi ia voce, l'orrendo
delitto,- viva .lmpi'essione ha suscitato�

Per estorsion�. \

! Alcuni agenti di città hannQ: tratto Jn
al:resto certo D � Agostino Catmine per

,chè responsabile di� e�tol')sione ,continua-
ta in danno di Giuliano Anna -Maria. .

,

Per .porto d'àrma. '

, .

.. Alcuni ,agenti di P.� S. hanno tratto
in arresto certO' B'Au'l�ia Luigi di 'Gen

naro, ,perchè senza debita licenza, aspor"
tava: una, r\i��o.ltella.,' .

, Un arresto.
Nolla notte del 28' è stato arrestato

dagli agenti, per misura di P. S.' Amen- ,

dola Salvatore di Ang'elo nativo' dì Pa

,gani, menke si aggirava per levie della
città. -

'

Furti.
'Ill. Nocera' � Infer!or� Nobile Pasquale

COI'ltmu�mente rubo 81110 é\d oggi, da un

,_.fond? dI FeITentino. �lfonso, varie pian
te d,! pomodpro' per It valore di' L 200.

.- In Buccino, Formisano Francesco,
introdQttosi nella abitazione ai 'De Biase

f.l Qnofrio riuscì ad itnpadronir;si, d'una

, p�stola' ed una doppietta per �iI valore
dJ L. 40. ,,' , I;' ,

.
--:- Dal 23 ,ad I

oggi, in Pontefratte;
Sanma Teresa, <Maraffa Rosina e Barba
Elisa, tutte arrestaté, 'rubarono 'ii danno·
dèll'Amm�nistrazione' rililitare 12lenZuo
la . per L. 60, che erano diste'si su di

)' 'uila strada.
. .

'

.

,- In l3ucçino, a SosRetta" oper� di
ì� 'Bastardo :I?asquale e Mariello � Concettat
'furono rubati nel! 'abitazione di' Castel
lamare' O'nofrio L. ,20 'in'biglietti di stato
ed un. li bretto della cassa di- risparrpio
,col deposito di L. 70:

.

.

L'�ssociazione a delinquere di Sarno'.
IerI �era, a tarda ora, la Sezioné dì

accusa di Napoli, ,lia emessa la s'tmtenza
"per" l'associazion� J' a delinquere di Sar
no, nel quale ;prçlcesso era implicato an

che ,il comandante delle guardie dì' Sar

no, Ernesto '�ancuso.
, La, Sezione di accusa ha prosciolto

,

� ,_' per inesistenza di .re�to il comandante
delle guaedie IJlu-nicipali Man,cusi ed in
sieme al, Mancusi ha prpsciol to gl i altri
imputati Barba R-izied, Oa'iazzo, Manzcp
'e 'fina.

-

'r

Ha"'rinviato poi al giudizio del Tfiim
naIe d,i, Satcrno gli �ltri imputati Guer-.

_

ri'ero, Mùr�ano, Squitiepi, D'Ambrosia
. per rispondere di rapina e minacce, e

scludendO per tutti il raato di assochi-
zione' a delinqnere.'

,

Il ,comandante dell� guardie munici
pali di Sarno, che trovasi/ detenuto nelle
nostre carc�ri da Il mesi è stato oggi
escarcerato. '

(Hu,seplJe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premin,to St,�,b� Tip.,Soa.dafora;. telefono 51

Napoli
Bari
Firenze
Milano
Palermo
Roma
Torino
Venezia.

61
81

7
16

7
86
57

62
87 -

90
25
42
34
62

84
88
76
24'
61
10
13

74
71
57
66
38
84
28



La Regia Scuola Commerciale, di '2�0 -grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita'
con R. Decreto 3 marzo '1914· svolg� i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, edesco, Spa-

.

gnuolo; Storia e Geografia, Matematìca, COJl}.
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali: Chimica, Merceologia ed

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia. .

2. A mmissioni=« Sono' ammessi 'alla' pri
ma 'classe della. R. Scuola Commerciale di

2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer- .

cio) COI01�O che posseggono uno dei seguenti
itoli:

1.0 Il certificato di promozione dalla � se

conda aila terza classe di ima scuola pro
fessionale di 10 grado.

2.0 Il diploma di licenza elementare.
'Sono, ino'ltre ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e J superano an

che un esame di integrazione sulle materie

comprese nei programmi del corso elemen
tare superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione ai t,» Corso si
ottiene con i titoli O' con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0, 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 alI. o Corso per titoli o per. titoli ed .I

esami, scritte su carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato di d'vaccinazione;'
il titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di' maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a 'alla p.a classe di una scuola

professionale di .1.0 grado). ,

Il. Per ottenere ',l' ammissione al 2. o. 0 3.0

Corso; gli alùnni provenienti dar 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 dalia.

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti esibitivi.

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione 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 degl' Inse

gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse., quando negli esami di promozione
dalla classe precedente abbianoriportato 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

dale 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 1913,'N. 1014).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis-
,

sione 1. o 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 licenza 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
.

gilanza 'e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura 10 svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento

- degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza della R. Scuola, nori proseguano gli

- studi nel R. Istituto Commerciale. /

L'Intpresa T:rasporti 'Fu-
.

nebri di Salerno, dovendo ri- ,.'

tirarsi dal' Commer,cio� mette in ven-,'
dita t�tti i' materiali, . ciQ,è .carri
speciali di 1.° Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri con rèlàtìvl
addebb]. Massime facilirazleni sui
pr�z�i e sul pagamenlo.

L' Impresa Trasp. Funebri
Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal.· Gr�sso.

Camere alla marina c Camere mari

tali, Quart.ini per famiglie � Diretto, da

"Vineenzo. Apieell�
Palaz-zo Grassi, 14 - Telefono :2-;71

'SA,LE RNO'

Aequa • Lu�e elettrtca fii Gas J; Bagno
eamere di 1.0 ordine

BAR Vittorio Emanuele
di fronte 'al Teatro Luciani

FRANOESCO; BARI�E

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

Nazio'nali - Pasticceria, dolci, confetti-
"Confetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cìalìtà della Casa: Premiato Liquore

,

'W'AUROBA�
p RE Z Z I M'O DI01SSIMI- .....· ��.

·�(t))(1))��GDV� .

Agostino Salzano

,SA-KTOKI,1I

VlltÆRIO ODlEtl'
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli,

'

� SALERNO�'
-- .. -�.�.-

) �

M. SPADAFORA, Il: signo� ,Salvatores é
,'il s�lo incaricato UaII'Am-

ministrazione del' ctuotldi�no
per abbenamentì e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perchè- non sia s-orpreso nella soa

buona fede.

Scultura in lDarlDO

Monumenti onorarii e funerarii
- SALERNO-

Corso Garibaldi, telef. ìnterprov. 1-12

SALERNO -

==

Via !orquato Tasso l-Telefono Interpr. 51

uso - IIDa o due pillole pre

se alla sera deterodo.no una

azione .blanda e be�e�ea •••

Pillole - Lassative 'GBEUO
Prezzo L. 0,70 la scatola

:: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Greco. - Salerno

Guarigione della stitichezza'
,

-

e delle emorroidi --

,

,

EIIATA FOTOGRAFIA AMERICANA. 'OREQmE DI'T�<'fEN'TtJeli > i DInnon PBOP1UEUlIO U .�l." D ' b
-

I,

eseguono ingrandimenti e gr�ppi. ,fotografici a pre�zi. da non temere S 1I\ IL E'\1l))DO" VIA DUOltlO
concorrenza e con Ia piu scrupolosa precisione :: :: :: :: :-: � • _�:m_I�.IllJlJl . �

a 8. Giorgio,

CARMELA' L



l;)'

Le falsi aWerolBzioni au:..' -: '

striaehe smenti_e dailno
stri eODlnnicati.

RE)Ma� 31.
.

-

,

Ilbollettino uttucìale del nemico ha

alfermato che n lancio di bombe su

Venezia 'nella notte sul 25 e nel ,suC.::r

sfvo giorno fu compiuto dagli areopla-
ni austriaci per rappresaglia avendo'

precedeutemente i nostri avìaterl bom-

bardatò Trieste. I"
.'

L'affermazione è falsa' netta sostan

za 'ed, equivoca nella forma. La verità
è che nel pomeriggJo del 24 corrente,

gli' idrovolanti della marina bombar

darono confor-me agli usi di guerra gli
atabìttmentt di Muggia e di Virano a

dibiti alla preparazione di materiale
guerresca ma non la città di Triesté

.che dista almeno .!J., Km. dalla più vi
cina deUe due località bombardate.

Gli 'aer-eoptanì invece lanciarono bom-.

be sugtf edifici del centro di Venezia
e persino sutla piazzetta di S. Marco

danneggiando una' chiesa ed altri fab::r

bricati cui nessuno potrebbe ma attri=

buìre di éarattere militare e offenden

do così oltre le più elementari norme

di, umani a' le supreme ragioni del-

l'arte.

Gravi danni ·alla città
di Varna

CONSTANZA. 30.

'Il bombardamento di Varna cagionò
alla città danni rllevantìssimì.

H,generfale -Joffre parte da Londra

LONDRA 30 ..

Il generale Joffre è ripartito ieri

sera.

L'OD. Salandra a· Parma
ReMll 30. , .

Questa. sera alle '21;5 e' partito per
Par-ma il Vresidente' (lei eonsiglio on.

Salandrà accompagnato dal capo ga
binetto della presidenza comm. Zam·
marano e dal Segretario particolare
comm, Nicola O' lltri.

I

Erano a salutarlo alla stazione j

ministri on, earcano, Riccio e Barzi
lai i sottuseqretar! di Stato on, ee

Iesia, Oacomo, Baslini, Vi�occhi e

eottafavi, l'on. Luclanl il. capo' gabi
nette del ministero dell'interno comm,

S elst il capo dell' ufficio di stampa,
comm. Baldassarre· 'il Direttore Ge:r
delle Ferrovie- dello Stato eomm. Oe:r

cornè il Oirettore Generale della V. S. \

comm. Vigliani, il Direttore Generale ,I

della Sanità. eomm. Lutrario il pre:r

retto, coinm. llphel ed altri. ed il ql!e:r
store com·m. eastaldi.

PARMA,,31.
Stamani" alle ore otto è giunto il Pre�

'sidente del consiglio ono Salandra accom

pagnato dal capo gabinetto del�a pl.'esi
denta commi. Zammarano e dal seg1'e
taTio part-icolare Gomm. Nicola D'At1"i

per assistere alla POSCt della prima pie-

t'fa .. di un nuooo
, ospedale cioile. A, ri-,

"ceoerlo alla stazione si, trovaro no il pl'e-
I

tetto conte Olgiati, deputati, senatori,
autorità civili e militari,' la presidenxa
e il' oonsiqlio dpgli 'ospixi , civili con'

l' On. Boselli e il comma Lanxa e qran
de [olla.. Appena il, treno si ferma scop-

piano calorosi applausi, e grida -di 'viva

Salandra; All' uscita. della staxione la

folla rinnova una entusiastica dimostra

«ione al" Presidente del consiglio.
L'automobile recante l'on. Salandra

sì reca subito
°

alla prefettura ove il,·Pre·
sidente del consiglio è ospite del conte

Ogliati. La città è imbandierata e [eèian:
te. Hanno pubblicato manifesti di, occa-

.
sicne it municipio, le associaeioni popo·
lari e la camera del lavoro. poiché tutti

-

con grande proua di armonia pariecipa-. '

no alta cio ile testa odierna- ed alte ono-:

ranae .al Presidente del consiqlio ono Sa
landra.

Alle ore nove nel salone del trono del

palaxzo ducale ore ha sede la pretettnaro.
- tutte le autorità cii iti e militari vengono
-presentate al Presidente del. consiqlio,
L' Ono Salandra con tutte le autorità
lascia alle 10 la prefettura 'diretto ai,

. prati di Valera ove ha luogo, la cerimo

nia inaugurale dell'ospedale cioile..Tutte
le strade percorse dall' automobile -de;
Presidente del consiglio sono' completa
mente imbandierate ed affollate, special
mente' quella oltre torrente dove sono i

'quartieri più. popolari. Il campo ove avo

viene la cerimonia è affollatissimo, sono

presenti i sindaci della provincia; tutte
,

le associaeioni popolari coi loro. vessilli,
.: altri sodalizi, rappresenianee e' un pube

blico imponente. Quando gùmge' l'on.
Salandra le bande suonano la marcia
''reale ed fJ�l presidente, del' consiglio è sor

,

lutato da un lunçhiesimo e prolungato
applauso da iuiti i presenti.

'

Una lDissione nti_litare
.

giapponese visIta Udine
UDINE 31.
Una missione militare giap,ponese

composta di undici ufficiali giunse ad
Udine.

'

.

-

• Si r"icò a visitare lo storico castello
il museo del risorgimento italiano, e

monumenti cittadini la accompagna"
va dU,e uffieiali superiori che si dI.
mostrarono entusiasti per' la difesa
antiaerea d�lla città.

,.Le truppe serbe
si ritirJ;a,oo in r ordine

L0NDRll 31.
Dispacci da Niseh dicono che il mo=

rale dell' esereito serbo è eceellente.

La intera ritirata si effettua in buon
ordine con i' esercito Intatto il nemico
non ancora' ha raggiunto prima della
linea delle difese serbe. Si ripete che .

non è tropp� tardi inviare soccorsi.

Il omuniéato di �ador
COMANDO SUPREMO

30 Ottobre 1915.

La resistenza nemica sul eol di Lana nell'alto eordevole va' cedendo ai rei=

terati colpi della nostra vigorosa offensiva.

Il matt�no del 28 le nostre truppe attaccarono alla sommità del costone di

Salesei (2200 metri) un capo saldo della difesa nemica consistente in una ri::

dotta, pIù ordini di trinceramenti attivi: sconvolte d�lla artiglieria le linee di

difesa nemiche le nostre fanterie :vi irruppero alla baionetta e le conquistarono

prendendo prigionieri 277 cacciatori dell' im�eratore (kaiseryager) dei quali 4)

ufficiali e 4) mitragliatrici e molto materiale da guerra.

Nella zona del Montenero il nemico rinnovò nella notte sul 2') l'attacco delle

nostre linee su iVodil riuscendo dopo aspra lotta ad espugnarle in parte.

Ma il m�ttiriO successivo i nostri alpini con violento contrattacco riconqui.

starono le perdute trincee prendendovi' 57 prigionieri dei quali un ufficiale.

·Anche, nel settore di Zagorà il nemico che tentava di ricacciarci fu falciato

dal tiri precisi e celeri delle nostre artigtierie. eontlnuano i ,aticosi progre$si,
nelle nostre truppe sulle altur�' di Vodgora nonostante l'accanita resiste,nza
dell'avversario il potente concentramento pel suo fuoco di artiglieria ed il largo

uso di bombe asil$sianti.

_, primi ,ghiacci in Russia
A I.

PIETROGRADO 30.
.

I primì ghiacci apparvero
va.' Ciò è secondo P antica credenza

popolare indice sicuro di uri inverno
'

precoce, lungo e rigoroso.

PARIGI, 30. (Oomunicato
delle ore 23). �

Violenti combattimenti si sono se·

.gualati durante la giornata su parecchi
punti elella fronte iri Artois.

Nel Bots en Hacbe abbiamo accen

tuato il nostro progresso. In una lotta'
ravvicinatissima a colpi di granate a

nord-est di Neuville Saint Vaast il
nemico è riuscito, a rioccupare dì sor

presa alcuni elementi di trincee da esso

recentemente perdute e nei quali ave

vamo stabilito 'la nostra linea avan-

zata.

Il. suo progresso è stato immediata
mente arrestato dal fuoco delle nostre
trincee di appoggio, Immediatamente
ad est del «Labirinto» i tedeschi

hanno fatto saltare una mina in pros
simità di una delle nostre barricate.
'l distaccamenti 'nemici che hanno I

tentato di 'occupare l'escavazione pro-
.dotta dalla mina sono stati I respinti,
nelle loro trincee dal nostro fuoco di
fucileria. Iu Ohampagne il nemico ha
diretto

I
sulle nostre posizioni della col ..

lina di 'I'haure e nella regione a sud-
'est di essa un bombardamento estre
mamente violento, al quale la nostra.

.

artiglieria ha risposto con tiri contro
le batterie e raffiche sulle trincee e le

opere nemiche.

LE HAVRE 30.
Nella notte del 29 al 30' .calma.
Oggi l'artiglieria nemica ha spiegato

una attività abbastanza grande bom
bardando i nostri, posti avanzati
di Ramsacpelle della regione di Per

vyse di Roode Poort Cudecapelle, ne
ningbe e Nordoeschoote.

,

V ammiragliato annuueia che nella

notte del 28 una draga ausiliaria in

glese Hythe affondò in seguito a col

lisione con altra nave inglese al largo
della penisola di Gallipoli. Al momento

della collisione .aveva .a bordo 250 uo

mini oltre l'equipaggio.
Un centinaio si segnalano scomparsi.
LONDR� 30 (Ufficiale).
La -draga Hythe affondò in seguito

a collisione, 155 uomIni tra' cui tre
\

ufficiali perirono.

Gli austriaci hano perduto
80.000 nomini sul carso

Parigi 31.
Il «Neu:· York 'He1"ald » dice che

secondo le informaxioni dei prigionieri,
le perdite austriache nella (ripresa della
nostra offensiva sul Carso debbono avere

superato la cifra di 60,00Q uomini,
compresi alcuni ufficiali di altocomam:

do. Da 'altTe informaxioni, si apprende
che le perdite raggi�tngerebbero il totale'
di 80 mila uomini.

'

Si dice _' aggiunge il qiornale - che, .

sia caduto anche un membro della Ca
sa "imperiale con duerqeneraii.

La situazione in 'Serbia
L'Idea ha da Atene 30
Notixie 'attendibili mi permettono

'

di
, riassumere

�

così la situaxione nel' settore

Sud della Serbia fino < a ieri mattina.
Le truppe tranco-serbe occupano la

siaxione d,i Strumitxa sita in territorio

serbo e l'intera linea ferroviaria:fino a

Veles, difendono la parte di questo vile

laggio posta ad ovest del' Vardar e anan:

xano uerso Istip.
-

i bulgari occupano .il villaggio di

Stiumiisa posto ..in territorio bulgaro,
. .ail

qu.a'le ,è 'attaccato da batterie francesi,
e sono in possesso. di Egripalanka,
Kosciana; Isip, Kurnanovo, Uskub.�'

I « comitagi» b'ulgari' ope/rano al

confine macedone albanese.
Tutte le linee telegrafiche partenti da

Nisch sono adesso interrotte. Resta in·

tatta solo quella di Monastir�8a�onicco.,'
La ferrovia Salonicco- Veles e la fer·, �

To,via Salonicco-Monastir�. tuttora intat·
-

te, perm.ettono il rifornimento totale dei
serbi e degli alleati.

leTi cominciarono a 'recarsi in Serbia.
anche' i contingenti inglesi.

La censura mi proibisce .di telegm·'
far'l'i l'esatto numero degli alleati sbar'

'cati a Salonicco e operanti in Serbia.

1.1 Generale' . Joffre assiste ad una

conferenza, e si reca dalla re-

gina.
I

LONDRA,30. .

Il generale Joffre assistì ieri al,po

pomeriggio una conferenza in Dowing
Street; fra personalità presenti vi erano

Asquith, Kitkener" Balfonr, ,Lloyd,
George e numerosi addetti milhari in

glesi ,e francesi. Dopo la conferenza

Joffre ebbe un'intervista coi ministro

delle munizioni.
I Joffre si recò stamane al palazzo

Buckingasm. Si crede di sspere che il

generale abbia espresso alla regina
,

sentimenti di simpatia per l'incidente

di cui il Re fu vittima.

Il generale si recò a Malbourogihouse,
ove psesentò rispettosi omaggi alla re-

,gina madre Alessandria. Indi ritornò

al ministero della guerra ove ebbe una

conferenza con Kitchener prima dellà

riunione del Gabinetto ..

Lord Kitcheoor ofth iersera in onore

di tIof(re un: pranzo al guale assisti·
œlgna;�·

,
P�ETROGRADO 3.1 (comunicato del

G. S. �M�).
FTonte oom;dentale: Su tutta la fronte

dal golfo di Riga· fir"o al Pripjet niente
di importante. Sono soltanto da segna �

Iare ,alcune operazioni ritlscite della
nostra artiglieri� pesante e leg�gera
nelle regione di Jacobstad e Dvinsk
e contro il '7illaggio di Nourviantzy
ad ovest del lago di Obole.

Un tentativo nemico di progredire
nella regione della riva �inistra a nord
est di Jacobstad è stata facilmente re

spinta. I ted.eschi spogliano la popo
lazione "delle vesti, delle calzature e

<lella tela che possiede e spediscono
tutto a Vilna.

In uno scontro avvenuto nella re

gione' a nord del villaggio Lioubtchat
sul Niemen superiore fra un nostro

piccolo distac�amento ed un distacca-
.

mento' tedesco, quest'ultimo fu annien
tato. Prendemmo, un piccqlo nu'mero
di prigionieri, cavalli e carriaggi.

'

Grazie alle felici disposizioni prese
per dissimular� la nostra' operazione,
le nostre perdite in questo combatti
mento furono soltanto di due morti
un ferito.

A sud di Baranovitchy nella reg· one

di Gorodichtche la nostra artiglieria
abbatte un aereoplano tedesco che cad-

�

de nelle' nostre linee. L'aviatore e l'os
servatore furono fatti prigionieri.

_

Il
combattimento accanito per il villaggio
di Roudni nella regione sulla 'sinistra
dello Styr ad ovest di Tzartorysck
continua. AbbIamo finora fatto prigio
nieri 8 ufficiali ed oltre 300 soIdat
austriaci.

Fronte del Oflucaso: Il 28 corr. s

tutto' il fronte dal Mar Nero fino a
fiume Servitcha.y scontri di avanguar
die. Nella regione della città di HaiS
sahala e del villaggio di' Keprikei
nostri a�reol'lani hanno g�ttato bODlD
su

· ·



Dovunque mi arresto, ad' un canto
di via o nei ritrovi più frequentati
della città, io sento parlare di carità"
sento celebrare Fa poteosi dì questa

parola, con frasi a forti tinte, ma al-'
Iorchè m'indugio nella contemplazione
di quelli che la magnificano provo la
più amara delusione e finisco per con
vincermi che tutta quella gente, che
di carità discute, non la conosce, non
l'ha mai eserci tata.

Difatti, dai discorsi di questa gente
risulta .chiaro un solo concetto," resta
provato, che essa intende' per carità:
il soldo superfluo donato, il vestito
smesso regalato, l'acquisto di un bi'
glietto di una lotteria di beneficenza,.
ed il soccorso prestato alla miseria e

steriore pel solo decoro della propria
esteriori tà,

Quod superest date pauperibus, ·dice
questa gente, e dà, credendo COSÌ di I

aver compiuto il proprio dovere' e di
essere a posto con la coscienza.

Ma basta tutto ciò �
lo non lo so, ma so di certo però

che il Vangelo di Cristo, ove la carità
sorride, insegna altri e più larghi do
veri comanda ed esorta a pi Ù grandi
dedizioni.

La carità, per quelli che veramente
la comprendono e ne usano, non si
arresta innanzi ad' un essere che tende
la mano, non si arresta innanzi al cieco
elle implora la piccola moneta, cerca

essa invece le anime, non sapendo cosa.
farsene di un abito lacero, di una mano

che si tende, di un dolore che spesso
finge iI pianto.

Il sentimento strappato, un' anima
che tace gemendo, ecco' quante noi
dobbiamo cercare, invece' di ostentare
una stupida e falsa commozione per
un pezzente che mostra le sue piaghe,
a vergogna di tante istituz.ionì di be
neficenza, che potrebbero, anzi. che
dovrebbero risparmiarci lo spettacolo
Indecente, che si allarga ogni giorno
di più, che spaventosamente dilaga.

Io sono fermamente convinto, anche
perchè da' tempo studio uomini e cose,

. che tutti coloro che vantano la propria
prodigalità sono gli avari più temi,bili,.
dei quali ogni gesto è Rna menzogna, _

'oguì offerta è una vani tà. .

Costoro, prima eli allevHtre "una sof·
ferenza, prima di sollevare una syen ...

tura, chiedono il perchè di quèlla sof..

ferenza, le ragioni di quella . sventur�
e quasichè fosse poco, iSpesso, si arro·

gano anche il diritto di pronunziare
una s( ntenza contro quelli che la pro-

l'anima
i tenta
l'attesa

degli altri, e facciano
piovere su tanta umanità che langue
il soffio alleviatore della carità, di
'quella che si esplica, non di quella
che si discute'

.

Ricordino i ricchi, in ogni ora, a se

stessi, l'ammonizione che salva:
Non siate colui che dona, siate colui

che riceve.
.

ugo de "rneli�
I TEDESCHI VOGLIONO bÀ I?ACE

L'idea ha .da Berna, 30. /

Le speranze dei tedeschi in una pa
ce prossima 'sono più vive che mai.
Nelle classi dirigent.i si spera assai di
riuscire nei, tentativi che fecero da
parecchi mesi per una pace separata.
Una parte 'considerevole dell' attività
politica del governo è appunto dedi
cata a questi gravi' e vari tentativi.

Alle elussi pùpolari,' nelle quali' i
segni, di stanchezza s'i fanno, oguor più.

manifesti e aumentano col!' aumentare
dei disagi e dei sacrifici al qùali la
guerra sottopone il popolo, si è· dato·
a credere che la nuova azione balca-.
nica è il. principio della ne della
guerra e che la sconfitta della Serbia
segnerà il termine della conflagrazione
europea.

Se il popolo tedesco sapesse che le
condizioni delle Potenze della, Quadru ..

plice sono ben diverse da quelle che
gli sono state date a credere e che
tutta l'Intesa ·è fermamente decisa a

non deporre le armi fino a tanto che
non vi sia stato conseguito lo' scopo
principale, lo scopo etico e sociale
della guerra, forse la' politica interna
dell'Impero attraverserebbe' un periodo
burraseosissimo.

Ma il popolo tedesco non sa che'
quello che gli fauno sapere; egli vive
d'inganni, e dagli inganni tra-e quella
specie di forza di resistenza che molti
a torto interpretano come una mauife
stazione di robustezza morale.

.

Diciamo a .torto perchè la realtà è
molto di versa.

Cittadini svi�zeri che si 'sono recati
in Gernianìa per, affari ne sono tor
nati esterefatti per lo stato' di irrco
sci ensa i n cui' si trova il pop,010' te- I.

desco.
I diMgil e i sacriflz! che non pos-'

sono nascondere con una nota ufticiosa'
o con un articolo di giornale provo'
cano del malcontento e del·la stanchez·
za; �a d'altra parte le m�nz,ogne e

gl'inganni coi quali viene imbasti:ta la
.

verità ufficiale dà ·al popolo l'illusione
di 'unat vicina ·e trionfale fine della,
guerra e co.ll'illusione gli dà la forz�
dell'attesa.

Il popolo. tedesco è un, viandante
infiacchito, malandato, esausto che si
trascina avanti col soffio d'energia, che
gl'infonde l'jllusione della irutuinenza
d�l!�. rnèta; se questo viandaHte sapes·
s.e che la mèta è ancor moltp 10o'tana,
chè il cammino deve farsi più arduo e

faticoso, .si lascerebbe cadere spossato
nè più si muoverebbe.

Ci sono regi on'i interne della- Ger
mania e de:!'Austria nelle quali si
credono lJ cose più strava.ganti sulla
situaziono deIJa guerra...

.

I

Gli es'erc i ti tedeschi batterebbero
sempre alle porte di Parigi; gli austro ..

tedeschi sarebbero in marcia per ,Pie·
trogrado e per Moscà; il Veneto e .la
Lomba,rdia sarebbero inondati di trup·
pe austro·ung,arich�; ovuuqUf\ negli
Stati

..
nemici lo squallore, il. terrorè, ]a

disperazione; prossima dappertutto la
catastrofe finale coll'apoteosi degli 1m·
peri centrali.

E' in teressan te iat"ra ttenersi. a di·
.

scorrere con qualcuno di questi tede·
schi che capitano in Isvizzera e vene

gono m-essi al corrente d-ella situazione
vera, per scoprire il segreto di quella
resistenza morale d�l popob� 'te<iesco !

A questi di�razjati si scopre un
m(mdo nuovo, spaventoso qu,aooo var·
cano il confine della loro patria e si
mettono al contatto colla realtà.

:u timore che il trucco ab}jia un

moment0 :0 l'altro a nOD IUDziODaT.e e

ceÙ't il I 0poI!B fi
.

ca eoH'apPlt'e g1i OC·

�i13 "OOalZIiW iCis
..

divigent4 � dret·
:,'_',·ca"I;B�1dr·J Bai ®

democratici si sono dichia..

rati favorevoli ad una pace conforme
ai r'isultati ottenuti dalla guerra.

'

Una. .pàc-e modesta, senza rinunce
ma senza annessioni e senza indennità,
con esigenze limitatissime.' I prussiaui
invece e i mihtaristi in genere voglio:
no la pace del trionfatore con inden
nità favolose e l'annessione di trequartì
d'Europa.

Questi. ultimi pacifisti cla operetta, i

quali non sanno' e .non vogliono vedere
nella

-

situazione questa verità sacro·

santa, che la Germania non sarà. mai
in grado di dettare patti all' Intesa,

.mentre è poi' probabile che si trovi in
condizioni di doverli subire, sopo di
sposti, persino" ad ideare un. piccolo
colpo, di stato del quale si è fatto pa·
trocinatore il von Brockhausen,

Si tratterebbe di costituire una spe·
cie di consiglio d' impero il quale si

� sostituirebbe al Reicstag per deliberare ..

, delle eoudizioni di page.
.

Questo consiglio, ultima incarnazione
del .dispotismo prussiano, si compor:
rebbe di generali, Ji diplomutici, d\ alti.
funzionarli e delle grandi Diete, cour

-prenderebbe inoltre rappresentane delle -

classi agricole e opera-ie.
Il trucco è imbastito di filo bianco,

Si vede .subito che la pace verrebbe
manipolata da un consiglio composto
in prevalenza di elementi completa·
mente legati al potere imperiale; da

quegli stessi generali, diplomati, e fun:

zionari i quali hanno' la responsabilità
della dichiarazione della guerra e del
modo con cui venne condotta la lotta.

Gli altri non sarebbero che delle
comparse. La loro complicità nella guer:

.: ra costituirebbe una garanzia della loro
docili tà ed acquiescenza alla sol uzione
voluta dal governo imperiale,

La proposta di von Brockhausen,
osserva giustamente il Temps è inte
ressante in quanto rtveìa già da ora

la n.reoccupazione di impedire quul
siasi manovra delle opposizioni a fa
vore di una pace conforme alle. idee

.

dei dissidenti della Soxialdemokralie.
« E' 'stato detto e ripetuto che il

proletariato ted-esco saprebbe .imporre
al momento opportuno una pace la
quale non. contenga i germi di una

<nuova guerra. Si vuole ora dalle classi
d.irigenti prendere le precauzioni ne·

ceswarie .per metterlo nena impossibi· �.
lità di svolgere 'questa parte.

.

Se, contro ogni previsione, la Ger
malli·a; si trovasse in grado di dettare
le condizioni a,lIa fiue della guerra, il
potere im'pedale, sostenNto da tutte le'

.

forze della. reazioné, vuoi essere. in
grado di imporre il maxi'rnum delle sue

'esigenze, senza dover teillere qualsiasi
resistenza morale o polirica d,a parte
"del popolo tedesco.

Ma, se poi, cosa la guerra
finisce col suo r..:i,sult,at@ logico si

compren-de fl"a altro la sconfitta degli
esercit.i imperiali, il progettato consi·
glio dell'Impero sarehh3 il solo in grado

.

il trono e i colpevoli che lo
c�con�nno.·

.

Chè i capi di' tut.ti i pnrt i tr, com .

preso quel .colossale trncco politico che'
,

è il partito socialista tedesco, respon
Rlil>ih 'della nefasta politica imperiale,
responsa bili diretti o in causa, della
gllerl'à europea e di. tutte le sue spa
ventose consegueuze, verrefiberua tro
varsi a Ile prese con un fosmidabile
risveglio popolare. Tut/te le el�18Si·, mi-

1\

st.iflcate, Ingannate, truffate in tutte
le forme i usorgerauno contro gli autori
della rovina nazionale e mìnacceranno
di travolgere in una furie devastatrice'
tutti gli ordini costituiti.

'

Mentre s· avvicina -il gior-
no fatale gli anstl-iaei
acuiscono la lorO ferocia'

BBRN.1131.
La rer-octa degli aus'triaci sembra

moltiplicarsi quanto più essi vedon�
approssimarsi il giorno fatale, della
loro rovina. Gli austriaci hanno una

gran furia di imbastire processi poli-
.ttct c di pronunciare condanne, quasi
prevedessero .che sono ben pochi an
cora i giorni del loro predominio sulle
terre italiane. 0r-a si appr-ende che
tra i p-rocessi svottfst di recente con
tro ctt.tadtn] di. Trento ve nefu pure
uno contro la signora Bller, un'aìber
gattt-ice di via Roma, la quale su va

-ghe denunzie' di spje anontme, fu ac
cusata di' Ies a maestà e trascinata
dopo essere stata esposta alle più fe=
rocì. vesaazfonì dur-ànte rin'quisizione
dinnanzi al tribunale militare che la
condannò a morte 'mediante capestro.
La "sentenza fu poi commutata alla
povera signora, che è grave'mente ma

lata, nel carcere perpetuo. Nel ea
stelio del Buon eonsiglio si trovano
ancora parecchi altri accusati di alto
tradimento, che' aspettano il loro pro
cesso.

Siccome alle autorità di Vienna Il
direttore di pnltzfa Wildauer non sem
'brava abbastanza feroce, hanno dispo ...

sto che quel posto sia assunto dal fa:r
mlgerato consigliere di governa Muck,
genero del' non meno noto sbirro au
striaco dotte Erler.

Dei 21 messagqì lasciati cadere da
Gabriele d'llnnunzio su Trento, la po
lizia r ìescì a r-ìntr-acctarne solo cinque
mentre degli attr-ì non r ìescì atro.
·varne traccia matqr-ado le affannose

. e minuziossime perquisizioni f a t t e
,.

netle abitazioni det poent cittadini
ancora rimasti, forse circa 500' per
sone su una popolazione di 28.QOO. a-
bitanti.

_

Notizie giunte. da Rovereto dicono
che anche quella città �'� presS'{}c'chè,
vuotata dalla popolazio'ne borg·hese.
Vi sarafi·no tutt' al più 300 o !4.00 per.;.

"sone.· Evacuati furono pure tutti "I
gròssi villaggi a nord di ·Rovereto
come Nomi, vma Lagarina, Romarol
lo, ebiusole, ecc. Dal Museo di Rove
reto, ricchissimo di 'pregevoli- opere
d'arte e di cimelii preziosi fu portato
via tutto dag'li austriaci,'e così pure
la gre�de biblioteca con opere raris=·
sime e manoscritti di ZaneUa, Tar�

.

tarotti, Rosmini, dei fratelli Po,ntiana
ed altri.. ./

'

Ma non solo nelle città gli austriaci
portano via tuÙo e commettono le più·
vergognose rapine, ma anche nei vil
laggi e nei cascinali. Il rac.colto è stato
dovunque portato via dagli llustriaci.
I vigneti _

del. celebrato vino d'Isera
'sono pressucbè del tutto devastati. Le

LB V.'RIMB . RllVVRBSBNTilZI0NI.

31 grat:tbe succes,so bçI Hbon �asqualeH al ltlerbi
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Ieri sera, dunque, (( Don Pasquale,,,
riapp.rve, dopo circa quarant' anni, sulle
scene del nostro massimo teatro. La deliziosa

opera donizettiana, vecchia (ti circa tre

quarti di secolo, è iniessuta coi fili d'oro
della più p'ura melodiq. E' un capolavoro
scritto con mano franca e sicura, sotto i/

raggio di -una ispirazione divina, e tutte le

pagine si uguagliano per la leggiadria della
jorma e la purezza del disegno .

L'aria del datUr Malatesta, descrivente le
soavissime fattezze di Norina.; la serenata
del tenore; il duetto' d'amore) e quelli tra I

Malatesta e Don Pasquale, .e tra ErnestQ e

Malatesta sono di una bellezza' iR.compara
bi/e! Ma è inutile e superfluo nominare que
sto o quel pezzo del magnifico spartito;

. in ogni pagina, in ogni frase, in ogni bat
tuta è il biondo e· fulgirlo segno del gettiq.

coro, in "la naturale '" con un upizziccafo"
del contrabassi e dei violoncelli, che accom

pagnano la frase gioconda del coro con

una 'progressione semitonale di un effetto,
dt una eleganza straordinaria, che si di
stacca recisamente dalle forme piane e sem

plici delle armonizztlzioni di quel tempo.
E' un brano che sembra scritrto ieri. S' di

rebbe quasi che il divino maestro; sporgen
dosi dalla fiorita ringhiera ideale della sua

arte, abbia in quell' istante proteso l' orec

chio· verso le nuove f�rme musicali del!' av-

venire, e sia riuscito ad udirne un'eco, per
un miracolo di percezione.

Q.uel brano ha una storia graziosissima,
ignorata da molti, e di CUi/orse parlerò uno

di questi giorni.
Q,uellie note furono improv;JJisate in jIJl)chi

mi/lidi, ilil omaggi8 d'una b-ella siglfora,
in Cilia di Lablache.

Ispirandosi alla leggiadr.ia di una dama,
il maestro' trasse dalle sue cor.4e SDQvità di.

� .... "., .�....q,_c,..

c
..

e
...

ntì e SÆ_tfEfita elelfl!.,flza di torma. E
�lù a�D



.I

cantine sono vuotate e si fanno orgle.
G1Ulustriaci però vedono elle l'a,ll�nO,

- In cut sono stretti si restringe se,mpre
.

più e certe ramlgUe della nobiltà feu
dale austriaeante,� èerrì vecchi pen
sionati che finora si, illudevano che

.1

l'Austria sarebbe rfesctta a resistere
alle truppe ilaUane, fanno fagotto e' ,si

�itiran.o ad Innsbruck o, a Graz.

./

�orriere femminile.
La modn., ecco il seguo del lad o n ua alPini

z io di ogui srugioue.
E par-liamone un po, e risa.lutlnmo noi per

esse il vellnto nero, tanto pratico ed elegautc,
che riprende il suo

\

posto e sarà il t.rio ufa-"

.tore sia H811e ooufez iou i dello tolette che dei

eappel li. I

Un tipo di'abito iu teressau tissiruo sarà quello
oo nfez iouato in tpssutO a -doppiu faccia di. vel

] 11 to e seta, e sarà cuci to in modo da poter lo

mettere da ambo 'lb parti,' .

.

'

.

O-O.Hl le signore potranno avere in un s610
'due d iversi abiti: u uo da passeggto, l'al tro

da r ice v imeuto.: .

Grandi stole di pelliccia a lungo pel o e in

crociate con manicotto amp iissimo daranno a

questa toletta una indiscutibile el egauzn ..

Il cappel lo tipo m ìl itare completerà l'ab-'

bigliamento e sarà esolusivamen te iu velluto

nero.

Il cost detto bon?uh de police, . il canottiere

a falde ri vo ltate, 'il bicorno cou . piuma spio
.

vente av rau uo g ruude successo.

Anche i turbanti, pnre iu velluto nero, in

omnggio alle combattenti truppe italiane, av ran-

llU il loro momento di popolarità..
.

Le guaruizioni snrauuo semplicissime: in

seta o iu oro e in argento, seguendo le varie

insegne .mil
ì

tar i. Niiouche

Fidanzamento.
Silvia Larizza, nna sòave e dolce fanciulla,

uua piccola bionda. che sembra fuggita da

una tela del. 'fiziall'o, ieri, dopo una lunga e

trepida atte8a, alimentata elai sogni più vi vidi

e rosei, vide tinalm'e'ute pe·aH-Z'zate le Hue più
belle speraIiz-e, scamhiando promessa. di nozze

con Ull simpatico uostro commerciante, Matteo .

Paolillo.
A queste due anime buo.ne - cui una sola

.

aspirazione è di guida -- che fra breve salde

ranuo gli anelli d-i Ulla infrangibile catena,
\

arrida la v i ta con tu tti i SUOI faScilli e le sue

dolcezze.
Dal nome il carattere. '

Qualcuno O{rni tanto.

Anna - N Qme molto grazioso. Esso dà un

car�ttere indip�lldente, capriccioso, suscetti

bile:
.

un se'nso morale abbastanza largo; un

amorA dei, complimenti, della- corte, del flirt
e intanto n'na volontà positi\'a, clle sa cavar-

sela in .tutte le circostanze. ,

Tutte le donne che p.ortano tal nome, sal vo

rare eècezio.oi, amauo potentemente, una vol

ta sola., SOIlO gelosp, Ilon -sanl)o ·1l-asc01H.lere

quella lieve' aria di snpp,rbia, che si sprigiona
da èsse. qn�si senza che· &8 ne avvedano.

Anna, 'dall' ebraico hha'Yl'ilUn che significa
grazioso.,

.

Risposta a premio.
Fra coloro che invierauuo l;esatta' risposta,

Don p�ù tardi del primo novembre, uel talloil
. ciuo che segue, sarà sorteggiato l!no splendido

romanzo.

D. Quale è la donna che non ha mai

peccato?
R .

cognome e indirizz·o.

Parole -d'o,ro•.

La bellezz.a è un vestito che c't1de presto a

brau rlell i.. . Il piacere non sta che nella, ri

cerea; la gioia uon scende che dall'impreve
ùuto .... E che cosa mai resiste al1"abitudine,
tranne la gioia � Colautti

Frodi postali.
,Ida - Troppo lunga la vostra lettera e

m01te le domande. Rispondo, quindi alla più
interessante col farvi notare che un amore

sell�a gelosi·a è d.estinato a languire, a perire,
a sparire. Se la gelosia ·non esistesse bisogne
rebbt8 inventarla, così come la inventano tante

donne per spirito di conservazione•.

lf�iore delle alpi - La più torturante ango
scia sentimentale.� E' la indifferenza, per no i,
di coloro che amiamo.

'

La
_

nos,tra miseria morale più profond.a, su

periore a tutte le angosce e a tutte ]e tor

ture' E' la nostra indifferenza. E, credetemi,
perchè è proprio così.

LeHa - Si, tutti i più ()8tinati positivisti,
in un giorno, in un'ora della loro vita, si

trovan-o impro'Vvisamente innanzi all'id.eale.
Sa.rà così un giorno anche per voi che non ci

'eredete.
.

VINO- VINO!!
a 1 2 eenteshni il litro

FltIZZANTE - -GUSTOSO_

Ogni famiglia può farsi il VillO iu casa per

.proprio conto e consumo con spesa minima e

senza nessun apparecchio speciale per farlo.

PROVARE CON SOLI 25 LITRI --Spedire
v�g] ia di Lire 1.85 alla Casa' Enologica. Ca

&ella 8:90 Milano, che vi manùerà il sistema

r..acc,olll-andato. Non si spedisce in assegno. 3-20

Speciale sovrimposta provinciale sui
terreni e fabbricati. .

·

. {' Il �in�ac() Comm. Ouagliariel lo ci co

TI? unica 1.1 seg�.en�,e.a vv�so d] pubbl ica

zlOn� d�l ruoI: ,dI s,ov.flmposta speciale
provinciale SUI terreni e- fabbricati'.

. Si rende noto che in esecuzione delle

l�ggi e. dei Regolameu ti
.

i n vigore pe� la
,

rlSCOSSlOne delle Imposto' dirette sono

�t.ati. depositati nel r Uffici? C�munale, e'

VI nmarranno per otto glOrlll consecu

tivi a cominciare da oggi, i ruoli sud-
detti.

Chiunque ve abbia inÌ(�I'os'se' potrà du
rante tale' periodo esaminare. ì ruol i

d�l1e ore. 9 �Il ti m � alle ore 16 pomo di
CJaseun� glOrno. .

Ciascun contribuente da oggi è Iegal-
.

mente costituito debitorie della so vrirn

posta per cui è iuscritto nel ruolo; ed
ha obbligo perciò di pagar!n 'alle sca

denze stabilite' dalla legge nel, modo se-
'

.guente:
.

Poi ruoli speciali di sovrirnposta J.
all't 6, rata allO dicembre. ..

L'Esattore
.

pfW la riscossione della
sovrirnposta ha dir-itto di procedere sul
l'immobile pel quale I'{m posta è dovuta

quandauche la proprietà od il possesso
siano passati, iu qualunque modo, in

persona di versa· da q uel la ìnseritta nel
ruolo tanto prima che dopo la pubblica':

�zione del ruolo stesso. .

Giovani Esploratori d'Italia _. :e
zione di Salerno.

Nel m'ese di settembre, per lodevole
cOlldotta B pcr senizi di pronto soccorso

prestato alla. stazione f�lTo\'Ìaria, sono

stati. premiati: .

.

Il capo gruppo effettivo

..
Mattia Giacomo con 200 punti di me

nto. -- Il capo gruppo effettivo Di Ste
fano con 100 punti di. merito. Il capo
'gruPRo effettivo Petr'Hli 03car 'cou' 100

puntI di merito. - Il capo gruppo effet
tivo Schiavo Mario con l.OO pdnti di
merito. --- Il ('apo �qundra effettivo Fava
Ce-;are con 100 punti di merih - Il'

capo gruppo designato' Mes �ina Enrico
con 100 punti di meritD�

--E' stato punitn con 50 punti di deme

rito, per at.Li scorretti il sotto capo gruppo
.Messlll.& Glu�0ppe. .

L'inaugurd.zione· del telefono a Pa-
stena. ,

Stamane alle ore ll2 in furma priva�
tissima netlt frazione Past:ma dl'l Co
mune di Salerno s'è immgùrato l' D'tfiio
telefunièo. St,�mte il periodo d( guerra
s'è creduto prudente evit�lro pompa e_

pubblici.tà, Ciò 'Iio!1lportanto sono inter
venuti: il direttoIle dell'Ufficio centrale

sig. Gal1eoni, la gentile signorina tele-

.foni�ta Ricciardi, il Dott.· Sorgentè , ed

Andria, i Parroci Manzo e Rossiana, il
Prof. 1.)e Simone pel Circolo Cattolico,
il R. Cap. l.ndelli. rappreselltanza dei
RR. CC�, il sig. Durante supplent� po
-s,tetelegeafico, l'operaio telefon ista Colella
e tanti altri che ci sfuggono. ,Il Cav.
Ricciardi in rappl'esentçwza del Munici

pio ba tanto bene augurato telefonando
al Comm. Spirito Prefetto della Provin

cia, al Comm. Quliagariello Sindaco della
città. al Direttore Compartimenlale dei
telefoni di Napoli, al Direttore Provi,Il-
ciale delle poste. ed artei.

.

FUl'ono serviti dolci e liquorj a pro-'
fusione a cura e spese del. sig. Bavone
tanto e' sempre zelante ufficiale postete- .

g·rafico locale.
.

.

Vada anco lod'e ed un ringraziamento
al Direttore sig. Galloni che con tanta

solerzia,- compenetrato dei bisogni del

tempo, si rende instancabile a propagare
coi fatti un mezzo tan to necessario a

'nazioni civili.
Al teatro' municipale fanno i morti.
Al nostro teatro massi mo sono state

date le insegne di una cantina! Avanti
le tre porte d'ingresso sono state situati
tr'e lauternini ad olio, e ben osservava

ieri sera un forestiero che assisteva alla

prima del dcn Pasqttale, che vi manca.
solamente la frasca e 'la bandieea per
non farla distirJguere dalla più pulita
cantina per militari di bassa forza.

E non basta: lanteenini vi sono' nel

peristilio, lanternini nella sala che pre-
.èede l'ingresso della platea, lanterllini
nei corridoi dei palchi, lanternini o·

vunque I Ma bisognerebbe andare poi nel
corridoio della terza fila di palchi, ed
allora ogni atlima pietosa, dovrebbe in

ginocchiarsi. e recitare due requiem in

quell"improvvisato campusœntiello.,
'

Completamente all'oscuro: ogni dieci

passi un lanternino ed una capa di
morto COJl relative epigrafi: qui ripo-.
sano ecc.

.

Ma doce abbiamo giu nti, direbbe don
Domenico Coppola buon' anima? Si fa

togliere la luce, la vera luce per darci
le teuebre t Paraon, avevamo dimenti
cato che 'doinani ricorre la commemora

zione dei defunti l'
"'Chi è stato l "autore', di questo insano

prov vcdiiuen to ?

Movimento del' Porto.
_,

Arri»: (d'al 23 ottobre)
Antina da Napoli, S. Francesco da

'

Napoli, S. Gioacchino da Napoli, 'San
satoatore da Napoli, NUQGfl Giulietta'
da Napoli, 's. Anna da Castellabate, .ai

rolamo, da 'I'eruriui Imerese, Posillipo
da Napoli, Ançtotiru: da Siraeusa"IV'J";
macot.un da Palrn i, S. Francesco da
Termini Imerese, Posillrpo da Amalfi.

Partenze (dal 23 otiobret .

Annina diretto a . Napoli, Niobe per'
Marsala, Posittino per Amalfi, Marietta

per Castellammare di Stabia, Etis per
Bari; Carmelina per Amalfi, S. Salvat'
tore per S. Giovan ni a 'I'educcio, S. Ni

cola per .Napclì, La Facortta per Ca-

merota' e' S. Anacteto pér Castellabate,
t aue fratelli per Napoli, 8. Francesco

per Napoli, Anaioìtna . per Messina,
Nuova Antonetta per Giòia Tauro. •

Brutale malvagità .

In B�ccino Caputo G·iovanni per-istin.to
brutale scagliò un grosso sasso contr.o

Grieco Viucenzo, che, disgraziatamente
riportò grave lesione all'occhio destro.

Il Grieco portatosi alla Caserma dei
RR. CC. sporse quel'ela al Daputo e lo!
fece trarre in arresto. '

l Furti.
In Scafati, Nastri Pas<iuale intromes

sosi n'cII'abitazione di La Rocca Mattia

riusCÌ'� a trasportare un sacco di semola
del v�lore dì lire 70.

Il La Rocca si portò alla caser'ma dei
RR. cc. e sporse denunzia per furto
con tro i l Nastei. .

'

-;- In Scafati Palumbo Domenico rubò
a danno -di De "Felic'e Francesco una

quantità di patate per il valore di L. 30.
Il, Palumbo dietro denunzia é stato ar

restato.
In' Maiori tal Pappalarclo Giuseppe

.

venue derubato di due quintali di fa

gioli per il valore complessi vo di. lire 8,0· ,

. �. Pare che i sospetti autori del furto siar o:
..

Benincasa Aniello, Pappalardo Ma-
riantonio e Spillace Giuseppe.

La P. S .. indaga.
Quattro colpi di rivoltella.
In Scafati, Criscuolo Gaetano venuto

a dj verbio, per futili motivi estratta una

l'i vottella da tasca ne esplose ben quat-" .

tro COlpi contra' Berritto Ludovico, che�
fortunatamente andarono a vuoto.

Lesioni.
. In Caggiano, I\Janisera Francesco, ve

nuto a qucstion� per motivi d'interesse
con Manisera Filippo, per mezzo d'ulia

zappa che teneva i Il mano; gli produsse
varie lesioni alla testa ed all'avambrac
cio sinistro g'iudicate gual'ibile oltre il

ventesirn,o giorno,

TEAT
'reatro Verdi.

E' davvero con un 'senso di vivissimo

compiacirpento che registriamo il grand·e
successo di ieri sera, al « Verdi ». Non
esitiamo aù affel�mare che mai su quelle
scene si è avuto un complesso di arti
sti così valorosi. Essi 'si equivalgono, ed
è appunto per questo che l'osecuzione
df:ll don Pasquale risultò cosÌ beù fresa
cosÌ colqr'ita, così perfetta.

Giorgio Schottler fu un don Pasquale
. superbo! Egli seppe contenere in una

sobria ed equilibrata misura la comicità
del personaggio, giuocando tutta la sim

paticissima parte di quel vecchio vane·

sio e credulone con un'arte scenica e

di canto impeccabile.
Dalmazia Oappelli cantò in guisa ve

ramente mirabil.e. Sul caldo smalto della
sua voce estesissim<t el�a disegnò i più
puri fiori canori, con lo stile squisito
dèl suo canto. E fu ammiratisissima in

tutta l'opera e molto festeggiata dallo
sceltissimo pubblico.

Il tenor'e Salyati è un cantante deli
Educzioso. ato ad una scuola perfettis-

sima, egli sa flettere la sua voce carez ...

zevdle alle più.astruse difficoltà del canto.
Ascoltarlo é una vera gioia dello spirito
Egli dovè bissare la prima serenata, che
il pubblico gli richiese a' gran voce.

Il baritono Cavallinì ," giovanissimo,
ottenne anch' egl� un successo personale
notevolissimo. Egli conquistò subito la

simpatia dell'uditorio.
Canta assai belle ed ha bellissima

voce.
_

E' un artista, insomma,' che at

tingerà presto le alte vette .

Benissimo l'orchestra ed i cori.
Il maestro Giovanni Bossa ba concer

tata e du-etta l'opera con energia e con

'.gusto squisito.
.

,

A. Matteo Caterina ed 'ai suoi compa-
gni rivolgiamo una 'sincera parola di

plauso, poichè, con sacrifizii non lievi,
ci hanno 'allestito uno spettacolo degno
delle scene sancarliane !

Teab'o Luciani.

Domenica ,31. Compagnia Napoletana
Gaudiosi con: Na Muotiera Zetella.

Seguirà: Les Siviglia Martorano, 'La

Mignonette e Flora Ideale,
,

.

,

Teatro Ualia.
Stasera 3 I. Oberdan il martire Trie

stino, gra�dioso dramma patriottico.

F·RA. (jA.RTE E LIBRI
Devo alla squisita cortesia dell'illustre

prof. Giovanni Abignente, deputato al

parlamento, l 'ambito gaudio intellettuale
di leggere i suoi profondi studii giuri
dici e saggi politici. L'influenza dei giu
reconsulti meridionali su le istituzioni

_ polit.iche, sociali.,. economiche, fu ogget
to dt una splendIda conferenza da lui

pronullziata il 9 maggio 1915 allo studio

giuridico napoletano neHa R. Università
di Napoli.

Professore di storia del diritto, rileva,
con .grande acume e 'genialità, i meriti
dei giuristi meridionali, difensori delle
libertà po.polari, ùei diritti dei comuni,
elaboratori della versione della feuda
lità.

Ed' avverte che ai futori o presenti
spetta ov viar-e la nostra patria verso

un'el'a di maggiori fortune, di giustizia
e di pace ·politico-sociale.

'

Il saggio sul principe di Bulow, pub-
. blicato' nel fascicolo di giUg.110 della Ri

vista d'Italia, è interessantissimo poichè
il pr0f. Abiguente fu uno d�i pochi i (

quali, sin dall'inizio della immane con

flagrazione eurepea, ppevidei'o la nostra

fatale, necessaria- partecipazione al con ..

fiitto, uno· f�"a i pochissimi, che, sin dal
1911 presentirCIlJ 10 sfacelo della triplice
alleaDl�a, e HOll certo per colpa o fatto
dell'Italia. Egli si conviNse dello scoppio
del confii tto europeo nell'ap6Le- maggio'
19l'4, quando' lesse e meditò il libro del

principe dì Bulow·« Germania Impe
riale ». E cosi spiega il pensiero dello
statista tedesco e la sua concezione po
litica della Germania anche noi rapporti
con· tutti d'Europa. La, Germania si fa

largo con la sua predominante potenza.
Forza e predominio: .·ecco le due basi

dello �tato tedesco e quindi le' direttive
di una politica tedosca. il diritto, gl'in
t-e��essi,. le posizioni c?uquistate dagli al
tI" l statI possono coeslstere solo se si su

bordinano alle mire del popolo tedesco.
Dimostra poi la fatalit�l e .la necessità
della politica mondiale, secondo il Bu
low. Lo studio su costu i è così deRso di
ricordi stor.id, polilticic.i, diplomatici,
che afferma ancora una volta l'alta con

siderazjon.e i� .�ui l'i,llustre deputato è
tenuto presso gli studiosi ed i maagiori
uomini di stato. .

t5
.

Altra e pure splendida· 'c,onfèrenza è
quella pronunciata su la guerra euro

pea nellO ottobre volgente in B�ronis
si .. ·

Afferma la nostr(!. impreparazione an

c�e solò ad u na guerra difensi va., e per
smo sopl"a un solo fI�onte. Fu un addor-
mentamento gonerale. _ .

La guerra non si voleva. non la si

pensava nèpptlre; i �ostri nemici sape
vaUD là nostra debole7.za e· vi specula
vano sopra, da, decennii; tenendoci av

vinti non come alleati, ma come servi.

Sian!� st�ti .costretti alla guerl'�a dalla
Ilccesslta dl vlvere, per conquistare la
nos�ra vera e completa libertà e indi

pe?de�lZa, per èssere rispettati, non do-
ffilllatl.

'

Ecco quindi i meriti deIron. AbiO'nente
il quale, con autorità indiscussa � com�

. petenza grande, sp�.ega le�ragioni della

��str�l gue� ..a � �a opera altamente pa-.
trlOttlCa, dl CUt Il paese gli sarà grato.

A v v. Gennaro Greco
n iU8eppe Ferrigno - Gerente responsabiil.e.



La Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado
già Scuola Inferiore di Commercio) isti,tuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge. i suoi

insegnamenti in tre anni di corso. '

l. Insegnamenti - Il piano didattico com-

prende le seguenti materie:'
'

Italiano, Franèese, 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

2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer

cio) coloro che posseggono un� dei 'seguenti
itoli:

1.o Il certificato di promozione dalla se-

conda alla terza ciasse 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 superfore.
I 3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami

indicati.
Ai corsi successivi 2.0 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 - 1. Alle domande, di ammis- ,

sioni al t.v 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 3.a classe di una scuola

professiooole di 1.0 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 la pageIlal 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

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 degl' Inse-

.gnantì, essere dispensati dal pagamento delle

Prezzo L. 0,70 la 'scatola

Laboratorio C9-imico·Farmaceutico ...

Greco - Salerno

tasse, quando negli esami ,promozione
dalla colasse precedente abbiano riportato non

meno. di sette decimì 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 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 1913 N. '1014).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sìone 1. o 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 licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Cìrcol, 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 Io svolgimento

. di tutte le pratiche relative al collocamento �

degli alunni che, conseguito il, diploma di li
cenza della R. Scuola, non proseguano gli .

studi nel R. Istituto Commerciale.

Camere alla marina - Uam�rè mari
tali· Quarti ni . per famiglie M Diretto da

-Vbleenzo' Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2�71

SALERNO
I •

L.1,80 chilo' per vasi da chili 2 a '1
j

- FRANCESuO AVì\LLONE
VIETRI S\lL nAKE

lIJ= � = "lIl� =11]#,- � ali]

��@1�il)Vt)ì�
Agostino Salzano-

bagni ' '\
•

I

" TOI�ETTES

ICOIOlJIll MISSIMI
-

Francesco Avallone

-==
-

SALERNO. ===

Via Torquato Tasso l-Telefono Interpr. 51

cc

Il
. signor Eduard« Salvatores é

il. solo inearieato dall'Am
ministrazione del quotidiano·
per abbonamenti e la pubblicità.

ettiamo in guardia 'il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Guarigione della stitichezza
__ i' e delle emorroidi

E_ C bENTlATA FOTOGRAFIA AMERiCANA ORE..............._....... Dl8111011 PIOPIIEllBIO '

. '

"

l..lIDlpresa Trasporti Fu-'
nebri ,di Salel�no, dovendo ri
tirarsi dalDommerclu, mette ìn ven
.dlta tutti i' materiali, cioè, carri
speciali di I. o Ordine,' carro di La

.

classe ed altri carri con,' relativi'
'

addobbi. M'assime facititazioni sui"
prezzi e sul pagamento.

"

L'Impresa Tr'asp.
.

Per sc�iari�enti rivolgersi allo Stu
dIO Corso, Garibaldì 147, palo Grasso.

NUOVA PE'NSION

E'nSN
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

.
'

lleq'�a :I Luce elettrica" Gas 1# Bagno
eamere 'di 1.0 òrdine

di fronte al Teatro Luciani

_

� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

,

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite - Acque/gazzose - Spe
cialìtà della Oasa: Premiato Liquore

. WAUR RA�'
p � E Z Z. � M O D r C IS S I M r' l,'i�

,A T I
- VIlt!azO OBIE11

Via Procida N." 8 - Palazzo ex Banco di Napoli
L:::!.

.� A L E R N �

Accurata confezione per uomini,
b.ambini, giacche per signore - Appalti

,

per uniformi, Ooliegi, Istituti, Conv:itti.
P,RE�ZI MODtO!

Seultura in lDarmo

Monumenti ODor rii e funera
- SALERNO

Corso Garibaldi, telef. interprov.

se aUa sera deterlDioano una

azione blanda e benefica •••

egu@noingrandimentiegruppifotograficiaprezzidanon temere S JI\ -t- Ej'\1ll '1\110- VIA. DUOMO
concorrenza e con ia iù scrupolosa precisione .. .. .. .... • _ J/.m_�Jœ.1l1l a 8. Giorgio_
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3LOttobre 1915.-

IIt, vallè d'llstico il mattino' del 29 riparU nemici, sfmutando la resa tenta-

rono d'avviCinarsi alle' nostre posizioni sul torrente Torra' già invano attaccato

la sera del 25. Scoperto l'Inganno le nostre truppe ilprirono 11 fuoco; seguì ·una Una .draqa inglese affondata in-
violenta mìschìa, finita COll'la rotta' completa dell'avversario, ch,e lasciò 200 ca-v Gallipoli, l'eq-uipa_ggiQ scomparso. -

daveri 'sul terreno e '!l'l prigionier!, dei qualt 2, ufficiali nette nostre, mani. Fu=
- Li ammiragliato annuncia che. nellà<

rono anche presi P�,ù di cento fucili e molte muntztont. .

notte del 28 una draga ausiliaria in-

allà testa�a di valle di Rlenz nella notte sul.30 il nemìeo attaccò con forze
. . glese Hythe affondò in scguito.a col-

rilevanti la nostra"pos:izione avanzata di Sexten Steln. . Iiéione con altra nave inglese al largo
.• Dopo accanita resistenza i nostri .dovettero -ritirarsi, ma al mattino, ricevuti ,della .. penisola di Gallipoli. 'Al momento,

rinforzi' con violente. contrattacco' rteaectavano l'avversario e, si affermavano'." della collisione aveva a bordo 250 uo-

" (

saldamente sulla riconquistata posfz ìone, mini oltre l'equipaggio: ,

Lungo la fronte deU'.lsonzo n�lIa giornata, di ieri azione Intensa delle. arti" Un centinaio si segnalano scomparsi.

.gliel_"ie e qualche attacco dI'fanteria da entrambe le parti. Su�la collina di S. Maria LONDRA 30 (Ufficiale).
i nòstri espugnarC)no una tr-ìucea nemica prendendo 15 prigio�ieri.

' La draga Hythe affondò in. seguito

Sul Vodgora l'avversario tentò con:grandi forze due attacchi diretti ad arre� a collisione,· 155 uomlni tra cui tre

stare l nostri progressi verso la cresta dell'altura. Aggredito dal fuoco stermi= ufficiali perirono.

natore delle nostre artiglierie e mitragliatrici dovette entrambe le volte ripie- Gli austr·aci bano perduto
gare, lasciando n terreno dell'azione ricoperto di cadaveri. 80.000 uomiìd sul carso

Il giorno 29 nostri aereophìni etnnovarono ardite incursioni sugli altipiani Parigi' 31 .
..-

_
di Bainsizza e del earso. I

.

.

Furono bombardate con effiéacia le stazioni di S. Lucia, Tolmino eS. Vietro
Il . .: Neu; York Herald '» dipe che

\
_

.

. secondo le informaxioni dei p-rigionieri"
e numerosi accampamenti e baraccamenti nemici. Non ostante l'avverse condl« l d

zfonl atmosferiche e i tiri di numerose artiglierie antiaeree i velivoli rfentca-
e per ,ite austriache nella ripresa della

.nostra offensive sul Carso debbono avere

rODO hteolumi. ·eaD0RNll superato .la cifra di 60,000 uomini,
tra di Wl nuovo ospedale, civile. A rl,- compresi alcuni ufficiali di alto' 'coman:

ceoerlo aila siaxione' si trovarono il pr-e- do, Da altre informaxioni, si apprende
[etio conte Olgiati, deputati,' senatori, che le perdite raqqiunqerebbero il totale"

autoriia �vili e militari, la 'preeidenxa: di 80 mila uomini.

e il consiglio degli ospizi civili con" ,8: dice - aggiunge ,il giornale - che-

l' Ono Boselli e il 'cormn. Lanxa e qran. sia- caduto anche un membro della Ca-

de [olla. Appena ii ·treno si ferma scop -

:', sa 'imperiale,- pon due gen�Tali. �',
,

piàno calorosi applausi e grida d'i uiua La situazione 'in Serbia
Salandra; All' uscita della siaxionè la ;J

folla rinnora.una entusiastica dimostra- L'Iaea ha da ,Atene 30 ,

«ione al Presidente del consiqlio.
Notizie attendibili mi permettono ai

L'automobile recante l' an. Salandm
riassumere così la situaxione nel settore '

si reca subito alla prefettura ooe il Pre: Sud della .Serbia fino a ieri mattina.

sidenie del consiglio è oeuite del conte '

.

.

Le 'truppe· tranco-serbe . occupanO{ la

Ogliati. La città è, imbandierata e restan' sta.. ·ione di Strumit'X.a sita in territorio

te, Hanno, pubblicato manifesti di acca.
serbo e' .l'intera lineajer1'Ov"iaria fino œ' .

sione· il
.

municipio, le .assodazioni .popa- Veles, ,difendono la parte di questo viI' .

lari e la camera del la'voro, poicnè tutti laggio posta ad, ovest del Viu'dar e ata·w

con grande prM'a di armonia partecipa- xano 1)81·S0 l�tip,
no alla civile festa odier/ia ed alle ono".'

i bulg(;l.l"i OCC1tpano il villaggiò di

ran-::e al Pi'esidente del consiglio an. Sa-· Str«mitza posto in territorio bulgaro, il·

landra.
' quale è attaccato da bat,terie francesi, '

Alle or� nove nel salone d�l, tTorw del e sono in
- possesso di Egripalan7ca,

pala;;.zo ducale m'e ha sede ia prefett�tm Kosciana, Isip, 'Kurnano't'o, Uskub.

tutte le autorità civili e mililar,i vengono
I «comitagi» b.ztJgari opet'Œno a-l

presentate. al Pres'idente del consiglio. confine 'macedone albanese.
.

L' Ono Salandra con tutte le autorità Tutte le linee telegrafiche -par_tenti ila

lascia alle 10 la pr4ettur� direTto cii Nisch sono adesso interrotte. Resta in'

prati di Valera ove ha luogo la cerimo- tatfa solo quella di, Monastir-Balonicco.

nia inaugurale dell'pspedale civile. Tutte. La ferrovia Salonicco- Veles e la- fer
le strade percorse dall' Itutomobile. del rovia Salmiicco-Monastir, ,tuttora intat·

Presidente del consiglio sono completa-
. te, pàmettono il rifomimento totale dei .

mente irnbnndierate ed _affollate, special- serbi e degli alleati.

mente quella oltre. torl'ente dove .sono i lC1'i cominciarono a t'ecarsi in Sùbia·.

quartieri più popolari. Il campo ove avo
anche i contingenti inglesi. .

viene la cerimonia è affollatissimo, sonò La censura mi proibisce di tele.Q't'a·

presenti i sindaci della provincia, tutte tal''Pt l'esatto numero degli alleati sbar'

le associazioni popolari coi loro '(Jess'illi,
. cati a Salonicco e operanti in Sèrbia:

altr,i sodalizi, rappresrmtanze e 'un p,ub;' Il Generale 10ffre assiste ad una '

blico imponente. Quando gùmge l'ono .

conferenza, e si' r.eca dalla re:-
Salandra le bande suonano ,la IJìwrc'ia
Teale ed il presidente del 'c.onsiglio è sa' gina..

lutato da un lunghù'simo e p�"olungato LDNDRA, 30.

applauso da \ �utti i .presenti.
Il generale Joffre assisti ieri al po'

, pomeriggio una conferenza in Dowing
lÌna ntissione Dlilitare Street; fra personalità presenti vi erano

. giapponese visita Udine Asquith, Kitkener, Balfour,. LIoyd,
UDINE 31.

Geol'ge e numerosi addetti militari in-

Una missrone militare giapponese glesi·e francesi. Dopo la conferenza

composta di undici ufficiali giunse ad Joffre ebbe un'intervista col :miriistro
Udine. ,

"

-

delle munizioni.
Si ricò a visitare lo storico castello Joffre si recò stamane al palazzo

il museo del risorgimento italiano, e

monumenti cittadini, la accompagnali Buckir;tgasm. S} crede di sspere che il

va due ufficiali superiori che si di" generale abbia espresso alla regina
mostrarono entusiasti per la difesa sentimenti di simpatia per l'incidente
antiaerea della città. di cui il Re fu vittima.

Il generale si recò a Malbourogihouse,
ove psesentò rispettosi omaggi alla re

gina madre Alessandria. Indi ritornò
al ministero della guerra, ove ebbe una

confer�nza con Kitchener p ima della

riunione uel Gabinetto.
Lord Kitchener o:fl'tà iersera in onore

di Joffre un pranzo al quale assisti
�lQge 00 \$onalitàec

�e falsi 'aftèrDlaz';oni' �u
striàehe smentite dailno
_stl�i cODlunieati.

ReMa, -31.
'

'.'

Il bollettino ufluchtle del nemìeo �ha
, affermato che il lancio di bombe Sit·

Venezia nella notte .sut 2S' e nel suCc:

sivo giorno fu eompiuto dagli areopta
ni austriaci per rappresaglia,: avendo

precedentem'ente i nosvi aviatori bum-
bardato Trieste.

.

,

L'affermazione è falsa nella sostan

" �a ea equivoca nella forma. La verità
è .ehe nel pomeriggio, del 2.!1 corrente

gli idrovolanti della marina bombar:;,

darono conforme agli usi di guerra gli
stabilimenti di Muggia e di Virano a

dibiti alla preparazione' di materiale

guerresca m.a non la città' di ITrieste
che dista almeno .!I Rm. dalla più vi

cina delle due località bombarDate.
Gli aereoplani in'vece lanciarono bom.:

be-sugli edifici del ,centro di Venezia
e persino sulla piazzetta di �. Marco

. danneggiando una chiesa ed altri lab=
.

bricati cui nessuno'potrebb.e ma attri=

buire di carattere militare e offenden
do così oltre le più elementari nor,m�
di umil:ni a le supreme ragioni del-

,

,

l'arte.

. Gravi danni alla città
di 'Varna

OONSTANZ.A 30.,

n bombardamento di Varna cagionò
alla città danni rllevantissimi.·

Il generale ,Joffre parte da� Londra
LONDRA 30.

Il generale Joffre è ripartito ied

ser�.

L'on. Salandra· a Parma
ReMa 30.
Questa sera alle 21,S e' partito per

Varma il Vresidente del eonsiglio on�

Salandrà accompagnato dal capo ga

binetto della prèsidenza comm.' Zam.
· maràno e dal Segretario particolare

comm. Nicola .0' atri. I

Erano a salutarlo alla stazione i

ministri on. earcano, Riccio e Barzi
lai i sottosegretari di Stato on. ee.

Iesia, Dacomo, RasUni, Visocchi e

�ottafavi, l'on. Luciani il capo gabi
netto del ministero dell'interno comm.

Scelsi il capo dell' ufficio di stampa,
comm. Baldassarre il Direttore Ge

delle Perrovie dello Stato comm. De

cor'nè il Direttore Generale della V .. S.

comm. Vigllani, il Direttore Generale
della Sanità. comm. Lutrario il pre.

,Ietto, comm. aphel ed altrI., ed il quell
store comm.· eastaldi.

PARj_UA, 31.

Le truppe serbe
si ritirano in ordine

Attacébi tedeschi
aai' francesi 'in
'e ��BDlpàg�e.
PARIGI) 30. (Oomunicato

delle' -ore 23). ,

'�iol�rl�i combat�i.mènti si sono se- !
gualati durante la giomata su' parecchi
punti �ellal fronte in Artois.

, Nel Bois en Hacb� abbiamo accen

tuato il nostro progresso. In 'una lotta,
ravvicinabissima � colpi di 'granate a

.nord-est di Neuville Saint Vaast il

nemico è riuscito a rioccupare di sor

presa alcuni elementi di trincee da esso'

'recentemente perdute e nei quali ave
.vamo stabilito la nostra linea avano I

"zata.
,

Il suo progresso è stato immediata
mente arrestato dal fuoco delle nostre I

trincee
.

di appoggio. Immediatamente'
.vad est, del «Labirinto» j tedeschi

:/ hanno fatto saltare una mina in pros
simità di- una delle' nostre barricate.

,

I distaccamenti 'nemici che hanno
tentato di .oceupare. l'escavazione pro
dotta dalla mina sono stati respinti '

nelle loro trincee dal nostro fuoco di
fucileria. In Champagne il nemico ba,
diretto sulle nostre posizioni' della COI-l'Iina di Thaure e nella regione a sud
est di essa, un bombardamento estre-'
ma�ne�t� violen.to, al quale la nostra I
art.iglieria ha, risposto con tiri contro
le batterie e raffiche sulle trincee e le I

opere nemiche.'
I

LE HAVRE 30.
t �ella, notte del, 29 al 30 calma. �

Og'gi l'arbiglieria nemica "ba spiegato
una attiv;i,tà J

abbastanza' 'grande bom ..

bardando I i nostri posti 'avanzati;
di E,,�_Mnsacpelle della regione di Per ..

'vyse di Roode Poort. Oudecapelle, Re.1
ninghe a Nordoeschoote,

RIETROGRADO 31 (colÌmnicato del
G. S. M.).,

'

Fronte occidentale:' Sn tutta la, fronte f

dal,' golfo di Rig� fino al ,Pripjet niente'
di importante. Sono soltànto da segna·

'

Iare alcune operazioni TÌuscite I della

�ostra I
artiglieria pesante é leggera

'nelle regi_one di Jacobstad e Dvinsk
e .contro il villaggio di -NoUfviantzY'
ad 'ovest del lago di 0bole. . .'

Ufi
>

tentativo nemico �

- di progredire
,nella regione della riva. sinistra a nord
èst di Jacobstad.è stata facilmente re

I spinta. L tedeschi spogliano la popo
Iàzione delle vesti, delle calzature' e

della tela che possiede e .spédiscono·
a Vilna.



o

Dovunque mi arresto, ad un .canto
di via o nei ritrovi più frequeutati
della ci ttà, i o sen to parlare di carità,
sento celebrare l'a poteosi di questa
parola, con frasi � forti tinte, ma al
Iorchè m'indugio nella coutemplazione
di quelli che la magnificano 'provo la
più amara delusione ,e finisco per con
vincermi che tutta quella gente, che
di carità discute, non la conosce, non
l'ha mai esercì tata.

Difatti, dai discorsi ù( questa
<

gente
risulta chiaro un solo concetto, resta -

provato che essa intende per ca-rità: I

il soldo superfluo donato, il vestito
smesso regalato, l'acquisto di un bi·
glietto di nna lotteria di beneficenza,
ed il soccorso prestato alla miseria 'e
steriore pel solo decoro della propria
esteriorità.

Quod superest date puuperibus, dice
questa gente, e dà, credendo così .di
aver compiuto il proprio dovere e di
essere a posto con la ccscicnza.

Ma hasta tutto ciò �
lo non lo so" 'ma' so di certo però

che il Vangelo di Cristo, ove la carità
sorride, insegna altri e più 'larghi do
veri comanda ed, esorta a -più grandi
dedizioni. '

La carità, per quelli che veramente
la comprendono e ne usano, non si
arresta innanzi ad n'n essere che tende
la mano, non si arresta .innauzi ?I cieco
che implora la piccola moneta, cerca
essa invece le anime, non sapendo cosa
farsene di un abito lacero, di una mano
che si tende, di un dolore che spesso
finge il pian to.

n sentimento .etrappato, un' anima
che tace gemendo, ecco quante noi
dobbiamo cercare, in vece di ostentare
una stupida e falsa commozione per
un pezzente che mostra le, sue piaghe,
a vergogna di tante istituziouì di be
neficenza, cile potrebbero, anzi' che
dovrebbero risparmiarci lo spettacolo
indecente, che si allarga ogni g'iorno
di più, che spaventosamente dilaga.

Io sono fermamente convinto, anche
perchè da tempo studio uomini e co�e,
che tutti· coloro che vantano la propria
prodig�lità sono gli avari più temi bili,
dei 'quali ogui g'esto è una menzogna,
ogni offerta è llna vani tà.

�

Costoro, prima di allèviare· una sof
ferenza, prima di sollevare una sven, ,

tura, chiedono il perchè di, quella sof
ferenz.a, le· ragioni di quella sventura
e quasichè fosse poco, spesso, si arro

gano
.

anche il diritto di pronunziare
una s( n tenza co n tro qqelli che la pro
vocarono.

Ma via', è ben altra la c,arità, quella
che Gesù apprese �i discepoli, è ben
altra la carità e bisogna sapere spar
gerla intorno.

Dar fiori ai mortj, dopo avere in
vita negata .ad essi la parola consela-'
trice; che carezza ed incoraggia non è
carità ma. ri provevole ostentazionè.

A che cosa vale inghirlandare di
fiori una tomba) circondarla di ceri,
quando, forse, a colui che tutto ciò si
concede, nulla si dette, tutto si negò
qqando visse �

Oggi chi sente il cuore e l'anima
Assillati dal dolore, stretti fra i tenta ..

oli di quella piovra c,he è l'attes�
ifigosciosa, può, se lo vuole, senza 0-

eI1tazione, seminare intorno la carità;
ò, se lo vuole, compiere le più be

he opere, ricordando a se stesso
\'-Ì sono tante povere madri, che

Si possedendo han dato tutto alla
a, il sangue del loro sangue, i
loro cioè; che alimentavanò il fo
� domestico,_ che oggi è spento

ma che la carit:à citt.adina do-

dino une e degli altri, e facciano
piovere su tanta umanità che langue
il .soffìo alleviatore della 'carità, '. di

>

quella che si esplica, .non di
�

quella'
che si discute:

'l;iicordino i ricchi, in ogni ora, 'a se

.etessi, l'ammonizione che salva:
Nan siate colui che dona, siate colui

che riceve. .

;

,
r

ugo de melio I
.

I JEDESCHI VOGLIONO LA pACE
L'idea ha da Berna, 30.

Le speranze dei tedeschi in una pa
ce prossima sono .più vive che mai.
Nelle classi dirigenti" si 'spera assai di

'

riuscire nei' tentativi che fecero da'
parecchi mesi per una pace separata.
Una l'arte considerevole dell' atti vi tà
politica del governo 'è' appunto dedi-
.cata a questLgravi e vari teutativi .

Afle classi p.ùpolari,' nelle, quali i
segni di stànchezza si fauno oguor più
manifesti e aumentano coll' aumentare
dei disagi e dei sacrifici ai q uali la "

'guerra -sottopone il .popolo, si è
\

dato
a credere che la nuova 'azione balca
nica è' il 'principio della fine della
guerra e che la sconfitta della Serbia'
segnerà il termine della confiagrazi?ne
europea.

Se il popolo tedesco sapesse che le
condizioni delle Potenze della Quadru
plice sono ben di verse da, quelle che
gli '�ono state date a' credere e che
tutta 'l'Intesa ,è fermamente decisa a

,

I non deporre le armi fluo a, tanto che
non" vi sia stato consegui to lo scopo
principale, 'lo scopo etico e sociale
della,' guerra, forse la poli tica interna
dell'Impero attraverserebbe un periodo
burrasoosissirno.

'

"Ma il popolo tedesco non sa che
quello che gli fanno sapere; egli vive

'd'Inganni, e .dagti 'inganni trae quella
.' specie di forza di resistenza che molti

a, torto interpretano come una mauife- '

staztone di robustezzu morale.
Diciamo a tarlo perehè la realtà è

molto di versu.

Cittadini svizzeri che si sono recati
in Germania per affari ne sono tor',
nati esterefatb per 10 stato di inco
scienza in, cui sì' trova il popolo te ..

des'cc>. /'

l,disagi e' i sacrìfizi che non pos'
sono, nascondere con una nota ufticiosa
o con' un articolo di giornale ,provo·

..
-"

cano del malcontento e della stanchez·
za; ma d'altra parte le _menzogne e

gl'inganni coi quali viene imbastita la
verità u'fficiale 'dà al popolo l'illusione
di una vicina e trionfale fine della
,guerra e coll'illu'sione g'li dà la forza
dell'attesa.

Il popolo tedesco è un vianaante
infi.acchito, mala.ndato, esausto che si
trascina avanti col soffio d'energia che
gl'infonde l'illusione' délla imminenzà
del!-a ,mèta; se questo viandante sapes·
se che la mèta è ancor -molto lontana,
elle il cammino deve farsi più arduo e

faticoso, S1 lascerebbe cadete spossato
nè più si muoverebbe.

'

Ci sono regioni interne della Ger'
mania e de:!' Austria nelle quali si
credono l) cose più stravagan ti' sulla
situazione della guerra.

Gli eserciti tedeschi batterebbero
sempre alle porte di Parigi; gli �ustro
tedeschi sarebbero in marcia per Pie·
trogrado e per "Mosca; il Veneto e la
Lombardia sarebbero' inondati di trup·
pe austro·ungariclle; ovunq.u� neg-li
Stati nemici lo squallore, il terrore, la '

disperazione; prossima dappertutto la
catastrofe finale coll'a,potcosi degli Im·
peri cen traI i.

,

E' intet�ss3:nte lntrattenersi' a di·
scorrere con qualcuno di questi ted�·scbi che capitano in Isvizzera e vene

gono messi al corrente della situazione
vera, per scopri re il segreto di quella
resistenza morale de1 popolo tedesco!

A questi disgraziati si scopre un
mondo nuovo, spaventoso quando; var
cano il confine della loro patria e si
mettono al contatto colla realta.

Il timore che il trucco abbia 'un
momento o l'altro a non funzionare e
che il pop�lo fimsea coll'aprire 'gli ()c'
chi, blCal� le elftssi iri:genti atl afffret·

•

I� �a;e.e..

si sono dichia:
rati favorevoli ad una pace conforme
ai risu ltati ottenuti d'alla gnerra.

Una pace modesta, senza.' rinunce
ma senza, annessioni e .senza .iudeunità,
'con' esigenze Iimitat.issime. I prussiaui
invece e 1 mihtaristi in gencrevoglto
no la pace dèl trionfatore con ìuden.
nità favolose e I'ànnessioue.dì t.re q uarti
d'Europa.,

Questi uI ti mi paci fìsti ' fla. .operetta, i
,quali non sanno

-

e non vogliono vedere
nella situazione questa veri�à sacro·
santa' che la' Germania non sarà mai
in grado di dettare patti all' Intesa,
mentre è poi probabile che si trovi i.8
condizioni di doverli subire, sono di·
sposti persino ad ideare 1.1 n piccolo
colpo di stato del quale si è fatto pa',

trocinatore il von Broclchausen.
Si tratterebbe di costituire una. spe':

'

cie di' consiglio d'impero il quale si
sostituirebbe al Reicsta.g per .deliberare
delle coudizioni di pace.

Questo consiglio) ultima incarnazione'
del dispotismo prussiano, si compor
rebbe di generali, Ji diplomatici, di alti
funzionarij e delle grandi Diete, com

prenderebbe inoltre, rappresentane delle
.classt. agricole e operaie.,

, Il trucco è imbastito di �lo '/bianco.
Si vede subito che la pace' verrebbe

'

manipolata da un consiglio composto
in prevalenza di elementi completa:"
mente legati al potere imperiale; da
quegli stessi generali, diplomati e fnn·
zionari i quali hanno la responsabilità
della dichiarazione della guerra e del
modo con cui venne condutta la. 'lotta.

Gli altri non sarebbero che delle
eomparsq, La loro complicità nella guer·
ra costituirebbe una garanzia della loro

'docilità ed acquiescenza .alla .soluzione
voluta dal governo imperiale:

La proposta di von Brockhausen,
osserva .giustamente il. Temps è inte-'
'ressaute in quanto rivela già' da ora
la ,preoccupazione di impedire qual·,
siasi manovra delle opposizioni a fa
vore dì una pace conforme alle

'

idee
dei dissidenti della Soxialdemokralie.

« E' stato detto e ripetuto che il
proletariato tedesco sapreùbe- imporre
al momento opportuno una pace la
quale non contenga j' germi di una
nuova guerra. Si vuele ora 'dalle classi
dirigen'ti prendere, le precauzioni ne
cessarie per' metterlo nella, impo�sibi· ,

Iit,a di svolgere q aestu parte.
S'e, contro ogni previSione, la Ger,-

-

mauia si
(
trovasse in grado di dett�re

le condizioni alla fiDe della guerra, il
potere imperiale, sosten�lto da tutte le
forze della reazione, vuoi essere in
grado di imporre il maximlt.m delle sue

esigenze; senza. dover teil1ere qUàlsia.si
resistenza morale o polirica da parte
del popolo tedesco.

'

Ma, se lioi" cosa la guerra
fluisce col' suo risultato logico si

,

coniprenùe fra altro la sconfitta degli
eserciti imperiali, il progettato consi·
glio dell'impero sàrebbB il solo in gra�o

.rli salvare il -trono e i colpevoli che 10
ci rcondaùo.

Chè 'i capi di, tutti i part i ti, com

preso quel 'colossale trucco, politicç che
-è il nartito socialista tedesco, respon-:
.sa bili della uefa.sta politica imperiale,
responsa bili diretti o in causa della
guerra europea e {li' tutte le sue spa-

,

ventose conseguenze,' verrebbero- ,31, tro
varsi a Ile prese con' un formidabile
risveglio popolare. Tutte lt� classi, mi ..

stitlcate, ingannate, truffate in tutte
le forme iusorgcranuo contro gli' autori
della rovina nazionale e minacceranno
di travolgere in una furie devastatrice
tutti gli ordi ni costi tui ti.

'Mentre' si avvoeina il gi,or-
110 fatale gli 3ustria�i
lIJcuiseono la loro :ferocia

.. BERN1l 31.'
La ferocia degli austriaci sembr-a

motttpltcarst quanto più, essi vedono
approssimarsi il giorno 'atale, della
loro rovina. Gli austriaci hanno una

gran furia di imbastire processi poliÙci c di pronunctar-e condanne, quasi
'prevedessero che sono' beh pochi ,an,.,
cora i giorni del loro predominio sulle
terre italiane. 0ra si apprende che
tra i proees'st svoltisi di recente con-

_ tro cittadini di 'Trento ve. ne fu pure
uno contro la signora Eller, un'alber
gatrice di via Roma, la quale su va

ghe denunzie di spie' anonime, fu ac ..

cusata di lesa' maestà e trascinata
dopo essere stata esposta alle più fe",
rocì vesaaztont durante l'inquisizione
dfnrranz.i al tribunale militare che la
condannò a morte mediante capestro.
La sentenza' fu poi' commutata alla
povera signora, che è gravemente ma
lata, nel carcere perpetuo. Nel ea
stelio del Buon eonsiglio si ,trova'no
ancora parecchi altri accusati di alto
tradimento che aspettano il loro pro
cesso. '

Siccome' alle autorità di Vienna il
dìr-ettore di potìzfa Wildauer non sem
brava abbastanza feroce, hanno dispo
sto che quel posto sia assunto dal fa
migerato constqllere di governo Muck,
genero del non. meno 'noto sbirro 'au:
striaco dotte Br-Ier,

I Det 21 messaggi lasciati cadere da
Gabriele d'1lnnunzio su Trento, la 1'0-'
lizi� r'lescì a rfntracctarnæ soto ctnque
mentre deg'li altri non rfescì a tro.
varne traccia malgrado le affannose
e minuziossime perquisizioni f a t te
neUe abitazioni dei pochi 'cittadini
ancora ,rimasti, forse circ.a 500 per
sone su una popolazion� di 28.000 a
bitanti.

Notizie giunte d'l Rovereto dicono
che anche quella città è pressocehè

'vuotata dalla popolazipne borghese.
Vi saranno tùtt' al più 300 o !J.,OO per
sone. Evacuati furon(). pure tutti i
grossi villaggi a nord di Rovereto
come �omi, \l:Hla l.agari�a, Romarol
Io, ehiusole, ecc. Dal Museo di Rove
reto, ricchissimo di pregevoli opere
d'arte e di cimeIii pJ4eziosi fu portato
via tutto dagli austriaci, e così pure
la ,grende biblioteca con opere, ..aris�
sime e 'manoscritti di Zanella, Tar�
tarotti, Rosmini, dei fratelli Fontana
ed altri.

_

Ma non solo nelle città gU austriaci
portano v�a tutto e commettono le più
vergognose rapine, ma anch� nei' vil
laggi e 'nei cascinali. Il raccolto è stato
dovunque portato da,dagli llu�triaci.
I vigneti del celebrato vino d'Isera
�ono pressoc�è d,el tutto devastati. Le
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51 granbe successo beI,Hbon �asquaIeH al IDeebi
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Ieri sera, dunque, (( Don Pasquale,,,
riapparve, dopo circa quarant' anni, sulle
scene del nostro massimo teatro. La delizi�a
opera donizettiana, vecchia di circa tre

quarti di secolo, è inlessuta coi fili 'd'oro
della più pura m�lodia. E' un capolavoro
scritto con mano franca e sicura, sotto il
raggio di una ispirazione divina, e tutte le
pagine si uguagliano per la leggiadria della
forma e la purezza del disegno.

L'aria del dottJr Malatesta, descrivente le
soavissime fattezze di Norina; la serenata
del tenore; !l du'etto d'amore, e quelli tra
Malatesta e Don Pasquale, e tra Ernesto e

Malatesta sono di una bellezza incomparti�
bile! Ma è inutile e superfluo nominare que
sto o quel pezzo del magnifico spartito;
in ogni pagina, in ogni frase� in ogni bat
tutq' è il biondo e fulgido segno del genio.

coro, in "la nafurqle '" con un "pizziccato"
dei confrabassi e dei violoncelli, che ,accom
pagnano la frase gioconda del coro con

una progressione semitonale di un effetto,
, di una' eleganza straordinarià, che si cli�

stacca recisamenfe dalle forme piane e sem

plici delle armonizzazioni ·di quel tempo.
E' un brano che sembra scritto ieri. Si di

rebbe quasi che il divino f!laestro, sporgen
dosi dalla fiorita ringhiera ideale della sua

arte, abbia in quell' istante pro/eso l' orec

chio. verso le nuove forme musicali dell' qV�
,venire, e sia riuscito ad adime unleco, per
un miracolo di percezione.

Quel brano ha una storia graziosissima,
ignorata da molti, e di cuiforse parlerò uno
di questi giorni.

Quelle note fl1,rono improvvisate in pochi
minuti, in omaggio d'una bella signora,
in casa di Lablache.

Ispirandosi alla leggiadria di q.na dama,
il maestro trasse dalle sue corife' sOllvità di
(JAc:enti e squisita eI aJtZtl: ti t�f1itt E



cantine sono vuotate e si fanno orgie.
Gli austriaci però vedono che l'anello,
in cui sono stretti si restringe sempre
più e certe famiglie detta nobiltà feu
dale auat.r lacante e- certi

-

vecchi pen-
sionati che finora si 'illudevano che
rltustria sarèbbe riescita a resistere,
alle .truppe "Ballane, f�nno'fagotto e $,1-"
'ritirano ad Inn�bruek o a. Graz.

'

eorriere temmtnìte,
La moda., ecco il sogno della do nua �111" ini-

'

zio' ai ogu
ì

sr ag iouc.:
E pnr l ia mone un pò, evr iaal nt.in tno noi per

esse' il vellnto uero, tanto pratico ed elegantc, ,.

che riprende i.l suo posto e sarà il t.r ioufa
tore sia uelle co afez.io n i delle tolette che. c1e( r

eappel l i,
,

Un tipo di abito iuteressantissirno sarà quello
confez iouato in tessuto a doppia' faccia di vel
] 11 to � seta, e sarà cu ci to iu modo' da poterlo
mettere da ambo l(j parti,

--
"

Cosi le signore potranno avere iu un. solo
due diversi abiti: uno cla passeggio, Pu.ltro
da ricevimento. "

Grandi stole di Iwllicci� a, lungo pelo e ill-:'
crociate con manicotto .atup iisairuo daranno a

questa toletta una ind iscut.ibi le el eguuzn.
Il cappello tipo militare completerà Pab

big l iamento e sarà esclusivamente in velluto
nero.

IL cost detto bonneh de police, il canottiere
, n, falde rivoltate, il bicoruo .cOB piuma spio-
vente avrrinuo grande successo.

'

Anche i turbanti , pure iu' v el luto nero, in

omaggio alle co mbabteuti truppe italiane, avran-'

110 il loro momento di popolarità.
'

Le guarnizioni saranno sernpl icisaime : . in .

seta o in oro e iu argeuto , seguendo le varie

insegne militari. ,Nitouche
Fidanzamento. '

SiI via La.r izza., una soa ve e dolce faucìufla,
Ulla piccola bionda. ,che sembra fuggita da

una tela de] 'fiziano, ieri, dopo una lt.mga e

trepida attesa, alimentata deti sogni più vi vidi
e rosei, vide finalmente realizz,ate le HUC P iiI

belle speranze, scam binndo pr<Huessa cl i nozze

COI} Ull simpatico uostr� commerci,ante, Matteo
,

Paolillo,�
,

A queste due anime buone _' cui 'uua so!.a
aspirazio�e è di guida -'_ che fra breve salde
ranno gli anelli di una infrangibile. cateuà,
arrida"Ia:vita con tutti i suoi fascini e le sue

ùo1cezze.
Oal nome il carattère.

Qualcuno ogni tan to.
,�

Anna - Nome mo.lto grazioso. Esso dà nn. �

éar�ttere indipen-dente, capriccioso, sl1scetti:..
bile: un -seuso

.

morale abbastanza, largo; un

amorA dei cowpliroen ti, del1 a corte, del flirt
e intanto una volontà positiva, che, sa cavar-,
sela in t-q.tte le ch'costanze. .

. Tutte le .donne che portano tal nome, sal vo

rare eccezioni, amano potèntemente, una 'vol
ta sola,_ SOIlO, gelosp, non sanlJO nasco)}(l.ere

qu�l1a lieve aria di snp01'bia; che si sprigiona.
da 'esse. quasi senza elle se ue avvedapo.

AUlla, dall' ebraico hhq,nnun che signifiéa
grazioso.

Risposta a :,:premio.
Fra. color9 che invierauuo l'esatta risposta,

Don piu ta�di del _primo novembre, uel tallon-
'

-

cino che Hegne, sarà sorteggiafo uno splendido
romanzo.

.
.

D. Quale è·la donna che non ha
peccato?

-

R .

Nome, cognome e indirizz'o.

La beÙezza. è nn vestito che cade pres'to a

ùraudelli. .. Il piacere non stà che nella ri

cer(�a; la gioia 1l,On- scende che da,ll'impreve.,
duto .... E che cosa mai resiste all'abitudine,
tranne la gioia f Colautti ,

Frodi postali.
• ,lda - Troppo' lunga Ia- �ostra lettera" e .

molte le domande. RisIJondo quindi alla più'
interessante col '.farvi nIotare che 'un amore

seÌlza gelo,sia è de,stinato a langli.ire, a perire�
a spari�e. Se la 'gelosia non esistesse bisogl'l�
rebbe inventarla, così come la in ventano tante
dotine per spirito di conservazione.

l/iore delle alpi' - La più torturante ango
scia sentimeu tale' E' la, iudifferenza, per no i,
di coloro che amiamo.

La 'nostra miseria morale piu profonda,: su ..

periore a tntt_e le angosce e a tutte, le tor
ture' E' la nostra indifferenza. E, credetemi,
percbè è proprio cosL·

Leila - Si, tutti 'i più ostinati positivisti,
in un giorno, in un'ora della loro vita, si
trovano improvvisamente innanzi all'ideale.
Sarà così un giorno anche per voi che non ci
credete.

VINO,,. VINO!!
a 1 2 centesbni il Utro

FRIZZANTE - GUSTOSO
.. Ogni fam iglia può farsi il v�no in casa per
pròprio conto e consumo. con spesa minima e
senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia- di Lire 1.85 alla Casa Enologica, Ca
sella 890 Milano, che vi llJauderà il sistema
raccomandato .. Non si spedi8ce in assegno. 3-20

_, �
J

Spe�i��e sovrimposta provinciale sui
terreni e fabbricati'. '�.;

)1 Sindaco Comm., Quagliariello "�ci co-
.:

!l!\1Dl.ca 1.1 seg.��n�e a-vv�so di pubblica
Zl'on� d�l ruol:' dI SOV!Imposta, speciale
provinciale SUl terreni e fabbricati.

-

Si rende noto che- in esecuzione delle

I�ggi 8. dei Regolamerìti in �igore per la
.

flSCOSSlOne delle Imposte dirette sono I

st.ati. d?posi tati nell' Ufficio Comunale, e

VI rrmarranno per otto giorni consecu

tivi.a cominciare da ,oggi, i ruoli sud-
detti.

'

Chiuuquè vi. �bbia ,intel'osse potrà du
rante tale periodo esaminare ì ruol i

d�lle ore. 9 antim. alle ore 16 pomo di
cIascun giorno.

-.

,

Ciascun contr-ibuente da oggi è, legal
mente costituito debitore della sovrirn
posta' per cui è iuscritto nel ruolo ed
.ha. obbl igo perciò di pagar-la alle'sca
denze stabilite dalla legge nel modo se

gùente:
� Pei ruoli .speciali di sov l'i m posta 1.

all-i 6, t-ata allO. dicembre. '

L'Esattore pfW Ja .riscossione della
sovr imposta ha dir-itto di procedere sul
J'irnmobile pel quale "l'·im posta è dovuta
quandauche la pr-oprietà od il possesso
siano :pas�atj, iu 'qual nuque modo; in
persona, diversa da que lla inscritta nel

r�olo .tanto prima che,1opò la pubblica
ZIOne del. ruolo stesso.

Giovani Esploratori
I

d'Italia .:.. ::e
zione' di Salerno.

Nel mese �i s�ttembr'e" per lodevole
COlldotta .e pEr serviz.i di pronto soccorso

prestato alla stazi-one, ferrodaria sono

lstati premiati: ,

.'

Il capo gruppo effettivo
Mattia G�acomo' con 200 punti ,di' 'me

rito. -- Il capo gruppo effettivo Di Ste
fano' con 100 punti �di merito. - Il capo
gruppo effetti vo Petrilli 03car COIl- 100

'punti di merito. - Il capo 'gruppo e.ffet-
, tivo. Schiavo MaI,"io, .con. 100 pdnti di'

merIto. --- 11 ('�po �q uadra efJetti'vo Fava
Cesare con- 100 punti di me)'ih - Il
capo gmppo designato. Mes ,lina Enrico
con 100 pU,nti di merito.

E' stato punito con 50 punti di deme
rito, per at,ti scqrretti il sot.to. capo gruppo
Messma Gl,lJ."eppe.

'

L'inaugurazione del telefono 'a Pa
stena.

Stamane alle ore 112 in forma priva ..

tissima' netlt frazione Past3na dd Co
mune di Salerno. s'è inaugurato l' UtIlio
telefonico. Sbnte il periodo' di guerra
s'è creduto prudente evitrtrc' pompa e

pubblicità, Ciò nonlDortanto sono inter
venuti: il direttore derrUfficio centrale
sig. Gall�oni, la gentile signòrina tele
fonista Ricciardi, il Dott. Sorgente ed
Andria, i Parroei Manzo e Rossiana, il
�rof. De Simone pel Cirçolo Cattolico,
il R. Cap. Illdelli rappresentanza dei
RR. CC., il sig. Durante supplente po
stetelegeafico, l'operaio .telefon ;sta Colella
e tantì 'altri che ,ci sfuggono. Il Gav ..

Ricciardi in rappl'esentanza del Munici
pio ba tanto bene augurato telefonando
al Comm. Spirito Prefetto della Provin.;.
cia, al Comm. Quliagariello Sindaco della
città. al, Direttore Compartihlenlale dei
telèfoni di Napoli, al D!rettore Provin
ciale delle poste ed alki .

FUI'ono serviti dolci e liquori a .pro
fusione a" cura e 'spese del sig. Bavone
tanto e sempre zelante ufficiale pDstete·
grafico locale.,

.

Vada anca lode ed un ringraziamento
al Direttore sig. Gallo.ni che con tanta

'solerzia; compenetrato de� bisogni del I

tempo, si rende instancabile a propagare
coi fatti un mezzo tanto nècessario a

nazIoni civili.
Al teatro municipale fanno i morti.

. Al' nostro teatro massimo sono state
date le insegne di una cantina! Avanti
le tre porte d'i ngresso sono state. situati
tr'e lallternini ad ol.io, e beH osservava

ieri sera un forestiero ,che assisteva alla

prima del dcn Pasquale, che vi manca

solamente la frasca e la bai1dier'a p�r
non farla distirlguere' dalla più pulita
cantina per militari di bassa forza�

E non basta: 1anternini vi sono' nel

peristilio, lanternini nella sala che pre
cede l'ingresso della platea, lailterllini
nei corridoi dei palchi, lanterniui o

vunque! Ma bisognerebbe andare poi nel

eor�idùio della terza fila di palchi, ed
allora ogni anima pietosa, dovrebbe in
ginocchiarsi e recitare due requiem in

quell'improvvisato campusantiello.

-Oom pletamente all '

oscuro: ogni dieci
passi un lanternirio ed una capa di

morto con rela.ti ve epigrafi: qui rito
sano ecc'.

.

Ma da'Ve abotamo Viu nii, direbbe don
Domenico Coppola buon' anima? Si. fa,

togl�ere la luce; la vera 'luce per darci
,le tèriebre ! Pardon; avevamo dirneu ti
cato che domani ricorre la commemora

zione dei defu nti !
Chi è stato l'autore di questo insano

provvcdunento t

{Movimento del Porto.
Arrivi (dat 23 ottobre)
Amina da Napoli" S. Francesco da

Napoli, S. Gioacchino da Napoli, San
satoatore da Napoli, Nuoca Giulietta
da Napuli, S. Anna da Castellabate, at
roiarno, da 'I'er-ruini Imerese,

I

Posillipo ,

da Napoli, Angiolina da Siracusa, Im
mncoiulu da Palmi, S. rrancesco da
Tcrrn i Il i I mer-ese, Positupo da Amalfi.

rurtense (dal 23 ottooret .

Annina diretto a Napoli, Niobe per
Marsala. PoslUijJO per Amalfi, .Marietta

per Castellarnmare di Stabia, Elis per
Bari, Carmelina per Amalo, 8. Saioa
tore per S. Giovanni a, Teduccio, S. Ni
cola per Napoli, La Farorita per Ca
merota, e S. Anacleto per Castellab-ate,
I due fratelli per Napoli, S. Francesco

'

per Napoli, Anaiotina per, Messina,
Nuova Antonella, per Gioia Tauro.

Brutale malvagità.
In Buccino Capuio Giovanni per istinto

brutale. scagliò un grosso sa�so contro'
Grieco Vincenzo, che, disgraziatamente'
riportò grave le810ne all'occhio destro.

Il Grieco' portatosi alla Caserma. dei
'RR. cc. sporse qU8t'ela al Caputo e lo ,

"

fece trarre in arrestò.
Furti.
,IiI Scafati, Nas.tri Pasquale intromes

sosi nell 'abitazione di La Roeca Mattia
riuscì a trasport�i-'e un sacco di semola
del volare di lire 70.

Il 'La Rocca si portò alla C3:_sel'\ma dei.
RR. CC. e sporse denunzia' pèr furto
co'ntro, i l Nast-ei. -

-

.

- In Scafati Palumbo Domenico rubò
a danno di De Felice Francesco una

q u�n ti tà di patate per il v�lore di L. 30.
n Palumbo dietro' denunzia è stato ar

restato.
In Maiori tal Pappalardo Giuséppe

venue derubato di due quintali di fa
giDli per il ,valore complessi vo di lire 80'
Pare che i sospetti au turi del furto siano:

Benincasa Aniello, Pappalardo Ma-
riantonio e Spinace Giuseppe.

La P. S. indaga.
Quattro colpi di rivol�el1a.
In Scafati" Criscuolo Gaetano venuto

a di verbio, por futili motivi estratta u'na
ri vottel1a da tasca ne esplose ben quat
tro colpi contro Berritto Ludovico, che
fortunatamente andarono a vuoto.

Lesioni.
In Caggiano, Manisera Fran0esco, ve

nuto a quostioni, per moth:-i d'interesse
con Mallisera Filippo, per mezz'o d'una
zappa che teneva in mano, gli produsse
varie lesioni alla testa ed all'avanlbrac
cio sinistro giudicate gual-'ibile oltre il

ven�esimo giorno,

T E A T ,'a'l
'reatro Verdi.
E' davvero con un senso di vivissimo

eompiacimento che registriamo il grande
successo di ieri sera, al « Verdi ». Non
esitiamo ad affel'mare che mai su quelle
scene �i è avuto un com'plesso di ,aeti
sti così valorosi. Essi si equrva]gòno, ed
è appunto per questo che l'osecuzione
del don Pasquale risul tò eosì. ben fresa
cosÌ coloei ta, così perfetta.

Giorgio Schottler fu un don Pasquale
superbo! Egli seppe contenere in una
sobria ed equilibrata misura la comicita,
del personaggio, giuocando tutta là sim
paticissima 'parte di quel vecchio vane

sio e credulone con un'arte scenica e

di canto impeccabile�
,

Dalmazia Cappelli cantò in guisa ve
ramente mirabile. Sul caldo smalto della
sua voce estesissima ella disegnò i più'
puri fiori, canori, con lo stile squisito
del suo canto. E fn ammiratisissima in
tutta l'opera e molto festeggiata dallo
scel tissìmo pubbl ico.

Il tenoee Sah"ati è un cantante deli
Educzioso. ato ad una scuola perfettis-

J ,

sima, egli sa flettere la; sua voce carez

zevole alle più astruse difficoltà del canto.
Ascoltarlo é una' vera gioia dello spirito
Egli dovè Bissare la prima serenata, che
il pubblico gli richiese a gran voce.

,Il baritono Cavallini, giovanissimo,
ottenne anch' egli un successe personale
notevolissimo. Egli couquistò subito la

simpatia dell'uditorio.
Canta assai belle ed ha bellissima

voce. E' un artista; insomma, che at
tingerà presto le alte' vette ..

\ Benissimo l'orchestra ed i cori.
Il maestro. Giovanni Bossa ha' concer

tata e diretta l'opera con energia e con

gusto squisito.
A Matteo Caterina ed ai suoi compa

gni rivolgiamo una sincera parola di
plauso, poiehè, con sacrifìzii non lievi,
ci hanno allestito uno spettacolo degno
delle scene sancarliane!

.

Teatro Luciani.
Domenica' 3 L Compagnia Napoletana

Gaudiosi con: Na Muouera Zetella.
'Seguirà: Les Stotçiia .Martorano, La

Mianonétte e Flora Ideale. ','

Teatro It,alia.
Stasera 31'. Oberdan il martire Trie

,

stino, grandioso dramma patriottico.
.-

FRA. UA.BTE E 'LIBRI
Devo alla squisita' cortesia dell 'illustre

prof. Giovanni Abignente, deputato al
parlamento, l'ambito gaudio intellettuale
di leggere i suoi profondi studii giuri
dici e saggi politici. L'influenza dei giu
reconsulti meridionali. su le istituzioni

polit.iche, sociali,. economiche, fu ogget
to di una splendida conferenza da lui
pronunziata il 9 maggio Un5 allo studio
giuridico napoletano nella R. Università
di Napoli.

,Professore di storia del diritto, rileva,
con grande acume e genialità, i meriti

.

dei gi�rJsti meridionali, difensori delle
, libertà popolari, dei diritti dei comuni,
elaboratori della versione della feuda
lità.

Ed avverte che ai futuri O presenti
spetta ovviare la ùostr� patria verso
un'ella di maggiori fortune, di giustizia
e di pace politico-sociale. '

Il saggio' ,sul principe di Bulow, pub..,
blicato nel fascicolo di giugno della Ri

yista d'Itali.a, è interessantissimo poichè
Il prof. Ablgnente fu uno dei pochi i

! quali, s'in dall'inizio della "immane con

f1agrazio[�o' eurepea, peevidAl'O la 'nostra
fatale, necessaria parteci pazione al con ..

flitto, uno fra i. pochissimi, che, sin dal
1911 presentir0ID lo sfacelo della triplice
alleanza, e non certo per colpa o fatto
dell'Italia. Egli �i convinse dello scoppio
del cçmflitto europeo nell'aprile-maggio
1914, quando lesse e meditò il libro del
principe' dì Bulow «Germania Impe
riale ». E cosÌ, spiega il· pensiero dello

s.t�tista tedesco e l�, sua concezione po
IttIca della Germama ançl)e nei rapporti
COll, tutti d'Europa. La Germ&nia· si fa

J
. largo con la sua predom.inante potenza ..

Forza e predominio: ecco le due basi
dello stato tedesco e guindi le direttIve
di un� politic� �ed?sca. i1 .diritto" gPin
te�essl,. le pOSl.zIOlli C?nqULstate dagli al
trI statI possono coesIstere solo se si � u-

,

, bordi nano alle mire del popolo, tedesco.
Dimostra poi la fatalità e la necessità
della politica mondiale, secondo il Bu- '

,low. Lo studio su costu i è così denso di
'ricordi storici, politicici,. diplomatici
che afferma ancora una volta l'alta co.n:
'sidei'azlon'e in cui l'illustre deputato è
tenuto presso gli studiosi ed i maaO'iori
uomini di stato.

:::>�

Altra 'e 'pure splendida conferenza è
quella pronunciata su la guerra euro

pea nel 10 ottobre volgente in Baronis-
" si.

'

Affermà la' nostra impreparazione an

c?e solo ad una guerra difensiva e pèr
SlIio sop"'a un solo fronte. Fu un addo.r
mentamento gonerale.

La guerra non si voleva. non la si
pensava neppure; i 'nostri nemici sape
vano la nostra debolezza e vi specula
vano sopra, da decenni.i; tenendoci av
vinti nOll come alleati, ma conie servi.

Siar�� st�ti .costretti alla guerl'-a dalla
lleCessIta dl _VIvere, per conquistare la
nostra, vera e completa libertà e indi
pe�de�za, per èssere rispettati, non do
lnlllatl.

Ecco quindi i meriti dell'ono AbiO'nente
il' quale, con autorità, indiscussa � com�
petenza grande, spiega le�ragioni della '

n�str�l gUOl:r a � �a opera altamente pa-,
trlOttlea, dl Cul Il paese gli sal à grato.

Av l). Gennaro Greco
(J iu,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato St�b. Tip. Spadafora, telefono 51



ba 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 €or,so.
I. Insegnamenti - Il piano didattico com-

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa-

. gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com

putisteria e Ragionèria; Elementi' di scienze ,

fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed

Igiene; Nozioni di diritto;' Disegno, Calligra
fia, Stenografia, Dattilografia.

t

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
itoli:

1.0 Il certifica o di promozione dalla se-

conda alla terza classe di una scuola' pro-
fessionale di 10 grado. ,

2.° 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 Lv 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 - I. Alle domande di arnmis

sìonì al h o 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 3.a classe di una scuola
professionale di 1.° grado).

'

Il. Per ottenere l'ammissione al 2. ° o 3.0

Corso, gli alùnni prcvenìenti 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

richie�ti -documenti esìbitìvi.
5. Tasse .: La tassa d'tmrnatrtcolazione è

di h. 10.
Ea 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

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 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 è pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio, (Art
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).,

Com'e titolo di studii dà 'dirittò all'ammis-'
" sione 1. ° Corso del R. Istituto Commerciale

ed è parificato. per tutti gli 'effetti di legge,_
'

. specie perI'ammissione ai pubblici concor-

, si, ai diploma di licenza' da scuole di ugual
. grado: (Licenza tecnic-a, complementare, gin
nasiale) Circol. Min. P." I. Ottobre 1909.

8. Collocamento det licenziati - La dire-
'

zione, con l'assistenza del Consiglio di, Vi

gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove � cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza ,della R. Scuola, non proseguano "gli

. studi nel R. Istituto Commerciale.

,

'L',Dlpre�a Tra,sporti' Fu- t

'uebri dÌ Salerno, dovendo' ri
tirarsi dal Commercio. mette in vén-
,dit$ ',tutti i materiali, 'cioè 'carri
speciali' di 1.0 Ordine, carro di l."

.classe ed altri carni con relativi
addobbi.' Massime facllltaaleni sui
prezzi e sul' pagamento ..

L' Impresa Trasp�
Per schiarimenti rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Q-rasso.

��(1))��@ì�.
Agostino Salzano

-� Caffè espresso della rinomata,
Marca VICTORIA - Liquori esteri 'e
Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti .;
Confetture - Bibite _ Acque gazzose - Bpe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WA{JBOBA�
PR�Z,Z� MODIOISSIMI-'�-

SA R T O æ I A,

VIW1(CIIIO OIUEf]
Via Pro,cida N� 8- Palazzo ex Banco di Napoli

� SALERNO �
--"-� . ...._---

I

Accurata confezione per uomìnì ,

bambini, giacche pe� signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti; Oonvitti.

PREZZ� MODte!

SALERNO
. Via Torquato Tasso l-Telefono- Interpr. 51

signor Salvatores é
,il solo:, inèarleato .dall'Am

ministraziane del' Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guartlia il pubblico
perchè. non 'sia' sorpreso nella sua

•

buona fede.

- !iiALERNO -

Oorso Gar�ba�dì, telef. interproy.

USO.- Una O due pillole pre

se alla sera deterntillBllo una

azione blanda e benefiea •••

- e delle emorroidi, --

lATA. FOTOGRAFIA AMERICANA 0D,o �e rJ"1T��
=:::::= DUIEl'TOIE 'IOPII11I11O VL�.t:.a ".1, .B

���: t���r� SltIRIO VIA. DUOMO
a 8. Giorgio,



MI UA U'OMIl�, I
i: l'EKD\lTt DAI 6\1LQARI

\

'1\TENE 1 (Si ha da Salonicco).
l, bulgari, malgrado l'eroica' resi

stenza .deì serbi, avrebbero occupato"
una parte �i Veles sulla riva -destra

del Vardar, mentre 'l'altra parte aella,

città' rimarrebbe nelle mani dei serbi.
.

Le . perdite dei bulgari sono consi-
f

derevoli e valutansi a venticinquemila
uomini.

Ielelrammf Ira Br·iand e· Sir Bdward 6reu·
LON_QRA 31.

Il presidente del Consiqiu. [rancese
Briand ha diretto al ministro degli esteri .

Sir Edward Grey il seguente telegramma:
- Nel 'momento in cui assumo la dire-

zione ,del ministero degli esteri preg�
V. E. di trovare qui l'espressione dei,

miei sentimenti personali e tengo a di
chiararle che il governo della repubblica
intende di continuare con la stessa vo

lontà di intima ed attiva collaboraxione

la politica che ha così [eiicemente unito

la Francia e la ,Granbrettagna, dall' i
nixio della lotta che =esse combattono

insieme. I

:' Sir Edwar_d Grey ha 'cosi risposto:
Mi affretto ad esprimere a V. E. in

mio n�me personale ed in quello del go
verno, i miei cordiali ringraxiamenti' per
il messaggio che ha avuto la bontà di

..diriçermi. Sono lieto di avere questa op-'
portunità pmll affermar« nuovamente a-

V. E. l' incrollabile 'determinaeione del

pove/mo di S. M., di continuare la sua
�

collaborazione piena ed intera - con il

governo francese, per terminare,uittorio

sumente la lotta in' cui le nostre due

naxioni sz trovano ora impeqnate.

Francesco Giuseppe seo-.

Dlunieato.

Da fonte autorevole ecclesiastica la

Tribuna riceve:
E' inutile invocare che il Pontefice

usi i suoi rigori' contro il violatore
della santità delle chiese- di ' Venezia:

l' « Angelo della- forca sempiterna » 'è

già scomunicato dal Papa da parecchi
anni; vale a dire fìn dalla morte di

Leone' XIII., Di fatti è, noto il famoso

veto imposto da Francesco Giusepp'e,
per bocca del card. Puzyna, ai cardi

nali riuniti in conclave per P elezione,

del Papa. Ora in virtù della « Oosti

tuzione Ap08tolica» di Pio IX· resta

ipso tacto scomunicato chiunque impe
disce direttamente o indirettamente ·10

esercizio della' giurisdizione ecclesia-

COMANDO SUPREMO.

•

I
-

.esterno »;

O�\ il nefando imperatore d'Austria '

ha impedito I'esercìzto della massima
I

,

giurisdizione ecclesiastica nel-. foro e

sterno. Dunque l'imperatore' e re è

scomunicato, e tale resterà fìnchè un

Papa non lo, assolverà {lalla ,scomu- .

, nica. .

Ecco le parole testuali di Pio l,X:
<t Exomunicationi latae sentiti e

speciali modo Romano Pontifici rlser-: ;

vatae subiacere declaramus: Irnpedien ..

tes direc.te vel indirecte exercitum' iu

risdictìonis. ecelasiastiçae .sive interni

sive externi fori ».
'

Questa Oostituzione Apostolica di

Pio IX è' nel suo pieno vigore 'anche

'sotto il pontificato, di .Benedetto XV.
, Una nuova sccmuuica ,sarebbe super

flua, e solo potrebbe lanciarsi dopo la
'

assoluzione della, prima.

100000-'russi in Bulgaria
\

Z,URIGO 31.-
'

Telegrafano ai giornali ungheresi da

.Costanza che SOll,O partiti da Sebasto

poli' e da Odessa trasporti miti tari di

retti alla costa bulgara del Mar Nero,

Tre Dreadnoughts incrociatori e pa
recchie torpediniere scorterebbero il

convoglio. Sui piroscafi sarebbero im

barcati 1()0 mila uomini.

L'esercito del generale Bojadjeff
,

d�sperso !!!
Basilea 1. (Da Berlino) Fronte bale

conico. Le truppe tedesche dell'esercito

del generale Koevess hanno preso Gor

nimilanovac. A nord est di questo
punto' sulla strada Satornile Kraquie
vatz il nemico -. è stato sloggiato dalle

sue posizioni a' sud della Serelrnica.

L'esercito del generale Gallwitz ha con·

tinuato e respingere l'avversario ai due

lati della Moravia. Non si è avuta al·

cuna nuova informazione sulle opera

zibni del generale Bojadjeff.
.

Gr�visshne perdite tedesche

PARIGI, 31. (Oomunicato ufficiale
-

dèlle ore 23).
Durante vive azioni di artiglieria

nella regione di Lombaletyde le nostre

batterie hanno demolito parecchi osser-
.. vatori nèmici.' In Artois

-

il reciproco
bombardamento ha continua:to a nord

e ad est di Souchez ,e specialmente nelle

vicinanze del Bois en Hache. A nor

dest di Neuville Saint Vaast'la' Ioha

è continuata con grande ostinatezza

per il possesso 'degli elementi di trin

c�a., 'ove ,il nemico si era introdotto. Ne

,abbiamo riconquistato una parte.

tln Ohampagn� i tedeschi, dopo una

31 Ottobre 1915.

In .valle d'lIstico il mattino del 29 riparÙ nemici_, simulando la resa tenta-

rono d'avvicinarsi alle nostre posizioni sul torrente Torra già invano attaccato

la sera del 25. Scopert� l'inganno le nostre truppe aprirono Il fuoco; seguì una

violenta mischia, finita con la rotta �ompleta dell'avversario, che lasciò 200 ca

daveri sul terreno, e 49 prigionieri, dei quali 2 uffic�ali nelle nostre mani. Pu

rono anche presi più di cento fucil� e molte munizioni.

alla testata �i valle di Rienz nel�a notte sul 30 il nemico attaccò con forze

rllevantl la nostra posizione avan�ata di Sexten Stein.

Dopo accanita resistenza I nostri dovett�ro ritirarsi, ma al mattino, ricevuti

rinforzi eon violento contrattacco ricacciavano l'avversario e si affermavano

sàldamente sulla riconquistata posizione.

Lungo la fronte deU'Isonzo nella giornata di ieri azione intensa delle arti.

glierie e qualche attacco di fanteria da entrambe le parti. Sulla coltlna di S. Maria

I no�)tri espugnarono una trincea nemica prendendo 15 prigionieri.

, .Sul Podgora l'avversario tentò con grandi forze due attacchi diretti ad arre

stare i nostri progressi verso la cresta dell'altura. aggredito dal fuoco stermi

natore delle nostre artiglierie e mitragliatrici dovette entrambe le volte ripie-

Ilare, laseiando il terreno dell'azione ricoperto di cadaveri. I

Jl giorno 2� nostd aereoplani rinnoyarono ardite incursioni sugli altipiani

�...Izza e del "-.'''0.

nuova preparazione di artiglieria coIi.
intenso impiego di, granate asfissiante

,di grosso calibro hanno, rinnovato i
'

loro attacchi nella regione a nord di
Nesvvil. Essi hanno tentato, durante

la giornata, quattro successivi attacchi,
Il .primo alle 6 contro l'estremità orien

tale di la Oourtìne, il secondo al mez

, zogiorno contro Hehre, il terzo alle 14

a' sud del villaggio stesso 'ed il quarto"
al.e 16 contro la cresta nord est. Do�
vunque i nostri tiri di sbarramento di

artiglieria ed' il fuoco della nostra fan

teria hanno arrestato. il nemico e co

stretto a ritìrarsi iu disordine verso le
loro trincee.' Le loro perdite sono state
gravissìme.: Sono rimasti nelle nostre

mani 356' prigionieri validi fra cui tre

ufficiali.
. Si segnala nei Vosgi un combatti

mento di, artiglieria particolarmente vio

lento nella regione del Ban de Sapt
ed in quelìa idi Violu.

Il eOlDuIl icato
'

be�ga
LE HA VRE 1. ( Comunicato dello

Stato Magqiore' dell'esercito Belga)
Il nemico mostrò debole attività du

ra-nte la qiornata del 31. 'Le sue batterie

cannoneggiarono i dintorni à1: Dixmude
I

'

e il settore tm Nordsjchoote e Stenstraete.

La nostra artiglieria rispose ed eseguì
tiri di rappresaqlia.

tedeschi selDpre respinti
PIETRO "'RADO 31.

(Comunicato del grande stato mag-
. giore), ,

Fronte occidentale: Un nostro dirigi
bile «Ilia lVIourometz» ha

I gettatò
bombe sulla stazione dì Touorkaln

,

a

sud ovest di Prìedrichstadt.
Altri apparecchi hanno lanciato bom

be su corivt.gti dìtruppe nemiche nella

. regione di J,Iitava e di Scheenberg a

sud ovest df Tauerlan.
.

Sulla fronte della regione di Dvinsk

in parecchi punti vi sono state raffì

che di proiettili di artiglieria dalle due

parti.
Sul Niemen superiore a Monte di

Lioustc i tedes-chi hanno preso l'of

fensiva presso le paludi, di Kcupitzko,
ma sono state respinti; più a sud fino

fino alla regione del Triplet non vi

sono cambiamenti. A nord ovest di

Tcharterys� nella regione di Gouttalis

senvskaia vi è stato un' accanito com

battimento ad 'ovest di
_ Thartorysk. n

nemico ha avanzato contro il villaggio
'di Boudka,. ma COli fuoco di artiglterta
e di fucileria è stato arrestato. Il ne

IDico il quale ha tentato di progreqire
nella regioné del villaggio' di Trjibon
Kovets, a sud est di Beitchatch non;
chè nella zona d'i Kimieleff � presso il

villaggio di Laatch nella regione della"

confluenza aella Strypa col Dniester è

stato In parte disperso dal fuoco, il:l
parte respinto dai nostri contrattacchi.

NeI mar Baltico i nostri incrociatori

hanno cat.turato nel Golfo di Botnia

un Yapore tedesco, un altro vapore è,

stato catturato dal sottomarino Ca�man.
Fronte del Oaucaso. N'ella valle di

Sevritcfiay a sud est del lago di Tor

tOUfi sul Ool1e di lVlercuonirsk ad ovest

di Alaèhkert e nella regione di Ar

djich vi sono state scaramucce di pat
tuglie di àvanguardia.
Il eODlunieato tedesco

BASILEA 1.

Si ha da Bert/tlino 31. Un comunicato

giorno le nostre truppe" hanno preso
'l'offensiva presso Thaure ed hanno pre
so a'assalfò, la collinetta di Thaure

( quota '192 a nordovest di Thaure). Il

combattimento è durato tutta 'la notte.

Fronte orientale, gruppo dagli eser
I citi d'el Maresciallo Von Indenburg. I

russi sono, stati costretti dal nostro

fuoco concentrato a sgombrare "di nuo-

vo la, località. di Nlakane sulla riva

settentrionale della Missa. Gruppo de'

gli \eserciti -del principe Leopoldo di
I

Baviera. La situazione è immutata.

Gruppo degli eserciti del generale Lin

singen- La nostra offensiva ad ovest
di 'I'chartoryak ha raggiunto il margi
ne orientale di Cumaro .e le colline ad

est di Podgacia . .;
Le posizioni conqui

state sono stiate mantenute contro gli
attacchi notturni dei russi. In combat-

timenti spesso accaniti circa 150 russi

appartenenti ad '11 .reggimenti diversi

sono stati fatti prigionieri.

COlDunieato austriaeo

BASILEA 1.
Si ha da 'Vie'nna. Il comunicato uffi

ciale dice: Sullo Stripa il nemico ha
,

mostrato ieri un'attività maggiore. Du

rante .la giornata esso ha diretto un

violento fuoco, di' artiglieria', su diffe

renti settori delle nostre linee. Ha
tentato di passare lo Stripa ma n'è

stato impedito. A sud-est di Lacche

un aereoplano nemico è stato abbattuto,

I nostri attacchi ad ovest di Thàrto·
rysk 'hanno guadagnato terreno passo
a passo. Forti contrattacchi dei russi

sono stati respinti. Nulla di importante
sul fronte russo. Sul fronte sud orien

tale ad est di Visegrad nostri reparti
sano avanzati in territorio serbo e le

colonne dei generale Koeves avanzando

da Valievo in direzione sud hanno

respinto, .a Razana la cavalleria nemica. r

A nord-ovest di Milunovak le nostre

truppe hanno preso di 'assalto parec
chie posizioni fortemente occupate dal

nemico, catturando '4 cannoni e.3 carri

di munizioni. Nello stesso tempo forze

tedesche hanno attaccato Gorinillano-
... f

vac da nord a nord-est e' sono pene-
trati nella città. -L'attaeco delle nostre

truppe a, nord-ovest dì Kraguyevatz I

ha guadagnato terreno." La collina di

Stravozica a sud-Qvest di, Jepovo .è
stata presa da truPl)e tedesche. I�bul

gari hanno continuato ad avanzare

verso 'ovest. Ptesso, Slatina ad ovest

di Knyacevat il nemico ha opposto an

cora resistenza un altro giòrno. Si

manca di notizie più recenti. Una co

lonna bulgara inviata da Pirot si f.a

contemporaneamonte avvicinatà a VIa
sotince.

Strane diehiarazioni di un

Millistro bulgaro
LONDRA,30. .

,Pm'umbaru, Ministro degli Esteri di

Romania, ha fatto le seguenti dichiœrae

zioni al corrispondente del giornal,e spa· ,

gnuolo A� B. o.: «La Romania ,- a

vrebbe detto -il Ministro - non des·idera
intervenire. Essa interverrebbe qualora i

suoi interessi fosse ro minacciati da q1.wl- ,

cuno dei belligeranti, La Romania si è

obbligata a difendere l't Setbia contro la

Bulgaria, ma poichè la Bulgaria com

batte come alleata deUe Potenxc Centrali,
la sua lotta con là Serbia è soltanto un'e-

pisodio della guerra europea.
« E' per questo che non abbiamo mo·

bilizxato nello stretto senso della parola;
abbiamo soltanto preso delle misure per
difendette la nostra s'icurexxa, e sono ora

più complete che mai� La Romania non

permette il passaggio delle a'rmi per la

Tnrchia, perrchè ciò prolunghe'tebbe la

guerra, ma permette �'esportaxione in
Germania di grano e petrolio. Non esi

ste nessuna conMnxione militare (ra l:rJ.
Romania e l'Italia. La Romania segu6
con si'n�patia gli a�venimenti italiani..
Essa diede la sua ades'io:ne al trattato.
della Xvi Uce A��anxa.



L'Idea ha da Verona 31.
Il cerchio di ferro della nostra offen

siva si stringe ogni giorno più intorno
a Riva e quando si potrà dire tutto, gli
italiani apprenderanno che' su quell'e
stremo angolo del lago 'di Garda, ove
la bella gemma sorride si è svolta una

delle più pittoresche e brillanti' ed eroi
che pagine 'della nostra guerra ili libe
razione.

La marea italiana sale, sale irresi-'
stibilmente e il generalissimo Oadorna
ne segna i passi con' una precisione
ed una concisione matematica 'che non
Iaseiano dubbi sulla sua meta.
".- Pregasina è stata il primo passo.
Anche questo nome,' quando si potrà
raccontare tutto, si circondèrà di un'au
reola ,di eroismo di cui ota si ha sol

.

tanto una incerta intuizione. L'assalto
è stato non soltanto infocato ma ro

busto, tenace, ferreo. Intorno a quelle
poche case che appaiano bianche sul
rialzo, si è combattuto accanitamente
ma inegualmente: non per numero di
uomini, si badi,' ma per condotta di

'

combattimento.
I nemici combattevano nelle trincee

con la .fredde�za e�ete
-

e� ins�nsibile'della disperazione; I, nostri invece as,
saltavano non soltanto con entusiasmo
ma con il freddo e deciso proponimen-t�
di vincere. I nostri soldati sapevano
che da Pregasina il fuoco si sarebbe
rapidamente diffuso,' avrebbe accesa
tutta la fronte, fino al mare; quei no
stri soldati sapevano che Pregasina
doveva essere 'uno squillo di vittoria
che avrebbe fatto scattare l'assalto di .

tutte le nostre trincee, sapevano, in
somma, che l'assalto a Pregasina ,a
vrebbe dovuto essere l'inizio di una
nostra offensiva generale e sono an
dati all' assalto' chiudendo nel' saldo
cuore un pegno di onore,' un ferreo pro-
ponimento di vittoria. -

E hanno vinto. Poi sono andati a
vanti. Ma qualcuno ha dovuto fermar
si, ha dovuto tornare indietro. E per
ia via che scende verso 10 specchio
azzurro del la.go s"è vista 'una colonna
di feriti.

Si sarebbe quas{ trascinati a credere
che i nostri feriti sono insensibili al'
dolore di certi episodi. Un il1pino un

.
' '

glgante segnato da ,ben etto ferite, non,
aveva che un pensiero per la' test�:
avere un sigaro: non don;tandava che
un sigaro e fu quieto sol�anto qua.ndo
potè ottenere uq sigaro.�. per aspirarne' \

una sola boccata di fumo; e come se
le sue ferite non esistessero neppure.
Un altro ferito" un volontario anch'es
so colpito in più � parti del corpo non
faceva che sorridere e raccontare le
fasi del combattimento intercalàndo o

gni tanto un « Vi�a l'ItalIa I »' e la-
gandosi di nop poter accompagnarè la
parola con la mimica - come era un '

1

suo irresistibile hisogno - perchè le
braccia era fasciato e forse .... non c'e
rano più. E un terzo che aveva perso
il berretto nella furia della mischia
non pensava che al berretto e si cruc
ciava al pensiero éhe' i superiori po- �.
tessero rimproverarlo dello smarri-

Circa 15 mesi' di guerra, ',del flagello
immane che insanguina tutte le contrade
_d'Europa!

'

, ' t-",
.

Ed eccoci, dopo 15 m'esi, improvvisa
mente ricondotti ad una delle occasionali
cause prime della mostruosa' convulsione.

Quasi' il punto essenziale della contesa
è' ridiventato la grande linea. dì' comuni-

.

cazione tra l'Europa centrale e il mare
di Levante, la strada 'cioè che d�lle valli

'

della . Sava e del Danubio., scendendo' per
quelle, del Morava e del Vardar,

. attra
versa ,Serbia e' Mac�donia per sboccare
sul golfo di, Salonicco; la strada' fatale
che già insanguinarono le' razze e i po-
poli dell'Oriente e dell'Occidente.

Q-uesta strada, nei' punti ov' essa è
più prossima alle loro frontiere, tentano
accanitamente i Bulgari fedigrafi di oc

cupare, intorno a Vranja per esempio e
intorno a Strumitia, scendendo per le

,

.valli del Timok e del Miava, per con-.

giungersi 'con gli austro tedeschi, che in
vadono dal nord per le valli della Morava,
sulla medesima. -

. A rincalzo, dei, Serbi, veramente eroici
ma impotenti '/ ad' arrestare la duplice
invasione, con generoso i-ntento gli Anglo
Francesi , sbarcati iri 50 mila appena
(ancora pochini I) a Salonicco, salgono
<;la l sud per la valle del Vardar.. �

,

Questi oggi i termini dell'aspro con
flitto, . che non .... consente dubbiezze pur
troppo!

Perocchè il dubbio non consiste. già
pili nel pensare se gli alleati giungeranno
in tempo a salvare i serbi dall'invasione
che niuna forza potrà ornai impedire; ma
il dubbio sta nel chiedersi se 'gli alleati"
arriveranno in tempo a salvare l'esercito
s�rbo prima che gl( invasori; congiuntisi,
lo pongano in rotta.

.

Il che, se disgraziatamente avvenisse
/

significherebbe, con la' perdita dei mi
gliori elementi militari serbi, il consolida
mento potente della linea austro-tedesca
bulgara' a traverso il cuore della Serbia.

Questo' il pericolo remoto ma" grave;
quello più immediato, di oggi, è l'avan
zata degli austriaci a Vighegrat verso il
Sangiaccato.

- Gli eseréiti austriacì. e l:5{}I ari proce
dono" incQntro l'uno all'altro, avendo per

� obbiettivo' comune la pianura di Kossovo,
per ùnirsi, accerchiare i serbi e' isolarli
dal M,ontenegro.

.

I, Se gli, alleati gi ungono n umerosi a
Demir Cap4 precipitosamente ad operare
una diversione dal Jato di Istip e aro·

vìn�re il piano di congiungimento dei
nemici, forti di 300 mila uomin·, si riu ..

scirà così solo a salvare la Serbia.
Ma si riuscirà?· Gli errori .passati am-

maestratlb. '

Non f�cciamo recriminazioni;, non è il
tempo e sarebbero anche sup�rf1ue" nè
il ricordo di errori passati riparerebbe
nulla. E non vogliamo, neppure nell'om
bra, mettere in dubbio la solidarietà della
Quadruplice, ferma, stretta, sincera.

,

Restano pe'rò troppi ondeggiamentl,
certo nella esecuzione se non nelle deci
siont. Tali metodi ebbero sin qui deplo
revol,i conseguenze, perchè non si debba
avere il coraggio dì clenunciarli u,na buona
volta.

J\d ogni mod'o, dinanzi allanuova Jat
tura dello schiacciamento dei serbi, gli
all�ati, che non difettano di riserve,

, sappiano con la lqro energica unità di
azione contribuire allo scacco della colos
sale congiura Tedesca in Oriente. -

Quod est in votis ! ..
Lucio Magnoni

Saluti dal fronte

Riceviamo e' pubblichiamo.
Oazo Direttore,
Nobili l'Severino, il 'socialista riformi-

.r)s��, che �}?i c<;l�pr:endemnio-. nella lista
di opposizione all attuale Amministra-
zione Comunale, e che, nell'ultima lotta
elettorale, cadde di- fronte ad, altri meno

�égn? di,:l�i, -forse perchè tra le inge
nue idealità ,della sua vita era- anche
quella di fare il bene pel bene, .onesta-
'mente e, senza sécondi jìni, .rni scri ve dal
fronte - ave combatte come volontario �-'

la cartolina, che ti -rnando, nella fiducia f

che vorrai riportarla sul tuo, giornale. .'

. E' un documento, checredo opportuno ,

dare alla, pubblicità della stampa, afìlu
c�,è coloro che, leggono il .tuo bel perio
dICO, e votarono, come elettori, il suo
nome, ammirino gli .altissimi senti menti
di italianità, di cuì va superbo ancora
nella fede politica; diversa dalla' nost ra
e pensino che non si sbagliarono quando lo reputarono meritevole di occupare
un seggio nel Consiglio Comunale di Sa
lerno.

Grazie e credimi
aff.mo

A .' Parisi

Ecco, 'Intanto, la bellissima cartolina,
« Egregio avv. 'Cav. Antonio Parisi

I

Salerno
"

,

� Da queste incantevoli terre, strap
pate al feudale ed odioso dominio au
striaco col sangue,

r

col sacrificio, e con
l'indomabile 'valore .dei nostri bravi sol
dati,. vi mando i più cordiali e affettuosi
saluti col grido di « Viva l'Italia »;

Credetemì sempre- vostro

Nobili Severino

So.cietà Oooperaììva An. di Consumo
Piaggine - Si rende noto che il Con

sj�1io 4i Amministrazione di questa
Cooperativa di Consumo, ha fissato'
quale data di convocazione dell'Assem
blea generale 'dei soci, il giorno 21 del
corrente mese di novembre, oppure il
giorno 28 dello stesso mese, nel' caso

che, in prima convocazione non venisse
raggi unto il numero legale.

L'oggetto da trattarsi riguarda lo
scioglimento e la liquidazione della
Società ad ist�nza di molti socIi.,

. La, riunione' satà tenuta nei locali
dell'antico co.nvento dei Padri' Oappuc,-
cini.

'

-LETTERA APERTA A BEN-EDETT.O XV
'

\
'

,

SantÙà,
in questa spaventevole ora .tragica del
mondo, là Vos'tra veneraHda paro'la
suon�: Pace! Pace I Pace 'I '

La guerra, non vi è dubbjo, è di
ventata sempre pili una cosa orribile'

,e stupida. Oerto un'a guerra di riven
dicazione" com'è la nostra, è cosa san
ta. Ma ,perchè debbono esserci al mon
do le guerre di conquista e di usur

pazione? Forse Iddio per�ette ora que
sta �nalidita imm'ensa carneficina, afe
finchè i popoli civili tocchino con ma·

no, che
/

essi non debbono più truci·
.
darsit fra loro; perchè la 'guerra non
risolve nulla, ma semina i germi di'
nuove guerre; perchè essa rovina vinti
e vincitori, e annulla i s .lari sforzi
_del progresso umano in ;'n momento
eli follia criminosa, in cui più mirabili
trovati della civiltà sono posti a ser·

. vizio della più cupa barbarie.
Ma chi ascolterà voce di pace in

mezzQ a que,sta orrenda universale
esplosione di bestialità �

A me pare, come pare a moltissimi,
che la proposta, che potrebbe soddisfa·
re tutti gli amor proprii dei sovrani e
dei popoli, concilierebbe tutti i ragio·
nevoli interessi, frenerebbe molte am·

bizioni, annullerebbe tutte le diffiden·
ze e le reciproche paure, la proposta
possibile e giusta, sia' una sola: ·La
Federa ,t Z"O ne Europea, gli Stati Uniti
di Europa, come avviamento agli Stati
Uniti del Mondo, '

.

E' il sogno di Mazzini, di Victor
Ugo, di Qavour, di Garibaldi. E'
l'aspirazione oggi di tutti gli spil'iti

'Pià ele.•ti.
1\{

Dopò circa duemila anni, )a� fr�tel· ,

lanza universale è ancora, purtroppo,.' �"_
un sogno, "Ma� il sogrio bello e, sùblì- -

�.

�

me", o prima, O' poi," si avvererà; \#.
'-',) '_

"
" �

.

Ecco perchè io -sottometto a Vostra .,

. .>
,\

_ San�ità il, m'io' ardent.ìssimo voto,' 'che
." Ella sì'Taccìa- banditrice fra i popoli di

questo. ideale grandioso: La FederaxùJ'J1e
Europea, come una .tappa· verso la
.Fraiellanxà Unive1�sale.

Vostra ,Santità' ·Don farebbe che in"
terpretare 'e ribandire la' parola di

'Cristo: aff�ettereb.be, senza dubbio, col
, peso della Sua altissima autorità, l'ate

tuarsi d'una soluzione, che oramai -è
'

largamente sentita nella coscienza dei
migliori, .. e che col tempo diventerà

f tendenza irresistibile delle nazioni più
colte.

-

Se la proposta, (oltre ogni speranza)
fosse prossimamente attuata, quale dei
credenti, o dei miscr�denti,' iri tutto il
mondo, non benedirebbe alla benefica
iniz.ìativa di Vostra Santità � E se non
fosse attuabile per ora" perchè ancora
gli odii son verdi, 'e troppo scarso è il

'

.aenso di giu�tizia, politica, chi potreb:
be negarle l'aureola e la glorià di Pro·
feta e di .Apoetolo �

.

. ,

E 'qual nuovo fulgore' non ne ver:
rebbe al Papato �

.

Con un'alta speranza e con profondo
ossequio. ,

Di Vostra Santità ",

Devot.mo
Prof. Giovanni Lanzalcne

Nuove ·

...ubblieazioni
Dott. qESARE BATTISTI - Il' Trentino.

Cenni geografici, storici" economici.
Con un appendice sull'Allo Adige 18
Illustrazioni nel. testo, e 19 Carte geografìche a colori fuori testo �- voI ume

'·in-So, legato alla' legato alla bodonia-
na - Novara, Istituto Geozraflco De'
Agostini, 1915. Prezzo L. 3�

,

.

Tutto ,quanto potevasi esporre sul 'I'ren
.tmp e l AI,to Ad�ge, con 'pochi tratti so
bri ed efficaci, e stato condensato -dal-'
l'on: dott. C.e��re Battisti in quest'opera
pensata, SCl"ltta e condotto al termine
mentre l'.autore, come "Volontario alpinosta complendo il suo dovere di sòidat�
in un? dei più aspri" settori alpestri del
TrentIno. Date le necessità del momento

',in eui al pub�lico resta poco tempo pe;leggere le vane opere sulle terre .irre
dente, questa pubblicazione corredata

. da 19 splendide carte geogr;fiche è un
vero portent? di arte grafica e' di sa
pere.

'futta la fis�nomia geografica, storica,et�ografi.ca, d�alettale, agral'lia, econo
rmea, mlI�erarla, militare, ecc. ecc. del
Trentino è espressa nelle 19 tavole a
colori, perspìcue quest'altre mai. L'Isti
tuto Ge?grafico De Agostini non ha vo

lut� lesl�are, ed 'ha interpretqto i desi
den dell autore con Ia solita larghezza
e ·la �ua nota signorilità. Ciò che non' si
trova nè meno in opere voluminose. e
costosissime, è qui sintetizzato con una
maestrÌa degna del soggetto e dello seri t
tore che io illustra. Una bella e buona
novità è data dall 'accettazione metodica
di tutti' i nomi di località che non si
pronunziano piani; e la cui retta 'pronunzÌa non tutti conoscono.

t Non possiamo fare a meno di dar plausiall'autor'e e all'editore raccomandando
a. tu.tte le' famiglie di �rrlcchire la loro
blbllOteca patriottica di un esemplare di
quest'opera pregevolissima, che" ci 'presenta sulla copertina il monumento di
Dante, purtroppo devastato dai prototipidella KultUf'.' ,

VINO
a 1 2 eentesiIni' il litr-o

FRIZZANTE - GUSTOSO
. Og�i famiglia può farsi il vino in casa per

proprio. conto e consumo con spesa minima è
�

senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedirevaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sella 890 Milano, che vi manderà il .sistema
raccomandato. N OD si spedisce in assegno. 5-20



Gn esafni avranno principio ilIù gen ..

'naio 1916 in Roma presso vit Ministero

Qualchè oietta.
'

della Marina, .al quale gli aspiranti; che
'.Abito da passeggio- per sigrwm. La mQ{:l� 'dovranno essere shati non prima del 19

semPLe 'nuova" é&�bi�zaF,a ci pffre/ .. qu:est'àllll,O "gennaio 1890 e essere laureati in inge-
uno artistiaar' c:reaziorffl"}, 'una 'toile�t�, per porIle- .'

/:

l� l 'd'·' l t Il'� gQeria, dov ranno .far ·pel�v0tti re le loro

rigglò,' èsèguita il) fàil1( nero, ""con '·bretell
..

e di
:

zrone d i un oca e 'ISO amen o ne e'X'
domande in c'ada bollata di una lira,

veHlitp.t'deUa'1l)e,nesirll;<t tintare'cinttùa"rica":', Pi�zza�9.:�rnii-Provved(nIerati. « r:

corredata. dai documenti di rito e. titoli
?�) mata dn' seta�y:eg'etal�. na'sot,togonu(1 è�in?m� .. >

r}
i1. Jst��.zr·.d,ella Bib,liotec� provinciale di studio, non oltre i.IIO dicembre p. v.

-.�" sottna .di· seta rosa- arriréhita' da svolazzf;e la, �, ::t. per, sùs-sldr0��," '

'lJ" =:
�

,'" blouee ii{ .s'eta',�t�no Sl-� tono ...
':� '-'.<

"
-

.:
, 'l

.1- ',18. Progetto di lavori ' suppfetivl alla "', Per-altre informazioni rivolgersi al

" ) "I ,,_

ie

Pnletot pe'� signora. 6 siS'�ori'l)a 'ese,grtito su: '_ .: <. ,', '; ,

"'st,}')ada «Migliaro--» O «Migliottnlo ».
Gabinetto della Prefettura.

'

�

,p(tnni.no grigio o noi8et�e con collaÌ'·etto.aLv�l-, .s: r
',' O'i ;

'. 19. Provvedimenti per la conservazione' Ancora un'ordinanza.
luto ùer?� CO!'PO �mp�.�l-fbrmfltlte g�àet8, ��c- '-, <'h ,;._ Chf nònvha sentito' oggi del si·pariò 'dèl Morelli 'e la fusione in "Onn' un crescendo sbalorditorio le or-

����?a sotto l ampia �l�tura de11a' med,eSu�)�:_. <;.1 nel euor�,-� r. l ,�,,- JI)' "� � : ì
bronzo della statua del, Pergolesi nel dinanze 'piovauo e si ammassano 1'una

r '",� E���ante, cwm1;çetia� in'�crèp-e
.

de ',phin.e f1'ais�::I'" _�:< �&�f�tto '_ .dt�e .ql��sta l
data, C��f affond.a·

·

teatro« Verdi ». "sull'altra, con quanto. piacere del pub-
, Corpo Ieggermeute niol le,'. manica 'raglan ·riC'a,>�

� l.anup:a �el:, �e..lan� di .una gvigra mesti-
,I.,

20. Fontana 'ornamentalè in
r piazza tblico è 'facile immaginarlo. ,

mata a punto piatt-o' in'�set� vegetale, ,tono SUl_. i: Zlft," rn�Yn VI .� ,eh! no:n. senta g�ava_pe -: �,.:'PrefèUura '��,�l=)prÒVaZioll'e .di maggiore Alla censura quindi aggiungiamo an-

tono. ' '

'

.

'. '." ' , , :S11,' 1 �r)]ma un�" profonda e sconfinata �pesa.
' ,,' ". che le ordinanze (da non confondersi le

Gilet In battista o teJà di seta crema . .,',"'. \., .tristezza, ,e non vi.·è alcuùor che nonr 21. Rinunzia dèll'Ing. Lorito all' inca-
� _

seconde con=quelle dei, nostriIbaìdi uf..

.

Nuovi8sima eamiieetià- in çrèpe de �hirt:e iu« :' .sentaFiversarslnel'cuore unonda amara ="rico del collaudo dei lavori del nuovo' ficiali) una più - mi si passi Ia.parola
<

" :.r' teqero," �on, ricco. e )egge:o ric.amo iu seta, ,v�-, .di piailto.
t:

,'. �, •

-

-ci mitero _._ Prov �edl menti per. la surro,�a.. ,
� censurabile dall'altra, se. non da ,noi

"

.

,']. '. getal� gl�11o .a�tl?O'. GU1,m�� .l� t\l.lle,,_, rouclìe::,
.,Questa 'datà impressa ne1l'anima di .' 22.k Còstruzione 'di marciapiedi, sul lato dal pubblico e, dall�inclita,'chè ragionan-

'r· < - al collo 10 valenClen�es nmSSlll).'e pleglIe:ttato. ,_

,

.

.

'

�

, .' ,. .

'

".
,

" ProfilL e cintura in velÌuto ble'udcutQ.' tuttI, che-:,ehI�.d� ln, se tu�ta q.uant� _lav ,oriéntale' del L o tronco della via Due dovi su' lo .. trovano, comé chi. scrive,
, � ..

"', � Nito'uche tetra
. rp:�hn5�Otpa del�a� fo� la um v ersale,. Pri Ilcipati. . fuori' luogo.

'

'che ,Ch .rIh-serra� nel,!�lleIlzlO' profondo dt '23. Lavor�i dj remissione di danni al- 'Ora è la volta dell'apertur'a dei loca-'
Ullét'$traziànte meditazione, '1eht-' .perva<de luvionali 'snllè st.çade/. del, 2�o gr:uppo -. li, chc�' tassativamente, devono aprire al
esseri e'c,ose, che ei -rammenta essee,tutto Provyedimeh'ti..

'.

pubblico 'r uattenti aJle o�re sei del, mat-
.de,stinato a perire ed 'a précipi,tare� nel _24. Progetto di, lavori straordinarii suHe tino.

" ,

nana" q-ùariti' �ma:ri ricOI�!1i e' �impia�nti
'

straa.e ,del 3.oi gruppo - Provvedimenti.
f

'Veramente.è -un pò tr·oppo, specie se

. D_on suscita in"Boi �" J�' "

,
25. Lavori idi straordinaria manuten:- 'si consideri che 1'umanità, q_uella ,cioè

',< Que-sta data ci :d'ice che lrulnCè eterno' .. ziorÌe alla strada di Giovi ---- ,Pr.ovvedi- che è costl'etta a recarsi al lavoro neUe
. quaggiù, 'elie tutto 'mUDre.

,
menti." , prim�ssime' ore del mq_ttino; e quella che

E�s.a ci .parla dei .nostri pov�ri e cari ',26. Istanza della Ditta Di .Filippo pcr�
�

,

per urgenti affari, de've' recarsi f�ori re-
, ,morti, che, chiusi nelle bare,' dormono concessfone .dj suolo al Oorso Vittorio' sidenza,. ba bene il diritto di poter- sor�

�

tranquilli l'ultimo loro, sonno, nei soi{- Errianuele.).; .'

'", 'bire una' tazza di# caffè o una qualsiasi
tarii. ,cimiteri,- all'ombq dei verdi ci- 27. DestLnazione' dei bassi sfatati 'ncl- bibita calda.·

" .

pressi, SQt,to i guali }".nivei erisantemi f"ed·ificio del teatro «Verdi» � P ov ve- Noi
T norr', sappiamo le

l

.ragioni che han-
par 'Che. pr�gp:ino 'sommessamente.

"

dimen ti.
"

.

<
\

'

•

/ no spiuto Ie autortità ad �mettere' tale
"

Quànte� cose non -ai.coQo a noi le"gialle 28. Costruzione 'di mneo. sul'la skadà ordillaJ)za, ma' speriamo p,erò che la me-
-�

"

foglioli,ne, che, ad una ad una; la brezza' di Brignano - ProvvedimentL :. � desima sia riveduta' e' corrètta,- nell' in-
-

autunnale distacca dai ranii?"
. '29. Proposte' di opel')e jgieniche

�

il) teresse dJ quanti nelle ore mattutine,
Con ognulla �di', esse ,cade u'na nostrà "contrada Gelso. per ragioni inutili ad 'elencat-'e, Sono co-

I_, T speranza, si· sfronda un nostro sogno,
.

,30. Rinnovazione' di fitto con l'Ainm�-' stretti\ ad 'uscire.'di casa loro? ' .

.

si perde lontana .

una vaga nostra il- nistrazion,e postelegr.afica. Alle sei? E-_ em',eM non alle quattr'o?
lusione 1.... 31. Sistemazione dello scolo delle acque �'illustÌ'issimo signor PrefettQ, cui non

'Ohiuso nel ,s,uo grigio velariQ autul1- �!ei nuovi' giardini e in piazza Prefet,tura. manca senno, provveda quindi e non ·ci
naIe il-bel, cielo' sconfinàto par che -pian- 32 .. ·'CostruZioiIe Salvi in via Porto :- ''fa-cda tornare sull' argoment9,. anche
ga't çon noi, 'par' che gema col singhiozzo Provvedimenti. perchè certe piccole' correziolli non ar-

moftuai-'io "d�lle:� campane, ,�il �cl)i. suono 33.
-

Sessenn�i e maestri - Liquida.. '

recano danno atl'D'rdine .pubblic,o.
v anisèe lontano lontano, c-ome un lamento L zione. '

l' Per distu�oo' alla pubb.lica q'uiete.di 'a�im� soflÈwente."
�

· '34. III u,minazione delle �pi'azie Ferro-
Oh,' la,sciamo, ælm�no_oggi, che i no- via' e Pr�efet_tura, e della traversa Di Fi- La notte scorsa alcuni ,agenti di turno

� elevarono verbale di contravvenzione a
'��stri occhi si velino di pianto, che il lippo - Pl�ovvedimenti. '

certo De Simone Giovanni' di Vinc,enzo
· nostro cuore lagrimi cQn l'anima nostra 3;:). A.ppI1ovazii)nè di conti consuntivi.

"

,e con i fiori, ch�,. mesti" laggi-q, al ,ci- 36. Serv"izio di spazzameuto _. Pr<Jv- perchè con schiamazz·i d)sturbava la pub-
mitero, quasi consci: de la. tristezza c!l'e, vedjmenti.

t

'.' ,

blica quiete .

incombe su tutte lè cose, chinano le 37. Concrllaziohe ..,- provvedizo.enti di 'Furti. ,_,
.

. belle te.stine sui loro fragili =,steli 1. ..

'
'

assetto - Istanza Rossi. -:- In Centola, Laùrito Amabile,
-

pe ..

,

Tutto 'qliaTlto !Sa di �ondanità; oggi 38. Liquidazione tii 'pensione :alla netrato nella stalla' di CiGcariello� DOllle-

almeno" si oblii, ed ogrmflO, q fasci; a ,dova Mal co. 'nico 'riuscì 'ad impaq.ron·irsi di ulla"capra
"mazzi, a·.grappoli, rechi fiori"a le_tombe, 39. Bilancio di �previsione 19r6., �del valore di L. 35.. ,

Ìn omaggio ,'e iIi ricordo dei deftfntl ./ ·40. Pel>sonale- dell' Ufficio tècnic,o Il Laurito non fece a meno 'di, spor-
, .'

, udern '�Provve·d.irnenti. _ gel')H quer,ela al ladro., '

41. /Personale delle guardie mt;tnicipa-- ,

"_ In Rostiglione ZilaroLa 'Carmine ed
li - Idem. 'Amoroso Rosario, �erforato il tetto della

42. Restauri al tètto del teatro Verdi. casa di Passannante Carmela discesero
43.-'Rimborsiail'esattore·di quoteine- in casa e l;ubarorlb da un cassetto lire

'sigib-ili.
'

, 80, !lonchè lin pezzo d.i; formaggio,
44. Istanza dell 'accq_lapiaé�mi Reale per I laà.r-i furono arrestati. �

riconos'c:mento ùJ servizio prestato -

Ferimento>-:-
Peovvedimenti.'

�

-

I."

'45. Pr,oyvedimenti per la consulenza
In Pontecagnano tal TommasQ Oorrado,

per fùtil� motjvi, produ'}se cen un col-
teenica, ,ci-h:�a la provvista e la distribu- tello, '-delle lesioni alla mano siflistra a

zi.one qell 'aequa pota}iile in sittà e nei Giovanni Castagna. �e lesioni sono gua-
v 111 agg1.' '" bT It ·1 d·

.',

,46'. Regolamento sulla largbezza dei
rI l"1 o re � eClffio gIOrno .

cerchioni ,delle ruote ai veicoli - Ordi- Perchè trasgressòre ana vigilan,za
nanza della, 'G. P. Ammil1istratira - speciale. ,�. y .»e
Controdeduz oni. .' Castellano A.med�o fu Giovahni, men-

47. Istanza del. condottalo rurale �dott. ice ierì notte si aggirava �per le v ie della
Andria per compellsD straordinario.,' $ città,' Venne dagli agenti ,di P .. S. tratto

� 48. Istanza ·'dei cÒJldottati della città in arresto pel'chè 'trasgressore alla vigi-
pe:e rimun.erazione straordinaria.

"

' la:nza �pec-i�le.
'

'

49. Istanza delle' maestre Corrado.e Altri ·arresti.
Coppola per compenso straOl·di.,nal'io.

--. De FaZIO Giovanna di Filippo ,da�Pie-
50. Istanza della vedova Chì'rizia per tra' Sornina, fu a.rre·stq_t<t percbè respon-

susiidio. sabile di un furto della somma di lire
fi. Istanza della vedova Bisogni per· . 2000 a danno -di Pompeo, Giovànni.'

sùssidiQ. .

52. Istanza delìa signora De Ruggiero Due ladri arrestati. -

'per 'concorso del Comune nella spesa
� II giorno 23, Tulilieri Francesco e

pei r�est.auri alla chiesa di Giovi..' Angelo Raffaele rubarono' nella bettola
53. Nomina di dirigenti sezionali nelle

j

di tal Genovese Maria in Montecorvino
scuole comunali --� Provvedimenti. Rovella 'lire 37.' I due ladri ieri sono

.
54. Istanìà degli applicati di segrete-" sono stati tratti" in arresto. _La refurtìva

ria Maum Matteo, 'Senatore e Di Muro, sembra che sia stata. recuperata.
pep computo di" servizio prestato ante-.
",rior'mente alla nomina.

55.' Illuminazioi1e dei villaggi � Prov-
vedimenti di assetto.

.

56. Provvista di � acqua potabile noi

villaggi -- Provvedimenti. '

-

,

57. M.odificne al regolamento edilizio
- Provvedimenti.

,

58. Istanza Apicella per concessiolle
di suolo arenile.

- Concorso.
E' i IùÌetto 'un concorso per la nomina

di quattro tenenti del Genio Navale eon

l'annuo stipendio di lire 2400 oltl'e l'in
dennità d'arma.

\ di co�nge�10 al cav. Niéolò
di: ,Sàl vq ,pri1;no segretario a� Int�ndenza di

.

finanza), che da Sale_rno ,si' reca a Napoli. "
'

A ,mezzo nO'8tro poi, l'j:ritegro ,1i1Dzionario,
la sua ,ge�·tìle C,oD.sorte signora Cencetta e·

l'avvenénte. Jìgliu01a signorin,a Maria,' :t:;tut9
amate e stinuit'e in -Sa;lerno, �lle nume;r:ese :t,

mtclle, dalle q!lali non han,no potuto congQ-'

darsi, porgono - gl! os�equii
.

più vivi e cor- -

'diall. "

, ";
.

.

l

. "

,

La mano ideale deve essere

quanto. pienotta, biauca, ma non di un bianco'

smorto, e con le dita affusolate. .,r
.

.Quando la pelle delle dita è f�tta ruvida'
dal lavoro, vi si può .rimediare con un' poéo
di' c�ra. Portare i guanti regolarnl�nte' ,giova
moltissilllò alla morbidezz'a e �lla bfanchezza

.
della màno.· Un. buon preparato da servirsene

!

occasionalmente, è un� mistura,in parti uguali
di sugo di limone ,e di gÌicerina con una parte.
di horace. Aver cura che il 'sapone non con

te'nga una ,quantità indebiti di soda che iJ;ru
vidirebbe 'la pelle o alterereùhe l'l stato-"'d�lla
'medesima:. Meglio la'vare le ma'ni' ,con l'acqua
calda ohe con l.a fredda: dopo, 'però, è' sempre
bene ri�ciacquarle con acqua freddft" perchè
questa ,assoda meglio la pelle. Pe"r" le mani

screpolate, un rimedio eccellerite� é quello di

strofina,rle con una fetta di limone. Per far

spariI:e dalla pelle le maccl?-ie di i,nçhiostro
llon vi è di meglio che la, pietra pomice.

Frodi post�li.
.

.Amali� - Non debbo spiegarvi nulla perchè
è chjaro che se non vi scrive DQn vuoI più
saperne di voi.

. .

Olga - Non è faciÌe sostit�lire una si pre
ziosa amicà. Pel'lsateci.

Peppino - 'N�, 'caro, la matelllatica� per
quanto 'io mi sappia, non� è stata .. mai uo'opi-

. llioue, tanto vero che, nessuno finora,: ha po
tuto dimostrare, o meglio r�ppresentaTe una...."
frazione con un numero iiìtero. Rifl�ttete e

scri vetemi.
Fiore appassito - Me ne. duole ma è troppo

tardi per darvi un consiglio. Certo se non .gli
aveste risposto così presto, e se lo aveste. te
nuto ligato più a 1 ungo al vostro' carro, egli
si .sarebbe innammorato di voi' e non si sa-

,

Non 'vi resta "a faFe

1

C0mpagnia Lirica. Questa ser�:,J
La Bahème del Pueeini con Adalgisa

Osti de Lutio (Mìmì), Emilian'o Calien,do
(Rod01fo), Vittorio Ferraguti (S cbunal�d)
� Rodolfo De Falco, (C611ine). Dirigerà
il maestro Bossa"
..Te8:tro Luciani.

Liùledì 1 la Compagnia Napoletana
'Marietta Gaudiosi e'on: Na eriatura
sperdutà.

Teatro Italia'.
,stasera a gr�ande ric4iesta si ripeterà

Oberdan il martire triestino. .

100 milioni di biglietti di stato�
La Gazzetta ufficiale pubblica il De

creto Luogotenenziale col quale il limite
massime dell'ammontare dei biglietti di
Stato viene aumentato di somma non

eccedente cento milioni di lire.'

,Consiglio .comunale.
-

�

Ecco l"ordine del giorno del. Consi�ljo
comunale ch�e' è stato convocat\) per l' 8.

L,Ratifica' di deliberazioni della Giunta
ad urgenz�. ,

_
2. Contrattazione del mutuo previsto

in -bilancio per le opere- pubbliche.
3.· Interpellanza dei consiglieri Tala-'

rico' e, Trucillo sul prezzo della carne e

sulla qualità, del pane. .

4.� Assegno al personale. di vigilanza'
sanitaria -- Prov.vedimenti. ,

'5. Istanza dellà Oamera del ·Lavoro'
p'èr cor'rispons10ne di' sussidio.
:' 6. lst�nza dei fornai per l'orario della

pànificazione _' Provvedimenti.
'

7. Pr:ovvedimenti per là difesa' anti-
aerea.

,

8. Tl')asforrnazione del .sistema d' illu-
,minazione in città.

, 9. Rettifica al computo delia pénsiQne
dersegretario Paes�no, collocato a riposq.

10. Provvedimenti in ordine al s.erviziò
delle contravvenzioni municipali ..

Il. Progetto di 'str,alcio} p.er' le opere
di remissiorìe ai frangionde. .

'

12 .. 'Concorso piano' regolat re - Ri- �

sultato - Provvedime·nti.
13. 'Progetti di sistemazione:' 1. del

)

tratto di' strada già provinçiale, per Pon-·,
tecagnano; 2. della via Salerno-Vietri sul

niare; 3. della via- Fusandola; 4. d�lla
via Carmine�Fratte; 5. delta, via Episco
pio; 6. prolungamento della fogna dèlla
via Irno, al corso Vittorio �01anuele;
7. 'della via Matteo, Galdi; 8. dena via
S .. Tommaso; 9. della via Gassometro
Irno; 10. della via Casa Martino, in 0-

gliarà; Il. della via Rufoli, in Ogliara;
12. del largbetto « Cassavecchia »; 13. del

largo Conservatorio; 14. della fogna al
vicolo prigioni - Provvedimenti.

14. Coneessione di altro sussidio con

tinuativo al Comitato d.i preparazione
civile.

15. Provvedinlenti per gl' impiegati e

salariati richiamati alle armi.
16. Progetto di stralcio per la costru-

NA.POLI Via Nilo 26
"

Questo Istituto gode le simpat�e e fiducia

dei pad.ri di famiglia per serietà; .di studi,
salubrrt� dei locali, vi,tto ,sano. I convittori

possono anche frequentare le scuole gover ..

..nat.i ve, accompagllati da Istitutori.

Retta annua \L. 475 pag�bile a rate.

fliu8eppe 'Ferrigno - Gerente r�spoDsabil(?
�

Premiato St�b. T�p. Spadafol-a,



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

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

-

Confetture - Bibite- Acque gazzose - Spe-
.

cialità 'della Oasa : Premiato Liquore
WAUBOBA�

.

PREZZI MODICISSIMI' q)'"i*

ba 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.

l. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com

In putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze

fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
, Igiene; Nazioni di diritto; Disegno, Calligra

fia, Stenografia, Dattilografia.
2. Ammissiq_ni - 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
Hoti:

1.0 Il certificato di promozione dalla se

conda alla terza classe di urta seuola pro
fessionale di 10' grado. ,

2.o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con Ia 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 s:ulle materie

comprese nei programmi del corso elemen
tare:superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1 iO Corso si

ottiene con i titoli o con i' titoli, e gli esami
indicati. '

' ..

Ai corsi successivi
.

2.o e �. o possono es

sere' iscritti' soltanto Ì- giovani che 'abbiano

superato' .il relativo esame di promozione in

questa 'o' in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti _:_ I. Alle domande di ammis,,"'

sìonì alI.o Corso per titoli o per titoli ed

esami, sctitte 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

professionale' di 1.o grado). ,

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o. o 3.0

Corso, gÙ alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda 'scritta. su carta da 1>

50 centesimi. alligare soltanto la pagella de'·
bitainente 'firmata, bollata e munita di" nulla

osta " della Scuola onde provengono e dalla

quale satanno, a' cura dell' ufficio, ritirati i

rìcfiìestì documenti esibitivi.
5. Tasse - La tassa d'immatrlcolazione è

di L. 10.
La tassa d'iscrizione è di L.. 30, pagabile :

ìn 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

anti, ,essere dispensati dal pagamento delle

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 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 1:111
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
sione 1. o 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 licenza 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

gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, pr<?muove e cura Io svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento

degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza della R. Scuola, non proseguano

I gli
studi nel R.. Istituto Commerciale.

Camere alla marina - Camere mari
tali· Quartini per famiglie - Diretto da

signor 'Eduardo
�

Salvatores é
il ,'solo incaricato dali'Am
ministrazione ' del - Qnòtidiano
per abbonamenti e la pubblicità.'

ettiamo
.

in guardia il pubblico
perchè on sia sorpreso nella sua

buona fede.

Scultura in lDarIDO

onumenti onorarii e funerarii
r - HALERNO-

Corso Garibaldi, telef. interprov. 1-12

ezza

aziò�e bl�nda e benefica •••

LENTO.
eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere S·:,1I\IL�\1[))�\1!(()concorrenza e con ia più scrupolosa' precisione .. .. .. .... .. _�.m_I�mlJt1l_ �

V!�.D:�rr::!



DIREZIONID E AMMINISTRAZIONE

SllLERN0 - Via T. Tasso N. 1 - Telefono .interpr. 51

1 Novembre 1915.

Nell'alto eordevole la' nostra offensiva compì nuovi progressi in fondo Valle

e sul fianéo sud ovest del eolle di Lana.
-

_ , _ .,
Nella zona di Falzarego, fu respinto un attacco nemico contro ti PIccolo.

Lagazuo.'
'

_ _ ...... ·

t t-: t-
_

d- tt· d
'

, Sull'altura di Vodgora l'avversario rinnovo lerl I en .a IVI Ire I a arr-e-

stare i nostri 'approcci senza per!ì riuscirsi.
_

Sul earso non si ebbe alc�n Import�nt� avv':nt�ent.o. . . .•
eontinuarono con esito feltce le ardite !DCu_r:SlOD! del, �ostrl �lllatorl, an�hdel_

ieri furono bombardati 'numerosi ,?�biettivl mlh!arl tra � ...
qualt le ataztnnt

Duino e di Nabresina e treni fermi ID questa ultima locallta.
:

CADORNA

Gongedamento provvisorio .di Volontari
ReMa I. _

h- d
Le condizioni in cui attualmente si svolge la nostra gue�ra, se.rrc le ono un

attivo concorso di numerose forze nC?n. comporta�o però. l'utile .impiego d�. tutt!
gli speciali riparti costituenti le milizie volontarfe. llv�len_e quìndì �he .glOvam
i quali animati da amor patrio accorsero ne_l.le dette. mtlfæìe col desld�rlo tutto

volto all'azione debbono invece rimanere rnoperusr e lo.gorar,,:_ nello attes� le

proprie energie� ad evitare ciò, il MinisterQ della Guerra dtspor-r-à quanto prima

il loro graduale provvisorio congedamento.
. _ .

.

I disagi ed i sacrificii, che con serena abnegaæìone quel giovano affrontarono

non saranno certamente dimenticati.
'. '..

.' Speciali agevolazioni ;tar!l��o conc!ss,: nel co'!segul!De,nto de� grado di
_

ulll=

dale di complemento e di m'lltzla tenr-ìtor-lale nell esercìto, a quel volontari che

'��ggano determinati titoli ed attitudini.'
,

. G�AVI
sm.exreee I;

,

. Ier-ì le truppe francesi èontìnuarono l'oper� di spezzamento al fr,onte fra,Ra#
brovo e Gradefz; ora si avvicinano alla frontiera' bul.gara. ..._ -. . _ _

Ieri la fanteria bulgara appoggiata da due batterle attacco 1 posti �vanz�tl
che .difendono Krivolak e la sini.stra di Vardel, ma fu respinta, dopo VIVO com=

battimento, con gravi perdite.

Il ponte. di .
Galata

'distrutto
·

.1lTBNB l (da eostanti.nopoli).
La primà divisione delle riserve tur=

che dei Dardanelli è stata inviata nella

Tracia Bulgara, Un vapore della Deut

sene Levant Linie ritornante nel �ar
Marmara con carico di carbone si in

contrò con un sottomarino l'ngles,: c�e
dettegli la caccia fino al porto di eo

stantinopoli. Nella sua corsa,:la nave

tedesca urtò contro il
.

ponte di Salata
,

e Io distrusse.

del Papa. Ora in virtù della « Costi
tuzione Apostolica»' di Pio IX resta

ipso facto scomunicato chiunque impe
disce ·direttamente o indirettamente lo

éseroìzio della' giurisdizione ecclesia
stica sia nel foro interno, sia nel foro

esterno �.
,

Ora il nefando imperatore d'Austria

ba impedito I'esercizio della massima

giurisdizione ecclesiastica .nel foro e

sterno; Dunque 'Pimperatore e re è

scomunicato,
)

e tale resterà fìnchè: un

Papa non' - lo -assolverà dalla' scomu

nica.
Ecco ,le parole' tes tuali di, Pio IX:

«Exomunicationi latae sentiti I e

speciali modo Romano Pontifici riser

vatae subiacere declaramus: Impedien
.tes directe vel indirecte exercitum iu-
risdictionis ecclasiasticae sive interni

sive externi' fori ».

Questa Oostituzione Apostolica di

Pio IX è- nel suo pieno vigore anche

sotto il pontificato di Benedetto XV.

Una nuova scomunica sarebbe super

flua, e solo potrebbe lanciarsi dopo la

aseoluzione della prima.

La chiamata delle classi dal 95
al 904 in Bulgaria

llTENB l.
n governo bulgaro chiamò sotto le

armi le elassi dal 1895 al 19011.

. 100000 russi hi Bulga�ia
ZURIGO 31.

Telegrafano ai giornali ungheresi da
Costanza che sono partiti da Sebasto

poli e da Odessa trasporti m ili tari di
retti' alla costa bulgara del Mar Nero.
Tre Dreadnoughts incrociatori e pa
recchie torpediniere scorterebbero il

r

convoglio. Sui piroscafi sarebbero im

barcati 100 mila uomini.

Iel�lramml tra Briand' e �ir Edward Oreo
LONDRA,31.

Il presidente del' Con_siglio r=»:
Briand ha diretto al .ministro degl't esteri

Sir Ed;;ard Grey il seguente telegramma:
Nel momento in cui assumo la dire

zione del ministero degli esteri prego
V. E. di trovare qui l'espressione dei

miei sentimenti. personali e tengo Ct �i�
chiararle che il qonerno della repubblica
intende di continuare con la stessa vo

lontà di intima ed attiva collaboraxione

la politica che ha così [elicemen te unito

la Francia e la Granbretiaqna, dall' i

nixio della lotta che esse combattono

in3ieme.
Sir EdwaTd -Grey ha cosi T'ispost�,'
Mi affretto ad esprimere a V. E. �n,

mio nom,e personale ed in quello del go

ve'mo, i miei cm�diali ringraxiamenti ,per.
il messagg'io che ha avuto la bonta d�

di'fÌge'l·?ni. Sono lieto di a_vere questa op

portunità per affermare nuovamente a

V. E. l'ùwTollabile deteTm'inazione del

govemo di S. M., di cont�nua're la su�
collaborazione piena ed mtera con 'l. l

governo francese, per terminare vittorio

sam�nte la lotfa in c?d le nost'l'e due

na%:ioni S'l trovano ora impegnate.

Fra_"eeseo Giuseppe seo

Dlunieato.
L'esercito del generale Bojadjeff

.

disperso !!!
Basilea 1. (Da Berlino) Fronte bal·

canico. Le truppe tedesche dell'esercito

del generale Koevess hanno preso Gor
nimilanovac. A nord est eli questo
punto sulla strada Satornile Kraquie
vatz il nemico e stato sloggiato dalle
sue posizioni a sud della Serelrnica.
L'esercito del generale Gallwitz ha con·

tinuato e respingere l'avversario ai due
Iati della oravia. :r OD si e a uta aI-

n o informazione n le o er·-

eI g ne l
·

ft

la

Pontefice
violatore

M I ti: fi 'U O M I N C
l'EKD\lt:1 bAI 6\1LQARI

ATENE 1 (Si ha da Balonìoco).
l bulgari, malgrado l'eroica resi

stenza dei serbi, avrebbero occupato
una parte di Veles sulla riva destra

del Vardar, mentre l'altra parte della

città rimarrebbe nelle mani dei serbi.

Le perdite dei bulgari sono consi

derevoli e valutansi a venticinquemila
uomini.

Gravissime perdite tedesche

PARIGI, 31. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
Durante vive azioni di artiglieria

nella regione d i Lombaletyde le nostre

batterie hanno demolito parecchi osser-
-

vatori nemici. In Artois il reciproco
bombardamento ha continuato a nord,
e ad est 'di Souchez e specialmente nelle

vicinanze òel Bois en Hache. A nor

dest ·di Neuville Saint Vaast la lotta

è continuata con grande ostinatezza

per il possesso degli elementi di trin
cea, oveJl nemico si era introdotto. Ne

abbiamo riconquistato una parte .

Iu Ohumpaguej tedeschi, dopo' una

nuova preparazione di artiglieria con

intenso impiego di granate asfissiante

di grosso calibro hanno rinnovato i

loro attacchi nella regione a
I
nord di

Nesvvil. Essi hanno tentato, durante

la giornata, quattro successivi attacchi.

Il primo
-

alle 6 contro l'estremità orien

tale' di la Oourtine, 'il secondo al mez.
zogiorno contro Hehre, il terzo alle 14

'

a sud del villaggio stesso ed il quarto
aLe 16 'contro la cresta nord· est. Do

vunque i nostri tiri di sbarramento di
.

artiglieria ed il f(lOCO della nostra fan

teria hanno arrestato il nemico e co

stretto a ritirarsi iu disordine verso le

loro trincee. Le loro perdite sono state

gravissime. Sono rimasti nelle nostre

mani 356, prigionieri validi fra cui tre

ufficiali.
.

_
si 'segnala nei Vosgi un, combatti

-

mento di artiglieria particolarmente vio

lento nella regione del Ban de Sapt
ed in quella di Violu.

Il eODlùuieato belga t

LE HA VRE 1. ( Comunicato dello
Stato lYIagq'iore dell'esercito Belga)

Il nemico mostrò
.

debole attività du

rante la qiornaia del 31. Le su� batterie

cannoneggiarono i dintorni d1: Diæmude

e il settore tra Nordychoote e Sienstraete.

La nostra artiglieria rispose ed eseguJì
tiri di rappresaglia.

.I tedesehi selDpre respinti
PIETROGRADO 31.

(Comunicato del grande stato mag

giore).
Fronte occidentale: Un nostro dirigi

bile « Ilia Monro-metz» ha gettato
bombe sulla stazione di. Touorkaln a

sud ovest dI' Friedrichstadt.

Altri apparecchi hanno lanciato -bo.m
be su convogli di trnppe nemiche nella

regione di Mitava e di Scheenberg a

sud ovest di Tauerlan.

Sulla fronte della regione di Dvinsk
. in parecchi punti vi sono state r�ffi·
che di proiettili di artiglieria dalle due

parti. .

�ul Niemen superiore a Monte di
Lioustch i tedeschi hanno preso l'of
fensiva presso le paludi di Kcupitzko,
ma sono state respinti; più a sud fino
fino alla regione del Triplet non vi
sono cambiamenti. A nord ovest di

Tcharterysk nella regione di Goutalis
senvskaia vi è stato un accanito com

battimento ad ovest di Thartorysk. Il
nemico har avanzato contro il villaggio
di Boudka, ma con fuoco di artiglieria
e di fucileria e stato arrestato. Il ne

mico il quale ha tentato di progredire
nella regione del villaggio di Trjibon
Kovet ,a ud est di Beitchatch non-
e i Kimieleff e pre o il

villaggio di Laatcli nella regione della
confluenza della Strypa col Dniester è
stato in parte disperso dal fuoco, in
parte respinto dai nostri contrattacchi.

Nel mal'. Baltico i nostri incrociatori
hanno catturato nel Golfo di Botnia
un vapore tedesco, un .altro vapore è
stato catturato dal sottomarino Oaiman.

Fronte del Caucaso. Nella valle di

Sevritcnay a sud est del lago di Tor
toum sul Colle di Mercuonirsk ad ovest
di Alachkert e nella regione di Ar

djich vi sono state scaramucce di pat
tuglie di avanguardia.

Il eOlDullieato tedeseo
BASILEA '1.
Si ha da Berlino 31. Un comunicato

uffiiciale dice:
.

Fronte occidentale. A nord est di
Neuville nostre truppe si sono im pa
dronite di una posizione francese su

una fronte di circa 1100 metri. Un
contrattacco nemico è stato respinto.
Nella Ohampagne nella notte sul 30
ottobre i francesi dopo un attacco con

forze numericamente superiori contro
le compagnie che difendevano questo
punto hanno preso un elemento di
trincea tedesca formante una sporgen
za al nord di Lemesnil. Dopo mezzo

giorno le nostre truppe hanno preso
l'offensiva presso Thaure ed banno pre
so d'assalto la collinetta di Thaure
(quota 192 a nordovest di Thaure). Il

,
combattimento è durato tutta la notte.

Fronte ori-entale, gruppo dagli eser

citi del Maresciallo Von Indenburg. I
russi sono stati costretti dal nostro
fuoco concentrato a sgombrare di nuo

vo
_

la località di Nlakane sulla riva
septentrionale della Missa. Gruppo de:
gli eserciti .del principe Leopoldo di
Baviera. La situazione è immutata.
Gruppo degli eserciti del generale Lin

singen- La nostra offensiva ad ovest

di Tchartorysk ha raggiunto il margi
ne orientale di Cumaro e' le colline ad
est di Podgacia. ,�e posizioni conqui
state sono state mantenute' contro gli
attaccbi notturni dei· russi. In combat
timenti spesso accaniti circa I50 russi
appartenenti aa 11 reggimenti diversi,
sono stati fatti, prigionieri.

UOID�nieato austriaeo
BASILEA 1.
Si ha da Vùnna. n comunicato uffi

ciale dice: Sullo Stripa il nemico ha
mostrato, ieri un'attività maggiore. Du
l'ante la giornata esso ha diretto un

violento fuoco' di artiglieria su dìffe
renti settori delle nostre linee. Ha
tentato. di passare lo Stripa ma n'è
stato impedito. A sud est di Lucche
un aereoplano nemico è stato abbattuto.
I nostri attacchi ad' ovest di Tharto
rysk hanno guadagnato terreno passo
a passo. Forti contrattacchi dei russi
sono stati respinti. Nulla di importante
sul fronte russo. Sul fronte sud orien
tal e ad est di Visegl'ad nostri reparti
sano avanzati in territorio serbo' e le
colonne dei generale Koeves avanzando
da

-

Valievo in direzione sud hanno
respinto a Razana la cavalleria nemica.
A nord-ovest di Milunovak le nostre
truppe hanno preso di assalto parec
chie posizioni fortemente occupate dal
nemico, catturando 4 cannoni e 3 carri
di munizioni. Nello stesso tempo forze
tedesche hanno attaccato Gorinillano
vac da nord a nord-est e sono pene
�rati nella città. L'attacco delle nostre
truppe a nord-ovest· di Kraguyevatz
ha guadagnato terreno. La collina di
Stravozica a sud-ove'st di Jepovo è
stata presa da trupve tedesche. I bul
gari hanno continuato ad avanzare

verso ovest. Presso Slatina ad ovest
di Knyacevat il nemico ha oppo to an ..

cora resistenza" un altro giorno. Si
manca di notizie piu ecenti. Una co

lonna bulgara inviata da Pil'Ot i 9

contemporaneamonte avvicinata a VIa
sotince



LE N.OSTRE VITTORIE!
L'Idea ha da Veròna 31.
Il cerchio di ferro della nostra offen

siva si stringe ogni") giorno più jntol�no
a Riva e quando si potrà dire tutto, gli
italiani' apprenderanno che su quell'e
stremo angolo del lago di Garda ove

la bella gemma sorride si è svelta una

delle, più pittoresche e brillanti ed eroi
che. pagine della nostra guerra ·di Iibe
razione.

La marea .italìana sale, sale irresi
stìbilmente e il generalissimo Cadorna
ne segna i passi .con una precisione
ed una concisione matematica che non

lasciano dubbi sulla sua meta.

Pregasina e stata il primo passo.
Anche questo nome, quando si potrà
raccontaret.utto, si circondèrà di un'au
reola di eroismo di cui ora si -ha sol
tanto una incerta intuizione: L'assalto
è stato non soltanto infocato nia ro

busto, tenace, ferreo. Intorno a quelle
poche case che appaiano bi,anche' sul

rialzo, si' è combattuto accanitamente .

ma inégualmente: non per numero di
uomini, 'si badi, ma per condotta di
combattimento.

,

I nemici combattevano' nelle trincee'
con la freddezza ebete, ed insensibile
della disperazione; i nostri invece

-

as ..

saltavano non soltanto con entusiasmo, '

ma con il.freddo e deciso proponimento
di vincere. I nostri soldati sapevano
che die Pregasina il fuoco si sarebbe

rapidamente diffuso, avrebbe accesa
tutta la fronte, fino al mare; quei no

stri soldati sapevano che Pregasìna
doveva essere UllO squillo di vittoria
che avrebbe fatto scattare l'assalto -dì
tutte le nostre trincee, sapevano, in-
somma, 'che l'assalto a Pregasina a /

vrebbe dovuto essere l'inizio di una,

nostra 'offensiva generale e sono an

dati all' assalto chiudendo nel saldo
cuore un pegno di onore, un ferreo pro-

�

ponimento: di vittoria,
E hanno vinto. Poi sono andati a

,

vanti. Ma qualcuno ha dovuto, fermar

si, ha dovuto tornare indietro .. E per
-

la via che scende verso 10 specchio
azzurro del lago s' è vista una ,colonna
di feriti.,

Si sarebbe, quasi trascinati a credere
'che i nostri feriti sono insensibili al
dolore di certi episodi. Un .alpìno, un

gigante segnato da ben otto ferite, no.n
aveva che un pensiero ,per la testa:
avere un sigaro: non domandava che
un sigaro e ,fu q�ieto soltanto quando
potè otténere un sigaro ... 'per aspirarne
una sola bo.ccata di fumo; e come se

le sue ferite 'non esistessero neppure.
Un altro ferito, un vO,Iontario anch'es
so colpito in più parti del corpo non

faceva che sorridere e raccontare le
,fasi del combattimento intercalando 0-

. gni tanto un « Vìva l'ItalIa! » e la-
gandosi' di non poter accompagnare la
parola con la mimica '-_ come era un

suo irresistibile bisogno _' perchè le
braccia era fasciato e forse� ... non c"e

rano più. E Ull terzo che ave,va perso
il be'netto nella furia della mischia
non pensava che al berretto e si cruc-

,ciava al pensiero, che i superiori po
tessero rimproverarlo dello' smarri-

uif./l,or.a!
CIrca I 5 mesi di guerra, de-l flagello

immane che insanguina tutte le contrade
ct' Europa!

Ed eccoci, dopo 15 mesi, improvvisa-
·

mente ricondotti ad una delle occasionali
cause prime della mostruosa convulsione.

Quasi il punto esse�ziaIe dell'a contesa
è ridiventato la grande, linea' di comuni
cazione tra. l'Europa centrale e il mare
di Levante, la strada cioè che dille valli
della Sava e' del Danubio, scendendo per
quelle' del Morava e del Vardar, attra-

.versa Serbia e Macedonia per sboccare
sul golfo di Salonicco; la strada fatale
che già insanguinarono 'le razze e i po, ',

poli dell'Oriente e delVOccidente.-.',
Questa strada, nei, punti ov' essa è

'più prossima alle loro frontiere, tentano

accanitamente i Bulgari fedigrafi . di oc �

cupare, intorno a Vranja per esempio e

intorno a Strurnitza, scendendo ._per le,
-

valli del Timok e del Miava" per con

giungersi con gli austro tedeschi, che in
vadono 'dal nord per le valli 'della Morava,
sulla, medesima.

.

A rincalzo dei Serbi, veramente eroici
ma impotenti ad arrestare la duplice
invasione, con generoso intento gli Anglo
Francesi" sbarcati in 50' 'mila .appena
(ancora pochinì l). a Salonicco,' salgono
dal sud per la valle del Vardar. '

Questi l oggi' i termini. dell'aspro con

flitto, ·che non ,consente dubbiezze pur
troppo! '

Perocchè il dubbio non consiste 'già
pili nel pensare se gli alleati giungeranno
in tempo a salvare i serbi dall'invasione
che niuna forza potràornai impedire; 'ma
il dubbio sta nel chiedersi se gli alleati
arriveranno in tempo a salvare :-l''esercito

, serbo prima che gli invasori, copgiuntisi,:
lo ponganD in .rotta. '

Il che, se' disgraziatamente "avvenisse,
significherebbe, 'con la perdita dei mi
gliori- elementi militari' serbi', il 'consolida-

.

mento potente della linea austrotedesca
bulgara a traverso il ·cuore della Serbia,

Questo' il pericolo remoto; ma grave;
quello più immediato, di oggi, è l 'avan..

-

zata degli austriaci a Vighegrat verso il
San gi acca to.

Gli eserciti austriacì e' bulgari' proce
dono incontro l'uno all'altro; avendo per
obbiettivo comune la pianura di Kossovo,
per' unirsi, accerchiare i serbi' e isolarli
dal Montenegro.

Se gli �lleati giungono: numero'si '

a

Demir Capu precipitosamente ad operare
u,na diversione dal Iato di

-

,Istip e a ra

vinare il piano di congiungimento dei
nemici, forti di 300 mila uomini, -si riu-'
scirà così solo a salvare

I

la Serbia. ,

Ma si riuscirà? Gli errori passati am·

maestrano.
, Non fa'cciamo recriminazioni; 'non è il,
tempo e sarebbero anche s�lperf1ue, ,nè ,

il ricordo di errori passati " ri parerebbe
nulla., E non vogliamo, neppure nell'om-

,

bra, mettere in dubbio la soHdarietà della
Quadruplice, ferma" stretta, since·ra.

Restano però troppi ondeggiamenti,
certo nella esecuzione se nb-n 'nelle deci
sioni. Tali metodi ebbero sin qui deplo-'
revoli conseguenze,' perchè non si debba
avere il coraggio di denunciarli una buona
volta.

�d ogni modo, _
dinanzi alla nuova jat-'

_tura dello schiacciamento dei serbi;' gli
alleati, che non difettano di riserve,
sappiano con la loro energica unità di
azione contribuire allo scacco della colos
sa'le ,congiura Tedesca 'in Oriente.

Quod est in votis I ..
Lucio Magn)oni

Saluti dal .fronte

un

Riceviamo e pubblichiamo.
Caro Direttore, r

Nobili Severino, il socialista riformi-
sta, che noi comprendemmo nella lista

,di opposizìone all 'attuale Amministra
zione Comunale, e che, nell'ultima lotta
elettorale, cadde di fronte ad altri meno
degno di J ui, forse perchè tra le inze
nue idealità della sua vita .era anche
quella di fare il bene pel bene, onesta
mente e senza secondi, fini, mi scrive dal
fronte ,'-ove combatte èome volontario
la cartolina, che ti mando, nella fiducia
che vorrai riportarla sul tuo giornale.

E' un documento, che credo opportuno
dare alla.spubhlicità della stampa, 'affìu-

, c�è coloro che leggono il tuo bel perlo
dICO, e- votaròno, come elettori, il suo

nome, ammirino gli altissimi sentimenti
di italianità, 'di cuì va -superbo ancora.
nella fede politica, diversa dalla nost ra

, e pensino che' non si' sbagliarono quan
do lo reputarono meritevole di occupare
un seggio nel Consiglio Comunale di Sa-
lerno.

'

Grazie e credimi,
afl.mo

A. P arisi
Ecco, intanto, ,la bellissima cartolina
« Egregio avv.. Cav. Antonio Parisi
,,'

. Salerno
« Da queste incantevoli terre, strap-:

pate al' feudale ed odioso dominio au
striaco e.ol sangue, col sacrificio, 'e con
l 'indomabile valore dei nostri bravi sol
dati, vi mando i più cordiali e affettuosi
saluti col grido di, « Viva l'Italia ».'

Credetemi sempre, vostro
Nobili Severino

Società Oooparaììva An. 'di Consumo
",Piaggine. ---, Si rende .noto che il Oon

siglio di Amminist.razione di' questa
Cooperativa di Oonsumo, ha fissato
quale data di convocazione dell'Assem
blea; 'generale dei' soci,' il giorno 2f del
corrente mese di novembre, oppure, il

�

giornd 28 dello stesso mese, nel caso

che, in prima convocazione non venisse
raggiunto il numero legale.

L'oggetto, da, trattarsi riguarda lo
.scìoglimento e la liquidazione della
Società ad' istanza di molti .socii.

La riunione satà tenuta nei locali
.dell'antico convente dei Padri Cappuc. ,<

cini.
. '

LETTERA APERTA A BENEDETTO XV

in questa s-paventevole ora tragica del,
/ mondo, la Vostra veneranda, 'parola

suona: Pace! Pace! Pace!
L� guerra" .non vi;è dubbi,o, è di

ventata sem pre pi 6. una cosa orribile
e stupida. Oer�o una, guerra di riven
dicazione, com'è la nostra, è cosa san
ta. Ma' perchè debbono esserci al mon-
do le guerre di' conquista e di uSllr
pazione? Forse Iddio permette ora que
sta inaudita -immensa carnefièina, afe
finchè -j popoli civili ,tocchino con ma'

no, che - essi non debbono più truci·
ùarsi fra loro; perchè la guerra non
risoive nulla ma semina, i germi di
nuove guerre; perchè' essa 'fovina vi.nti ",

e vincitori, e annulla i secolari sforzi
del progresso umano in un momento
di f911ia crimInosa, in cui pìù mirabiii
trovatì della civiltà sono posti a ser·

vizio della più cupa barbarie.
Ma chi' ascolterà voce di pace jn

universale

dell'Umanità: La j Frateuanea
sal�

�

Dopo circa duemila anni, la' fratel·
lanza universale

. è ancora, pur troppo,
un sogno, Ma il sogno bello e subli·,
me, o prima o poi, si avvererà.

Ecco perchè io sottometto a Vos'tra
Santità il mio ardentissimo, voto, che
Ella si faccia banditrice fra i popoli di
questo ideale grandioso: LaFederaxione
Europea, ,come una tappa verso,! la'
Fraiellanxa Unioereate.

.

Vostra Santità non farebbe che in·
terpretaue ,e ribandire .la,' parola di
Cristo: affretterebbe, senza dubbio, col
peso della Sua altissima autorità 'l'at·

- tuarsi d'una soluzione, che oramai è

Iargamente sentita nella coscienza dei
migliori; 'e che col tempo diventerà,'
tendenza irresistibile delle nazioni più
'colte.

Se la proposta (oltre ogni. 'speranza)
fosse .prossimamente attuata, quale ,dei
credenti, o dei miseredenti, in tutto il
mondo, non benedirebbe alla benefica
iniziativa di Vostra Santità! E se non
fosse .attuabile p�r ora" perchè 'ancora'

c

gli o,dii son verdi, e troppò scarso è il
se�so d� giuatizia politica, chi potreb'
be negarle l'aureola e la gloria di Pro·
feta e di Apostolo � ,', ,,'

,E qual nuovo fulgore noni ne ver
rebbe al Papato �

'Oon un'alta speranza e con .profoudo

Nuove Pubblicazioni
Dott. qESARE BATTISTI -. Il Trentino.

Cenni .geograflci, storici, economici.
90n un .aPl?endice. sull'Alto Adige, 18

l illustrazioni nel,. testo:e 19 Carte geo
�rafiche a colori fuori testo -;_ volume
In�.. 8o, legato, alla legato 'alla bodonia
na - .N?vara� Istituto Geografico De
Agostìni, 191b. Prezzo L." 3.

.

Tutto ,quanto ,p�tevasi· esporre sul Tren
tn�o e l Alto �d�ge, con pochi, tratti so
bri ed erììcaci e stato condensato' dal
I'on; dotte C.esare Bàttisti in quest'opera
pensata, ,Scl'ltta e condotto al termine
mentre l 'autore, come volontario, alpino,
�ta compiendo Il suo dovere di soldato
In un? dei più aspri se-ttori alpestri' del
Trentmo. Date le necessità.del momento
.in cui al pubblico resta poco tempo pe;

, leggere le varl� opere sulle terre irre�
de.nte,

.

questa pubblicazione conedata
, qa 19 spJ-endide .c,arte ,geogr;fiche, è' un

vero portento 9,1 arte grafica e di sa
pere.

Tutta la fis�no,mia geografica, storica,
et�ografi_ca, dIalettale, agraeia, econo

Illlca,. m1P.�raria, militare, ecc. ecc. _ del
} Trentmo e espressa nelle 19 tavole a
colori,' perspìcue q�est'altre mai. L'Isti-,
tuto Ge?grafico De Agostini non ha vo

�ut� leslllare, ed ha interpretato i aesi
der! .dell �autore

.

COll' ,l� � sol��a làrghezza
e la sua nota sIgnorILI ta. CIO che non si
trova ,.nè, meno in ope�e v'oluminose e

costosIssIme, è qui sintetizzato con una
maestria degna dell sog-getto e dello scrit
tore' che io illustra. Una, bella e buona
nqvi-tà è data dall'accettazione metodica
di tutti i nomi di località che non si
pron�nziano pia,lli; e la cui retta pro-
nunZIa non tuttI conoscono. '

�on possiarno,fa�e a meno di dar plausiaU autor'e e all edItore, raccomandando
a: tu.tte le famiglie di arricchire la 10l'lo
,blbllO,teca patt·,iottica, di, un esempiare di

que�t opera pregeyohs�llna che ci presenta sulla copertlna Il monumento di
Dante, purtroppo devastato dai prototipidella Kultur.

VINO - VINO!!
a 1 2 eenteshnl il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO
Og�li fam ig'Iia può farsi il vino in casa per

proprIO conto e' consumo con spesa ruinima e
senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PR0.vA�E .CON �OLI 25 LITRI -- Spedire
vaglIa di ;LIre 1.80 alla Casa Enologica. Ca
sel'la 890 Milano, che vi manderà il sistema
raccoman.dato. N011 si spedisce in assegno.' 5-20
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Qualche toietta.
Abito da passeggio per. eiqnora, .La moda

sempre nuova e bizzarra ci offre quest'anno
uno artistica creaz ioue, una, toilette per 'pome

riggio, eseguita- int faille nero, con bretelle di

vel luto della meuesima' tinta e cintura rica
mata- in' seta. vegetale. La sottogonna è in mu

solina di seta rosa arrirchita da svolazzi e la
blouse in seta, tono su tono.

Paletot per signora o signorina eseguito su

panuino. grigio o noisette con collaretto di vel
luto nero. Corpo ampio formante qodet«, rac

colto sotto l'ampia cintura delÌa medesima
stoffa.

'

Eleqamte camicetta in erèpe de Chine fraise,
Corpo leggermente molle, manica raqlan. rica
mata a punto piatto in seta v egeta.le, tono su

tono.
-

Gilet Ìn battista o tela, 'di seta crema.

Nuoviseima camicetta in crèpe de Chine bleu

tenero, con ricèo e leggero ricamo in seta 've

getale giallo' antico. Guimpe in tulle, rauche

al collo in valenciennes finissime pieghettato.
Pr,o,fili e cintura in velluto bleu. scuro.

,

Nito'uche

Il nostro saluto.
di ycongedo al cav.

-

Nicolò

di Salvo primo segretario d+Intendenzu di

fin-anza, che da Salerno si reca a Napoli.
A mezzo nostro poi, l'integro funzionario"

, Ia sua gentile consorte signora Concetta e'

Pavvenènte figliuola signorina Maria, :tauto
amate e stimate in Salerno, alle numerese a

miche, dalle quali non hanno potuto conge

darsi, porgono gli ossequii più vivi e cor

diali.

Risposta a premio.
Fra coloro che invieranno

\ l'esatta risposta,
Don piri tardi del primo novembre, uel tallon

cino che segue, sarà sorteggiato uno splendido
romanzo.

ID. Quale è la donna che non ha mai

peccato ?

·R .

Nome, coguome e indirizzo.

Ricette e consigli.
La mano ideale deve essere slaucìata, al

quanto pienotta, bianca, ma non di un bianco

smorto, e con le dita affusolate.

'Quando la 'pelle- delle dita' è fatta ruvida

dal lavoro, vi si può rimediare con un poco
di cura. Portare i guanti regolarmente giova
moltissimo ana morb idezza e alla bianchezza'
della 'mano. Un -buon preparato da serv irseue

occasionalmente, è una mistura in parti uguali
di sugo, di Iirr one e di gl icerina con una parte
di borace. Aver cura- che il sapone non con

tenga'una quantità indebita di -soda che irru

vidirebbe la. pelle o altererebbe- lo stato della

medesima .. Meglio lavare le mani con l'acqua
calda ohe con la fredda: dopo, però, è sempre
bene rlsoiacquacle con acqua- fredda, perchè
questa .assoda meglio la pelle. Per

-

le Inani

screpolate, un r imed io eccellente' é quello di

strofinarle con una fetta di limone. Per far

sparire dalla pelle le macchie di inchìostro
non vi è di meglio che la pietra pomice.

Frodi postali.
Amalia � Non debbo spiegarvi nulla perché

è chiaro che se Don vi scrive non v uol più
saperne di voi.

.

Olga - Non è facile sostituire una si pre
ziosa amicà. Peusateci.

Peppino - No, caro, la matematica, per

quanto io mi sappia, non è stata mai un'opi
Hione, tanto vero che nessuno finora ha po
tuto, .dimostrare, o meglio rappresentare nna

frazione con un numero intero. Rifi,ettete e

scri vetemi.
,

Fiore appassito -- Me ne duole ma è troppo
tardi per darvi un consiglio .. Certo se non gli
aveste risposto così presto, e se lo aveste tè�
TIuto ligato più a lungo. al vostro carro egli
si sarebbe iUllammorato di voi

\

e non si sa

rebbe preso gioco di voi. Non vi rosta a fare

altro che dimenticare.

TERT�I
Teatro Verdi.

Compagnia Lirica. Questa sera:'
.'

La Bohème del Puecini con AdalgIsa
-Osti de Lutio (Mimì), Emiliano CaI iendo

(RodoJfo), Vittorio Ferraguti (Schunal�d)
e Rodolfo De Fa,lco, (Colline). Dirigerà
il maestro Bossa,

Teatro Lneiao'i.

Lunedì 1 la Compagnia Napoletana
Marietta Gaudiosi con: Na criatura

sperd'utà.
Teatro It,alia.

stasera a gl�ande richiesta si ripeterà
Oberdan il martire triestino.

,

100 milioni di biglietti di stato.
La' Gazzetta ufficiale pubblica il De

creto Luogotenenziale col quale il limite
massime dell'ammontare dei biglietti di
Stato viene aumentato di somma non

eccedente cento
-

milioni di lire.

DUE NOVEItIBBE
Oh, qua-l caduta di foqlie gelida
continua, rnuta, greve su l'anima !
lo, penso, che solo, che eterno,
eh e per tutto nel mondo è Novembre.

G. Carducci

Chi non ha sentito oggi uno schianto
nel cuore?

Tutto dice questa data, che affonda
'l 'anima nel velario di' ulla gr-igia mesti
zia, e non vi, è chi non senta gravat-e
su l'anima' una profonda -e sconfinata
tristezza, e non vi è alcuno che non

senta riversarsi nel cuore un'onda amara I

-'di pianto.
Questa data" impressa nell 'anima di

tutti, che chiude in se tutta quanta la '

tetra malinconia della folla uni versale,
che ci rinserra nel silenzio profondo di .

una straziante meditazione, che pervade
esseri e cose, che ci rammeuta esset- tutto

destinato a perire ed a preci pitare nel
nulla, quanti amari ricordi e rimpianti
non suscita in noi �

Questa data ci' dice che nulla è eterno
quaggiù, che tutto muore.

,

Essa ci parla dei nostri poveri e cari
morti, che, chiusi nelle bare; dormono
tranquilli l'ultimo loro souno., nei soli
tarii cimiteri, all'ombra dei verdi ci
pressi, _

sotto i quali i nivei crisantemi
par che preghino sommessamente.

Quante cose non dicono a noi le gialle
foglioline, che, ad una ad una, la brezza
autunnale distacca dai rami?

Con ognuna di esse cade una nostra

speranza, si .sfronda un nostro sogno,
si

, perde .loutaria una vaga nostra il
l usione 1. ..

Chiuso nel suo grigio velario autun
nale il bel cielo sconfinato par che pian
ga con noi, par che gema col singhiozzo
mortuario delle campane, il cui suono

v anisce lontano lontano, -come un lamento
di anima sofferente.

Oh, lasciamo, almeno oggi, che i no

stri occhi si velino di pianto, che il
nostro cuore .lagrimi con t'anima nostra, \

e con i fìori , che, mesti.vIaggiù, al ci

mitero, .quasi consci de la tristezza che
incombe su, tutte lé cose, chinano le
belle testi ne sU,L loro fragili steli 1. •.

'rutto quanto sa di mondanità, oggi
almeno, si oblii, ed ogn u no, a .fasci, a

mazzi, a grappoli, rechi fiori a le tombe,
in omaggio e in ricordo dei defunti

"

u��

Consiglio coinunale.
Ecco l'ordine del giorno del Consiglio

comunale che è stato convocato per l' 8.
L Ratifica di deliberazioni del-la Giunta

ad urgenza. ,

2. Contrattazione dd mutuo previsto
in bilancio per le opere pubbliche. ,

·3. Interpellanza dei consiglieri Tala
rico e Trucillo

-

sul prezzo della carne e

sulla qualità del pane.
4. Assegno al personale di vigilanza

sanitaria -- Provvedimenti.' .

5. Istanza delJa. Camera del Lavoro

per corrisponsione di sussidio.
6. Istanza dei fornai per l'orario della

panificazione - ,Provvedimenti.
7. Provvedimenti per la dife�a anti:'

aerea.

,8. TI�asformazione del sistema _d' illu- -

minazione in città.
9. Rettifica lal computo della pensione

-

del segretario Paesano, collocato a riposo'.
10. Provvedimenti in ordine al servizio

delle contraHenzioni municipali. -l

Il. Progetto di stralcio per le opere
di rem issione ai frangionde.

- 12. Concorso piano regolatore - Ri
sultato - Provvedimenti.

13. Progetti di sistemazionè:- L del
tratto di strada già provinci.ale, per Pon

tecagnano; 2. della via Salerno-Vietri sul

m�re; 3. della v ia Fusandola; 4. della
via Carmine-Fratte; 5. della via Episco
pio; 6. prolungamento della fogna della
:via Irno, al corso Vittorio Emanuele;
7. della via Matteo Galdi; 8. della via
S. Tommaso; 9. della via Gassometro

Irno; 10. della via ,Casa Martino, in 0-

gliara; B. della via- Rufoli, in Ogliara,;
12. del larghetto « Cassavecchia »; 13. del

largo Conservatorio; 14. della fogna al
vicolo prigioni - Provvedimenti.

14. Concessione di altro sussidio con

tinuativo al Comitato di preparazione
civile.

15. Provvedimenti per gl' impiegati e

salariati richiamati alle armi.
16. Progetto di stralcio per la costru-

zione di un locale d'isolamento nell' ex

Piazza d'armi - Provvedimenti.
17. Istanza della Biblioteca provinciale

per sussidio. ,

18. Progetto di lavori suppletivi alla
strada «Migliaro» o «Mìgliottolo ».

19. Provvedimenti per la conservazione
del sipario del Morelli, e la fusione in
bronzo della- statua del Pergolesi nel
teatro «Verdi».

-

, 20. Fontana ornamentale in piazza
Prefettura - Approvazione di maggiore
spesa.

21. Rinunzia dell'ing. Lorito all' inca
rico del collaudo dei lavor-i del nuovo"

cimitero � Prov vedrmenti -per la surroza.
22. Costruzione di marciapiedi- sul lato,

orientale del T." tronco della v ia Due
Pri uci pati.

23. Lavor-i di remissione di danni al
Iu v ionali su-Ile strade del 2. () gruppo :

Provvedimenti.
24, Progetto di lavori straordinarii sulle

strade del �.o gruppo - Provvedimenti.
.'25. Lavori di straordinaria manuten

zione alla strada di Giovi - Provvedi
men ti.

126. Istanza della Ditta Di, Filippb per
concessione di suolo al Corso Vittorio
Emanuele.

27. Destinazione dei bassi sfìttati nel
l'edificio del teatro «Verdi» - Provve-
dimenti.

-

28. Costruzione di muro sulla 'strada
di Brignano - Provvedimenti.

29. Proposte di opere igieniche in
contrada Gelso.

-

30. Rinuovazione di fitto con l'Ammi-
nistrazione, postelegrafica.

'

31. Sistemazione dello scolo delle acque
nei nuovi giardini e in piazza Prefettura.

-32. Costruzione Salvi in via Porto -

Provvedimenti.
33. Sessennii e maestri � Liquida

zione.
34. Illuminazione delle piazze Ferro

via e Prefettura" e della traversa Di Fi- (,

Iippo - Provvedimenti.
3;:). Approvazione di conti consuntivi.

36., Servizio, di spazzameuto --- prov
vedimenti.

37. Conciliazione - Provvedimenti di
assetto ._ Istanza Rossi. ,

38. Liquidazione di pensione alla ve-

dova Manco.
"

39. Bilancio di previsione 1916.
40. Personale dell' Ufficio tecnico

Provvedi men ti ;

41. Personale dello guardie municipa-
'li - Idem.

-

42. Restauri al tetto del teatro ve-at.
" 43. Rimborsi ail'esattore di quote ine-

sigibili. -

_

-

-

_

44. Istanza dell 'accalapiacani Reale per
riconosc.mento di servizio prestato �

Provvedimenti.
45 .. Provvedimenti- per la consule-nza

tecnica, circa la provvista e la distribu
zione dcll 'acqua potabile in 'città e nei

villaggi. _

46. Regolamento sulla larghezza dei
cerchioni -delle ruote ai veicoli ___: Ordi
nanza della G. P. Amministrativa
Controdeduz' oni.

47. Istanza del condottato rurale dotto
Andria per compenso straordinario.

,

48.' Istanza dei condottati della città

per rimunerazione straordinaria.
49.

-

Istanza delle maestre Corrado e

Coppola per compenso straor'di nario.

,50." Istanza della
_

vedova Clarizia per
susiidio.

-

fI. Istanza� della vedova Bisogni per
sussidio.

52. Istanzà della signora De Ruggiero
per "collcqrso del Comune nella spesa
pei restauri alla chiesa di Giovi.

.

53. Nomina di dirigenti sezionali nelle
scuole comunali -- Provvedimenti'.

54. Istanza degli applicati di segrete
ria Mauro Matteo, Senatore e Di Muro,
pel" computo di servizio prestato ante

riol�mente alla nomina.
55. Illuminazione dei villaggi � Pròv

vedimenti di assetto.
56. Provvista di acqua potabile nei

villaggi - Provvedimel1ti.
57. Modifiche al regolamento edilizio

- Provvedimenti.
58. Istanza Apicella per concessione

di suolo arenile.

'Concorso.
E' indetto un concorso per la nomina

di quattro tenenti del Genio Navale con

l'annuo stipendio di lire 2400 oltr'e l'in
dennità d'arma.

3

Gli esarm avranno principio il 10 gen
naio 1916 in RQ1Iia presso il Ministero
della Marina, al quale gli aspiranti, che
dovranno essere nati non prima del TO

.gen naio 1890 e essere' laurea ti i n inge
gneria, dovranno far, perveuire le loro
domande in carta bollata di una lira,
corredata dai documenti di rito e, titoli
di studio, uon oltre il 10 dicembre p. v.

Per altre informazioni rivolgersi al
Gabinetto della Prefettura.

'Ancora un'ordinanza.
Cnn un crescendo sbalorditorio le or

dinanze piovono e si ammassano l' una

sull'altra, con quanto piacere del pub
blico è facile immaginarlo.

Alla censura quindi aggiungiamo an

che' le ordinanze (da non confondersi le
seconde con quelle dei nostri baldi uf

ficiali) una- più - mi si passi la parola
_- censurabile, dall'altr,a, se non da, noi
dal pubblico e dall 'inclita, che ragionan
dovi su lo trovano, come chi scrive,
fuori 'luogo.

Ora è la volta dell 'apertura dei loca

li, che; tassativamente, devono aprire al

pubblico i battenti alle ore sei del mat-
tino.

-

Veramente è un pò troppo, specie se

si consideri che l' umanità, quella cioè
che \"è costr-etta a recai-si al lavoro nelle

primissime ore del mattino, e quella che
,

per urgenti affari deve recarsi fuori re

sidenza, ha bene il di ri tto di poter sor

bire una tazza di caffè o una qualsiasi
b i bi ta calda. '

Noi non sappiamo le ragioni, che han
no spinto le autorità ad emettere tale

ordinanza, ma speriamo però che la-me
desima sia riveduta '8 corretta, nell' in
teresse di quanti nelle ore mattutine,
.per ragioni inutili ad elencare, sono co

stretti ad uscire di casa Ioroj
Alle sei? E cerchè non alle quattro?
L'illustrissimo signor Prefetto, cui non

manca senno" provveda quindi e 'non ci
faccia tornare sull' argomento, anche
perchè certe piccole correzioni non ar

recano danno atl'ordine pubblico.
Per disturbo alla pubblica quiete.
La notte scorsa alcuni agenti di turno

elevarono verbale di c-ontravvenzione a

certo De Simone Giovanni di Vincenzo

perchè con schiamazzi disturbava la pub
blica quiete.

Furti.
-

- In- Centola, Laurito Amabile, pe
netrato .nella stalla di -Ciccariello Dome
nico riusci ad impadronirsi di ulla capra
del valore di L. 35.

Il Laurito non fece a meno di spor-
gel�e, querela al ladro.

\

- In Postiglione Zilarola Carmine ed
\ Amoroso Rosario, "perforato il tetto della

casa di Passannaute Carmela .discesero
in casa e rubarono. da Ull cassetto lire'

80, nonchè .un pezzo di, formaggio,
I .ladri furono arrestati:

Ferimento.
'

In Pontecagnano tal Tommaso Corrado, '

per futili motivi, produsse cen un ,col
tello, - delle lesion i alla mano si Bistra a

Giovanni Castagna. Le lesioni, sono gua-
àbili oltr'e il decimo giorno.

.

Perehè trasgressore alla vigilanz�
speciale., '

Castellano Amedeo fu Giovanni, men

ico i_eri notte si aggirava per le vie'della
città, venne dagli agenti di P .. s. tratto
i n, arresto pel'chè trasgressore alla vigi ...

lanza speciale.
'- Altri arresti.

De F-azio Giovanna di Filippo da Pie
tra- Sornina, fu ari�estata per·chè respon
,sabile di

-

un furto della somma di lire
2000 a danno di Pompeo Giovanni. _

� Due ladri arrestati.
.

II giorno 23 Tulilieri Francesco -e

Angelo Raffaele rubarono, nella' bettola
di tal Genovese Maria in Montecòrvino
Rovella lire 37. I due ladri teri sono

sono stati tratti in arrestò. La refurtiva
sembra che sia �tata l·ecuperata.

NAPOLI Via Nilo 26

Questo Istituto gode le sim patie e fiducia

dei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

possono anche frequentare le scuole .gover·

native, accon:ipagllat� da Istitutori •.

Retta annna L. 475 pagabile a rate.

fliu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato St�b. Tip. Spadafora, telefono 51



il più moderno, il pift igienieo, il più eonve�ieD,tè della eittà- Ha eorsi teeniei-gin-
Direttore: prore BEBAUDINO ALTIERI '.9 .

InteressanteR. SCUOLA 'COMME�RC'IALE
DI SALERNO \

.
.

La Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado
ì
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.
.

I. Insegnamentl- Il piano didattico com- ,
\

prende le seguenti materie: (
t

l Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
t gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
I putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
t fisiche e naturali; Chimica, Mèrceologia 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
itoli:

1. o Il certìfìcato di promozione dalla se-

conda .alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado.

2.o Il diploma di licenza elementare,
Sono, inoltr-e 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 elérnen ..

tare
...superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione alLo Corso si �

ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0 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 al Lv Corso per titòlì 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 3.a classe di una scuola

professionale di 1.0 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 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
di L. 10.

La tassa d'iscrizione è di- L, 30, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
de l'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

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 Commer

.cìale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è' diploma'pro
fessionale ,e titolo di studii.

'Gome diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Ad.
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 licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol. Min. P. �. 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 tutt7 le pratiche relative al' collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li-

___;cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

.�@ì�����
Agostino Salzano.

MODE � MERCERIE

l'KEZZI MODICI

Via Umberto I. '227.-228
�SALERNO

STABIUMENTO TIPOGRAFICO
I

•

M. SPADAFORA
SALERNO �.

Via,Torquato Tasso l-Telefono Interpr. 51

@ì����c1)l@ì
�pan�e

'

Imerl ·Uri!otale
Camera sola di' un letto L 1,00

Camere alla marina � Camere. mari
tali . Quar�in� per famiglie - Diretto da

.

· -vincenzo Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71-

SALERNO
z.

vere, � le più fini qualità Jo-
-

�uperabili in eleganti ed igienici
I:: :: VASI DI TERRACOTTA :: '::

,L. 1,80 chilo per vasi da chili 2 a 7.
-, "

L'IlDpresa Traspo.rti Fu
nebri (li Salerno, dovendo ri.!.
tirarsi dal Commercio. mette in ven
dita tutti i materiali, c-ioè' carri
speciali di I. o Drdlne, carro dLL a

classe ed altri 'carri con relativi
addobbi. ·Massime facilitazioni - sui
prezzi e S,Li I pagamento.

L'Impresa Trasp. Funebri
Per schìarìmentì rìvolgersì allo Stu-

.

dio çorso Garibaldi 147, �al. Gr�sso.

FRANCESLO AYALLONE
VIETRI ·S\lL nl1KE

.###=.##fIl=�#�.

PI"S1�ELLE BI"M(�E
I SPECIALI' PER ·RIVESTIMENTI

Stanzi,ne' da' :bagni
TOILETTES:'

JECOIOBll ]IIISSUII
Francesco-' Avallone

VIETRI SUL. MARE

NUOVA ,PENSION

E D E·l'l·
Via Flavio Gioia N. 14, V� 'p.

II, signor Eduardo Salvatores é
il 'solo, inearieato, daU'Am-
miriistrazione del Quotidiano
per abbònamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il .

pubblico
perchè non sia sorpreso 'nella sua

buona fede.

acqua ::I Luce elettrica t:I ·Gas t:I Bagno
eamere _di 1.0 ordine

BAR Vittorio Emanuele·
di fronte al Teatro LUCIani

-� Caffè espresso .della .rìnomata
:Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali,- Pasticceria, dolci, confetti -

�.

Confetture - Bibìte- Acque gazzose - Spe
cialità della Oasa: . Premiato Liquore

WA.UBORA� .

PREZZI MODIOISSIMl' jr

S.·A R T. O K, I A·
I

YIICEIfIO OBIITI
Via Procida N. 8 -Palazzo ex Banco di Napoli

.� SALERNO �

Accuratà confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Oonvìttì.

PREZZI MODlOI

Cav. NICOLA PENTAGALLO
Scultura ,in. lllarDlO·

Monumenti onorarii e funerarii
- SALE'UNO-

Corso q,aribaldi, telef. interprov. 1-12

Pillole Lassative GBEUO
Prezzo L. O!)70 la scatola

il Laboratorio Ohimico-Farma-ceutico :::

Greeo' - Salerno

Guarigione .della stitichezza
-- e delle emorroidi -_

uso --Una o due pillole pre-
.

.

se alla_sera deterlDioano una

.azione blanda e benefiea , •••

tIATA FOTOGRAFIA AMERICANA O' IJl• ES''T/E' ,CII ,:·E'.···NT-.�--DlRltTOl1 PIO'II111110 X U
�s�g�o�o ingrandimenti e gr�ppi. ,fotografici a pre�zi. da non temere S �L�\1f) 'l\lrIf\ VIA. DUOMO
..... 00 00 concorrenza e con Ia pm scrupolosa precIsIOne :::: :: :::: ..��m_I�JllJl.Jl_U a S. Giorgio



�Ii attaeebi bulgal�i
-_ . respi�nti

-�
,

RARIGI 1.- � l

, (e8munleato
-

ulfidaie dèWeserelto
'-'di- orien�). ,-

. _ _

Nessun �vv�nimento Importante nel
la giornata del 30. Sul fronte Rabrovo
Ghe;vgbefine dalla parte di Stromitza, .

.

i b1ilga�i ti 30' ,ttaccarono le colline
ene occupiamo Intorno a,Krlvolok sulla

_
.

� -: rhla_slnlstr�' di y.a.rdar" ma I loro at
"

ta�chr furono reà loti. -

l\len'alt�'eordevole -1� nostra" �ffenslva eòmpì- nuovi, prOgr�ssi iq foncio vit: tè
,�

e su�" ffiJDCO'- sUd ovest del 'e�1l di La_�a.. t �,

. Nella. zona :di Balzarégo fu resp;nto un attacee
, �: -

-

Lagazuo.
"

,

. _
_

,

'Sull'ahur� di ,Vodgo�a Ijavversar�o. 'l'Innovò ,ieri i t'entathti_ 'di,retti ad' arre
" 'stare -I nostrl approcci senza però riusdr�i.

\

Sul earso non'"si ebbe aleùn .important� avvenimènto.. .
-:-

eontinuarollo con esito felice""le ardite Ìneursioni d�i -nostri aviatorh .anehe

ieri furono bombardati numerosi obbiettivi' militari tra i' quali -Ie stazioni di

questa ùlt,ma- loealit� •



« Q..erna 2.
,

Per 'la' ia' .u. Vie1ùw giùngono .no
iisie relative alle' onwi condixioni delle

, città di 'Riva di' Trento, A1"CO' e Mori
che stanno sotto la presiione. dell'avan.�.. J

•

t ·t l Gl' t'
-. ' ,

'
»< > etone uenuta fuoy.,.z

za a" � a U1:na� .

��. au� nac�, sentendo �' I. v s.

�t
"

1

l
"

o

t t·
-.

d' bb
cemmo in. segui o

oro glOr'f!;� çon a ,�, pr�ma ra ando-,
_ �

nare dejinitivamente Ie-tre 'belle: cittadine
sfogano. su, di esse �/utta _-là· loro rabbia.

�' �l '101'o. comportamento consueto, �l :

prodotto. normale della loro mentalità _' , .

barbarica.
: \

I.. � •

' ) -

,

4. J!,iva ]Jossegg�no dei vinirti' piospz':._
èenti" il la.rjo anche pU'}1tJ.cchi· svixi:er�'; ��'
prima àel�a_- querra; una rag,gil,ar'aevòle
colonia svizxèm passava i'it - quella città
'la staqùme incernale. Due srivxeri .erano
pnc1te proprietari' ili aJberghi:' il Centra l

Hotel,
'

B >-iJ Hbtel Banho]. Ma 'questi fu:
rono chi'usi, allo scdppia«: deUa gUe1Tu:' R

.

t
o

\
, .'. '

"
•

he notixié odierne dicono che ttppena,
-r Ò,

-',', ij;�r. tamo l c:",t�liolo che la :onsor.ella
,

. p.
"

I '. '

,- szm""atzcamente- inùtota COJ� U"'-1 p/llnt '.

saputos't'a "J�'va della nuova ananxata '
rr
.'

e- ',e-
�

t� o in

. italiana,
-

dell' occupaxì:one' della ,Val,' di ·lerragatzvo,. ' ,:' c

..
' Ledro a. serà e. df}[Z' occ1tlpa,zio'ne, della
'xona sotto fori a _ mattina delo, Garda�
molti, a_bìtanti di Rioa si: a�viarojuj giù
per la. strada d�l Pona, le, o sulle barche
,sces,ero per il lago approdando. quindi
nel nostro territorio. It Comando mili
tare austtriaco aveva 'dato 'l'ordine Ct t'ulti
i bQ.rghesi a�' àbbandònare'. Za: città; �o�
-lM'O che no'-n prese/fo ,in te1J'lpO_, là strada
(jel sud, 1 ennera q�"in'd.i cosjJ'etti ,a pren -"

.deie il treno ·Perl't . .A_'ft}O e andœr ,a mg.
giunge1"·e gli alt'ti internati a �Mnz. Tale
pTOl'vedi1nen to che - cd1ne·è noto - 'erUI
stato qià pTè�o pe1' tutte ,le c,tttà (tel--'1tnew

, tinp paff€Cch'i mesi add�etro; ·non -aveva ,

m'uta anCO'ì:a_ per Riva, ugaa le appl'l·ca·
,

rxione
.

èsieitsiva, fO'l'se perc}tè' si ri;tenèt�a,
çhe Ri�:a" facendo pade dellò SPtxJjçtle
sùierna' (m"ti]ica;to del Garda,' n9n,', al

vrebbe cors'o i pericol�'" della Valle La/ :

gnrina.
- ,

.

_

GeTto (ché la). popolazione-, __._ la (pl�_le
normahneide .

era di C'irca' dieGÌmila a'

bita,nti ,- ora \tro'vasi' r�doUa-. � - p�che '

cerltina�ia di civiU', 1�w,ntre ·le ttJmpv.f3 aC"

�upano t1tUi gli' edifjci'-' pubblic'i, � gJì '�al·_'
b-erghi 1}rinci'Rali,'il Municipio, _le scuolee __

La tor/re venez,iana dite
_

dalla Roo:' -,

chei'ta - .ril colle a, ser_a della �iltà" _:_

ricò'rdava la -dornhl·axio.1�e· 'iella Se:renis-" .

'sim7.i; è .sta/a quas'i cC!.rnUletamqnt� r�,8��'
a terrà, ", l'Albergo Riva '. e r Alber-go
-Lungo bago furono saccheggiàti _e flan-,
negg,ia�i e i�l ,.q'uesto se,condo tU'/Qn�nui�
abbattute le, statue de.i· g7�andi. i.taliani
che ne' .d,ecoravano il,Jlia1"dino; .Un "rna·-

'

. gaz;;ino. :di oggettO dJarteàn-tica che stava"
-

I

'in Piaz,.à ,�(olo di - .trQnte, alf uffic?:a
delle paste e à�i Telegrafi Iu sacchèg
giato e i11cendiato.

-

;.

rA uali ·'noNxie si har�nò di A;co .

.t:

.

Questa c�ttar!inà à:ve:va.' 'u�n cu lto� spe" -

�

cude pe11., una sua pur<f 9 lo'ria, læ-, me,. _

.

'In,oria
_

di, Gi().fvanni Segant'l'ni, il granae '

pittore, . i cui qualt'i adornano. le -primè
gallerie àèl_ 'mo·ndo

'

e 'ju,rono
.

di§Futati
'

pure fra le TmpeTiaU�' Accademi�_ at{
Vienna e .di �l1onaoo.

'

Alfa1"t�:sta' illustre erctstato eretto nel

](urpa1�k, 'l�n r'iva -al' . , �ln mo'nW
Jnento, beUissima opera di Leonardo
Bistolfi. Om' anc'he ,_. su. 'questo _'nwnu'
mento - tonnata da una figurll',dfdorma
nuda che usciw. dal ,blooèo marmoreo

.

c?1ne l' ispiraxione di, Segantini usdva
dai ?,!wssicci deUe Dolo_miti - si è, sto"
gata la rabbia .dei vanda li che 1Jhann() �.

, ,atterrato sCQnciandolo.
-

Babomi!,wl'ole .inìpresa tu'· CV1nlJiuta
una. ,seUimana addietl'o; e 1:n quanti
Fltanno appresa ha susdtato un· senso
di ripro'vaxioné vivissimo,

.
-

,

Di Mori; crbe 'lia- speciale impo.rtan?:.a
essendo po�ta. al, bivio tra la via', ai
R01Jereto e. quella, di Rit'q., '_si afferma'
che gli austriaci Mn decis'i - se do'
v.ranno abbandarwTlai - a 'non lasciar'vi
pietra' su pietra.J..

.

Di ce1'!to, per, lettefre perr'llen�tte a treni,

tl!'t� qui Irilugiati, si s� 'che {IU austT'iaci
�,� "�an.no già incendiata la, stazione fer

�

,,_ 1"01}'lar'ta, e .. abb01�dant,e materiale' in Ta'
. g�nì ivi frac�olto,. p�:c1t� n�n fossano

g'lOvarse'1le gl'I, ztaltam' � cU't· treni da'

A!a si, sa'rebbero già inoltra,U dire'
:none del b,ivio. '

Quest'aborto, ai arti colessa avremmo.
volùfoanche .noi intitolarlov e-. n.s-«. :-O'. <

t�1:e'
-c

Talamo e iJ 'dèsiino .di uiz��p�OitJin
cza, (l� ._nostra); avveeosia: Sassi-in colom·

.�a_ia/ ',od ,anche: L� ingenu'ità df'lJ1..att�uc�
cio 'incagliati (del' Giornale d'Italia), a

r pr�po�ito de/là flnanz(!- jJrovùicùize., Ma,
'pOlchè della Relazione del Seflatore Ta
lamò,. tìella quare egH 'ha gjà dato un,

l.giud.iziò �cohfbr,tante
-

(nE;' avrà letto le �

.. bo_zzei tor,se L)
.

n_§)Ì non
-

ne çorlosciamo �

.

ànGora il contentito; scegliamo p€r titolo : c,

un §im p�tico intèrrogativo_/ ,'.'
-",

-Fra� il nostro ,du5bio e l'affermhJone --

� -tabiii 'i2l:ocedimenti peZZI ,

� delle �!lt�*'cçzla�ioni, (fe_[ � iecitativt, s�empr:
.eosi sçnn��,zlilnJ� tra lor,?, .conquistandb ;.cosl
,ul1:� llb�l}ta' d!smyol,ta 11� andatura" di 'atteg.; ,

gwmep�l �
e a_� s�lluppo,,, phe ha datò modo'

)

al musictsta. ti=infondeie: all'orchestra una
. vigoria p'o��ente, .r�,fiden.db pi�_,aml?io i(suo

- resptro, !lIU varte _� vibranti, le sue voci. '

,

Nel b�on/ tempo a
__

ntico l'o.rchesffa non era
altro c,c�e o

una p'omposa 'chitarra datte _ corde,
motteptiiì, destinata soltanto 'dd� acéoìnpa�
enar«; f!�d �'C.Ul er�(n? p�rmesse cérte�lievi
(?/lJ-g.nclp(FlOm del cantino »» .

con qualche
- brano di bravura. ".

.

-

O�gi _invece, �'o�ches-tra è -{jivÈnàta [{n' or'..

gan!�.I1;JO- '!leraYIgll�sD, che ha rinvtgorttc i,
SUOl. ttervt» reso

� pzu caldo' e, ftuido if.. suo
'

.

' sangue: �otto1a sua epidermìde, un .·"tempo
, cosi'pa{lz[1a -�d� r;zfflo,scwtu, sono ora vtstuu

i

-1� ram�flcazlOnz azzurre' delle sue veliature
"

;Ruls,al1:!I, ed lZGQno unp!torilieyo iS,lloirnà_scoli.
rO�(1st.l. �l:� TOlna_tea 'all'antico ,;, .dei Verdi
nqn, 'Sl�niflCava -cert? un_a rinuniia a questa,

. IgoglIOsa coloraziOne. orchestrale ma solo
un, r�torll?_ a!fa. l1!-elod_ia ']Jur:a, ai llmpièÙ 'di�

,segnI. del' motLvl; al. "discorso melodico
piano;

.

.1

s�mp�ice, convin�ente,·, òppagçznte:t
Voleya t{m!, f'! �f!m�m_a�. rtdare- alle immagini'
muslCalz le qntlch! faltezze,' ma riveslirle
con, l� coml?lœate ves_ti- armonistiahe dell' i

st�lf11Je.n,tazlOne moderna. L' qmmonimento
v�rçr!anQ fu compreSE dal

-

Puccini della
BOheme, deJlil

J To_sca, della Manon, ma ahi..

mè dimenticalo. da quf[Jo della Fanciulla del
West!

.

Ed
.

è stato' più� tardì anche. meglio'
compr�so _d54_ Wott Ferrari, i .cui successi '

recenlf _ hanl1� .1no,!fr:fmenfe, e .rapidamente
.0ltrepassf!-lU' l confinI della -patria. n

�' ,�

Og�� faJ:,t� mqsicalr: �Cf injrànte !e. oppri- <

, ,mentL p�(s_tql� d� c�r.te rzgorose forinale. Le,
!ql11:0se .' quznte dI moto retto" che il, Puc
.c�nl ,ha ·'con .tanto gusto e tanto nobile co

_'

raggio ado/leràte nel econdi/-- aito �della
Bohéme; ., solleva�ono lì per lì un, buschetio

- �n.0rme .tta"' i 'crmci� ma poi tutti' anche i
piÙ "p_aIJ'llsconi- finirol}!J' col àmfeSsàre chè

,

..
-,. "

,- �

_��se ert/n;o
"

un errore", aelizio�o I "_' '",:., - ....
,

Una.= leUer-a' (1,èf Setlatore 'Mazziotti,� �

-

.
-

.

*

-
.-

.

Intanto: ri1��iamo ,-da �n �seÙimai1ale
' "

; Èd' ier' sè.ra nol.;i;dimmo� la-bellissima
-di SalernQ

-

una l�ttera _del 's��-ato,re' on>:: òllP.a Pa..Ccifft(!,1_a,� �osi p.r�f'pn/al}l.�nte· '§ug-,
Màtteo,.. M.az�10tti· che_. pubbl�hiafr10� gestIV{l, lt1 CU!r gk �lem�.J1il. 'gWCOSI si lon-"

". Célso ISalernç) 25.ottobre 1915. _- �_�
-_,

' ·dol1o-.,con. ---tanta elficaclU,'U/art�,'con-te onde,
..

\
_ �.

'_ palpitanti 4eL sentimento e della ùimm(}�'
.•

>' ',' � 1fgregio- 'S�g. Dù;ettone,.
�

�
-

._
<

< zio,ne. ,\ �,'
�

->

"

,

,-

m,i sì riiiti§c_è cJ1e" ,a.,- ',_roposito .' della .-
.

L�,e$"eélJz!"qne fu assai b:upna, nelpOfflpiesso,
,nomin�.reç�nì_emente.' avveFluta dell'a de·' ,J.f!d I� pabb!t-cq. prorup�, spesso in�applausi

., pU,taziofl. e' pr6vind"ale,' si·'- sÌa aécennàta�'
CalaI ed unammi; :ed ebbe, ieri sera Œ suo

. � bqttesimo.d!artç lftz$iol!_an�ssimo tenor�� Pieno
ad' una tnia.-fng..erenùl..'

'

,',
� _' ,-"

dI tal�ntv; EmIliano Marz{l Callendo, il quale
Le 's,aro gratò' se vorrà- pOQhlicare ·éhé

"

-'TJilJç�ndo
r

le ineyifaoit! �emozionih comuni a

a �tàfe
/

.- ,... '"

assolHta' : '-. tuttI co.lofO che� af.lro(ltano i primi bagliori
,

,,-__� ..� ',_ _ael!� r�bal!Cf', c�nto fu�ta"': l�'op.era 'con' un e ...

,

".' ql!llzbrlO mLrablle, .. un-'mtonazlOne perfe'ttis
,�lma,-urtt1,'!Jrazi,! sqll:is�tu di fras�ggio, èf[_e

, Il. nostro
.. �zntelllge'!-tL�slfn.o.. pl1:bb�ico mos,trò

... dI apprezzare e,-dI ammIrare. Certol l'emo
zto14e� del� suo primo- cimenta, sottr�sse :Un

- ,po' di so1torità alla sila voce calda e carez
_zevoleJ., Ì1lfl:" in cO�p'ensp

.

egli ,?eppe zrovare
'

.
_

delle hmpufe'·�oal!zla dI acce-ntl, ed an calore
�uallti ,morti, quest'anno t Quanto gio";al�e .-:- di passione foccanUssinw,,_ Nelio spunto del

sftngue sparso per gl'impervii dirupi òve si ' fq.moso _rac_conto -de� primo atto, egli ,con'

cOJubatto_Jlo tante grandi battagIi� in nome del-la - ,un largo jiato ed_. una deliziosa mezzaJ Vòcé.:
�

_ patria, d:eWu:m.anità o' per Ì� sùpremazia dé}la .'

- ,ottenne un
(( attacc"O�, del· (( la bemolle

-

cosi'
.propria,· razza! Imfpenso �djsastl'O di _ uDminr

."L d'o!�e � perletto, che. molti tenori :cli· gr'Ù/ò
b'al�i, semipat01:i. possenti 'del �genio -e della, ,glznvIiiœreblYero. E ·ll suo bello .stile di c"ànto

, forz�!
-

.
-' , '-: "emerSe �Œ'lJ.che di pià nel duetto con Mi:mLal

.

I gelidi fossa'ti Q le tragichè fiammate hanno, .terzo alto, che, fu chiùso con un liinb!do
dato ricetto alle salme onorate.

�>.o<_

intonaffsjimo (do naturale e che procll-rJ'
,

I
'

•
"

l' � Il'
. '"

.

, Il pianto di, tutta -1'umanif.àdd'eordi la re- ". �C! UI. eu'(1 a:,slgnora Os.ti-de L_ufio .U1J ap-
_. ,ceute sciagura 0(l il 'P�!l'siero.: clèlla . .'-Di�illi�a, - plauso �anan.(me, lungo, ·sGfosciante. '

"

_

che :pBrdolla e che consoTa.., e ci- afr�'lrtèlìi tutti
.

� Lœ, {j)stl� dè Latio -:. f,",:a{ cosi simI ati-
-,>

� in - ques,ta
.

gir:a,?-de. ora di duolo � ,di rachogJi-- camente nota al pubbtlto salernitano _. com ..

m�J?to! �. _

,�
. 1!-ip pose il perSQnaggio llella, dolce e�passiènale .

ehi va e ciii viene.
;>- MiJ11.Ì con:, m_�lta grazia ed efficacia tfram;'

Dail'�mico eal'is�iLllO Francesco Greco, c1r'è ma_tlça, me�ltan.do quegli 'applausi vivissimi
htt ,un culto sOFpren:d�nte per glP amici � vicini, ,cUi e ormaL abItuata. Ella ìnterpr�tò tutta

'''C lontani, ho apDI'èSa la bella' uuoya d.el ,pro8�
la sua parte, con ,un ardpre alto 'di passione,'

simo ritorno ·fri noi del valoroso' dottor G'io- /- e profu�-e nel canto (utta� ra dovizia della

�
vanni Grimaldi, (leI quale il Greco ha sempre.

sua �ellissima e duttile voce. .

��nstamente �sa!tate -l� virtù, ".10 itlgegno fel> � .
Graziosa, elegante, piena di brio la signo-

vld>o, la bonta, dèll'alllma_'e clel cuore. '

--

rma Donatelle, una Musette deliziosissima.,
Al professionista colto, che nelle lontane À- .

Il carat,tere frivolo e' passionale insie.me di

�eriche ha se.ènpre'teuuto 'a,ltò 'il llOlile della quella/ donnina cosi civetta e in fo,ndo ... cosI.
su'a patrIa e della scuola m'edica it�liana --al

� fedele � bu_ona, fu reso. çi_alla ,giovanissima
gentilùomo perf�tto, ?he conta qui in Sal:rno cqnta_tnce c.on arte squ1sita, ed ella ben me-

,_ non_ poche è fervide amiciz-ie a colui di' ,cui
rifò Il largo e clamorosQ 'plauso alla fine

tutti ricordano la' rara mod�stia pari alla dot-' dell'or ,mai popolarissimo valzer del se-condo
trilla, porgiamo, anticipatamente il saluto e

\ atto.

l'au'gurio� dolenti solamente di saperne l'api-

--

Jl Cavallini fu un MareeUo iodevolissim'o
ma to!mentat� çl� un dolore profondo causa-'

' e s'ebbe Elnch�egli molti e .meritati applausi,
to?,li daUa perdita del�a compagna deila' su�

,

.
Molto ammIrato, come- sempre, il no fissi..

'

eSIstenza. mo basso, de Falco, che cantò l'arià della
Che sia il ben tòrnato fra noi chi al ca-

Zimarra con �quell'arte squisita di canto che

pézzale degl'infermi., -più oha. medico è padre
lo pone meri/amente nella schiera dei nostri

vigile ed amoroso.� . migliori cantanti. '

'"

Un ottimo e disinvoltà Schaunard il sim-
'

paUcissimo Ferraguti. .

.Qi�tgio Schottler, sostenendo -le due brevi
partl. 'l(el padrone di .casa e del vecchio cor

teggllftore di. Musette, st. fece _ come- sempre'
·ammIrare per la sobrietà della linea comica
e del giuoco scenico. '

�- Fusa" colorita, energica l'orchestra sotto
la flirezt(me v.igile ed accurata di GiovannI
BQSSŒ.
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La Regia Scuola Commerciale
.

di 2�0 grado .. tasse, � quando negli' esami die prornozlone
già Scuola Inferiore di Commercio) ìstituìta �

. ,4alla' classè-precedente' abbiano'r!,pQrtatQ 110ri
con R .. Decreto 3,_ marzo 1914 svolge i suoi -

_ meno di sette decimi in cia�ctÌnà' .m�ajeF(a
insegnamenti in "tre

.

anni' di, corso,
.

..

.
,

� :_, cOIL iina media cO�l?Iessiva cU almeno .otto �
. I. Insegnamenti � Ilpiano. didattico com-:

.
.

decimi .nèl profitto' ed otto d,eéJ� nella-con-
- pr�n:de le seguenti materie:

'. �: dotta..

'

Italiano, Francese, Inglese,. Tedesco, Spa- .•
-

.'

.

7: Diplomi ---: Nèl1�-I R. Scuola. Còminer-
gnuolo; Storia e _Geografia, .Matèmati'ca.;.<Coin-' dale. si consegue ii 'Dtploma-ìù licenza daud,
putìsteria" Ragiòneriaj-Elernentì �

di scienze ' .' R., 'Sc,uola',�éom-merciale_ che -è' diploma pro-
."

fisiche 'e naturali; Chimica, Merceologia ed
�-

.fessionate e·-titoìo di studii: .�.
c

Igiene; Nozioni di' diritto; Disegno, -Calligra- Come -:diploITJ.CI�, pro/essiohale attesta' un-
. fia, Stenografia, Dattilografia.

-
!

\"
corredo dì eognizionì tecniche e' pratiche pèi

2. Ammissioni - Sono. ammessi- .alla pri-. gli agent! è gl'impiegati di commercio, (A,rt.
_" ma classe della R. Scuola Com-merciale di

'
,

21 .del Reg. 22 giugno ·1913 N. 1(14). .2.0 grado -(già Scuola Inferiore" di Commer- �
.

Come" titoto: di studii dà diritto all'ammìs- ;,.'
-

--

cio) coloro che posseggono uno dei segtìenti j
'

sione I. o � Corso del .R. Istitut-ò Commerciale �

,

c·••.�,'-

Itoli: �d è parifìcajo. per 'tutti. glf effetti df legge,
1. Q Il certìfìcato di promozione dalla se- specie per l'ammissione ai - pubblici coneor-

conda alla terza- classe. di una scuola 'pro- si/ _aL�ipIQ�a di licenza dà scuole' di ugual
fessionale di lo grado. ,

grado:' (Licenza tecnica, complemegtàre,: gin-
2.0 Ip diploma di licenza elementare. nasiale)' Cìrcol.: Min. P. l'· Ottobre 190R

, Sono, : Inoltre ammessi, _ compatibilmente, ,
8. Collocamento dei lièenziaU' - La dire-

.

con la .disponìbtlità dei posti, coloro che,' a- -, zioné; con I'assistenza del Consiglio _�ti Y,i- _

vendo compiuto 'i 12 anni di età, posseg- gilanza e, .quando occorra,' del Superìore
.

gono il diploma di maturità superano' an- Ministero, .promuove,e cura. to sjrolg�mento- -: -.:-Z' ::'qVche un esame � ���a�one sulle mat�� di�� � pratiche re�tiv� a� colloc���to., -:���������������c
comprese nei programmi del corso eI men- degli .alunni che, cOllseg�ito il diploma di H- .. 8
�re�superior�

.

cenza'della R�Scuo�,.non prose�� �it· �_'�������������_._�.�� 3. Iscrizioni - L'iscrizione al: l. o Corso, si 'studi nel R. Istituto Commercìale.
-

ottiene coni titoli o 'con i titoÙ e rgU' esami
indi ati.

'
'

- -

Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 p ssono 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 aì t,» 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; _r
il titolo' di studii (diploma di licenza ete- ._

menfare o di maturttà: certificato di promo-�.'�·
�

mozione dalla 2.a alla 3.a=---"cla-Sse di-una scuola'
profèssionale di I.-Q grado). '"

.II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.o_
Corso, gli alùnui pre enienti da altra SC1Ìola�,

.

debbono, alla domanda scritta .su carla da
50 centesimi. alligare soltanto la' pagella. dè->
bitamente firmata, bollata e munita di "_ nulla
osta " della Scuola onde provéngono e dalla -

quale saranno, a '�ura -dell' ufficio, ritirati i --

richiesti
_

documenti esibitìvi,
5. Tasse - La-tassa d'immatricolazioné è

.

di L. 10. '



lO. valte �r Léd� il nemi�o i�-p�te�te a rica�eiarel dalla conca di Bezzecea
aprj

«:

viole�to ed infenso
-

fuoco �i artiglieria sui villaggi. B�ZZ��éa e �e��'a !u.
.

rono danneggiate, .M�lÌzùnJa andò Jn fia�me. Le nostre �tr,u_Pl?:� - ���ten��ro sal�,
da'meilte�le posizioni 'conquistate. '_, . ,

'

, . � .: _

.
'

.

.

",.. Nell'alto :vall�ne di �eyten (Drava) le truppe nemiebe -avyistate nel-,Inni. : � J -Pie,trogrado l'(comunicato del grande
'

.' resCl.àIlo �renc��,
--ehriedel" Knete'n furono 'atte ségno ai tiri agg�u._tati -delle n�s�re artiglierie.

'

I

• n DemICO ha inteùsamente cannoneg ..

'-

In val 'Pella pressò'Lude�a,-,-a '511((di Lusnit�;- un reparto 'nemìee fo. assalito .' �31 ottobre a
- giato, la 'regione a est d Ipres+il 29

,

ottobre, 'Eœetto che su questo puntoe disperso dai nostri, abbandon.�rono rudl� e �uniziòni. .

.. "": � ,:..
-

-.
_ '.' l'artiglferfa delle due parti lia mostrato, . LilRg� la fi-òtite"c1ell'lsonzo ieri, s�tto pi�ggia incessante' e�irotta le nostre '

meno attività negli ultimi tempi a eau- "truppe rf;'novarono con ostInato- �igore g�i attaeeht, .: ,':
" _','

.

.

r sa del tempo umido e nebbioso. Le ope-,Nel s'ettore di' Vlava fu 'espugnato il paese di Zagora, solidamente for.tifleato �

razioni' di 'mine coutìnuano attivamente
dal nemico. vHurono ,pr,:sl 314 prigionieri, de,i ,quali 1-Uf�!Ciall,..una mitragUa... . dà una 'parte :e dall'altra.. ,

trtee, numeros! fqeUi e �_munizioJjJ. -

"

_

'

_ ,- __

-.
-

.

-

-

.J � "_ E' stato accertato che le perdite
, �ulleo alture di l1odgorà fu sfolÌdat� e sllpeFata una quarta -�ortlsslm� _

subite, d�i setté battaglioni tedeschi,
di,'trincee nemìehe e 'presi lUI, prigJoni,eri fra i quali 3 _uffiCiil_li. lIn eeutrattaeeo che hanno'preso parte al combat.timento
nemico slll Ilanèo, eff�ttuato con truppe ri�àJ.en�" �ai p�nti

-

di Gor.fzla-IU' ribat'. ' di bOOS, .raggiungono daì dati forn iti
tuto con gravi perdite per' l'avyèrsarfo.' _-, - s. -,; ? � -

' s :
- ,- media' déll'80 010...

'"

S11:I, e�rso, f nost�i;dopo a-ver-Jlur�nìe la n'��-te -resp!nto ...violeli�i_ -�ootr��t41�.
ebi dei 'n'emico InlÌlggèndogU gr�vi per4Ité,·-tiiel coeso lIellà glOrnat�, Iuseìeono a

prOgreèU� lungo Ie. fald� settentrio�l� 'del mente ,S. Micìréle_ e verso .s.,��rtin'_'
del ��a...so.

� f!_urono presi 75
_ prigionieri. evunq�e le n-ostre tr_upve dled�ro - prove

animlrev,oll dt reslst�nza, ,di -valore e éJ.i_ abnegaZione.
' '- " .s:-:> (

.- - • -

_ J

A.ttaechi- tedeschi respinti'
pÀRIGI, � L (Oomunicato

-

ufficiale
delle ore 23).,

-

'

Nel' Belgio, nel settore di Lombaert
zide ci - 'è stato' vivissimo bombarda
mento, nemico accompagnato da prepa
-rativi di attacchi apparenti, ai quali
l'intervento immediato "delle nostre ar

tiglieria ha impedito tale fatto.
·Anche in Champagne sopratutto sul

'ftonte e sulla, quota 83 e sul Thaure,
I

nonchè a sud del villaggio, i tedeschi
hanno bombardato le nostre posizioni;
banno fatto preparativi nelle loro trin

cee, hanno erette scale per superare
gli os�aco1i, ma il fuoco di sbarramento-

-

delle nostre Batt.erie e delle nostre mi ..

tragli�(irici hanno fatto cessare questo
tentatiwo e questo simulacro di attacco.

-

L'informatore della Gaxxetia del t».
'p�lo da .Roma, manda al suo giornale:

« Un .dìplomatìco accreditato presso � la
'�anta Sede,

-

mi assicura .ehe giorni
sono negli' ambienti vaticanì si parlava
della, monte del Kronprinz. La notizia

�

-sarebbe -�pervenuta alia Segreteria di I

'Stato a
_'

mezzo di telegrammi 'cifrati
del nunzio a Vienna monsignor S�capi-
nellì.

,

-,

« Nòri ho potuto
<

avere, dal diplo
.matìco in parola, altri particolari. Egli

. mi ha aseìcurato, però" dell'esattezza
della notizia che, secondo il miç �uto
'revole informatore, non potrà essere
smentita seriamente.

Gli attacchi bulgari
resp�nti

PARIGI I.
' .

,

(<!omunicato ufflelale dell'e.eretto
di oriente).

Nessun avvenimento Importante nel
la giornata del 30., Sul fronte Rabrovo
Ghevgheflne· dalla parte di Stromltza,
i bulgari Il 30 attaeearono le colline
che oeeupiamo intorno a Krlvolok sulla

- riva sinistra di Vardar, ma I loro _t
.tacchl Iuro-no respinti,



« 1/ Idea » da Berna. 2.
Per la via di' Vienna 'giungono ,no

iixie relatine alle gmvi condixioni delle
citta di Riva di Trento, A1"CO e_JJlor{

, che stanno sotto la pressione dell'avan

zata italiana. Gli, 'austriaci, sentendo i
loro qiorni contati, prima ili abbando
nare definitiuamente le tre belle ci ttadine

sfogano su 'di esse tutta la loro rabbia.
E' il loro comportamento consueto, il

prodotto 'normale ad a loro mentalità
barbarica.

A. �iva' posseggono dei v,ill'ini prpspi
cen_tt il lago anche parecchi svixxeri; e

,

� prima della guerra una ragguardevole
colonia

. sm'z�era passava in quel�a città
, la staqione inuerna le. Due s1'�1:'Xxeri erano

anche proprietari di alberqhi: il Centra l

Hotel, e f Hot-el Banho]. Ma questi, [u-'
rono chiwsi allo' scoppiar della

'

guerra.
Le notixie odierne dicono che, appena

saputosi Riva della -nuoua aoanxata

.italiama, delf occupaxione della Val. di
'Ledro a sera e dell) occupaeione '

della
'tona sotto Mori it 'mattina del', Garda,
molti abitanti di Riva si avviarono. giù
per la strada del Penale, o sulle barche
scesero per il lago approdando quindi
nel nostro territorio. Il Oomando 'iniZi

t�re àustriaco aveva dato l'ordine a tutti
i borghesi di abbandonare la città;' co

loro che non p1"eSe1"O
- in tempo la strada

del sttd" 'vennero quind'i -costtetti a pren
dere il treno per Atco -e andœr a Tag-
giungere gli alt'ri inte_rnati a Lienz. Tale',

p1'ovvedùnenlo che - come è ,noto :__ era

stato già preso pe? tutte le'cUtà del�Tren·
tino' pœrecchi mes'i addietro, non aveva

avuto anC01fa pe', Riva uguale _applica·
�ione estensiva,. fQ'rse perchè si riteneva
che' Riw, facendo parte dello speciale
sistema fo'rtifica to' del Garda non a·

vrebbe corso i pericoli deUa. Valle La-

garina. '

"'
GeTto è che la popolazione - la quale

,normalmente em d� circa diècimila a·

bitanti - o'ra irQ'vasi ridotta a' poche
centinaia _di civili., mentre le' tTuppe. oc·

cupano ,tutti ,gU edlfici pubblici, gli al·
beTghi, pfrincipali, il Muniè�pio, le scuole.

La tor1�e veneziana che dalla Roc-'
chetla - il ooll� a, seJ'a deUa città -

riCO'rdava la dom1:naxiòne della Sérenis

sùna, è, stata quasi completamente_ �asa
_

'.a ter__fa-, l'Albergo - Riva e l'Albergo
Lungo' /laga furono sacchegg�·ati e

.

dan:
'neggia,ti e in q-�l(esto secondo turano pure
abbattute le 'stat?1e ,dei' -grandi italiani �

che ne d-ecoravanò a giavdin'o .. Ùn ma-'

gaz;,.ino di oggetti d'a/l.te antièa ene 'stava
i'n Piaz�a B1'(}Zo di fronte' aWufficio
d�lle Raste e dei T�legrafi tu sàcc�eg:
gwto e incendia�o.

Uguali not1�xie s�i hànno di Arco.
.

Qu�sta cittadina aveva' un' culto spe·
c'lale per_ una sua pura gloria, la me·

m,oria di, Gio1'anni Segœntl'ni, il grande
pdtore, i cui' quadri ad9rnano le pr'ime

�

gallerie del mondo � furono disp'!-ttati
pure fra le mpe'riali Accademie di
Vienna e di .Monaco.

, All'ari'ista illustre era stato éretlo nel

Kurpœrk, 'in- 1�i'va al , 'un rnonù·

mento, bell�ssl:ma opera
-

d-i Leonardo

.
BistoljJ. Om anche' S13t questo monu·

1n�nto - tO'tmato da una ·figura di donna'
nuda che' uscù'a da'l blocco marmoreo

come l' ispim:xione di Segaiitini usciva
dai massicci delle., Dolomiti - si è sto·
gata la rabbia dei vandali che l'hanno

.
atterrato sconciandòlo.'

L'abomine'L ole �'1npresa tu; c�1npiuta
una settimana addietro; e in quanti
IJhanno app'resa ha suscita'to un senso

d'i ripro'VCl'Xione vivissima.
Di 1J1o 'ì' 'i, che ha speciale i'mportanxa

.essendo posta al bivl�O fra la lia di
ROl'erelo e q'lietla di Rù:a, si afferma
che gli aust'riad san

_
decisi - se do·

vranno abba'ndonaTla - a non lasciarvi

piet'ra su pietra! -.

. J?i certo, pe·t" lettere pe'lTenute atTene

tZ'�l'/, qui rifugiati, si sa che gli aust,.,iac,i,
'1-'t �an:no già inCeltdiata la stazione fer
'I ot'�arta, e abbondante materl�ale in m/

g�ni ivi accolto', percltè non possano
gwva'rsene gli italiani, i cui treni da

"

A!a si sarebbero g'ià inoltrati in dire·
X'lO'Ile del bim·o.

Dopo, l' ulli11J.a, seduta -det Consiglio
� Prov,ini:iale noi dicemmo là nostra parola

.

serena e spassionata sulla nuova' situa:

eione venuta 'fuori, e parola sincera (li- I

•

cemmo 'in seguito all'articolo del caris:
simo Matleò' Incagliati, il quale inneg:

'I giando alla relazione finaneiaria del S�·

naiore ,Talamo, esciamaoa, che finalmente
qu�l�a relazione segnava, la fine della

politica allegra ai nostro Consiglio pro·
uincisie.

. ,

,

«La Frusta » � della no;tra stessa

opinione ed in un, articolo coraggioso ana:

lizza .oggi la nostra: situazione prouin:
dale, riportandosi specialmente ai sistemi
che da' ternpo

-

remoto .. si adottano" il »« . ,'"
lasso; S. .Agostino e' che 1Z"<J'it 'accennano \ ).

a finire.
J Riportiamo 't'ariicolo che la consorella'

simpaticamente intitola
� con un punto in:

terragativo.

?,
•••

Quest'aborto di, articolessa avremmò
voluto anche noi tntìtolarlo: _;... Il Sena

t�re Talamo e il destino di u,!l,a pro'vin.
cela (la nostra); avveeosia: Sassi in colonr
'baia;·' od anche: La ingenuità' di'Matteue:

,

cio Inc�gliati (de.! Giornale d'Italia) a"

pr�poszto della finanza provinéiale. M'a;
powliè della Rel'azione del Senatore Ta� ,

lamo, della qua'le, egli ha già dato un

giudiz)o confortante (ne 'avrà Ietto le

bozze, forse!) ,nòi non ne cònosciamo_

anco:a il contenuto; scegliamo per titolo
un slmpati-co inter.rogativo!

"

Fia il nostro dùbbio e l'affermazione
dell'amico i ncaglia ti c� corre un po' di
lontananza. Nondimel:lO, seguendo, le sue'
confortanti assicurazL�mi, ci prepariamo fin
d"ora ,a respirare con larghi pohnoni; con

l'augurio di trovare nella Relazionè deflo
il-l�stre Senatore il tocca e sana di tutti
i mali, � almeno .in gran paÌte, -� che
hanno ridotto in' fin di- vita' il bilancio

provinciale. ,

,N�l ·pistolotto" romano, ci ha ,�colpito un

pensIero: - La ,fine della finanza allegra
'

fatta finora -!
'

.' '-E Dio sIa, 1odatq! Se è così; se, cioè,-
'

: l � ppstulati della relazione d,eWi.p u�tre pre
slde�te della Commissione di finanza,
nominata ,�al·Consiglio provinciale, avran·

nb la virtù di arrestare il piocesso can·

crenoso ,del bilando, noi� batteremo 'le
� mani s,enza riserve; quantunque dubbiosi

s�lla scelta di -coloro ai quali' sarà affi·
--

d�tO il c?m pi.to p�r ,tale diffiçge
-

opera·
zlOne �chirurglca!�' '-, -,' J',

�aro.' Matteo nostro: sorio qijaranta
anm ch� n��i bazzichiamo oglla grande
a�.la del palazzo, S. Agostino; vi abbiamo

·�ISto mutare mqrti maestri di' cappella ;'
ma la musica è rimasta sempre'-la stessa! �_ �

E ,ui maestri di 'cappella ne, ricordiamo
alcuni' di, molto valore e di grande retti·
tudine. Di essi, al.cuni'

l

-wn 'la foro in·

discus,sa autorità _potettero/ frontèggiare· �
teo�re _ � �a�a appetiti, non semp_re retti;
�ltn, pnvJ dI nome e di autofità,- li sœ

birono per quieto vivere;, e' mentre fuori
e nella stessa sala si invocavano tagli di'

spese non sempre daUa�legge -wnsentite;
d'altro canto si faceva ressa, perfino nella
stessa tornata, per deliberarne delle' nuove ..

� E _cosÌ il bilimcio della provincia;un poco'
per que,sto vizio inveterato, un po" per

l, m�tat�, cresciuti bisogni delle popola·
ZIOnI, gIUstamente' ansiose di n uove arte·

ri� (:ii, �iabilità, ed un po' anche' per ab·

blIghi ,imposti dalla nu'ova legislazione,
ha subìto un deficit impressionante.

.

Questa condizione di cose si è resa

pi ù grave con la penetrazione politica nel,

Consl.gli? provinciale. Divisi' in gruppi,
qUe_stl SI con�endono l'egemonia del po
tere. - E SIa. - Tutti hanno' diritto
dì ambjre all'amministrazione della cosa

pubblica ai fini dell'interesse collettivo .

Ma quando. si cerca. di conquistare que-
- �ta egemonIa non al fini del pubblico'

In.teresse, ma allo scopo di giovare a

c�le�tele elettorali subendo perfino imp0-
S10nI estranee sulla' scelta di questo o

quel nome - come è accaduto recente
mente - si perde la direttiva in tutto
ciò c�e dov�e?be costituire un program
ma di amministrazione schiettamente ob-
biettivo." ,

« La fine della
-

finanza allegra » - ,è

una. bella frase; ma, per conseguirla ci
voglIono uomini di coraggio e metodi ai

versi. -:M�todi sopratutto; [perchè ". Il rapido, immedtato succedersi del d l'
punto per le infl uenze politiche dentro zioso

" Don Pasquale " e della non
e l ..

e fuori il Consiglio provinciale
J
- se ne deliziosa "Bohéme" sulle scene del nOmefno

,

(( V d' iiI; t
.

l
s ro

'ricordano alcuni, addirittura scandalosi. e� l'H> a woplrq o a nostro spirito

Fra tanti,' ne citiamo - uno esclusiva- godlmentosqulsllLsSlmo,pon,endQinraffr
un

. dl!e !orme,d'arte uguali nella bellezza espo,ntp
mente per sento nostro. -, siva d'una soave ispirazione, ma profo

res-

. Si era alla vigilia delle elezioni poli -

. mente diverse nell'adornamento 'della 1da•
tiche. Gìli <:jlettori di un Comune del v�ste armonica. Attraverso la grande ev 1'0
C Il X

zione 111:usicale, -la me/odia è andata
°

m
u ..

.

o egio avrebbero dato- jl voto al can-: -mano liberandosi della tirannia degli im
an

didato g qualora. un tratto di-strada co- tabili "procedimenti dei (i pezzi chiusi
mu,

,munale ridotto in malo modo fosse dì - delZe Lnt�rcçzla�ioni dei recita tiv i, sem" re
chiarato provinciale ti rimanesse in buone

COSl w.mlg,lta'!t� tra lorf!, conquistando f e

condizioni prima del voto. � Orbene' u,!a lttrertà distnvolta di andatura, di atteo;!
....

'
' giamenti e di sviluppo, che ha dato mrt

-nella stessa tornata del Consiglio 'fu di- aÆ musicista d'infondere all'orchestra u�o
chiarata la provincialità e deliberata la. »sor)« possente, :.renden_do pi� ampio il su�
remissione del tratto di _ - strada a spese'

respiro, P_LU vane e' vibranti le .sue -Vo
'

della- provincia! "
- .

!vel buon te"!po antico' r-o_rchestra 'non e�l,
altro c�,e. una p'0mpo$(! chitarra dalle cor/

'Ciò che fu fatto' - consenziente 'il molteplici; destinata soltanto 'ad accompa:
Prefetto del tempo = malgrado non sia gnare,. ed ,t;t cui er�(no p�rmesse certe lievi

r- ancora fin'oggi pervenuto il regio decretò emanclpt;tzIOnt del
,

cartina '" con qualeh
. brano dt bravura. '.

e

di provincialitàr
�

0Qgi =«: t'orchestra è divenuta un 'or ...

Se ,l'amico Incagliati ha vaghezza -di gan!smo '!1;eravigllP!O, che ha rinvigorito i
conoscere il nome del Com une, il n-ome SUOl nervi, reso pLU ca, (/0 e fluido il su

del candidato, la data 'della deliberazione sangue: sotto la sua epidermide un tem/
.proyinciale, .il

_

norne
�

dell'appaltatore ,: ,

ta _

. cv�i pa{l�da �d afflosciata, sono'ora ViSibiZ
,

. _ le ram�jlcaZlOnl azzurre delle sue venature
somma spesa in tante migliaia 'di- lire pulsanti, ed hanno un altorilievoisuoimuseoli
per la re�i�ssion� di quel' tratto -di, stra- robust_i. �l ," Tornate: all'antico" del Verd(
da, lo domandi a' qualcu_n() che vive a nqn s�nifLCava._ ce�to una rinun?ia a questa

S l
" ngog_ho�a colorazlOne. orchestrale, ma solo

a erno, che conosce lè COS€-"\ ·,della Pro- un r�tornf! alla. '!lelodIa pura, ai limpidi di..

vinc)a di Salerno, e che ha s@mpre ,a's-_ se.gnt- dei mo�ryl, al �: discorso melodico"
sistito ai dibattiti del Consiglo provin- plano, s�mp�lce., convIncente, appagante!

dale. '
Voleya _(!ire, in �9.mma, ridare alle immagini

C. 'f
muslcalt le qntlche fattezze, ma rivesfirle

OSI acendo, nella sua rubriça dello' con le- coml?llcate vesti armonistiche del!' i-
autorevole Giornale d'Italia potrà' darè strul1},e,ntazlOne moderna. L'ammonimento
veri e seni giu1izi delI e_ cose della verdIano fu compreso dal Paccini della

.città o della� provincia' in cui eg!i.è nato; B�héI?eJ d�lla Tosca, della,Manon,'ma ahi-
me dImenticato da quello della Fanciulla del

e potrà. insiegle a noi, co� la sua bella West! E_d è stato più ta�di. anc�e meglio
sennata -parola" in conc.orso di' menti vo-'- compr�Sf) 1« Woll Ferrari, i CUI' suc,essi

lenterose, contribuire a condannare certi
- recente hanno trIOnfalmente e rapidamente

metodi �'certe 41otte, e:
-

relative' deleterie' - oltrepassato i confini della patria.
.

fl

'

Oggi l'arte musicale- ha infrante le oppri..

111 ueAze,. che sono la causa sRecifica delle menU p�(sto{� di c�fte rigorose formule. Le
,

.
disastr�se cqnàizioni del bilancio provin- _

fCf111:0s_e qUl'!te di moto retto�, che il Pue-
_

j ciaJe. ,- -,

'

.

'. ctm �a con tanto gastD e tanto nobile co-

Quanto alla relazione del Senatore- Ta- raggLO -adoperal� "nel secondo
-

atto' della
Bohéme-,. sollevarono li per li un buscherio

� lama, �spettia'!10 che sia pubblicata per enorme tra i criticl� ma poi tutti anche i
-

giudicarla.
'

"
,

,piiì parrucconi finirono col confe;sare che
�s�e erano

"
un errore� delizioso!".

*
* *

�.

Ed ieri sera noi _.riudimmo la' bellissima
, oper.a pu.cciniq,na,. �osl profondamente' sug
gestIva, in CUI glt �lem�nti gio�osi si' fon- '

donQ con 'tanta effIcaCia d'arte con' le onde
-

pq,lpitdÌ1_ti de'l sentimento e _,' dellà commo.
ZlOne. '

L:esecuziqne fu assai buona, néz complesso,
ed l� pubblI�O. proruppe spesso in applausi
caldI ed UnanimI. EC! ebbe;, ieri sera il suo

bqttes�mo d'art� l}ngiov.anissimo tenor�, pi�no
, d�, talen,to, Em.llw'}o'lV!qria Caliend_v, il quale

,

vlnç�,!-ao Je ineVItabilI �mozioni, co_munr a

, tutt�' co_loro che affrontano i primi bagliori
" del!a. r�baI1Cf, ca_ntò tutta l'opera con. un e

ql:llltbrlO 'miFablle, un'intonazione perfetlis
�Ima, unçl J{raziçz sq.uisita di fraseggio, che

.lI. nost�o' _intellIgentissimo pubblico mostrò
di; apprezzare e di ammirare. Certo ".l'emo
zione qd sUQ primo cimento, soUr�sse un

po" di sonorità alla sua voce calda e carez
zevole" ma in compe�siJ' -egli seppe trovare
delle limpide.,soavità di aùenti, ed un calore
di passione tocçantissimo. Nello spunto del

- famoso ra_cconto ,del jJrif!lo atto, egli, ,con
un largo ../lato . ed un{1. deliz.iosa mezza voce.

ottènne un ((-qttacco" aet (( la bemolle'" cosi,
,dolce e perfetto, che, molti tenori 'di grido
gl'invidierebbero. E il suo bello stile di canto
emerse', anche di più ,nel duetto con Mimì, al

'terzo atto, che fu ·-chiuso con un limpido
intonatissimo "do naturale ,e -che nrocurb

,

a 'lui ed· alla signora Osti /le Lutio
l

un ap
plauso !1nanime, .lungo, scrosciante.

La Osti de Lutio - ormai cosi sitnpaU;
camente ilota al pubblico saleniifano � com ..

p�se, il personaggio d,e la dolce C passionale
Mlm.1 con lJ1�lta grazia ed efficacia dram-

'

ma.tl�a, me�ltan.do quegli applaus( vivissimi
cU! e ormaI abItuata. Ella interpretò tutta
la sua parte con un ardore alto di passione,
e profuse nel canto tutta la dovizia della

.-'

sua {Jellissima e duttile voce.
'

.
Gr{{l-iosa, elegante; pien'a di brio la signo

rma Donatello, una, Musette deliziosissima,
Il carattere frivolo e passionale insieme di

-

quella' donnina çosi civetta e in fondo cosi
fedele � buqna, fu reso dalla giovanissima
cqn,ta_tnce con arte squ

� ita,. ed ella ,ben me

nto Il largo, e clamoroso plauso alla fine
dell'or mai popolarissimo valzer del secondR
atto.

I Il Cavallini fu un Marcelfo lodevolissimo
e s'ebbe anch'egli molti e meritati applausi.

, Molto ammirato, COm?' sempre, il notissi..
mo basso de Falco, che cantò l'aria della
Zimarra con. ,quell'arte squisita di canto ch�
lo pone mentamente nella schiera dei nostrz
migliori cantanti.

lin ottimo e disinvolto Schaunard il sim-

paticissimo FerraguH.' ,

Gi�rgio Schoitler, sostenendo le due brevi
partl del padrone di casa e del vecchio cor"

teggilftore. di Musette, si fece come semp're
ammIrare per la sobrietà della linea comiCa
e del giuoco scenico.

Fu_sa, .colorita, energica l'orchestra sott�
la dlreziOne vigile ed accuratE di Qiovannt
Bossa. J' o. d. s.

tJna--lefté�a del se�atore, MaZ2iotti
Intanto rlteviamo

-

.da
.

un
_. settimanalè

di Salerno una, l-efter� del, senatore an.,

Matteo Mazziotti che 'Pllbblichiamo.,:
:.

�elso . (�alerno) 25, ott9brg 191,5-.
"

, Egregio sig. DirettQr4,
mi SI riferisce ,che,' a' 'proposito delia

o'omina recen1:emente avven uta della ,de·

,'p��azione provinciale" si 'sia accènnata"
,'.ad una 'mia ingerenza.

,

Le sarò' grato se vorrà pu bblicare che
a' tale. nomina io sono stato assoluta·'
mente estraneo.

�

- Con p5ù, distintI' saluti.
".

sènatore lIf� Mazzlot#
, -

Q-r.onac-ryeHe 'Maneve'.
2 novembre 1915.

,

Quanti m'orti, q�est'anno! Quantq_ giov�He
,sangue sparso per gl'impervii dirupi ove si
còmbattoTlo tante gràndi battaglie'in nome d.ella;·

�

patria, deU;umanità o p�r la supremazia- de'iI:{
propria razza! Immenso' "disastro ,di uomini

,bal�i, seminatori, possenti del genio e della
forza 1 -

. , -,'
.

-

.

I gelidi tossa ti o e tragiche' fia'mmate han no

·dato ricetto a lIe salme onorate.
'

Il pianto' di tutta l'umanità rico�di la re'
cente' sciagura ed il pensIero �delIa Divinità,
che perdolla� e che consola, e ci affratelli tutti
in questa grande ora' di duolo. e di raccoO'li-
mento! -

'

,
Ti;

..

/ ehi va e chi viene�
....

Dall'arnie? carissimo Francesco Greco, che '

ha un c?lto� sorprend�nte per gli amici vicini

_e lontani, ho -ap-presa la bena nuova del pros
simo ritorno fra noi eI valoroso dottor Gio
vanni Grimaldi del quale il Greco ha sempre
giustamente eshtate le virtù, lo inO'éguo fer-

vido, la bontà dell'anima e del cuo�e. '

A.I professionista colto, che' nelle lontane A.
merièhe ha sempre tenuto alto il nome dena

'

'-sua patria e della scuola medica italiana al

gentiluomo 'perfetto, che conta qui in Sal:roo
non poche e fervide amicizie, a colui di cui
tutti ricordano la rara modestia pari allà dot

trina, porgjamo, anticipatamente il saluto e

l'augurio, dolenti solamente di saperue l'ani
ma tormentata da un dolore profondo causa

togli dalla perdita della compaO'na deila sua

esistenza.
o

Che sia il ben tornato fra noi chi, al ca

pezzale degl'infermi, più che medico è padre
vigile ed amoroso.



I'attuazione dei progetti delle opere per
pro v v ista d: acqua potabile e del a altre

oper-e igieniche da, eseguirsi con mutui
di favore.

"

- Con la menzionata circolare il mini-
, Giunta Comunale.

, Per la esecuzione di opere ìgìenìche stero ha esplicitamente avvertito che i
, .La Giunta Comunale si riunirà novel- con mutui di favore. -Ò,

r- 'lavori, non possono essere appaltati "pri ..

lamente domani '3, alle ore 14,112 per 11 ministero dell'interno con circolare ma, che i relativi atti tecnici .attineuti
ce�te .modifìc�e, all'ordine del 'giorno già

'

20 ottobre 1915 ha' richiamato ,la' spe- alle opere principali o alle varianti sia-

compilato pol 'Consiglio che come 'annun- :J. ciale attenzione dei prefetti sulla neces-. no da �sse approvati e che ogni tra-

ziammo. è .couvooato -peì rgiorno S CQr-- .sità di curare la scrupolosa osservanza, sgr-ossione a tali norme importi rinun-

rente. delle norme conteùute nella legge, 25 eia a decadenza, 51 danno,' deicomuni in-

Le" elezioni commerciali prorogate.' giugno 19J1, numero' 586 ,� nel regola- teressati ai beneflci della .legge �25 giu-

'E' imminente la, pubbheazlone dal de- mento. 6, ottobre 191,2
r �mero. 1306 circa g�o 1911 n. 5S�,.

creto 'che proroga le elezioni .commer= ;' �����������������c�������������������\

cial i, .che do v rebbero aver, luogo la 'pl'lj ma

domenica di dicerpbrè, prossimO.
/ Pei pacchi .natalìaiì ai. soldati, ,"

,

-Il Mjnistero d�lle poste' e telegrafi co-
,-

manIca.
'. "

"

,

Poichè già da vari giornali .si va ac- � morti glorìosi
cennando ai doni da' inviare ai militari, Quest'anno, il nostro pensiero evocar

L combattenti 'in occasione delle prossime) tore e� rivolto là, sulle aspre balze- "del
feste natalizie si -ritiene opportuno .av- "Carso infido; è, rivolto alla memoria flei
vertire che sono intercorsì accordi in nostri gloriosi che -han 'Combattuto per
proposito. fra l' Intendenza generale del- la grandezza' dell'Italia nostra. ' ,

I'eserclto e il ministero delle ,poste, a-,
,,'

Canta oggi il -poeta, la 'po�sia più -sn-

nimat i entrambi' dal vivo desiderio
�

che - blime, 'quella poesia mesta accompagnata'
ai nostri 'valorosi soldati non manchi da una, melodia dolce, profonda, cele-
'nella lieta ricorrenza questo nuovo, at- stiate. '_

'

,j'
I

.

!est�to del- riconoscente affetto col .quale 'La vostra 'toQlba 'e -unara, ripetiamo /:

Il paese li segue, nella loro _vittDriosa anche noi col poeta, o soldati ct 'Italia ,!
'campagna. Non. poche però sono le �if- ,Su quella terra' nera che vi copré,

,

' ficoltà
�

da supe-ra��e néi particolari- �elJa sbocceranno, i fioripiù belli della, nostra
1

esecuzione perche se da una parte � do- ricouoscenza, e più che i ceri, vi arderà
verOS0 garentil·e, l'arrivo a -destinazione -la nostra fiamma viv�l' che" sarà allmen-
dei pacchi, dall 'altra -occorre evitare che

_

tata�,in modo pecenne anche d,ai 'nostri
le esagerata affluenza di essi hitralci

r-

il t'·'nepo l"
�"

"
'

-

"

_

regoJare funzionamen-to di tutti gli altri ' (J giovani vitè, che sp(\rgeste�'i1' vostro

�ervizi militari.. - sangùe� per una' più pura' red�ellZi()Ile,' o

Le compotènti autorità si riservano (�voi ch� dall'Isonzo ,alle vette più 'aspre
quindi di port�re a notizia

-

del pubblico delle Alpi Carniche" èadeste dà: prodj,
appena sarà pòssibile le modahtà d� in- gridando Vvh;a l'italia, in questo giorno
vio di pacchi per le fest� natalizie ar àedicato al vostro culto, vi-offriamo tutti

�ilitari.
'

, i flori più belh dei nostri giardinic:
"

I fran-cobolli pO,stali per �a Croce Al -Cimitero dei Due frincipatl
Rossa.

' "

La pioggerella lenta � ll_oiosa di ieri' 'e

Il Mlnistepo delle poste e dei telegrafi stamattina non- ha fatto scemare ,il me-:-

comunica': sto pellegri-paggio- al cimitero urbano di

E', s�ato firmato il decreto luog'otenen-- Vi� �pue Princlpati.r In questo cimitero.

- zia�e che autorizza Femissiolile di fran- si raccolgono parecchie-mlg1iaia di toni-

çobolli -speciali, da lo e 15 centesimi,' col' be. E diciamo subito 0he questor c.ampo_"'�
soprapprezzo di 5 cent'esimi, 11 quale (

santo vi.en mantenu_t9 in modo vergo-
�

,

andrà a beneficio della benemerita isti-· 'gnoso. Già pal'ecçhie volte l'abbiamo con-'

�tuzione -della, rOroee �Ros'sa.:Italiana. statato èd �bbiamo gridato forte su pee�'�,
L'ùsò di detti frariéobulli 'è facoltativo j giornali, richta,mando all'uopo i :grepo-

"e limitato alla francatura, delle corri- ,sti alla custod'lé,t dei, 'nostri morti, ma
,spo'ndenzedieette l�-ell'intemo 'del Regno, ' jnvano. Nèi via:li- imp.rati�abili çl1e"cbil-
da e per le Colon'i� e fra, queste. ,�

"

ducono alla zqna inferiore, un fango è-

,Con
-

sp�ciale circolar'e il MInistero �n9rme, più jn là tombe, scoverchjate,
'

depo poste ha faCeOrìlandato vivamente P-,iccoli cassettl" cQnte�enti avanzi m9r-"-
alle' Direzioni, agli uffici ed a _tutti i di-: tali dei defunti, e,sposti ape" intenlporie,
pendenti dell'Amministra�ione- dj r;net- -

..

alberi dt:vefti, croci di maqno dirocc.ate, _,

tere in op'era il massimo � impegllD' peli, ecc. Da qualcp.e tbmb<i �-le foglie' d'edera ;/

procurare unaJ 'vendi_ta este�a dei nuOvi'ò-.- in bronzo,_. pa1!lle ed alt�,e ,genìali ,alle-
'

..

francobolli. .
' gorie, sono state aspQrtate da� mani sa _,

�

�, ,La vendita sarà' ir�iziata nella" pritIla c.r:ileghe ed ignote, senza ,che la giusti- �

quindicina di novembre, IÌel giorno che zia riparàtrìce fos�� intervenuta per. giu. 1_

sal�à PTest9 allnunzi�to. stamellte punire. -.
_ .

-

,'_ Passano i prigio'nieri.
Anche da questo Camposanto, come

Statnanè vèrso le 'ore 9,30' con un,
da quello di Brignano si sonò asportati

treno, speciale sono p'as�atÌ:- per la. nostra dei marmi, come appare'evidentemente.
città ci rea' duecenlo .cinquanta prigi0-

Mentre l'Ammil)istrazione comunale con-

nieri, diretti a Ca'mpagna..,
. tinua aŒ indagare slilla' ict'entificazlone

Dal volto dei quali" palljdo e 'in8S.to, dei mspo'Ì1sabili àutorì di questi furti,�si

trasparI vano' tutte l�, sofferenz-e da lungo addiv;err�, cArtameu te alla completa spo,-

tempo patite.
�-

_

___' '.
liaz-ìone ,deL camposanti.

- Durante la fermata ho"avuto"il piaG.ere
'Fatta qùestet breve parentes'i, ':rjtorflia-

di trattenermi parecchi mjnuti con uno
,mo a parlare dei nostl'i I1JOr'ti.

r

di 'cost'oro, iL quale, ,-rispose, in proposit0
'Quanta gente vi era stamane 'nel Cam-

a mie donhinde, che tU,tti el�aÌlo mara- posanto vecchio l' La pietà pei defun�i

vig4iati dell 'accogl,ienza nostra, e ,del. 'Don si cancellerà mai dal ricordo di noi

trattamento, che nella lero,nazione, qualr superstiti. ,
,

'

veri cittadini' non avevano mai .potuto,
r fiori piu belli ornavano le tombe, ed

_ i ceri -ardevano corne, sacra fiamma vo�

otten'e�e. Mi ha anche parlato delle pes-
'.

sime condizioni in cui si trova l'eSerCIto tiva intorno ad esse'. Sul viale ai destra

imperìale :e 'che ne � prevedeva, fra non
c.he conduce. alla zona inferiore del, Fuso

mO,Ito lo sfacelo_. Dopo di che mi licen-
'VI è una- tomba sempIice e bella, ornatà

ziai da lùi ,e il treno partì.
_con sçeiti crisantemi. Essa porta sem-

plicemente questa scritta: Maria XIII

Per i medici Mndotti che prestano marzo MOlVlI.

servizio negli ospadali di �iserva. - Più giù un'altra tomba sulla quale vi
, Alcuni comuni dél regno hanno' mi- è n'na sèritta che rivela il, martirio e

. nacciato di dichiarare dimissionari dal ..

'

l'affetto di un figlio ,p.er la "morte della

.l'impiego quei medici condotti assimi- mamma smi.. Non vi è alcun nome, so-

-lati a grado militare iri servizio \'olon:' lamente guesta dicitura straziante: Marn-

tario negli ospedali di riserva, ritenendo' . ma,� mamma mia!
'

incompatibile il servizio di condotta con. Sempee camminando sulÌo stesso viale

�quello mili,tare. v'è un'altra tomba bellissima, dedicata

Ad evitare il gl'ave danno �che l'effet- alla mem da di Elvira Mura, fanciulla
tuazione di siffatto provvedimento po- morta a 16 anni. ,Vi sono ripodati due

trebbe arrecare al buon andamento del versi leopardiani, ect> di dolore e ,di

servizio medico militare territoriale, qua- compianto: Nascesti al pianto, te�icilà �

si, escluslvarrfente affidato in molte 10- non rise 'al vi'ver tuo e· dilettossi it

calità ai medici -civili, il '-Ministero de-�, cielo dei luoi affanni. .

gli interni si è affrettato con recente Le tombe di Gina e AntonietJa Vena-

circolare a richiamare suU' importallte fra, poste anche nello stesso viale, sono

questione tutta la maggiore attenzione cosparse di sceltì crisantemi e di rose

dei prefetti nella fiducia che le ammi- bellissime.
strazioni comunali spontaneamentedesi- All'inizio del secondo viale di sinistra
stano o si astengano da ogni provvedi- v'è la toinba del giov9-ne avvocato Gio-

mento contro i medici condotti, renden- vanni Bassi, morto assai prematuramen- .

dosi conto, come l'eccezionale -momento te. Il padre, il compianto avv. cav. Sta-

ri?hiede; l'assoluto urgente bisogno, di nislao Bassi, cosi scriveva sulla tomba

�hminare ogni difficoltà che,' comunque del figlio suo defunto: ..... Povero gio-
possa intralciare il reg0lare svolgimento vane, corn te morto nel flore dell'eta,
dei servizii sanitarii dell'esercito. a 26 anni. Quante dole?" speranze"

'l, t

J lA COMMEMORAZIONE DEì, 'DEFUNTI
, I /

quante SOqDi, -iiiusioni si dileguarono.
'1 l padre -tuo Stanistaa, i. tuoi fratelli
ti cercano invano e ti piançono; ma ,

-ti troveranno un oiorno dove si ama

'senza "piançere. �
...-

Su-Ila tomba del piccolo Albertino Se-'
rao vi è, una .iscr iziouc futurista che"
racchiude Ulla imprecazione et! cielo :

Verrà ...
� colui che t' lia ucciso e' gr:;/;�

derà forte: Ossiarc..
Bellissima poi J'iscrizioue sulla tomba,

'

della bambina Angela Filippinì: Dei tiort
mi fu .neçato ,il sorriso e delta terra

fa aimora,
- Era nata 'per il cielo la'

patria degli, angeli. Mi ctuamarono

Angioltna Filippini, per tre œÌìni, o�a

,-mi chiamano Angelo-per tetà·nità'.·
�

Camminando per lo - stesso viale v' è
un 'altra tomba con quest.a scritta tìefa:
.::< Ad AlltO_nio Sprreutino, bersagliere,
dell' 11. o ».

"
Grossi ceri aI�dono intorno a questa-:

tom ba, che è' cosparsa di fiori freschi e'

di cardenie odorose.
--

'PiÒ ìn là tomba monumentale dei Vaìro
che racchiude una scr�Ùa filosofica e

leggenda�i-a: «O di légge' 'Ìnesorab-U-e
rniujsfrQ. Tempo chy _ratto "-senza posa -,

voH. Teco traendo o riducendo in poI ve

ogni umaI1a" grandezza, ogni.- beltà. Non

superbir della fataI PQssanza contro vir

tude ,i 'tua poter UOll va >l.
,

Ai qlùlttro lati dél monumento ardono

grossi �ri.
'

,

Sulla ,tOlilba dd marchese Ruggi, D'-A-

�agqna'1 il -più grande benefattore ai
questa nostra Salerno, nè fiori, nè ceri!

'

E la' gratitudin-e fici' ,no�tri �concittadini I
La tomba che è çorrQsa qal ternpo, qua,si

�coverta, é o�a r,:Jfugio dell?, bisce e delle
luc�r,tole-. Altre ,wJte, ed In questa me

dèsima, 'occhsione,�, abbiamo constatato e

deplorato questa ÌJJgratftudine, e voglia
mo augurarc-i che nelrail'no venturo sia
'dato, riparo ,a' questo, sconcio che guasta
e sconcerta t-utta l'armonia del ,henes-
sere sO,ciàle�- �

./

Una iscl'jz;iono "bellissima é qu'ella al)- '

posta sulla tomba d�l ,pt�'of. Li[lgu�ti. E'
'

, Il fratello che ser�v-e, dél fcatéllo, coq'
tutta ... la piena dei, 's,'entimontf: Fratello.

mio., ,vitti della mza vita� 1'netà preziosa
dell'anima mia. Ricordi altri l'alte�.za
del tuo zngegno e la 'p1"orondi�à de'

/

tU{j)� st1/;dii,., Lod/i 'altri i tuo' ca' "ni'

gentili 'che' tanti' euari commosse1"o e
�, tante lagrirae (ece_?"Q versœJ'''� .... Fa ani

,mo� Quella crude-le che spir;tatamente
dimezzo te nostre sorti, fàt�çl ,pietQsa ,

�( verrà presto a ric-ong}ungerci e 'rein-

tegrarci.
'

/'

Su di una rozza croce, si ta tra i fossi
comuni del vialè, a mano destra che con

duce alla r.hiesetta v.i� è quésta' scritta_ ,

semplice; ma sincera: .

Lina! Quanto eri .bella! �Mamma, tua'

piange) sempre' e t"invoca: Tuo padre.
Quanta nobiltà d,i sentimenti non rac-

chiude questa tOffi9a? '_,
Sulla tomba dì Clelia Vestuti; la bella"

'la l�ggiadra fanciulla rapita à 16 anni,
vi sono cosparsi i crjs�ntemi 'più beJli,
i fiori più fragranti ,di questa triste sta

gione autunnale. I ceri' ardono, indice
di ri,cor:do,� fiamrpa che' mai si 'spegll�
nel cu'ote della fé\l�igl ia ancora aftrauta.,
Sulla tomba vi è un� genialissima iscd
zione dettata 'dal ca v. Ottavio De Sica.

ttigua' alla Chiesetta, morti devoti
hanno cosparso di fiori le due grotte
ove trovansi ·sepolti i condannati a mor

te sotto il regime bo'rbonico. I pietosi
banno eretti, -degli altari ni, e vi fanno'

,

ardere grossi ceri e lampade voti ve.

Al camposanto suburbano
Anche al camposa�to suburbano è

continuato ininterrotto il pellegrinaggio ..

Questo vien chiàmato il camposanto llUq-
, vo perchè da oltre un anno tutti· i morti

vengono qui sepolti, secondo le nuove

disposizioni municipali,
L'ingresso di questo nuovo' cimitero

infonde molta mestizia.
A.nche per questo camposanto, dicia

molo p'Ul"e con tutta franchezza, la cu

stodia lascia molto a desiderare. Molte
persone stamalle, non hanno potuto u-

'vere le indicazioni esatte, dei loro cari

.sepolri , e vi è 'stato qualcuno che ha
fatto finanche ardere i ceri su di una

tomba che non gli appai-teneva. Incon
. veniente questo .che non dovrebbe e:,,-

serci in un camposante di nua città di
oltre cinquantamila abitanti;

In questo 'camposanto, oggi abbiamo
ricev u te delle tristi. rivelazioni da parte
di alcuni' becchini" rivelazioni che fa-

.remmo voleutierì , se chiamati, dall'auto
ri tà inquireute. '

,

Non è il momento- questo di parlare
di cose simili. Ci r-iserviamo di parlar
ne' prossimamente in una dettagliata in
tervista col cav.. Nicola Pentagallo.:

'Bellissime tombe vi sono nel campo
santo nuovo. Vi è quella dischiusa dt
recente, di Adele Moscati, la belja signo-.
rina, la ct iletta figlia' dell 'Ing. Moscati.
Adornano la> bella (tomba fasci di garo
fani freschi e criseutemi scelti.

.

Anche sulla tomba della fanciulla 1\11.
Ricciardi, figliuola del 'maggiore Ric
ciardi , 'ardono grossi ceri e vi sono eo-

.sparsr i fiori" l:)iù belli ed olezzanti dei
nostri giardini.

Sulla tomba del cot+idore Raffaele Di

StasÌo, morto, la scorsa settimana, v i

ardono due candele. Montano la guar
" dia i giovani della Gioventù Sportiva;
che sono ancora affranti- per la, morte

'del loro .socio, più volte affermatosi nel

campo dello sport. "

,

A mezzogiorno vi è' stataola cerimo
nia solenne. Han preso parte alla mesta
funzio-'ne il Sindaco, il clero e le altre
autorità 'cittadine. -Il, corteo preceduto
dalla banda ffiUJ1icip'ale ha gir�ato per �

tutto il camposanto. Un monsignore ca

nonico della nostra c.atted'rale ha sparso
sulle tombe' l'acqua 'benedetta. 'I

--Pci.ma della èerimouia vi è stato uu

dìsco-rso in chiesa assai commov:ente.
�

A. Forcellati

Per ragioni di giuo"Co.
Ieri sera in una"bettola di via Macelli,.'

1)er causa di gio-co. vennero a diverbio
tal Polverini Gi-useppe di Frjalicesco e

Mattee- detto, .«
� ai tirole�é», 110n an

cora !>en identificato. Il tirOl�fe esplose
u� colpo di rivoltella contro l'altro, ma, ,

fortunatamente andò a ,vuoto.. .'

,� Furti
,

_- In 'Pagani nella flotte. del 16 set-
,

tembre, Salerno RQffaele rilbò nell'abi
tazione di Testa� F.raueesco due coperte
di, lana ed alcuni finimenti di rana snl

�

valore complessivo di lire SQ,.
- In' Giffoni -' VaUe 'Piana nella notte

�� del 27, i �s0liti ignoti rubarono a danno,
•

�

di Dfj Luca Francesco quattordid gal-
'line., _

'- In Mercato S. Se'varino nella notte'
scorsa alcuni ladri, non aD-cora accinf-

,

( fati" penetrano nel n�gozio di Pisano
Fòrtui1a ru bando lire 90 in commestibili
e lire 72 in biglietti di stato ed argento'

Per futili Jllotivi.
,

In' Tramonti il 24-- ottobre, Abate' Car
minè e Ferrara Antonio vennero a di
verbio per i' soliti "'futili motivi.

"

Il Ferrara tÌl�ò la rivoltella e {18 feco

partìl>e UQ colpo, ch� andò 3:' V'uoto.

Teatro ·Verdi.

Questa sera riposo. -

Teatl�o Luciani. :

CompagHias dial�ttale Marfetta G-audio ...

"si. Stasera: La iena del cimitero. Se
.' guirà' il eo'qcet·to di varietà.

,

TeatJ�o btlia.

Ci,nematografo. Quèsta sera: IL mira-
colo ..

'

"

,

'

Oiu8eppe P$rrigno - Gerente responsabile.
Prfm1htto Rt�,h. Tip. Spadafora.. tèl�fon() 51

AMERLCA
O�owns Bridge-Wol'k - Porcelain

a.nd Glod Inla�.
GABINETTO PENTISTICO

Dott. .y.ZO F,RAN ClA
Succur·sale di Napoli: SALERNO

via �ercanti 22, tel. 39

CONSULTAZIONI:, dalle 9 alle 5
pome�� tutti i giorni eccetto il giovedì
e la domenica.

'

VINO -VINO!!
a 1 2 eentesbni il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO
Og�1i famiglia pl�Ò farsi il vino iu casa per

propno couto e consumo con spesa minima, e

senza nessun apparecchio speciale per farlo.

,PROVARE CO� SOI-lI 23 ,LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca·
seBa 890 Milano, che vi ma ,derà ii sistema
raccomandato. Nou si spedisce in assegno. 6.l �



"La Regia Scuola Commerciale di '2.0 grado
già' Scuola Inferiore di Commercio) isti�y.ita,
con R. Decreto 3 ma!zo 19i4 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-.
putìsterìa e Ragioneria; Elementi dì scienze '

fisiche ,e' naturali; � Chimica', 'Merceo)ogia, ed ,)

.

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra
fia, Stenografia; Dattilografia, "-.

,

2. Ammissioni - Sono ammessi alla prì>
ma classe della R. Scuola Commercìale di

r ,2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
'do) coloro che .pos�eggono uno dei seguenti
itolì:

_ " 't

L'I.p'r�sa,-Traspo,rti 'Fu
, ,ne,bri: di Salerno, �ovendo.. rI
tirarsi dal C'ommercjo; mette In ven-. "

,

e

_ .•�dit�- tutti, i materiali, -

cioè' carrl •

. �specialr di·-I.° Ordine;: carro di I.�
,- classe, -ed ·llitri carri Con

_ tr_�latlv.i
'addobbi.. Mass,ime, facilltaalcnl su 'i �',

.

�

_ �re:zzi e, s�1. pagamento�
"

�'_ ,.�. e- La' Impres-a: Trasp. �u�lebri'

marzo.
� ,

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos-
.

sono, SU proposta del €ollegio degl'Jnse
. gnanti, essere dispensati dal -pagamento delle ,

-IdEN:�(J
.

���. t���r� SALERIO V!�.DJi!:r'::!
.

CAR.MEILA LIJBRANO
SilLERN0



 



sia; e estesi a tutti i prt�
-.'

giomerl. Gli Irlandesl dicone di non
"

:-poter accettaré favorj -p�rchè ha/n�'�,
I'onòrè di essere soldati britannici. --',

Eran questi i
-

preliminari della' su-.
,

bordinazione; successivamente- i prigio
" nieri venivano interrogati ad uno' ad

. uno circa la loro proveniensa, le loro
� condizioni qJ famiglla, le _ioro idee 'po

� litiche." la .lopo "partecìpaelone al mò·
vimento autonomista, eCJ •.• e riceve- ,�

,'vano frequenti visite >del rinnegato ,sir
Roger Oasemente d'un prelato irlande-

.l' _ se-americanate, Glie
_ '_,?etc3f�a:çò__ di'

_ in�
- -durli ad- arrolarsi in una 'Brigata trlan-

. dese. ,Il
.

9 emaggio 191-0 tutti i prìgjo
.nieri irlandesi; trovantisi a Linburg,
ricevettéra copia di una - circolare nella
.quale erario invitati' ad" arruolarsi nella

. Brigata" che sarebbe s�at� formata dal
.

' ::., Governo tedesco non 'per « 'un suo fi�,'ZU.RI�O, 3.
. �.

,
" �

ne particolare » {santa .ingenuìtàj.. <maQUI SI confermano con ìnsìstenaa le
"r

'

unicamente per la causa irlandese, con
voci intorno 'alle trattat�ve ,d� pace' ,E_ ,'bandiere., uniformi e

_.;

ùffìcìali irlandèsi.
non solo la presenza di Bulow in Isvìs- La Brigata sarebbe ta equipaggiata,

zera autorìsaa a 'credervi, .nìa la pre- 'e màntenuta dal 'Governo tedesco ma,

senza di un alto personaggìo francese anclìe gli irlandesi' a'America. stavan
che si sarebbe incontrato con un per- , racc�gli�ndò denari per la Brigata. A,ll�·

sonaggio tedesco nei giorni scorsi, il fine della guerra ,iI Gove�n? tellesc? �-
. l bb

_

'.
x ambasciatore .ed

'-.

vreb�e mapdat9 l soldatI lI�la�,desl lll_ _
qua e sare e �n e

,

.

Americà a sue spese. Se non SI fossero '

.

'

B:v�ebb.e pUl'e VIsto un al�o uom� po- arroÌati, gli. irlandesi del campo ai ",�htlco mglese. Pare che lD segult� a" Limburg sa'rebbero ,stati inviati in c,am.questi incontri, sia venuterin Sviz�era, .'" pi di punizione. E così ayvenne l?oi-il. Principe di _Bulow.�' -

�

(;
"'

�

chè tra gli irlandesi _Don si trov�rono
tradi to'r,i. .

caporale di cavalleria St�nislao Sini-· �oi :utfiGj�l-i ,e'don noi le trùppe, siamoscaìchi 'ha sc!it�o al padre av:vocato, Mat-·_ � ,:rattatI belllsJìl�O. ,"..,' ..:teo, una bellissima 'lettera piena di P3:r- �.
.

-, Oltre del rancio due razrom di caffe encolari,' che crediamo opportuno pub-" _

-

mars�la,.�gll1 .glorno. '�. v

blicare.' .;_
_

'ChI puo quindi lamentat;sl?.

"

.

A.quil<;là 2'HO-I915
.

Il po'polo può quindi fidare sul valoreCaro Papa --,
", ." ',_ ",. nei suoi figli e nel governo d' Italia,-

Iri breve .. vi ·voglio narrare la - mia
_ �on dico del nostro Re, poichè ora-, grando.' impre-ssione, f che ho -' provata . mal tutti sanno, la _sua abnegazione' la)stando per ben tre giorni a cento metri .

_

sua grande' bontà, 'J' affetto· che ha 'per'--dal nemico.
-

, <
,

"

i .suoi soldati..' -
,

,

- ,- ,o ,Il mio .reggirnento stava .nascosto di'e-'_
'7' • Egli � da- per, t·utto. il '.s'UO'·>occflio .vf-.

troJ ad una imboscata, mentre noialtri gi�e ?i 'g-ù.a.�da e noi, tutti� siamo 'ol'gò-': �', avendo formato'; il ,battagpone ciclista, ,.' 'ghQSI dt. IUI. ' ,'-
�

stavamo in trincea aggregati al .:.. ; regg. Baci a- tutti e_ bacioni a voi.
,fanteria. .

--

:>'
-

-

'-,lqdovico. Erano le 2 dopo la mezzanotte quando, _

« Il nemico i�diet!eggja:- s�mpt:e ».
7 .abbianio lasciato'

.

ed incomin-
_ «QUl sembra dI a!!lSlstere" ad una fe:

.
ciato -ad avanzare .verso una collinstta sta da ballo '1>.

'

Eravamo .tutti muti e si ca�rni9.ava··
. cartsstmt genitori,

�'molto svelti. pèrchè i. signori -'à'ustr'iaèi' Vi scrivo .queste poche, righe per far-con �ei raggi luminosi facevano chiaro
.

vi sapere che ho rìcevuto la vostra oar--per scorgere i -movijnent! flel1e, nostre -,
.,. "toliua; mi fa piacere sentire che godete '

truppe. 'Eravamo per' passare da una' ,;- ottima salute,' assicurandovi della mia.trincea all'altra, ed éssendo
.
addirittura. .

Non .fate cattivi pensìerì perchè quascoperta quella zona -dovevamo passare -rni sembra come se assistessi ad unaa distanze l'una dall'altra. Il primo fu
.

festa da ballo, conquis>tando ogni giornoil mro�' valoroso -Tenente Sig� PèTIigra e
-

'nuove ,posizioni.
-

.

-

,

non appena lui fece cenno (li passal'e « tl nemico,indietreggia sempre ».fui quasi fulmineame,nte,dietro di, lul�e '

Dà pochi .-giorl1i il nostrQ reggimento'così ·"tutto il mio plotone, ma 'verso l'ul- dopo cirique mesi di trincea, a dispettotimo'. i signori austrJaci ci videro, cd .

d:egli aus'triacÌ i quali ilicevàno che ilallora incominciò il bello. '
.. ·soldato italiano non poteva prenderes'parano quasi duecento slJ,rapnei che .

parte • ai combattimenti che una solafortùnatame.ute non f.ecero' alcun danno.
. volta, il nostro' glorioso reggimento· ri-Poi come se avessero' compreso che noi .

eeve un· ben. meritato riposo, anelandoeravamo nette trincee blindate incom'n- al più -presto·possibile dì entrare di nuo-ciarQJ1o-.a Sp'ar.ftl�e delle graoate-.
-

EI�ava- �'._ vo' in azione.
.

-

_

'

md tutti sicuri e calmi li sotto" mentre
. Spero cM finisca ,questa nostra santae.splo�evallo ,le granate sulla-,nostra trin-
guerra e ritorni a casa;.-vittorioso nellecea.

, vostre bracCia-.
_ ,- ,

_

.'

'Ma' ad "un tratto dHe bombe, asfissianti
on bàsta assicurarvi della I mia sa ...vHnnèro ad a:np'oi-arcL " ,�-.Iu te. ,'.)

p
:, �

)'
_

-

,

'Impl'Ovvisamènte si sprigiQnò' l'acido Ricevete tanti affettuosi saluti e salu-sQIforico . e l'ammQniaco e non� petendo
, tatemi tutti gli amlci eh€! Q.omandano di

'

,

' scappar perc�è facevano fuoco .a�cel!e: me.rato davanti allo sbocco della trmcea S1 .

y.0strù- figliocredea cwto dover morire. "\[i assicurO' J)' Andrea Fr:ances.coc,he� è orribile rnorir.' cosÌ v.igH�cearpen- ._')'
_

'

te: v-} manc-allo ,le -forze, si ferma' la re-
,

�

, "'_ eòr�ggiospirazione e' 'gli çJ.Ccp.i'.Qon si possono... ".
BE,LLr�ioN_A, 3-1.-.

. ", taprire. _Eravamo stati presi in trappola- �

_

e _,se '- non era' p�r, il ,nostro .-valoroso .'" n. cOlmsp,Qndente del Dovere marida�'
'tEmente sarerpino �stati certargente� tutti � l)"n cava�leg1gero ene si- trovava aJla':

mor.Y:.
,

- 'framte con una,_�ezioBe �i� m-itragllatdci
,

Allora io siccom� non rperdevò ,di un ,aggrègato "alla' fantéria, -'una 'notte, do-'

minuto .il mio ufficiale fui subfto 'vicino po un assalto,' si accorse che a 50
'

a: lui mentre s.i levava gli stivàloni per. mètri dane trincee 'italiane e ad unalavarsi i piedi st'l.nte che. l'acido gli
� ugu'alé dist�n-za da quelle austFiache,avivo bruciato i gamqali e gli" brucia� "

'era rimasto � ascosto_ In una bticà lin' vono-- 'i _piedi. Andammo via tutti .do�e '. �,
,',

',c'ella il cO,mando; d�: ..... regg�. fanteriq, ,compagno" ,ferito.' �II.'I!overètto 'sL la-m_en-'
�j" e lì 'il èolonnello',_doi)o averci fatto _ sor�

�. - ��tava invocan,do '�Jlltc) ma_ nes'suilO osa�,

bit>è '-dùe bicchieri -di marsal'à. -che-avuto -v�' esporsi sul, terreI;lo ,'scoperto e illu-
i! ,Fa-pl)orto- dal mio tenente mi "lodò as- .minato dai - �iflettori. . I nemici avevanosai perchè --non avevo mai lasciate solo �sentito essi pure, il lamento e cerca�_il nfio' ufficialé.�', � --vano' il 'fer:ito:_ p.e� finirlo:' Ìl nostro ca-

.,

- ,- ,Mi domaqdava, quale distre.tto, -,appar-_ v�lleggero decisè allora ,di tentarè� ':li. '

.

tenèsse
.

ed ,av.ùtlJ:pe risposta cbe era. dì aiutarlo; . .Genta!llente, strisciando' su l
'

Salerno: Bravo ,soggiunse fa' ogol'e "alla .

Y�ntre, si àvvicinò alla. bucf;t .e si af' .

'

tua terra cocente; ',e 'poi ridend<! disseLai
_

tenente�. ,« Q�lesti napoletani so'no fedeli
" facciò -a qti.esta per dare, Ja mano al

come" i cani incuranti di, qu_aIsiasi'- peri- -'çompa-gno" òhe aveva' le gambe �pez·
'colo »'. '. � {'�' 'zaté' è non IJot�va- muoversi, .. , Mà eccò"'

Si a vanzò_ felicem�n"te e ,-si occuparoI;lo
' che il ferit�' nello stato- febbrile in cqiquattro trincee ,e rt;lentr'e,' stav�mo li per �i

-

,trovava" -scamb_iò il be�retto a dueterra in Ulla trincea l'ecel).temente con. .. punte dei cavaliègge.ro -. italia�o per iI"'quistata un fOJIogralJlma' ci annunziava berretto di un austriaco. -Il pensieroche era venuta il .... fanteria a di essere pr�so prigioniero lo. indusse ,.darci il cambio.
I

c .'. a grjdare, « Tirati indietro o
- ti am'All'una dopo mezzanotte tacemmo fe-,

lìcemento ritomo _

-

areiv:;tndo mazzo ». SQtto il fuoco �'èhe imperver-
alle 7 del mattino:

• -�avc
_

si- jniziò allora
-

un dialogo anI·
Caro -

papà è stata (orte là m'la impres- plato e ci volle tutta la seduzione de�
.

Sione. Non è guerra ma unjnfern . Sono dialétto napoleta!l-Q del cavalleggeroquasi -5 mesi che ei kovl'amo qui s�amo per ,�onvincere il soldato -febbricit�nte'sempre pronti a dçtre tutta.1a nOstra a lasciarsi caricare, in- ispalla.- Il' ca.,forza per la(no�tra grande -Patria. ',v�lIeggero r·entrò nella trincea italia.Siamo stati un 'altra volta alla destra
na strisciando 'col corpo sui terrer;to ecol fanteria per la conqu.ista del

monte ma non era comè �ades- col compagno ,sul dorso. E' stato pro·
J

so. Ora sÌamo nov�IlameIlte, al riposo. po�to per la medaglia' al valore�
Bacì a. tutto di >casa.
VIva 1'1tàlia.

SeI:bia rA.d,riatiéo�·
'la flòtta, italiau�.

�

PARlGI>2..",

'Herbette -scrive nell'Echo de Paris:
« Senza contesta�e minimamente 'a� ..

l'Italia iL-Cliritto di difenu.ere comé ID,e-
,

glio" ,crede i' suoi interessi ," a Valo'na,','"

bisogna "riconos'Ce:r� ,che lo sforzo ,p iù
rude' e �niù - necessariò

-

è qù-�llo di al�
lontanare

'

i ,bulgari -daIPAdriatico. Se
�i, riusciamo" i pràgetti -tedeschi, sulla,

,,' '_ Grecia� ha-fino poèo \cvalore: altrimenti,
se i -,bulgari arrivano, -a . Dur:azzo, ' non

, baster�V intimidire il, Governo Greco
per proteggere :X:alonà�,

,"

« Ora la' prima cosa da, fare è,-qllin�
df di rafforzare la �r�sistenza serba. La
�erbia rcomunica ,con gli_�lleati soltanto
per mez'zo dell'Ariatìco. La flotta' "ita-

')iana -�'a, per Ìll1m�ro- di itavi- e� per
-

�l'arlI!'amento 'lòro, i-ncofltestabUe' supe-
-

r

rio�ità in_ quel mare:, è all'Italia che
�

spet,ta, - pertànt�, il compito' di n-o'n-�'la--'
;spia,re i��lar_e'�' serbI, compito ,tacito ,e

,- faticoso come quello -che da tanti, mesi
- assolvono. nel Mare del Nord e'nel Me
�,i-te;ran_f;ò orientale 'le 'fLotte 'inglese è
francese. Per ,quanto- duro questo 'com ..

pHo nOD è cérto 'super�ore al 'bTiIla:rlte>
',p:.ttrioftismo dei màrin-ai italfanL

_

Gli
austro ,tedeschi posero ogni, sforzo per
molti anni a divìdere l'Italia dalla Sèr-'
bia. Ora invece appare chè le minacci
'un peficòl0 ,comune- ».

. '

'Un : reticolato' per' imp�
dire le diserzioni tedesche.

-BELLINZONA �. /

Il, conrispopdente da Basilea, della
Gaz�etta di hosanna' annuncia che, le
autoÌ'ità militari tedesc4e stanno' innal
zando 'lungo tutta la fronte fra l'AIsa-
,zia e la Sviz,zera, uua siepe di filo. di
,ferro spinoso. dell'altezza, di un uomo.
T'aIe provvedin�ento, secondo quando si
aff�rma, venne pres-o -allo sco,po di im-

,pedire le nqmerose diserzioni di soldati
-

tedeschi, specie di 'Ladsturm', che tro-
vandosi vicino alla frontiera, passa�ano
su suolo' svizzero gettando ,le al�mi:' �la
vigilanza è inoltre esercitata da un ,

cordone di dragoni
-

che hanno. una con
segna molto severa..

�

Il pre�llIl:unzio' di decreti
per nuovi provvedi�ellt�

.

·finanziarii.
ROMA 2.

L'Agem.ia Nazionale della Stampa
dice:

'« In ordine a quanto è stato discusso
nell'ultimo Consiglio dei ru inistri e(1 in
seguito agÌi studii dell'OD. Carcano per
realizzare i fondi necessarii allo stato

. eccezionale 'che attraverSà la naz.ione,
giovedì prossimo saranno'sottoposti con
ogni probabilità a�la firma luogo.tenen
ziale nuo-vi ed imuortanti de�reti 'ri-
gnardanfl i:,itim'enti fi.�a-nzjar.ii e

" \

Brigata di traditori lrla�-
desi ,progettata dal Go- ,

vel-no tedesco.
LONDRA 3.

7SluU_"-alleati a S-aloniceo'



hE ._$OlVIlHUdA-ZIÒNI
della �lllnera -di (Jommere�io
Il veto -di esportazione 'dì pelli dalla

Svezia. .

-

. <.
••

Per norma degl' interessati si�·comu_,. -

nica che secondo informail R. Ministro- ":

a Stoçolmà,- il governò svedese ha vie-.
� tato l'esportazione di diverse qualità. di
cuoi e pelli che non siano. 'pelliccie.

�

I viaggiatori che dalla Svezia si Fe

cano all'estero non possono portare seco
. danaro in bronzo superiore-ad una coropa. "

.;:
. ..... .

L'esportazione di 'Cotone dalla Sviz--
zera è vietata.

,-

-

"

.

Si comunica agl'interessati che, il go
verno svizzero ha vietata I'esportazioue
di cotone, ovatta e fili di cotone iarita-".
zione fìli a: Vigogria .

.

Vendita; all'asta dì olive in Tunisia.
Si

.

comunica che, corno informa la Ca
mera di Commercio Italiana, �

a Tunisi
quella direzione Generale di. Agricoltura
ha stabilito che 1.' asta di oli ve al pu b
blico avrà luogo il W novembre a Tu
nisi, il 6 a Biserta, il 13 a Soliman e a

Monzel, Bon Khalled, ed il21 a Tebourda.

. o-T::
\"

'. (daL 30ottobre-) -

Nati ��, '

-
-

Monetti Filomena di Agostino, Monetta Bar-
tolomeo di' Na-tal�, Rizzo �aria di Francesoo,

<

Napoleone Ita�ia di Ignoti, Alfano Giuseppina
-

di Antonio, 'Onorato Renato' 'di Matteo, Pre
zioso Domenico di Giuseppe, Grhnaldi 'Bruno .

di Paolo;, Gambale Vìnoenzo di ignoti" Ricco
Alfonso di Alberto, Longobardi Domenico, di

, Angelo, Amoroso Stelvio di Giovanni, Galdi

Santina, di Giovanni, Santoro Immacolata "di

Fortuna�d, Qaldi Vito di Ga�tano.-, -:
-

>.Morti· .

D'Alessando

a 1 2 centesiIni il .Iit.-o
FRIZZANTE - GUSTOSO

Teatro Verdi.
Compagnia lirica,' stasera mercoledì':

Don Pasquale.

"

-. C' ltIUNICJATO
.

- / .

"\

In seguito.ialle spontanee dimissioni
del signor .Nìcola Barela la Riunio
ne AdriaUea di Sieurtà e L'As
sicuratrice .It�Uaua hanno no

minato loro Agente Principale per la,

provincia di Salerno il Sig. Gugliel·
mo Mari.

L'Agenzia è sita in Via Indipendenza
N. 32�

.

.

VINO -·VINO!!
Teablo Lucialli.·· . I preferite il Collegio Ari-

'rl
mondi di Napoli per l'edu
cazione dei vostr-i figliuoli.
Retta mite, vigilanza scru ...

polosa, locali aeregglatl ,

vitto sano, I giovani pos
dono frequentate le sC1.101e governative. Chie
sere reg?lamcnto alla 'Direzione.

Ogni famiglia può farsi il vino in casa per
proprio conto e consumo con spesa minima e

senza nessun apparecchio speciale per farlo.
PRO ARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
.sella 890 Milano, che vi manderà il sistema
raccomandato. Non si spedisce in assegno. 7 -20

Compagnia Gaudiosi.. Mercoledi : Le
due stelle d i Scarpetta e concerto di va

rietà.
'reatro It.alia.

.Oinematografo. Si ripete a grande ri
chiesta: il lYHracolo.

Ilnil



 



4,500

c:.0t1�n1ICIITO, RQJJ_Q'
soldati e '80

- giooierL,' J!
'

Il nemico, 'ricevuti aìfret.tatam�'nte r;inforzi, con insistenti contr-attacen i

tenta di ar-restane la nostra offensiva e anche, di r-ìprendeve le importanti po

sizioni da noi eo�quis�a�e. �li �tta.ech.i in prevalenza notturni, e eonduttt colta '

-

maggiore violenza, ,si infrangono contro la salda resistenza delle nostr-e truppe,
n'è r-atlentano lo slancio 'dena nostra offensiva. llzi-tmi siffatte si ebbero, bella ViETR0GRane, .;2.

.

"... '(eomunicato del' grande stato mag-.

, not\e sul 2 e' nel ,mattino successivo, sul Sexten, �na testata deHa� Lìenz suf"
giore)..

�
,

,Mr�Ji, netta z�na del Mont� Nero" a Zagora, e nel 'settore 'd_i Vlava, lungo ,le .Fronte occidentale. ,II combattimento
Fluva, lung� le falde' d:el monte S. Michele ..e siti ea�_so.- e;v�l!nquè il nemìeo fu

' .. cemtncìato i! 31 ottobre preaso Rom::

r-ìcàectato con gravi perdite.
�

,

_,' "
,

'

, mer'n contilJu�"senza r'isult'ati apprezc::
La nost..a offensiva nella g!ornata di, ieri d frutt� .qualehe nuovo sueeessò, ,zabili. pel nemico.'

"

i

11 'Zagora. fu i"ni�tata l'occupazione delle easeelte del viUaggio e furono presi Vressolkin all'estremità occidentale

7� prigioni-e ri.'
-,'

" > del lago�Babit _il nemico avendo artae-

T

- 'Sulle alture ad eeeìdente.d! Gorizia un' aecanìto combatttmento si svolse nelle catccontemporanèamenteaIroffénslva

vìctnanze del villiiggio esla�ìa. Resìaron'o' neile fi';stre ma�i al-7 p�igiOnierl tra
-' contro Kemmern ebbe dal prineIpio,

I quali li ufficiali" armi: e munizio�l 'in quantftè, tutt�r,à indeterminate"
I

un .eerto successo ma mediante eo�-.
,

�
- "trattacco abbialllo rit;tabUito ,la' ,si�

,

Sul �anso�ie nostr"e tanterfe, efficéJ,ç.emen,te soatenute dalle ""artigUerié, riu,sci,c,
, tueztone,

_

reno, 4op�o aspra tòtta, a conqui'sta"t,e altr� �eU� Innumeri- trincee .ehe .sotcane ,11 monte di Friedi"iebstad� il nemico
In bgni senso t'aspro altipiano. Furono presi una ventina di )prlgio,ni-��rl, 2 mìtea-. C'

.ha, tentato in 'alcuni' punti di paasare

gliatrici e copioso matertale da guerra. �'

'

'- '�= -

'

sopra canotti: sulla riva destra' 'della

œontlnuano, �pur cob avverse eo,trd'izionI atmosterfcne, le incursioni dei nostri .Dlvna ma senza successe, ad ovest di

velivoli. Sfugo'endo _ai' �i�i delle 'numerose artiglierie antiaeree'e�d é:lv�er�t;lrie "esst
.

DV,insk: In] un combattimento al sud

bombardano con effi4!ileia accampamenti 'nemtcì, t.rinèee,· I:hiee, stazloni lerro=
' dei lago' Svellton le nostre truppe han-

-

D,O fatto Il" 31 ottobre det_ progressi •.
- Nella regiOne del villag.gi� di Volki a

sudest di B�ranovic-hy i� un picc�lò
�:lill gran tb�rdonè deIU..: Le.. Dato, presidente del C6nsiglio,' si l'ecò . '�contro netturnè . abbiamo fatto pri ..

gioite d' noré'FI.aneese
' recentemente (t Sa)� 'Sebastiano. per con- gionleri 172& soldati. "

"

ai' Generale CadornR.� ferire con persona· incarìcata, di una .' eon un colpo di mano riusdto nellà
�

..speciale missitme da -parte di 'Una Po-
'

regione aa- est di Gou(alissovskaja il

PARI(}�, 3., enxa beiliqeranie e si aggiunge eh» Dato , nordest di T'ehartorysk_l nostri tira-
, Il' governo della repubblica decide "-

di conferire il gran Oordone della le- tornerà et San Sebastiano con lo stesso oliatori hanno ..occupato netta notte dal

gione d'onore à1 ge.nerale Cadorna. Il scopo} <p�ailta prima.
"

"

31 ottobre ali. corrente trinceramenti""

generale -Gondrand
.

fu designato per Il corrisponclénte r'iterisce f tali� dicen:e '

nentici cattlll!ando una -mitragliatrice
andare a. rimettere l'alta distinzione con �'r'iserw. :El' notèvole però che notiz'ie e :q.1� soldati austr�.tedescJli. Rresso

, "al generàle �adorna. ,s�m,ili aJ"'rù)"ù,w_ s-i1nultnJ�f5wmente dall'A· -

'

H.villaggio di Boudki ad ovest'diTchar.· -

"

I serbi
,_ no,n gdo,mbrano uonasUr.' -'me-rzea_, dOVI!' pe'rsùta un- membro del, 'torysk-.e.ontinua un eom�attimento ac ..

� � u� GaMnetto avrebbe dith_iarato: ielj"i, secondo ','" can,ito.
,.

,

11TENS 3, notte. <" 'un telegrcnn1nai da, Washingto.n; (che la, Ndlla' notte' del 3l ottobre il llemico�'
I gl,ornati hanno da' Salo'nieco; che -i

bulgari avanzanO' al di lia. �i Veles. finf) d-ella guerra e'prossima, rifiutando" ei -attacc� nella' regione del villaggiO
Essi

�

hanno ,oc�upato dopo_ -accanito pen} di -spiegare ,le ragioni 'del, suq at·" di KOJnmaro�o m� fu' respinto ed ine

éombattimento la parte
-

del passo di
'

'#,m,isrno. Che _le 'naiJi' di l}rlossima pace calzato verso la palude ed annientato.
Robourris. -$iano diffuse' dagli agenti' tedeschi non Il .. numero ,dei nemici morti è diffi�ile

'6 I 'ser-bi occupano ancora la- parte'
�,i'rincJpale'di -questo pas�o. _

,

-vi è d,ubbio. Q/�ello� "che è .çl(ffì-cile' accer' , � determinar�'- Sul campo di battaglia I,

. Secondo.l altri
-

'telegl"ammi i Serbi tare è çt che. m'ù''Ìn.o preoisa:mente, 'Pei':'
'r giacciono ml!cchi

>

di c\,daveri nemie;i.
continuano a resping�r,e gli at,taechi chè non si può creliàe che in Germania 1\véndo' rinno"vato P attacco e sUbUo '

bulgari eo'utro -i passi ,"di Babouna� I /.
- .' .. .

·ll
. 1 ) .

"

bUlgari non rinnovaronò altri attaeeh�
- _S� (JQntnnu a· lars�,1 usiO'lu sUld I,Nem.o·

-

� nuo_vaineilte perdite enotmi ril nemic.o

� i I k
r. �ibile- deterrn 1,_-na�'iiJne degU Alleat.i p'er" hitripiega,to V,'�rso i SUOJo trhiceramenti.

eontro .Br vo a, �,� ,- ,

,

Si smentisce che, f 'Serbi abbiano continuare la lotta a- qùaZ'lmque costo, _,
Nella &�ali-Zià a sudov�st dì Tarnopol

.

� sgombrato"'�onastii'. ,
_ -fino ,alla vittoria le· nost�e}lanno -effettuato felicemente

-

Una, na:ve francese bomba�rdò Ieri' '

l'àltro un treno bulgaro fra Vanti e .c,
_ PAR!BI, -2.

. ,

il passaggio del Jagò di Ichouv 'sbar.

Dedeàgatch�,
. �

" Il Petit Fa-rÌsl-en ha da Londra: Un cando di notte sulÌ'-altra riva, e 4Supe�

,

!

SI� ,Ù'oNFEl'JI:&."
-

mavime'nto p�r lct pace che' emana darani·_ ..ando. parecchiè linee d,i reticola'U di·

l,a- p1erdfta det �. (J,ttomarino francese bient{ tedesclii" è-s�iina.lalo dal oon:ùpon- liti di, _ferro posti lieH'acqua".
, 'PllRIGr 3, notte.

,

dènte _del DéliIy News di 'Washingbin a,l "Le no�tre trl1ppe hanno attae�}lto il

Il ministero della 'inarina eonferm'a quale u"'n' Minisi1"o _ha 'dic1da-�'ato 'che l(6 'nemico hanno fatto irrllzione'- neìl�

la notizia pubblicata da-fonte tur'ea�; guerr 'tmrà p'i-esto finita e che -non sa· , trhlcee ed hann., u�eiso alla baionetta,

che, il soltomarlno francese ca;nno- mr"mo .9l�: Statri UJU�ti, ma sarra la Spagna "

:
una gran parte di tèdeschi e degli au-

,

negalato, �ffo'nd6 n�l M_ar, Marmara. � - . t'"
•

h l' d"'8
'"

d
-

illIOO� ,

,

che inte'rverl'à pe'l' la' ,cr:Jncluswne della ,5 riaCI c e e ben. evano' cIrca ..-_

ufficiali e ,.zg, marinai fatti prigienieri.
pace.

sono stati fatti prigionieri.,
Nel HEDO e nen� Ita �\I� . Sullo Strip� pres$o ii :vUlagio di,So-

sazia' s'inviano dei con-
Patriottica cedmonia religiosa nelfa mlcovt�e a sud deU'estrèmità dellago

tigenti di tl"'Up e.
Cattedrale di Livorno. . di Icbkouvi il combattimento continua.

,
,

PARIGI, 3. LIVORNO 3. ii I. corr. lè nostre truppe hanno

Sj ha da; Gin�vra: «L� N�atioIial Oggi nella Oattedrale presenti le� preso d'assalto il villaggio di Hako-

Zeìf�ung » scrive:_ "autorità civili e militari, 'i consoli, in- vt�à a t?ud di Semicovtze e la foresta

Tuttì i romuni delia pianura del Re-' glesi, francesi, fllSSO, belga, si celebrò di B�kovtza.
.

no e dellta:ta Alsazia ricev-ettero negli la cerimonia funebre .in sntrraggio dei E'attualmente accertato cbe nei com-,
,

ultitpi giorni fortissimi cODti�genti di gloriosi caduti no�tri e delle potenze battimenti del 31 e del l.� novembre

!lli�)�c���à�11 ::����Od:it�oìd:t�r;:= alleate. s;ìÌo'§irTpoabbi�moiattOinwuip.es-
.

per� quelb degu �bitanti. Il tempio era gremito di soldati e so prigionieri se ufficiali e 3400 so =

Si nota 3pecialmente il forte contin- popolo che affollavano anche il porti� dati tedeschi.

gente d'a�.iglieria pesante., cato de-lla chiesa e la piazza Y. Ema· Fsonle del caucaso. Su tutta la fronte
nuele. Il Vescovo Mons. Giani pro- d Il' -t d l � · '-

t t
la-

.

Spag!1,a sara" intermediaria,_•

e esercl o e �aucaso non VI e s a o

nunciò un elevato patriottic9 discorso il 31 'ottobre alcun avvenimento im:r

della pace' inneggiandò al Re all' t)sel'cito e aHa portante, scaramucce di avanguardie
Il co'rris1ondente da Jlfad'rid del «Dat'· patr�a. . sono avvenu'te nella regione de lito.,

ly TelegrafA» afferma che nella capi- iAl principlO' ed alla fine dena messa r�le del mar Nero dalla regione del

tale spa,gn-wla COT'ì"B 1'f!ee da q' lche fu suonata la marcia reale. ,fiume tlrhave fino alla confluenza dei

gl�orno del p,tossimo œrrivo del principe L
"'

t d l B d'I hiI fiumi Dchorokb. l?assa�d.o per il lago

Bulow, il lUale avrebbe la missione di
a. sa..u e e e UI' -

di Tortum e, Gbel fino alla montagna

tm'è i prim� passi verso l'ape,rtura dei terra.' di Kaladgik ,.a nordest della città di

ncgmdati d' pace. L'a.oenzià spagnuola LONDRA 3:. Hasstkalla vi sono state ricognizioni
� Fabra» tfferma, It questo proposito, Il bolle�tino della salute del R0 ,Lue: riuscite di nostre pattuglie. Nella re-

che uno deibeUigeranl'i fece rrecentemente 11 Re non passò la notte buona ·co- glone Kborosan colle Merguenir Dou-

praNche a Mad1"id per �:ndurre taluni me precedente, egli avverte sempre takb, s Il'Eufrate a sud di lUachkort

circo l'I: infi.ttent-i a prendere l'ùt"iziativa quAlche dolore, tuttavia le sue eondi- e verso Molazgbert non vi' è stato il

delle trattdve di pace. Que8te asserxioni ZiOllÌ generali migliorano. ·Il Re puo 31 ottobre nessun scontro! nella re-

lOt' ·oo"i[etmat, da atc'Uni col dire che prendere alimenti solidi, gloDe di Ardzleb riva nord del lago'

di Van, scontri coi eurdi; nella �egione
di Van Bac.hkalà eurnià 'la situazione'

,

è immutata•.

Parigi 2. (Oomunicato ufficiale delle
,

ore' 23). /' �

Oannoneggiamento reciproco, assai
violento ad ovest di Lìeven. Nella re·

gi�t;le .della forza di colonne 'vivi CO'Ul"
battimenti di approccio sono continua'

ti, nelle tçincee avanzate.
.

Nel settore di, Neuville Saint Vaast
,a sud della Somme nellà regione di ..

Chaulues �e d(Fouquscourt la nostra:
artigìieria ha effettuato efficaci tiri a

fuoco' concentrico sulle trincee tedesche
ed .ha l'aggiuntò aggruppamenti nemici
nel momento iu' -cui. venivano rilevati.

,

_In Argonne parecchie mine tedesche
sono esplose setiza danneggiare i lavo·
l'i, ed i .noatri fuochi di fanteria hanno

I
• impedito al 'nemico di- 'occupare le

�

escavazioni da esse prodotte, ,

'

'Niente· da segnalare sul resto della' ,

,
fronte.

'

-,

Le RAVRE .2.' Comunicato dello
, ,'stato maggiore eser.cito belga.

Calma nella. notte scorsa ed al mat

,tino e nel pomeriggio leggero bombar'
dàUlentè din'anzi a Kyokelhlck; naesker·
re, -Saint jaeques Capelle e Mai�on ,du
Passeur.

·.COM\lHICATO :n:DEJ-C:O
BÀ'SILEA, 3. lSi ha "'da Berlino 2.

(Oomunicato 'ufficjale). "

,Fronte occidentale a 'parte dei' fortI I

. attacchi nell'artiglieria nemlca contro
.

�a collinetta di ,Kaure e' violenti com
,

battimenti di artiglieria sulle frane tra
la Mosa e la l\foseJ1a 'nul1'a" d' 'imper- _

tan'�e d'a
-

ség_nalare.
'

'�Fronte orientale. Gruppo degii eser

citi del ,nra,Tesci�llo Indenburg a sud
,délla linea Tukkumriga, il nostro 'at ..

tacco ha'-Æatto ntlovi ppograssi dai due
'lati dinanzi a Diviska si e combattuto
.Iviolentement� anche ieri parecchi fOl'ti
attacchi d�i russi ·sono stati respinti
con perdite sangu�nose, SOllO ancora. in

çor�o combattimenti tra i laghì di Sven-.
,ton 'e -di IIsen più dì 500 prigionieri
sono caduti nelle nostri mani.

. -Gruppo degli eserciti del principe di
Baviera �nulla di nuovo.

'

Gruppo degli esercit'i del generale
.Linsingen' i russi hanno tentato di ar

restare - la nostra avanz-ata �d 'ovest eli

Tchartorysk contraccando su una larga
fronte masse serrate sono state respinte
con gravI perdite i nostri attacchi sono

continuati, presso Mikow i russi sono

riusciti tempomneamente a penetrare
nelle posizioni delle truppe del gene··
rale cònte: Bothmer ma c(}n un c-on

tratt·acoo abbiamo ripreso le trincee e

fatto prigionieri _piu di 600 russi.
Sieniknv è stata presa d'assalto per

.

la maggior par! e stamane dopo com

battimenti accaniti durante la notte.
Fronte balcanico a'nord·e a nord est

-di Kakak lo sbocco della regione monta·

gnosa a sud di Zermitanvsk nella val·
lata della Morava occidentale è stato
raggiunto. Akak e stata occupata, 'le
�oIline a sud dI �ravuievak sono state

prese dai due lati della Morava.
lia linea generale Balg:rdan Despot.o·

vak è stata oltrepassata.
Il 311'esercito del generale Boya·

dyeff avea presa ia collina di Bozdan
ad ovest' di Slatina sulla strada Knaye'
vac Soke Banya e le colline ai due
lati di Furya ad est di Sorlig nella!
vallata della Nisekava Grandel il nord
ovest di Bela Palank è stato oltre,
passato.



privilegi non siano estesi .a 'tutti i prh,
gìonieri. Gli i-rlandesi dicono di non

poter ,accetMre ,f�voni perchè hanno
l'onore di essere soldati britannici: .

n caporale di cavalleria Stanislao Sini--Eran questi i preliminari della, su-
scalchi ha scritto al padre avvocato Mat-bordinazione; successivamente i prigio- '. teo, una bellissima lettera piena di par:':nieri venivano interrogati ad.jmo ad licolari, che crediamo opportuno pub-

uno circa la loro provenienza, le l'oro- blicarev ;.
'

condizioni di famiglia, le loro idee po-
"

Aquilea 2T-I0-191�,Iitiche, la. lopo 'partecipazione al mo�,' 'Caro Papà ...

t
'

t
.

t
.

eve In breve v' voglio narrare la mIaVImen o au onomlS a, ec�... e rio -'

.

vano frequenti visite del rinnegato 'sir
- grande 'impressione; che ho provat�,

Roger Oasemente d'un prelato ìrlande- stando per ben tre giorui a cento metri
, dal nemico. .

"

t
. se-americanate, che cercavano di in- .

Il mio reggimento stava nasceste die�durli ad arrolarsi in una Brigata irlan- tro ad una imboscata, mentre noialtr-idese. Il 9 maggio 1915 tutti i prig!o- . avendo formato il battaglione ciclista,,nieri irlandesi, trovantisi a Linburg,
"

etavamo .in trincea aggregati al .... r�gg.. ricevettera copia di una .circolare nella fanteria. 'lo,' •

quale erano 'invitati ad arruolarsi nella Erano le 2' dopo la mezzanotte quando
Brigata che sarebbe stata form.ata dal abbiamo lasciato ,ed iucomin-
Governo tedesco non per « un suo fi- ciato ad .avanzare verso una collinetta
ne parnìcolaré » (santa ingenuità), �a
unicamente per la causa irlandese, con

bandiere, uniformi e ufficiali irlandesi.
La Brigata' sarebbe stata equipaggiata ,

e mantenuta dal Gov:eI;11O tedesc ma
,

"

!
'

,'\- ,

anche g lì irtandesi d'ltmerica stavan

raccogliendo denar-i per la Brigata. Alla
fine della guerra il Governo tedesco a

,

vrèbbe mandato i soldati irlandesi in
, .America

'

a sue spese. Se uon si fossero
,

arrolati, glì' irlandesi-', del campo Ai'
Limburg sarébbero �bati· inviati in cam

> pi :di punizione. E così avvenne poi,

èhè tra, gli', i:r;landesi Ilon si trovaròno
traditori.

_

,
)

Re Giorgio, d�lnghilterra
truppe .fran�esi

Londra 3.
'

Prima di ,lasciare la Francia
'Giorgio d'Inghilterra inviò alle truppe

-

un'ordine del giorno in cui rileva con

calorose parole un'elogio per gli eroici
sforzi da esse compiute. Oonstat,� che,
d'accordo coi nostri nobili. alleati esse,
sventarono un' immane complotto così

perfìdamente ordito da tanto temp?
contro la libertà dai drritti di europa.
Conclude dicendo che là tenace rISO·

lutezza da cui esse sono animate le
condurrà finalmente 'a� trionfo.

l

neoni ·i' di personaggi
':fra

, eesl, inglesi' e tede
sehi�

ZURIGO, 3.,
,

Qui si confermano' con .ìnsìstenaa le
voci intorno alle trattative di pace. E , ,I.
hon solo la presenzadi Bulow in Isviz- '

,

zera autorizza a credervi, ma la pre
senza di un,' alto personaggìo francese
che si sarebbe incontrato, con un, per
sonaggio tedesco nei giorni scorsi; il,
quale sarebbe un ex ambasciatore .ed
avrebbe pure visto un .alto UO�O po
litico inglese. Pare che in seguito ,a

questi incontri, sia V�llutò in 'Svizzera .'"
il Principe di Bulow. ,'"

.

aua�tro armate ·:buigare su Nisch.
, Gl'i aniivenizelisti chiedono in," Grè�
eia, il,' ritiro deJle truppe degl,
Alleati.

ATENE,2 ..

La « Nèon .A:sty'» reoa notizia che
'

gli Alleati hanno nuovamente bo.�bar ...

t

dato Dedeagaic}l'e Porto. La.go. Si igno-,
rano i ,particolà-ri del �om barclamento.

.

La' L�gazionè" Bulgara di Atene co- "-�

IDunica che quattro armate marcianò
,

contro Nisch, ila Zaiècar" occupando.
Planinizza, da Kulagevatz occupando
Terdjbaba, da Vranje ,occupando Sar
doÌizza, da Pirot occupando Balab,ala
noa, distante solo 30 chilometri da
Nis,ch.

La Legazione francese comuni�a che,
i hulgari batlllo attàccatto Krivolao, ma

sono f?tati re�pinti dai fraIl:cesi con gravi
perdite.

Sabato è comincia.ta la partenza de

gli 'iuglesi per il' fronte serbo. Essi si
concentrano fra Doiran e Glevgheli,
dende' opereranno v'el"SO l'obbiettivò de·
stinato.

,

Si annunzia che i hulgari hanno oc

,'c'upato Brista, minacciando M<mastir,
la cui popolazione ripi�ga in territorio
greco. ,

'

Secondo �'« Estia », non resterebbe,
ai Serbi che, ritirarsi verso Elbassan,

, per avere gli' 'app�ovvigionamenti 4al
mare. \

"

r bulgari si' sono impàdroniti della'
f

Jineaferroviari'a Oxilar-D_edeagatcb, ini
ziando la cjrcolazione -del movimento.

,

I..Ia« Nea Jinera », giornalè «'lea-,
éÌer �> dei partitli anti-venizelisti, sostie
ne la, tesi che in previsione della' �ven·.

tualità che gli austro-tedeschi siano
tratti dagli avvenimenti di gue,rra aq
eseguirè attacchi I su territorio' �reco,.
compromettendo così la neutralità del
Govèrn.o greco, ,gli Alleati farébbero
bene ad abban'donare,la Macedonia, ed

,è 'primario ed urgento dovere del Go
verno �reco di esigere da� Governi
dell'Intesa il ritiro delle truppe dal ter
ritorio g,reco,macedone.

, La Serbia rAdriatieò
-Ia flotta' italiana�

,PARIGI 2.
Herbette scrive Ìlell'Echo de Paris:
« Senza contestare minimamente al

l'Italia il diritto di difendere come me

glio ' cl'ede i suoi 'interessi' a. Valona,
bisogna riconoscere che lo sforzo più
rude e più necessario è quello di al·
lontanare i bulgari dall'Adriatico. Se'
vi riuspiamo, i proge�ti tedeschi' suHa,
Grecia hanno poco valore: altrimenti,
se ,i bulgari arrivano, fi Durazzo, non
basterà intimidire il Governo Greco
per pl"o�eggere Xal.ona.

« Ora la prima, cosa da fare è quin
di di rafforzare la r(tsiste,nz� serba. La
Serbia comunica con g'li alleati soltanto
per 'mezzo dell'Ariatico. La flotta ita
liana ha, per numero di navi ,e'-per
l'armamento, lor.o, inco'ntestf;tbile supe
riori tà in quel mare!' è all'Italia phe
spetta, pertanto, il eo:mpito di. non la
sciam isolare i serbi" compito tacito e

faticoso, come quello che da tant'i mesi
assolvono nel Mare del Nord � nel Me
'ditet,raneo orien'tale le flotte inglese "e

francese. Per quanto duro questo com

pito non è C�l'to ,supm'io,re al .bri,llante,
p?,triottismo' dei _'màrinai italiani. Gli
austro tedescb,i posero og'ni sforzo per'
molti anni a dividere l'Italia dalla Ser
bia.' Ora invece appar� che ,le minacci
un pericolo comune ».

"

.

Un reti-eolato per·, iDlDe..
,

dire le diserzioni tede'sebe.
BELLINZONA r2. l

II corrispondente aa Basilea della
Gaz�etta di Losan.na annuncia che le,
autorità militari 'tedesche stanno innal·
zando ] ungo tu tta 1a ,fron.te fra l'Alsa
zia e la Svizzera, uua siepe ·di filo di

\

fer'ro spinoso dell'altezza d'i un �omo._
Tale prov�edimento, seconqo quando si
afferma, venne preso allo seopo' Ui im
pedire' le ,numerqse diserzioni di soldati.
tedeschi, speci'e fli Ladsturm, che tro- ,

vandosi vinino �lla frontiera, passavano
su suolo svizzero gettando le armi: a

vigilanza è inoltre, esercitata da, un

cordone di dragoni che hanno una con ...

,

segna molto severa.

Il preannunzio di decreti
per òn�vi provvediUlellti
finanziarii.
ROMA 2.

L'Agemia Nazionale. della Stmjzpa
dice:
« In ordine a qua.nto è itato discusso
nell'ultimo Consiglio dei ministri ed in
seguito agli studii dell'on. Oarcano per
realizzare 1 fondi necessarii allo stato
eccezionale che- attraversa la ;nazione,
giovedì prossimo 'saranno sottoposti con

ogni probabilità alla firma lllògot<men-
�iale nuovi ed importan�l decreti ri·
gI\3rdantl prov�dimenti finanziari i e
tf:. a ��:;�:ti�,�:',':�;�:Y;>l!JA;

e,

_, Eravamo tutti muti e si camminava
.moìto. svelti perchè L signori austriaci
con dei raggi -luminosi facevano' chiaro
per scorgere i movimenti delle nostre
truppe. Eravamo per, passare da una
trincea an 'altra, ed, essendo' addir-ittura
scoperta quella zòn� dovevamo passare �

a distanze I'una, da}l'altra. Il primo fu �
,

il miuvalcroso Tenente Sig., Pelligra e
non: .appena lui' fece cenno di pass':l-refui quasi fulmineamente dietro di lui, e

cosi tutto il, mio plotone, maverso I'ul-..

timo i, signori .austriaci .. ci videro, cd
allora incominciò H bello.

'

Sparano quasi duecento 'snraime; che
fortunatameute ,n0U' fécero alcun danno .

Poi come S�, av'e�sero coirwreso che noi
eravamo nelle trincee bli.ndaté' inèomin
ciarono a sparal�e, delle granate. Erava-,
mo tutti' sicuri e, calmi li sott.o, mentre
esp10devano le granate sulla 'nostra, trin-

. cea. ,.

"v

Ma ad u'n tratto due"bombe asfissianti
vennero ad annoiarci.

,

Impeovv�i�amente si sprigionò' 'l'acido,
solforico e,l'amm,Gmiaoo e' non po�endo
scappar perchè facevano fuoco accelle4
rato davanti allo sbocco, della t'.rincea si
cr·edea certo dover morire. \ Vi a5sicuro

-

che-, è orribqe morir' così vigliaccamen- '

te: _ vi man�èano le forze" si ferma" la re

spirazione 'e gli occhi �non si possono
aprire� Era-yamo stati presi in trappola
e se non- era per il nostro valoroso.
tGnente saremmo stati' certamente tutti
morti.

Allora io siccqme non perdevo di un
minuto il mio ufficiale fui subito vicino
a lii,i pe.ntr.� s� levava gli, sti v.alo,ni pe�-lavarsI" l pIedI stante çhe J �aCldo gll
avevo bruciato i gamBali e gli bruci�-"
vono i piedi. Andamm.o ,via tutti dov�
e'm'a, il c_omatido del ..... regg.' fanter.ia
e lì Ù còlonnello dopo averci fatto sor-'
bire due' bicchierà di 'marsala 'che avuto

L

il rapportò da'l mio 'tenente ini lodò a�
s'ai perchè- non avevo mai lasciato solo'

, il mio ufficiale. ,',
'

'Mi .

doma�dava quale 'distretto appar-
'tene(sse ed- avutane risposta che efa ,di
Sale�no: Bravo' soggiunse fa onOt�e aUa,
t'ua terra 'coc�nte, e poi riden�a disse al
tenente. « Questi 'napoletani sono fedeli
c.oIne, i cani incuranti, di, qualsiasi' peri-
colo ».

'

�'

_
Si avanzò,felicemente,�è si occuparono

quattro trincee e mentre stavamo li per!
terra,- in una trincea recentemeùte con ..

quistata �un fOllqg�amŒa ci annun��ava'che era venuta Il .... fanterIa a

darci il cambio.
AIPuna dopo, mezzanotte facemmo, f-e,-

liceniento ritoi�no
�"

a�i'ivando
alle '7 del mattino. I

•

Caro papà è stata forte la mia impres
Rione. Non è guerra' ma un infe'eno. Sonb
quasi mesi che ci, koviamo qui siamo
sempre pronti a, dare tutta la nostra
forza per la nostra grande Patria.

,

Siamo stati un 'altra volta alla destra
col ..... fanteria' per la conquista del'
mont,e ma non era come ades-
so. Ora sÌamo novellamente al rip9so.

- Bacì a tutto' di casa.

Viva l'Italia.
Luino

Noi .�ffiCi�11 �e con noi le truppe, siam:o'trattati bemSSlmo.'
Oltre del .rancio due rasìom di caffè'èmarsala ogni giorno. '

"

"

Ohi -può quindi lamentarsi?..
'

Il popolo può quindi fidare sul valoredei suoi' fìgli, e nel governo d'Italia.
Non dico 'del nostro Re, poichè oramai tutti .sanno }a" �ua abnegaziono, la

sua grande bonta, l affetto che ha per
'

i suoi soldati;
'

- Egli � da, per tutto. Il suo occtììo vi
gile .ci guarda e noi tutti siamo orgo-

.

gliosi di lui. _

._

Baci a tutti e bacion.i a voi.
Ludovico

" I
,

,

.

«: II nemico indietreggia sempre ».
« Qui sembra di assistere ad una fe-
sta da. ballo ».

'

Carissimi genitori, '

Vi scrivo queste poche righe "pe/far-"
vi sapere che ho. 'ricevuto la vostra' car
toliua.. mi fa piacere sentire che godete
ottima salute, assicurandovi della mia.

Non fate cattivi pensieri perchè qua'-mì sembra come se assistessi ad una.
'

," festa, da ballo, conquistando ogni giornov ,

nuove posizioni,
"

« Il 'nemico indz"et?'eggia sempre »,
Da pochi giorui ,P .nostro .reggimento

dopo 'cinque mesi di trincea, a dispetto
degli austriaci i quali dicevano Gl),e il

.

soldato italiano, non , poteva:
.

prendere
, parte ai combattimenti che una sola
'yolta; il nostro gloJ;ioso reggimento ri
cè�e. un ben' meritato ripOSb, anelando

" aL più presto Possibile di entrare dI nuo- ,

'

, vo in' azione.
,

'

.

'Spero che finisca questa nostra santa
guerra e ritorni a casa vittorioso nelle
vostre- hraccia.

..

Non basta assicurarvi della mia sa-
.lute.

,_

Ricevete tanti affettuosi saluti e s-alu..;
tatémi tutti gli, amid' ch� domandano di
me.
\

� vostro figlio' .

\
D'Andreà Francesco

,Col·aggio italiano
BELLINZONA, 31.
Il corrispondente del Do�'ere marnda:
Un cavqJl eggero_ che si trovava ana

fronte con una sezione di mitragliatrici
aggregato alla fanteria,. una notte, do
po un assalto, 'si accorse, che a 50
metri dalle trincee italiane è ad una
uguale distanza, da quelle austriache,
era rimasto nascosto .in una buca un
compagno ferito. Il,poveretto si lamen
tava invocando 'aiuto ma '-néssuno osa-,

va �sporsi 'sui tèrreno scop�rto e', illu.;
minato dai riflettori. I nemìc,i avevano

c sentito essi pure il' lamento e' cerca

vano,il ferito ,per finirlo. Il nostro ca-

'vàlleggér'o decise ,allora di tentare d�
aiutarlo. ltenfamente, strischlndo s,u';
ventre, si avvicinò -alla' buca e �i afe
facciò a questa p�r dare la .. ma.no al

- compàgno che aveva' le gambe spez·
, zate e non': poteva plUoversi. Ma' ecc�

che il f�r-ìto ..nello. stat<;>. feobdle in, cui,
si trova-va, scambiò il b�rretto a l due
pun te del cavalIeggero i talian'o, per, il

,ber-retto -di un austriaco. lÌ p�nsiero
di essere preso prigioniero 10 'indusse

'a gridare: <� Tirati indietro, o" ti am·'
mazzo ». Sotto il fuoco Ch6 imperver·
sav� si iniziò allora un Cialogo ani·
mato é ci volle tutta la s�d uzione del

.
dialetto napoletano del Ctvalleggero'
l)er convincere il soldato f€bbricitante
a rlasciar3i oaricare. in isp211a. Il ca'
vall(�ggero rientrò nella trhcea italia·

.

na strIsciando col corpo su 'te�rerio e
col compagp.o sul dorso. E' sta.to pro· ,

posto per la medaglia al v-dore.

7SIDila alleati a



Qualcile toletta. I

Prcttico ed elegante paletot ,ùa ,niez.zo te�l�o
er signora e' signorina.' Può confezlOn�rs� IU'

P
nnrng 'nl?_isette o verde-reseda, con

_

CIntura

pacollarett9 al to e dir'itto , in pelle nera. Corpo
�oile formante 'go_dets, manica rag�an. ',' ,

Giacca pelliccia pe'�' signorinCJt, III a8tra�arl:,
o�nata da èollo ampio in oposeum. (li Amerlc�J
imitazione, skuns, Corpo molle qodete fod'�l'a III

duche8sf} bianca�.'.
.'.

Abito' da passeggio per qiooame s�gno1�a. SI e-

segue in gabardine bleu, con ricca guaru iziol).e,
OD 'trine di lana e soutache nero.. Corpo molle

�oì� maniche inserite e lunga fald� a� qodete ,
,

gonna ampia tagliata a mantelle m, un sol

telo. '. '

..

'. .'

Gonna moderna, in tessuto a r ighe bleu. m

.fondo gr'ìgio. Currè orna�o d� bordi ��li vel luto

bleu; teli terminati- da rrporni con r ìghe ,OrIZ-

i(Hltali. ,'\ ,

Gonna elegante iri gaba1'din grigio'. Teli ar

,;icciati sotto l' alto carré, cintura. ricamata in

8o'ldache� •
t

, • 1

Elegante gonna in stoffa di se!a o a� lana

fantasia ,bleu -e ne 'o;� alto spron,8, t�rm�nante
sotto il telo davanti" ornato con bot.tonì touo

su tono. 1
• •

.
Abito da pi183eggio1 per [aneiulla es�gUlt� l�

1
se.rge inglese rosso, C011 cucitura ,e bott.Olll d�'
velluto ,uero. Il, grazioso collarebto

°

ed l P?lS1
_ sono tic�mati a, punto ingle�e su hnon creme,

Vàrole d'oro.,'
'

_ 'L'istruzione forma �'d�t'ti, l"educazione:
gli uomini. '.

-

.

_ La falsa sèWDza è peggIore tlel1a igno-
ranza. ,o �).

0_. Come se trii', dovessi fra poco' morire godi
del 'tuo b.eue; e come se tu,

...
dovessi vi vere

sempre non' sprecarlo van,amente. '

.

_ Corni che non' teme davanti ad, a1cun

U0l).10 trema spesso, davantf a.lla propria co-

F_�odi postali.,'
Orchidea - Così,. come vi &iete <;l�scritta .a

me, desideràte di essere ,'amata da' lui'� Di�
mio, ché 'freddo!....

'
'

Io non vi amerei e' se lui v:i alp.asse, "io "sa

rei c.ostretto, a con venire, ,che la seri�tà è
�

,morta. '
'

.

I

Papillon :.._ Siete' un bel tipo. Desid�rei p�o- ,

prio di conos'cèrvi. E - c'ome
_

vi viene in, t.esta,
di domandarmi se accetto invito a pranzo Cf

Vi confessQ, chf1 spesso mi inv!Ìt9 qa me ma

80�ente Don vado in nessun 'sito.' Per cooo

flcervi però acc�tterei un pranzo da voi, lHlT
avendo della « maiones� � p�r la testa, pon

tanto s'aporlta.
'

Dna stud;nte88a - A voce quando volete,
per' iscritto no. Voi sapete llleglio di me che

è meglio un bacio dato per davvero cpe cen�o
per lett�ra.

eaN VENTleU�(um eBNTBSllfU
tutte le lettrici ed l,lettori di, qU�$to'
giornale potranno chiedere il giudizio,
sulla loro-,scri-ttura e su quella di per::
sone e�re,' indirizzando le 'lettere, ,coi
relativi fr'aneobolli, a )V.ifouche del
" <1.uofiòlano " Sàlerno, la quale, da pare:
te sua'J verserà l'ammontare al ",Co,-
"lifafo della ,lana per i soldati".' J

. Le lettère rechino la firma o Io pseu=
donimo dello scrivente ',- che' farà il'
pòssi'bile di non aiterare la propria'

. calligrafia e di scrivere, possil:>ilmente,
su 'carta 'senza rigare.

pl

liE, 'COlVIUNfCRZIOtH
della ()àmer3 'di (JommeI1cio'

Il veto di esportazione dI pelli dalla
Svezia.

Per norma-, ,degl' interessati si ·com4-,
,nica che .secondo informa il R. Ministro
a Stocolpla, il governo svedese ha vie-'
tato l'esportazi0ne, di diverse qualità di
cuoi e pelli che non sHfno pelliccie. '

I viaggiatori che dalla Svezia si re

cano' aff'estero non possono' portare seco
,.

, dana�o,in bronzo superiore ad una c(.H'ona.
l.'esportazion,e di, Ootone dall� Sviz

zera è vietata.
Si comunicà agl' interessati che il go

verno svizzero ha viet'ata- l'esportazione
,

di cotone, ovatta 'e fili di c,otone 'it'llita
zione fili d:, Vigogna.

, ' Vendita all'asta di olIve ,in Tunisia.
,

Si comunica che, come 'informa la Ca
mera di Commercio' ,Italiana,' a Tunisi
quella direzione �nerale di Agricoltura
,ha 'stabilito che 1'asta di olive· al pub- ,

blico avrà luogo il l O novembr� a 'fu
nisi, il 6 a Biserta, il 13 a Sol-iman e a

Monzel, Bon Khalled, ed il21 a Tebourda.

VINO - VINO!!
1 2 eentesbni il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO
Ogni famiglia può farsi il VillO in, casa per

pl'Qprio conto e consumo con spesa minima e

senza nessun apparecchio speciale per f,trlo.
PROVARE CON SOLI #5 LITR� - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla 1;asa Enologica. Ca
sella 890 Milano, che vi manderà il sistema

, raccomandato. Non si spedisce in assegno. 7 -20

a

DiaDlò, il
l"

possibil� !
'-

..

.. ,

La lotteria pro famiglie dei richiamati
,I

'

Volge' ora jf quinto mese della nostra
guerra vittoriosa, e nel nostro popolo
è più eh -' ai viva.la fiducia ,negrim
mancab.li destini della nostra patria

, gloriosa.
Al fronte i 'nostri meravigliosi soldati

si 'battono da prodi, muoiono da-prodi,
con' nel cuore l'Immagine della nostra .

Italia, ,� davanti agli occhi la ,., meteora
luminosa che raffigura la gloria l,

Ohi è restato e, non è andato là, dové
"

si rnH_ore e. dove :c;è glor-ia per tutti, chi
, non contribuisce col braccio alla' 'santa

causa, deve trovare un posto d'onore tra
quelli che 'nel momento presente alleviano

, le miserie, leniscono i dolori, conforta-
no gli afffitti.

'

Bisogna che' ognicittadino .liaalla pa
tria il' suo contiibuto; materiale o fi
nanziario, bisogna che tutti nell ' ora pre
sente siano 'qualcQe coca affinchè sorga
più vivida e fiammante questa' radiosa'
alba di rinastenza.

'

,

. 'Colui che della nostra Italia\ regge i
destini, e che co·n noi divide le' ansie e

le gioie d�lla' nostra vittoriosaavan�ata
dall' alto del Campidoglio 'invitò.H po-
,polQ a dare il propriq contributo, a 8.8- ,

conda doUe proprie sostanze, e, questo
popolo nostr�o che nella: setti mana, di

F/ passione, nelle rosate gio,rnate .Gli. mag
gio impose la sua fe.rma� ,volonJà �ia
qualche cosa per l�· famiglie' dei richia
mati.

-

:Qui a Salerno, il- Circolo degli >,impie
gati civili, Gon pensiero altamtmte, 'pa
triottico ,ed umanitario ha indetto una

fi.era di beneficenza a favore delle fami_(
glié dei richiamati. '

,

,

Tutti, i cittadini, autorità ed artisti,
uomini d'ogni partHo e d"ogni ceto han
no offeFto doni per' questa lotteria.

Ora al popolo spetta la buona�riuscita
di questa nobile cosa.

,

Che, il popolo, a seconda 9-alle pt�opi'ie
torze, àequisti i.l inaggtor· D.umero P�)S-.,·
,si bile di _bigljetti; .che ògni cittadino ,in-

.' viti l'amico a far- lo stesso, che tutti, ';
. i nsomma, Si, cooperino' affinchè' la ven ..

di}a' dia. iI maggior frutto, afri:nchè Sa
lerrlO- Don ,�ra seconda alle altre città
d-"Italia "per abfleg(lziçme, per sacrificio e

,per spirito um�anitario.
.

I prèrnii della lottèria sono ,esposti
nelle vetrine dei negozi! deUa città, ed
i biglietti vendibili presso il custode ,del'
Circolo Impiegati.', '

"

Ch� S�lerpo risponda degnam'ente �l-
,

, l'appoll,o géneroso !
"

, L� .c()mmiss�one per il caro viveri.
A. seguito dell_a nostra call!pagna e

d�lla nostra intervista cpl cons�glie,r:e co-
-

. munale sigl)or� Carto Callfano, è stata,
alcuni ,giorni sono, riunit� la c'ommis-

, ,sione ,per i provvedfmeriti per il caro

viveri. Fu invitato a far' pa!�te della c,om
mission'e stessa il cav. avv. Garmille
'Tall0-rico, çonsigliere comunale ed il no-'
ostro av'-v.' Guido Vestuti.

'

Stasera la Gomrilissiòne si riunirà llUO-,
,,", vaJneote 'con l'intervento 'dei' nuovi no-

minati.
,

'

Siamo lieti di. q118slo risveglio, che
"potl�ebbe essere il pr'odomo di salutari
prodomo di salutari provvedimenti, spe
cialmente per Hl. entrata nella Commis-

-

sione dei due valorosi professionisti, co

nosciuti oltre che per il v?ilore profes
sionale, anche per il grande amore che,

portano al�a nostra città e per le corag
giose iniziative che esplicano per il pub
blico

"

i Il ter'esse, non avendo qu�i vi neoli
di partHo che sempre soffocano il .buon
voler� dei migliori.· .

Si faccia, davvero, questa volta.' ,

Si dimostri ai sordidi spe.culatori che
vi è un limite' a tutto e che chi vende
in' piazza deve assoggettarsi al controllo
delle autoi·ità non solo per la qualità
df.}lla merce e per il peso,. ma anche pee
11 prezzo.

Gli affamatori del ,nostro popolo, che
soffre e che spera e che fa versare il

sangue dei propri congiunti su' pee' a

spre beJze �el trentin9 e del Oarso, per
il dritto di veder punita e limitata l'in

gorda brama di, questi austriaci della
piazza, debbono # ben convineersi ehe
certe cose non pOSSOHO continuare.

Se essi settariamente intendono di ar

ricchirsi ai danni del popolo clie pa
zientemente soffr'e in silenzio tutto il
malessere derivante, dalla guerra, "" non

'dubitino che noi con la penna e c011 la
, voce solleveremo questo gran corpo do
lorante perchè -faceia cessare questo ca

tastrofico aurneu to dei prezzi .dei ' gene
ri, basato su spudorati mendacii.

Le autorità municipali facciano senti
,

re ai' pub�lìei esercenti t._utto il peso di
una bene m'tesa aatonomia comunale.

Signori della Commissione, fette, s811ti-.-.
re agli affamatori - di Saleruo , grossi e

piccoli, che il 'paese, di cuccagna non

deve essere più, questo!
Ciò che mangiamo.
Esistono i regolamenti? Debbono essere

rispettate le' ordinanzct. Vi; S0110 o non

vi .eono degLi agenti municipali a' Saler-.
no? E se vi, SDUO hauno . o 'non hanno

J

essi l'obbligo di far notare che i regola
men ti .esistono, ,e che le ordinanze deb
bono essere Tispettate?

Ecco quanto 11 na gen ti-le sigrrora, p�e ,

giuuta forestiera, ci doui ridava gi-orni
fa, in via 'Mercanti, facendoci osservare
alcune ri vendite duve' i generi alimen
tat-i erano in balia della polvere delle'
strade che d.j" quella che vien giù dai.
balcon i

'

sovrastan ti alle medesi me.

,

Noi riGordiamo ,che' in tempi di epi- l'

demia un"qrdinanza municip-a-le vietava"
a tutti i rh'enditori di tene'1i tg'eneri ali-

,

men"tarf scoverti.
r

<J �

E dove è 'audata a fin-it'e tale 7ordi
nanz�? � O che certe ordi nanze debbono
ess9re rispèttate r sulam_ente qùando : la
sal�lte pubblica ,è, lDinacciatM '

'

,;Viva preghiera' quindi' J:;ivolgiarno al
comandante delle 'guardie municipali
percnè faecia cessare tale ·sconcio, �he
non dovrebbe verificar�"i in, una città
civile come, la nostra, c.he è per' av-viarsi
a uuovi· destini. I

,

.

'

.

La 'èittadinanza, paga pur troppò 'salati'
i -generi di prima Iiecessità e4' ha quindi
il diritto di mangiare dell� roba pulita
almeno. t

E se la eittaclinariza ha tale' diritto 'le
'

autorità haJlllo il dovere di ,tutelare i,n
tutti i mod-i la salute' di ogni singòlo
eittadino,1 'senza' tentennamellti 'e senza

,riguardi 'verso, chicchessia.

Per l'�niministrazione dell'a_cqua del-
l'acqua dell'Ansino.

"

-

Illustre signor, DireUOJre'
"

' del iJicrn�le « .. il 'Quot{àiano »
,

'Salerno
Leggo nCI giornale '« la Frusta '» n.o

41 del 26 ottobre un articolo r�iguardante
'_

gli utenti m.orosi, defl"acquedotto consor
zi'ale dell'Ausino, edi in esso articolo è'
,Getto che; per gli utente ,i. quali non /

�ono in r-:egola, sarà si{�ù-ralUente tagliata
la conduttura.

,

Non escI udo chc' alcun! ·de� cittadini
salérn'itani possmio ave'l� dimenticato lo
obbligo, che a loro deriva chtl contratto,

,

di pagare- jl consu'lìlp deW�acqua _ma. è
pur vero ,che' iI' servizio a'1liùinistrativo',
deUa Società' é fatto in Ulla�' manierà
'caotica, per cùi

,-

molte volte si è co- o

�;ti'etti perdere dC"! tempq "prezioso, per .it
'.

pagamento. ,
.

'

; Segùa la sociBtfì delJe eondott�e d"acqua
,

'

l'eseml)lo 'di quella d�l Gas è. della luce
elettrica, iI} viando un esattore a: riscuo- '

tere,l'importo del consumo d'acqna, a'
'domicilio, nè,'ci dica l'egregio cav. San
chini che è scritto in eontratto dove.rsi

,i paga:me�ti effettuare alla' sede della
società.

� Ciò non è pratico, nè �si può preten ..

dère che gli abitanti dei, punti più ec

centrici di ,Salerno si J�echino ogni volta
in via xx seUémbre ,al palazzo Centola
per, il pagamento. �

,Il tempo è prezioso per tutti.
,

'

,

Uno (lei mag{Jiori utenti
N. d. R. - Il reclamo suddetto. è giu-,

'stissimò e speriamo che l'ing. Sanchini
voglia provved.ere ad elimirial"e l'incon
veniente.

T"E.f,\,TRI
-TeatJ.lIo Verdi.
Compagnia lirica. St.asera mercoledì:

Don Pasquale. .

Teat.lto Luciani.

Compagnia Gaudiosi. Mercoledì: Le
d�(;e stelle di Scarpetta e concerto di va

rietà.
'.l'Ceatru Italia.
Cin'ematografo. Si ripete a gr�nde ri

chiesta: il Miracolo.

Caggiano 2 Un'artista geniale -

Il Ministero 'di Agricoltura Ind. e,' C.
comunicava recentemente al nostro de ..

putato provinciale cav., Luigi avv. de

Blasio, che era stato accordato (su cou

forme parere .della commissione specialel'
l'attestato di privativa, industriale al no

stro concittadino. Carmine, Romagnano per
" l'ingegnoso suo ritrovato di taglio e ma

nifattura di una speciale scarpa alpina,
e da caccia.

Chi ha avuto occasione di osservare
il nuovo modello. è .rimasto ammiratissi
mo, come lo furono i funzionari del' Mi
nistero; della genialità, ed insieme sem -

�

plicità dei mezzi per raggiungere un ef
fetto di grandissima praticità ed utilità.

Senza ,volerei addentrare nei particolari
tecnici, .d iciamo solo che la scarpa è
formata da un sol pez,zo' dr cuoio e senza

cuciture ,in modo, che riesca, perfetta
mente impermeabile all'arqua ed' all'u
midìtà; è,.dj .Iunghissima durata, e, so-"

pratutto impossibile d i manifatturarsi ' se

'non con' materiale .di primo ordine, e-
, scludendosi così ogni possibilità di frode.

: Nel compiacerci vivamente col nostro

concittadino,' Ghe per, la sua arte 0110ral
,

le nostre -cQntnaq.e, ci auguriamo che del
'suo ritrovato, si te,nga il giustq conto daS

.

cittadin'i e dalle autorità.
� "

.

,

'

Ptltavilla Silentina 3 Nòvembre 1915 ..
-

,

(Costante)' L- .. L'inf�ticabile e solerte
"

J Parroco D. Viricezo" Mottola, lascerà qui
un gratiss�mo ricordo. Alla paro'cchia
di S. �gidi<?, qu�st'anno le funzioni re-.

ligio�e, sono state, 'cel�bl'ate senza pompa,
dato i tempi che volgono, in vece gli ai-

I tri anni, la festa di Maria SS. del RQ· ,

sario, fu .so,lennizzata cop musica flio·
'chi artificiali' ecc. ecc.

Fur tuttavia per là ricorrei1na della
.,festa del Sacro Cuore di Gesù, celebra·
tasi domenica ultima, la sua Chiesa era

parata a festa. Il pergamo fu b�n tenue
to dall'ottimo oratore' Paure' Antonio da
Serino che con la sua parola alata, ha'

, .

destato l}ammirazione dell' immenso udi

torio;' ed il bl�a\o Parro'co M<;>ttola, per'
'confermare à Padre Antonio la sua sti ..

nia' e quella det �popoJb Altavellinese, lo
ha ,pregato' di tratteners�� 'il giorno' dei
Sant,i e q�ello dei defunJi, nei' quali ha
tenuto' dei. discorsi �evati'l imploranti da

" � Idd io- ,la vittoria delle ,nostre arru5.
Oi congratuliamo

�

col "ParroQo Mottola
e col br�vo forotore. Al pal"l"oco Mottòla
poi faccIamo'"pqre �.locte p'er i 1avori dl
restauro fatti fare al" con vento di ,San
Franceseo del quale è rettore.

, (dal,30ottobre)
,

. .

Nati

Monet�i. Fqorriepa di Agostino, Monetta B��r- "

�p]omeo di Natale, Rizzo Maria di Francesco,
Na.poleone It_alia di ignoti, Alfano Giuseppina

. 'di An_t6niò, 'Onprato ,Renato di Matteo. 'Pre

ziosq DOJ?1enico di Gh�seppeJ Grimal9-i' Bruno,
di Paolo, G-ambale Vincen'zo di ignoti, Ricco
Alfo-nso ·di Alb�rto, �ongobardi Domenic'o di

Angelo, Amoroso Stelvio di Giovanni, Galdi
Santina' di Giovanni, Santoro Immacolatà <li

. Fortuuato, Galdi Vito, di G�etano.
'

Morti
D'Alessando 'Salvatore .. -di anni 54; ferro.

viere; Nascliello Carmela d,i �nni 72, casalin

ga; Stan.z.ione Giuseppina di anni� 25, conta.-,
dina. '..,

(Ji'P1J8ep�Je lp(Jrtrigtlt() � Gerente, respoi:J.Bab�le.
Premiato St,»,b. Tio. Spadafora), telefoDt;> 51

UOltIUNICATO'
In seguito alle spontanee dimissioni

del sign-or Nicola Barela la Riunio
ne Adriatica di SicU-l-tà e L'As
sieUl-atriee Italiana hanno no
minato loro A.gente Principale per ,la

provincia di Salerno il Sig. Gugliel ..

mo Mal-i.

L'Agenzia è sita in Via Indipendenza
N.,32-.

"

.

It
· pr�ferite il Collegio' cAri-

IDI �r,1 :z;��e,d;e�����r:�ll;:���Retta nute, vIgIlanza scru ..

polosa, locali aereggiati,
vitto sano. I g�ovani pos ...

dono frequentare le. scuole governative. Ohie
sere regolamcnto alla Direzione.

"mentare, :istituto Tecnico
Sa1erno - Q.ia' ]v\ul1idpio.
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'Là Regia -Scùola Commerciale 'di 2:0 grado
già Scuola: Inferiore di Commercio) istituita
ton R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

'

'insegnamenti in -tre a-nni 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 .dìseìenze
, fisiche e naturali; ChiÌ11ic�, Merceologià" 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 (gjà Scuola Inferiore di Commer

cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
.,

itolì:
-

.

1.o Il certificato, di promozione dalla se

tonda alla t�rza classe ,<;Ii, un� scu?la pro-:
fessionale di' -10 grado. , ..

2. o. Il diploma di licenza elementare.
tI

Sono, inoltre ammessi,
I

compatibilmente'
con Ia disponibilità dei posti, .coloro che', a

vendo compiuto. 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sul e materie

'comprese nei programmi del corso .elemen-

taresuperiore.
-

3. Iscrizioni - L'iscrizione al Lv Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami

c

indicati.
' ,

.
' Ai corsi successivi 2.0 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 al L> Corso per, titoli o 'per titoli ed

esami, scritte .su carta bollata da 50 cente-

'simi, debbono essere aIligàti:'
�-

l'atto di nascita; J'

l'attestato di rivaccìnazione:
il titolo.di studii [diploma di licenza ele-

.

mentare o di maturità; certìfìcato di. promo
mozione dalla 2.a alla ·3.a'class'e di una scuota
professìonale di 1.0 grado).

-

"

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o Q �. o

Corso, gli alùnni -provenìenti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da'
50 .centesimi, alligare soltanto la pagella çe-' ,

bitarnente firmata, bollata e munita di: ", nulla

osta, dellaScuola onde provengono edalla
''Iuale saranno, a cura delli ufficio, rìtìratì.t

, richiesti documenti esibitivi.
5. Tasse - La tassa d'ijnmatriçolazione è

di b. m .

. .

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
gnantì, essere dispensati �l pagamento deUe

.Pillole Lassative GBEUO
Prezzo L. O��O la sca�ola" � .

:.: Laboratorio Chimico·-Fa;rmaceutico :::

, . _'
�;==±==��========��==�==-

.

'
.

�c1)ì�c1S)�c1)lr15ì

Iran�e ImUporDrlent I L'][mpresa T, asporti; Fues
nebrÌ di Sa..lerno, .dcvendn ri:"

,

tirarsi dal Commercio. mette' .in 'ven
dit�, tutti '_i materiali, cioè carri
speclatt 'di: Lo Ordine'; carro dJ '.I. a

classe ed -' altri carri. .. con' "relativi'
à,ddobbi. MassJme facttltazìont sui
p,rezzi e sul pagamento.

"

� L.' 1111presa, Trasp. Funebri
·

-

Per sohìarimentì rivolgersi allo-Stu
dio ,00l"80 Garibaldi .147, pal. rGrasso.

tasse, quando, negli esadti
.

di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

m�no di sette decimi in ciascuna, materia
con .una- media complessiva di atrnèno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dott�.

"

7. Diplomi ....-: Nella 'R. Scuola .Commer- '"

ciale si consegue i1 Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale ,che è, dipioma pro-

"

fessionale e titolo di studii. ',,'
,

Come diploma professionale attesta un

.corredo di cognìztoni tecniche e pratiche per
gU agenti e gl'impiegati di commercio: (Art :

21 del Reg.' 22 giugno i913 N. 1014).
Come titolo di studii dà

.

diritto .all'ammis- .

sione I'. o Corae eI R. "Istitu'to Commerciale
ed è parìflcato, per tutti. ,gli effetti 'dì �egge,

,

.specìe peto l'ammissione' ai pubblici concor

si, ai diploma di licenza pa scuole "di ugu.al "

grado: {Licenza tecnica,'. complementare, gin
nasiale) Circol, Mjn._ B.; L .'Ottobre 1909.

,

8. Collocamento dei Iicenziati .- La dire-
,

zione, 'con l'assistenza del Consiglio di Vi

gilanza' e, quando occorra" del Superiore
, Ministero, promuove e cura Io svolgimento

di tutte: le pratiçhe relative al collocamento

degli alunni che, conseguito . il diploma di li ...

·

-

,

cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

-

, ,

Camera seta di un lette L'�,I�O_O"
.

'Camere , al la marina, r Camere mari

tali '."_Qu{l�tini per famiglte - Di'retto 'da

'T.hr-:-:enzo, Apieella.
"

Palazzo Crassì, }.'* - Telefono 2-11
"

t�, 1\:"1.; �,R N,O

PENSION
r:

_._____:;__�,,-,---,-----
.

'.

E D E.N-
, ,Via Flavio' Gl�ia �N. 14� 1.' p.

BAR Vitterio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani'

,

� "I �

FRA N CE �C �"BA R I �6:

ÆRANŒStÙ AVALLONE -'�' Caffè espresso della rinomata
Marca .V�CTO�IA - -Liquori 'esteri

·

e _,'w

Naz�olla1i -Pastìccerià, -dolci, confetti -

-,

C?nfetture - Bibite '" A:cque gassose - Spe -

,

cia:nt� della Cas�: Premiato' Liquore
� -�AUROB��
�p R E Z ZI -l!f O DIOrS'S-1M,I�-'- <,

�

...·�7 TI Q� .,. =-mos;s'''Œ rerc7Rls-"z _�

, "

.

.YIETR·I-' SQL MA·RE
. Agostino Salzano." 1I�#==m'u�[I],=#=aa

. �

_'
' PIAS1�E[[E 81

·

M(tle:-

SPADAFORA
__._ SÀLERNO

Via Torquete Tasso l-Telefono lnterpr, 51
.

U s'ig",�r Eduardo Salvatores 'é
.

·iI J solo j inearicl.do �dall'Am- ..

"�
�

",'

,minj_strazione d�1 Quoti,ilian'o ':

per abbonamenti e la' pubblicità.
. 'IMe�.tiamo .'in, guardia 'it pubblic�'

.

- �erchè non' sia sorpresa
� nella sU!l -

,

buona' fede .. ,- -�
,

- ·HALE.RNO -

Oorso Garibaìd�, telet '"interpr�Tò 1 � 2

delle etnor�oidi �-'-

• <

seallaseradete!.'oduano una

azione blanda e benefica ••• ,

GASA' DI CONFEZIONI E MODE CA_RMELA LUBR N,O
Via Pietro GiannoQe 6 S 11 L E R N e Via' Pietro Giannone 6


