
_- � ,..

"

•
- ;

••

�
r

'-', , ,_
v

'r- 1,7 Novembre 1915. �

Lungo tutta .ta fr'onte ,gr'a-nde 'attività, dette artigUirie.' Qltella n�mic� non"

mira ,solo a,'vulner'are_I�'no-str� difese' n;1� soprattutò a distrugQ�.r:.e sist':,ematiea= �

mente i paest da nei conquistati anche 'se .non siano eff�ttiw,amerite' presidiati

da, -no�tre� trappe, eosi. il gioriw 15
-

furono (. bersagliati 'con' proiettili-, da 305 i .",

vilIa,ggi di Locca ,e 'di B'e-zzecca in
-

valle dt eonç�i.- Ieri poi -::le batterie 'nemìche

sì. l;iccan-iremi contr-o le già fior�nti bDrgate dT M{)�§sZ!� ,e di Lu��nico.'.A -', �
,

,Nelle' ptanure delrI,sonze ridotte'-_!H�-a in funfant� r-evme sulle a,tau·'e a nord

ovest, ,U (iai-uia le .nos tre fanterie, e§pagnaron"O- nel va_llone deW lIqua' un forte

. trineerdm.ento, vi tr-ovarono- mucchi di c@dav,�ri nemici e abbondà nte. materiale

da -guerra;-
-

- -

'

_ .

.Sul earsf) .netta zun'a det. monte S.,MÌ'Chele ,durante la notte surre 'e nel'

mattino ·=succ.essivo il 'lùmilcll rinlJOV6 gli' attacctrì eontr-o le pOsiz,loni. da noi.

,

'pre'c�dentemente conqutatate. -Fu -costantemente 'r�spinto---e Iascìè nette nostre

'mani due' mirtraglialrid e 6Q prigionie-ri tra i q�a]f:un uHiciale. '_ '_ -;]i

,

VeUvgli nemìct _02ttarono ;'ierf bombe sit- rAla" neasuma
.

vitt-hna -e

danno.
-

,
r:-

'

- L' ioterventto� r�ntneno-
_

,è HlèvUaJjUè.
, ,�-.- BUCARÉ-Srt, 16.

,

c ,L'Unil'ersul pubblica un notevole ar ...

ticolo d01 generale Craiuieeanù appar

tenente: ai ·pa-rt.ìf,o> liberale, iutttolato
-

« Sulla, so.glia �ella -gnerrà », .i.l' quale -

conclude CÒSÌ: '-. 4-'
e-

« Le, -cause che renderanno inevita

�il.e l'ent.l�ta in guel�ra' della. Romenia
sono l'iI,lgran�linl-ento della Bulgaria e

-

) ��OOQO Car_tolipe .augutal]. 'pel . Re ' "r'�el�:;;���z(�l�:I�,:��i,r�al�e��:e;��.
r ReMA 170 ,

, 'V. - - -
- I -c;

,_

e8�à -d.el Dcbrugia e dell' estuario del'

.'-a S. M. il Ri sono per-venute in .questt giorni cìr-ca 150000, eaitoline-'dfJ "J�Danllbio, il bosseseo .e -Ja'eliius_ura dei ."

, augufi ,p�l.'su�· geuetHaco provententt da ogni -parte' d" Italia. ,

.,

<
t

" S. 1\'1. ha dir�tto .al Vre_sHl�llte del e�ns�g1io-'�if segu�n'te �elegrailim�::
Dardanelli da parte -<tegli austro-tede-.

-, Mi· è giumto in questi gi(!rni .un nùmes-n griùtdissimo di �cà:rtoUnè per /feli# sehi, _l'impedì men to .del1a� realiezaeioue

cltaZ,iopi. SOn.9 m /tò ri�on..o�eentef �ei 'buoni imgl:r- ene .ho
- rn_qlto- graditi� Nella" r- d�lEidea-le nazionale romeno da parte

impossibilita' 41 Iar, perv.enire -aj� g-entili mittenti la�espre$sione;� (\el<mio gr�t() -,

_ della ��('rbia 'e l'isolamento della Ro:

animo, mi 'r:volgo &lla sua�' �corte§ia - con., la preghiera di 'vol-ére es-sere_ li mio
�

interprete. ", ,

'_"
�,\ .

.

,
" :p'

' ' -menia.

"

Grazie
__
e éordiiÙi _s�alut:i. llff..�o �-ug�n�

"
E' "certo, scrive il, gener�-l�, che la

/. Quadru,plicè "otterrà la vittoria finale_

ed, iu caso è fuor di dubbio, ehe
/

non

sitrà vitfortosa la Germania.- Abbhi�rrio-,
detto 'cbe' ii 'm:omenta d(m' entrata 'lu"

guer-ra" delIa. Romerihi,- dipen-de d�n�,
. condizionr'strat,egich,e :ch-e' ùevono-- es

_"'s(_�re valùtate dal Goverm:�-;'Questo aic�
dqnque 'una -p_�rola, pe� l 'acco-rd.o --è 'Pu ..

,

nione' 'con 11 oppo8h�ione, la qua-Ie ha

gjà dichiar�to ,che,�non' �i:LOfe-" il /potere
" - ma lma in�esa. '-.A.ltriII\e-nti il Governo

,
non _a.�rà ��ra ragione' dalla sua par�lè�

Lo· Scià' di· persfa.- è
� JrI-�lIa Russia

,TEHJ3)RJAN· '17.
-

Dopo l�OO 'scau-lbiQ 'go-
,

( '-,
_'

,

, ;' verno i -tninistd di Rus�i_a� ed Inghil-'

Denis-('éwhin ac:L.Ate:�u�
�

.

terl'a fllror�Q ricev,utÌ da:llò Scià che

ATENE- 1-7. _'

annunzio loro di., aver rin�uneiàto a la- ,'.

. Denis·CocIlin'''è- g:iùnto -�qni ieri �era schir_e. Teheì"a.n.· ,
,.- � -

,

alle ore ùridici". Ru ricevuto'aH� s�nzione' �

/r', >,Lo'-Scfa drcbhùò <ìpertameo_t'e ht s'ua

",_ dal- mInistro ,d i Franeià, �dai funzionari amic-i-ila per ta ,Hùssja--, ed
-

Inghilterra

del �-rl)h�tro', degli - esteri',' d�l siu{Ùtéo- e; soggi n n'se- che i teUesehi recerò d�l.:
,

di -Atene ed altre aut-o.rit-à. '>-Fu viva- '," raute 'l'an-no' gt;andi sfor�zi per splugere

,�en�e' acc.l_ar�fl-to �da _ ir�rn)e_DrSa' fu-lIa.- _ ," A,a PeJ',sia "aIl� glle6'a'--col;ltro la Rnssia.-

-.4. ;J - •
' -:I '·;;a·T'·seoM��

,

Avarit,Ì' "jl colloquJo Bello Scia coi

..t.u�Slo/n. per �I ,-u
"

,- • �U1�
,

,,) deU'O'n� Orlan(lo -a Pa,ra,
ministd ìiu8S'O e Brittannico. l 'mirit .

,

stri. della- Germanfa, An&:tria, -Turchia", �
lerm9. credendo certo la -paÌ'tenza� dello Scià'

,PKLERlVIO i6., . ��ev-ano lasciato' 'T�heran: _

,:'
_

Al discorso che iLministro gual'd:i. Diffic,oUà. per la. presenza
_ sigil1i, On. yìHo io Elllan�ele'�Orlaitdo_

'

--

pronullcierà'a Palermo, giungono 'Illi. .;
- 'degli, àustro�edèsehi iJ.l

-m�rose _le adesioni ,ij�i, sena�ori e de- "��ersi�.� < ,

" put�ti. � ,

;f;
,

'�
LONDRA 16.

, H�nn'9 ])ure aderjto 'finp -'ad oggi 01· -), Nella O?me'ra déi "Gornnni' Cee_il dic� /-

�
tre' j' p,residenti dei cons-igli pro�vin(�iali ,che in � segui�o: it quanto avviene iri

ed i' sindaci delle eittà dei capoluoghi' Persia e a causa della presenz(t di ùf- PARTGf 16. (comu�i_(�ato llffieiale

delle provinCi� della SicilÌa., compresi
-

ficia,ll autto tedeschi iu Persia, non sulle opora.zioni dell'esercito' d'oriente)..

nel comitato regionale siciliano col sin-��
�-

.". si��no _stati s�n�it appresione',pel la si�
/,

- I Bulgari ,hanno' ,'rinnovato --v-iole,nti

dHCO
-

di Palermo eent.ro dèL cnlleg:io ,c(lrezza dei' sud�it(__. e delle, legazJoni att�icehi, nena giorna.ta 9-(�1 14;' 'coiltro

·dell'on. Qrlnndo, sf_l�san,ioMo_comnn' dd·_' -, degli alleati a� Teheram .
'

<,. la /'po�Ma fronte' sura, ---riva, sfnistra

1�, ,prQvincia di Palermo, 51,de1Ja, provin·
'

Per ,questa' regione a·lcnni �i�nfor�i'
-

,

'_ ddl.a' 'Oema.'7 rnà ,so�o .,st�ti �oyt;mque

�ia'-di G�.tnnfa 96 della. provincia di Mes-·, _ russi avanza,rono 'verso la capitale della respinti con grflvissime ,perdite.

� ) sina, 22 della provincia di S�l'ac'ufoR" 39 Pel'slla.
- od •

Su tutta la fro-nte deÌla riva sinistra

,

dena provi nci� _di �iì'genti, 25 della pro· lÌ' governo persiaI;lo' fu' espressamente - del -Vardar vi è stata c,ahmi.

-vincia _di Caltanis-séttft, ,H} - d.ella. pr@· illformato/ delle intenzioni 'pacifiche dF, �
_ Gl_i sbarchi dei franco-ingle,sj à Sa-

,
� vineia eli, Trapani._: ·

-

qU,este trupì)�. AÌc,ùne propost.e rice-_ lòniéco cOIÙinu', '10 senza incidentL

,
Sono anreRÌ 'pervè:nuterle ades'oni d�i' , vut� da

-

parte deJla ,:-Persia vell'gono

_ oousdgl i cIelI'- .ordi ne, degli avvocati e di
.

' esaminate' ilai g<?verni rusSo e ill�lese

tiiscipIin,a dei pl'OcUI'a;tori, della, Sicilhi, come perI passato. n ij( stro_solo- ,desiderio

rli moltL" imi istituti, c en,t1i e rapur-e-
.

è. ,djmantm;er,e ie ,relazioni arnichev�li

s_entanze di - università e di 'l}arece�ie ,

'

con la, �ersi;1 purchè questa cerchi �eal-

.
centinaia �di personalità del �ontinen'te. mente di prevenire gli' attentati dei

Discussione p�r un riuo�o prestito
nostri nt?mici contro '-i funzionari in

g1esi ed -àlleati.
"

in Francia
.

. Bisogna. ricordar� èhe difficoltà .'sono

'PARIGI 16. , dovute alla presenza degfi ufficiali au- _

Il senato delibera la discussione im� ,

strò tedeschi ,in Persia. -

mediata dél prog'etto del prestito pre·

cedentemente approvato dalla Oamera.

-

. L'amlDiragli�. Fischer _di-

Ribot salutato -da applausi di tutta scorre su' tJlturehill.

'l'assemblea esprime la 'sua ferma con.. Nella camera' <lei Lordi il grande

'-vinzione éhe le duè Oa:mere fedeli in- ammiraglio Ficher fa una breve ma (Comunicato dello Stato Maggiore

terpreti qella nazione non' rifiuteranno impressionante replica al discorso di dell'esercito belga).

alcun' sacrifizio per condurre la guerra '
Wiilston Ohtirchill. Là notte del 15 e 16 fu di maggior

aUa vittoria finale!,
� L'oratore dice: Ho servito il mio calma.

La 'fiducia in' tale vittoria è oggi paese per tJl anni e rimetto al giudi- .. _ La gior�ata del 1�, un bombarrla-

tanto grande come al, primo. giorno zio dei miei cempatrioti il mio stato di mento abbastanza yiolento dai no'stri

,
della ostilità, m,a' p.in ragio.nata.

posti avanzati e numerosi ·punti a nord

Prova di questa fiducia si ha n(-'lIa ,d�'�Dixmunde, qualche, colpo contro le

accoglienza data al ',nuovo prestito. di nostr�, linee a sud di' quejta località,

cui il pubblico dice che è prestito.,. di
nOllchè contro Saintyacq:ues, Ohapelle,

tUtoris; ciò cHe assicura la sua PQ-,'
Oude-Ohapelle.. La nostra artfglieria

tenia pt�sso le no�tte valorose popo
rispos� vigorosamente alle batterie te-

ui.
de&che, caT)noneggiò le trinc'ee nemiche

disperse dei lavoratori in parecchi- p�nti
del fronte.

'

PAEIGI. (c0mun�cato ufficiale,." q_el1e -

ore' 23),; , '

L'a
-

gjortiata è· stata contrasse._gna�a
,

_

aa 'aiioni di arÙgIlerià partiéolarmèl:lte ,

iBt�n8e "In Argonn�� - in
. Ohamp�gne, .

." nella Wo.evre;� nella f9resta di,' Apre
mont e in _:AJsazla -� pena' regione di

Ammel'tivviller�
�

. '" COnlJtHcATO.. IHQLEJE

LONDRA: 16. �(c9rn{!nicato ufifciale).
Dal comunicato- del. 10 eorr. l'arti

glieria ,delle due parti ha dato prova

dI a.tti vi tà, jh modo speeiale a sud del'

canale di La' Bassée, ad est .di Ypres,
m,a- non vi è stata nessuna' azione, di

fanteria.
-

La lotlta di mine è st.ata continuata

con 'c,onsiderev61e attLvità.
�

Nnov� vifl: di ri:forniDlento
da? ietrogrado alIOBI-e.

,

'p�HIGI" +,6.'
'

_

, Notizle dà Pietrogrado -confermario

pienamente che la Russia ha potuto ot

uere una nuova linea ferroviaria \della
-lunghezzà di 'cento chilomet.ri che uni-

�

sce .Pietrogrado ad, un
�

porto del Mar
Bianco .completamente libero 'di ghìae

:

�

_

cl. Si tratta di .una impresa', ritenuta

impossibile che diventa "una realtà. In

meno. -di un 'anno là Russia, sotto, la

pressioue delle necessità militar}, è riu:
scìtau .stabilire, una, via di r comuuica-.

'zionc�
-;

tra·.là sua eapitale (1 un '. portò
tI'oompletamente libero. Que-sta' nuova

via comiueierà a funsionare fra pochi
giornir>. r,«

I fra�çesi battono
SA'r_jONJOOO 17.

.

- �Dopo un viqlento -attacco rinnovato
I c-on fo.rz� 'imponenti contro Oicevo i

.

bulgari ,-si ritirarono nelle colline di

tJ[Jk�ugeI, lasci�lldo sul ter�eno nume ..

-

- rosf in'orti e feriti.

,c-:' I f�a�cesi "'occuparono la parte - �Ita
-di Oicevo,.

Sulla fronte di Krivol�k regn-ò- calma.

�Sulla fronté di I Randovo
.

Valandov

ove gli inglesi ricevettero ieri j L bat

tesjmo' del fuoco" i, bulgari sgombra-
rono Còstarcino t'eheran.

._.

_' PIE�ROGRADO, 16. (Oomunica�o
-- del grande stato maggiore)., �

�

,
-

',' FJ-ronle òcciden-tale '� Su" tutta la

-,. fronte' dan,a regioné' di
-

Riga, finQ al

.,�ripiet non ,vi è stato nulla di impor·
tao.te. ,-

_',

,
�el�a regione, dei vpaggi di TzÌìliny ?

:

e di Khriask dinanzi : à"i ',passi ,dello

',�tyr'-i co�hattimenti éontinuano.'
_

, �On\lHIc.RTO -�J.f!R60
SlIC0Nleee 16. �
Il successò, sulla riva sinistra del..;

_J�0rnaca an"nu'nciàto a Sofia manca di
t�nd�mentilf L'azione che dur� Itren

tasei ore terminò col completQ SJlCe

cesso dei francesi. I BUlgari i quali
avevano impegnato due �o tre divisio

ni; subirono forti. perdite.
Notizie della notte dicoiu) che � con

siderevoli forze bulgare 'tentano un

m�nrimento agg,frante contro il 'passo
di .Babun-a minacciand�-, VrUep, < Viù a

nord ·i_ serbi batt�rono iri ritir'ata sfug�
gendo 'al, movimento aggirante degli

,

invasori. I ser.bi ripresero l'offensiva

a Leskovatz Jsulla ,ferrovia 1\Iisch

Vranja ove �la loro 'situazione è sempre

CriUçél. I bulgari rinforzan cònside.,
"

revolm-entè la loro fronte in Macedo-'
nia pònendo .gli, alleatfnella necessità

di prendere_'contromisure urgenti.
, COMUNf,CATO MON:r�NEGRINO

.' Il. consolato generale del Mont�riegto
comunica il seguente dispaccio ufficiale

da Oettigne 16.

'Il 15 novembre il nemico -ha conti·

nuato l'attacco su tutta la fronte del

l'esercito del Sa�giaccato ma è stato

respinto. con' grandi perdite. Di una

. compa.gnia nemica composta di 152 sol

dati uIi ,reparto del nostro battaglione
DonjQ Kuolki 'ha fatti' _prigionieri 121

soldati e due ufficialir 29 cadavel ì so·

no stati trovati sul campo.
'

.

Oolui che
.

ha _trovato un cane Ric..

colo di manto nero TERRIER, lo po�

tasse negli ufficii de nostro giorna�
e riceverà' 25 lire di maIicia.�



COM,QHlcaro A�JTRIIIC2
BAS+4A, 17. Si ba d-ar--Vieniià -ro-.-

(Oomunièato uff.le). ,�

Fronte .stul orientale _. Presso
rtzade alla frontiera montenegrina vi so
no state scaramucce.

Fronte Serba -- L'inseguimento pro:
segue dovunque. '.

'/ .Divisioni tedesche, e bulgare SI, av.
vicinane al nuovo stradale di Kursu.·,.
milia.

. BASILEA, 1,1.
Si ha Sofia. /,

.

(Comunicato ufficiale in dataIu.corr.)
Dopo la èaduta delle piazzoforte di

Nisch i serbi si. erano ritirat.ì sulla, ri
va sinistra della Morava e avevanodiv-: .

strutto tutti ponti. Il fiume ha
lO una lar'

ghezza da 150 a'200 rr,etri .e una pro',fondità, ala· 2 metri-
..

,,_ ..
Nella nott� dal 12 alI3 i franèe'si

tent.arono di antaccare le nostre '_. po.si·
zioni sul "V"ardar, le nostrè 'truppe �ese·
.guirono un violento contrattacco·! e li
respinsero stllla riva de'stra di Kaaas·.
,�ou pre:p.dendo- 2 !llitfagli�trici con tutti
gli açcessori, e 2· cannoni pa� monta�n,a
e· fecer9 p'rjgionieti 56 uom iui tra cui,
tre ufficiali.

.

Oomuni�ato ��ciale {n -data 14 corra
.

Le -operaniçmi (si svilup'pa�ouo faVio.
revolmente su tùtt,a la fronte. Abbiamo
preso a Pro.knplie 480 casse' di m"uni·
ziol1i di artiglieria, 220 'cass-e �di( 'l1)u·'nizioni per 'fanterie, 12 v.ettur.e -e ma-/

tel'ialè -da guerra.
"

�. .
.

-

"

Sgomento degli A'Ustl�O';t��desea' pelit r avanz�ta
russa.

PIÈTROGRADO, 16.
�

La disfatta deì tedeschi \

a Kemmern �,
rivèstì 'tutti i caratteri di, un 'i)anicoche ceminciato all'ala sinistra del ne-'
mico si propa]ò �apidaIgenbe, special:
mente fra le riserve tecentemente�giunte-

dalla Germania che si dettero -ana fu
ga al primo urto delle truppe russe. '.

In segl, ito a q-ùesto sue esso l'av�n·zata russa verso la ·linea Wiadan A
mitù è' totalmente 'accéntuat� che

-

i te-.
\ deschi saranno prossimamente"còstretti
a sospendere il �raffieo ai q uesta� ,viaattualmente sgombra, Mitau è in pienaattività.

-

Tutte le truppe -accampate a_ Wilna
�dovettero. es'sere allonta,nate� in )seguUo
-a violenta epidemia ,di tifo .che inne�
riva in citt�.

'

k cansà delle atrocit� 'commesse
dai tedes'chi contro la p6pol�azl0_ne cp.e

.'

costringev�no a hW9rare alle 'loro o
pere in difesa dei' gravi

-

disordini che
scoppiarono fra ,operai in Wilna, oltre.cento recalcitranti furonò fucilati.,

l russi l'i presero la loro posizione_'sl_\lla' linea. RowIlo Sarny, che" fin. qui
tenevano gli austretedeschi e ristabi·
lirono il funzion'amento normale, eiò è
la miglior .prova della stabilità _delle
trupp� rn�se· sullo Styr.

,

.

GIi Stati U iti Don chle-.
dono gar nz-ia per 'j 10-
r_o piroscafi.
WASHINGTON, 16 .. _

situaz·one del-:r-r-a1ithl0-:-é��� Gli.�'!�lti italiani iritorno a Gorizla
_

_ �-
, - si 'sono fatti da un mese a questa par.te

.

l' lsonzc per" gli austrtacl. ineistenti ed accaniti. "

'

, �

. lWome'nti di 'pia�ere._.>é ,.,.Anche, sulla, imprendibilità di Gori-
.- /-:._ Giung�rè a tempo ger accendere la -siga� �

L' Ldea ha da Berna, 16. :-:'. .

retta il fiammifero sul punto di spegnerai. .

J
' zia, che - era stata poderos�tménte\'-rd�- -'Esser" genéro80 c(i)n�U!!.;:.Jl�n:�Jc�pete-Ì'ne-_'�-

Da lnnsbrnck dalla 'solita fonte' bene-
fesa, -.c�n; un lavoro di _prepa�a-zione notare sul volto�llo sguard_o ia .graqde

.

informata ricevo per via indiretta' que- <:

che durava' da parecchi mesi, pl�ima ,st{lpefaziolle.." .: �' _ -

".

.ste notizie che rtguardano- la) guerra' della guerra, si jncomincut·,� ,,_nutr,ire .:.:_ Nella stazione

-�'
der' passare i p�d�rii ba- '

delÌ' Italia, -,
.

,-" :('0" ,;-- r'
.

�

gagli d ireft.i al 'treno. I
- .

-

' ,

•
.

-

r

scarsa tìducìa nei. ch'coli militari. -.

_ Nel saltare dal le to, di notte; sentire '

: Nei circoli miÌitari austria-c-i viene -La città. di
__Gorizia è stata qùasi" due piedi entrare n-elle·pantoi01e che 'non-� si

'
ora considerata' partjcolarmen e 'gravé

/

c'om�let.ain�nte sgom.berat,'a. Delle auto-
'

védono�i,,,' :/
,""

la sit.uazione su due settorl della' fronte
1 .- Ritrovare un'aria mùsìcale che s.i cercava,

_.

.

.

. _.

-

'dtà Ci ili . non è rimasto che un piçco o
e p'areva diIneutic.ata"· ,'"

<

.austroita.liana.Jquella sul settore. t,' re.n- �' �.
-'" è'

'.

�

corpo '�li "ì ID piegati" pei quali, sem p�� �. -, .

--- ,Sap�re q,ove si è 'preso n raffreddòre !li
'tino e quella sul settore deli' .Isonzo. � pronta una , automobile per la fuga, -

cui si ·,soffrè..
La caduta d'e l 001 di . Lana : e' suoi <

Persone pa.Hite da -Gorizia. nn' mese fa
'

.

...:..,_ Accorgere], al piccolo nl!mero delle - car-
,

. -...

t co t· 'essa fina''l ente 'dopo .

_
"

t�lle che Ì'oratQre ha 'ancora uelle mani, -che'

con .rarror i, amm rru m. .

-

affer.man,(!· che l.a .v,ita' �i! �u�.l�a città
�_', la oouferenza sta_p�r finire, '�'I' ,

•

,

"tante e smentite reticènze, anche dagli non è pru pOSSltHle; è m tut,tl la con- --Tro-vare frà uu fnucébìo d.i· lettere molto
�;"aristriaci e i .progressi italiani nel sotto

.vinzìone ehe� I' tmportautaute, piàzza-" (folto, che aspet�ano' risposta, allcune lettere -,

settore. di 'Rfva .hauno delinea..tQ una.' abbià ormai le _ �èttimanè -coutate .. In cui è .ìuuuìle rIspondere. .

-, -,
-<' ';-

. ,�... avissima uI' vasto settor'e'·, .

- 'Calcolare che vi "'.SOJlO .scarsi v,.antag'gi o.'
.

pllDaCCla 'gl'i i :._
_

u �H. ,.

questi ultimi gi'orni sono- stati inviati . -

_. QJ
fortificato dal 'I'rentino. /

_ nuovi" rinforzi distribuiti _

StI
_

tutto il fare n�� eçon{)mia- sgradita, ma'èliK!a ragìoue
_

,

.7'� -

h 1
f

l d l C l d' v..

consigliavàa;
-

�,- -"
"

.

Si assicura c'e a caf uta e -o l - ·-,fr..ont6- essendd, SI p:uò. �dire, uguale -la - Iri fondo di una buona _.�ottiglia, '. fin.Ità
Lana che si riteneva impossibile hi

'pressione italfana. su
-

��ltt'i J� punti. �
,

-'. troppo presto, �het si scuote �fnacchinalmeute,
.

,

-�
costretto allo StatQ l\.1;aggiòre austriaco .

Sec'.ond.o .qlta'nto 81.- affe,rma' negli am- di�cernere un picçolo rumore. �'-'
- .

.
.

-

d
-- "

�
� _-' - � _

-

-

� Ni t01wne

'a 'ID0dificare completame'òte il p:iano -i_ .. ;r

bienti miHtari, il ,contingeiIte dei- ·ritn-
.

Parole ·d'oro. )',
fe_psivo' d�l Trentina, .una, 'd�He' �ui J,>��rz'l·,- per- r'1·u' se'. l,' Fa effica. ce; avrebhe .do .. '�
..

,... H.1
V

'

_ La pazi(1)za, rab�egazione, ,:.la perse've-

bast--'fondam en t'ali. 'eonslsteva nella 1m -

V ['Ito', et:l·sere' O"SSal'; ,I)I·U', ;i-"orté, ��)�a. }',il_' ,

'

'

,
•

�
,

<
cr U li �

. 'ranza, sono tutte forme di, coraggio, Lottare
_ 'prenc1ibjlità dèll' impmtante ':f>osizione

_ q-qesto- mOU1e,nto l;e�érc-ito a1ust,ro_,unga- ;__: per uoa �on.vinzione, -c9m�attere per una idea, ,�

, strategica,.
. �.

r.teo· 'si trova
�

negli im barazzf :� in f!itto.· è -altr'ett4uto ooraggioso 9.ila:nto sQendere iu'Eover_e�o è cOllsidera,�a -come p��rdu- /�
{li risérvè� S111' fròn,te

-'

itaÙàno preme' ':. . campo� Lottare coll@.pronrie passioni è l'espres� .ta,� elata'" la:" pot-enzialità delle �gro�se" l" fi'
,

it l'- '..
V -1' .......

'

I' ,,'sioue più_'-a_lta del cor;;rggio.f."pgni-. conquista,
-

-

�
,

O ensl'va 1 a laTIni, In o_lnla Inca z_ano- ,- -sia <.lessa fis iea_ o, intellettuale, rappresepta un

artiglierie italiane e� la precisione "tnel -

i, Ru�i e neÌlo scacchiere. serho-monte-·�
..

'I nucleo di 'forz,e' sostenute- dal coraggio.
tiro si, ritiene che la resistenza dèlie �

-ifegrino si' .preannunciano ùperaziQùi', ' Ricette e cQnsigll�. .

,

..Iopere fortific-ate di Rovereto no·i] possa' �<talì. da non _ consentite un' -forte ritiro
�

(

: l s,Ìst,emi ·più semplici p�r mantener fresca'
es'sel:e ,4i.lunga durata. ,-

.di' ,truppe�, �
"

-: .- "�o
�

••
•• l� car_?��-iO?e.80.no .il""s�c�o q.i-limon�,.,d,t_:(rJl!-

. M.eÌitre in princi pio, deBa gu�rra . nei E"" t 1'.�' . .gole e d,l' c�trlOl�. .

\ . �'�.. "

circoli, �i1itari, au�triaci 'si "parìava del- �<
-'" �nn�nC1a? a�Ilv_o �

,a
.

- M� !pegho' che., Qurjrla,- 10 �onslgherel_.dl .

,

�

-. dèl prlllC1pe er�dltaÌ'lO, .,1 quale SI por- _ 'preservar,la e tènerla libera da, ogni' impurità.
_. l'a.zione contro l',Italia come. di còsa·, ,terà sul, .fronte trentino e

_ di lì' su 'L'�riii, rI sole', la polvere, sono_�nemici .che
facilè, considerata anche: la felieissirna .

quello ·dell'Isomm._ dov'e a' quarito- si ' biso??� ,evitare:, /co�re!1do }-l -v-olt� con" veli
..

'posizione strategica degli .austriaci, e "&' 'L
_

-" '.
, .' ",,'

�

,
.. -." sott1h-q(lando; esso SI 'espone, all'afla aperta.

si affermava persino che in certi punti -

-.
< dl�e, �r:ende.reb.De par te alla dJr(�zJOp.e

..
JJa prova ehe le .parti de� ,co-rpo che_ stannpdelle operaZlODl. "

"

.

.

_

,
al· riparoualFinfluenzal' es��rna si COllserv�Ì1o

del 'fronte, qllelli_ gen.e·palmente l'icono..
N�l Tirolo si è esegul_ta -una .specfe.·· più-_ fresc?e, ci dovrebbe�-conyirlCt:Jre. -E' �

vero
sciutr COtIle', i più cléboli, gli italì�D.i di leva",fu màssa. tutti

.

i :rnontatlari -:
r "che :rao_clle, i. niovimenti, della -facc�� contribui-

non sarebbero stat.i· in
.

gr�do neppure' (-' ��-..: . '.
�

�'. -:.- '
'scono a ,prov.ocu,!e le rughe e ,fhfòrad uno_:certo

'. di, sostenere �Da lunga r.esistenza di.. " c,on_ u.nà �omm:.3tna. vls:�.a: m�edl�a
_, ,�er, .

'

punto' un-.sapiepte �assaggio p�ò farne. rjta-r�J l e-hmmazlOQe dtlgh� scad·I assolutI, sono ,- � dare la)oro -comparsa. <,.�
,

fensi:va; e· si di.scorreva dell' esèrcito
sta_ti incofl�oratj nell'esercito eomh�t-·

"

".A;ffinòhé n-m.assaggio 'riesca ,hen�,: conviene

. ·it.aHano con parole di
.

comp��ìmento- ,

tente' e adIbiti àd, una spé�iè '(li guer..
f � alrf��no, PJer �e, prime

.. V:,oUe� !ar�,oes�gni}'e dal\�
� i.nsistendo sulla 'ma canzal dt

-

quali�à
"

1" r
.

'

..
�.-

,

pw;sonè pr�t1Che altrlmentill r.lmedlO,-po�rebl.?emiHta:ri, slllla� scarsa resistenza .morare"
. 19_ Ia.

,,' """ I

, ,,' �Bere peggiore deI·male. '.' I?,tanto. l�n t�tto. "l_l -·Tuo.lo yn,�er:.,
�

'ID d�i t II
;

�/_

>

�delle tr"u.I:1Re, 9gp'i, �i è c(Jnwtet�mente" �. '1 .•
> t . I -la o �l agrIColI - pro. pos '!l .• .) .. . .

mutato il linguaggio.' � �ef�a, a
.

cares la�, '" y r .j(. __ '" _.]Jana - Non ,bIsogna ma.l aVVlhrsh bIsognaVese�éito Ìtàliano. è stato_per .gli au�
--

'

sono. {S�t�tl abbandonat.I;· le
.. H:qporta- .

ifivecQ sperare seJ.npre e lasciarsi guidare ·dalla
. ZiOIIl avvengono in modo i.rregolare e·

, fede in- tutte l -azioni c1�lla vi��.
striaci un� rivélazion,e" ',u9a- sgradita la' p�nurja' dei vi�edL si, ta sempre' ;giù ..

" Cr.:i,.santèmo � �on ,si è parlat� più (li nulla.sorpresa., Qggi à una. seria
.

p��eoccu pa"..:- .'
.

.

:..,
/

,

.
,-,

,.' Cereo però è ·restato assadatq che neanche
zione che si. manifesta ·non: 'solo nel', grave. "'-,

�

,
.(

. l:ultiìno, nostro 'asilo gode del rispetto <Ì�i

_

,-

L"
.

36 SOPf{tvvÌ-venti. . In_vece di ,_riv-olgervi it me in-

. linguag�i.o d�ll��. -truppe reduci � (:alla
" �nstria- p·erde· _ viate le vostre protesto alla <\irezione del no-

'fronte,_ lmpreS�lOq:ate :dalla preClS�One, -, - '<
,

'

�uomini stro giornale. .,../
,',

delle artiglierie italiager e {lallo 'sIan' .

_

.

,2 p <

_

•

'

'�, U",:a in8§gnante - Vi accontenterei ben vo-',
cio terribile" irvésistibil�, .t�ravoJgen �e. - �O�pR_A� l6. '

l�nti�ri. Per quanto asserite però'è prefèrib_iledelle trupp'e italiane, ma. anche nei � Ii' ,�'�nstp;q," contl·.:rlua a clìiamar:e �otto _

�

- C'be vi-rivolgjate ai pÌ'Qv�-editorè',agli si{udii.
.

.

.

_

'

. ..M.. Cl ('.1-W ,. 'j fi .' -'

�
-

Un richiamato - N OH
.

è umàno nà corretto
-disC0fsi dell'a_1ta uffici ali tà ...

'

.

' le, aEIPi te sue ultime riS-�_5ve CQll ,�un qu�nto 'mi, accennate. -Àvete, "ragion� -m�t'rego':
. Un generale' a'ustriaco-- 'if:l un -. rapa '

_,;.A
I

rigore cne·_:!}um.en à :get cré�cere a�lle �n��o�i ç?sl come-- �'Oi. ditè,.c?mn:�ttet� u"na.·
.

porfo all'ufficialità di una divi,sione' l'e·
"

� necessità. ·Secondo notizie ungheresi :an� cat.tfv� _a.Z!?IHi•.Scegh�te nn_a �vla 'soleggl��a e
'duco ti_al fronte dè1PIsonzo mise in ri' _,' 'è�e- gli i�divi.duy tisic!, purchè tlO� a_�· -,--

,_ nefr���o ����� ����::ra�:l. sano e 1unt�no.
lievo la superiorità deVe titlppe ita·" blano 51 a,�m, l· qualI erano ,statI rI' � Attèndetè u� poc'hino gi�acchè ho gi.à 8�rittò a '.lian�.' che qualificò animate' - d� spirito fiu.tati setta volte" -vengono ora 'arrllo-·

_ M.ila!l0 pei lib':to di cui mi Ra���te.di- abn'egaziqne e d:: s_la:nci eroici,. e .ilf· latL Naturalmente, noo. sO,no inviati alfermò� che non si pote,va 'sempre dii'le' -fro�te, ma �erv01W 'per- _f _

sendzÌ- dilQ .stesso delle, truppe austriache. �'.' guarnigione, mèWendo Msì in" libertà
"

Particolarmente'_gra'v.e è eonsidèrat'a g!i_ individui ,più yaHdi. Perfin_o le gnàr- .�la�situazione sull'Iso�zo' e in modo spe' ',.. die dr CIttà; a, Eud�.pe.st di 30,000 ·chedale a Gorizia. erano prima deg1i ultimi bandi militariI feriti reduci 'd�ll'ultirria dffen�siva sono state ridQtte_a t5,OOO: Questo cor'
.

,-

po- era' èostitujto·-da uonifni :non troppovècehr O' "inv:alidi ',al servizio militare.
Ristllterepbè dunque il 50 per cento di ��

.

q'uanti sinora erano stati rifiutati. aUa
visita medica sono -stati accettati. In·divid'ui 'i -qualL v:eni vano Jrifiutati .un
meie addietro· vengono- ora arruoiati.
� la ffi_iopia � c pieut�1 'nè affànno dicùore o un' lieve -zoppicamento servono
più a'esC1udere-'dal serviziQmi1itare. Ohi
ha servito 3rfiché per due soli mesi
gioventù: è mandato -direttament.e_
fronte.

I�a necessità di uomini cresce perchèla campagna ,serba ne consuma oltre
12, - �ila al giorno tra morti., feriti e
malati; �ltr�ttanti 'ne èonsuma il fçonte

'rtlSSO; assai più, ne. cop.suma il fronté
.
italiano dur�nte �la presen�e vfgorosaoffensiva delle truppe ·di Oadorl).a.

Questa '. cifr� d� 36,OÒO�" yomini,al giorno è forse eccessiva, ma rap.pre ..

senta uno spr�o' -avvenutq realmeJl�e',
: durante· certi giorni: Una' met�. degli:�Il

'

mini torna, sul frQnte" ma l'altra metà'
,·,V� SO&titlptay ooslcchè: l'ÀllStria ha bi

sog�ò di �O� ..9ìl(J .nqo\!e fecJjjte:a1 m�se
ner m�lltelteTe �ti .Mavt.

� Ui)ldiZ10 del bisl)

_ CO.UNlCATO
.._ ,In seguito alle spontanee Q_im lssiòrii� irel signor Nicola; Bar,ela, la Ri onio-

ne· Adriatica di 'Sieul!tà e ,}��s ..

_

...

- ,s,e�ratriee Italhìua· hanno no'·
minato lo.ro Agente Principale per .la

-provincia dì Salefno il Sig. -Gugliel-mo Itlnri-.
�_

-

'

L'Agenzia è sita in Via'TndipendenzaN.32. -.
'

"Il Quòtidiano"
Orario"' ferroviario dal 1. nove tiro -1915
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. ���
a. ca��a Pentagallo che furono tra i primi

_ e Tesoro sono pagabili esclusi- -

i ad accorrere. �

,

van;teIl't�. nel Regn? p�es�o la Tesoreria
v

,Vadabo da queste colonne 'i sensi della
Cent�al� � le .rseziom di R., Tesoreria nostra ammirazione per l'opera alacre

.: prqvincìalè. prestata dal' plotone di milizia mobile,
dai RR. co. 8' dagli Esplorator-i. .

Una' parola speciale di, lode agli esplo
ratori .Buccoli e Petrillo.

'Un nuovo tipo di' 'sigarette gitibek ..
.

Sia o �nfor�ati 'che la Direzione oe,- '')
nerale delle pr-ivative, dopo una serie dE
studii accurati, e mercè uri nU0VO in-

�

cettario, sta pér, .mettere in vendita un'
� tipo di « giubok >? che rappresenterà un "

miglioramento .su- quelle ora in cornmer- �

.cio.
"

., La, qualità. di tabàcço .in questa nuova,
spagnol�tta,'« giubek », il' cui .prezzo ri-,
marra invariate. sara tale da soddisfare'
le' esigenze dei .consumatori. -",

Le nuove « g�u{>ek » avranno anche
il .vantaggio di. essere chiuse in eleganti'

'

bustine .di cinque sigarette: ognuna, ciò
che rappresenterà una vera comodità
per gli .innumerevcli. consumatori, che

.
sono abituati a comprare cinque siga- .

rette p,er v?lta .. >t

.

, :Qobbiamo ancora uO(:ì volta fare, a-p-
-

, -;

pello a1- nostro sinuaco Comm .. Quaglia
dello,.,. perchè sia ,pwvv-�duto a l �.ipri-:

'stino' 'della 'luce ,in Via· Calcedonia, 1Ìl
>

�uel tratto d�lfo stabilimento Ri naldo.
'Noi" modestamente crediamo ,che la

luce siessa- dQv!'ebbe esservi per misura,
'di P. S. in que� pallaggi, perch-{� soven,t�
:il povero operaio che

..
esce di- l>rron'o-ra

'p-8l",� reca 'si _a lavorare SI è visto
-

aggre-
�ito da )gnoti manigoldl,_ che gli hanno,

-

lmposto la borsa' 0'- la' vi ta_. >

•

. V_og1iq_I!1_o augurarci che il Sinda:co
voglia pTendere in seria_. 'colIside/azione
un tale:pT6.vv,ediI)1en�o. (

.

Il' cattivo tempo di ieri.
,

_

Per �la fo�·.tè acqua caduta ieri 'si -�Oil •

. verificate pièéole frane al rriont� della
:-strada. provindale Saler)io-Cava dei Tir-"

,

reni.,
.

-

,,'•

> ln, quaJché parte- il materiale ha i in �

..: _ gonìbrata ancn@ la linea tramviarl'ia� ch·è
i'iniasta sgombr� dopo qualche O-L�a. _,

'

Un Jra,m che deyia.
_

-.oggi, vc.r-so l� 0re13,� �l� tram Sa1èrno:
p(;)l�pei, carico di· viaggi�tori 'ha devia to
D,ei pres$i .di "Surdolo. Vi é stato sol�
mente un pò di- pànico �ùei viagg,ìatori,
e nient'altro.. :.

'Subitq sì. è. provveduto al tpasbordo
frattanto che gli operai- chiamati dal' de

.
_ P9sito di Nocera, non ebbero ripristi
nato il tf'am deviato, sul�e rotaie.

�Ii franamento di ieri in Via M�onti.
Ieri sera, suU'_ imbrunire-, quando l�· Ù

infieriva con i suoi violentissimi' scata
rossi Ja furia del témporale ia Via MOliti
fu messa a rumòre dalia caàuta di u-"

n;im_nOllente frana che si abbattette
-

sul
loggiato, �i umì. modesta abitazione di'
un appaltaton, -ad 'acente al magnifico
villino del cav. dotte Salvatore Marane,
ostr�uendo gran parte della via che rn-ena
fino al caseggiato Caterina.

_
La frana' trasportò ap.che un grQs�o

palo dell'energia elettrica" che disseminò'
i suor fili ad alto, potenziale��su pel ter- ..

reno; costiiuend9 un gravissimo pericolo
per l'incoluinità delle persone.

'Subito fu dato l'allarme. ed accorsero
immediatamente una pattugli,a di RR. CC.,
UI). plotone del .....

' Battaglione di Mili
zia· Mobile comandato da un solerte sot
toteneNte, ed un dI'appeno di Esploratori
agli ordini del sottotenente Rin�!di.

Subito fu disposto H cordone ed im
pedito il transito.

'La via buia subito si illunl'inò di in-'
�umeri torce a vènto portate dai soldati
ed.ii1comiI1�iaronD l'opera ài sgombero
cm partecIparono con grande slancio
tutti, e ehe solo qualche ora dopo, ap
p-ena cioè furono rimossi i fili, potette
essere continuata.

Fortunatamente non si ebbero a notare
danlli alle persone'.

Notamnio sul luogo il tenente Giovanni
Fabio, l'avv", Anacleto Bellelli, il cav.

Sempre il giueco l .

,

. 1\11 'Buonabitacolo, sere _PI" sono, Lan-"
. zieri Angelo, Sansone Gi useppò, Benven
za Giovanni e Mauro Giuseppe, �entra
rono in una -cautina e si sedettero at

.torno ad un tavolo per "bere qualche
_

bicchiere di vino:" '

.'

, ,Fu proposto di .gi,uo�are a carte, pro-
.. ' posta ben presto accettata. �

'Già due ore erano trascorso nella mas
sitna calma e .nella ,più perfetta allegria,
quando Mauro Giuseppe, mal s_oppor-'
tando le perdite che riportava nel giuoco
trovò uri futile pretesto a fine di no n

pagare.
'

,

., � "

-� '. Sorse così un .vivo alterco, di trae
�

�

contro uno, nel .quale questi, che era il
Ma\1 1"0, vistosi pressocchè sopraffatto tolse

'

di tasca un aC\lminato coltello, c.ol
quale- riuscÌ' a ferire gli altrÌ, che ri
portaron_q dell� lesloni al viso guaribili

,'oltre il decimo gioTno. '

"

"

�

.
Il Lanzieri, SanSQne e Ben \renza per.·

,'non aver, ,di pogg·io si dettero alla, "fuga
,e' anda:r-ono ljresso la casernfa dei R. O.
.�ove, -<ancora intrisi di sarigue. denunzia-
rono il fatto. '. -

.

,

Il Mauro' fu 'quasi s�bito tratto
resto. '

'

!..:.

Ferisce j�. propri,o �figl!o.. ' �. .In Montesano, Perruolo, "MIchele, lrn.;,
tato per un'azione commessa dal di lui,
figlio' 'Michele del!'età di 14 anni, volle
a:argH una troppo enel�gica lezione, .b'at ...

'tendolo· con un nodato bastone.
n povero figlio" inutilmen 'e implorò

piet� dal genitore, il quale noncurarrte
continuo a:- percuoter-lo' con più forza.
. Alcuni vicini udendo delle g_rida ,invo
canti soccOl�s6 entrarono nell'abitazione
del Perruolo e 'dopo non lied. sforz.i riu-

�

scirono a liberale il disgraziato, figlio
-dalla ferocia paterna!

'

,

Nel corpo .del ragazzo molte 'lividure·
-

e' ,1e,;ioni giudicate guaribili oltre il ven
tesimo giorno;-furollo rinvenute dal me
dico· c_0:çldotto, il qu�te' saputan,e 17a cau

sale, SCpOi tò sulla çaserma della bene
meriJa �a spòrge[�e dentmzia contm lo
snaturato

_ p�dr-e. '�
.. Q�esti imparerà una �eçonda, volta,
ad ,*sàr& verso il figlio dei metodi ,cor
rezionali- pi� civili.

�
J �'- 'Tentato furto'.

.

: Iu Scafati, Fèraioli Raffaele ed altri
_due-, tuttol'a' sconosciuti, ' penetrarono,
mediante scasso nella stalla di Velluca
Domenico e �I'ubarono_' _due vitelli del va:..
IDre di L. 80b. Alcuni contadin( che si
recavano in caml)agna; noti r-iconoscendo
fra di loro il' padrone dettero l'allarme,: anzi uno di loro' si porto �ulla cas�rma
-dei R.R� 9 .C., . .i quali accor�ero pron

. tamente.
I lad�"i vistisi cosi' s�operti per non

essere _riconosciuti" ,h,sClarono la preda,
che n�on riuscirono ad esportare e si det
'tero alla fuga. Ma in questa, due militi
della benetnerita, riuscirono a preudere
solo il FBeraioli, il quale sin'6r� non ha_

.

Yoluto' svelare i flOrnÌ dei suoi complici.
La morte di Vincenzo S_essa.
StamaU8, dopo lunga malattìa è/morto

l'operoso commerciante Vincenzo Sessa.
, Al figlio ClcciUo provato ancora una

volta dalla sventura, preseBtiamo le no
s.tre c?lldogrlianze sentito.

?rezzi dei ca; bont
Listino settimanale ,dal 15, al 21 no

vembre 1915.
"lYIattonelli .'di- carbone' minuto inglese

ud amerieano, Napoli e Torre Annun
ziata: L. '·9�.

Lita_nt.race grosso ing.lese da � vapore,
Napoh: L. 98.

Litantraee americano, da -vapore, Na�oli
e Torr·e Annunziata: L. 98. '

Litan�l'laée amet�icano, da gas, Torre
, Annunz13.ta: L. 97.. '

Litantrace pe.r forgie e ga's, New-pel
ton - Holmside,�Napoli : L. 95. .

Cok.e metallurgico, Napoli: L. 140.

, R. �éuola l�ormal� femminile .1�nqJ;; reato da' t�ibunali illmtàri d'ibçeca Guarno >�. c
guerra o territoriali a carico 'di 'militari

Le .lez}qni, fler' il -corso È, e per le d�l r�gio· esercito e' della-regia guar-
'

classi 1. e 2� Oornpl. D, 1. Complemen-v _.

dia dI' finanza; .

,

\
,

taro Ei e L e 2, Normale. D, -cornince-
, «A�t. 3

.. -. Le. disposizioni
-

dei pré·-ranno . venerdì, 1-9 .corr. mese, 'alle .ore cedenti articoli SI applicano anche ai
$, 'n�èi_.locali ae!_!' ex 'convitto 'Leopavdl, proçedim.enti già-riniziati alla -data della

"(proprIetà Oapasso) sito .in via Asilo' di, pub�licaziùI�e del presente decreto per' i '

-:' Mendicità. "

l'
'r - quali non sia ancora pronunziata la -sen-'

U�a-parteiza.- .

tenza divenuta -irreyòcabile. I· militari
L'altro ieri:è partito per Udine dove

.

per. i qua.li è ammes§a: la sospensione a.
, .avrà' la sua. destiuazione il nostro ,car{s� �qrma del precedenti articoli, ove si tro-

simo amico Gaetano' Schiavo - recen te-' ,Vl�() �deten�tiy' saranno scarcerati ».

mente promosso sottotenente. '"
La ,refluisi2ione� 'dr 'navi -mercantììf-

, Al. c.�ro giovine giungano, i "Qostri più; estere'. ':
'

cordiali augut-li e saluti. .

,. .' .

. "DA decreto luògotene'nzi�[e _stàbi lisce: -c

,

.

Per .la tassa 'f(lcatic.o� _

-Art. l - Le norme 'stabili te, da1 decreto -

(' Regna vivo nella cittadinanza e specie luogoteneneiale ,18 g�ugnQ ,100D, n. 957

.uelle ,Jrazi?ni �4. malc.ontel}to per gli ,au-
sono estestl alla requisizione di navi meì'�

. me Il ti fatti nel .ruoh della tassa focatico.' ',. ?a!ltili �. dit dip?rto battenti bandiera e-
-

E questo malcontento è determitiato non:
r. ,�t�ra: al b��telh e :gall.egg!an,ti 'di pro� Una minaccia dei fornai. -

·

sòlo. da qu�toaumento, mà, piu special- pneta stra�ler_n l?re,sentl llelportift nelle: .. Questa' -voLta j farn ai millacciano, di ,. •

mente dalla dispari tà di tJ"attamento usa- . acq,ue· terrltonall {fel Rrgn6,J� delle co- '. I}l'och,n:iare la sp.rrata, non- per l'aumen-
to�ai diversi 'cittadili. Difatt·i si védoào' _l9m�,- salvo �uant6-�_'d�sposto-daglr..aT-' to delle farin�, rna':per maneaI)za 'delle,"
in �iv!d ui benesta.n ti co il n,essuno o I?o-

ti colI sBg:uelltl_. ,<' ,

'

". fascine per i riscaldare i foPB L�' .: '

,'Chìssl,mo aumento ed al!ri, ie moltissimi,
-

... .
Art· � .. -::- Il pagamento d,eI .compenso _. QU6eta mane. due fornai per mancanza

., c�n ,unh aumen.to
.

straordinario � spro-.- • ��,r�q�lslklOlle (da/comput}!:rsi in ,confor- : di tali fascine'non hanno potuto cuocere·
-pOl'zl9natfl alla -loro condizi6ne familiare

. mlta delI art. 5 del -suddetto de�reto, il pane.
. ..

.

". _.

,

, -e sociale.�
'. ,-

.) - f -ver:!'à e§eg:uit�,� r�te �énsili' post�cipate -

< Sappiamo, che Fasquale�Cassanese; in-· ".
"

Richiamiam0 l'attenzione' deÌla' Òorri� agli av'enti <imtto o aI loro legali ra'p"', ' terp�trarrdo 'il, pens'iero di tùtti 'i fòrnai; "

mis.sione su questo. che aboiacm6 detto, . prl'senta:nti. E' pero facoltà del regio Go- sia.. andato a conferire col· nestro· Sin-
e CIÒ per evitare spiaeevoli incidenti. verno 'd� sos�en�ere il paga,men to quan- . daco pèr: notificare l'attuale' stato di cose

.

ta •. _. _'I

•

.. d� _partIcolarI clrçostanze lo _con�igli�s-_ ,cre�tQ' n0I!- per colpa dei - fm:nçd, certa7Il
_ m�g'gioré lV1OO.Ìa· riparte pel sel�o.

�

,men�e.
'

"

�

'-,

. �,' --'-fronte.
-

., <
" • "

A t 3 L- . ,

·t
'

,
' � _

_.

...
��

.

,s -. .
- e' naVI regUlsl e 'soggette . Pe:'.L 'la Iu'c'e l·n Vl·�' l'talcedon'l·a.Oggi _col treno delle 14,4.8, -è ripartito" alle norme delEp�reselite d:ecreto verran- 01 �

pel fronte il �aggiore ,cav. lVIadiaL--sÌql=' li? temporaneamente)Jlscritte'hl UllO spe-patica' figura <;li uftlcial�; ,appartenente- al J�_. CIal� r,e:fSlstr? rr�sso il ço�partime�to,nos�ro_ g�od,oso.� ..;, .. reggim�,n'to. ,Egli ap- 'l manttgno ..
.dI Genova e saranno autQrIz-}Janva Ilare e' sorridente, " contento' di zate, a,patter·e bandierà itallana mediante'

,"

r�ggi-ungere "ancòra' ulfa y:olta il fronte
-

specìale passavanti provvisorio.-'della .,no-stra g\lerra 'per vendÌcarsi tlella' . ,� --
. fer.ita, tiporlata imi pvimi -scontl'i.· il-Consiglio ità1iano delhi, Asso�ia.; .

.. pa ,queste, colonno, che yibrano..di pa- z�one della Stampa. _ ':,." .�--
.

trI0ttlsmo gmnga al cav. ·M�dia l'augu-
-

, L'l)ffi.,pto di 'Presidenza dell' Ass_o.cia--rio' di un- arrivederci' presto. - zione (iella �st::nip� ita�ialla �omp:nka:'
Pel: il trasporto -delle merci., ;_

«Il Qopslgll'O' DU'ettlvo .dell' Associa-\ ,

.

_ La « Gazzetta-Ufficiale» pubblica il �ione délla Stampa,- esàminata -la: situa-
'

.

seguente .d�creto luagotenenziaJé: zione creata dalla crisi presìdenziale ba
-

,

_ �rt. 1. - t� car60n :fossìle (antracite deciso�dLmanténel'e, malgrado l'ùnanÌme
. e I�tant,race)" 11 .copk, il· cotoné'g'reggio, voto dt fidùcia datogli dlil! 'assemblea dei
l t ti 11 l b H l f, 9 Qttobre, le «ate dimis-sioni.

-

�.

'": a_J� .a_gre��la, m
,

a 8, �
e

.

a' e, H o.:
.« ,l', SOCI' SOI).O �qUI'n'dl·· l'nV-l'tatI·- finIla·SfOtltl O solfatI ffilllerall dl ca.lce allo· l.:a_, -v

'stato natu-rale; lo zç>lfo e la sabbia quar- prossima as�ffiPblé�, del- 9 dicembr"e ��
. zasa p!t'r,la fabbrica d�i, Yet�i -provenienti elegge-re, ·oltre all?l!esidgnte, tutto intero
aal ;nare spediti a 'piccola veloci.tà a va-

il Consi_,gf� .�. �
-

7. '-
,,-go!!i cO'mpleti dagli �cali marittimi, del Protesta per la R. M.,.,.Tirreno; compresi, nello al1igato' 8, delle'

tariffe e con'dizioni per i trasporti sulle' Ill.mo sig. 1:)irettore,
,ferrovie dello Stato, anche da S. RemO, '. Permettete' che iò'!'ivolga a mezzo dei-
porto ,M�urìzio� eneglìa, 'Orbetello e Co.. v.o�tro gioi'nale, la, mia viva�prote'sta per
trot.te pe .. località poste ad orient0 della � -la. -Commis·s_iòne· di R, M. che> senza
linea 13Fescia,.PiaÙera� Parmà, Bologna, tener conto della mia ,condizione -rIli ha
Pistoia,. Fir'el,lze, Chiusi. Orte, -T€Jmi, tùssalo 811 �di 'un reddito" di lire- 900� Io
Sulmona, Ca)'pinone" Vitwhiaturo,_ 13ene� già mi recai presso la Comm-issione -00-
:vènto, Avellino, Ròcehetta�. Antonio, lUuoaleE feci presente lamia condizione.
PotoDza ,Inferìor_e�_' Mè�'apontoL saranno Sono ·u-n poverò can'ese con luogHe, é
passati in via di -rimbo�so, su "domanda

;.t

C�!lque figlie femql'n� l)er giu'uta. A!>ito
dégli i riteressl, per il percorso su le< 'fer� a �llornp e guadagno a mala pena tauto
rovie ,dello stato, 'Ìn base:alle ta,riffe ,in per poter vivel"e COIl-- la mia numerosa
vigore sulle ferrovie stesse, diminuendo famtglia. Come posso' p�agare delle tasse
il prezzo computato per il ·perc_ors6 da quando non ho da cOffilware tante vQlte
partenza a destinazione per la' metà della il ,companatico? Le tasse le debòono pa-
differenza tra il prezzo stesso e quel10 gare coloro che possono. Se anéhe io
,che sar'ebbe dovuto po.r il percol�so d'el guadagnassi 1il'e 900 annue queste pos-
più vicino porto dell'Adriaii-co, tra quem' sono bastare per vivere 7

-

persone '?
di VeD:e,�ia, 'Ancona, .Barletlta, Bari e' ,E se non bastano eom� - si pag_anD ·le
Brindisi, alla stazione di arrivO . .II prezzo �' tasse 1
Qosi computato non 'potrà però essere .' La Commissione _Comunale comprese
superiore a- quello dovùto a nurma del: la cos:a è invece d'i ca_l1celIarm.-i d� ruoli
regio decreto N. 770 del 25 fnaggio 1915 mi, ribassò il reddito da L. 900 a L. 535.
e de� de.creto lnog6t,encl1zìal'e 24'-giugno Ma ripf\to io ancbe ,se�guadagnassì piu
1915. _

di L. 535, _ queste non bastano neanche
- Art. 2. - Del ,ininore ,introito· deri�' a"s taIll:a re la mia famiglia. Lo sappia la

,

vante dal provvedimento, di cui nel pre- ' Commìssione provinciale presso . cui ho
'

cedente articolo, sarà tenuto conto nel, fatto il reelamo, e sì pensi che mentre
computo dei .prodotti fesrov.iari.' a me hanno imposto' la tassa tanti e

.

Ant. 3.' - Il presente decreto entrerà' tanti d,eIla mia stessa condizione non
In vigore il giorno -successivo a qaello sòuo stati neanche ricordati.

, della, sua. pubblicazione nalla «' Gazzetta '

Che bella giustizia I
,

Ufficiale '».
.

Spero c,he la Còmmissiòne provinci�le
"Sospensioni d, i' procedimenti penali.'

.

la faccia quella giustizia che· non ho
potuto ottenere da quella COll_lunale.La« Gazzetta Ufficiale pubblica ·un" G·· D· d Il'

.

l't\.decreto ne,l.:quale si stabilisce:' razle, SIg. Irettore, e ospIta l a,
,e' mi creda

"

"

.

d�v. mo '

« Art. l. - Du r3:nte lo stato di guer-
ra sono sosp"si 1 procedimenti penali di '"' Ferdinando G ardano
competenza dei Tribunali' militari a ca-

- Ca1·rese di Fuofrno
rico d� militari del regio eserc,ito e del- 100 mUi{)ni di buon'i del tesoro!l� reg.Ia guardia di .. finanza. imputati di E' aùtorizzata la emissÌone, di buoni,dIserzlOne semplice o qualificata.' del tesoro quinquennali per l'ammontare« Art. 2. _:_ Durante lo stato di guer- di 100 milioni di)ire consentita col de-
r� è .sospesa l'esechzione della sentenza creto "legislativo 19' settembre 1915.dI condanna: a pena restrittiva della li-

. � t�li �uoni sono applicati le �nsp'o-be��à .personale per. un tempo non su� SlZlOI1l -'degli articoli 2.e 3 del R. DecretoperlOre a tre, anni, pronunziata per qua- 23 luglio 1914.
'

fHuBeppe Ferrigno, - Ge;:ent� r{l\spon��hile.
Premiato St.!1b. �ip. Spa.flafora, tolefùno 51
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La Pegia Scuol.a C�I1!mercialè �i 2.� g:ra9? .

già .Scuola Inferiore di Commr;re�o) -SlS�ltUlt�
con .R. Decr�t.o � marz� 1 ?14 vo lge 1 SU_O,I/
insegnamenti III tre anm

/ dt cor�o.� .

l. Insegnamenti - Il piano didattico com ...

J

rdende le seguenti materie:' -

Itatìsno, Fr-ancese, Inglese, Tedesco, Sp/a
gnuolo; Storta e Geogratìa, Matema-tica, Com-

.putisterta e Ragioneria; Elementi di "scienze
-

fisiche e naturali; Chimica, Merceolog!a ed

jO'iene; Nozioni dì diritto; Disegno, Catligra-
ffa, Stenografia, Dattilografia, -

.

2. A mniissioni - Sono ammessi alla pri
ma crasse de-lla R. Scuola Commerciale di

2.°, grado (già Scuota Inferiore dt.Commer.
cio) coloro che posseggono uno der seguer.ti
titoli:

.
-

1.0 Il certificato di 'promozione dalla se

conda alla terza 'classe di una scuola
-

pro-

fessionale di 10 grado.
• ','

2.0 r diploma di Iìcenza élementare. ,

Sono, inoltre amrnessi , compàtihiltnerite

con la disponibilità dei posti, .coloro che,� a-
-

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg

gono il diploma. �i maturità e "superano a�'':''
�

che tm esame di 111�egraz!On� sulle mater ie

comprese nei prçgramrni del corso elemen

tare superiore.
3� Iscriziot i - L'iscrizione ar 1.0 Corso si

ottiene con
«: titoli o con i titoli' e gli .esarni

indicati.
. Ai corsi -strceessivi 2.° e 3.° poss no es

sere iscritti s ltanto 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

stoni ai t.v Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligatir ,

l'atto di nascita;
l'attestato di rìvaccinaztone;
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 gradoj..

IL Per ottenere - l' 'amrnissione al �tiO o 300'
-

Corso, gli alùnni provenienti da altra: Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da .

-

50 centesimi. allìgare soltanto fa 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 esibitivì, -

�
7'.

l -."

A. •
. Il �

's: Tasse � La tassa d'immatricolazione è
'ì

II ce�zo �,plee a y�

_ di L: 10;
-

_. ..

-

" .

r-

<
:' �,

;_ Palaaso Grass-i". H
_

Tel�fon_o _

2-7l
La tassa d'iscrizione e dt L. 30, -pagabile -.'

, '?c
'

,
•

- .-_ -.r"
-A

in duè rate di L. J5 cadauna; la' prima all'atto:
'

./ . � A L E n-J.�

dell' iscrizione, la seconda non oltre il. 15 _'

marzo. /
.

?
_

-,

6. Dispensa dalle TaS.,se - "Gli .alunni pòs- -

/

sono, su proposta, del Collegio -� degl' Inse

gnanti, essere dispensati dal p-agamento delle.

tasse, quat dq. negli esami, di 'promozione
dalla classe precedente abbiano riportato .non
meno di sette decimi in ciascuna, materia

'con una media complessiva di' alm-eno. otto

decimi nel profìtto ed otto decirri i nella con- :_

d.otta. :
.

;., 7. Diplomi - Nella R.-- Scu-ola .Commer
dale si consegue il Diploma di licenza dalla

R. Scuola 'Gommercù1-le che-è diploma pro

fessiàruile e titolo di studii.
_

-

Come diploma professionale attesta un
-

corredo di cognizioni tecpiche e pratiche per

gli agenti e gl'i�piegfiti di �ommercio. �(Art.
21 del Reg. 22 giugno. 1913 N.- 1014,.. _-

-

-

Come titolo di studii dà diritto all'ammis

sicne J. 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 .. J. Ottobre 1909.

8. Collocamento dei .ltcenziati ___: La dire-

zioné, Con .I'assistenza
: dei-Consiglio di Vi::

gilanza e, quando occorra, 'del Superiore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento-
ài tutte le pratiche relative al collocamento

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

,

� -Caffè espresso della
..

rinomata .

�Marea VICTORIA" - Liquori' esteri e

- Nazionali .: Pasticceria,".dolci, confettì -

Confetture - Bibite: Acque zaaaose _ Sp.e
cialità della Oaea: Premiato J,.iquore

�

W._u �.
PREZZI ,MQDIÒISSIMI-'j---C;4-

() LtEn) 'O c'_ �O· -M.·i1·� O ,,�, Il Q-f 'I
1,

()
Direttore Proprietario: Signor GiUSEPPE DE CRESCENZO

. � .J. ,'r' '·>1 H",)' U ti N"
.

Via: Duomo ,ex palazzo Mancusi 2.° piallo N. 5 - �ALERNO'

(,
-

.

' .

- -

'.
'

.,-

�OOALI SPLENDIDI - SALUBRI -:- CENTRALI -- PROVVISTI DI LUCE ELETTRICA-:- eKAS,�- ED ACQUA DELL'AUSINO.
fJHI-EDEHE PROGBAU-J_lA'
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nrREZIONE E A-MMfNIST�AZIONE
SllLBRN0 - Via T. Tasso N. 1 - J:elefo-uoo'.iqterpr. 51

LONDRA 17� _MARSIGLIA L-7. /

tOM\lHICATO RQJJO loro inseguimento continua ovun-

-

Ua "nave ospedalo-br-ìtatmica Ang.�ja"_- P�r ordine superiore ilponto <:li M�·ar:
-

00

que. Una colonna austrungariea avan-
-

- . ...----�� h)O 1 7 IC�mnf!�afa:=---- -

CI - -

r
�·����Ù�U�ll�<lI��U�L(�lVP.J.��y��·rna�l1�ètI��o�ftffffllt-=�����tm-==:;AA�rm��M�tffljMtF� -

'

.} _�' ,\_.{u� �

zanuo verso Buelllc�na S ogglato Il
ha urtata in una mina edo è affondata. del grande S�3ìtQ, maggiore), nemico dalle sue 'posizioni sulla mon-
Un battello "di

_

pattugli ha' salvato _1!'Yonte .occz�entale. Sulla. fronte nella
tagua aspramente difesa al nerd dicirca 300 naufraghi. Un'altra mina ha '

regione di Briga solo reciproco fuoco .

Iavor. Le truppe 'tedesche dell'esercitoaffondato un altro. battello che s� 're· LONDRA 17. _ '
__ ,

di artiglieri�. '.. '. del generale -Koevess si trovavano iericava in soccorso.
_

La legazione greca a Londra dichiara _

ulla �vllla,,- nella. regl?ne ,dI Frie-
+sera, a mezza giornata di marèìa . ache il governo inglese permette .a

-

tutti ?richstad.t (i ,nella �eglOne dI, Yacob�t,ad� . Baska.' A. Kurstaje vi sono stati com�t baétìmenti greci
-

che completarono il
'/ imbarcazloui nemiche tentarono dì tra

battimenti locali.
o

versare in diverse le�itàlaDvipa, ma, ���.�-�������������
- loro carico ,di raggiungere la loro de-

vennero respinte. ALLA CA ERA DEI COMUNIstinasione,
-

Ad ovest' di Dwinsk, nella regione LONDRA 18.Anche le navi provvedenti il loro -

,

h'.deì lago di Syenten i tedesc I sono Ai Comuni rispondendo ad analoga in·
caricamento . potranno terminare le ope- ,

stati costretti ad abbandonare una parte
" terrògazione il Cancelliere dello Scaehie-

razioni e partire,-però nessuna nuova delle, loro. .triucee e(l. a rIpiegare. Nei _ -' re 'dichiara che347500000 di sterlin epel
r 'spedizione sèrà' permessa, .

bb d t" bbi t�trinceramentl a an Olla l a ramo
-
ro· -', prestito di guerra precedente e conso-vato fucili munizioni e molte cartucces lldati furono otferti per la conversione,.: � Uno 'zeppelin yolandò s�pra la regio· del nuovo pestito di guerra ..ne-' M E)winsk" 'nella

-

notte sul 16 ,ha -

,La. 80mma produsse 276500000 diÌauciato bo be;' una, paTte delle "quali - sterline pel nuovo' prestito. Rispondendoè caduta ·sui trinceramBnti tedeschi -cau·
-

-

allà nuova interrogazione circa il sup-sand� gravi perdite �/-panicò fra- i te"
...

- posto� 'naufragio della nave ,ospedaledeschi. Sulla fronte fra la regione di -

Anglia Bonarlaw dice che non
� ha ri.- ,Dwinsk ed 'il nume Brwriet calma. cevuto alcuna informazÌ(�ne in propo ..Sulla riva sinl�tra,ùello Styr nella Te· sito �he' possa cointmÌcare alla Oameragione della }'stazione di 'rchar�orysk, i, Se né riceverò più "tardi le parteci·combattim ntI continuano. Verso Tcna· però� _riorysk i} nemico fa o ostinati attacchi.' Il .gas astrssiante nelt' esencito.

La n9stra artiglie_rijt' ha disperso pa· franceserecchie volte il nemico mentIi si avvi·
cinava' al fìum�. Sùl restò della, fronte PARIGI 18 .

.-

La Commissione senatoriale dell'eser-ed in Galizia fUQcO di artiglierie e fan-
cito con -la sot,topresidenza di Clemen. ,teria.

./

Fronte del Oaucaso nessun cambia· cea,u approvò ad unanimità l'ordine
, del giorno insistente per l'uso senzamentò. •

riserve nei nostri ,èserciti dei gas asfis'.. . COMUNICIITO ,t-RANtf'Je -

sianti.
. PARIGI' 17. (Oomunicato 'ufficiale La lDobilitazione greca-delle ore 24). , NAPOLI, p.Attorno ad Angres e a Souchez Da passeggieri giunti da Salofijccocannoneggiamento da -una parte e dal' si' apprende:l'altra che è stato violentissimo contro, In Grecia è stata completata la mo·i! bosco a sud di Fay e a sud ovest bilitazione.

.

di Peroné ove abbiamo effettuato tiri· Il piroscafo ,greco -incontrò la, nave
-

di concentrazione d'una efficacia con· italiana « Piemonte» e alcuni piro-statata. In Oampagrre, nella regione scafi carichi di militari di uua delledella fattoria Navarin e presso Tahure nazioni alleate.lotta di artiglieria sempre sostenuta. Alla partenza del « Bucarest» a Sa.In Argonne. ab.bianio fatto esplodere
-

lonicco nòn vi erano che navi .. ospedalidue"' fornelli di mine che hanno distrut· e piroscafi, .commerciali. Ieri giunse au.to le trincee tedesche sopra un'esten· che l'altro piroscafo gr,eco « Stéptfe,zione abbastanza grande. sul quale si trovavano l� addetto rom·',tOnQHltATO DJ:LQQ tare rumeno presso il Governo di Wa·
shington e fI ,tenente Maken?4i, capodella flottiglia inglese che dà la caccia
ai sottomarini tedeschi e austriaci nel·
l'Egeo.

,

IN' PE-USIA.

ReMa, 18. ,

. ZURU�0) 11.
.

'

Q-..esta
�

mattina _da eereoplant n'�'_ I giornali auatr-laet Bono itostret,tl a�miel eomp'a-:si sopr-a Ve,=on�;sono st�- rilevare. Il valore'dell'azione militare,

-

. Italiana. L'inviato' del Wene j-ourn-al
-

te Ianeìate alcune ,bom'be che hanno �

scrive: _;
_ il. ','ferito legge.rmente Un rag�zzo senza . Dalle -nottæte -ehe ldeevo -dalla zonaprodurr.e d_noni materfalf,' ,-

di Do'berdò risult ehe gli italiani por.
tarono' alla aomma perfezione la, loro'Sei sottomarini- nemici. avtaatene, Gli aereoptanl Italiani visi-

o

�. t
�

tt'· Il'E tarono quasi" g.iornalmente le nostre
- uIS 'r.n ... ne; "

�
geo� posizioni anche durante le butere, Gli: Nlll'.eLI, 11.

. aviato-rt dlmostransi spesso maestril passeggieri sul piròsc�a-f� "Bu�a.' nel volo. vibrato. Gli aereéplanì ltalia- '

fi
-

-
.

ni portano bombe delle più svariate \res." 'reduci da Salonlceo, a ermano
J grandezze, dalla granate.al proiet�neche' nell' Egeo Incrociavano' navl.da

pesante. L'altopiano di Doberdò fu re-guerra alleate le quali avrebbere cat- -

eentemente -visitato da sedici aviatoritur-ato sei 'settemarfn! nemlcì,
,

italiani msteme..

Nàve ospedale -inglese,_
� ·-aHoD ata

r

Le . artiglieri� i_ gle�i -_

�i "dirigono a 'lŒoJ;las'ir.
�T,BNE, 17.

Grupp'i inglesi con artiglierie I�
seìarone Saloll:icco dlretti-a Monastir. -

La partenz'u,' dé_ rappre.'
selltanti d.,ll'Inghilterra

"

d� Parigi;
r '

,

111lRIGI, 11. ' '

'.
-

�Stasera dopo il pranzo dat9 all'Bli.
seo-da·Voincarè In onore (fel' rappre-�'sentanti della -nazione alleata. -questi

.

lasceranno Varigi e torneranno in In-
gl1.11tè_'ra.' '1

\

:
-

.

o

'_,<

PARIGI 17.
. I ministri inglesi� sr sono recati � nel
pomeriggio all"�liseo ove-- sono s�ati ri·
cevùt-i dal- presidente .della l'epubblica� ...

Poincarè. E',· stata tenuta 'una lunga'
-

conferenza ana � quale � assistevano il
o

pt.esidente del consiglio. Brianct, i mini·
,

.

stri Hallieni, Lacae
o

Ribot Galvy e if
generale Joffre. Pascia ha av�to luogo
all'Eriseo im pranzo intimo offerto dal
presid,ente della" repubblica, ' al 'qua�e
assisteyano' i ministri Ì!l.glesi e i _mem_'�

bri del governo �rancese�
, '

- ,

- ATENE,11.,'
,

. Il''' erhonos "'� 'rilevando ehe, I: at
tacco Iniziato dal bUlgari per tad,tiare ,la 'ritirata' dei serbi su Monastir, eo-_
stituisee uDa serica minaccio per que-'sta .città, si preoccupa dell� posslbi-lita' cbe essa venZa occupata' daUé
truppe di Re Perdlnando. Il. glor:nale
aggiunge che gl' interessi nazionali
impongono al Governo, gr.eco di non
permettere che ,avvell:ga tale' occupa-

.

zione.

La ulgaria non continua
la sua gue).!...

GINEVRA, 17.
Il Lokal Anxeige1'" ha' da sofia:
La guèrra contr_o la Serbia volge vett'/o

la fine. La Bu,lga'rz"a œvra ben presto.

raggiunto lo scopo e non l?,ensa di con
tinuare la sua· poli-tica di conquista.

- I _ sudditi militari
..

non possono
muov.ersi dati' Inghilterca

LONDRA.18.
�

Alla Camera dei Comuni rispondendo'
all'interrogazione, del segretario degli
interni, dichiara che i sudditi inglesi -'

militari resìd'enti per lasciare il regno.
unito dUI!ante la guerra dovranno" pre·
ventivamente procur�rsi un. permeiso
speciale a tale scopo.'

L'o-rdine d�l giorno sarà emanato
per assicurare l'esecuzione.. di .tale ,di'
sposizione.

Il comunicato di' eadornaCOMANDO SUPREMO,
;17 Novembre 1915.

Arturo Co Butti ,colOme-o,

Dlorato a Milano
·

'.

MII..J�Nd, 17e '

Michelangelo Zimolo,' ha ieri sera
commemorato Arturo Oolautti, ,Il Sa·
Ione del 'Oonservatorio era gremito di
-nn folto pubblico.

.. .L'oratoae ha ripetuto la sua magni·
fìea-' conferenza -già tenuta a Genova e
a 'Rom,a. '

L'oratore è stato specialmente applandito quando
r:

accennando alla guerra
c'bé i nostri soldati combattono sulle
Alpi ha detto ch'essa nOD: ,è una guerra

'solo contro 'l'Austria ma anche-contro
Ia, Germania.

Lo Zimolo, che oggi stesso ripartirà
per il fronte, f�l vivamente- acclamato.

LE HAVRE 17.
{Oomunicato delI'�sercit9 belga).
O�lma quasi completa suI lronte.

tOnUHlt�TO AUJTRIAC2

I bulgari perdono
nOlDinl ..

PARIGI 17 (Com unicato ufficiale
sulle' operazioni dell'esercito d'oriente).,

Nella giornata del 15 corrente i bul'
.

J. gari hanno abbandonato i loro attacchi
sulla nostra fronte della riva sinistra

-della Cerua ad ovest di Kibvolak ed
"

:
.hanno -ripiegato sulle alture di Abrkan
gel a nord del villaggio di Oìeevo, ab
bandonando ,numerosi cadaveri. In tre
giorni di combattimenti i bulgari hanno
perduto quattromila' uomini. Le nostre

, perdite sono state 'lievi. A nord di
Orabovo abbiamo bombardato un con'
voglio nemico eh si, dirigeva verso

"-f Btrvnitza .cìttà b gara in vicinansa
d'el fiume dello .stesso nome.

TEHERAN 17.



LONDRA,;, 17,.
,

Non sembra che le dichiaraz ioni di
benevola neutralità del "governo greco
siano. ritenute s uffìeientì � .daglì alleati.
In vista, dei �cinc,etti éspressi ,da al-,
€uni m�mbri del govérno ellenico -circa.

'
,

l'eventualità del dis�rmo delle truppe
serbe' se dove�sero ,ritirarsi 'ilt territo-

.

rio greco gli alleati' hanno. deciso � _di
.chiedere 'garanzie impégnàth�e circa l'at--
titridine del go.verno. di Atene.,'

'

Seco.ndo�- ir ,co.rrispondente ateniese'
della ]:!orning, Post le ,po.tenze 'deWIn
tesa insfsterann: per avere un'a dichia·
razione' categoric�, che' rigmirdi ,sia le',

.. truppè anglo-francesi che quelle serbe.
.

� Il, èorrispondente del' Daily Mail è in-
.

�---è�����:z:::,..:.:�����,�.at�ohe, nei ei'r�4mn"""'ahbi"'e�j.....,e��:--i::=������

militari si -, ritiene èhe. qR�ste,' ,garwnzie
non Implicano. alcuna diminuzionè dena,:
'�ignità nazionale' greoa.

c'

•

Per la festa, del nostro) Re
Zona Guerra' i2 novembre 1915.

Dal nostro G. Gallo,tti
Ieri la festa del Re: in una semplì

cità tutta militare qui ove tutto. è so:

lenne per la nostra Italia, il?- mezzo
�

__
ad 'uno scelto reparto' di uffìcìæli del;

nostro glorioso. reggimento, e mentre

altro. reparto. di .truppe al' ari, valo:
roso presentava le armi, il distinto Co:
lonnello Desenzianì fregiava,' il petto di
una medaglia d/argento al valore mi:

Iìtare, al valoroso ed emico. tenente
colonnello Giacinto. Saeconì', .che con

insuperabile valore condusse il suo. bat·

taglione ripetutamente all'assalto. nel
mese di luglio per' la conquista del fa·
moso M. S� La 'cerimonia è riuscita

magnifica e solenne. L'aspetto. del, mio'
vecchio. eomandànte di Battaglione cav.

Sacconi, co.n la sua imponente' figura
di 'vero militare, ritto. a) lato della no'

stra glorìosa bandiera
-

ispirava senti:
menti di vera commozione, a me spe":
cialmente che .gli fui, 'spesso accanto:
Il Colonnello. .Deseuzanl illustrò .egre'
giumente e brevemente la figura del

Sacco.nf, ,e con parole patriottiche ri·

volse all'esercito up. caldo augurio per
l'opera, compiutà e' per quella ancora

da fare. Al valoro.so e stimato. tenente

co.lonnello Sac i, sarebbe superflua
ogni lode� � fu come ben d'isse., il co·

lonnello, ,sp�riamò, che al' più presto"
la nostra grande :!talia ,possa avere an·

cora molto. da' Irti.

PARIGi,
'Telegrano ,da' Sal,onicco al «' Ma

tifi o»�:

Il segretario. 9-ella legazione, russa
in' Serbia, Jacondeff, giunto.,' a, Mitro.·'

"vitz passan�o. per l'Albania, �a da.t�
sulla sttuazio.ne in Serbia que�ste "-in-
fo.rmazioni.

,

E' da credere' anzitutto che il per·
so.nale della legazio.ne tro.verà già for
se 'Mo:nastir o,ccupata: dai bulgari� per-,
chè è' difficile che i serbi po.,ssa�o. con

tinuare-la' eroica iesiste,nza. offerta' a

BaDuna. '

,
'

,

,

Tlltti sanno. pérò che l'esercito serbo
eoncentrato. a MitrOtvitza. è�abbastanza.
forte'da tentare una felice,offensiva ver· ...

so Monastir. Il coraggio dèi serbi: è

grande, co.me è grande pure la lor�,
miseria. A Mìtro.vitza non sj trova pa·
ne e la popolazione· vive di

-

fagiu.o.li
ed "il rifornimento è operato d'a cOJ?vo·

'

gli di cavaI1i che portano due sacchi
di farina ciascuno. e giunge ìn ritardò,
dovendo. raggiangere Monastir attraver-
so l'Albania. ,

Il vecchio Re combatte neI�e trincee
in uniforme di semplice soldàto. e cér·

I ca la morte dicendo: «' Quando sarò
ucciso. io po�rete fhggirè�� e. capito.�
Iare ».

..

E' l'impressione di',Jac'ondeff che sia '

difficile riguadagnare la' 'veéchia Ser·'
nia fe che la nuova Serbia si tro.vi in
una posi�ione po.ca sicura.

e

,

.

dini di distruggere navi itahaue polche
questo sarebbe un atto. -di guerra, Gli
indizi In questo momento tenderebbero.
a far' credere .

che la Germania prefe"
�

rirebbe una pace, anzichè 'aumentare il
numero dei nemici. Forse spera che
FItalia' le possa servire utile interrne

_
diaria -nei" uegoziati ,cògli alleati.

Però il 'giornale continua notando
come già nel passato, la marina, sotto

Piapirazione di von Tirpitz abbia preso
I

un atteggiamento contrario a quello
,del Oancellìere fino à comprotnettèrlo.

A Inoltre la- natura stessa del, ,some ,
\:;

mergibile si 'presta a compiere azione,
traditrice, sotto 'falsa bandiera. L'im·
possibilita di distinguere' fra' sommer
gibili austriaci e tedeschi e la necessita
di iniziare un'a campagna terroristica

"nel Mediterraneo spiegherebbero ,.Ja
campagna dei sommergibili tedeschi
con tro le navi i taliane. '

,

, Ì4',Intesf'i .'èbied�rà
�

.. gal'enzie
'

ad

La situazion,e," Greca
La

I

TrjÌl;uQa hà da Atenre ,: 17.
,

-Seco.n�do le informazioni dat� dai gior· "

·nali è atteso. per o.ggi U!l passo delle
',Potenze dell' Intesa p,resso il Governo.
greco. La 'pàrtenza, ,già annunziatavi
in altro' mio telegramma;, del ministro

_

Inglese' Sir F. Elliot,. pqr' Mudras, ;non
'

contra�terebbe affatto. à tale info.rma·
zIOne, ,essendo presenti in Atene' ,anto·
revoli per�onaggi' autorizzati dei paès.i
deII'Intes�, cp.e potr�nno, fare il passo:
collettivo., -in nòme dL tut,te le Potenze, -

àl1eate. Lord Kitcbener" di ritorno' dal·
, l'Egitto era ieri atte.so in Grecia.

Lord Kitcheu.er e Denys CocJm, que·
sto. ultim_o anehe atteso. di orà in ora'
ad. 'Atene, �æranno, jnsle�e co.l' pÌ'�'�?i�
pe pemidoff, ministro - dt _'Russja"" gli
a,utori del passo collettivo a.cui parte·
èiperà naturalmente a'nche il minist'r_o

I

- d'Itali�, ma il, passo �yr,à l_noge ,oggi-'
solo nel caso ·'che l'arrivo. dei due per:
sonaggi ,attesI s�' effet·tui rea�mente -ln
gio.rnata. .'

Sulla nàtura e- sul coritetlUtò precisQ
del passo. non si 'hanno naturalment'e
dichlar�iQlii preventive es_plici te,. S9r·
tanto., il principe Deniidoff� i:Qter�istat,(}
ieri dai co.rrispondenti inglesi, ha� di� I

ehiarato che' nè gIl Inglesi nè i Frau·

cesi,_.nè i Serbi acèonsentirebbero. mai
ad essere disarmati se le vicende della

guerra li conducessero. à- sco.nfinare in
territorio. greco.

.

..
. Si puo quindi arguire che la natura

del passo ,sarà tale da indurre e co·

stringere il -Go.vernQ' del signo.r Sko.u·
loudis a chiarire definitivamente è in
via pratica lo. spirito. della neutralità
greca, la cui fo.rmola oscura di « be·
nevo.lenza », si presta a-interpetrazio.ni.
incerte e ambigue,_ come hanno ,orm-ai
dimostrato. nQn so.to. la campagna con·

dotta da alcuni giomali per l'eveniualé
disarmo. delle truppe alleate nel

-

caso

pro.spetta�o, ma anche l'atteggiamento.
di alcuni membrI dello stesso. Go.verno

greco,
. e le tesi so.stenute in pubbliche

dichiarazioni, dIffuse in questi gio.rni
sui gjo.rnali, dal signor' Dragoumis.

In questa atmo.sfera' di sospetto e di
, incertezza si è 'vènut� determinando. la
necessità dell' att�so 'passo collettivo
delle Potenze, per, ottenere in qualche
modo no'n �oIo vaghe formule e vaghe
'promesse dal Governa greco., ma: pre
cis� e pr.atiche garaDfie 8uffieienti ait

..

rare e. a t n tliBi�arè tll�&i anUe

",sorti eventuali
nei Balcani.

Si è certi 'a, questo pr�po.sito, �h'e
'Lord Ki tchener o Denys Cochìn ,par·
Ieranno assai chiaro ed" 'energico "al si

gnorBkouloulis, in .modo da' escludere
-

la' possibilità di' ogni equivoco sulla

cqn4p�ta greca dell' imminente ' �vve,-
� nire. L'Governi della intesa sono fer

mamente decisi a chiudere- ormai, il

periodo de�lè incertezze e delle esita

-zioni,' .per entrare iri una 'fase eventuale
, "d'azio.ne, unica adatta alla efficace tu

tela dei propri i nteressì in Balcania.
-

Nulla è' dato sapere, <natunifmente,
sulla 'natura delle garenzie che 'Isi chie

deranno alla Grecia;" cesto si afferma
che esse non implicheranno in, modo. .

alcuno' una dimiuuzione della sovranità
greca e" della', dignità " nazionale; 'sol·
tanto; datò .lo sbarco avvel}�to., con il

consentimento di fatto
.

del 'Governo.
'. .groro, e -la' 'dichiarazione '. di, 'benevola

neutralità greca, l' Intesa vuole 'essere
sicura che ques a linea di condotta sarà
'tenuta fino. alla fin:e,', ,e senza" alcuna
poséibìle dìminusìone Q' minaccia dai

parte- greca all' efficienza delle opera-
'

zioni iniziate. La', poderosa squadra an- .:

glo�francese cOIH�entrata a Malta" e,.le
,'m,isure prese circa'.le navi greche I�n, "

"'" porti inglesi,. s,ono indici. siç,uri delia
'

risolutèzza con cui' nnabnente'l' Intesa
,'s'i propone 'di' pròcedere in questa de-

.

cisiva circostanza.' "

'

L'opi_�iòne "pubbÌtc-a' ateniese, aspetta
con caJma immutata gli avvenimenti.

.

� /

,
,

Intorno' al / fitt'iZ'lo rincaro �d:ella rsuo·i
_

,

la, ·,di' cui già' speeso ci siamo occupati,
,riCeviamo una. lettera-del presidente del
,l� 'locale siciatà del. c�h,ol-ai in cui so-

'no osservaziòni e ri1)el�zidni importan>
.. tissime.,

'

- L� p�Æbblìc�iamo .oolentieri: ,

,_. Poichè i signori fabbrieautj di, cuo

iami senza" darsI' W- minimo pensiero ',
'di "quantq, si -sé�is'Se:, contro �iA loro .per
mezzo del suo/giornale rincarano an-
coru f prezzi della Iaro

.

merce' incu-
� ranti della', comunicàzione fattaci dal

Ministero. dell'A:g:ricoltnr� 'Industria e.

Commercio ehe venne .pubblicata anche,
_

'sul, suo, giornale credo' mio dovere ,di
.far conoscere' al .pubblleo . quest' altro
-�insensato arbitrio, .

Le suole sono state aumentate di
.. 'un'a-ltra lira a chilogranima ; le .vae- ,

.

" ehette le' vendono a 18 Iireal kg, una
,

vacchetta di I],,' chili' importa lire' '�O,
; .mentre prim�-dçlla guerra si vende:

,
vano a ·4 lire 'al kg. e una. vacchetta
di' 5- chili impoptava lire 20 con una

'differenza �su 5" chiii �di lire 70. in pi�·
Domando. sapere se ,è lecito (are que� ,

sti ":aùmen'ti che,fanno. spaw�ento.,
"

Le vacchette do.vono· éssere co.nfe-
-zionate da ug.�'" �hilo a 3 chjlf e Oi què
ste, pelli di [), chili ai 'n0l:l devo..no f�1re

'

v.ac�:tlette'
-

per/ avitare che. la suo.la
fina manchi. -

'

_

� L'unica no.§.tr,a' speraAza è quella di :

fàrè no:velhù;nente appello. al Gòverno
facendo. voti clie� estenda la sua' rigo.
r�'sa sorveglianza su queste: azÌeJlge o.b·

bligandole a 'battere là -via della o.ue-

,stà. ç_iÒ'_djco: neœhè ftaancAA '.·�!g2'i�
stare pelli di ,asip.i � ,cavàlli, ·co.� èo.n·

'

',' eIa rapida, e che, ,p�i, véndoJ?o. a p�ez
,

zi asageràti.-,
'SI metta, per c�rità; un

.. �reno. à

t�u,to. abuso e' ciò nèHo. interesse di u·

na classe di �làvoratori 'e del -po.polo' ,

tuttO,. �
,

,�N.òÌ1 sodista -la",' loro.
.

- bra�-a. �ailudo.
'ai 'SS: ,<-Fabhrican,tì) 10 aumeuto. gfor
naliero. �Èssi prele:vano. prim� d�l tempo
i cuoi dan� fòsse, ove (!ovrebbero. star�

- n�re mesi� e' (love in.vece- -'li lasciano
. ,sQ!o (sei: ,a: sette) faèendo ùso. di co.ri�e

forzate, butt�rndo' nelle foss�,' estratto.
' -

,4 di ,:_èastagne�-, ed 'al�:r;e m�terie, le 'quaJi
riduco.no .. apparentemente il cuoio a

_ p6rfe�io.ne" ma fu 'sost�l1za n'on° lo con-

"c-iano e lo, �tmdono pesante�,.. ,

� 'Bad!:go i cO_!Dt5rator,i ,e vedranno. c4e ,

� aa taglio. il 'cuo.io no.n preseqta quel
-_ ·'�colo.'re "�isto, .comunemente detto. « co

I-ore pro$crutt:O »� ·invece appare�di 0.-.

1Dr cenere CO;r;I:. un filo. biaDrco, è q�l'
cbe -richiamo ,'attenzio.ne dei 'co.mpra-" ,

to.rì perchè_ .cquest� è la p:ruova chè la ; ,

's,uoIa' � cruda,· fatta -arriv;are,- aj falsa '

perfezio.n� con mezzi.: rapidi,' meno. co.-
'

,�' stosÌ, ,. che viceve�sa po.rtano" a guadagni ,

vistosj.
Vo.glio sperare' signo.r D1rettore ch�,

qu�ste mie' parole, benc-hè;pro.nunzlate,
. -da un umile' rappresontante di" una

',classe la,vo.ratricè' ed a �o.tne di ,ques,ta
classe ist,essa, ,vengano prese' in seria'
co.nsiderazione, co.sì vedremo una buo.--,
na vo.lta sbarrata la via' agli ingordi'_
speCl;t ato.ri.

Grazie dell'-os.pitalità e mi credà
Dév.mo.

Zicari Roberto'
, presidente della so.cietà fra

calzolai « P. di Napo.li »

guerra a "-requi;ir(} ,�mmédiàJamente, nel ,

limite ricliies'to daUé esigenze della difesa
!taz�'�nà le, i segue1!ti metaU( gregg'i o, la�

'l}or:aìù
"

, :�. '",

Ferro, ,acciai�," ,ia�e;' .ottone, .... �xinco, :.

bronxo, stagno, ,piombo, alluminio", anti-
�

"� monio, platino; e po! tela.imperm-eabile, '

cotone" prodofti chimiéi' e farmaceutioi, -1
- lubrifiva'nti,._ �olio "d�' r'icino� 1·es'ine". sapo

n,,�,_ acidi., tess�ti, aiuti1' canapè, �ele' da
,

sacco, (jordami, ea1"bone.
_

'V.e!lgon,o, poi ,rna"èchirie, l'orni, motori",
'dinamo, apparati te�1!"ic.i e eleitric�. _

i"e�
teneo, ,ìnt§rminabilB_' degli 'oggé�U � ,dei'

"

métalli_ re,quisibili comiJren�e �_utto
.

qUBllo
cne p,ùli� s�rvire ad uso militare. ;

altre ci dò, ad ogn� pr6fJr�etarip in-,
dustri�aM e ,çom�mer'ciale.· è faUQ - -obbligo'

,

, di 'denunci�re �alte'" autorità' ri diò dele- -

gute le _quantità (le'i metalli che �.posseg ..:.
�ono ,nonchè delle, .mà.terie prime e dei,

.

prodo�ti manufatti. ,-

Un_a .seconda parte più �mpottante del
_ decret� riguardæ- �la req�isixionè_ delle

corvette, dei rim�o'f!chidtJ)ri e di' ogni �l·
tra mater��le di navigaxione

-

e di t;a·
sporto_ flu.viale; macchin:ario da, ponti,
macchinario,nav_ale,

-

mat�r'iale ter'roviario
e qualsia�i altro ,impia�tQ o prodQUo ine· .'

renté- ai bisogni dello esere'ito ).

, In seguito. alle �pontanee dimissioni
dei signor Nicola Barela la Riunio
'ue Ad�iatica d,i Sieurtà e L'A.s
sicuratriee Italiana hanno.. no."

minato loro Agente Principale per la _

provincia di Salerno il Sig. �ogliel�
DIO Dari.

L'Agenzia. è sita "in, Via Indipendenza
N.32.

- ,

Intanto pubblichiamo l'ordine del gior·
�o della Lega Oalx'olai di Torino e quello
che la "Stampa", dice in ptropos#o :

Contro il rincaro .dei pellami per
calzolerie.



,

- I

conto' del GoveI�no stésso.clasciando de-
voluta una. parte delle produzioni' di que
ste all'industria privata, che invoca fin

d.',ora la conservazione del vigente de

crete-calmiere, che reputa conforme 'alle

attuali condizioni econornichédel Paese ».

Questi 'voti vennero telègraficame'nte: ",:,
i nviati al Ministero. '

La L. E. C� ,T. ia caldo invito a 'tutte
le Associazioui consorelle di'volersi unire'

\

all'agitazione, /'ed invita 'tutti '1 calzolai
del Regno di volersi riunire in comizii

,

" per fare adesione al1e giuste" proteste,
Indirizzandosi alla Presidenza della Lega,
Via -Basìlica, N.. 9; 'I'orìno. ,

,

.Speriarno che u-n serio propuedimenio
sia presto ,al piu -presto. Basta. "

"

.
Zona, di, guerra ,14-11-915.

n giorno appresso spontanei mi- ven- Gaetano carissimo,

nero dei versi ,e. li scrissi. Non so se Mentre scrivo il rombo del cannone si

,�- abbiano ilmerito di essere pubblicati, ec- fa .sentire sul Carso, e i suoi boati pro-
.

coli: -

"

fondi scuotono, la terra; nel.cielo plunbeo
.

« Più che capilo per noi foste fratelli, ronzano i motori dei nostri velivoli che

eroi-della: trincea ehe conquistammo, partono 'per una .lunga e .rìschiosà mis-

o gran prodi, d'Anieìlo e Venturelh.' sione.
/

...

Sempre ardenti, ed impavidi ed arditi �uanto sono" felice d'essere anch' io

voi marciaste alle trincee nemiche venuto in queste nuove terre, ove tutti

sostenute dai tedeschi imperterrìti," , combattono per, un solo fine e con l'u-

coi vostri forti petti l' èspuguàste,:, ùica speranza di difendere non solo i

col vostro braccio e con le menti vostre. .nostri diritti; ma _bensi; per scacciare il

Alfìn cadeste valorosi e ,prodi, nostro secolare nemico. .

.

nel
� nome santo della patria amata, Qui ,da circa venti giorni lapioggra

-con quel. valor da cavalier �'di Rodi.» cade dirotta convertendosi anche in tem-

Soldato Butticè Œ\lseppe pesta, ea il 1. uovembre sotto ad una

Movimento 'postale.
"

'. di 'quest'ultime '. avanzando per circa

Il ministero delle poste e dei telegrafi ' otto ore. Figurati il nostro stato!... ba-

comunica i dati statistici del movimento gnati fino alle ossa, pieni di fango; fa-
_,.

postale dell'esercito combattente� rìguar- cevamo ribrezzo, tutto perchè eravamo

dante il mese di ottobre: ospiti. di una terribile tempesta" scate-

Corrispondenze postali dirette ai mìlì- 'natesi addosso senza aver incontrato un

� .tari: .ordinarje 750 mila al giorno. Rac-. riparo.
comandate nel mese dt ottobre 238200. �l lampo, il tuono, il .mal. tempo, il

Assicurate idem 59700. Corrispondenze baio, la lempesta, la bufera eCG'., 'tut o

postali, spedite dai militari. Ordinarie 'questo serve per, coprire .i nostri passi

1140900' al giorno, raccdmandate nel me:-, nelL'ombra. Passi apportatori di morte

se di otto 75600. Assicurate idem 12400. o di vittoria."
;

,

'

'Pacchi, diretti ai mìlìtani. combattenti It grande ideale per cui si combatte,

ordinari' 590700,. incrollabité ,che et anima la fede-che ir-

�ovimento nel servizio dei
-

vaglia: radia .di s,anta', lùce attraverso i disagi e

Vaglia spediti dai militari combattenti le fatiche l'immagine di una 'Italia grande
N" 100787 .per lire :?124462. _

_

e forte, ci dice quanto sia nobile e su-

Movimento nel serv,izio _dei risparmi periore., -, '

depositi �. 996 'peJ�· lire 203413. RiiIÌ,� ,Gaetano, vedresti che movimento, che

-boesi- 'N.- 25d per lir� 46740: .,

vita regna quassù, ma tutta vita mili-

,Rispett�_al, mese precedente,si è verÌ-- 'tare. Qqesta vita- mi ',-,prace', malgrado

fiQato _un aumeiliQ ilelle raccomandate e_ tutto, malgrado. i 305, a ?striaci che pas-

.
nelle assict;lrnto spedite,dai fniletari com-

,

sanq sulle nostre teste, malgradO'-le bombe

,

battenti alle loro famiglie. Come pure che cadono dal ci.elo laàciate dagli areo-

-,si è, aV\lto un aumento ,di 4475 vaglia
.

plani. Mi sembra"d'essere nato per la

�emessi su richiesta dei militapi, per lo $uerr�. "

'

ì�port.o maggiore di lire 4209608. An- ' Ad. ogni no's'tro passo
� il cannone ci

,clie. i depositi a' risparmi0 superano quelli difende, ci protegge, ,ci assicura in parte'

.'
_

se �l sett�mbre per� un omples- il nostro operato, e la variata vocé dei' .

Sly�am�Ona�-, ��-�:,.��������iv�eHr�shifn�o�s�tr�iiL�ij�p�i�d�i�c�a�n�ò�o�n�i�e�d�i�O�b:i�Cl�"�,���
,

Maria Cavalier_() assoluta. ,.._ scaglIati con ra l�.m
.

-

Giorni fa ci occupammo .lungamente funebre e vanno a- vendicare i nostri

di una Signora, certa- 'Maria Oavalier9, ,morti, i nostri - eroi. Mentre gli obici

la quale, camuffata da ispettrice scola-, _?ustriaci" per
.

una- inco�cepibj.le causa,

stica, aveva sottratto del danaro ,a delle InVeCe'dl colpH�e le nostre teste, vanno

monache -e a pare_cchie altre persoQe. ' '�a colpire ed atterrare gli �lberi.
La Oaval�erò arre�taia, fu, .processata �Dve,d 'alberi, pover� vittim� della

per truJfa.
�

�

,

� gu�rra., E nor ridiamo,' 'ridiamo sempre
,

Qggi � stata tr�attata la causa presso
'

Salutami a tutti i tuoi di famiglia, la

la, }a Sezione, _der Tribunale e'la' Cava-' s� '. ,faIt!�glia D'Agost(no e tutJt' gli amicf e

lie:Lm è stata- a�soluta ·per lnesi st�nza di co n la sp�ranza dt scr_iverti' un
� altra l�t-

réato.
"

_

� era dalla' nostra redenta Goriiifl ti ba-

"Presiedeva l'avv. Del Franco, difen- ciQ di vero cuore.-

sori Cav. D,e FèHce e- aH. Alfredo Mi
eoloni.

'

Tram ,che· devia. "
-

Oggi verso lè ore 15- alla'contrada' Mo� ,

-

lina di Vietri un tram proveniente da
..

Cava ha deragliato.
Molto ,panico ha invaso i viaggiatori,

ma fortunatamente nessun ,danno- si è

avuto a verificare ..
'

-

"

_

�

Questi 'continui deviam-enti dovrebbéro
-

,

una buona volta indurre i, manovratori

ad ·usare maggiore diligenza ff prud'enza '
-

nel condurre le vetture che qua.:)i'�sQm-"
_pre sono lanciat� a corsa pazza.

Oltraggia la cognata ed è assolutò.
Luciano Robustelli é un pessimo ar

ne,�e di Sarno. Cinque o sei mesi fa �

'uscito. dal, carcere fu ospitato.iri casa'

,del �l1ocero a Sarno� perchè la maghe
trovavasi pure carcerata. In ,detta casa

Vi era la propria -figliuola e una giovane
cognata

�

a, nome Maria Romano. La man

Canza della moglie, la vicinanza con-

tinua con � 1a Maria fecero nasc@re nel
'

Robustelli- tristi � intebziom. Cominciò

così ,un:- flipt -che, dùrò parecchi :giorni. ,

Accortesene 'il suocero impose al Robu

stelli ,di andar via
.

e difatti costui si,-
� mise _in giro per. trovare ''Q. na, casa di
abitazione.' '.,-

In un� di queste ricerche si fecè ac

compagnare oltre che dalla figlia, dalla
- cognatina. Durante il tragitto �orse' nel

Robustelli una brutta idea e condusse

._
le due per la campagna.

Arrivati iI! un dato punto mandò' via

la figliuola e oltraggiò la 'cognata.
Di quì querele e tutto il ben di' Dio

che succede in 'simili casi. Oggi si é

trattata la -causa i n nanzi la 4& Sezione

del Tribunale presieduta dall'avv. Dona

dio. Il P. M. ha chiesto 4 amri di re

clusione, ma il Tr·ibunale ha assoluto il

Robustelli per insufficienza di prove,

seguendo la tesi d.ifensiva. Parte civile

l'avv. Franco - Difensore l'avv, Guidò

Vestuti.
'

n' calmiere.
'. 'Il pubblico -'çi domanda quando sara

a1?plicato _il calmiere "per 'cui tanto ab�
,bIamo gridato. Nonostante le nostre as

sicurazioni , Il pubblico si .mostra dìffì
.dente e crede che anche questo finirà
come tutte le cose di Salerno, cioè nella
.dimenticanza.

'

_

L'amministrazione comurìaleo l;Com. ,

missione. ann�naria ha fatto tutto quello ,

,che doveva; Il,' resto non dipende- che

•

A dalPrefetto, al quale
�

rivolgiamo viva

pr�ghler� p�;r la, dovuta .sollecitudine.

'DEG'RET1, tUOGOTENENZIAlI
."

1 ')...,' ; ..,'

Lettere d,al campo

Malg�ado i 305 austriaci ....

P'roflJo mìnuseeto, d ' . :La _« Gazzetta; Ufficiale» pubblica il

E' _ una fancìulla fie8�'uosa, delicata � fra-
seguente ,�ecreto luogotenenziale:'

gile,� dagli, occhi chiari e profondi come 1,e più
Art. 1. � GH ufficiali dì complemento

pure e radiose albe primaverili,
-

e '.riflettono
della milizia". territoriale- �.della riserva,

essi, Iìmpìdàmente, tlltta quanta .la bontà del .che' non siano provvisti di peusiéne yi- '
.

SU? cuore, ingenuo come quello di'. una bimba, tasia o di .stipendio a carioo dello Stato,
'

'"tutta quanta la nobile genttlezza -dell/aulma richiamati per mobilitazione dell'esercito

',' sua, votata all'ardente affetto pei suoi cari, e�jn,�e'�po .di guerra' riceveranno, all'atto

peì quali ha un culto ed ulla, 'sconfinata ado- dell'Invio In coug'edo.. �

,

':-

razione.
.,'

.

- Roseo il/81�O volto, come i suoi sogni di
a) se non hanno partecipato a

-

cam-

vergine bella e spensierata, biondi i suoi ca-: p-agne di guerra, una indennità pari' 'a-

pelli come l� �ue -jn�ocenti aspirasìoni ,
come-

due' mesi dello stipendio inerente al loro

le sue gemmee. speranze. 'NaI, dolce sorriso in- gradD. militare pel primo anno di servi�'

cautevole, elìe fiorisce
-

su le ,sue labbra, nel .

' zio �ed una' indennità' pari ad' nn' mese

�uono ,.dell� �ua v?o,e .inf�ntil� � soave, vibrano. '. ;. d� pa,ri- stipendio pèr ogui anno succes�

I sen�lmentl' SqUlSl.tl dI ,un' amma b-q,ona e '-. SlVO j

-

�(
..

se�Sibile, d.i un ouore _che ha paip�ti e _s�?8ul�i '.

_

bf se hannn part�cipato a campaglw
.per, �utto CIÒ ch� è l?ello ed è santo, �nlm� e. di guerrà uu "indennità' pari ,-'a due, ,-

.

cnore non tocchl ancor� �al soffio dt quelle _' ..
'.

, w ';a' ,

• :me�l
passioni virulenti ch�' avvelenano l'e8is-tenza. d} st�pendI�, per l� pl Una campagna, ed

'Il su().�oine',
r una' mdenmta ,pan ad UI1 me�e per ogni

Pìeno� di�fasclni come lei, "� quelio_ dL'una campagna successJva, in�ipèndentemeute-'

�ra;_ù madre inna�zi _a,. cui tutti' 8i� prostrano" dalla �urata' del._ servizio compiutu.
III muta e fer,vida

-

,�do�azione! ,di cui. tutti ._
. <?<u�lora

� pe1',q il computo�. �élle .

inden'-
.

'flentono la maha a�vmcente; è Il �lOme �l ,una :mt�r;lll base' alle _campagne r�sultl meno

do.nna che raduna m se quanto Yl� ha d� suQ-. favorevole di' quello fatto in;- base alta,'

bhm,e nel cre�to, ne l' ,�rte, ,�neije sClen-ze,'
'

,

durata del s-ervizio' ,le indennità sarànno
'

lle-lle lettere, 11 nome, dI una donDa verso ,-
"- "

.""
. --

l� naIa sL tepdono gli sgù�rdi di tutta" guma-- hqUl��te ,In r�lazlOne della durata del

).tit.'
'

" �_eFVIZI0 CO�plUtç. , ,

'.1

�
"

.

- Scoparchiai lé aIttiche' s�poltl1re ,�inter:
'

rogai te cenoJ;i. ,Pur9hè _sappians�. interrogare, :--' -:-'

a_nche le cenèri parlano.
'

'

- 'La�cenere degli .

eroi, fec�nda ,i pensieri, n

'

degli nomini."
'

- L�uomo va d'iUtisione in illusione cer�
cando' ia felicÙà. Dlsipganllato 'di ,'una, cerca

l'altra, abbandona;, 'conò.�e, e disprezza 'una
'

vunità,. 6 -le coutrappone,un�alt!a vanità oome
'

realtà.
'

. Ricette e, consigli. _-
�

-_

. 'E' uno sbaglio nutdre i- ragazzi
-

graèili,con
costolette e bl'odi. 'Non si' deve bandire la

o�rnè dall'ali-mentazione ma
�

è certo che ht

"

.carne
�

è un eccitant� e che l'abusarne divent�'
'un grave J?ericolo. .

'

'

-
.

La base p,eH'alimentazioue dei llambini è

dei ragazzi sia quindi costituita dàl �afl:'e e
-

dai vegeta�i, evit�lldo gli alimepti carnei e i'

"liqhori, giacchè è provato ch i bambinÌ nu

.

-tri_t,i C0-9 alimenti Ieggieri si' sviluppanò più'
regolarmen·te nel fisic� e nel .m-orale, e �en:,"

gòno 8.11 più -sani è co� l� _

,intelligenza più
aper�a, facendo dormire poi, i -raga-zzi fino a

a che nOli ei sv:eglino ,da se.
-

- ,

Prodi po.tall, - _

P/ia - U�a doima �lie 'tiene �' essere amata

sempre' deve_ serbarsi il più' 'a lungo pos'si
�lle aglL occhi di lui ,qùale egli 1a� vid e e

l'a.mO'.
" ,

'

O'" 4les8andro -, Spiegatevi meglio. NOD com·'

-"prendo quas;t'e vostre soffe�erize per una donna '

r'icca.
{'

,

Bianca
-

Ma1'ia �,'èome riconosco 'lo stilé'

della vostr� lettera !....... Resto
-

però sccnfo.r
'. tato nell'accorgermi' ancora 'una v'oIta che, ilOU

siete guarita. /,

.

:A. N. O. � ,S,orvegliate la vostra lingua,
astenetevi dal diffamare e non pettegoleggiate.

,

Gino --: Se volete vi proverò con una sola

fr�se qu/anto ,sià insulso ciò che mi aV.eta

seritto.
Una jìdanzdt(1 --- L'orgoglio.

'

,

earmen - Glielo faccia intendere e ,gli tolga
.ogui illu.ione al riguardo.

'

.

- Indeci8a· - SOllO completamente a vostra di·

sposizione.
'

=-",,'�.

_" ._ .1;'
_

�
-

_. _"' i' ai anno pel
computo del �erviiiO' uttl:e.u �. Olrces_'-

,

si9ne' dell� iildennità sonQ v'aIutate per ,

un/ anno intero quando raggiungano i ',6
.

rp.ési ed un giorno. _
_ ,

Art: 'III. - Qualora alla·- data' della
mobilitazìone l'ufficiale si'. tr.ovi g'ià i�

:·servi:zio, del qomputo degli anni per la

concessione delle indenn'ità si deve pren� ,

dere "per lJasé la data delta m-obUita-
-

_ zio-ne.
-'

AI:t. rv:. :.__ I periodi q.èl servizio pre-

,

stato dall'ufficiale, che dopo essere stato

'collocato in congedo venga nuovamente,
,

,
ricliiamator sono �umulati --per

-

la con-

cessionELdelle indennità.' '.

L"ufficiale' che net'eorso 'di una cam

'pagna verrà conged��o ·e successi-va

_
mente richiamato in servizìo, non ha

diritto ad alcuna in�ennità all�atto deI'
, rinvio�in congedo, salvo l'àppliéazione
defl'ultimo -comma tlell'articolo l.

,Art.V.--Nel servizìò 'utile pér la
concessione delle indennitàr"Iion è <com�

puta,to- il· periodo _obbligatorio di prima
nomina..

' '-' ,

�rt.- VI.' --_, Le precedentì 'disposizion-i
sono anche applicabili agli 'ufficiali in

dicati nell "ar:ticolo l, in servizio, pre-sso
i- Corpi, di oecup-a:zion� della Libia -e del':'

l"Egeo.---. ' '_ _'-
l:-

,

.

1\.rk V�I..- Il' presente dee.reto ha vi

gore dal 23 maggio 1915 e' da tale �data

si, intendono 'modificati in confol-'mità gli
'articòli 13' e 14 del Testo Unico delle

leggi sugli stipendi e assegni fissi del'

R. Esercito.
_
"La .: Gazzetta ufficiale », pubblica il

decreto-legge luogotenenziàle, 'col ·qua1e
le 'sezio;ni aggiunte deIle scuole. IlDrmali

c: Piscopia Corner » d� Venezia 'e .: Mal't

gherita di 'Savoia» di Napoli s.ono erette,
in_ istituti autònomi e viene creata nel

R. Istituto tecnico di Avellino la sezione

fisico-matematica. ._/.
La « Gazzetta Ufficiale» pubblica il de-

_

creto luogotenenziale' riguardante il con

ferimento dei posti gratuiti e semi-gra
tuiti nei convitti nazionali e neglì isti

,tuti femminili di educazione.

Ricordando i prodi Venturelli e d'A-

niello. "

Senza alcun commento, senza alcuna,
ritoccatura pubblichiamo la seguentQ car

tolina:
Ill.mo Sig. Direttore

del « Quo tidian.o �

Il gior�o e la notte del 2 luglio mi

tI-ovai prossimo al valor,oso' sottotenente

,Venturelli di Salerno e d'Aniello che

primi furòno 'a dare l'assalto, .primi a

tagliarne i reticolati primi a morire.

1- tuo amico
Oastaldo Pìetr�

Saluti dal Cronte

AMERICAN ,D'EN1ISTRV
Crowns Brfdge�Work - Porcelafn

and_ Glod Inlay

GABINETTO DENTISTIeO

Dott. Y.Z� F RANClA
Succursale di Napoli: SALERNO

. via Mercanti 22,· tele 39

- CONSULTAZIONI:- dalle 9 aJle '5

_pomer. tutti i giorni eccetto il giovedì
e la domenica.

.

Zona di guerra 13 novembre 1915 .

Egregio Sig. Direttore
I pravi artiglieri di Salerno fieri di

'combattere per là grande�za della nostra

Patria; a mezzo del suo "giornale man

,dano l loro ari saluti alle �amìglie ed

amici -col 'grido di viva r Italia e viva'

- il Re.,
Raiola Vincenzo di Angr.i,
DeSld€rio Francesco di An-

.

,gri, Félito Girolamo:, Giu-,

seppe ,Esposito', Rizzo Anto

nio, Ciaravolo Giuseppe, De

Rosa �ichele, Matteo Mar-
"

zano tutti della cara,Salerno.

m�ncia
Ool�i che 'ha' trovato u� - cane Pic

c�lo di manto, ner� T�RRIER, lo por

tasse negli uffi.cii del nostro giornale
'e riceverà 25 lire di mancia.

Q I
Teatro Lueiani.

Compagnia G.audiosi - Questa sera:

« A cammarera nova ». Indì concerto dI

varietà 'col debutto. della € Contessa Vi-

sconti »�

.

Teatro Italia;

Gran cinematografo con. le più belle
films d'attualità.

, fJiu86ppe Ferrigno ......: Gerente responsabile.

Pr�miato Sta,b. Tip. Spadafora, telefono 51

I Salerno (Via.-



E
È i p.'" moderno, il più i-gienieo., e:on'�eniente· città - Ha e ..st teeni-ei-gh�--

La Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado'già Scuola Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto � marzo 1914 vo 1ge i suo i
insegnamenti' in tre anni di corso.

1. Insegnamenti _: IL piano didattico com-
rdende le' seguenti materie: '

Italìano, Francese, Inglese" Tedesco, Spagnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di sc�enzefisiche e naturali; Chimica, Merceologìa ed
i�ìene; Nozioni di diritto; Disegno, Callig.-ha, Stenografia, Dattilografia.

.

2. Ammissioni - Sono ammessi, alla prima classe della R. Scuola Commerciate di
2.° grado (già Scuola Inferiore di .Commer-.cio) coloro che posseggono' un'O del seguentititoli: .

1. o Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di una scuola professionàle di 10 grado.

2.° Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmentecon la disponibilità dei posti, coloro che,' a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseggono il diploma di maturità e superano an
che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei rogrammi del c9rso elernen
tare superiore ...

·

3. Iscrizioni - L'Iscrizto e al ,1.0 Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esamiìndìcatì, ,'-

Ai corsi succes i i 2.. e 3. possono es-
�sere iscritti solta to

.

gio ani che abb no
uperato il rela

.

o esame dì promozione in
q esta in altra R. Se o a C mmercìa e '

. Documenti -.. e' do and di. ammis-
I. Corso per -tali e'·

t:-����n-:,�Trff� S a o a a a 50 cente-sim, debbono essere alligati:'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione;.

il titolo di studii (diploma di licenza ele
mentare o di maturità; certificato di promomozione dalla 2.8. alI 3.& classe di una scuola'
professionale di 1.o grado).

.

II. Per-ottenere 'l'-ammissiontral 2.° oaCorso gli alùnnì provenienti da altra Scuoladebbo'no. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la: pagella de':'
bitamente firmata, bollata e munita di" nulla - r
osta " della Scuola onde provengono e dall'a
quale saranno, a cura .dell' ufficio, ritirati i

-

..:

richiesti documenti esibitìvi.
I '5. Tasse -= La tassa d'immatricolazione, èdi L. io. ',;, '.La tassa d'iscrizio.ne è di L. 30, pagabilein due rate tli L. 15 cadauna; la prima all'attodell' iscrizione, ,la seconda, non oltre, il 1!S
marzo.

'

6. Dispensa dalle. Tasse - Gli alunni possono, 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 Commerciale si corisegue il Diploma di licenza dallaR .. Scuola Commerciale che è diploma professionale e titolo di studii.
Come diploma professionale attesta un

corredo di -cogntzìonì tecniche e pratiche pergli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.2 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1(14).Come titolo di studii dà 'diritto all'ammis
sione t. o Corso del R. Istituto Commercialeed è parificato. er tutti gli effetti di, legge,specie per 'ammissione ai pubblici concorsi" ai diploma di licenza da scuole di ugualgrado: (Licenza tecn'ca 50 ..

,

"

"

�.- n. . IO O obre 1909.
8� Collocamento dei licenziati - La: 'direzione, con l'assistenza del Consiglio di Vi

gilanza e, quando occorra, de Superiore
. Ministero, promuove e cura lo svolgimentodi tutte le pratiche relative al collocamentodegli alunni che, conseguito il diploma di li

,

cenza della' R. Scuola, non proseguano glistudi nel R. istituto Commerciale.

Camera s'oìa dt un iétto 'Ii� 1,00'
Camere alla marina - Oam.ere mari- -

:.

tali .- Quartini per famjglte- �ire,tto da
'

�

_

� ''Vi�cenz� ,

Apieella
-

_,�����t1))�-

, Pahl.zzo G'�assi, 14 - Teiefono _2-71' ;, -

C 1" 1\.,:Ui) RNO AgosttnO� i)� zano,
. '-.-

MEt�,ANI�1
Via S. Giorgio, N. 11 - S A l E R N O

,Via Umberto I. I 227 -228

SALERNO'

Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro' Luciani

�B

�� Oaffè espresso d'ella rfnomata
arca' VICTORI -

__

.

u'ori e�te:.i
-

Iona'. - astìceerìa, dolci, .confettì --

Oonfetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cialità. della Casa: Premiato Liqu9re

WAlIR RA.�
PREZZI MODIOISSIMI' li·

,

S 11 .It T. O K I A
-

VIIC!IIO OBIET)
Via Procida N. 8 - Palaz�o ex Banco di Napoli

.L::::! SALERNO � - '_

. da :bagni '

, 'TOILE�TES
ICOIOIUA MASSIILI �

.

-

A.ccurata confeaìone per uomÌni,bambìnì, . giacche per signor-e - Appalti -

per uniformi, -Collegi, istituti, Convi�ti.
l?REZZI "MODICI

SI M fu I A I

a lire ii

si!lnor Eduardo Salvatores é"
il solo, ilicarJeato nall'. m
ministrazione del �

qnotid�ano
p r .abbo amenti e la pubbrcitàr

etfam in guardia il pubblico
nella sua

Scultura in lDarlllO
MOnumenti onnrarii e funerariì

- SALERNO �

Corso Garibaldi, telef; interprov; 1:'11

u. 's. or A..

Prezzo L. 0,70 l catola
.. Laboratorio Ohimìeo-Farmaceutico :::

Greco - Salerno

:: per

ezza
rroi

se alla sera deterlDinano �n.
azione blanda e benefica •••

TO n-II '" 1\ Direttore Proprietario: Signor GIUSEPPE DE CRESCENZO•
.

-" LI \li -Via Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piano N. 5 - 8ALERNO.LOCALI SPLENpIDI - SALUBRI - CENTRA�I -_ PROVVISTI DI LUCE ELETTRICA - GAS -_ ED ACQUA DELL'AUSINOCHIEDERE PROGRAMMA

G SA DI CONFEZIONI E MOnE -CARMELA LUBRASlILE,R'Ne



loro inseguimento continua ovun

que. Una colonna austrungartea avan

zando verso, Bueuìca- ha sloggiato il
r .nemico dalle sue posiaionì .sulla mon

tagna ,�asp�amente difesa al nerd di
Iavor. Le truppe tedesche dell'esercito
del generale Koevess si trovavano ieri
sera a mezz� giornata- di.
Baska .. X Kurstaje vi SOllO

fjatti meriti locali. �.
_

, Nave ·-ospeda e
-

inglese
a 011 afa

LO.é·DRA i8.

Le_ art-"
-

si h·-go
llTENE,18.
Gruppi inglesi con artig ierie lacr

seìarono Salonieeo diretti a Monastir.

La partenza ei rappre
sentanti dell'Inghilterra

_da Parigi.
.

I mini tri inglesi si sono recati nel

pomeriggio all'Eliseo ove sono �ta�i ri_·

eevuti da presidente dena repubblica
Poincarè, E' .stata tenuta una lunga
conferenza ana quale assistevano il

presidente del consiglio Briand, i mini:

stri G Ilieni, Lacae Ribot Galvy e il

generale J'offre, Poserà ha .avuto luogo
all'Eliseo un pranzo intimo offerto dal

presidente della repubblica, al quale
assistevano i ministri iaglesì e i mem·

bri del - governo francese.
.

-

�

PARIGI �17. (Oomunìcato uffìcia e

delle ore 24).
Attorno ad. angres e a Souchez

cannoneggiamento da una' parte e dal
l'altra che è stato-violentissimo contro

il bosco a sud di F�y: � a sud ovest

di Perone ove abbiamo effettuato tiri
. di concentrazione d'una efficacia con:
statata, In Campagne, nella regione
della fattoria Navarin e presso ahure

�

lotta di artiglieria sempre sostenuta,
Iri Argonne abbiamo fatto esplodere
due fornelli di mine che hanno distrut·
to le trincee tedesche sopra uu'esten-
zione abbastanza grande.

COMUNiCaTO ·Bl!LQR
LE HAVRE 17. .

(Comunicato dell'esercito belga).
Calma quasi completa sul fronte.

tOn'QHICIiTO AQJTIUAt2



4tuando soro ueciso, ai."
,

lora' soltanto" po�:rete ea�
_

pitolar.e ".

-

,

«,
_

p .A:RIG�, I7
Telegr:ano da 'Salonicco al «Ma.;

tin »:

Il segretario della Jegazlòne, russa,
in Serbia; Jacondefl:, giùnto' a Mitro
vitz passando peI,' l'Albània, ha 'dato'
sulla sttuazione in, Sei-bià qu-este in-A ,:
formazioni.

,E' da credere anzitutto che
-

il 'per-'
sonale della legazione troverà già fqr-

"

se Monastir, occupata dai hulgari per�
cbè è, di ffieiIe .che i serbi possano co�
tinuare la eroica iesistenza

�

oIferta .�à
'Babuna.

Tutti sanno perÒ- èhe l'es�rcito' �erbo '

concentrato la lMitrovitza è abbastanza'.
forte da teutare una felice offensiva s:er- "

so Monastir. Il coraggio dei 'serbi è
grande, come è, grande, pure 'la loro

�

miseria. � Mitrovitza non' sr trova pa·
_

ne e la popolazione., vive di_ fag�uoli '

ed il rifornimento è operato da c'onvo·
gli dÌ cavalli che" portano ;due sac�hi
dJ farina ciascuno e giunge)in ritardo
dovendo raggìangere Monastir attraver-
so l'Albania.

.

'

Il veccliio Re combatte nelle trince�
in" uniforme di semplice soldato e cer�
ca la morte dicendo,: «Quando. sarò
ucciso io potret,e fuggir� e capito
larè ».

E' l'impressione di JacOlideff che sia <
diflfcile rig)ladagnare la vecchia Ser·
bia e che la nuova Serhia si trovL in',

.

�Qrti eventu�ii (leI corpo (fi7' :sP-eRirio-�
'nei Balèaui.

�

7'. "Si, è certi � à _' q�es .0 _'-pr�Ilosi'to .che
�

Lor41_�itche�e� ? Denys OòC�in �a:�. -

" lti'idr;'no' al fittizio rincaro della'lsu�'leranno assai chiaro ed- en�glC:o .al SI- - <� la di ��cui" g' ià 's'nesso ci siamo occupati'Sk' l I' " d d es eludere " ,:l! -

- "gnor
-

- ou ou JS� In �o. o ,a ' �>
_ .ricèoiamo una lettera .det prèsidcnte�del.la po�;<siQmtàr di. ogm equivoco' s�lla:., la locale ÉJiciatà S.-de'i é,dl�olai in" cui so ..c�n�otta ��reca: d�W� ��minent,e æv�/e-. '1;0 �-'osservaz_io,ni ��- rivelazi�.n'( '. �riiPol't.an'-,nìrè, � l' Goverm della m'tesa sono fer- t'

c' ". -' ',',: • • " ,'"
l' 'I ,lS�lme.

,

, m��ente ' de�l�l ,a chl:u��re ,,-'orma� ! La p'?l,bbli(}hiarito �volentieri._perlOà.Q delle" lllcertezze� e delle esita- .: _. �,�. .,' , ./'" zioni, per entrare -in una fase e'�en�uale �,
o P.9lCltè, l slg:n�rl. fab��l.�antl .:

del Oaneellìere - fino' a,' comprometterlo. '.,', d'aeìone.;unica adatta alla efficace tu-', '1��,1 senza -,.da,l·s� l� iJmlll_lmo �_ -p�nslero- Inoltre, la 'natura stesea del 'sum· ',' tela, dei propri inte-ressi in Balcania. _.,.� dì 'quanto SI scr�sse �on��0_d110ro per,mergìbile sLprestàJ a compiere. �zione Nulla è .dato, sapére, naturalmente, � ,rgezzo, del suo� glOrrnal� p,ncaran�._ an: I
traditrice --"'sotto 'falsa bandiera. t'ime -sulla -natura delle, garènsìe che.sì ente-

�

coru i pr��z( della, Iaro .. me�èe.�' rncu- , ','possìbilitæ ,di dlstingueæ, fra . somm�11. .�
,

: de�t\r{n9. alla'�precia;, cesto si a:ff�rma I. -'.'�ia�t� .della "oom����azi,o!le fattaci '.dal rgfbìli austriaci
\ e. tedeschi e lanecèsslta ',',' 'éhe .. ��se non imIlI{cl;ter�mH> i�, modo

.'

. Mlll�8t�r_o� -�ep_'��rIColtura _ �ndus,t�Ia e'/ di 'inlzlare una' campagna �el�roristiea - .. a}cunò -una dimluuzione della sovrartità' ,Commerc_1? éhé "enne �ub�bhc�ta an�h�: nel Mediterr�neo .

spieg��r�bb:ero' l� _

c

greca e, �eUa' 'dig:nit.à naii<?hale;- j;0�.' "
sul suo �!orBal� credo. mIO dQN'�e dI�,campa�na de� ,·.so,�merglblh tedeschi . t'antQ;, dato ,Jo,',sbarco av-ven1,lto con'"l!�',� �au con�sc,e�e.. ��. p�lbhheo "qu�s� altrocontro le navr ìtalìane.

'tè

'

consentimento =di fatto del Governo �," l_n.se�sato arDltno.
". '.� gl'OrO,

- e'la dichiarazlQ0:8 di beÌlevo�a,.k·· :Y�? �Shol� �SOIf? .sta�e au,��n�ate d�,<}ieutra1it� grecà, l' l:ntesa, vuole e�sere,· • _' un altr� �Jra � chllogra��a,? �e vac
,

,

" sic�ra c4e' .questa 1i�ea' di condotta sarà
� chet.te" le 'v,e.�d-ono. � _��, h�e a� �g. u�a;,'tenuta fino alla fine' ,e 'sénza �alcuna� _�- _

'vaccl1etta �l, �'Chl�I 1�p_QI,ta� .lue .90,possibile -dimiiiuzio�e -ò- minaccia da. � :mentr� pr�a d'c�la· g�e,rr� Sl v�nde',.- parte', gre,ca _ all' effi'cfenz� deHe o_pera- _

f -. ��no �,.� �l're ,al �]f.g. �': un� vaeche'tt�
'. �-. zi�hnJziat� .. 'La poder(?sa, sq�adra �11-, _ -:' d,� ? �hdl lmpo��a:.� !l�� .20 cop ,���,glo:fra':ncese �concentr�ta a' Mal�a,_. e 1e' dl:ffer,e.nz� ,s� 5 .c�H1, 41 l�re 70 In I_HU .

misure- p(ese ciréa le' n�rvi g_recb�'r in _,., D?�a,nd6 ��p�r! �e,: � Jeclto fare que'
"porti nglès�,/ sono indici_c- si��ù'i delia r' _ stl,,-�u�entl e1i�· fanno sp�ven�o ....'risolutezza co,n cui finalmente, y Intesa,

.

Le v�cc�ette,_ -���Qnp," ,es��rc ?onfe-� sì propone
� 'di procedere' in questa de- �lOnate ,da .un C�L�O � 3 cnlh,� dl, qu�,.'cisiva circostanz3ì. ,-

/
,

�

�

ste pellI I dI 5 clllh. �H non d�-:vono fare
-L'opinione pùbbliça --ateniese, aspetta �ac��.ette ',_per _

aV.ltare 'che la suola
"cori' calma .immutata gli avvenimenti., nna � m�ncIll. �, ,�'

. " ..
-- ,

\
','

,,', �
, , L?umca nostra gperanza è quelja, dt

" fàrè' novellatilen.te
-

appello _
al, "Governo

facendo voti che � estenù,a 'la ,sua 'rigorosa' sOÌ'vegli-aIiza su ,q'ues�� a�ièilde ob·
qli.gandole.,- a bat�ere

�

la, via� della one

stà, ciè) dico pèrcbè'. financp.e' aggiu
�tare pèlli di -asini e cava�li; con COli'
,-eia raR�da, e che ;poi y�nd,ono, a �pr��zLasagerati. . _'

_

'- -
-

_

.:

,
SI 'metta, per carità� un' frenò a

'

tauto 'abuso e ciÒ nello ihteresse di u·
na' èla,�se - Hi

� lavoratori e" del·, popolo 'La Trihuna .ha Ida, 4tene, ,T;;."
,tutto. ,_'

-

Sèconùo le informazioni da-te daì giOi::: -

� 'NOh, sodisfà -Ia' loro br�mà � éaih).do�nali �è atteso
-

per oggi '�un passo delle
- � ài '·SS: 'F�bbricanti') )Q

�

aume,ut� ,:gìo'r�Potenze' dell' Intesa pres�so il, Govern<? naliero: Essi �pr�levallo prima d�l�tell!pogreco. La partenz�, già annunziatavi
, cotone, 'prodotti chimici e farmaceutici, _

_

<

Ì'cuoi 'dal!e /osf;e, o,:,e dovre-�bero s�arein altro miQ tel�graIIiJ�na, ileI' .mi�nlstr�, '_ . o o,. ."
• _ /'

,

'. no:v�. m�sl, e dove Invece II l�sClanoIngJese Sir' F. Elliot, por l.\1rid�as, non lu�riji�a�t"') olw. q,'Ii _.rz�tnq. resme" sapo-_ '. - solo- (sai a sette) facendo uso di çonce,.contrastèreqbe affatto � tale- mforma· �. m,- _a(Jtd�,. tessut�, a�ut�, �anape; ,tele, da
, f-o�zate, bùttando nelle fo'sse!, estrattozlOne, 'essèndo pr�seÌlti, in .A.te,:Qe� auto· (,< .$aecQ" çor.d.ami, .

c()rbone.,
� ,

di cast�gDe. ,ed altre' materie, _le - quali,..r�v�li �'er�onag�i aut�rizzati. dI�li paesi 'VeltgQno poi macçhine; tii:rf,ì, motori, '�iduco.Qo' 11Ppar.entemente il cuoi1>_ a.delI Intesa, che potranno fare ,nasso
d·' "

' �

� ì
o'

t
'...

·-t tt-
" .

_ 11' _nerfez�one, m� In sostanza non lo con--,collettivo, inno�e di t.�tte le Potenze
, _ ",na�o� _appq.�a �. eC1JM � ee rz��. .�.� -, eiano e lo r�ndono�,pesaifte. .'.alleate, Lordc�it��eher, di ritorno dal' ""''_: '"let':co �nt�r"!,�ntih�te �.deglt ogge�tl" e de�-, /: Badino:i compratori e, vedranno chel'EgItto .era ieri -atteso in''''Gre�ia. ,�,� � ,,:metalU' r�quisi�ili comptende tuUo qtu�ll(j al tàglio 'il c"Uoio non pr�senta "quel�ord Kitcliener J, penys� 9och�, qùe· �

�

- bhè ,;pu� ,serl'ire'J ad uso "rriilita:re.,
-

,'c��!ore, ,�i�to,' comunem�hte detto « cO-, -

A/

-

sto ultimo anche a�tesQ ru"ora 1ll.o�� -:: _,- Oltre,,-a, ciÒ. ad ogni proprietar.io in- _lorlJ prosciutto »), invecé .app_ar,è,:di 'Q-' ,,ad Atene, saranno, msleme col ,'fi:rlIlCl :

d i o

l'� 'c' l è -r.� tt 'bbl"' '-lore- cenere' ,con un filo bIanco -è quìpe Demido� ministro di Russia,: gli
-

:.
, � ,,:za e � eommer z� _e .. ',(1,_ o �, .:

�fl�
"

5 èbe
.

richiamò l'attenzio!le dei �orÌ{pra.a�tor� ùel, pa�so çoll�ttiv'o a."mi-. p��te', ,

ll�'- den�nctar.(}, �llei'. a'liforzt� a c�o �ele�
,_'

tòi'i perchè- questa
_

è_ la �ruova c_he-Ia.Clper� natur�lm�n,te anche Il � mllllst�� �,gu.le le c quant�ta ,de� n�et�lh �ke posseg-:: .

> suola ,è cr�da, fatta arrIvare aJ falsa;:d'ItalIa, ma Il passo �vr. ,l.nogo OggI '

gono nonchè delle materie prime e dei
,. perfezione -con Igezzi rapidi,,- meno co._

; solo n.�l caso. c�e l'arrl':'o del d,ne p�r'
_ prodotti. manu/alti. 's_tosi, che vIcev_ersa pO,rtanQ a guadagni_!Sonaggl atte�l SI �ffett�I re�lmente �n � ,,' -

'

",
�,'

. '_

., . -,'� vistosi.
_ _

"

giQl'nata� -

.,
'

.., '

- Una se�onda parte ptU ���o.rtante ,del
_ V,-ogFò. sperare signor Direttore ché,�Sulla natura:' e. sul_,co�tenu-to p_reCls,o,", decrefo "'rzguarda � la' requ�s'�xwne delle q ll.es te' mie ,parole, benchè, prònunziat'.d�l :pass� �on SI 'Ih��no� nat�r�Imente corvètte, dei ri'f!l'orchiatòri e' di, ogni' al· da un'� umHe rappresontantè di u;naidlChlar.azlO�1 �re.ventr�e_ es�hC1t�: Sol·

tro 'màterialé di nàvigaxivne é' "di tra·' classe 'lavoratrice .ea a no_me di questa�an.to, 1.1prlll�lpe D�m�d�ff, mt�rvIstat? -, fl'
-.

"

'

,

• ,. - ',.
_ cl�sse istessa, vengano-- prese in

'

seriaIerI dal corrIspOndentI t -glesl ha dI- sporto unale, ,macchznano, da pont�, .

od' dr' b

.

. _

" . ',.'
.

' '. �,
..',. ! .. .

,

conSI eraZlOne, così. ve emo una .u�-'(�hI�rato .che n� glI Ingl�s� nè I Fran., ,macchz�ar�o nav�le) �ater�ale ter10vt�rw , �a volta sbarrata-la via, agli -i ngor-d iC�Sl, nè l SerbI accons�ntIrebbero_maI e qu-als�as't aUro 'tmpzanto o prodotto '/Ine· speculatori. -ad ess�re disarma'ti se le vic,ende del!a ,rente ai bisogni, dello esercito>. Grazie dell'ospitaUCà e mi credaguerra li conducessero a sconfinareII!'
Dev.mo "

terri torio greco. _

'

Si può quindLarguire che fa iiatura 'Zicari Roberto ,_,

del p�asso sarà tale da indurre e c'o·· presidente della società frastringere il Governo -del signor Skou· In seguito alle sporitanee dìmissioni calzolai « P. di Napoli»
'

loudis a chiarire definitivamente e jil dél signor Nicola Barela la' Biaoio-
,

via pratica lo ,spirito della �eutralità ue Adriatica di Sieartà e L'A..-
� ,greca, la, cui form'ola oscura di « be·'

j sienratriee Itàliana hanno no-
nevolenza », st presta a interpetl'azioni minato .lOl�O Agente Brincipale per la.
incerte e ambigue, come hanno orm'ai ,provincia di Salerno il. Sig. Gugliel-

_

'

dimostrato non solo la campagna con· mo ltlarl.
. dotta da atcuni' giomali per l'eveniuale . L'Agenzia è sita i.r;t Via Indipendenza

l

disarmo delle truppe alleate nel 'caso N�. 32.
'

, prospettato, ma anèhe yatteggiame�to
di alcuni membrI dello stesso Governo
greco, e le tesi s,ostenute in pubbliche ,\

dichiarazioni, diffuse in questi giorni
sui ,giorn�li, dal Signor :Bragoumis.

,

-

In qùesta atmosf�ra �i sospetto � di
incertezza si è venuta deter:lJlinando la
necessità dell' atteso passo cQUettivo
delle Potenze, per ottenere in gualche
JIlodo non solo. vaghe formule e vaghe
prolJle$$e dal Governo greco, ma�-

��8 &�nzie 8ltm�.f,J;L.����$�'

Zona Guerra 12 novembre
Dal nostro G ..Gallotti

Ieri la festa del Re: in una sempli- "_ ,

\'1 {Cl tutta militare qui ove, tutto è so·
ì�llue p .r la nostra Italia, _

in jnezzo
ad uno scelto 'reparto di ufficiali del
nostro glorioso reggimento, e' mentre
altro reparto di truppe, al 'pari v,alo· ,

roso presentava le .rmi, il distinto Co·' .• ,

lonnello Desenzianì .fregiava il petto di .

una medaglia d'argento al valore Jlli·
litare, al valoroso .ed eroico. tenente
colonnello Giacinto Bacconì, che con
Insuperabile valore condusse il' suo bat
taglione ripetutamente alPas�a\to nel
mese di luglio per Ia conquiste del fa·"
moso . S. La cerimonia è riuscita
magnifica e solenne. L'aspetto del mio

t

vecchio cO'Qlandànte di 'Batt�glione cav.

Sàcconi, con la SU3{ imp{)�énte fìg�1fa
di vero "militare" ritto' a] lato dell� no·

"

stra ·glori-os� band�era ,ispirava-, se,�ti· ,r

menti di vera commozione, a; mé' spe
cialmente che, gli fui spesso acc.an�ò. �

fI Oolonnello DesenzalÌi Ulu&trò eg.re�
giamente e brevemente la -,figura ,del

'

Sacaòni, e cQ,n, parole patriottiche"_ ri·
volse all'esercito 'un caldo ,auguria pe_r
l'opera compiuta' e per quella 'ancora
da fare. Al vàlorosÙ" e stimato te�ent,e
colonnello Sa�c'pni,' sarebhe" superflua.
ogni} lode; e t:u come beu' disse" il -co··

10nnel1o" speriamo, è�e ,_a] più· pres_to,
la nostra grande Italia possa, avere a_n·
cora molto.Jda ��lii.

Intanto pubblichiamo fordine del gior·
no della Lega Oalxolai di Torino e quelloche la," Stampa ,,"-dice i'n p�oposito ':
Contro il �incar� dei pellami per'"'

, calzolerie.



.Zona di guerra 14-11·915.

Gaetano carissimo,
Mentre scrivo il rombo del cannone si

fa sentire sul Carso, e i. suoi boati pro
fondi scuotono la terra; nel cielo plunbeo
ronzano i motori dei nostri velivoli che
partono per una lunga e rischiosa inis-
sicne. '

Quanto .sono felice d'essere anch' io
, venuto in 'queste nuove. terre, ove tutti
combattono fler \111 solo fìnè e con l'u
nica speranza di difendere non solo 'i
nostri diritti; ma bensi 'per scacciare il
nostro secolare, nemico, '

'

,

.

'Qui
-

da cieca venti giorni la pioggia
cade dirotta convertendosi anche ìn tem ...

pesta, ed il j •. novembre sotto ad una
di quest'ultime avanzando per circa
otte ore.

_ Figurati il, nostro stato!... ba
gnati fino alle'ossa, pieni di -fango, fa
cevamo ribrezzo, tutto perchè eravamo

"ospit� di una terribile tempesta, scate
natesì addosso. senza aver incontrato un

, riparo, ",; .)
-

.Il lampo, il' tuono" il mal tempo, il
buio, la Iempesta, la bufera ecc., tutto
questo serve per coprire 'i nostri p-assi

, nell'ombra, Pas-si apportatori di morte
-

Œ di vittoria. '

-� "n-grande ideale per cui si combatte,
incrollabile che ci anima la fede che ir
radia -di santa .luce attraverso i disagi e

,

Ie fatiche l' Immagine di una Italia grande
e forte, 'ci 'dice quanto sia nobile e su-

,_-- pedore..

. Gaetano, vedresti che movimento, che
vitæ regna quassù; ma tutta vita mili

o, tare, Questa vita mi piace. malgrado
� � tutto, malgrado i 305 austriaci che pas

sano sulle nostre teste, malgrado le bombe
che cadono dal cielo lanciate dagli areo
plani. Mi· sembra d'essere .nàto per la
-guerrà� '.

"

. Ad. ogni .nostro t passo il cannone ci
aifende, ci protegge, ci assicura in parte .

il nostro operato, e la variata voce dei
diversi nostri. tipi di cannoni"e dì obici
scagliati con rabbia intuona. la marcia
funebre e. vanno a vendicare "i nostri
morti, i nostri' eroi. Mentre gli. obici
austriaci "per uria inconcepibile causa,
invece di colpire le nostre, teste, vanno

.a .colpire ed atterrare gli alberi.
. Poveri albeci-, povere vJttimé della

�-guerra. E noi, rìdiamo.. ridiamo sempre
.Salutami a tut�i

ì

tuot di famiglia, Ia
famiglia D'Agostino e tut_t). gli amici e

, con la speranza di seriverti un 'altra let
tera dalla .nostra 'redenta Gorizia ti ba-
'cio di vero cuore .. ,

r

,

Zona di guerra 13 novembre 1915: <

� �- Egp�gio Sig.. Direttore
L

.

J- bravi artiglieri di Salerno fìeri di
combattere per la grandezza della nostra
Patria, a mezzo del suo giornale man

dano i 'loro car-i saluti alle famiglie ed
amici col grido di viva I' Italia e viva
il"Re.

-

� Raiola Vinœnzodi 'Angri,
Desiderio Francesco di An

gri, Felito Girolamo,
.

Giu
seppe Esposito, Rizzo Anto
nio, Ciaravolo Giuseppe, De
Rosa Michele, Matteo Mar
zano tutti della caraSalerno.

Ooluì che ha trovato un cane PIC
colo di manto nero TERRIER, 10 por
tasse negli ufficii del nostro giornale
e �iceverà 25 lire di mancia .

. AMERtCAN D-ENTISTRY
T E,A T I'Growns Bridge-Work - Poreelain

. and Glod Inlay. , Teatro Luciani.

Compagnia G-audiosi - Questa ser a :

« A cammarera nova ». Indi concerto di
varietà col debutto della « Contessa Vi
sconti ».

Teatro
j

,Italia� .

Gran cinematografo con le
films d'attualità .

.:>

• GABINETTO DENTISTICO

Dott. V.ZO F R A'N CI A
Succursale di � Napoli: ·SALERNO

via Mercantì 22, tel. 39 .

. OONSULTAZIONI: dalle' 9 a.lIe 5
pomer. tutti i giorni eccetto . il giovedi
e la domenica. ' r.
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'

r:

� Nessuna n-otizr�-_ u"ldale. conferma
la rltirat_8 generàle dei 'ilerbi sullro-n
te sudovest dopo la pres -di Ba1)ul1a..

_

LeNDRlI l')::� Il solo l-atto esatto sembra. essere io
.

alla- eame�a dei sgombro di Prilep. -
- A

_ disse:- S,nl fronte 'fr�ne�es. segoalasi

La �Issi�ne anche- più 'importante
un'azione vivis �ma nella regione eo-

di' quella di KItcliiner è quetta dei :�c:�r:c��:�lga�i subirono nuovi"

_ 'membri de. eomlt'ato di guer-ra a Va. - � ---:' - _

. rgl.'- ,

La�GermaDia;, 8i,�rat�?
,'Il �o�tatto e la cooperazione debbo- - --;�i���DR.A !S. . _

J

no essere il più .stretto po.slbile t Cl �a�« Morning Post » 'ha: da Stoc-

gli uomini
_

degli ,stati alleati e '. loro .colma : Una ' imbarcazione
�

'recante il

consiglieri �lIItari navali. �

nome- di « Germania», è stata raccolta

_ La dlt,endenza della SenllJa';�ontlnua�' al largo di Sr Lucia, Si �p )On8 che la

ad essere tra, ,gli
-

oggetti ess,enslfl:lI,
r�

-

nave a cui essa apparteneva sia' stata

d�lla politica ._-d�ti alleati. fn _

-
-sTlurata.

'

,

- . ,,�� .. y
•

E>riente dhrle_"- . mportantlsslmo' il
.

, èomè si è salvato un' pi-
Duove teat�o della guerra: gli avveni•. -

-

f·
-

men �perinetteranno 41 sap�r se
' rosea 4) l' glese.,

'

-.a81l.8 Importanz�� sarta decisiva' per "c": _:

,
- Limdm, 18e

-questa guerr.a., 1)ispaoe_i_ �da'-�Sto�colma descri1JOnO co-
.

. -', In quanto atta pace di eul-Ilarlo -Lord
�� me, ��e1!�,a� -·il. p''rov�ido 'inteT·ve.��to 'di J�n -

-

�ourtney, Lansdowné (iia.è: 'tratta,si c�c�wtorpedmU}Te,- S1)e?le�e, Ut", sommer-

dI'una qulsUone che non' desidériamo qibile: tedesco, avrebbe, siluroto. il piro:
l discutere, .non ei mancano nè risorse.

scaeo ingl�se 'I'eelma, CM p{lTe rt'f!;l?igava -

materiali'" nè qu�lità morali per por- '_eentro _

il t�:mite (lell�. acque;
'#

�e:ritorial,i
tare la lotta- al trlonfo.-- _

-- della St'e��a. Il cac�wtorpedu1fwre Pollux
, ,

'"

durante una crociera in - servieio ,ai pm"- .".:

,

-_ lustraxione avevar scorto il piroscafo in- .

'

qlese merit1:.e percorrevu-"-:unu' 1"otta ' a zig
zçtg essendo' eoidetitemenie inseg'uito-' da

" un.- somin�rgib�le., Allora il Pollux spatò
�tn'a comnonaia ·n qù;mco.' ,

s:

pARIGÌ, 18. arrestano un tentativo
Il _comunicato ufficiale 'offensiva tedesca.

di��.� nostra artiglieria ha efìettnato PIETROGRADO,' 18. r

contro le organizzazioni nemiche a sud
(

, Uri comunicato del grande stato mage
giore di ce:�

,

della Senna nei settori di Antechy di <

-t

�

Echelle -Saint Aurìn e del Cessiér un
'Fran'te occidentale: sull'insieme della

'bomb�rdaniento visibilmente effìcaòis:
fronte nessun cambiamento. in generale,

simo.
" Nella regione della strada di Ditau

Il posto tedesco è stato completa:
a sudovest di Olay nella notte sul 17

mente sconvolto e le batterie avversarie i" tedeschi sono passati. all' offensiva,

sono state 'ridotte al silenzio.
-{ ma sono stati respinti dal-a nostro

Ad es� delle Argonne il lavoro' dei
" fuoco di ,artiglieria e di mitragliatrici.

nostri' minatori ha -dato ancora ottimi
'Nella regione delle trincee abbando:

risultati: .

. '.

nate dai tedeschi presso il lago di Sveil'

Nelia regione di' Vauquois e nel bo'
'ten ad ovest ili Dvinsk molti cadaveri

sco di Malancourt. un opera del nemi'
. tedeschi giacciono dissepolti.

co è stata Uistrntta' da Una' nostra .Sulla fronte dei laghi di Driviaty

mina la quale h� scouvolto i lavori Bot',
e di. Bouinskoie l'artiglieria avversa'

� terraneì in cui i tedeschi erano in pieno
ria ha sviluppato ad intervalli uno in·

,

lavoro.
ç

, .

.

tansìsaimo fuoco,
'

Snlla riva sinistra dello Styr 'nella
regione della ferrovia Koval Sarny il

nèmìco ha iniziato il 16 corrente una

offensiva da Medvege' -in direzione di
Novo' .Podtschrevitchi ma è' "stato ar

r

restato dal nostro fuoco.
Sulla fronte del caucaso nessun carnee

biamento.
'

(Oomuuicato ufflciale),
dell'esercito dell'orìenté.

Nessun a-vvenimento-,importante sulla

Cernar ne, sul Vardar.
-: Verso Kcstnrino anord di Babrovo i
bulgari �cr attaccarono ma tutte le no·� �,
atre poslaìoni -furono mantenute. .-

giorno una speciale �

eomtmssione .si recherà a Ròma .per

c�nseg:p:a�e "a �,_Salandra una' �agnifica
pergam,ena e pe�. comu'nicargli il' -cqn·
ferimento della cittadinanza' 'sienese

onoraria, votata con�umanità dal con·

siglio comunale. .

- La -p�rga�ena" 'vera ""opera d'ar"te,
del pittora Vi_glìarili reca la' seguente
dicitl�r.a, d�ttata' dal 'prof. Lombardi.

.

_« Be rappresentan�e dél comm�e di

,
Siena- non immemori- della prim�.' m'i· ' :'

gine aelPalma Roma, _
acc!a,mano con

,�

voto' unanime
_

a cittadino- onorario sua

eccellenza -Antonio S,a1andra dello an·

. tico' diritto d'Italia cOJÌtro ,-Ie insidie e

le:
_
violen'ze, assertore costante,· �nimoso ,

�
,

pr�pugnatore della civiltà- e della libertà ,

.

minacéiata dalle 'nuo,e' barbarie-e dalla "

-n:�ova tirannide" vindice del �e, dèl .

popolo, d�llà patria- sommamente bene· .

merito. »'

Ulteriori notizie mettono tn Iuee l'importanza della fellee pperazione offeo-.

siva svolta dalle nostre truppe 'nçl vallone detto dell'Acqua, sulle alture a nord
ovest di Gorizia. accertata la presenza eolà di numerosi trinceramenti e reti

colati, nQ·fu inizl�to 'attacco metodico impegnando con aleuni ripartll'avver.
sarlo sulla fronte, -mentre altri rlsalivano- I fianchi dal vallone con l'Intento di

aggirarlo. ,

L'avanzata delle lanterIe, appoggiata in modo perletto dalle artiglierie, durò

dal 13 al 11 assài contrastata, però dal m'al tempo. Il 11, i riparti avvolgenti 51

congiungevano infine alla testata del vallone.
Poehi, tra i nemiel, sfuggendo attraverso camminamenti coperti, rluseirono

a salvarsi dall'accerehiamento. La mag-glor parte rimase sul terreno dell'azione
trovato poi rieoperto ,U ç,adavert.

In UD solo Iqrtlssimo trinceramento ne furono contati 208 dei quali una ven

tina di allidali. Purono Iinora raecolti eirea 300 luelli seudi. easse di muni-

zioni ed altro materiale da guerra. I

'

Ieri per tutto il Iglorno, intensa azione delle opposte artiglierie, quella ne·

mlea si mostrò particolarmente atdva nella zona di. Gorizia. Pu constatato che

dalle vicinanze della eittà e perlino dall' Interno di essa partivano ..�mer8s1
01P1 lIl._ all1WO ebntro le nostre posl�loDl. Pureuo an -vIste colonne di

.. It *' città Yali�re l pc,AtI ••U·ISORZO e D4ere alle al-

110d.fJOI!8' pèr rl._.,.. le es•• sfttlild�ri te truppe

: BERLINO 18 tComurijcato ufficiale)
,

Fronte occidentale.
-

,.

Gl'ingIesL tentarono ieri mattinQ,., un

H)NDRA� 1'8.- - colpo di.. man'o contro la nost�ra' posi·
Un 'comunicato ufficiale dell� opéra· �ziom� sul�a strada -Messines 1\rmen�ierer

.

zioni neL:. D-ardanellir dice�' '� nia furono respinti.,
•

J

Un- attacco. -preparato -con cura 'da
- Nelle Argonne

-

ci a'ccorgemmo -delle

]llolto. tèIDiPO fu: é�egui-t� con esito fee intenzioni del nemico di fare saltare

Hcissimo il15 {11 contro le trincee tur'
�

una, milia e sgomberanno tn tempò la

che..
- .

trincea minacciata. '

�lle' òre 15 facemmQ esplodere con Sul Fronte o�'iental(} la situazione

successo" tre mine sotto le ·trincee ne-
� -genéralmente è immutata. � � r

miéliè nelle vi'cin�nze di Brithif!:_�au"",''''"..._.._,�--=-::_-. Su r.r�halcanilffJ glrMercitì rag·

bito la nostra_:_fanterta�ll·ao in piedi _ ,gill:nsero nello fIlseguirqento la linea

si impadronì di circa 160 jards di trine generale "Javor_ a nord de Recka Rar-

_cee ad est di Nulah e 120,ad ovest. sunli Kadan ,Or!lglica.
Le trincee prese furono subito con· 'Le nostre ,truppe trovarono Kirlmuu·

solidate e distaccamenti con granat� lja abbandonata dai se�bi e saccheg·
a�anzarono fino alle trincee di cor,nu� 'giat�. ,Facemmo alcuni prigionferi e

nicazione, e innalzarono le barricate. ' prendemmo dei cannoni.,

Durante u� attacco la nostra arti·

glieria cQl concorso' delII incrociator&
, Edgard e i due roonitori con pezzi di

14 pollici aprì uri fuoco contro le trin·

cee di a.ppoggio delle riserve e conti·

nuò il fuoco finchè. la posizione fu

consolid.ata alle ore 18 circa.

Le batterie turche risposero violen·

tem�nte, ma il_fuoco mal diretto pro·
dusse poco danno ,alle gtanate e alle

mitragliatrici.
Il fuoco di fucileria inflisse forti per

dite ai turchi del1� trincee vicine, che

avevano aperto un fuoco nudrito che

pero er� malissimo diretto soltanto nella

notte 16tll 17{11 ci furono contrattac·

chi, ma furono facilmen.te respinti.
Ave mo méno di cinquanta morti e

feriti. Contammo oltre 70 cadaveri tur

chi Ìlellel1O�tzi{)ni prese, un prigioniero
�to: dféri 6 che uua mina esplose

ti� turehi.



LONDRA, 17.'
Le rivelazioni ogni giorno pili gravi

e particolareggiata deIJa vasta. ed au�ducissima congiura ordita dagli agenti
austro-tedeschì per ostacolare quanto- è
possibile la fabbricazione e-P invio' di
armi e munizioni in Europa, hanno e'
�,,-p rato il pubblico americano a t�l

segno che 1ll m-atti-W�lle gran:di città d-egli Stati orientali i �c .

americani banno. creduto 'prudente spa:rire dalla circolazione per. non _ avere
le ossa peste, e se ne sono' andati a

villeggiare, nonostante i. primi rigot i
dell'inverno- imminente. -

Da documenti bancari risulta. che la
Germania ha già speso in America al'
meno 200 milioni di, lire per la sua
opera di propaganda, che stata prìu
cipalmente opera di' corruzione, rivolta
sopra tutto ad indurre gli operai ad
abbandonare le -fabbriche di munìzionL--
e ad aècapararsi l'J1Ppoggio dei gio_r·nali.

.

L'ultima manovra degli agenti tede:
selli a Washington mira a persuaderetuW i giornali ad iniziare �iIDÌlltanea''mente unn cam pagna nazionale' per la
p�ce, invjta�do Washington a. prenderel'iniziu'tiva _ per ia' meditazione t�a i
beHlgèrarlti. Di qut?�ta mf!novra, che è
destinata COITl@ le a;ltre, a :fàl�ire, è'"di-f
ficHe 'aecertare 'le vere l�agioni/

Il corl'Ìsp�llfleIù.e �da New York: del·
Daily 'Pelegmp,h dice che,_ tranne l' A'
merican che esort�, Wi1son :i1d iniziare
le tratt,àtive di pa_ce_

-

«�o prima che i
migliori clienti dell'AH)eriea sianQ di·,
strutti », tùtti i giornàli più autore·

.

voli ri conoscono ehe gli, ..A:.llea ti non _,

vo.gliono �entirè parla� di pac.e in que'sto momento nè a Washingten nè alOi',
trove,. ed aggi�ngono che obbligarU percor'tèsia a pr'entlere

.

iri considerazi_onedelle Inoposte ameri�nn.e, d'impossibilerealizzazione, sarebbe una vera e pro·pri� impertinenza se_ non addirittUlx'l
un atto poco a.michevole. .

Fra le invenzioni ame.ne degli agentited�schl, una' -delle più recenti è che
il IU,ogotenente l\l'by,_ che. ha copfes·sato di essere stato mandato 'n Ame·
rica dal Governo cti Berlino' colla pre-cisa missione di. distruggere' i piI'osèafi

-

Cf:ltichi di m.unipioni,. sarebbe uria ·spia ... -

dell' Inghilterr}\: il Foreign Dffiee, 'COlI
diabolica' scaltrezz�, avrebbe aS8old�\to
un ufficiale 'u'sertore dell'eseréH·o te'
desco, per mettersi. a) sienro da quit·l unque sos}JeÙ() ìn ca�@, ,di L

scoperta.E' così che i giornali tedeschi di New .,

Yo!'k vorret>hero djssipare' l'eÌlo1"lue im·
",' pressione prodotta 'dalle confessioni di

F�hy. '

Le navi greche' e_ r In-
_ ghiUerra

e partfre:
zione sarà permessa. _

Circa Ie' ragioni _

del provvedimento
_,

si nota che gli armatori greci hanno-
sfruttatæ la guerra e che gli alti 'prezzi

_. _ _ La seconda (vaccina) consta. di .vacchs -e

'dei noli da ess1 creati
.. sono superiori

-Finalmente tutta la nostra èarnpagna
_

.

_

- manzi- purchè Qe� nutriti; ,

,

.

lsia rlt irta mercantile � " -. .. -. .'.,. _ ta prima qualità va contrasegnata con.

a qua SlaSI a ra J1l�r�- 7
. .

I
•

_ e- sta,ta. CQ�?!l�t.� da suucess? . : .:
J

\

-

'bono' di color verde. portante la dicitura per'

�folt,L attrìbu isconò a i potenti interessi
.

La, Com�ISSI?lle: ann���lIa complet?
,
esteso .«

prima qualìtà., e la seconda con
degli .armatori ellenici in gran parte. 11 lavoro' febbrilmente.. dietro la n07t�� bollo di color bleu con-la dicitura "seconda
il_ sostegno- �e la .propaganda' tedesca' viva, incessante pressione, il Oons1gho) qualità j.

- \

_

. -

- ed
..

circoli di r corte - han trovato nel .' com unale e ia Gi Ull ta solleci tamente pro v -

. Nelle beccheriaIa carne deve essere in-'
_ paese quando si trattò di abbandonare -' vedettero. Il Prefetto" compresa l 'urgenza dic�ta "su ciasc�n. 'pezzo con _un Icàttello -,

-

'della .cosa, non .cì - ha fatto gridare, a - <�cntt� a 'c_�ra�tere d-I color
. .verde ,,0._ bleu con_.��;�ore d��, mantènimento .

.

lungo ed. ha approvato, come ha fatto' la sc�ltta . Prima annecchla,,�. Seconda-,
del.a amblgu,�va... . '.

-

. 'plire l� q_i�rrta;'Prùvinciale -ammirlìstra- V�)Cj)�t�o b�;se�i�,. natica, Iaèerto, melfill0,

'1-1 convegllo de l'Eliseo:' .

tlva.,�.· .". '

-s';
". "":pezzO'" a canaello.eèolarda, ct>laroe!l-e,�a

�.

'

:Un COJ?·sig�lìo-4�uè�r� .

. Ora ·11 calrhiere. è

un fa�to � compI,uto
_ di' spalla, (senz'osso) al �g. I.a qualità L.3,30

,

•

_

"
4

-

v: . P.A�" �8:,. .

e qui sotto rlport}amo _p�r .iutèro .Ia Iìsta: � 2.a qualità 2,90. _ '. e, _. --
Nelle dne lunghe conferenze eri

r

dei prezzi imposti, -

-

-

>

-

• � � 2) Spalla, sott<?s:palla, falso lacerto, (sen'os ..

-

Ohe 'cosa ora Testa a fare? Il .piu dif - 'sQ) L. 3.00 qu�h�a 2,70. -c.

'-.,
.

_

. tra i mil1i�ri inglesi.e il Governo fr�?-,� ficile e il più necessario. Farle applicare. 3) Costate di.filetto al kg,J.a qualitàL, 3,00
cese al l'Eli se,o, a CUI ha preso parte,

� Malaugu:r:atamente il corpo, delle gua�- 2.a qualità 2,70.·
�

.

,

anche Joffre, 80no_ s. tate pre.se s.,Ccondo. -

_ cl� 'municipali e.' stato d, i molto assotu- _ 4) Costate di quatto al kg. 1.a qualità 2,70
-

d l �_.
l +>. f 2.a qualità 2,50. -

-

)r1formaz:o.t;li·' PU?b�lC�te al g}o�n� 1,' gliat� uaJ+a gue�ra e '�e S.l vo ess� l�re. a .-

5)' Rettola di spalla e piccione - senz' osso
importanti decisioni CIrca l'opportunità _1idanza-solam-e�lte_ su dì ��ss@, Cappllc�-

; al 'kg, ta qualità 2,70.?a qualità 2,40.,
e la urgenza 'di -

costitulre a bre_ye sca- zi?-ne dé�alrme�� qon �l v�drebb�. I_nal.� r

-.,

-

: � 6) Nuca 9! coll.o con osso a� kg. 1.a q_u�-:,
denza una specie di Consiglio di Guer- ��.SQ�lla_ r_l�or'rére:.� t. utti gli age�tl del� .' lita 2,30 2.a quaht�. 2,10. '

..
'

,

ra della Quadru lice al fine ai garen- l ordl�e,- d,a qu� --d�lla p. :s. al .RealL . 7). G?mboncello al ��. 1.a· quahtà 2,40 �.a
.

.

- � �.
h' .

d�"
- JCarabmierl. Oostoro. SI sanno far rls-pet- -. � _quaht� 2,10. �

-. -.
.

.-

.

tue una UnItà dI aZIOne. c. e e glU }-
iare ma Ìnrmente e� l carabirfiei"i in

�, 8} Flan�hetto, strmgttora �,punta dI p�tto
cata assolutamente necessarIa .per con-

,
. .

gg
'-� teng' O�}o rigouardi lJer uno

.

�. senza stecca a_l kg. l.a quahtà 2,40 2.a qua'!

: _.-. -

ae ".', lspecle �lOll -'.
-'. -lità210 r

_

.

segUIre la vltto�la senza (!nS�erslOm. �-
-;< più che,. per U_il

_
ltro e ianno'soiamente ' ...

9) F'
·

t .

l k
-

L l 60 �"

'l· d d't -poedlenergIa -�. egaoa g.. ,.

- nutI l o annose. I. ��n.. _. i�tspe�tare la legge. -. _

.

-� �

-. .

_

_ 'lO),Trippa, padiata, centopelle al kg. L� 0,25.
··Il congresso del IDlmstrl ha lunga- lnte�venO'a anche Il PrefettO·I.n amtQ

� arne �suina. .

mente. esamfnato la' -si.tuà'zione
.

baka-:
.

delle- auto�ità. com-un�li e
_
faècià sÌ '?he._' l) Lard-o ass9luto al' kg.�L. 1.9!l.

nica q'uale si presenta ,in questo deli_- � il cal.mie-r�, n�n d�;Y�lì�i' ��l(ì �osa i�utlle.- L� .scotinato al kg_� -2.�O.
cato momento àal- punto df- _vista della .. J nv-endl�(Jq_ della pIazza forse SI mu�- 43) sorrig� bèoc.at�ro 2aJOkg. l�?O.

_

"

-."
,

-

't' veranno minacceranno o faranno addl- / ugna In nan a g. , ·
.

.

,

-

necessttà appunto dI un e1l9r�e CfI �..
�

,-
-

., ,_
.

reoccu- 5)- Costate co:v:erte _9i gr�sso. al kg: 1,90.
TjO e di una concorde norma dJ-azione. rltt�ra,las,s_e�rataf r.l_�ln VI s3atn,o Pa a-d'al' 6) Filettà stac��lfilò arkg. 2,10. _

-

-

'. _. ::)'
- _

l" '" -r:;\aZlOIll. l preparI a resIs enz '.
-

7-') Ro'sole e pr-oscl·utto 1"'g - 2 50 r

'A questo Uonslgho .(,1 guerra . a CUI
-

_.I:-' ., ,

d 1 fi' I
-

'.
_ '-l\. .-. ,_ • .,

,

.. -

, -'" ".,'. . . tra�zaf perche l.a camoFra, e\ie _nIre. 8) F�gato al kg.· L�,�2,20;
_

_

costÙu�ll)ne pu� consIderarsI OImal eG. cittadini che già c6mmclan.o a �agare 9) Capo.al kg. L.l,OO.'
�

�

me decfsa, prenderanno
. �arte_ anche

_

l
-

- pareechio' pe,r i ùQveri der_l\�antl, dalla 10) C.otine -e c,ostarizze al k�� ll� r;"4o.
:rappresentanti della Russla e dell'Ita·

guerra, . nanna pure il diritto 'd�l Il) Poh1:lO�e, ognuno -al kg. L; 1,� I

lia... Iufatti r ministri .

ingle�L e fran··
_ morire' 'di fame. _.

.

\,
. .12) Salcl�cla al kg. l;� 2,50..

'..' .' '. .- -

't
- d' < <

-F' .

'bb'
.

"dht er il cal- Carne ovme. CaprettI lattantI.

' ceSl hanno dISOUSSO III .pr�oSl 0. opo
. lll�ra.lì l-aqlO gn ca o p .

l) Quarti -di dietro al kg. L. 2,10.
opportune � comp)ete ntese -COI' Go· � mler�! da Oggi lll� pOI grl1�eremo pe: l�, �) Spalle davanti at kg, L. 1',90.
vèTni ælle'ati ,di _Russia_ e di Italia, eo'.' su�, a�pllca�l?ne � .de-nun�l�.remo ,�hlUn , Agnelli lattanti.
me dfmostra. àrich� il fatto éhe ieri sera / . que Jrasg['e�I��� al: pr�z�l l�postLt it" l) Quarti di dìet�o al k�. 1,90.
d

.

·1 d-' l n he ·conferén�e· It' si· .: �are�� VIgil} �d UI?Zl, lfi.�lt�a?lD . ,u � 2) �pal1e dav�n� al kg. �,70.,
op.o e n� u g -

:. .' _.
. -,

l Clttadllli a farCl conoscere' 1 nomI œ! _

gnQr Eriand ha avuço colloquI' �Ol rape colorò che verranno mèno all'ordinanza ,v cB S e Bpresentanti dì Russia; e ·d'r�alia a cui
.sindacaLe-e,.noi ii dellunziermDO all'opi-- -

Besce'dataglio: Dent1ci�- boccadoro, cor:.
lia pres�immU:�ellte riferito q_uauto e�a ltione pubblica e aU� au�tQrità compe- velli, cernie, pesce spada, ricciola (testa e-
stato discusso e -deciso iu proposito ", tenti:

. '_
_

.

".SC\�S�uit�t�g·- \rfgf� da 100 grammi in s�-
'nella riunione dei ministr� anglo-fran°

.

.. Il calmiere che qui sotto �ip'or!iamo
> pra, merluzzI da .500 a 1500 grammi, palaje

, va in' vig6re domani, sabato, 'clOe-grorno da 300 �gramm! - in sopra, spinole, dentici,, '�ella -pubblicazi,oH·e. . -, bocéadoro, cernie, ,ycorveflo' e
\

,ricçiola, cne
. non si�n();' aa .taglio,. ma .di peso. nO'n iriferior� -ad -uri chilogramma, rnazzaçuogni ecalamai al kg. L. 3,00.

.

-

-

_ , ,.

-

2� qualità ---- Cefali, �nguiJle, merluzzi'- aa._-100 a 500 grammi, polipi vçraci_ piccoli, 1l.!- -

-?cern�,_ cocci e scoifani da 200 a qOO gr.," gamberi, morenL pesci' castagna al kg. L. 2. �
3. qualità - Mezze triglie, 'seppietie, �gÌ1--

glie veràci, palaie 'picc<?le, aliçi, p-olipi di
, fuori, Iacelii, cefali inferiori a 100. gr., palammiti, c�cip.-elli veraci, m�rluzzi çla un chilo'e -'mètzQ in sopra,' sirach"!, marmi, ronchigranai al kg. _L•. 1,50. '-

4..qualité\ :- Seppie gr�ndi,. polipi di museo, sarde; raia, ,palumbo, pescatric.i, !Sua'-4fiche, "'mazzoni,- merluzzetti, scitrnii, sparagIioni, sappe, tota:ri e ·tutti gli altri�· di. cuiallà 3. qualità,' di peso � inferiore a quello_ivi indicato,� al kg. L. 1,20.Tonno - testa esClusa, aL Kg. ·L. 2,00Ventresca"
, ;,,, � 2,29trIti_ma ,qualità - Fragaglie,. pardolle. sardeh,

�.le, mezze sarde, alicioccqlel cicinelli bianchi,.

'/ al Kg. L; ,0,60-,--Baccalà
BaccaUi Gas�are (QTussillò) al Kg. C. 1,40� 'id.'

� (�scepa)
-

" .77' 1,30 ,.Baccaià Franccse .(mussillo) ,,�,,' 1,30 y

•.. id. . (ascella) ,,;, 1,20 -

E' fattò obbligo a ;tutti gli ·e�ércenti·,

tenere affissa _ nelle loro ri ve ndite unacopia del presente calmieJ1I9. �

,00101"0 c�e si Tend�ra*no colpevoli-difrode, dando un genere per· un altro, orichiedendo un prezzo superiore a quelllosegnato della presente tariffa, . sarannopurri ti ai sensi delle leggi in vig<?re', eprecisamente 'ai termini del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, e cioè conl'ar�esto fino a due anni, e con l'emmen(Ìa da lire 100 a lire 2000) senzapregiudizio delle' maggiori p�ne pr�vistedal Codice Pena1e. '

A con troHo d gi-usto peso e dellaqualità dei generi, è aperto al pubblicoapposito locale a pianterreno della casamunicipale.

Strutto; �lio, uov.a
Sugn.� americana '"

id. nosfrale ,vecchia
Lardo

'

�

Olio Jinissimo di 'uliva
id. fino' mangiabile ""id. corrente

" "Uova
ognuna "

Legumi, 'rutt�, latte e patate·
Eagioli cannellini o sferici al Kg.__L. 0,55'id. tabac .. bianchi e rossi 1. q." "O,�O

.
. Id. id. id.- id. ' 2.- q." ,,0,40Ceci

" ,,�45Lenticchie·
" ,,0,65Patate
" ,,0,12'Mele limoncelle veraei
"" 0,25id. annurche id.
"" 0,20,- id. rose
" ,,0,20- id. alappie. _." "

. 0,15id., di scarto mangiabili "." O,lOPere d' in�erno l. qualità "" 0,40id. id. 2. id.
"" 0,20id. id. 3� id.
"" 0,10Castagne' di 1. qualità "" 0,15id. 2.' id. �

,; ", 0,10Latte di vacca al Litro " 0,40id. (li capra -" »0,60



munizioni esprime la, ferma eonvin- '_

L Anna D'Amore, inesoraliile preten-"zione che il problema è effettivamente
deva le sue 200 lire che diceva di avererisoluto e che un� abbondante quantità.. sborsato.di muniztoui è vlrtualmente 'assicurata Il P. M. Avv. Trevisani ha riten utoper un'epoca, prossima. crSi 'crede anzi �

'�
non trattarsi di truffa, ma solamente diche -tale quantità sar-à 'sovrabbondante . Per i pac�hi -ai prigionieri dì guerra.

>

Il
.

comitato di preparazione :ei-vjle. falso ed ha chiesto la condanna di Galdi
_ pèr Ie forze.

_

militari a nostra, disposi-
.

La Commissione dei prigionieri di gu�r-' Domani, 20, nella sede, sita nel CI ed anili 3 (l di Barbara Ventre di anni·

zione.".
�

_

_ d Il O "t l'
- , 'colo i m piegati, il comitato di prepara-

�
e mesi 6; ma Il Tribunalé ha ritenuto//

- � ra e a J,oce r08�a I a Iana porta a co- '-J

Qnesta opinione' è "condivisa da un noscenza del pubblico q nanto segue.
zione civ i�e pagherà i sussidi alle fami-,

/ tr · j- dìtrttfta.::.e falso ed ha condan-
cerrispondonte amerioano che aecompa- _

.1,0 I pacchi postali pe i prigionieri d'i g,1ie bisognose di- -miiitari residenti in nato il Galdi ad .anni 2 e mesi 6, asso1-
"

'l
'

-

g-_uerra militanì 'fl civili, devon o .essere
r Salerno. Il pagamento incomincerà 'alle "endo la Barbara Ventre .

.

gno _

] .. corrispondeute del- Times e .che' J_, Ci t_;
-- '

Il G Idi t è
". .

-

sp� odi. ti direttamente dagli l' uteressati a
ore Il. .

-

.

-

-: a l, a ques a sentenza si girato. ha passato parecchi mesi Jil Germania �

tt '

b bit B b.mezzo delFuffi"ci..
o postale locale e quanto. Il trasloco del Bottoprefetto dì Oam:- a orno come rim am l o, men J al" a ..ea al fronte. « Oiò che avviene - con-

,-

�
. rella tutta gi d di d]'meno appoggiati al. comitati di soccorso pagna. ;:

'_

l
.

iocon a, nnenan o e sue
. elude il �iornale _.::... -è CI"o'

-

che hanno
Y

d'II r:
-

,
. anche robuste lo guardava l' fi �t o CaI)

c:J (;li, e a Croco rossa. -
. �

�
�

Il-c,av. Oautalupo-Oliv ieri, che da pa-
.

,

-

predetto coloro che couoscono bene gli .

.

2, o

Risult�. ch,e i pa�hi 'postal! 'impie- recchio tenne .a Campagna con molta (l-
. zonatorio.

-

-

inglesi: 'quando il popolo delle .ìsole gano �on _P1U dt 1� glOrJ?-f per giungere nergia e competenza l'ufficio di Sotto- .

Ha guardato il Presidente, poi il Cielo.-

brìtannièhe � assolutamente, convinte r: _-:- destinazione, arrtvauo intatti ma ven- prefetto, è 'stato, a sua domanda, tra-
ed ha giurato in CUOI� suo che non ve-

della necéssità di fare. uno sforzo, lo .gonò,aperti e censUl'a.ti._dalle' autorità sfenito a Cittaducale. drà più una donna. ,Fo:�e non aVI � ri-
· fa con maggiore energia, tenacia e eal- '.

_ austrì�che alla presenza del prigioniero --; �--..._. A1+'-egregiB funzion.ariQ_j1 saluto osse- .... cordato ?he aveva di piu �1 70 anni.
.

colo degli altri >�... medesimo. -
"

quente e l'augurio migliore. _�-'-'-"'-�l a_v��_ �e�a. f�:�e B.a_rba�el1a
__3.0 Sono' ammessi telégrammi diretti

-
, Cane ritrovato. - accettando la sua o=.(fertll, non avrebbe

. fra gli uffici postali italiani -e quelli au-
. E' stato- portato negli ùffìcii della.no-

.

ora ,da_ scontare 2 anni e mezzo di re-

striaci, per � prigionieri di .guerra civili __ stra redazione, stamane, il cane smar-
c �slOne. r-

e della Croce rossa, con la tassa di cen- rito, per cui, i_nse�i_mmò .sul nostro gior- .

'

Ci .

opo cose che accadono, caro don
tesimi 2l--per parola,' con; fàcoHa di u- ( naIe 4lU aVVISO di cronaca offrendo una'

. CCl�. ", � "

la .ling,.uaitaliana. competente mancia a colui che l'avesse Il Galdi e stato difeso di .com. M�ur0,,

ritrovato. Barbar�ll� Ventrè dal cav. Bellelli, La
n .cane /è 'stato trovato dal fornaio Pa�- par�e. cl�vl�e �nlla _D'Amore d�lFavv. ;Pal

squalo' Negri- al quale gli sono state co'n- ment-Je9· Oance11Iere ColuccI. '

segnate, dal ca v� Alfonse Iannone, le
lire -venticinqpe promess�.�

Per misura-" di' P. s.
Ieri' nottè; mentre tal Maglia Emma-

·nnele sr aggiravà per lé vie 'della nostra
, città, è -stato. dagli agènti tratto

re�to per misura 'di p/ S.

Fnrt�.
'

�

:Qe Sanetis� Gennaro di anni 9, 'Goi con ...

corso della madre Pastore Carmela-r�ubò
a clànno di Francesco Barile, esercèilte
dol, Bar Vittorio Emmanuele al coeso ._

omonjmo, una--' certa qu.antità di caffè.
Parte della refurtiva fu· 'rinvenuta, ad� (_

'" dosso �i De Sanctis che' faceva da .gar.:.
-

zone nel Bar, e IJ�rte fu trova�a a .casa
della- madre.

.

- Il ti novembre hl S,arno,' Gallo. DQ--'
rùcn�i�o" rubò ";'nell' abi.tazio-ne di Esposito_-

GiovaI!Iti;� un portafogli eo.ntenente lire
245. n ladro Y-énne a_r�estato. '

.ua _COJVHJ rnéAZIOrH
della (Jume��a di ,()ommereio'

" La, Camera 'di "eommercioci 'comunica:
Per .opportuna noti�ia degli interessati',

si a v verte che sècond9 informa. ia Ca
mera·�i comme�'l'c�io !taliana a Bar:c-eHona,
il .governo Spagnublo- ha proibito -1' e�

sI)Qrtazione di st-ipteina pa.nci�ea,ta<, 'dei
.

- sali -crique], e' d-�lle traversi( di -legno
_pcr.J�.' ·ferrovie-.

-

o;ancf)e·
Biglietto. /

;-

, 1. La sotto.scritta è_convinta chè nl)u'�/tuttei
le l�ttere 'alÌonrrue

_ S0J)� scritt� per ingiiuiare
e funestare r destinatarii.

-

2. Che molte di 'esse non.· sono-' dettate nè
c1çtl rallcur,e, nè" dalla invidia, liè dall' antipa �

tja, riè dal disprezzo, tanto meno 'i:lal- ·deside-. _

�"

rio di -'o'sifv-elàreluJl segreto che �çoncerne .clii Ja
riceve, ° una insidi_a· che ,gli. si vuoI tendere
° un tradimento -<.che' gli si prep,a.r�, ma uni
c�mente dal bisogn<? -onde è.·'tòrmelltato, chi lé
redige, �di scrivere qna101:ie cosa di infame o
di sconcio, 9.i materializzare una idea ln{tlsa
na,/ d.,i -<-rendere uua 'vi�ione turpe, di tr�cciare

-iusoTfuna, impunef!lenw, una pa.ro-}a od una

� �i: quelle :- che degr3d�:po� l' ll.omo e

disonorano er sempre..,_ la 'donna
_

che .lc_ impie-
ga o' 'Ie su�ri�

,

.

� Riconoscere il timbTo� delle cireoJari al
l'ai1golo di u_na busta da lèttere, -la' crii c.alli-
grafia' vi rendeva c!uiosi..

� . -

, .;

- In una festà di benefi-cenza .v,eder .v�enirè
a,- se per la se COI l<la, volta una hT'esistilm�

'qnestante.
-

r

-

·

_

_: Andare a ,f�ne"_ 'un 'giro 'in aut.onTobile,
�. nuoX'issima di un amiço e non esser visto da

n:eSSUllO.

_

- E'ssere in un treno che non si. declùe a'-

partire e
....
fatti i sal_uti non 'trovar� più lltùl:i'

_
d�t dite àg_1i amici, che ·-vi sorridono snl mar�

ciapiede. -.
J -

l

- Vedere_ entr"are aH' impro'vviso, ib casa,
- l',amico di proviucia a CllÌ' si è indirizzata un

qùarto d'ora pr�ma una .lettera .dj otto pagine.
- 8vègliarsÌ da Ul! son no .., leggero �

in va

gone, ed accorgersi al sorriso delle b1gnore che
si è dovuto russare un 1)oCO.

-

.

- Kvc;re,. uscendo di casa" la convinzione
che �i dimenJjica qualch� cosa.

�

..
- Essere sèorto da' più.': am ici . mentre in

Ima stradtt solitaria si è illtellti a parlaTe con
u na bella ragazza. \ _

'
-

- Sentire
_

Ulla graziosa aOllUa, con �ui si
diseute, armata di' argomer-ì"ti "8u:pe:riiori 'ai vo-'
st.çi.

-

-Parole ,d'orò.
- Non è la- carica che onora' l' :nq.mo,

l'uomo che .onora la carica.
�

"

,

- l/unico sentimento .�he possa g-areggiare
_

con l'amore, per f-orza di passioné, per sIanciq
di sagrificio, è la carità.

-

- Non vi è -altra scuola di virtù che il fo�
colare domestico. _f

- C�dere è più spesso -indi.�io di forza
di debolezza-.

Frodi postali.
GiuliC! - Non arri vo a compreuaervi. Quanti

s-ono' Due- o tre! 80110 qul o.al fronte"
Uno di terza categoria - E che 11e farebbe

, di vai il governo dOpD la gnèrra?�

Uno 8tudente - Inviate una carta da visita.
Non si va mai in casa altrui -

senza esservi in
, vitati.

Edera - Si spieghi mcglio. �ett_a i punti
sugli i... Metta gli i... sotto i punti. Io non
ho avuto il piacere di comprenderla.

Paolo - Ho ricevuto. Grazie. Non 'ricordavo
quanto mi avevi scritto con l' altra. r nori
�elle alpi che mi hai in viati li ho serbati -ma

-

ne desiùerQ. ancora. In quanta. a ciò che mi
chiedi nuUa po�so dirti. Non la, vedo che ra
rHmente e di sfuggita. 8crivimi spesso e at
tento alle mitraglie. Enzo ti saluta e ringrazia
per le cartoline.

Un padre - Léggete
.

attentamente l'ultimo
decreto luogòtenellziale '6 vi convincerete 0hè
non è esatto quanto mi dite.

Peruna guarigione.
� .' Dà 'Roma ci è giunta la dol.ò_ro�a no.,

tiiia -chè la gentile
-

Signora :Em-ma, con,
-

- �or�� del' nostro va-lorosQ. coVrispOlldente
,p.o,htl<w,- avv�' Fausto Pavone, colpita dà.
fie�o ill?rbo',. ha dovl].to 'assoggettarsi a

grave' operazwne.. chirurgica. Da. - notizie
te.legrafie�e giunteci·oggi siamo stati ras�
sicurati, e. �ia,�o: lieti di, innYrm"�r'e .gl 'in-,
n��ere�voh: �mlel che l operazlOne, e�e
g.Ul tll dallo III us tre Prof. Margarucci

.

è
�

-r
• P!enamen�� riuscita. e Ja cara infet:rna
può di rsi entrarta nel periodo della con
valeseenza. (- _ �

_

f
A Fausto Pavone � che per la emi

ne�te po�iziS)lle rrofessionale conqulsta- '

tasI, con la 11l.;teUigenza e col lavoro te
nacç -tant0 onora la .n.Ocstra Provincia
facciamo a lJome nostro e degli amici i -

più feryjd� auguri che, la- diletta.
-

COI1-
sor�e t.o�,ni presto, �ienainente ristabilita,ad all.Ietare la -casa e alla- educazione dei'

.�gli.
�

-

i. EraoQesco a l,.'_
-

-

-

�' 1.1·c un,i
,- della _fra:zio)1e Ruf9lo, in quel di �Ogliara,

ven�·e lHl bel giorno rinfeUee idèa.. di.
voI-exe 'l�na compag,n� ,GheYaécudis�er

.

J- essen�o� ·501� al mQna�., E palesò tale
_ s,ua .idra a molte person� del. éontado�

che non sap�vano troyarè in Rllt9lo upa
eompagna' adatta p�r assistetJe il vè'cchio
d i 71 a_n n i. � '.

_. ro..

Il vecchio Galdi .s'tcindirizzò a. pàrecchl
parani-n(ì' di Salerno e ad altl"i di Oa,va'

>

dei 'Tirreni, - fino a che UIla tale Ba.r- ;-

ba:reUa al secolo Barbara Yentr-e di Oa
va, adescò il' pesc� all'amD e'-p,r6mis�
a Francesco Galdi - .una· bella e� buona:
giovine-di Castellammare-di Stabia, coUa
quale avrebbe potu-to -men-are in ganzi il

. resto della vita felicemente, coll'augurio"
�

di prQc-reare u n figlio ec,C.
.

-_

�

J

Il povero - Galcli acconsentì alla lieta
'propòsta, ed immedìatamente volle che
il contrattg avesse avuto la sua defini-·

.
_ z1-one senza alcun ,ìndugin'.

-

-

. L'appuntamento_
D9PO un-.pr·mo abboccamento, Fran

cesco Galdi .e Barbarella si diedero con-
'

vegno a Ca va dei Tirreni, -dove· -gareb -

bero partiti per Castellammare di Stabia,
per rilevare la bella ,sir'ena, esuberante
di gioveI1tu e d'amore. Ed un bel giorno
della. primavera, di quest'"anno

- i due
partironò per Oastellammare, l'uno con
un, fiore bianco all'occhiello, e l'altra
in.qannata, come a festa. .-

Giunti a Castellammare ed art--ivati a

quell'ora, in quel ,punto e in quel iuogo,
l due po,,�ed pacclttani, Francesco Galdi
e Ba-rbarella, non trovarono la tanto

.

desiata donna. Come va, soggiungeva'
BarbareUa; ella mi ha scritto che si
sarebbe fatta troval-ae pronta, finanche
con le biancherie a-postor e 'poi L.·.

Ma il povero Galdi, ancora ingenuo.
a q ueH' età, rifletteva .che oramai era

-

tempo di pensare ad un'altra dal momento
che la gio-vine di Castellammare di Sta
bia aveva incominciato a fargli le fiche
già prima di unirsi con lui.

_

'

Barbarella s'offre.
Cerca e ricerca' Barbara Ventre non

riusciva ad accontentare il vecchio, ed al
lora pensò bene di offrire tutta sè stessa'
al Galdi. Alla profferta il vecchio fuggì
spaventato. '

PSr'tenze
........ .

-da, Salerno uer' Napoli
dir. 5,24" o�n. '1,15, �cc. 8,17, a�G.I0,40,-

\·acc.14,17�, �?<!• .17,15, acc
•.�O,18, acc. 22,21,sQgni."dorati; alla g�ovane. bella acc. 4,30',. dIr.- 5,48. -

�"'_�>ptJocau�_ si s.�stituiv�· �ient���mo 'che I aa Sctlern� pe1' �erèator"S. Severino
'

una:C0razza.ta .dl v�cchr() tlpO a nome B�r-� � f 5,5, 9,35" �2,50'-17�2u. '
-

_: � barella<'uo!} sr_.e MPt�tltava. del ser�pllce'
4 '

�

I
or.

da S�.ie1"no ver Eb-oli:-SicignM�o
'

���ntem�l:nto. _da pa,rte �e� Galgl, f!la dir. 2,i7,� mis'. 4.20: dir. 9,20, 3:cc'. 14,10,,�I.ete�l<del'<l U,J. �sseg_no d't o. ° ,0 mIla ,Offi. 17,28, dir. :20,21) .III e. '... < l' D S l -.

B tt' l' R '
-

1\' t'
-

"I "g. t
-

.

-B 'b Il
-

- a a ·crno per a �pag 'ta, egg'tO-y • .1:I:e- ro l nuu O reCISO, ar are a, mOI�- '/0:'., "

,.

�, trficata ayrebbe :voluto
-

mandare al di;1- Il d.� 1,u_7, ace
.. 8,_�2, .

d. 9,20, acc.

I 'l h·' t k"; I •

I
d. 20,00. ,

'

yo O '1 vece 10 Hlconten au�e,�ma pOI .....�,
'

..
:

pBllSO di vendic.at:si, Promise al G:xldi di �

l'
Ar.NV,.t

'. '....
_ tl'Ovargfi- un' altra f l['lciulla �

-

djfatti :un _ .I _.
- Da, N�1Jo,!�.

_

' ,.
I)el·,gi?rp.� gli �iedc lln 'uPP!lutami:mt? �. fd: 1,4,8, d;'2,1I, acc. 8,12, d. 9,9 M. 1�,15
Qa ya.111 ca:�a dl tal Anna D'i\..illorè; lVl' -.1 a�c. 13}>9, ornn, 17 ,18, ac�. 1$,55, ac. 20,15
il ve�ccJiiò si rec-0 e c0minciarono fe trat� i

dIr. 20,41, orno. 23,1.0.
�

,J. , '.
tati ve Il' ,-�

�

.

- Ba Eboli '

�
, �

-
. (-l.� 5;.18, ; 8,9," ace. 10) 3.1, a e c. 14, 7, d.L' {nganno -� la cambiale. -

I acu, 22-,13 d. 5,40. �
,

<

. Si promette:va' ar G.aldL una bella ra

gazza, la quale peTò, pove,ra com' era,
avev�a Ljsog'ùo-, prima .dr anda.re

__
Gon lui_,

,

di -pl:endere le sue FDbe che aveva in
pegno'. Oecorl'8va �el danaro.�

:

,
.BarbàréIla entusiasma v;;t il -v�cchip,

, ma' costui hon aveva ganarOr adtlosso.
Gti si propase una cambiale ed egli, in-
fervorato come �rq, acçettò. .

�.
-

_

-Ma forse irr� ur!' .cGrto'� momento com
prese l'jp.gann_o e fnvece eli' firJuarla- col
suo nome, la'fihnò col nome di tal Fvan-
casco Alfinitò.

,

_
eiò fatto .rit9-rno

-

al Qaese òve
invano_la f�nciulla promessa. .

r

_ TI'_ sogno fi�ì.
Ma si riscosse dal sogno quando -il no

taio Oavallo'-B r avvocato de Crescenza
. Antoni,o gli fecer-o saptjre che dovav'a
pagare le 200 lire per la cambiale fir
mata. Si risGossc, 'strepitò, voleva ten
tare di :-;ottral�si- a qnello che l ui chia
mava ricatto, ma sopraggiunse Qna qq_e
rela da pa_rte dell'Anna D'Ambre che
figurava CQme creditricé, per truffa e
falso, con la correità di Barbarella. -

Il povero Galdi fu rinviato a giudizio
pep rispondere di questi due reati e

oggi venerdì innanzi la 3.&- sezione del
Tribunale, presieduta dal Cav. Accam
pora coi giudici Carpineto e Buonanno,
si è discussa la causa. Il povero Galdi
ha gridato all' inganno. Barbarella quasi
quasi ha detto di non conoscerlo ed ha
smentito tutto quello che lui diceva. ti
povero vecchio credeva di impazzire.

j Succursale di Napoli:
via Mercanti 22� tel. 39

CONSULTAZIÒNI: dalle 9 alle 5
.pomer. tutti i giorni eccetto il giovedì
e Ia domenica.

TARIFFA INSERZIONI
Inserzioni in 3.a.pag. dopo

la firma del gerente. . L,
Inserzion i in 3. a_ pagina

in cronaca. .'. . . ,».

Necrologi.e, comunicati;
avvisi in 3.a. pagina. . .»

In quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina . _ .

Un ottavo .- » »

1,00 la linea

1,75 »

2,00 »

» 50,00
» 30,00
» 12,00

Salerno
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La Regia- Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sis.tituit�
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge� 1 SUOI

Insegnamentl irr-tre- anrrr di-cnrso:-=
.

I. Insegnamenti - Il piano didattico 'com-
rdende le seguenti materie:

.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco} Spa
gnuolojStoria e qeogr�fia, Mate�ati�a, �om
putìsteria e RaglOner!a;.Elementi dì sc�enze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologìa ed

igiene; Nozio!!i di di!itlo; I?isegn-o, Callìgæ-
iia, Stenografia, Dattilografia,

2 "Ammissioni - Sono ammessi alla pri
ma

·

classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di .Commà-.
cio) coloro che posseggono uno del seguenti
titoli:

l.° Il certificato di promozione dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado.

2.° 11 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 dt integrazione sulle materie

comprese nei programmi del corso elernen-.
are superiore.

3. lscrizio[li._;_ �'iscrizi?n� a� 1.° çorso s� /
ttiene con l titoli o con l titoli e gli esami

indicati.
I

_ Ai 'Corsi successivi 2.° e 3.° POSSOllQ 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 1.0 Corso per titoli o per titoli ed.

esami, scritte su carta bollata' da 50' cente

simi, debbono essere' alligati:
l'atto di nascita; �

l'attestato di' rìvaccìnazione:
il titolo di studii (diploma di licenza ete-.

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.8. alla a- classe di una 'scuola
professionale di Lo grado).

'

ine nzo Apicella
Palàzzo Gra�si, H - �Telefono 2-71

§AJ:�ERNO

�

se allasera detel'ulinano DDa

azione blanda e benèOea •••

Direttore Proprietari'o:' Signòr GIUSEPPE DE CRESCENZO'

.

Via Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piano �. ? - �ALERNO
LOCALI SPLENDIDI - SALUBRI ._ CENTRALI - PROVVISTI DI LUOE ELETTRICA - GAS -- ED AOQUA DELL'AUSINO

CHIE-DERE PBOGBA.J1ltIA.



o La nostra' artiglieria, . ha efìettua 0-

-eoutro. le Qrganiz�azioni nemiche a sud
dena Senna. nei settori di Antechy di

Echellè- Saint Aurin e del Oessìer un

bombardamento visibilmente effìcaeis- .

Un ". ultiQlatum "

� della tìèrmania alla Romenia? �
RUOABEST,18.

o

L'ex presidente del Oonsiglio romeno;
Oarp, ha dichiarato ad un redattore del.

�l'Advernl che non appena stabilite le

comunicazioni con Oostantinopoli la Ger

mania avanserà nuove offerte alla: Ro

menia te quali aoronno la formadi ul-
.

timatum eon termine di 48 ore per la

rispostà. .

La Romenia vBr'rà invitata a pren
dere le armi 'immediatamente a fianco
degli Imperi Centrati; Ditatt,i la Ger
'mania de't'e assicurarsi la collaboraeione

dello. Romè1l<ia prirna di estendere le 0-

pera1tioni ed impegna'rs., in una campa

gna contro rEgitto. Quando. l'o tre/rta
sarà fatta; Br-atianu s,i dimetterà, e pren-
derà _il posto di l�ti,

.

Oarp, -assumendo
il potere

Cl và01e ta
Ll\ URAi·�-"-�,';J:;'..,·'.,.:j::l:;;:······\.��.y.!�·�,-

:·.::.".l�.

: BERLINO �18 (Comunicato ufficiale)
'Fronte occidentale.
GL'inglesi tentarono ieri mattino un

colpo di mano contro la nostra posi
zione sulla, strada Messtnes Armentierer

ma furono respinti.
Nelle Argonne ci accorgemmo delle

intenzioni del nemico di fare- saltare

una mina e sgomberanno in- tempo la

trincea minacciata.
Bul Fronte orientate la situazione

gdn�ralmen1!e � immutata. -

� SuZ trante balcanico gli eserciti rag·
-

giunsero
-

nello inseguimento la linea

generale Jà-vÒf .a nord de- Reeka
- Kal�·

sunli Kadan Oruglica.
Le nostre truppe trovarono Kirhnun:

lja abbandonata dar serbi e saccheg·
.giata. Facemmo alcuni prigionieri e

prendemmo dei cannoni.



Le rivelazioni ogni giorno pili gravi
e par-ticolareggiata. della vasta ed au·

ducissima congiura ordita dagli agenti
austro-tedeachi per ostacoìr re quanto è
possibile la fabbricazione e P invio di
armi e munizioni in Europa, hanno e-
sas wrato il pubblico americano a tal
segno che in molti distrettt delle gran·'
di ci ttà degl'i Stati orientali i tedeschi·
americani banno creduto -prudente spa:.rìre dalla circolazione per non avere
le ossa peste, e se ne sono andati a.

villeggiare, nonostante ì primi rigor i
dell'inverno imminente.

Da docume-nti bancari risulta che la
Germania ha già speso iu America �l·
meno 200 milioni di lire' per la sua

'o .iera di propaganda, chè stata priuv-:
cipalmente opera di COrI uzioue, rivolta
sopra tutto .ad indurre g li operai ad
abbandonare le fabbriche .di mnnizioni.
e ad aceapararsi I'appoggìo dei gior
nali:

L'ultima- manovra degli agenti tede.:
sclii a Washington mi-ra a 'persuadere
tutti j giornali �d 'iniziare simultanea·
mente unn campng�uft nazÌona.Ie, per -la
pace, invita.udo Wasltington a 11rendere
l'inìzh�tiva per 'ia meditazione t a i

. bemger�nti. Di questa manovra" ulle è
destinata eOUle, le alt�>e, a ia1lire, e dir
ficHe -accertare le vere r·a.gioni.

Il coni�ponrle;nte da New,-Yo k del
Daily f_Telegraph dice' che, tranne 1'_ Jt.
merioan èhe esorta Wilso l ad h)izfare \

le tra�ta ti\':e di pace. « p1-rma clH� i
migliori clienti delPAmerièa shmo -"dj·
strutti », tutti. i giornali, piu autMé
;voli ricon, senno che gli Allealll :Qon
voglio,uo sentire pallar di l)f\ce Ìn q U-tY·
sto momento nè a WaRbjngtoB nè 'l·,
tlÒY8, ed aggil1n�ono che obbligarlì l)er
corte�ia a prendere in. considerazion-e, _

delle proposte 'umericmne d'impossih:Ie
l'e lizzazione, sarebbe uua vera e pro·
p�ta iUlpeI'tilleÌlz�l se non addirFt,ura;
un atto 'poco amichevole.

.

-Irra Ìe inven�ioni amene (leglì age-nti·:/
te(lesehi, una del Le p� Ù recellti è che

�

iI Inè),tTot�mmte F-Hby� che ha çonfe�·,
Rato di eERere st�tto mandato in Ame"
lica �{al Go remo ( i Berlino colla l-m�"ehm ;rnisRlone di (listì',ugg�re i -piroscafi
mv 'chi 'di mUlljziollj,� S� ;rebbe una spia ...

fle 1'_ Ingbilte""ra: n Poreigri QMoe, cnn
dmbol1ta scnHTeZl�;." �lvrel,be' �ìS��oldato
un nffieiaÌe: disertore dell'esGrcito te·

�

de.sco. per mettersI al' sicuro da- qn�'111nqne sospett(� in caso di scoHerta.E' così cbo. i giomaJì tedesehi di New
York vorrebbero d�ssip(\re l'.enorme im·"
pressione prodotta da,He co�fe8sioni di·

Fahy.

e pa:rtiré. Però nessuna
zione sarà permessa.

,Circa le ragioni del provvedimento
si nota che gli armatori greci hanno
sfruttata la guerra è che gli alti prezzi

Timto tuonò: che piovve. "

'

dei noli da essi creati _sono, superiori
Finalmente tutta la nostra campagnaa qualsiasi altra marinà mercantile.

� stata coronata da successo. _

�

Molti attribuiseono ai poten-ti interessi ba Comruissione annonasia completòdegli armatori ellenici in gran parte
_ -il lavoro" febbrilmente, dietroIa ll(�st�ail sosteguo che la propagan da> tedesca, -

viva, incessante pressione, il _ Oonsiglioed i circoli di corte Iian trovato nel comunale e la Giuuta sollecìjamenteprov+paese quando si trattò di abbandonare vedettero. Il-Prefetto, compresa t'urgenzala Serbia a favore del mantenimento della cosa, non, ci hà .fatto gridare a
'lungo ed ha approvato, come ha .fatto

dena ambigua neutralità. .',.
pure la Giunta Provinciale amministra-1 .e vegn�. _

e 'E iseo tiva,
Un Consiglio di gi:H��rra Ora il calmiere è- m! fatto compiuto,

PARIGI 18 ,e qui sotto riportiamo per, intero la lista, .

d l h c. d'
.. _deì prezzi imposti. '

, ,,-..

Nelle ne' ung e çonrerenze l reri
Che cosa ora resta a faret Il pIli dif'-tra. i ministri inglesi e il -Governo frau-

fìcile e il più necessarjo.' Farlo applicare. _:
ce-se all'Elìseo, a cui ha preso patte'

Malauguratamente il corpo deue gua�,-anche Joffre, sono state prese secondo die municipali é, stato �i' molto �sSOttI)-informazioni pubblicate � dar giornali;'
. giiato dalla guerra e se SI volesse Iare. af-i'm ortanti decisioni 'circa l'opportuuttà fidanza, solamente su di -esso, I'rapplica-e la urgenza, li costdtuire a oreve .sèa- ;" ,,'z-ione del 'calmiere non' si vedrebbe mai:<-lenza, una specie di Consiglio di Gu:er.- _

.

Bisogna, ricorrere a_ tutti gli ag�!�ti d�l�ra della Q)uadrtlplice, al fine di garèÌl- � l'ordine, da .quel]i della p. s. al .R�i:lh_ tire una unita, di' aeioué ehè..è giudi- - Carabirrìeri. Oostoro -s,i sanno far rfspettare' mag-iiorùlente,,' e i '{iarabinierì incata asaolutameiité ne(?es�a,ria .per CÒ�,- \,J
, ispecie" HO�l 'tengono riguardi per unoseguire' la vittoria 'senza <'lispersiòni i-

più che per un altro. e fanno sGlamentenutili dàbnose cU tempo, e di_ enetgia. rìspettare Ja l�gge., _.

.

,__Il, congresso dei mini'st�i ha 1 unga- Ir�terv�mga· anche :il ,P:r.efetto. in "a1lftomente eSAminato la situa.zio'ne, balca- > delle autorità cQ.rnunali e faccla ,SI che� 'nica qua'Ie si presenta. in questo. deli.:- � il calmiere non diventi :ùna cosa inutile. �

<

cato momento _d�ll punto di v.ista dena �" I rivenditori de�là,pÌ'a�ìa. fOr-S8,'si �u�'- ,�'necessità ap'punto ,di �u enorme �I'ite- verann�, _ mluaccerann\ò o fara-l,ln? -add'l�rio. e di una concorde ,I10rlpa di azione. . rittura la serrata. non �i siano 'preoccu-"

. pazioni., S�, prepari la r'�sisten�a a.� ol-�"'
__

A questo Oonsiglio, di guèrru, >
la cui

tranza, perché ,la camorra deve UnIre. lcostituzi.,ne può: ,considerarsi ormai CO"'·
cittadini -cne già _comineiaJlo a pagare'. me (lecisa, prenderanno narte 'anclie l "pareechio� p.er

-

i ,-doveri der! vantI, dall�. rapprés',m1tanti dena Russ'� e dell'Ita·':- guerra, lia> no pqre ìl diritto dI i'lOlllia... Jbfatti i rnip.istri inglesi e frane '

o morire _-di fame. '"ceRi haLllo discusso in propo�ito �10pO"" Finòra .ahbiamo,- gridato, ,peroppo��une -e co�p-lete 'intese coi Go·,"� miere;, da og�i ìn' pOI grider�mo. pe� averni alleati di. Iiussia- e ,'di Italia, CD'
"'"

sua app!.l:catlone e Clenun�iérem'o �hmn-�me diniòs, a anche'H'fatto'ebe ieFi sera què tras@r�edisea ai pre�i i�npos.�l., .

�

�
-

-

Saremo vi�ili ed anzt in (!Itlamo tuttl(,101)0 l-e dne �

h,mghe COBIerenze,. 11' Si· ,O'
-

,

d'
�

i cittadini a- farci conoscerè'l no II! l Jgnor Briand ba avuto CQllOqUI coi rarp· -.

� co10J'0 che verranno. meno all'ordinanza
_

nr�s�ntauti di. Ru�sia e d'Italia a ml� 'sindacale ,e noi ii éleuunz1er-B:tno ll11'oph· __
ha presnm 'b:lLllente rjfer,ìto qU'allto�-�ra

.
nioae pubblica. e 'alle:.. au.torità:-- compe-

'statò tliscusso e cle:eiso_- in 'propo'sito - tenti.', 'nella riu�riion� d{jj minis,tri �nglo-fra��; ,.".il- calmi'ere che.; qui, sott-o ,riportiamocesi. '·va III ';vigore,domani, �abato, cioè gròrnoSi è anche tenùto :varola de}'la Pro·,' della pubblicazìori�'. -

'

babile 811edizione'1t.aliana in A1�ania
e mo può essere cons-id0r.ato c_ome � up
primo S€grìo, di ,q uell'azi9ne com une che
s�lrà da ora :'in poi,_ piu. che mai finora,
la ,no�ll1 · uella QuàdruplÌee� --

:

Jt ronii a' tutto

"

"

La seconda (vaccina) consta ai vacche e
, manzi .purchè., ben' nutriti.

La prima qualità va contrasegnata conbollo di color verde- portante la dicitura peresteso cc prima qualìtà ;: e - la seconda conbollo di color bleu
-

con la dicitura" seconda--

qualità..
"

, Nelle beccherie la carne deve essere indicata su ciascun pezzo, "Con, un cartèìloscritto a, carattere di color verde Q bleu .con
-" la .scritta �'p_rima, annecchìa, e "Seconda--Vaccina o bove". �

.'1) 'Dietro coscia, natica, Iacerto, mellìllo, '

'pezzo a. cannello, colarda, colard0!1e, polpadi spalla, (senz'osso) al kg. 1.a qualità L.3,302.a qualità 2,90. .
"

2) Spalla, sottospalla, falso lacerto, (sen'os- "

so) L., 3.00 qualità 2,70. '

-;

-

"

,

3) Costate di filetto al kg. 1.a qualità L. 3,Oq·2.a qualità' 2,10. ',.
.

4} Costate di quarto al kg; � qualità 2,70� 2.a qualità 2,50. '

_. '.
5) Pettola di 'spalla e piccione senz' OSSe)al kg. I.a qualità 2,70 2�a qualità 2,40..

'

6) Nuca di collo co� osso .al kg:. t.a qua-
,

,

lita,.,2,30· 2.a qualità 2,10.
.'

,

'1) Garnboncello �I kg. I.a qualità 2,4� .2.tk
qualità 2,10. ',"

" _

,'8) Fianchetto, stringitora e punta di pettosenza stecca al- kg. La qualità 2,40 2.a, 'q_ua..:Iit 2,10. '"
. c'9) Fegaio al' kg. b. 1,60. '

1 O) �rip'pa, padiata, centopelle �I1_{g. L. 0,25. �

Carne suina. '

1) -ardo ,�ssoluto al 'kg. L., t.90.2} Larçlo_ scotinato �I kg. ,2:00.
3) ·Vorr-igine e boccolaro al kg., 1.90.-

, 4) Sugna in pane al kg. 2,00. �

,

'

5) Costate, cQ.verte di, grassŒ al kg-.� 1,90..

6) Filettò staccate dal 'filo al kg. -2,10.-'7) Rosote, e prosciutto al kg.,2,50..

8) Fegato al kg�' Lo 2,20. .'"
9),'Capo al kg. L.,�l,OO.· _

�
,

.

10) �Cotirie e costarizze al, kg. L.3,40.._lI) Polrnone� ognuno al kg. L. '1,70.
'

12} ': Salcicda al kg,o- L. 2,50. =-.��

C'arne- ovine. Capretti lattanti.
,1 Quarti di dietro al kg. L. 2,10.�.

2) Spaile davanti �l kg. L. 1,90.
, 'Agnelli lattanti.

, ,

- -1) Quarti -di dietro al, kg. l,gO.2) Spalle ,davanti' a� kg. :1,70.
tnsseB

Resce dC! taglio:' Dentici, � boccadior9, cOr-
�velli, cernie, pesce· spada, - riçciola {testa e-'selusa) al kg. L. 2.50..

-

_', �-
"

,

"

1.' qualità - Triglie da 100 grammi P- so-t) a, merluzzi da 500 ij 1500 gramJ]1Ì, palajeda :3D.Q grammi in sopra, spi.Dole, 'dèntici,',DoccaoQ.to, cernie, corvel1o ,e ricciola, che
non siano da- taglio" ma di peso non inferie>re �d' pn chilogramma, maziacuogni. ecalamai àl kg. L. 3,00.

2. qualità, - Cefah, -anguille, merluzzi' �da,

100 a, 500 grammi, polipi veraci pic�eoli, lu
ce.me, cocci e scorfani da 200 a 500 gr.;·

gatTI�eri,_mqt�ni. p�esçi' castagna al �g. L. 2.
, 3, qfialità -�M�ezze triglie, sepQi-e.tte, aguglie' r veraci, .. palaie piccole, alici, polipi diiuori, lacerti; cefali in:f�riori '3, '100- gr., palammiti, cieinelli vèraci, merluzz.i da !In chilo
e mezzp -i sOlJra, ,sarachi, marmi, I ranchi.-

grandi. al kg., L. l,50., '.
�

. '4._ qualita -:- Seppie grandi, pol_ipi al -mu-
'

sco, sarde, raia, palumoo, pescatrici� suacl1, ,fiche, mazzoni, l11erluzzetti, 'scurmi, sparagUoni, sarpe, totari e tutti gli Mtri - di cui'alla 3. qualità, _:di peso'· Jn-feriore a -quèllQ.,,- ivi indicato, -al kg� L. 1,20.
o Tonno' - testa esclusa,' ,

Ventresca �+..
_ -': "

,.
�

" 2,20Ultima qualità - Ffagaglie, pardolle. sardel-.le, mezze sarde, alidoccole, cicinelli b'ianctti,.
al Kg. L. 0,60

Baccalà'
,

Baccalà Ga�pare (mussillo) al Kg. L. 1,40id. (ascella) '" _" 1,30Baccalà Francese (mussiIlo) " ,� 1,30,id. (ascella) "" 1)20-.

E' fatto ob_bligo a -tutti 'gli esercentitenere affissa nelle 10eo rivendite una
copia uel presente calmier�e.

'

Ooloro che si renderanno colpevoli di
frode, dando un genere per un altro, o
richiedendo un prezzo superiore a quelllosegnato della pr�sente tariffa, saranno
puniti ai ,sensi deBe leggi in vigore, e
precisamente ai termini del deceeto itio
gotenen'ziale 22 agosto 1915, e cioè conl'arresto fino a due auni, e con l'emmenda da lire 100 a lire 2000, senza
peegiudizio delle maggiori pene previstedal Codice Penale.

A controllo del giusto peso e della
qualità dei generi, è aperto al pubblicoapposito locale a pianterreno della casa
mU�licipale.

<LONDRA, 18.
I! fatto. C4B nel golfo

vanno �o icentrandosi �flvl �a, guer·l·aafleate mostra che, fi:nalmen,::te l' :!nt�sa,si rende conto del, 'peFicolo gru've e _' --..-,
Don intenda� lasdarsi

-

c-ogliore di sor--

presa un�a.lt];a vDlta. '

,'il -:Pùnes �ossetv:a ch'e la �rancia� e

l'Inghiltarra ,:non ha�uo soltanto perla 'loro, gU{.Afra delle IrJ1�ppe,�,ma ha,nno
anche. ùn.a: grande flottà nel ,Medi tBr-, �,l'all(�O e aggiunge: « Noi, ll-QB deside-

.riamo di, esercitare pressioni sulla Hre
eia, ma per ia sai vezza delle '�!,uppe,allea.te dobbtamo ritenere che i Governi
alleati prendci'lalmo JmmeCHutamente le
misure necessarie. per eh iarire una' 8i�
tuazione così gra v�e.

Re .còstantino e il suo Governo· ,non
esistino a dare a�gli- alleat,j della forma
più categorica e impègnativa quelle.garenzie circa l'avvenire, c�e queste

�
rit ngono u tìli domandare.

.

Alle'he i fogli radjcali come H Daily
{_ws agitano e sostengono la necessifà

di ottenere" non- equivo he dichiara-
zioni 'da.lla Gre{�jaa

.

l\Ientre le naVI all-eate si concentrano
a Salonicco e nUDvi soldati vengono·�b reati, Ki.tchr.4ner potrà parlare a Re
Our-.tt utin-o con linguaggio da soldato
Le pressioni degli alleati, lÌon mirano
a forzare l� Gœcia ad entrare in guer
ra, ma solo ad ottenere garanzie per
quella bene\Tola ne,ut.ralità che gli uI-
timi Gab-inetti greci hanno sempre
proclàmaJo.

"

"

"

� ,,_ 2,00
" 2,00
" 4,,00

330"

3',·00,"

c.," 2,80
" 3,00
" 2,70 _"""

''- 2,60

"

"

-Strutto, o�iò, uova
Sugna americana

J' ,,2,50id. nostrale vecchia
"" 2,80Lardo-
" ,,2,60Olio finissimo di uliva al Litro ;, 2,00id. fino mangiabile. "" 1,80�id. corrente
" ,,1,60Uova ognuna " 0,13

Legumi, frutta, latte e patate
Fagioli cannellini o sferici al Kg. L. 0,55id. tabac. bianchi e rossi 1. q." ,,0;50id. id. id. id. 2. q." ,,0,40Ceci

" ,,0,45Lenticchie
" a " 0,65Patate
" ,,0,12Mele Iim'oncelle veraci
"" 0,25id. amlurche id.
"" 0,20'id. rose
" ,,0,20id. alappie
" ,,0,15id. di scarto mangiabili "" 0,10Pere d'inverno 1. qualità "" 0,40id. id. 2. id_
""

.

0,20id. id. 3. id.
"" 0,10Castagne di 1. qualità "" 0,15id. 2. id. 0,10Latte di vacca 0,40id. di capra

" 0,60



.
'

p� una; guarigIone.
; Da-- Roma ci -è giunta Ia dolorcsa no-.
tizia che- la gentile 'Signora Ehrma, con:'
-s0r�� del ,_.no.stf'o',valorosO" corrispondents,

_ p�htwo, a�v.� F'}u-sto Pavone, colpita da
fiero morbo, ha dovuto assoggettarsi a'
-grave operazione chirurgica". Da nòtizie
teleg_ra:fiche gi unteci oggj' siamo stati ras
sicurati, -e siamo lie,t i di informar-e glin
n U!llerevo] t, !imÌci 'che l'-operaziQne,� es�-

. g�lIta daJlo_ lIJ�str� Prof. Margarucci, è
Y

_- plenarncnt�, l'lUSCl-ta, 'e la cara inferma
1. La so�to'Scritta �è co:ovtpta, cM lll)1i tutte

""

<' . può dirsi. entrata nel periodo deUa con-
.le _lettere aUQniI:�..ìé souo scritte per ingil1Tlaré _ valescenza. � -_-

-

-

e funestare i destinatarli.
_;,

- A Fa n-sto Pàvone �.....:. che ,per la emi�2. Che niolte di esse non sono
_ dettate' nè-'" - ..Dente pO�il��)l}e professionale conqu.ist.a-d�l raucore" li dall im�"d-ia, 'nè òa1l! ai1tipa � tas-i con)a intelligenza e col làvoro- te- .tia., né -ilai disp_re.zzo; ta,u.to' meqo dal desi�i:e- naee tanto onora la nQ�tra Provincia-tio di 8ivelare2un segreto che cO'néeroe chi ia

"riceve,- o. una insidia che gli si vuoI tenGere f��éi'amO. � nome .uos{ro 'e degli �m icI, i
,0 un trac1imento 'che gli Bi prepara, ma 'uni- pIli fer-Vldl ,�(lgnrl che la fdiletta COfl-
c�m(illte dal- bisog-llo onde è tormentato, cui le SOt't� tp�"ni pr-�S�O, pienamente- iis�abilHa;redige" di� SCl:lvere qualche cosa di i o fu,m e, o' ad al,l'Ietare la casa e alla educazione deidì scouòio, di materializzare una � idea. malsa- 3f.igU._
na, di ren,dere una v_isi�)lJ"e tnrpeJ.:;c< �i tracciare
insomma; i1tlpuueJ)lente, ·una parol� od' una -

-

]oèuziol_le di -q.u�l1e _ èh� d_egradano l'�uo-m é- .

, �<!-isonohmQ _per se!llpre la donnv., ,c-be)� impfe- _

-ga o le suggerisse. 3-
-

-

M.omelitii di �"11oia.
' -_- -A, Francesco GaIdi, vecchiO' eli 71 anni)

...:_ Ricono-scel',e- il tirrrbÌo delle' ciré-olari ,;l�" -

_

della fra�lone Rufo 0, i!1 q n,e l dj Ogliara;
..

l'allgolQ di 11 la _busta da lettere,_. la c�li calli-
'J vénne un ber ,;o.rno l'ÌnfeJico idea di'

grafia vÌ rende a� curiosi.
_,

_

� .

'- yolere._ u"n� 'conil_}�gna che l'accudisse,-

- Iu un-a- ft3sta <N beuencenz-fi veder venire' esserHlo
.

5010
-

al
_

mondo. E -pales'Ò talo �

aJ se pf:T la secoll<.1a volta una irresistibile, : S�� Ìd'�(f a ,?illol(e perso.ne dol contadotquest'ante, _
�

�- "'.J .:

��-clre-, flcm sapevano trovare 'in Rufolo uua
'

- AndaTe ri" faIe - ùn giro. � in �H:ttomobile,- compa,gna _ ad�tta "per 'as�jstere il vecchio,:,llU�Vi8sim:t dì un amico e 'non, esser, v-isto da d· 1l
"

-

-'
-

.' n e_ssuy o.
.

�
�

·L· a nm ·
- -' �

-

�

___: Essere' in un treno che non si decide a

'

,Il 'vf)cChiO -Gàldi s -ì,!}{.Iirizzò--u': parecchi,
pa.rthe e fatti-i salnti Iwn tr�va;ì'e più 'n;llJa pQranin{ì: di Sa1erno � àà altr'i di Gava
ila d.ire agli amici, cha vi sorrldono snI mar-- _. dei "rirren i, .,_- fino � che una �are Bar ...

ciapi�de�
-

_ ...
-

,-_
_-

-

-

y -,

-

bœrella -al SQ-colo" Baroara Ventt·.e"d Ca.-"
- --Vedere entral'e _ aB' ip1pr0vvisn, iu caSa, -ya,. 'adescò il p�sce all'amo e\ploom'ise,

.' l'amicò di - provinci:.t-, 3,._ olli si è indirizzata U<l1 a Frances'co Galclf una bella e bUOl1a
quarto d'ora l)l�ma- unà let,ter�a di. otto pagine.

.

giov�iI e di OastvUàmmaré. d-i Stab-ia, eoHa--� S,eglia:rsi da n'v l�OBno. -legge;r'o in - v:a- -quale avrebqe_ po�uto menare- -i-nnant�- il"gone ed accorge.:rsi H:_l sorriso delle signore c]le' ,

sÌ è dovut'o russare nn poco.,
'

_- ,�'��
- resto della v�ta, feliçemente,_coH'f\._uguì"·o,

-:- :Aveì�, mrcenùo
_

eli casa., "la � co-nv-inzioue 'di procre,are un figlio e-cc.
-

'

_

-

,

cl�e"Si dfmelltica qualche 'cosa: � i"<' -" -�- "�'Il_ povéIio r�ami acconsentì alta Jieta-
� ES,sere sèqrto da più amici melltre �in- , _ proposta" ed im-rnediata,inente v'011e che

nU':;t ,s,tnìda solitaria si ,è Illteu'ti a 'r>arlaìe'con il .contr-atto' avesse avuto la sua defini- "'\
,"

Ulli't J)el1a ragazza. ziòne senza �lcut1' indugio.
-

_;_ Sentire una gra,ziosa dOBna, còn c'ui si
diseRte, �rnùfta di argQmellti �sup:(j.riori .ai vo- ,

. "t'_appu�tame:nto
� -�stri.

�
,

DopO un prirhQ aQboccamento, '

Fran-
- '

cesco ,�aldi e Barbarella si diederu con-
-

vegno, a _Cava dei Tirreni,. dove sareb-
,bero partiti per Castellammare' di Stabia,
per- rilevare la bella $irena, esuberante
di gioventu e d'amore. Ed un bel giornò
d�lla primavera di qU,est'anno, i due
partirono peì" Oastellammare, l..'uno con
un fiore bianco all'oechiel10, e l'altra

�

ingannata, come a fes.ta.
Giunti a Oastellammare ed areivatL a

�

quell'ora, in quel punto- e in.quel luogo, �

l due po�eri paçchiani, Francesco Galdi
e Barbarella, non trovarono

-

la tanto
désiata donna. Come v ; soggiungeva
Barbarella; ella mi ha scritto che si
sarQbbe fatta trovaee pronta" financbe .

con le bianchede a postol e poi l ....
Ma- il povero Galdi, ancora ingenuo

fi q uelI'età rifletteva che oramai era

tempo drpe'nsaread un'altra dal momento
che la giovine di Castellammare di Sta
bia aveva incominciato a fargli le fiche
già prima di unirsi con lui.· __;

Ba.rbarella s'offre.
'

eerca e ricerca Barbar-a Ventre non
-

riusciva ad accontentare il vecchio, ed al
lora pensò bene di ofirire tutta sè stessa
al Galdi. Alla profferta il vecchio fuggì
spaventato. '

le munizioni esprime la
zlone che il problema è effettivamente

..
risoluto e che una abbondante 'quantità

, di munizioni :� virtualmente assicurata
.per un'epoca prossima. Si credè auài
'che 'tale quantità sarà sovrabbondante ,

per le,.)'orze militari a nostra -disposi ..

zione. »

t. Questa opinione è condivisa da UU'
corrispondente americano- che accompa
gnò il corrispnndeute del Times e che
ha - passato parecchi mesi iu Germania
ed .al fronte. « Ciò che avviene _.: con
elude' il- .giornalo � è ciò che. hann�
predetto 'coloro che conoscono bene gli -

inglesi:' quando il -popolo delle- isole
britanniche è assolutamente convinto
della necessità '�i fi}:T� uno

>

sforzo, 10'_
fa, (ion

. maggiore energia, tenacia e cal-
co lo degli 'altri »�t '

� �
"

GO lV1U l'UCAZI,ONI
-

delbi, ,�nmera dì (Jòm met��io
, 'L�_ 'Gatrter� di co�rnercio "cicomuntca:" -

-

. ,Por oppor tu n'a no-t}zi,a-degli interessati, �-
-

__

si. a-v. verte cile secondo.. informa- b çà
mer� di commercio Italiana a- Barcellona,
il governo Spagnuolo ha' proibito I' e;:-', '

sportaz iqne- di .stiptcina paricreata, 'dei
-:

sa i eriqt�el';- _e dellé traverse di -legno �
_

,

'per le fe�ro�7 ie'.
-

Parole d�oroe
- Non è la carica che onora

l' nomo èhe Ollora -Ll,_ carica.
-:- L'unico sellt�mento che pòssa gareggiarre ,

con l'am01'e, per forza di passione) per s1ancio .

�

UI sagrificio, è la carità.
- Non vi è aJ tra scuola di virtù 'elW il fo-',

co1are domestico.
,
- Cedere è più spesso indizio di forz� che.

di debolezza. '

Prodi postali.. �

fii'uli-à - Non anivo a comprendeni. Quanti
sono' Dne o tre' .so 10 qul <) al fronte?

.

Uno ò(li terza categoria -=- E cho ne farebbe
di

.
voi il gov�rDo dopo la guer�a?

Un.o studente - Inviate una carta da visita.
Non si nt mai In casa altrui senza esservi in ...

vitati.
Ede'ra --Si- spieghi mcglio. Metta 'i punti

sngli ,i ••• Metta gli i ... sott9 i punti. Io non
ho avuto il p�oore di comprenderla.

PaoTo - Ho ricevuto-. Grazie: Non riconlavo
quanto mi avevi scritto con l'altra. I tiori
delle alpi che mi hai imrrati li ho serbati ma
ne desidero ancora. In quanta a ciò che mi
chiedi nnlla posso dirti. Non la vedo che ra
rnmellte e di 'sfuggita. Seri virui spesso e at
tento alle mitraglie. Enzo ti saluta e rivgrazia
per le car.toline.

Un padre _' Leggete attentamente l'ultimo
decreto luogoteneuziale e vi convincerete che
)lon è esatto quallt� mi dite.

- ,Per i pacchi a,· prigionie�i di guerra.
,La Commissione, dei prigionieri d' guer

ra della O i oee rossa i tal rana porta a co
noscenza del pubblico q uant sezue.

1.0 I p�?�hi/posta�i .per i prigi�tlieri di'-.
guerra m ilitari e .civili, devono essere '

-spcdit] direttamente dagli "interessati ci---�
mezzo del! 'ufficio postale "locale e quanto
meno appoggiati al comìtatì di soccorso
della Oroce I·ossa.

�

-

-

.�. Risulta che i pacchi postalt im pie
gano �on ,più di It? iorni per-giungere
a destinazione, arrtvarro intatti ma ven
gono .aperti e censuraìi dalle' autorità'
aust�"ì�che alla pre�en�a del prigionieromedesimo. '

-

-

"

3.° So�o ammessi telegrammi diretti,
fra. g)� uffici. po�t�li �ta�ia�i .. e quelli 'alf
striaci, per l prigromert .di guerra civili
e ,'della Croce rossa, con la tassa di cen
.tesimi '21 per parola, con facoltà di

'

sare l� lingua italiana. :' .

Il
'

comitato, di preparazione civile. �

,

Domani, 20,' nella sede, sita nel Cir
colo impiegati, il comitato di prepara
zione ci v ìlè pagherà i sussidi alle- fami
glie bisognose dì' militari residenti in
Salerno. ,Il pagamento' incomincerà alle -

"ore Il.
, Il trasloco del Sottopre�etto di Cam-
pag�a.

.

,
Il cav. Oantalupo-Oliv icri, che da pa

recchio tenne a Campagna con molta e-
nergia e competenza l'ufficio di Sotto
prefetto, rè stato, a .sua domanda, tca
.sferito a Cittaducale.

-

AIl 'I

egregio funzionario il saluto osse-

.quente e I'aùguriò migliore, -

Oane ritrovato.
.

�

E' stato portato 'negli uffici i della no
I

stra redazione, starnane, il cane srnar
-

rito, per' cui inserimmo 'sui nostro gior
nale un avviso di cronac ct /offrendo una

-

competente mancia a colui chcDavesse /

nitrovnto.
'

Il cane è stato -trovato
-

dal fornaio Pa-
squale Ne r:i .al quale gli sono state con

segnate, 'dal ca v. Alfonse. Iannone, le '

lire venticinque promessé.�'
-

Per misura di P. s. ,

�

Ier! notte," mentie tal Maglia Emma-.
nnele si aggirava' � er le vie della nostra
città, è stato- digli agenti �tratto in' ar-

"'pesto per misura di P. s.
Fnrti.
De Sanctis Gé'nnarb '- di anni 9, col con �

,corso della matlre Pastore Oarmela rubò
.

a danno di Fra.ncesco
� Barile, esercente

..

w fleI· Bar Vittorio -Emmanuele al cor�so
_.

. ,'()mQnimo,� una certa quantif,à di caffè.
.

,

.Parte' deila refnrtiva - fu rinvenuta 'ad-
- dosso il

-

De Sanctis che -laceya da gar-
zone n<;l Bar, e pade :fu trovata a casa

,

della m<1dr._e.
-

-

- n 6 novembre in Sarno, Gallo Do
menico f'UDÒ 11811' abitazione- di Esposito
Giovanni, un portafogli contenente--:},lire

�

245. Il l�dro� ;venne arrestato.

Addio' sogtli, dorati; alla giovane .. bella -

e .proéaee si sostituiva nÌentemeno él1e'
uBaco�azzata.di.vecéhi() trpo"a nome Bar-

- barel,la, ooù �i' e ccmt:el1tav� del sernplice ,

mantenimcnt,o' da parte del' GaIdi" ma

pb'eteud-e\7a un asségno di 5 o (3 mila
lire;

,-
,

,o'

�,: DIetro il ri fiuto re.ciso BarbareJla, 1l10r--.
'titìcata àvrebbe vòluto -mandare al- dia-'
volo_ i1 ve�chio in_cont�ntabi é" ma :poi
pBllSÙ -di vendicarsi. Pr'omise al Galdi tli

_ ,ttovaì"gli- un' altra� f wéiulla e - dU'atti un
.

"bet _giorno gli diede Hn appunta[!1�nto a"
Oava in ca3� di tar A_nna,-VA.mare; ivi

� ·11 .vBcditò si- recò e com'h ciarono le trat-
.

'

tàtivè
5, �

-�
.

'"

-
__ L' iìigafrno' e la -c�mbiàle.
prometteva '-aL Galdi una

-

bella ra-

g.azz�a, 'la quale, p�-trÒ; povera : com� era,
ayeva ,bisogno, prima - di andare con lui,�
di, prendere le s e ·ròbé cheJ' av:eva in

pegn-o. Occorrova del danaro ..

BarbareHa. entusia�mava il vecchio,
ma costui non aveva; danaro addosso.-
Gli si· pl"e>pose una calÌlbiale ,e'd. egli, in_�
fe-r�orato ,com� era, accettò. '

.,

Ma forse in an. 'éedo momÆmto com
. prese. l'inganno e_ invece, _di �tfrmaria eol
suo- nome, la firmò coi liòme dì tal Fran-
cesco "Alfinito.

-

Oiò fatto "itòmò al paese ove attese
in_vano la fanciulla promessa.

Il �sogno nDi. _-

Ma si rl�c-osse dal sogno quando il no-.
"

taio Oavallo e l" av vocato de Orescenzo,

AntoniO' gli fecér-o sapere che dovava
pagare l� 200 lire per la ,cam biale fir
mata. Si riscossG, strepitò, voleva ten
tare di sotkarsi a q'iello che lui chia
maya ricatto, ma sopraggiunse una que
rela da parte dell'Anna D'Amore che
figurava come creditrice, per truffa ,e
falso, con la correità di Barbarella.

Il povero Galdi fu rinviato a giutlizio
per rispondere di questi due reati e

oggi venel"dì innanzC la 3." sezione del
Tl"ibunale, presieduta dal Cav. Accam
para coi giudici Carpineto e Buonanno,
si è discussa la causa. Il povero Galdi .

ha gridato all' inganno. Barbarella quasi
quasi ha detto di non cOllosceI!lo ed ha
smentito tutto quello che lui diceva. 'Il

-

pove�"o vecchi� credeva 'di impazzire.

L'Anna D'Amore, inesorabile pretendeva le sue 200 lire che diceva dt avere
sborsato.

Il P. -M._ Avv� 'I'revisani ha ritenuto
.

non trattarsi di truffa, ma solamente di
falso ed ha chiesto la condanna di Galdi
eù anni 3 o di Barbara VentI�e di anni
2 e mesi 6; ma il Tf ibunalé ha ritenuto
trattasi di truffa-e falso ed ha condan
nato 'U Galdi

I

ad anni 2
.
e mesi 6, assol

vendo la Barbara Ventre.
Il Galdi, a questa sentenza si è giratoattorno come rimbambito, mentre Barba

rella tutta gioconda, dimenando le sue
anche robuste lo guardava iu tono can
zonatorio,

Ha guardato il Presidente, poi il Cielo
ed ha giurato in CU01� suo che non ve
drà più una donna. Forse non avrà ri
cordato che aveva di più di 70 anni.

Magari avesse resa, felice Bar-barella
accettando la sua offerta; non avrebbe
ora da scontare 2 anni e mezzo di re

,

elusione.
Sono � cose che accadono;' caro don

Ciccia.
- Il "Galdi è stato difeso" dl com. Mauro,

Barbarella Ventre dal cav. Bellelli. La
parte civileAnna.D'Amore dall'avv. Pal

,., mentieri. Oancoltiere Colucci.

'.I1eat,ro �Lu�i�uj.
L

Compagnia napoletana diretta da Ma
l'ietta Gaudiosi. Questa sera «Nu trùn
aiuo cecato » Com icissima commedia.
Indi

'_ concet�to di varietà con la « Co'n
tessa Visconti ».

� Tea't19o It.:dia.
Cinematogr:lfQ con fi-lms

tissime. Questa séra; « Sangue bleu »

grandioso dramma passionale interpetrato da11�, conoscj uta artrsta « Berlina »
E' immi-n�eflte: Romanticisrno.

ace. 20,10.
_

'

_

'Da Me1�c�to S. Severino

7,10, 9,15, 15,3�, 19,50.

f1i'l!80PP8 lf'er'rigno, - Gerante responsabile.
�

premia.to St,itb. �ir; Spadafora, telefono '51

A't! ER ItA N
èrowns Bridge��-ork - Porcelaìn

and Glod In1ay

ET.TO DENTISTICO
ZO E'RANe!!

- SuùcUtsale di .3'apoli: SALERNO
via -Mercanti 22, tel.�39 _

OONSUi..TAZIO:tU: dalle 9 alle 5
pomer. tutti i giorni ec�etto il giovedì
e la dome-nica.

?=

TA_RIFFA- INSERZIONI
Inserzioni in 3.apag. dopo

la firma del g8rente. . L.
Inserzioni in 3.a pagina

in cro llaca. . . . . »

Necrologie, èomunicati,
av visi in 3.& pagina. . »

In quarta pagina:
.

Tutta la pagina .

Mezza pagina
Un ottavo » . »

1,00 la�linea
1,75 »

2,00 »

» 50,00
» ,30,00
» 12,00



La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sistituìta
con R. Decreto 3 marzo 1914 v_o 1ge i suoi
ìnsegnamentì in tre anni di corso.

l. Insegnamenti - Il piano didattico com-
rdende .le seguenti' materie: .

.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com-

- GAS -- ED ACQ

u



'S
. Oìrca la' notizia divulg�ta in ordine
all'Imminente congedamento delle fan
terie di prima, seconda e terza .cate

.gorìe, delle classi 181r', 7.8, 79 '-ed al

passaggio nei battaglioni' di milizia

territoriale dei mititart .di terza cate-
'

goda non istruiti nati negli am...i 1886
e

� 1�87, abbìanio v-oluto, data l'inve-,'"
rosìmìglianza del prqvvedìmento, néi I

.tempi che .corrono, attingere ultericri '

ed esaurienti informaaìoni,
'

Dalle quali siamo in grado di smen

tire la notìaìa che .è priva - dj fonda-'
mento.

' '

/ Essa '. mette capo' in' alcuni PO'UN;.
pARLER tenuti di questi, giorni e che
non trovarono nelle sfere mìììtarì al

cuna ratìfìca od omologaaìone.
mentita per -I iti e le

i esi a·

LONDRA,20.
� -eì circo1i ufficiali

.

dichiara non

essere assolutamente nulla di vero nella

Informaaione pubblicata dalla stampa
tedesca che la Granbrettagns av ebbe
annunciato alla Russia che si dispor
rebbe a rìtir: re le truppe dai' Darda
nelli. .

La legazione di Grecia comunica:

IUcuni telegrammi 'ai giornali di Pa
rigi, Londra e J7ietrogrado attribui
scono alla Greeia l'intenzione di oe�

. cupare Monastir. Il Governo greco di
fronte- a una simile pretesa oppone la
più eateuor-tca snænttt.a,

"

. Ugualmente è fàlso cbe il ministro'
di Grecia a Sofia si sia .abbandonato
il quelle d;ehiarazioni che la stampa
gli ha ttribuito, è cbè egli non ha

. giamm�i fatte. Quanto '-poi alla COSI=-'
detta missione di -ufficiali tedeschi ad

. Atene 'e le· acco_gliénze a cui vi' ,sa

rebHe stata' fatta segno, occòrre far
'

,

noto c.he di ufficiali tedeschi non 50ft
giunti ad 1Uene che l'addetto militare
della legazione tedesca sig. Wonfal
kenhausen, il suo ..aggiunto sig. �on
8o�low e il sig. Gruven addetto ansie

.

Iiario, che è stato i�viato ad accre

scere il personale della legazione co

me è del resto 'avven to anche per
altre legaz·oni ad lltene. Nessun altro
riguardo che non fO$se quello dov to
alla lor3 qualità di diplomatici è stato
usato verso q esti _fl-dali ed è c.omlr

pletamente falso ehe abbiano impian
té)to stazi ni rad·otelegr "ehe e ehe
abbiano potuto ispezi nare i eamp·

G E l'LE.T. li Il:rC O '

, della Regi a Madre
· ROMA '20. ,

.Nella ricorrenza del genetliaco della
egina Madre gli edifici pubblici e,'

'molti privati �ono imbianderati. �
-

I ·corpi .armati e municìpæli indos-
sano l'alta' uniforme. ,

Stasera grande rìlùmìnaaìone degli ".
.edìfìcì. .pubblìci, -di molte pìàzae pri
.vate e delle vie 'principali. Il.concerto '

municipale s.�onerà in piazza Oolonna.
'.

tedeschi �iD·. rUirata '

,
" PIETROGRADO,- 19.� (Comunicato

. del grande' stato maggiore):
. - Fronte occidentale: A nord di Fedrei

chstag i tentati vi degli elementi tede
schi di passare sulla nostra riva della
Dvina sono' falli ti.

,

Il nemico ha calto dovunqueeol fuoco,
è -stato costrett a ri tirarsi.

Sulla sinistra dello Styr nella regione
della - ferrovia di 'I'ehartorysk i tenta
tivi del nemico di raggiungere n fiume
non hanno avuto alcun successo.'

I

Nella regione della' città di .Tchar:
torysk le nostre truppe si sono ritirate
sulla riva destra dello Styr potente ..

mente coperte dal fuoco dell'arsiglìena,
il quale non ha. permesso al nemico

neppure di pronunciare un attacco.
A monte del fiume Styr presso il

villaggio .di :r'TOVO Selki ·1 nemico ha
,

aperto ripetutamente il fuoco contro la
nostra

e che conservino' rap.,
con lo stato maggiore

A. ra s e t·ta greca
-

per
l'abdieaz·one del e

, ReMa N.
,

- �.La legazione di Greeia� comunica: '

La legazione i Grec.ia oppone 'la .

'�pjù formale smentita alle notizie pub., .

bUcate -dali' 1l,genzia tedesca Wolff
secondo le quali in erecia si sarebbe

'

venuta creali(lo� una situa�ione simile
a q1:iella ciel' .9Q7.- .

.- La' d�ttiJ. agenzia riferisce che da
alcune corrispondenze inviate da Sa
lonicco . ad un giornale non tedesco
risulterebbe che in Grecia esiste una

agitazione antidinastica, i eni centri
sarebbero ''2orfù, ereta e Mitilene;
che a ereta si dice apertamente che
ii Re' deve abdicare non volendo egli
seguire una politica nazionale" che a

eorlù la p3polazione ha distrutto pàrte
della llchileion, ehe a eorinto e al.
trove si è chiesto in pubblici com'zii
di dichiarare decaduta la Dinastia e

si è invoeat una rigi a appreazione .

de regime eostituzionale.
Tut o ciò.è . also ed è ad arte in

ventato.

. 'La carestia. in Austria _- Il grave
prabtema dei �iveri e la spèeu
lazione usuraria
ZURIGO 20 •.

II caro viveri è in Austrla la, prece
'cupazione massima ora che avvicinasi
l'inverno e aurìuuziasi che si' tnòltipli ,

'cano ie ordinanze, le- conferenze
.

e le
�

. }

commissioni .con nessun risultato pra:
tico ,

. magra essendo la importazione
dall'estero, la' quale è controllata dalla,

Germania, che vuole. prima provvedere
a sè, Iasciandò da parte _ gli interessi

,

della sua alleata,
'-

L'Ungheria.jnon ostante Paustrotllì
. smo di J occasione, sfrutta l'impèro e

�, alla penur:i,a si aggiungono le specula'
- :zioni.-, di- incettatori e usurai, Questi

argomenti. furono discussi l'altro giorno
alla conferenza dei deputati tedeschi
tenuta

-

a Vienna. n Relatore Freissler
rilevò che' molte classi della popolazione
non hanno il mangiare necessario, e

che devono' prendere accordi con l'Un'

gheria affinchè questa non limiti la
� comunanza con l'Austria alla sola di· r

fesa 'militar�, ma anche al vettovaglia
mento. Diée che si deve istituire un

ufficio 'centrale del traffico dei viveri e

procedere contro gli speculatori senza

riguardi personali.
•

Intanto Kaufsmaement annuncia che
-

sono state presentate nella sola A
__

stria
inferiore 30000 d nuncie contro usurai
di viveri.

Fra giorni le massaie dovranno con:

'segnare suppellettilt,' servizif da tavola,
,

scaldabagni, mortai, stanghe, e tutti
gli altri oggetti di casa di rame, ottone

'. e nìchelio:
-

Per' l'arriva degli :onorevoli, Salan
d_ra ed m�landQ .a Palermo

PALERMO 19.
Il partito socialista riformista fece

-

affiggere stasera un manifesto che di
ceva:

Oon amore fervente, Italia, ·con 'or

goglio, nomini in par:_té confondiamo '

oggi le nostre bandiere con quelle di
,

' tutti i partiti nazionali.
.
Salutanti oggi il governo e'la Patrja

interpreti dei sentimenti animati il eor-

,roso forte prolé.tariato della sicilia 'e
,non manchiam o all'appello nè ci appar
tiamo dall'anima nazionale mentre la

giovinezza d' Ita.tia si batte per 'onore

dell' indipendenza e' della civiltà di di
ritto. ,

L'internazionale operaia non fall" per
èausa nostra rtmde'Qdo omaggio di uo

mini a governo intendiamo ancora strin

gerei att.orno .aI· fulgido tricolore d'I
talia affrettando con i voti la Santa
Vittoria liberatrice.

Iìa borsa dei lavoratori pubblico pure
un patriottico entusiastico manifesto

inneggiando al governo ricordante gli
eroici figli combattenti sulle contes0

vette, invitando i lavoratori ad unirsi
domani presso la' stazione 'c�ntrale ad

accogliere -degnamenté gli onorevoli Sa
landra ed Orlando.

Anche i- ferrovieri pubblicarono un

patriottico manifesto ricordando come

davanti .la ba,tbaria nemica la nostra

gù�rra e santa e difesa invitando i

compagni a render onori ai governanti
che la storia voUe custodi della llber.tà
dei popoli. ,

Nulla di nuovo sul fronte francese
PARIGI, 19. (Comunicato. ufficiale

delle ore 23).
Nnlla da aggi.ugere al precedente co-

municato. •

.

CalBlB nel "aneRso.
PIE��RAJJ� 19.

Ql AIl �s:�;n.••P:�

L'ultima settimana di oper.ationi è ca

ratterizzata da uria certa agitaxione ne

mica nell'intensità e nella frequenza dei
suoi contrattacchi alle molteptioi posi
xioni da noi espugnate: 'non sa proprio
darsi pace di aver dovuto cedere dinanzi
alla nostra esuberante pressione e. tenta,

,

con juriliondi assalti condotti da, rite
"vanti [orxe, menate in : massa al sacri ..

fi�io, di \

1liprendere il perduto.
Fatica e simque sprecati inutilmente

chè le nostre truppe resistono impaoid«
a quei; li sterili -conaii e ricacciano . me

todicamente gli austriaci nelle ultime
pendici dZl� quali' 'sono abbarbicati, ster
minando li

. dopo di essersi impadroniti
di pingui bottoni. ,

L'ostinaeeone maqqiore l' ha concen

irata, questa volta, nella contrastatissima
zona di Monte San Michele, ove, per ben
tre giorni; i nostri hanno tenuto a bada

�l nemico nei suoi reiieraii tentativi,
oonservando tutte le poeieioni, rafforxan
dosi in esse ed inoltrandosi anche f;;li
qualche passo sulla via della vittoria.

. Giustamente il nemico polarixea la
, ,sua- att'il'ità in questo settore che è uno

dei I baluardi principali per la difesa di
Gorizia.

Prima che il grande sipario di nubi
e di tempeste cada sulla campagna au

t�nnale è necessario assicurarsi il pos ..

sesso delle strade di accesso alla conca

goriziana.
� Per il momento il dominio è quasi
tutto nelle nostre mani cos't come il' co-

mando dei punti 'più strategici."
'

Onde Vinsietenxa asroersaria nel rèi
terare ì suoi as-salti lungo tuito il basso
Isonxo irae l'a sua, origine e la sua' giu ..

stifica nell'estirpaxione violenta dei suoi
più oelenosi denti digrignat'i' di!lanz·i la
nostra oittoriosa aodnxaia.

-

"

Siamo persuasi che non'" riusc·irà a

,.iiJ'render�i e che anzi ci lasèerà gli altri
nella lotta: se Gorixùt non' è ancora nell()
n08t'r� mani, ciò non deve sconveniente ..

,

mente preoccuparci. Noi non commette-,
re'mo·. per Gorizia l'islessa fatalissima
imprudenxa ,- prodotta anche dall'orri
bile topografia del nO$tro fronte �, in
cui fummo travolti per la conquista di

'Monfalcone, di Livinallongo, di Bex'Xecca
,e di tanti altri paeselli, �uttavia esposti'
ai tiri dell'artiglieria' nemica. .

Gorizia è' tutta la chiave di Volta
della nostra gue'rra. Espugnate tutte, una

ad una, le fortificaxion·i. ad essa adia
centi ci troveremo, senxa accorgercene,
di aV8't tatto un cammino incredibile an

che sulle vie della nostra ulterio're avan

xata.
Le preoccupazioni, gli allarmi, io sco

ramento onde taluni si mostmno� assil
lati per l'indugio che si pone nell'espu
gnare la fortissima cittadella non sono

assolutamente giustificati.
Certo abbiamo dovuto necessariamente

subiTe un periodo di sosta, ma non ad
opera degli attacchi austr�aci ne della
potenxa dei fro attacchi - che anxi essi
son c08trett� a tira1"Jj dall'inferno di Go ..

rizia, - bens,ì per vù�tu d� un faUore
indispendente da tut,te le volonla, t,·qnne
quella- di Domine Iddio: le ragioni cli
matericM.

A
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di artiglieria. La nostra disperse

•



.

-Non azioni da pJrati o da corsari,
ckè anche questi come i camorristi, i,
mafiosi ed i teppisti erano disciplinati

>

dai loro codici' di onore, ma semplioe-»
'

mente axioni, 'austriache.
Crediamo che rappresentini il colmo

non dell' umana ma della, più felina
molenxa.

'*
>

,. *'
,

Frattanto il cos; dc't.to gran' Consiglio,
di Guerra della DU1Jlic'e Intesa (Francia
ed

• Inghilterra) fa �a spo.la =. p_ar'ig'i, ��
· Londra e si esaurtsce 'l/n una �nfi,n:1;ta
di riunioni preliminari cite preludono a

'

altrettanti convegni preparatorii e così
uia ,di, sequito, _

'

Ora sembra, dopo tanto ponsar, decisa
la parte()ipaxiop� dell'1!alfa e �el,za e«.
sia al »opradetto Oons�glw' M�sto.

Oe 'lo perdonino qv.eglì eçreqi valen
tuemini ma non abbiamo,' compreso pon .:

precisione "a, che cosa 'tendonQ quei loro
prolissi raqionari,

Se sono convinti della necessità e

della possibilità, di tagl�ar.� la via al
� corridoio » (e diciamo pure .: salone
da ballo» l) balcanico, La si deoid�no�si affrettino a scoqliare in quèll� regz?m
formidabili ese-rèiti e -non eh�(1()chzere
perbhè, debbono anch' 'essi essere sieur�,che, non

·

vi 'sia da sperare salute ( altn
menti. '

Se' poi, la rinunxia della peri�li08a �

vicenda sembri loro una buona 'risolu
ziQue, S1: appiglino

.

ad essa oon risolu ta
energia.

"

Ma se eredon,o
'

che ta gita di Denis-
Oochìn ad Atene ed i 'v_iaggi ·di Lòrà
Kitohenér su e -giù. peT - l� Manica ptr-',Buadano finalme'(tte la Grecia a bene
oprare, possono fin da' (Jra' aggiunge/re,
questo madornalissif!t0' alla_ bella e ricca
collezione, ·di granohi conquista�a in po
chissimo tempp e di cu'i possono nn4ar.
fied.

>

.
-Ohe

.

se (infine; nella piÙ! diatermal'e
·

delle buone redi, sciolgòno �sannanti ed
ossessionanti voti -per 'dirimere la � oon-

· troversia' la mercè il nostro' pronto in
tervento, diciamo subito che �n mancanxa
di altri mOCooli' è salutare ed igienico
pèr essi andare q lett?' al buio;

,

L'Italia, .se, lo tengano per detto, �on
mira che alle sue jrontiere.� fn tutti
questi conflitti di brame ingorde e di
'fJpetiti insoddisfatti è quasi r unù/a

NaX'ione. che può. 'essere, fiena della SU(1'
'

lJella causa, fondata, 'SUI basi 'grani#che:
là bontà del 'Diritto. Dopo di lei vie.ne

I la Francia.'
)

E la gradufltf!ria

;to I

•

pARIG!, 19 .. (Oomunioato uff� sulle
operazione dell'esercito d'oriente)'.

Cal�a sulla nostra fronte, eccetto
ì

che nella: Tegione di Schimzza ove i

bulgari ci hanno attaccato e sono stati'
respinti con sensibili perdite.

'

A:.eeantoDaDlenti tede.ehi
bOlDbardati

LE HA V!lE 20.
,

Oomunicato dello Stato Maggiore del-
l'esercito bel.Qa�, l' ,

Lieve bombardrmento dei nostri a'vam-

posti. Nella 'regione di' Tero'!}se, la nostra
4rtig,lieria rispose alle batter'ie tedesche
e provocò, nelle due precedenti not#,' la
dl�r�ione, dt lavoratori nemiei in nu
merosi pu,nti di.nan�i la nostra fronte.
I M,tri aviatO'li bombardarono accan·

Urnamenti teiJe80hi ad Essen.

sono stati
t' Pribou, .i

Le nostre truppe sono entrate :Q.e l
Bangiaccato. . /', ;�

,

Le avanguardie delle nostre forze o

peranti si' sono trovate dinanzi a Nova
Varos e 'a Sien�ka.'

,:I

�'

Una colonna ha ·attravers�to lo Jan
kòy)Kamen;

. Le divisioni tedesche del generale
Koevess hanno raggiunto la regi�n:�r. di .

Raska.

La lDobilitazione ' indu
,.st'rial� e il dovere' degli .

. indQ�triali e degli operai.
.

'ROMA, 17 novembre.
Recenti scioperi avvenuti. in stabili- I

menti ove si "la.vol�a 'per le forniture
milìtari; - ha�no richiamato l"at�enzi6riesul decreto e sul regolamento 'pe�t le
mobilitazio-ne industriale, il 'oui spirito
Iargamente conciliativo, non ebbe \ di
mira che la più rapida e ordinata pro-
dnzioue .

dei .materìalì'da gll:erra, senza, '

intoppi di nessun genere; cercando di :

<

eliminare ogni conflitto tra màestranze
e industriali, e nel caso che

-

conflitti
r

sorgesseI_'o" offrendo un organo di cpn
ciliazione obbligatorio con prooedurasemp]ic� e. spe/dita.

'

E' dà augurarsi che questo stesso
spir�to. regoli i' rappo�tq�terni in ognf

al B� IstUuto
Preséntj tutti gli' 'alunni e tutti i

profe�sori, in intimità familiare, in rac

coglimento de'gnu, dell'ora s'ch_ival di so�_
le'nnità, si ,è inangurato, stamane, l'an-

.�, no, accademico' al R., Iitituto Oom'mer--
ciale.

,

Il Direttore, prof. co'mm. Giovanni �"
Cuomo ,ha 'pronunziato un dotto, di-,
scor�o di 'prol:usione al cors€> di 'econo

,

mia politica, s'ul tema: ,'.

A� 'Ii' istTuzione, ,pr;;otessionale ;leva di
pneparazione ec"onomica per. l'ltal�a dopo"
la pace vantàggiosà ». .'.'

,

Non è -c�sa f�.cile 1?<ìr noi"non aven-
do' a nostra disP9sizione tmtI, c.opi� del
dIscorso, riprodunlo.' per intero; e tanto
meno possiamo). con preci&i0!le, ripor.;.'
tarne un d�ttagliato riassunt�, data la,

,non lieve' difficoltà, d�gl'i argo}nen.t'i,'
, tanto, bellatmente, e..sposti e riferi,ti .dallo
egfegìo prof�' Cuomo;

,

�rgo�entl{1 èher
sono 'una sintesi mirabil� di profonde-"ed elaborate dottrine, economiche e 80-

i ciarli, largamente corredate '\d�:' dati st.a�
tistici e di mòltissjme cifre" le, quali,
se da un canto dimostrano la completa
e(l esatta cogÌli�io'ne dei ;!'ecentissim}
studii sòchtIi dell'Qrato:ré, sono ,dall'al-

'

tro 'canto di. ostftcol.o nbn lieve per il
povero cronista. '

Ma è da 'sp�rare èhe -qualcuno' (lei
numesosi alunni presenti alla riunione

,

abbja ste:llografato' il disèorso del pro
fessor. duomo;' '.solo iU ques,to caso noi
potremo avèrne una copia e, pubbl(
carlQ per intero, sicurÌ' dì rendere un �

,

gradito servigio a quànti si occupano,
per diletto o per studio, dello svilup.,

po sociale, economico, commerciale 'e
industriale delle nazioni, specre fn qu'e·
sti tempi, in cni la,guerra europea' 'ha,
dato un, colpo potent'i�simo aWattfvItà
fattrice dei popoli distruggendo, con

,una folata violentissima tutto il frutto
'di lunghissimi anni di' lavoro.

Il discorso del profe�s�r, Giov.anni
CnoIDo è stato illustrato e dooumenta·
to con argomenti dottrinaÌi· e dati sta,·
tistici, a conferma del Tappor'to tra
scienza e produzione, tra scuole e' in·
dustrie, tra lavoI:o org'anizzato ricchez··

...za nazionale, ed ha avuto per oggetto
..la: razionale, efficace riconft}rma degli
,studii, che, preannunziata da Oamillo
Cavour, con mente saggiamente pro-,•
fetica sin dal 1850,. nella vìgilia della
unificazione del Regno, è, oggi, inte
grdta dalle recenti' considerazioni dei
più autorevoli e conosciuti pubblicisti.

bà rìforlJla deJla s(mola; o per dir,'
,meglio, la più ampia e- �istematica Or"

ganiz�azion� ed applicazione della scuola
'profe8s1onale, liappresenta il compito
supremo sul quale dovrà, il_. Governo ':
fermai e. prop,ma attènzioll8 quallatl Ini

lillS •

a'E\l��la i.

fabbrica, dove industriali � operai de
vono .essere pienamente compresi r della, ).

importanza gran issima -dei serviz! che
sono chiamati a rendere al Paese. l,Ja'

;, guerra contemporanea è guerra d'armi
e munizioni; di queste � di quelle bi ..

'

sogna continuamente rifornire \ com-_,'
battentil, producendo senza' riposo, con

crescente intensità. Gli industriali de-
vono pèreìò pot,er svolgere .liberamente

�

le loro iniziative.e i loro programmi
per- 'ottenere' il massimo rendimento; g,li
operai devono pòter.Javorare .. tranquilli,

.(r. senza' alcuna
.. interruzione, sicuri' che

'nèssul) fine recondito si- propone la 'leg--, .

'ge che 'li mili tarizzà, �
sicuri c�e' i 'loro

'

'1 ìntecossì troveranno sempre e'qua tutela. �
E' così che il' decreto non .ha creato

alcuna Ingerenza dello Stato che POSS�I
turbare la direzione oL'andamento aJp- ,

-mtnìstratìèo dégti stabilimenti, e d'al ..

I, tra parte, mentre ha IirQrogato ,i con-.
tratti di lavoro in corso fino a .trèmesi \

v: 'dopo l'a' �p.e- .della guerra, 'ha .stabilito
nei comitati regionali ,la competenza

':per risolvete le evéntuali controversìe ".
sia 'd�scipljnàri aia economiche 'che. po-' -.

tessero insorgere, 'precisando anch'e che,"
i .comitati dovranno, $ubito tentare lo

-

ami,chevole cqmponimento, ,e .questo non

'r,iuscendo, I decidere. senz'altro la. què·
stione con 'Ordinanza - esecutiva, contro v:

cui' è ·solo possibile. il ricorso �l' com�·
tato centrale di mobilita�ione. '

,

,(
.

) ..
,

n, Governo in tal .modo, 'tra le
-

dùe f

patti contendenti" non prende positio
ne per alcuna:' solo' ha jnter�ssè - e
così vuole _o. a che la controversia sia

'

presa' in esame, discussa e risolta nel
'più, breve �tempo' possibile, elìminando'
ognl -Iungaggine ed ogni. complicazione
di procedura,

La. composizione'- dei, comitati ,regio- '

nali è pure ispirata' ad am/pi criteri di '

imparzfàlìtà e 'di 'equità. perchè in essi
'sono rappresentati, con, pari voti e pari
dìrttti.: tanto' gli, operai quanto g'li in-

-

dusprialj;
"

'

\

Iri. èonelusione, negli stabìlimenti mo
bilìtatì, '_ quello, che lo Stato ha voluto
assicurare è Ja continuità" e l'intensità
di Iavoro, creando le condizioni à; c�ò '

adatte: ove Il personale, fosse scontento,
anche la tnilitarizzaaìone perderebbe.'effìcacia. Ma: il personale ha modo' di

, far valere le sue ,ragioni) e' se queste
,

.sono eque, <li farle' f1<lcoglie�e, senza la
�necessità 'di- ricorrere, ai scioperi e ad

agitazio:ni. E tutelati dalla legge, tanto"
gli industriali quanto gii operai pos-'sò�o' corrispòndere a quella, fiducia che..in loro, � nei 'loro patriottismo' .ha ri
sppsto lo' Spàto affineM lo sph�ito di'
,devozione delle truppe 'si� efficàcement-e
coà4itLvato di, ogni classe sociale�',

l'

cQronacf)ettè' . ,b;anc1)e '

Momenti. di placere '
. -

\
" ,

- In un :vagone,1 arver provato la po�izion,eiu cui ,si sper;:1 di poter dormire.
· - Adottare e lanciare ,una buona forma di'

eoltello, o�, vedete, imitata a perfezione la pro-
pr�a toletta. .

�

J,

- Stappare, ,senza sf()rzo, vi�ibile"," sotto 10,_,

-sguardo ironico delle sigqore, una b.ottigliadiffièile.: ,. �

,

- 'Incontrare una moneta "da dne lire nella,
taso" di un vecc,hio ,panc_iotto.

.

- .Ricono·scere al primo sguardo n rproprio,

ombr,ello .iu Ulla gQai�daroba ingomb:ça e àffol
lat�.

- -T vare libero ·dal 'barbiere un giornaleche si 'voleva leggere_.. ,
- Ricevere delle çOI;lgr'atulazioni �per un

cappello nuovo�
\

'

-, Essere venuto in redingote in uua 'ca21t ,

ove ,tutti sono in frak e ve).1ere .entra un fii-
'

gnore
-

in giacchette. ,

_ ,

- S,entir cedere, sotto la 'pazi�nte . pr-essionedell'unghia, un nodo molto serrato.
- Incontrare iu una lista di sottoscrizidné

la bell� offerta di' uu anonimo che ha le mede
simè vostre iniziali.

,

- Sentirs� guàrdato da una donna incante
vole nel' mollient -id cui si offre il posto' a lina

. vecch' a signora nel tram.

.

popoli,,' ;depòste, ,le 'armi e"non "piu ._,'
impegnati nella terribile lotta di ster·minio e

.

di str�gei'titorneranno all'utile
e proficuo làvoro dei ,campi, ora scon'
vol�i, inc'end�ati e dis�rritti ,dalla C(),���
tinua f�ria,' della piitraglia: '"
: ,Quando la scuola prOfessionale a�rà
ricevuta que� mag'giore impulso

\

e q�el_
più largo' increrpento; che. possono' so'
lamente as'sicurarle il pIeno' interessa"

. m�ntò:, e" l'efft�ace 'ausilio dél Governo,
'sò1!l a,Uo�a .potranno aversi. o�rai abil�
e individui ," coscienti, solo' allo,rà la
�azione potrà, dirsi' bÈme avviata �ul
cammino dena / civiltà e del 'progresso,che'� mena

_

ùiritto ,al perfezionamento',

economico � morale dei pop'oli.
CosÌ, j' due, 'milioni italianj, che ora

��lIlòno per - o,zi� e per; a�aLfa15etismo,/ .a ,Filippo �enovesll,s�ranno, strappatI. alla delmquenza; cO-,
, il perfetto' ge�ti-

'

sÌ, solasmerite éQ�ì protremo fare da noi,
r . _

.luofno, Ispettore. daziario, 'giungano ,gli ati,urii �1 e rimandare al di là delle frontiere
�

(
,

i più "cordiali, per la ricorrenza del suo onO' .. y',quenit turba 'di tedeschì, che vive con . m��istico. '

,

noi, e ci
..

sfrut'ta
'

c�ntinuamente', còn l1arò�e ��oro.,,'moti \li tal�olta ridicoli e speciosi, �ome. r! - Qual codice, al' mo do ,valse mai a 00
ad ese�pio nhse,gname.nto 'per la, mes. templare gli universi ob�ligi ,6 i diritti 8- p.ro� vedere a ,tutti�f n codic� "che 8010 aveva' asa, in moto' di una macchina.

reggere gli :uomini, Se fos�ero stati' giusti, era, .La con'èlusione' del disèorso è, stata breve d:avvero; Gesi':t Cltisto 10 dettò iu, d'neun' inno a, UI;l nazionalis�o integrale�' parole: « Non-fare agli altri quello che non·
\ vuai 'sia fatto te. { ,ch.e segni la vera e' piena liberazione(

� Le più amare fra 'le nostre 'sv,e ture sonQdallo straniero è che, quindi, ' nelle le nostre colt>�;arti, nelle'
_ èttere,_' ne!le

.

scien'ze,
.

nèllà -

_ In cucina'prpduzion� varia e _moltepli,ce-. dell' iu·, ',Fegato allo 'spiedo. ;telletto' e det lavoro italiano --� ree.1li . / œagliate dei pezzi di�lardo della larghezza di
. l' i�plontà,. indelebile ,e' di;vina, della due c,el}timetri ,e dello' spessore. di vItello 'della

Patria,. a testimone non perituro del r stessa Jarghezz�a, ma di doppio spessore; fate
salt�re leggermente i pe�zi di fegato percbè '_geniò" della stirpe, eccell.ente del mondo! diventino s�di, infilateli .in una verghetta di"Oon� sortìta dialettica e con' viva legno o' su un piccolo spiedo metalli�o alter..:

commozione; il prof. Cuomo ha ,pure
nando i pezzi di fegato e di lardo, s�nza troppoadd<:>ssarli .. Salate, bagnate nel burro liquefatto,rievocate le fig,ure di tre, giovani '·sot· avvolgete in pane gra�tuggiato e stacciato.

.

totenent�, che già furono allievi dello.· Fate cuocere su un fuoco di brace moltoIstituto Oommerciale, e che sono morti dolçe, cinque minuti p�r ogni lato b�gnandod
..

b tt d '

l . còn burro liquefatto e alcune gocce di sugo d.ia erOI co� a ,en q pe� a �agglOre � I

limone: Finalmente cospargetevi del prezze-grandezza d'elI' Italia. Essi sono: Dio· mol9 tritlirato.Disio Martini, Amedeo Sammartino, e

"'Scappaticoi Guglielmo, giovani esnbe·
'ranti di, energia, che, educati alla scuo'
la del dovere e del sacrificio, non esi'
tarono a versare tutto il loro sangue
per un'altissima idealità, che prova an
cora, una volta la magnanimità della
gente latina.

H discorso del prof. Cuomo, 'magni
, ficò- per la forma e, per la sostanza, fu

coro,nato dai lunghi applausi di tutti i
, presenti.

'

I� 'ultimo prese I� parola il ,prof.Oarlo CaruccÌ, il quale, �ncomiando
l'opera 'sol�rte del prof. Ouomo che
nulla tralascia per dare uno sviluppo
sempre �rescente al nostro già rigo·glioso, Istifuto Commerciale gli offerse
il, nQme dell'intero collegio dei profes�sori le i nsegue dì Oo(nmeu: 1it'Ore � æ>�'>�::'k;�S;i,n;'.�'&YIìiA<'ftlii�X'Ìiii'����';>,'i<".':·;;,r,<'ii'�,:d:Corona, d'ItaUat, d l·

fI

Ni tO'ltCM
.

;

Frodi postali.
Giu8eppina. - Non ne so di più. Ho già vuo

tato tutto il' sacco della mia cultura.
Lellina. - Tacète. Proveréte cos1 col vostro

contegno che tutte le aécuse contro di voi•
sono ingiuste ed iI�foildate.

.Dalia. - Fingete di non essere accorta di
- nulla ed incoraggiatelo oon la vostra beneve

lenza a parlare.
Era .. - Non io ma voi esagerate., E' questa.la quinta lettera. contenente non meno di do

dici· domande. Se per voi à un passatempo ri
volgermele per me è una perdita di tempo ri-

,8pondere alle medesime. Ecoo perchè taccio.
-eeota V81·'IlUcolo. - Siete un bel tipo. Siete

'siete un., •. Perchè invia�la a me' �"orse canto,
buffo ig' Mandatela a,' Gian!lini del Luoiani.

TARIFFA INSERZIONI



Tan to tuonò che p iov vo. _ �

:. Finalmente tutta h nostra 'campagna
ç stata 'coronata da successo.

�,

, }
'«.'

"La Commissionè 'annonaria completò
il lavoro febbrilmente; diètro la nostra
viva', "incessante pressione, il Consiglio
comunale e la Giunta sollecitamente prov-
vedettero. Il Prefetto, compresa l'urgenza'
della c'Osa, non. Ci, ,ha fatto gridare a'
lungo -ed ha' approvato, cerne ha fatto

l

.pure la Giunta; Provinciale. amministra-
tiv a�

"
;,

,,�.

"

Ora, il calmiere è un. fatto" compiuto
e qui sotto riportiamo: per intero la 'lista
dei prezzi, imposti.

I

" Glie cosa ora resta a fare? Il più dif'
fìcile è il PIù necessario. Farlo applicare..

.Malauguratanientc ilcorpo d�Ue guar
die niunicipali é stato di molto assetti-

,

gliato dalla guerrae se si volesse fare af
fidanza solamente su di esso, 1'appli,ca
ziorie del calmiere non (si vedrebbe mai.
Bisogna ricorrere a tutti, gli agenti. .del
l 'ordine, da quelli della p. s. ai Reali

· Carabinieri. Costoro si sanno far rispet-
· tare maggiormente, e i carabinieri . in
.r ispecie -non tengono riguardi' per uno:

più che per un altro, e fanno solamen ,e'
rispet\tare la legge. ,

.

Intervenga a,nche il Prefett�·jn aiut(y
delle autorità comuIlali e faccia sÌ che'
il' calmiere lù:>n' diventi uria cosa inutile.

I rivendito.ri,- della piazza forse si muo

veranno, m"irlacceranno·o faranno addi- !

ritt?.ra. l.a. ,serrata; I_1on vi s�a�o Pl:eoécu
paZlOll,J. SI preparI- la reslstenza ad' 01-
t�nza, perché �a camorra deve. finire. I
cittadini' che già cQinincian,6 a p�gare'

, r pareòchio per i (doveri derivanti dalla
guerra, hanno pp.re il diritto di n'o n

.

morire di fame'. ' '" .

t

'Ffnora abbiamo 'gridato .. per 'il cal
,

miere; da oggi in, poi gride�emo per �"la
sua app!icazione e denunzieremo. chiun-

.-que trasgredisca/ ai prezzi imposti.' ,

Sare�o vigili èd. anzi inv.ìtiarno tut�i
'j cittadini a farc'i conoscere

.

i nomi di
coloro' che verranno' meno· aU 'ordInanza
sindacale· e noi li' den uilzleren;io al�' opi �

niohe pubblica e· �lle ,
autorità com,pe-

· ·tenti. ..

)1 cal�iere che, quÌ' sotto riportiamo,
va' ùl vigore domani, saba,to, cioè giorn'o
della· pubblicazione.:, ,_ ,

-

.

'l1ane '6) ';Vaste
Pàne tipo unico al Kg. L. OA8
Biscotti. " ,,0,,70

'-1. ,Qualità pasta lunga e corta" ,,0,72
2. id. id� id)l'" ,0,69
2.: � id� inferiore ',}," " 0,65-
3.'

.

id. " '"

.

�
0.59 ·

Riso e Zucchero·'
Risò

\

brillato 1., qualità '"

, ,,' 2.. ,id . "

id. spezzato di. qualità inferiore J,

. .zucchero raffin'.\to, a quadretti ,,'
id. a, pietre

'

,"

'Salaini e Latticini

" 0,70,
"'" 0,60
" 0,50
" 1,75
" -'1,60
\

Prosciutto " ,,5,50,
Salame in genere .' . ,,- ,,5,2Q .

'Provola e "mozzarella fresca
,di' bufQlo' dellE Piana

Prov.ola affumicata " id.
-id. ,e mozzar.ella fresca

di vacca "

id. affumicata. -' id"· "

Burro finissimo settentrionale �'"
id. di Tramonti ."

Caèiocavalli e. ProvoI. della Piana'." /

id. id.' marca Angora' ,;'
For)11aggio romano" "

id. \ di Moliterno
.

id. " dj PùgUa
-

"

Strutto, 0110, uova
Sugna' americana' ," ,,2,50

id. nostrale ve'cchia �"" 2,80
\�ardo J

" ,,2,60
Olio finissimo di uliva, al Litro " 2,00
id. ", fino mangiabile "" 1 ,80
id.· corrente /

n ,,1,60
Uova ognuna " 0,13

Legumi, frutta, latte e patate
Fagioli cannellini o sferici al �g. LA O,M

id. tabac. bi�nchi e rossi 1. q. ", "

. 0,50
id. id. id. ,id. 2. q." ,,0,40

.ceci ,; ,,0,45
Lenticchie " ,,0,65
Patate " ,,0,12
Mele limoncelle veraci "" 0,25
id. annurche id. "" 0,20
id. . rose " ,,0,20
id.. alappie " ,,0,15
id� di scarto mangiabili' " ,,0,10""

Pere d'inverno 1. qualità "" 0,40
id. id. 2. id. "" O�
id., id. 3. id. "" 0,10

Castagne di 1. qualità "" 0,15
.

id. '2. id. "" 0,10
Latte di vacca al Litro " 0,40
id. di capra " ,,0,60 .

-" " 2,60
" .2,40
" 2,00
'l 2,00
" 4,00
" 3,30
" 3;00
" 2,80
,,_ 3,00,
", 2,70

." 2,60

.Carne Vaccina. ,,' ,
'

,

La prima qualità- (annecchia) comprende :

animali veraci di bocca, di due e· di quattro
'denti, purchè oastratì (manzi}, torelli veraci,
e- di Que denfi, purché ben nutriti. ,

Laseconda (vaccina)' consta 'di vacche e
manzi purchè ben nutriti. .

La prima. qualità va contrasegnata con
bollo di color 'verde portante Ia. dicitura per
esteso «. prima qualità" e la seconda con
bollo òi color bleu con la' dicitura" seconda -

qualità "�

Nelle
.

beccherie ·la' carne deve essere in--
dicata sìr ciascun pezzo, con un cartello
scritto a -carattere di color verde o bleu con

.la
.

scritta "Iqima annecchìq, e "Seconda=-.
Vaccina-:o bove". .:

1) Dietro coscia, natica, ·lacerto, �melli1lo,
. _'

!
.

pezzo a cannello, colarda, colardone, polpa
di spalla, (senz'osso) al kg..1.a qualità L. ,3,30

'

2.a qualità 2,90. _' "

.

, 2) Spalla, sottospalla, falso lacerto, (sen'os-
so) L. 3.00· qualità 2,20.- .. ",/.-

3). Costate di filetto al k�.�La qualità L. 3,00'
2.a qualità 2,70,- -,

�

_
. 4) Costate di quarto al kg. 1.a qualità 2,70

2.a·· qualità 2,50. � �
,

"

"

·

5) / Pettola di spalla e piccione senz' osso
al kg.' 1.a qualità 2,70 2.a· qualità '2',40. ' '.

6) Nuca di collo con oss al .kg. La qua-
,lita 2,30'2.a· qualità 2,10. 7

.

7) Gamboneello al kg.' 1.a qualifà 2,40 2�a
,_

-: gùalità 2,1.0. /
..

_

f .

'

,

•

,
'

8) Fianch�tto,"stringitora e 'punta di petto
.

senZfl stecca al kg. 1.a ·qualità 2,40 2.a qua
-lità '2,'10.

9) Fegato al k�. L. 1,60. ,

10) Trippa,_padlata, ce1!ropelle al kg. L. 0,25. �

. Carne suina.
1) Lardo assoluto aI' kg. L. J.90.

�

2) Lardo scotinato al kg. 2.00..

3) Vorrigine e boccolaro al· kg. -1.90.
_

'

� . 4) Sugna in pane al kg.! 2,OC)., "

. 5) Costate coverte. di grasso. al kg. 1,90.
,6) Filetto 's�accate dal filo al kg. 2,1Q.
7) Rosole e prosciutto al �g. 2,50.
8) Fegato aI kg•.L. 2,20.
9) Capo _al kg'. �. :l,00." ,

"lO) Cotine e, costadzz.e al -kg. �. 1,40.
_ 11) Polmone; ognuno �Lkg. L.,-1,70.

� r 12)' Salcicçia al kg. L. �,50.
'

-

_' Carne ovine. Capretti l.attànti.
1) Quarti di', dietro al kg� L. 2,10. "

2) Spalle, davanti al kgT L. 1,90.-.
'. Agnelli lattanti. -

-

.1) Q,uarti di di,etro al kg. 1,90.
.

2) SpaUe--davanti. al J kg. 1,70.

� JlE�cnf '

Pesce da taglio:, DentiG,i, ,boccadoro, coi...

velli, eernie, pèsce spà.�a; ricciola. (t�sta e-

. sc1usa) al kg. L., '2.50.
.

,_- 1. qualità':_ Triglie da 100 grammi �n so
pra,- ,merluzz:i da-- 500 a 1;500 grammi, �palaje _

. ,da 300 grammi' in sqpra, spinolej dentici,
boccad�ro, cernie, cOJ;"'vello e ricciola, che
D'on siaqo 'd,a taglio', ma :di peso non. infe
'riore ·-ad un chilogramma, mazzacuogni, e·
calamai al kg. L. 3,00. ,.I

, '2� qualit� :--=---Cefali, ,anguille,
. merluzzi .da

-IOD a 500 grammJ; polip_f eraci piccoli, lu- �

cerne, cocci' - e' scorfani da 2e>8 �- 500 gr:'
gamberi, moreni. pesci castagn� al kg. L. 2.'

3: 'q_ualità - Mezzè . triglie; seppiette, agu-
.

glie _veraci, palaie' piccole, alici, polipi di
fuori, )acerti, cefali inferiori a 100.' gr., pa
lammiti, Cicitielli veraci, merluzzi da 1m chilo
·e- mezzo in sopra, saràch�, marmi, ronchi.
grandi al kg. Lo- 1,50. ,

�
.

"4. qualita - Seppie grandi, polipi di mU"-.

sco" sarde, Iaia, palumbo" pescatric i, suaci,
fiche, mazzoni, merluzzetti,' scurmi, spara- .'"

glioni, sarpe, òtotari e tutti gli altri di cur
alla 3. qualità,' di peso inferiore-,a quello

'_ ivi indicato, al kg. L. "1,20.
Tonno": testa esclusa, al Kg. L. 2,00

. Ventresc.a � ;, ,,2,20�
Ultima Qualità - Fragaglie, pardolle. sardel

le, mezze)sarde, alicioccole, cicinelli bianchi,
al Kg. L. 0,60 .

Bacçalà
Baccalà Gaspare. (mussillo) ,

�l Kg-. LJ• 1,40
'" >

id. (ascella) "" L30
Baccalà Francese (mussillo) ". ,,1,30·-

id. (ascella) "" 1 ,20
E' fatto obbligo a tutti .gli esercenti

tenere ,affis�a nelle loro _ rivendite uria
copta del.presente almiel'1e.

Co�oro che si renderanno colpevoli di
frode, dando un genere per un altro; o

richiedendo un prèzzo superiore a lluelllo
segnato della presente tariffa, saranno

p'u�iti ai sensi delle ,leggi in vigore, e

'precisamente ai termini del decreto luo
gotenenz,iale 22 agosto 1915, e cioè con'
l'arresto tino ,a due anni, 'e con 1 em

menda da lire 100 a lire 2000. senza

pregiudizio delle maggiori pene previste
dal Codice Penale.

A co"ntrollo del giusto peso e della'
qualità dei generi, è aperto al pubblico •

apposito locale a pianterreno della casa

municipale.

.

! Deput.a,�lone P�o�incialé. ,

Oggi, sotto la' presidenza del sig. V i to
.cav , uff,

f Lembo si è riunita ,la l Deputa-
(

zione provihciale per. decidere affari di
ordinaria amministrazione.

, Domani ne daremo 11 resoconto.
"

.

�1 capitano: Lauria parte pel trQ:�te.
Il capitano Vincenzo Lauria del ....

fante da circa due mesi in licenza di
'convalesc.enza, è partito mercoledì pel
fronte, �a raggiungere' il suo reggimento.

.

A lui, ,i�trepido e valoroso soldato, giun-
'

ga il nostro saluto augurale di trionfo e
di gloria. '.'

, Per Il cambio della .racnéta Austro:.
ungarrco.

�

A partire da giovedì 18- correuto I Qi�
glietti <li Banca Austrd-ungaricì 'in corone'
dovranno accettarsi pe./· lire 88 e cento
50. 'Per cento 'corone e 'corone argento
.Iire :75 & cento 65.' � .

,

, Rimane, fisso .per le corone di oro il
corso dì lire ·no cento 50" per cento 'co-
rone"

Una df�parità di- trattamento che do- �

vrebbe essere eliminata. '

. "

Nell� nostra cIttà �il Comune tempo'
fa' provvedeva' alla forllisura dei ,medi
cinalf ai proveri ffivdiante un sol pro
prietario di farm�cia, munito del rego�'
Iare titolare per la sua' azienda.,

, Poscia, .credètte ragiorrevolmentè .op
poduno il· ,non favorire un solo e distri�
�mì detta forni�ura per i poveri

-

e ver
le famiglie bisognose dei richiam�ti. a

# tutti i
_
farmacisti ch' distinse altresÌ

con una tabelletta indièante la speciali
attribuzione.

.

,

,

Escluse dai beneficio, per ràglòni.jne':
�plicaaiF, -8.f}mplÌcemente i proprieta:Hi
di farmacia che' hallflo bisogno :del, far
macista titolare per la loro azienda.

Ora noi ci permettiamo di richiamàre
l'�ttenziou� �del Civico _Oonsr8ss,o- su 'que
sta dis.parità di trattamento formolando
voti- perchè, sia' eguf11mente distriouito il
lavO'ro ed '1 profittò tra. tutte le farma
cie della ·'nostra città ..

Non é giusto ch� mentre tutti pagalìQ
le tasse, �olb pochi debbano risentire,
il vantaggiQ' nei ,rarissimi momenti che
se ne porge �'0ccasième. ,

Si è obbiMtato CÈiQ, solo con i titolari
delle fat'ìnacie si ,possa' 'stipulare un va�'
lido éontratto.

.

.

'\ • .

" Non è necessario' sprecare troppo fiato
ed ,altrettanto inchios�Fo per- dimostrare
la. mfrondatezza di una siffatta oBiezione
cr'�diamo ari4i che-.nori sia raro itJèasQ

. in cui il,proprietado della farmacia, chè,
sia detto tr:a parentesi, soppprta tutti
gli .oneti e tutti i carichi, primo fra i

'quali la corrisponsione del salario' al ti
tolare, dia più affidamento al tito'lare
st�sso.'

.'

I
•

�

.

SperiamÒ di non tornare' più sulrar-
gomirlto. ._

� .

Turno -delle ·fa�macie", .

pomani; domenica, resteranno aperte _

le seguenti farmacie::
-'

--Prodotti Chimici-Via Umberto·96·97.
Testa � ,\Tia ·Umberto.

'

Internazionale - Corso Garibaldi.
Nazio'nale - Orto' Agrario� "

'La ,staziòne dei tram.
, La"stazione dei tram, che é, costata

,'alla So�ietà _parecchie' migliaia di lire' è
ridotta in unò stato deplorev·olissimo.
Era un incanto sita' tra gli alberi verdi
dei nostri giardini, guardata ininterrotta
mente da un impiegato' della tramyia.

Ora da parecchi mesi il guar.dié!_oo·è
stato tolto e la stazione, tramviaria offre
spettaco�o ad ogni commedia· interpe
trata da una turba di scugnizzi che in
sultano finanche i �jaggiatod. Nella detta
,stazione- tramviaria son rotti tutti i -ve-,
tri e le .porte son rim ste scardinate.

Un biglietto da lire 100 falso.
Il 3 andante tal �Citro Tommaso, si

r.ecò in una oettola di Pastena, gestit�
da tal di ·Ruggiero Antonio e si fece
portare da mangiare. Dopo, al pagamento
consegnò un biglietto da lire 100 cl)e fu
riconosciuto falso.

.

Ancora gli « scugnizzi ».

Da un -tempo a questa parte gli 8CU

gnizzi si son dati ad inseguire un'altra
volta i team in corsa mettendo in serio
pericolo la loro pell�. L'altra sera per
poco uno« scugnizzo » non rimase stri
tolato da- ùna vettura rimorchia.;

SET17EMBRINI ,_ Salerno

Richiamiamo l'attenzione del Commis
sario di P. s. 'cav. Venez·ia di voler
adoperare il mezzo in pratica una volta
dal suo predecessore, facendo cioè una

retata di « scugnizzi »,' portarli negli
ufficii di P. S., chiamare' i padri e dif
fidarli .come si con viene.

Tantopiù che i suddetti « scugnizzi '»
�

sono dei pessimi. insultatori, perchè ozia
no .da mane a sera.

,

'_
Per i soliti fu\tili lUotivi.-:
Il ,10 .novembre in Pagani, Gaspare'

Gaudiano, pe,r futili, metivi, venne a di
verbio con Policastro Nicola· e passato
alle vie <li' fatto, .con la complicità di
Avitabile Fioravante, produsse, con un

coltello, .Iesioni all' orecchio destro al'
Policastro, guàribili iu dieci giorni.

Musica in 'piazza. '

Ecco il. 'progr�mma che svolgerà do
menica dalle 15· alle 17 la 'banda, Muni-

. cipale diretta daf cav. Barrella.'
'

Marcia Garioaidinr -, Falvo.
.Sinfcnìa :_ Nabucco Verdi.

.

Prologo - Rigoletto - Verdi.
Duetto. - Il babbeo e l'intrigante

Sarrin..
'

Gavotta - Lù;istrata - Lync ..

Boston - Fotografia Americana
cav � Barrell.a.

(dal' !-5 lfov(Jmb�e)
Nati

'

D�lla Volpe M'aria di Carmine, Russo Emi-

'l�o di Alfo!,}sQ, Pulvanio Rosina di NicolaJ
Gaeta Matteo di Nicòla, Di ·Giacomo Caterina.

.

di Andrea, Martino ,Ferdinando di Matteo,
Vigorito Alberto di Francesco, Rinaldo Gori
zia di AlfQnso, Gia,nnatiempo Luigi di Fran ..

cesco, Capacchione Grazia di Domenico, San
toro Alfredo di Alberto, Ricciardi Anna di

Alberto, Rornan�o Angelina di Salvatore, Ci
volano. �en�to ,di Carmine, Caiazzo ,Elisa d�
Giulio.

, :Morii'
Carlo Autuori di, anni 64:, Giuliani Irma di

a. 2, Scarpitta Luc�� di mesi 5, Bi� Maria (li
(\ ...8�, ··Anna �itale-nata ll!Orta, Pierno Nicola
.di a. 18, Annunziato Antonio di mesi 19, Vil·
lani Lui�a di a. 8,5, Gi�laeppiria Autuod di a.

'70, Matteo Cervone di a. i 7, Nicola De Rosa,
di a. 58, Mt:trio Di .StaBio di a. 5, Mele Fe
derico di a. 38, Sessa Vincenzo di a. 62, G-iu
ditta Elettrico di a. 22, Abate Carmela di 3t •

4, [)?Amato' Donato di a. 60, Antonio Crncito
I, :di a. -68, 'De Martillo. Raffaele eli a. 75, Ar:-

Jgentina' Emi\ia di' a. 1, Carso Laura di mesi
1, Consiglio Luigi di a. 4:7, Leone Gioacchino
di a. 27, Mario, Gori�ia di. mesi 1, Sapere
Ita�ia di me�i _5, Do�enico Sapore di a .. 67.

rii'U8eppe Ferrigno -:- Gerente responsabile.

Pr��iato St�b. Tip. Spadaforà, - telefono 51 )

,

- COJIUNICA.TO

.
Il sig. Vincenzo, Paolo Confalpne dei

fu. Giuseppe, avvqcato, domiciliato e re

sidente in Napoli, Via Francesco Saverio
Correra, ll. 12�2, .avendo avut.o, 'SeJ1tore
c"4e circola qualche cambiale a sua 'firma
falsa, dichiara ch� proce erà 'in via pe
nale tanto contro C'oloro cfte del titolo
falso si servjssero, quanto contro l'autore
della falsità.

-

Nel contempo mette in �uardia tsti
tuti di Credito:è Privati a non accettare
qualsiasì èambiale portante la sua firma,
se ,non pre�entata da lui personalmente,
e direttamente, dovendosi ritenere falsa
ogni firma in modo diverso presentata.

Salerno 'novembre 1915.
Vinéenzo Paolp Oonfalone

Estrazioni del Regno
. NAPOLI 52 .17 82 8 86

BARi 55 '�3 3 40 8

FIRENZE 47, 71 6 52 27
,

t

MILANO 59 23 44 8 15

PAL�MO 15 4 39· 88 30

ROMA 22 18 85 62 33

,TORINO 47 13 85 87 62

VENEZIA 5.9 88 1'( 90 11



La Regia Scuola Commerciale di '2.0 grado
già Scuola Inferiore-di Commercio) sis�tHuit�.
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge l SUOl

insegnamenti In tre anni �i corso.
I. Insegnamenti - It piano didattico com-

rdende le seguenti materie: .:
I

.f

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco}. Spa
gnuolo; .Storia e Geografia, Mate�ati�a, �om
putisteria e Ragioneria; Elementi dt �c�enze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
igiene: Nozioni di diritto; Disegno, Callig�- .'

fia, Stenografia, Dattilografia. .' (

2. Ammissioni - Sono' ammessi alla pti.
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (gia Scuola Inferiore di .Commer-.
cio) coloro che-posseggono uno del seguenti
titoli: .

1. o II certificato di promozione dalla 'sé�
conda alla terza classe di una scuola pro-
fessionale di. 1 o �ado. .

2.0 Il diploma di licenza elementare,
Sono inoltre ammessi, compatibilmente

con la 'disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di' età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese, nei programmi del corsò elernen- �

are superiore.'
3. Iscrizioni - L'iscrizione al L o Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli e· gli esami
indicati.

.

.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.Ò possono es ...

sete iscritti soltanto i giovani che' abbiano
superato il relativo esame dì 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 .alligati:
'

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaceinazione; .

il titolo di studii (diploma di licenza ele- I

<

tnentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a.classe di una scuola
professionale di 1. o 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
5-0 centesimi. alligare. soltanto la pagella de ... ,

,

. bitamente firmàta, bollata e munita di " nulla .

, osta "» della Scuola onde provengono e dalla �

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

-r , ,

5. Tasse - La 'tassa d'immatricolazione è
di. L. 10.'

"

.

La tassa d'iscr-izione è di L. 30, pagabile
in due rate -di L. 15 cadauna; la prima all'atto

_

dell' iscrizione; a seconda non, oltre il, 15
marzo�, ".

l

6. Dispensa dalle Tasse � ,Gli alunrii pqs
sonò, 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-
-e dotta.

7. Diplomi - Nella R. Scuola 'Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. .Scuola Commerciale che è diploma pro ..

[esstonate 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 l. o Corso del R. Istituto Commerciale

L'ed è parifìcato. per tuttì gli effetti' di legge,
specie per l'ammissione .aì pubblici' concor
si, ai diploma 'di lic-enza .da scuole. di ug�al
·grado: (Licenza tecnica, complementare, gln-

. nasiale) CircoI. Min. P. I; Ottobre 1909._
8. Collocamento, dei licenziati - La dire

zione, con l'assistenza" del Consiglio di Vi ...

.

gilanza e,. quando .occorra, _ del Superiore
Ministero, promuove e cura 10'" svolgimento.
di tutte le pratiche relative al- collocamento
.degl! alunni che, conseguito, il rììploma di li�
cenza della R. Scuola, non proseguano glì
studi nel R. 'Istituto Commerciale, �

M��<:'ANlç(_ .'(
S. Gfòrgio ,:N_. Il -'� A L E R N' 9

.
CàUlere aI�a mari�a: Òamet'e -, UUtÌ'i-

J .,
-

-talì . Quartini per: famiglie A Diretto da
.

j I

',' (t))��\���œ\ �

AgostihQ Salzano
", MODE �. MERCERflE

�

l'lEZZI tlOll.lCI·_

-7inc��zo-" Apicella
Pa,lazzo Grassi, 14 - Telefono 2--71·

� A.iL I� � !i O ",'

Via Umberto !: 2217 -228

S -E'UNO

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

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti ..

Confetture - Bibite - Acque gaz�ose � Spe.:
cìalìtà, della Gasa.: Premiato tiquore'

WA�R .BA�· "

P-R.E�'ZI, MOD.IOtS�IlVJ;]":-lf'
��UV�ò1III .... :::om v� ai1a

,

, �� alla serà deterlDInallO_una

blanda e benefica ...

,
l

•reO L L Enl O e, TOf1""�' O'" '" 11 Qr.11 M"O Di.rettore Proprietario: Signor ·.GIUSEPPE DE CR�SCEN�O.'-. .'1 .

. .J�, .'.
.

f.1 � ..LI) f1 � l'· V.Ia Duomo ex palazzo. Mancusi 2.0 piano N. 5 - SALERNO
,LOCALI SPLENDIDI·- SALUBRI - CENTRALI -- 'PROVVISTI DI LUCE. ELETTRICA - GAS,-- ED ACQUA DELL'AUSINO

.

(JH�EDEBE P..OGU'_.MA.,



D'ultima settimana ·di operaxiom ·è ca
-

ratterizeai« da -

una
�

certa agitaxione ne

mic« nell'intensità e· nella rréquenza dei

suoi'contrattacchi alle molteplici posi.
't-ioni da noi -es:pugnate:. non sa proprio
darsi pace .di aver dovuto cedere dinlinzi
alla . nostra e8�be'tant�- pressione e tenta,
con juribdndj, assalii oon4otti da rile

,

vanti forze, 'menate in massa al sacri

fixio, :d-i <riprendere il perduto.
Fatica e sangue sprecati inutilmente

-



2

Non azioni da pùyx,ti o da corsari,
chè anche questi come i camorristi, i
mafiosi ed i teppisti erano disciplin.atidai loro codici di onore, ma semplioe ..

mente ax-ioni austriache.
Orediamo che rappresentini il colmo

non dell' umana ma della più felina'
violenxa:

*'
*" *"

Frattanto a' così ·detto qran Consiglio
di Guerra au« DupUce Intesa (Francia
ed Inghilterm) fa �a spo;la tra p_arig� �ILondra e si esaurisce m una 'tnfin'tta
di riunioni preliminari che .preludono a

altrettanti convegni, preparatorii e così
via di seguito. '

Ora sembra, dopo tanto ponsar, decisa
la parteeipaxione dell'Italia e della Rus
sia al sopradetto Oonsiglio Miito.

Ce lo perdonino quegli eg1><egi »alen
tuomini ma non abbia/no compresocon
precisione a che co a tendono quei LOTO
prolissi ragionari ..

Se sono convinti dèUa neoèssità e

della possibiUtà di tagliare la via al
« corridoio » (e diciamò pure � salone
da ballo 'l> 1) balcanico, la si decidono,
,i affrettino a scàgliare ìn quell� 'regi?nito'rmidabili eserciti e non cniaccniere
percnè debbono ancb essi essere sicuri,,

l
·che non 'vi sia da spera/re sal'ute a tr.�-

menti.
Se poi la ri1tunxia della perigliosa

»icenda sembri loro una buona risolu»
sioue, si appigUrw ad essa con risoluta
energia. ,

.Ma se credono che la gita di I)enis-
Oochin ad Atene ed i viaggi d·i Lord
Kitchener su e giù per la Manica [J.6r-

.euadano finalmente la Grecia' a . bene
oprare, possono fin da ora aggiungere,

-

questo madornalissimo, alla bella e ricca
collezione di gra'(whi oonguistata in po-

-

chiesimo tem[lo e di cui possono ande»
fieri. �

, ,
,

Ohe se 'infine, neUa .piA diaterm,ale
delle bUf)ne ledi, sciolgono osannanti 'fla "

osse�8ionanti-- voti, per dirimer,e. la con
troversia la mercè il nC}stro' pt'onto ,in ..

,

tervento, diciamo sub.ito che in mancanxa
di altri moccoli è salutare ed igienic-o �

per essi andftre a letto al buio.
L'Italia, se lo tengano per- detto1 non

mira che alle' sue jrontier-e:. in tutti-

questi conflitti di brame ingorde e di
appetiti insoddisfatti è q'Ua$� l'unica
Naxione che può. essere fiera della sua
bella causa, fondata' su basi granitiche:
lii bontà del Diritto. I!Jopo di lei- viene
la Francia.

it ta graduatoria e

sono rstatì'
Pribou,

/

Le, nostre truppe sono entrate nel,
Sangiaccatò.

.

,
. Le avanguardie delle nostre forze ù

. peranti si sono trovate dinanzi a Nova
Varos e a Sìenika.

, Una colonna ha attraversato 10 'Jàn
koy Kamen.

Le divisioni tedesche del �eneFal�Koevess hanno raggiunto là, regione di
Raska. -

La Dlobilitazione indu
stri;ale e il dovere degli
Industriali e degli operai.

ROM�, 17 novembre.
.

Becenti scioperi avvenuti in stabili
menti ove si, lavora per le. forniture
militari, banno richiamato 1'attenzione
sul decreto e 'sul regolamento per le,

mobilitazione industriale, il cui spirito
largamente couciliatìvo; non ebbe di
mira che la. più rapida e ordinata pro·
duzione dei materiali da guerra, senza
ìntop i di nessun genere, cercando di
eliminare ogni conflitto tra maestranze
e industriali, e nel 'caso

�

che "confìittì �

sorgessero; offrendo un orga
.

"di .concìlìazione obbligatorio. con procedura
semplice e spedita.

_

E' da augurarsi che questo stesso.
spirito' regoli i rapporti interni in ogni

abbrica, dove industriali e operai de-
vono essere pienamente compresi della
importanza grandissima det. servizi che,
sono chiamati a rendere .al Paese. La -,

guerra contemporanea è guerra -darmi
,

e munizioni; di queste e di .quelle bi-
, ,sogua continuamente rifornire r com-

battenti i producendo senza riposo, con
-

crescente tntènsìtà; Gli industriali de--

vano perciò poter- svolgere liberàniente
le loro iniziative e i loro programmi
per ottenere il massimo rendimento; gli
operai" devono poter lavorare tranquilli,
senza alcuna interruzione,' sicuri che
nessun fine recondito sl propone la leg
ge che l i mili tarizza, siouri che i loro
interossi troveranno sempre equa tutela.

E' così che il decreto non, ha "creato
alcuna ìùgercuza dello-Stato che possa
turbare la direzione o Fandamento am
ministrativo degli stabilimenti, e d'al
tra parte, mentre ha prorogato i con-

.

tratti di lavoro in corso fino a .tre mesi
dopo la fine della .guerra, lia stabilito

.,

nei 'comitati regionali la" competenza.

per risolvere le eventuali controversie
sia disciplj�ari sia economiche che po

,tessero insorgere, precisando anche che
i comitati dovranno subito tentare lo

_ amichevole componimento, e questo non

riuscendo, decidere senz'altro.la que' ..

1, stione con ordinanza esecutiva, contro
cui è solo possibile il ricorso al comi"

-

, .tato centrale di mobilìtaàìone,

Il Governo in tal, modo, .tca 'le due
parti contendenti, non.. I$ende posizio
ne per .alcu a"� 80JO ha interesse � e
così vuole -- a chè la controversia sia

� presa i n esame, discussa �

e l'i sol ta ·

nel
più breve tempo. possìbile, eliminando
ogni, lungaggine ed .ogui complicazione

'di procedura. ;. ,

- La' composizione dei" comitati regionali è .pure ispirata ad- ampi, cri'ter i di
imparzialità e -di, equità: perché in essi
sono rappresentati, con pari 'vot! e pari
diritti, tanto gli operai 'quanto gli in-
dustriali. J

In eonclusione, negli, stabìlimentimo
bili tali, quello' che lo Stato ha volutoassicurare' e �a continuità e Pintensità
di lavoro, creando le condizioni a ciò'
adatte: ove il personale fosse scontento, '

anche- la militarizzazione perderebbe �

efficacia. Ma il personale ha modo di
far valere le sue ragioni, e se queste'
sono eque, di farle accogliere, senza la

'necessità di ricorrere ai scioperi e ad
agitazioni. E_ tutelati dalla legge, tanto

. gli industriali _ quanto. gli operai pos
sono corrispondere a quella fiducia. che
in loro "e nel loro patriottismo ha ri
sposto lo, Stato affinche la spirito -di
devozione delle truppe sia efficacemente
coadiuvato di ogni classe sociale., -

i popoli, deposte le ar'mi e non pili
impegnati nella' terribile lotta .di ster·
minio e di strage, ritorneranno all'utile
e 'proficuo lavoro del campi, ora seon
volti, incendiati e

�

distrutti 'dalla cone .e:

'tìnua furia della mitraglia.
Quandò 'la -scuola professionale avrà

ricevuta' quel ,maggiore impulso "e quél
più largo incrementò,' che po:sson.o o·_�
lament� assicurarle il pieno interessa·
mento è l'efficace' ausiIlo del Governo,solo allora �potvanno �versi operai abili
e individuÌ coseie:g.tj, solo àllòra la

,Nazione potrà dirsi, -bene avviata sul
_ cammino de -la _c�viltà e del prQgresso,elie mena diritto al perfezionamento'economico e morale -dei popoli. :

-

- Così. i due 'milioni italiani, che ,ora
,gemono p.�r ozio e pér- �nalfabetismo,
saranno stràppati aH!t, delinque:Q.za; co!'"
'sì, sQla�ente',così pro,tremo. fare da noi,
e rimandare al di. là delle frontiere
quella turba ,di tedesehi, che vive �on

_ noi, e. ci sfrutt� continuamente, con
motivi talvolta ridicoli e speciosi, come
ad esempio l'insegnamento per 'la mes·
sa� _in moto di una macchina,

La conclusione del di�corso_ è stata
un i_nno. a, un nazio.nalismo integrale"che segni a vera e piena liberazione
dallo straniero e che, quindi, - nelle
arti, . nelle lettere, nelle scJe�ze, nella
produzione varia e molteplice dell' in
telletto è dci lavoro italiàno --, rechi
l' imp�Qnta, indelebile. e 9ivina, den�
Patria, a testimQne non p�ritu�o del
genio della stiFpe,. eccellente del mondo!

Con sortita - dialettica e con' viva
commozione, il prof. Cuomo ha pUI_'e
rievocate le figure di tre giovani sot·
to'tenenti, che già furono allievi dello
Istituto Oommerciale, e che sono morti
da ero.i combattendo per la maggiore-

grandezza dell' Italia�' Essi sono: Dio·
nisio- Martini, Amedeo Sammartino, e

Scappaticci- Guglielmo, giovani esube·
ranti di energia, che', educati alla scuo·
la' del dovere 'e del sacrificio, non esi·
tarono a .versare tutto il loro sangue
per un'altissima idealità, che prova an··
coro, una volta, la magnanimità della
gente latina.

Il discorso del prof. Onomo" magnificO: per la forma e per la sostanza, fu
coronato dai lunghi applausi di tutti i
pœsenti.

ID. ultimo prese la parola il proleOM � Carucci, il quale, encomrando -

1 ra s erte del pro! Cuomo ooè
llH�lL1ìrat!a.seia � d sviluppQ

-Cl'Jl�.DtB ., •

, Momèntl di piaeere
- In UJ;l vagone, aver provato la posisìone

" iu qui si spera di poter dormire. ;

_:.. Adottare e lanciare una buona forma" di
coltello o v'edere, imitata a perfezione la pro- .

. .prìa toletta.
-' Stappare, senza �for�o, visibile, sO,tto lo

,igiiardo ironico delle -signore, una' b9ttigliadìffìoìle, � /""O
�

- Incontr-are una moneta da due Iìre nella
ta-soa di un vecchio panctotto;.

'.

- Riconoscere al primo sguardo il proprioombrello 'in uua guardaroba ingombra e affol
Iata;«

'

"

- Tro.vare libero dal barbier� un g�or�lil.che 's1 vole�� �lèggere. .

,,'� � Ricevere. delle congra.tulazion1 per up_
cappello nuovò. -

_ '.
- Essere' venuto in redingote in una Oft,fSa;

ove tutti sono in- f'rak e vede're 6ntr�" un li-.' gnore in giacchette. :.

- Sentir cedere, sotto ia paziente pressionedell' unghia,. un_ Dodo molto serrato.
'

t" - - Inèontral'e in una lista (Ii sottoscriiion.
�a bella offerta di uu anoùlmo che' ha le mede
sime vostre iniziali.

_

- Sentirsi guard-ato da una donna �

ineante ..

-vole nel momento m oni si offre, il posto a, na
vecchia sign-o:ra :qel �ram.

-

PARIGI, 19.' (Oomunioato uir. sulle
operazione dell'esercito d'oriellte),

Calma sulla nostra fronte, eccetto
che nella regione di' Schimzza ove i .

bulgari ci hanno attaccato e sono stati �

relp,inti con sensibili perdite.

. ,

. -

al B. Istituto COlDlDereiale
. Presenti . tutti gli, 'alunni e tutti i

professori, in .intimità . familiare, ìn rao

coglimento degna dell'ora schiva di so

lennità,
.

si è .ìuangurato, stamane, l'an
no accademico al' R. Iatituto, Oommer- s

ciale.

II-Dirett9re, prof. comm.. -Gfovanni ';
,

o( 0,uomo ha 'pronunziato ùn dotto di
scorso ,di' pl'olusione' al'cor,Bo di· econo·

\ mia politica, sul t�ma.:
« L' istruzione protes�iona.le ,leva' di -

prèpaxazio,ne eaonomica per Z'Italia dopo
la pace pantaggiosa _ �.

'

,

.

_

'

.

Non è cosa facilé per noi" non aven
do a nostra disposizione una copia del

,

-

discorso, riprodur�o per intero; e -t�nt9
meno po.ssiamo, con precisioné, ripor�
tarne �n dettagliato riassilllto, data -la',
non liev.e· difficoltà q�gli argomenti,_
tanto -bellamente esposti, e' riferiti dallo
egregio prof. Cnomo� argomenti che',
�ono una sintes-f mirabile di profonde
ed elaborat13 dottrine eçonomiche e sò
èiali, largamente corredate di· d�ti sta
tistici . e di moltissime cifre, le quali, �

!e da un' canto dimostrano la complèta
ed esatta cognizione dei recentissimi
studii" sociali dell'oratore, sono dall'al
tro canto di ostacolo non lieve per il
povero cromsta.

Ma è da sperare. che qualcuno dei
numesosi alunni presenti alla ri�nione

.

abbia stenografato il discorso del pro
fessor Cuomoj-' solo in_ questo caso noi
potremo avèrne una co ia e ,pubbli·,
car�o per intero, sicuri di renderà un

gradito servigio -a quanti si ·occupano, -

per diletto o 'per stuaio, dello -svHup..

po sociale,' 'econom�co, commerciale e
industriale delle .nazioni, specie in que·
sti tempi, in cni. la guerra nronea ha
dato un colpo potenti-ssimo all'attjvità
fattrice dei popoli aistrugg�ndo con
una folata violentissima tutto il trutto
d� lunghissimi anni di lavoro.

Il àiscorso _ del professor Giovanni
Ouomo è stato illustrato e documenta·
to con argomenti dottrina,li e dati sta·
tistici, � coIiferD:la del rapport� tra
scienza e produzione, tra scuole e 'in·
dustrie, tra lavoro organizzato ricchez·
za nazionale, ed ha avuto per oggettola razionale, efficace riconferma degli
studii, che, preannnnziata da Camillo

. Cavo , con mente saggi�nìente pro
fetica sin dal 1850, nella vigilia della
unificazione deL' Regno, è, oggi, inte
gfata dalle recenti oonsiderazionì dei
piu autorevoli e conosciuti pu

·

cisti.
dena. .8 o o per

Nitò'Uon,
a Filippo Genov�se

. il perfetto genti-luomo, Ispettorè' daziario, giungano gli l'ugurlii più cordiali, per, la �icorreDza del .�o ono·
mastico. - - -

P..arole ·d'oro.
.

,

- Qual codi,ce al mondo valse mai a 60

templare gli universi obbligi e i diritti e'prov-,vedere a tuttff Il codice che solo aveva �
reggere gli uomini, se fossero ·stati giusti, e
breve davvero'. Gesù OrÌsto lo dettò lD: du.
pargle: « Non fare a.gli altri quello che non'
vuoi sia fatto a te.

- Le più amare fra le nostre sveliture lODO
le nostre colpa.

In euclna .

'_

Fegato allo 8piedo.
Tagliate dai pezzi di.lardo della larghezza, (U

due centimetri e dello spessor& di vitello della
!tessa larghezza, lI!a di ',doppio spessore; f-&ttJ
saltare leggerlJlente i pezzi di fegato perchè <

diventino sodi, infilateli in' una verghetta di
legno o Su un piccolo spiedo· metallico aJter-,
nando i pe�zi di fegato ,e di lardo, senza �roppoaddossarli. Salate, bagnate nel burro liquefatto,�"vv()lget6 in pane grattuggiato e stacoiato.

Fate cuocere S.Q. un fuoco di brace molto
dolée, cinque minuti per ogni lato bagnando·con burro liquefatto e alcune gooce di sugo di
limone. Finalmente c,ospargetevi' del prezzemolo triturato.



Tanto"- tuonò che ,pioy vo.·

Finalmente tutta la. nostra campagna
é stata' coronata da successo.

La Commissione annonaria completò
il.lavoro febbrilmente, dietro- la nostra
viva, .incessanté pressione;' il Consiglio
comunale e la Œunt� sollecitamente prov
vedettero. Il Hrefettb-, ·compresa.l 'urgenza
della cosa, non ei ha fatto gridare a

lungo ed ha approvato, come, ha fatto
pure' la Giunta Provinciale amministra-
tiva.'

'. v

Ora il calmiere è un fatto compiuto
e quLsotto riportiamo per intero-la lista
dei prezzi imposti. "

.

Ch-e cosa ora resta a fare? Il più dif'
.. tlcile e ii più necessario. Farlo applicare.

Malauguratamente il corpo delle guar
- die municipali 'e stato di molto. assotti

gliato dalla guerra e se si volesse fare af
fidanza solamente su di esso, l' applica-

,

zione dèl calmiere non 'si vedrebbe mai.
Bisogna ricorrere 'a tutt! gli .agenti del
l'ordine, da quelli della p. s. ai- Reali
Carabin ieri. Oostoro si sanno far rispet
tare maggiormente,. e i carabinieri 'in
ispecie non tengono riguardi per uno

più che per un altro e fanno solamente.
rispettare la Iegge..,

'Intervenga anche il Prefetto in _aiuto
delle autorità comunali e faccia sì che
il calmiere non diventi una cosa inutile.

I rivenditori della piazza -forse si -muo-:
-

veranno, minacceranno D faranno addi-
�

rittura la serrata, non' vi siano preoccu
pazioni. ,Si prepari la resistenza ad 01-'
tranza, perché la: camorra deve; finire. I
cittadini che già cominciano a .pagare
parecchio per L4 dov�ri d��ivami. dalla
guerra, hanno pure 11 dirittd di non

morire di fame.
, Finora abbiamo gridato per il cal- '

miere; da oggi in �p6i grideremo per la'
sua applicazione .e denunzieremo chiun-
que trasgredisca ai prezzi imposti. ,

Saremo vigili ed, àniiAnvitiamo. tutti
i cittadini "a farci ,C0noscere i nomi di-'
coloro che verranno meno all'e>rdinanza
sindaèalè e noi li denunzieremo -all'�pi
Ilione pubblica e- alle autorità compe�

.

tenti. -'
.

-

Il calmiere che qui sotto �'ripQrtiamo
va in vigare domani, ,sabato,; cioè giorno
,della pubblicazione.

Pane 8 �a.te
Pane tipo unico �. al K�. L. 0,48
Biscotti " ,; '0,70
1. 'Qualità . pasta lunga e corta" ,,0,72
2. _id. _

id. id'."." O,6�
2. id. inferiore "r "Q,65

.,3. id. , }' � 0.59·

Riso e Zucchero
Riso brillato 1. qualità ;,

" 2. id
_ "

id. 8pezzato, di qualità i�feriore "

-

ZuccHero raffinato a quadretti "

id. ,a pletre "

Salami e Latticini

" 0,70
" 0,60
" 0,50
" ;1,75
" 1,60

Pro'sciutto
,

Salame in genere .

Pr.ovola e mozzarella fresca
·di bufolo dell� Piana

'Provola affumicata id.
id. e mozzarella fresca

di vacea " ,,2,00 -

id.
.

affumicata id "" 2,00
Burro finissimo settentrionale �J ,,4,00

.
id. ,dt Tramonti » " .3,30

C ciocavafli e Provol. della Piana� -" 3jOO
'id. id. 'marca An�ora ,,' _ " 2,80

-ì F-ormaggio romano, "_" 3,00
id.

.
- di

.

MoI iterno " 2,70
id"

'

di Puglia "�. 2,60
Strutto, 0110, 1l0ya

Sugna americana- " ,,2,50
id. � nostrale vecchia "" 2,80

Lardo , " »2,60
Olio finissimo di uliva _ al Litro " 2,00
id. fino mangiabile " �" 1,80
id. corrente -

" ,,1,60
Uova ognuna ,; 0,13

l4egumi, frutta, latte • patate
Fagioli cannelUnf o sferici al Ki. [,. 0,55

id. tabac. bianchi e rossi 1. q." ,,0,50
id. id.. id. id. 2. q." ,,0,40

Ceci ;, ,,0,45"-
Lenticchie " ,,0,65
Patate· " ,,0,12
Mele limoncelle veraci "" 0,2-?
id. annurche 'id.. "" 0,20
id� rose ' "" 0,20
id. alappie " ,,0,15
id. di scarto mangiabili "" 0,10

Pere d'inverno 1. qualiti "n 0,40
id. id. 2. id. "" O�
id. id. 3. id. "" 0,10

Castagne di 1. qualità "" 0,15
id. 2. id. "" 0,10

Latte di vacca al Utro " 0,40
id. di capta " 0,60

" " 5,50
" '5,�O"

" 2,60
", " 2,40
"

-

- Carne Vaccina,
_ (

La prima qualità, (annecchia) comprende':
animali veraci di bocca, didue e di quattro
denti, purchè, castrati (manzi), toreIli veraci,

'-_ e di due denfi, purché ben nutriti. .:

La seconda (vaccìna) consta di vacche e \

.mahzi purchè ben nutriti, .

,-

,

La prima qualità' va contrasegnata con
.bollo di color verde portante la dicitura per,
esteso !-' prima

c:

qualìtà , e la seconda con
bollo di color bleu con la dicitura "seconda ..
qualità".

_

.

Nelle becchérie la carne deve essere in
dicata su ciascun pezzo, con un cartello
scritto a carattere di color verde o bleu con

- la scritta "Prima an ecchìa, � "Seconda
Vaccina o bove".

1) Dietro coscia, natìca; lacerto, mellHlo,
pezzo a cannello, colarda, 'colardone, polpa
di spalla, (senz'osso) al kg. La qualità L.3,30
2.a qualità 2,90. "

,

r.

2) Spalla, sottospalla, falso lacerto, (sen'os-
50) L .. ,3.00 qualità 2,70. '

.

�._
3) .Costate di filetto al kg. La qualità L. 3,00,

- 2.a qualità 2,7-0;
,

"
_

4): Costate di quarto al kg. La qualità 2,70
2.a qualità 2,50:

5) Pettola di spalla e piccione senz' OS80/
al- kg. 1.a qualità 2,70 2.a qualità 2,40.

- 6) Nuca dr collo con osso al kg. 1.a qua...

lita 2,30 2.a qualità 2,10:
7) Gamboncello 'aI kg. La qualità 2,402.a

qualità �lQ
,

."
J

- 8) Fianchetto, stringìtora e' punta di petto
senzà 'stecca al kg. 1.a qualità 2,40 2.a qua-
lità 2,10. .

.

-

9)� Fegato al kg. _

L. 1,60../ .

-

"

"

10) Trìppa.jiadìata, centopelle al kg� L. 0,25...
- Carne suina. 'r

1) Lardo assoluto al Kg. L. 1.90.
2) Lardo scotinato l kg. 2;00. .

3l
Vorrìgìne e hoccolaro al kg. 1.90. _'

'1- 4 Sugna ,in pane, al kg. 2,00.
,

5 C�state, coverte dì g�asso. al ,kg., 1,90.
-,6 Filetto staccate dal fIlo al kg. 2,10.

.

-

-7) Rosole 'e
� prosciutto _ al kg� 2,50.

.. 8)' Fegato al kg. L. 2,20. ':',
9) Capo al, kg. L. 1,00.' -

<' ,

iO�
Cotine

e,
.costarizze al kg� L. 1,40.

.

Il Polthone, 9gnuno al kg. L. 1,70.
_

12 S(!lciccfa .al kg. ,L. 2,50.
.

Carne' ovine. Capretti lattanti. -

,

-

1) Quarti di ·aietro' al 'kg-. L. 2,10.
2) Spalle davan,ti al kg.. L. 1,90.

-

Agnelli lattanti..
_

.

1) Quarti di dietro al kg. 1,90.
2) _Spalle davanti al. kg. 1,70._

�L' 'P-ESaE

, Pesce da taglio: -E)entici, boccadoro, cor- .

4

'Velli, cernie, pesce spada, ricciola (testa e-
-

_ sclusa) aI- kg. L. 2.50.
1. qualità -:- Triglie da 100 grammi in so

pra, merluzzi da 500 a 1500 grammi, palaje
da 300 grammi in �opra, spitU.lle, dentici]
boccadoro, cernie, còrvello, e ricci9la, che
non siano da taglio, ma di peso non infe
riore ad un chilogramma, mazzacuogni e

calamai al kg. L. 3,00.
2. qualità - Cefali, ,anguille, merluzzi da

100 a 500 grammi, polipi veraci piccoli, lu
cerne, cocci e scorfani da 200 a ·500 gr.,

-

gamberi, moreni. pesci castagna al kg. L. 2.
". 3. qualità - Mezze triglie, seppiette, agu-

glie _veraci, ,palaie piccole, alici, polipi di.
fuori, lacerti, cefali inferiori a 100 gr�, pa
lammiti, cicinetli veraci, merluzzi da un chilo
e mezzo in sopra, sara-chi,' marmi, rOfl:chi
grandi al kg. L. 1,50.

4. qualit4 - Seppie granai, p.olipi di mu

sco; sarde, raia, palumbo, pescatriei,_ suaci,
ficH�, maz�o�i, merluzzetti, scurmi, spara
glioni, sarpe; .totari e -tutti gli altri di cui.
alla 3. qualità, di peso, inferiore

.

a quello
ivi indicato, al kg. L. 1,20.
T-onno - testa esclusa, al Kg. L. 2,00
Ventresca -

" ,,��O�
Ultima qualità - Fragaglie, pardolle. sardel

le, mezze sarde, alicioccole, cicineJli bianchi,
al K�. L. 0;60

Baccalà'

Baccalà Gaspare (mussillo) at Kg. L. 1,40
id. (ascella) "" 1 ,30

Baccalà Francese (mussillo) ,

" ,,1 ,3Q
id. ,(ascella) "" 1,20

E' fatto obbligo a tutti_ gli esercenti
tenere affissa nelle loro rivendite una

copia del presente calmiepe.· .'
Coloro che si renderanno colpevoli di

frode, daQdo un genere per un altro,' o

richiedendo un prezzo superiore a quellIo
segnato ella presente tariffa, saranno

puniti ai sensi delle leggi in vigore, e
.

precisamente ai termini del dec.l'eto luo
gotenenziale 22 agosto 1915, e cioè COlJ.
l'arresto fino a due anni, e con l'em
menda da lire 100 a lire 2000, senza

pregiudizio delle maggiori pene previste
dal Codice. Penale.

A controllo ìiel g·usto peso e della
qualità dei generi, è aperto al pubblico
apposito locale a pianterreno della ct\ia
municipale.

Deputazione Provìncìaìe.
Oggi, 'sotto la presidenza del sig. Vito

-,

cav. utro Lembo si è riunita la Deputa-
zione provinciale per decidere affari �di

. ordinaria, amministrazione'.
Doman i 'ne, darerrìo il resoconto.
Il capitano-Lauria parte pel fro.te.
'Il 'Q_apitano Vincenzo Laurias del ....

fante da circa due mesi in licenza di
convalescenza, è partito' mercoledì pel
fronte, 'a raggiungere il suo reggimento.
A lui, intrepido e valoroso soldato, giun-'
ga il nostro saluto augurale di trionfo e
di gloria,

-

Per il cambio della- -moneta 'Austro-
ungarìco.. ,

A partire. da giovedì 18 corrente i bi
glietti d' Banca Austro-ungarici in corone
dovranno accettarsi per lire 88 e cent.
50. Per cento corone e corone argento

,

lire 75 e Dent. 65. '

"

Rimane fisso per le corone di oro il
corso di lire 110 cent. 50 per cento co-

': rane.
.

Una disparità di trattamento che do-
vrebbe essere elìmìnata. ' *

_ Nella nostra
__

. città il Comune tempo
fa provvedeva alla fornisura dei medi
cinali ai proveri mediante un sol pro
prietario di farmacia, munito del rego
lare titolare per la sua azienda.

_.J Pescia, credette ragionev.olmente op
portune il non favorire un solo' e distri-,
bui detta fornisura per i poveri e per
le famiglie bisognose dei .richiamati a
tutti i farmacisti che distinse' altresì
con una tabelletta indicante, la 'speciali
attribuzione., '

Escluse dal benefìcio, per ragioni ine
splicabìli, .sernplicemente i proprietarii
di farmacia" che hanno bisogno <del far
macista titolare per la loro azienda.

Ora poi ci permettiamo di richiamare'
l'attenz·ione del Civico Consesso su que-'
sta di�parità di trattamento formolano.o
yoti perèhè, sia egualmente distribuito il
lavoro ed il ,profitto tra tutte le farma ..

, cie della nostra città. .

Non è giusto che mentre tutti pagano
le tasse, . "010 pochi debb_ano risentire

'

� il vantaggio nei rarissimi momenti che
se ne porge l'occasione. .

,

Si è obbiettato che solo con i titolari
�

delle _farmaci� si "possa stipulare un va-
'

lido �contratto. .

Non è necès'sario sprecare troppo fiato
ed altmttanto _inchiostro per dimostrare
la infrondatezza di una siffatta obiezione
ceediamo anzi che non si a raro il caso
in eu� il proprietario della! farmacia, che,

- sia detto tra parentesi, sopport tutti
gli oneri e tutti i carichi, primo fra i
quali la corrisponsione del salario al ti
tolare, dia più affidamento al titolare
stesso. :.

- Speria.mo di non tornare più suU"àr-
'gomento.

.

Turno delle farmacie..

DOn;_lani; domenica, resteranno ap�rte -

le seguenti farmacie:
Prodo ti Chimici-Via Umberto 96·tì7.
Testa - ;lia ·UmbeEto.
Intei�naZional'e - Oorso Garibaldi.
Nazionale - Orto Agrario.
La stazione dei tram.

- La stazione dei tram, che e costata
alla Società parec�hi� .l!ligliaia ai - fire è
ridot_ta in uno stato deplorevolissimo.
Era un incanto ,sjta tra gli alb6ri ve,rdi
dei' nostri giardini, guardata' n interrotta
mente da un impiegato del tramvia.

Ora .da. parecchi mesi il guardiano è
stato tolto -e la stazione- tramviaria offre
spèttacòlo ad ogni commedia interpe-

I

trata da una turba di scugnizzi che in..:
sultano finanche i viaggiatori. Nella detta
stazione tramviaria san rotti tutii i ve
tri e' le porte son rimaste scardinate.

Un �iglietto da lire 100 falso. '

- Il 3' andante tal Citro Tommaso, si
recò in, una bettola di Pastena, gesti
da tal di Ruggiero Antonio e si,
portare da mangiare. Dopo, al pag
consegnò un biglietto da lire l
riconosciuto falso.

!Ancora. gli « scu�· ·

Da un' tempo a 'lues parte gli seu-

gnizzi si son dati a seguire un'altra
volta i tram in c mettendo in serio
pericolo la loro le. L'altra sera per
poco uno« s lizzo» non rimase stri-
tolato da vettura rimorchia.

Richiamiamo l'attenzione del Commis
sario di P. S. cav. Venezia di voler
adoperare il mezzo 'in pratica una volta
dal suo predecessore, facendo cioè una

retata dr« scugnizzi », portarli negli
.uffìcii di P. S., chiamare i padri e dif
fidarli come si conviene.

Tantopiù 'che i suddetti « scugnizz
ì

»

sono dei pessimi insultatori, perchè ozia
no, da mane a sera.

pé:r i soliti futili motivi.
.n 10 novembre in Pagani; Gaspare

Gaudiano, per futili motivi, venne a di
verbio con Policastro Nicola e passato
alle vie di fatto, con la complicità di
.Avitabile Fioravante, produsse, con un

coltello, lesioni all' orecchio destro al
Policastro, guarìbili in dieci giorni.

Musica in piazza.
Ecco il programma che svolgerà do

menica dalle 15 alle 17 la banda .Muni
cipale diretta dal cav. Barrella.

Marcia Garibaldinr - Falvo.
Sinfonia - Nabucco Verdi.

r Prologo - Rigoletto - Verdi.
Duetto -. Il babbeo e l'intrigante -

Sarrin.
Gavotta--.- Ltsistrata - Lync.
Boston _:_ Fotoçratia Americana

cav. Barrella.

STA-TO CIVILE
(dal .:15 Novembre)

Nati
_ Dena Volpe Ma:da di Oarmìne. . Russo Emi-

olio di Alfonso" Pulvanio Rosina di Nicola,
Gaeta Matteo di Nicola, Di Giacomo Caterina
di Andrea, Martino Ferdinando, di Mattao,
Vigorito Alberto. di Francesco, Rinaldo Gori
z� di Alfonso, Gìauuatiempo Luigi di Frau
eeseo, Capaoohìone Grazia di Domenico, San
toro Alfredo d' Alberto, Riccìardi Anna di ,

Alberto) Romano Angelina d� Salvatore, Ci- ,

volano, Renato di Carmine, Caiazzo Elisa di
Giulio.

Morti ,

Carlo Autnori di. anni 64, 'Giuliani irma di
a. 2J Scarpitta Lucia di mesi' 5, Bia Maria di
a.- 82, .A.nna. Vitale-nata morta, Pierno Nicola
di a. 18, Annunziato Antonio di mesi 19, Vil
lani Luisa di a. 85, Giuseppina'- Antuori di a.

70, Matteo ,Cervone di a. 17, Nioola De Rosa
di o-a. 58, Mario Di Stasio di a. 5, Mele Fe
derico di a .. 38, Sessa Vincenzo di a. 62, Gin- ,

ditta_Elettrico di a. 22, Abate Carmela di a.

- 4, D'Amato Donato di a. 60, Antonio Crucito
,
di a., 68, De Martin@ Raffaele di a. 75, Ar

. ge�tina Emilia di a. 1, Carso Laura di mesi
1, Consiglio Luigi di� a. A7, Leone Gioacchino
di a. 27, Mario· Gorizia di, mesi 1, Sapere

, Italia di mesi 5, Domenico Sapore di a. 67.

()itt.8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.4

_ Premiato Stabo
< Tip. Spadafora, telefono 51

Il sig. Vincenzo Paolo Confalone del
fu_ Giuseppe, avvocato, domiciliato e re

sidente in Napoli, Via Francesco Saverio
Carrera n. 222, avendo avuto sentore
che circola qualche cambiale a sua firma
falsa, dichiara che procederà in via pf3
naIe tanto contro' eoloro ch� del titolo
falso si servissero, quanto contr01'autore

.

della falsità.
Ner contempo mette in guardia Isti

tuti di Oredito e Privati a non accettare
qualsiasi cambiale portante la sua firma,
se non presentata da

·

personalment�
e direttamente) dovendosi Fitenere falsa
ogni firma' In mo o diverso presentata,.

Salerno no embté, 1915"

Jl. œnzO Paolo Oonfalone

-azioni del Regno
52 17 82 8 86

55 M3 3 40 8

FIRENZE 47 71 6 52 27

MILANO 59 23 44 8

PALERMO 15 4 39 88

RoMA. 22 18 85 62

TORINO 47 13 85

VDTBZIA 59 88



 



Palermo 21., - Ecco il discorso pro- " bile e. più sciocca, affermando che al-
nunzlato al 'I'eatro Massimo dal. mi- ' lora S1 credesse di 'avere innanzi a sè
nìstro g�ardasi.gmi On. Orlando V., E.! un compito, semplice', rapido e SiCUT9,

Al cospetto di milioni di vite recise quasi di altro ,Don si trattasse che di
nel fiore' della giovinezza e 'della forza dar l'ultimo eòlpo ad un nemico già
tra pianti di madri

>
� gemini 'di feriti, vinto e prostrato o di un gioco da'cui

dinanzi alla dlstruzione dì lina, ricchez·· fosse eliminato .ognì rischio, Tale afe
,'za materiale 'di centinaia di militari e fermazione conferma '1' incredibile ìna-
-alla 'd'istruzione ancor .più preztosa di bili.tà e P ignoranza loro per, quanto
sentimenti nobili e. dì idee generose, ,tocca alla psìcologìà còllett�va,' dapoi-
mentre nella sola Europa (senza' dire éhè un -osservatore anche mediocre a·
dèUe ri.percussioni su tutti i' coutinen- vrebbe subito rilevato come affatto
ti, del' mondo antico è. del, noovo} 370.' .\ diverso anzi "opposto, fosse l�animo ita·
milioni sui 430 dei suoi abitanti stan· •. Iìano nel' 'valutare la -gravìtà del ci'
no in armi .disperatatnente tra loro e ' mento. No'n giova dir, tutto a questo
per uno' spaventoso risveglio degli· i· .proposito ma ognun di voi ben. sa eo-

Elog,
'.

i 'al 8oJdal,j stinti pfù ciechi e brutali' l' umanità � . me in alcuni spiriti e in alcuni am:
sembra retrocedere nei secoli. dei se· bìenti, la. cui fede' I patriottica non sa·LONDRA 20.. "

coli verso la' più' oscura barbarie, è
'

l'ebbe giusto di mettere in .dubbio"i1.. I g'iognali' pubblicano diffusi estratti ,.

possibile ad altrò pensare, di altro pessimismo, con 'cui' si consideravanodel resoconto inviato dal corrispondente' parlere se non della terribile guerraf' le dìffìcoltà 'ed i rischi ed i pericolidel Neil'yorl� Werald dalla fronte italia' E come' a pensarvi e non parlarne se . dell'impresa, si ésaltasae al .punto dana »he magriifica' u »alore dellè truppe
er

, entro questa caligine di ferro" di fuoco' , determinare veri fenomeni di .Inìbtzioneitaliane, specie ngll'offensiM sul Carso.. ,di, sangue che come velo di apocalisse psicologica. Ma 'auche a prescindere.. 'Il corrispondentè spiega luoidamente · >

pare avvolgere il mondo, la patria nÒ·> da codeste che potrebbero' dirsi ecce'le (Hfficoltà che gli italiam; debbono -sU-, .

' stra lotta. per le, ragioni prime e .su; zionì generali erano le esitazioni cheperaxe durante l'otfensi1!a, ,aggiungendo '�.
prema 'dena' sua stessa essenza' . ·appunto la coscienza dello straordina-di dùbitare che gli alleati - siano in qra: :'

, Ma' l� parola nostra, 'se pure esclu- rio. cimento determinava, ,in organis-do di appreexare il carattere della lotta �ivamente' dominatà" da questo unico zioni in partiti in uomini politici.impeqnata dagli italiani- ed i mirabili ansioso pensiero, non serve, oggi per Tale ricordo vuole essere puramentesacrificii che eesi fanno.' riaffermare la'�giustizia e la necessità 'storico e' servire soltanto a' sventare
. 1 .q�ornali ìnglesi unanimi convengono della nostra guerra, la dimostrazione l'accusa nemica e a dvendicare la no ..con' brevi note di 'commento' nel rt'cono'

ne fu data in un discorso memorabile, biltà generosa della de isione nostra;
. scere le qualità dell'eseréito italiano, del dall'uomo 'animoso .é sereno' che 'una e, per altrò, alla preoccup�zione inspi-.

.'"'
suo Capo e del Oomando, nonchè il va· sort� pròpizia volle al governo del1� rata dalla immensità, del rischio che.

"

lare' grandz"ssim o dell'azione spiegata à_ patria nel suo' più grande momento, le vicende della guerra, ben, rendeva.'. favore degli' a�lc�ti.··
-

da' Antonio Salandra cui, oggi, Paler- va.lutabile e tangibile, non si sottras-
,Uhe diee il. corrisponden- ,mo, bene a ragione ha manifestata la. sero neppure col.oro sui quali gravava

sua commossa gratitudine �e fu ricon·_. più immediata e più formidabile dellate del Tageblatt. fermata dalla parola di Salvatore Bar- decisione. Se troppo cruda è la frase
ZURIGO 20.. zilai, la- cui par�ecipazione aJ goverI;lo' . di �mleto che la coscienza rende co-
r'inviato del Bèrliner Tage1:Jlatt, nar-· . è per sè sola una fiera' affermazione .

dardi, è pur vero che anche quando
rando la lotta -sull'Isonzo dice. che gli' del diritto di Italia.

.

al lume dell' intelletto ii proposito più
aV'lJe-'rsarii si, trovano spesso vicinissimo Nè iptende la parola DQ.stra ad in.- ardimentoso appare come�' preferibile,
prima dell'at.tacco. ,citare gli spir�iti o ravvivate; in nes- tuttavia l'analisi la meditazione, la

In certi settofn: gli z·taJiani si sono suna parte' d'Italia ve ne è bisogno e
{
critica· IWn han mai contribuito a ren··

trincerati .a 15 metri dagli Cl;ustriaci. qùi' meno cbe altrove, qui dove innanzi � dere più, risoluta un'azione; e quale'
Un soldato .ini dissè: sovente _possiamo alla eterna maestà� della mta. Sicilia azione!
guærdœrci negl�' occhi da co,si vicino. La', convenuta nelle sue integrali rappre- Fu aHora ·che un miracolo avvenne
vita nelle trincee austriache non � fa- .

sentanze cOJi .orgoglio- di figlio l'animo e' volontà' di popolo lo produsse. So
cile, i soldati aU$tn·aci debbono 'proteg- mio rievoca la sua 'storia che è tutta bene che tutti li partiti ed anche i pi
geTsi con gli scudi. Se 1f�o' allJ..a la te" 8�tori� di consapevole eroismo te Ji fe ..

'

democratici riéonoscono il popolo solo
sta di un palmo, � mor.,to." deItà iDcrollabile pur -di fronte ai sa-. nellé manifestazioni che coi loro finiLa piggia delle granate neUa Valle crifizi più d·uri. E. neppure lia da an- 'concordano i mentre negli altri casi
dell'lsonzo è addi1:'ittum infernale." Dunzi�tre atteggiamenti nuovi di go· valgono, le altJ;e espressioni di < Folle

,

Al Sabotino, dice l'inviato, disse.D�n. 'verno o programmi politici o finalità incoscienti » o di <�' Minoranze audaci »
te: �n solitario esiUo .... e si narra che remote. _Certo il domani si riserva pro· che si impongono per' sopraffazioni e perle caverne di quel monte rz·su�cita8sero blemi che fan fremere. ma non è questo' violenza. Ma chi ricorda }è _ giOlmatela 1,isione del paesaggio dell'inferno; a- ,il momento di affront'arli. Per ora tutto· di maggio, Be nòn vorrà venir meno
desso quel territorio è d�l1fJero nn' irt·· è azione, e verso l'azione deve conver· ana più elementare lealtà storica dovrà
ferno- gere ogni capacità e ogni potenza del bene riconoscere che 'mai sentimento

nostro spirito. Questo discorso invece di popolo esplose con maggiore impeto.

vuole essere soddisfazione di quel pre· e mai voce di popolo parlò c�n magepotente bisogno dell'animo di trovarsi giore autorità, capace di infrangere tutti
nelle ore decisive fra buoni amici per gli ostacoli e di vincere tutte le esita·
dire insieme dei comuni propositi e' zioni ..

delle conçordi speranze e perchè lo
Parlò questa voce e fu squilla chescambio dei pensieri e la ripercussione coi vecchi ardimenti suscitò i' vecchidei sentime.nti dia l'espressione collet·

innj della Patria e pavve che veramentetiva a quanto ognuno di noi nell'inti·
dalle tombe 'balzassero i morti ad ali.mo suo avverte ed intende. Direi anz�
men-tare di più viva fiamma le speranzeche può esser fine sufficiente ad. un
i sogni le idealità sino allora repressediscorso questa ricerca degli stati di
o sopite! Fu davvero la. voce di Italiaanimo che il popolo italiano ha traver-
e fu voce che cercava, il rischio"af"sato nelle varie fasi della terribile guer' 'frettava il cimento, invocava il peri"ra onde fummo spettatori angosciati. e
colo..

.

perplessi, . prima, inqu!eti e frementi Ai
poi e finalmente attori generosi e ri·

. Or codesto avvenimento �a.Dto pi
soluti: sarebbe insomma come una ri· deve apparire prodigioso e; direi qua$[
costruzione della storia. int�riore della avvolto in nembo. e di causaliti, I

quanto la preparazione cui _per Itlguerra nostra.
I

• decenni lw �pirito ,pubblico italian
_ .toris. anteriore ,della nostra guerra stato· assuefatto era ij meno

APPUllt9. �r quanto si riferisce atto che cos. concepir
·

iStì}to n'a· o 001 �ale il )).()�lo 1� A1)zituUQ ]: ti
l. ; _';j���'_';'i.,;' ;<:""":':";�� .,<h�:�_l-:-:-:,�"r:;�.;o. "

'1 giornali ricevono da' Atel�e.
Beeondo 'f gtornalì l�' Iegasìone 'in

"glese annunzia che lepotenae dell' ln-'
tesa- procìamarono 'il blocco economìcé
commerciale .della, Grecia.

�

.Il conimeÌ!ci'o 'gl'ee�
paralj.zzato. ,

mente 'acclamato dalla, folla. Niente si
è' trapelato dei colloqui che Kitehener
ebbe 'col Re e Skuludìs, Kitchener la
scerà Atene nella serata 'e partirà a

.

bordo della stessa n'ave che lo con-'
"

dusse al Pireo, Kitchener non rlcevette.r
nella. sua visita, che' attestati .di' sim
patia.. Il·,milLi�tto della '�mà,rin'a, aveva'·
messo .a disposizione di Kitchener Ta
sua .autornobile.

'

LONDRA 21.'
I Si na' dà Ale'ssandria' di Egitto. �te

-

Sociétà di' assicurazione rifiutano di
-: 'assìcurere

·

.vaporì gl'èci. I banchìerì ,

,

.

, non .accettano ie polizze di carico .gre-
.

v
• che. Le poste egiziane rìfìutano di e,�

.

-ràettere vaglia per la Grècia.
'

La G.·eeia,'· deve 'Care'
netta dieblarri,ziooe

.
LOND,RA '21.

'.' �� Ila' da Malta. Vi è motivo di, cre
dere ,c�e le potenze dell' Intensa .ab-: .

biano deciso di adottare una politica
phl ferma verso' la Grecia.' .' -:

La decisione che la Grecia sta per
emettere della 'ritirata eventùale 'delle
'�ruppe, anglo-tranco-serbe .sti.terrìto
rio greco non può soddisfare l' Intesa
senza sufficienti garenzie.'

.

. '_�' Intesa insiste perciò di ottenere
la dichi'arazione netta circa l'attitudine
della ·Grecia.

.

,Gli .alleati chièderanno 1'intervento
immediato o l'Immediata smoQilizza�
zione della Grecia.

Kitehener :ricevuto da Be
(jostantino

ATENE 21.
Kitchener- arrivato stamane fu rice

.. vuto con 'il mmistro d'Inghilterra dal
re nel pomeriggio. ,

,I "eollòqui. di Kitehen.er
ad A.tene e la part,enz,à
ATEN.]J , 21.
La visita -èhé Kitchener' fece è au

rata' un'ora precisa. Poscia fuvvi. cola�
zione alla,legaziot;le d'Inghilterra cui
assistevano tutti i ministri dell'Intesa
Donchè Dusma.nis capo dello stato mag
giore dell'esercito greco. Il Presidente

, del Consi.glio e i ministri del a guerra
e della. marina invitati scnsaronsi per- .

cM" indisposti. Dopo la colezione Kit:
chener' r.ecossi dal presmente del Oon
s�glio con cui riferì molto lungamente.
Alla sua uscita Kitchener fu �vi va-

ornal ·cato dl'eao
COMANDO SUPREMO.
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giustizia immanente si potessero senza
più violenza comporre le grandi com:

petizioni mondiali avevano ottenuto. un

più facile e decisivo, trion,fo nell'anima
latina per sua natùra' più aperta al
fasc'no di generose ntopie. � Dipoi la
fortuna economica che in questi ultimi
anni aveva arrisa all' Italia determt«
nando se non la ricchezza in senso as"

"

soluto l'arricchimento in .senso ;relativo,.
aveva sviluppato le qualità nia anche
i difetti dei. popoli mercantili 'e delle
società industriali,

.

Oon compiacimento, se non con .glo
ria, si citava il rapido Incremento de·
gli indici della ricchezza economica
onde poi si alimentavano ed acuivano
intorno ana ripartizione dei profitti
gare e contese fra città e città fra ré:
gioni e regioni, tra classi ,e classi. E
in tutti i modi. si veniva sempre più

-rallentando ed estenuando-la virtù 09�·'siva dell'attacearuento al gruppo, sta·
tale che anzi ridotto il dovere civicoda UI�a' specie di oontroprestazlone la
quale presuppone una; prestazione, che
ad essa si commisura, i cittadini ita·
Iìani e 'persino gli stessi servitori dello
stato si erano tramutati in altrettanti'
creditori n{olesti petulanti inesorabili
ogni giorno.

n � seguito, è in trasmissione.

Alle ore .10 il presìdente consi- .

glio on, Salandra, l'OU. Orlando! e" Pon..

.sottosegretario di sta�o,' si soIl:o.· reeati
a visitare l'ospedale dell� croce .rossa,
ove s<?no ricoverati qaarantasei- ufficiali
e' centoqu�rantotto soldati' feriti reduci
dàlla frori te.

Visitand9 il reparto ov� si trovavano
i sòldati feriti Pon. Salanur-a si avvi·
cinò ,a moltissimi interrogandoli a�o·
rosamente, confortandoli e com.piacen·'

l dosij della loro, miglioria ..

·

Passato poi
nel reparto degli ufficial� se ·ne' "fece
presentare parecchi e li inter�ogÒ, elo·
giandoli. Nella sala da 'pranzo ,grazio·.
sa:mente i�,fiorata i� yapitano di fanteria
Scala di Palermo come il più an'ziano ,.

. 'tra i feriti
'. rivòlse �l president.e del

consiglio' affettuose par10le che, com·.,
mosserQ i presenti.

,Ringraziò l'on. Salandra, che ha sa·
\

puto interpretare, il 'sentimento del po- .

polo' it�liano avviandolo verso '.9uelloche fu Ù sogno di' Dante per ilare
all' it�lia i·' suoi confini naturali. Au·

� ,gur� a sè ed - aj suoi compagJ?i di po·
ter ria.cquistare .il vigore 'necessati�
per ri ttornarè a fa.re·' i l d(Jvere indicato)

_

..

dal primo soldato d',Italia per strap ....

pare al. nemiço. l'auspicat� vittoria.
'.' L'on;' Salandra disse che come 'capo
del go -�rno _

doveva 'egli ringraziare
coloro che' per 'il raggiungi�ent9 del
grande idealt) lalciarono la vita e spar·
sero il loro sangué ed espresse l'augu·t

rio che ric:uperata la, s�lute sarà ,dato
a questi prodi di concorrere ancora
una volta per l'immancabile vittoria..

Indi l'on; Salandra si congedò espri·l
.

,mendo il suo alto compiacimento.

••nICestazioni a Salan
dra ed Orlando duran
te n viacelo"r Paler
DIO.

festazioni di italianità e di attaccamento
al governo specialmente. all' indirizzo'
dell'onorevole Salandra. Notevoli so-

,\

pratutto furono le acclatnazioul e le

accoglienze' fatte, a MIlazzo, Patti,
Sant' Agata ',. Termini Imerese 'e, Ba- !

gherìa,

t· \.'
, CUNEO,. 16.,,

L'onorevole .Solevi .ha -scrito alla' fa ..miglia Berardengo di :].\fotola la seguenteinteressantissima lettera:
•

t

• Monte N ... 1915Gentil. S�gnor Maestro B��ardengo.Adempio con qu�lche, ritardo allapromessa. fattale a' Cuneo dr scriverle,

'della gloriosa morte di suo fratelloMaresciallo Berardengo , anche lierchèmi fu. ,più caro di farlo in questi 'luoghi che. furono testimoni, del suo nobile e radioso sacrificio per la Patr.ia.Nei .gìoruì 7-8 agosto .si svolse, unaazione" diretta a togliere al nemico unpasso aa esso occupato. Questo 'passoè denominato ,dall� vetta del P... altissima e scoscesa, .sulla quale si an-:nida una pattuglia nemica che: se an'che noi .avessjmo eoùquistatr, il passocoll'attacco frontale, 'ci avrebbe:r:o 'resoben P�cg' difficile se .non impossibile.

dt tenèrlo, perchè battuto dalle suefucilerie e dal rotolamento dei macì
, gni che da quella' vetta -

..

'si
.' sarebbero

_

fatti precipitare, Occorrev� perciò che
,

un 'manipolo di uomini arditi, decisi a'tutto, sntdasserò e annientassero quella pattuglia e conquistassero la, vetta.Imprésa� ardua, quasi temer�ri�, perchè difficil�e1?-te quei pochi uomini a-
'

,'J,vr�bbero potuto, raggiungere la. vet"tarimanendo nella 'difficile ascensfone e�sposti aUà. fucilèria,deUa pat..tuglia ne-.

'mica, .sovrasianje;' .senza possibilità' didifesa.
.

Suò fratello si offri primo al sacrificio, e conJui circa dìècì altri prodi.Decisero dì tentare (li sorprendere la.

pattuglia
. nemica . nel sonno', e di annientarla all'arma 'hianca, affinehè' ilnemiço_ non se n,e avvedesse, e cre

. desse ancora in· suo pQtere quella"vet'�a. qU'and� invece già' fòsse dai nostri
s.tata occupata. In tale �uisa la resistenza del nemico all'attacco frontaledel passo sarèbb� st�ta,' ben minore,per� l'inevitabile scompiglio derivantedal .vedersi inaspet,tamente battuto da
una posizione .itominante, dalla quale'credeva. di essere protet·to e

-

ai utato:,

'Quegli, eroi votatisi ana morte, parti.rono 'la sera:'- compirono l'ascensione'nel1a no�te, fra)e d!fficoltà gravissime,accresc�ute dana necessità' di non sco-,

-. �prirsi col mInimo rumore: giunsero, non�.

se>nt(ti', fin 'pr�s�o la ,vepta,: i� luogodove vi.dero ai pri.mi chiarori dell'alba,

la pattJlglia. nemica "immersa nel sonno,;vigHata dalle' sen tinelle.
Si raccoÌsero un momento, per 'dividersi �l compito. 'Occorreva ch'e' n ',ppureUllO dei ne�ici potesse fug'gire e che

nemmeno un colpo di fucile fos/se sp�·rato� .

, iSuo ,'fratello. in' te�ta, e il suoi uomìni,dietro di lui, .si·slaIjciarono. alla 'baio-\

n.etta" come leopardi, di un balzo· solo,contro' i.' nemici. Le sentinelle 'furonoabba'ttut.e; i soldati, svegliatisi di so,';
�rassalto, in parte traditi - quelli chech'e, ce�c�rono' di reagire _, in I arte
ca_tturàti. Tutto ciò in un tragicf si·

:lenzioo Un succ�ss� fn_sperato parevaavere arriso al)a di.sperata impresa ..Ma cosl 'non era. Una· sentinella, non
vist�'�' perch"è èoperta da' una ,rupe,aveva potuto fuggire, e ,ben' tosto i
nostri ,se ne -'avvidero, al rumore della
sua corsa verso le, posizioni nemiche.

, La situazione ·diventava terribile. La
falda d-çl.monte verso il nemico, \ ben·

pili facile nemico ne avrebbe permessoil rapido accorrere con grosse forze.I suoi fuochi ne appalesavano poc�lontano l'a.ccampamento.
Il maresciallo Berardengo, avrebbe,;coi snoi, potuto ritirani, cogli allo ri

del già conseguito successo .Ma non lo
volle fare.

,

Mandò indietro due uomini, coi pri
gionieri, a chiedere soccorsi.

. Coi rimastigli si trincerò alla meglio,sulla vetta, e attese il nemico. deciso
a contendergliela, ftnchè un uomo ri
manésse a fargliela pagare cara la ri
conquista.

Il nemico ben presto sopraggiunse
con forze soverchianti, mentre quellavetta era, indorata dal primi del �o18d�ll'uI�ima gjornata del l'evero mare-
86· m il

�""",.',,:-: E;-�i�'� '·:'n,�:::�::,;.;f:'�'r: ":�c;.,,-<:'�

. Al discorso che Pon. Vittorio �ma
nuele Orlando ha tenuto a Palermo i
senatori milanesi, hanno aderito col'
seguente telegramma:

I �6ttoseritt i senatori residen ti a Mi ..

lano fidenti che l'eloquente parola, del
l' ou, Orlando confermi la volontà del

Il eoinutiiéato"

("

dice: '

Su parecchi 'punt-i della 'fronte, tir!
di

I

coneéntrasione ..
,

La nostra artiglieria' ha ottenuto ri
.sultéti di una effìeacia constatata spe. .cìalmente nella regione di Boesìnghe
ove 'le opere tedesche s.ono state seon-

. volte.' .,
_

Nella Somme presso Buevraigne, ove
·

abbiamo demolito piccoli posti ed una
cupola blindata. del nemico.

\ Sull'insieme della, fronte vi -è
a consueta attività delle due

glierie. ,

.COnQHICATO ·RQJJÒ;
.u RI'PIEGAIVIENTO' TED.ES60..

�lJullo Styr
,

.,' PIET�ROGRADO' 21. '

.

Un comunicato, 'del Grande st,ato.,

:Maggiore .dìce.: .

.

Fronte '.o()cidenlal� Sulla
-

fronte della
regione di Riga il violento fuoco .di

, 'artiglieria .: è stato rJ preso in parecchi
.

'punti. _.

.

Ad ovest di Dwinsk i tedeschi ono.

stati' costrett� a piegare nella. regionedella ferrovia. ,t di Pouievege:
Nelle triuneé abbandonate dal nemico

. abbiamo nuovamente trovate armi, mu- �

. nizion'i ,e cadaveri df tedeschi.
, In tutti gli altri settori sulla fronte'del golfo ,di Riga fìno al Pripìet non
vi'è alcun cambiamento. Sulla sinistradello S�yr il nemico non 'ha potutomantenersi· sul terreno- che aveva occupato -il 19 corrente .. Ahbiam� 'oecu':''pat� la cit�à '�i' Tchartorysch.

�

. -

,

.governo di proseguire nella .Iotta con

quella 'fede, -quell' entuslaamo; e quella
solìdarietà cogli alleati che sono nel,
cuore di tutti gli italìani, aderisce allu ,

manifestazione. di Palermo, _

l'. ,;-

. .n telegramma porta le, flrme

l\]?erti�i, .A�·nab<?ldi Bel·'
.' ·trani, Boito, Oanzi, 0eloria,','

Colombo, (Conti, Della �orre:,
-Esterle , Façheria ," Frizzi,
Gavazzi, Greppi E., Grepp�
G., -Mainouì, ' Mangiagalli,
Mangtlì; Peffucchettt; Pi-

.

'relli, .Ponti,' Resta, Palla .. I.
vicino, S�lmoiraghi �" t?or

e 'Vignoni.
J

,

JjONPRA, '21. ,., J

;n Dayl� Man h�· tla�pThtrogradp.,

<Ne�la battaglia 'sullo Styr che, ��rò
un mese i tedeschi. ,subirono � perdite

. valutate a 100 mila uomini. Cercando
di pronunciare, ,un attacco èo�. ,favo�ed'ella nebbia un r'eggimento. ted�sco ne

attaccò· ùn' altro che avev=a scambiato
per �emico.',

.

I

BASILEA' 20,,-
(Uff. da,' BerÌi�'o) .. '

'

,

,-Fronte occidentale. Monit.òri ne'mieiche bombardavano Westenda si sono �ri:,t'i rati \ d inan�i al fuoco d_elle nos tre bat_.
terie' costiere . .'

Sulla.' frònte vi sono stati"" in alcunipunti' violenti combattimenti di arti·-

glieria, mine e granate a mano�
Fro�t�· balc�n co .. So�O' state oeeu·

1-!ate Novavaros, I, Sion.ika e' Baska. Nel·
la 'vaUQ ·del Ribar abbiano raggiuntoDre.ll ed_!td est ·di Kopaovik .ahbiano
raggiu�to Prepol�k.,

.

l • �Dai cari Paesi Redenti, 'fra il continuo'rombo d�l cannone,' inn'eggiarldo·'ai de
,stini 11 ana. gloria tlella .nostra bell�. I ta- -

lia, .e orgogliosi tli ser,vire 'l� Patria, jl
nostro caro Re, �inviamo saluti e ,baQi af-·fettuosi alle' nostre' famiglie, wogli fi-
dallzate e amid.

.

.

Sperando un, felice .Ie vittorioso- ,ri.,torno. -
-

,

Ca�� Leopold� Murino (Salerno �

/ "

. Gap. LoritQ Vin-cenzo (Salerno)'·Sold. Fingaro Fran,cesco (Rocca B'Asp.) .

Serg. ·[Magg. Iulian9 M�che'e» ».
Cap. Luigi Spinelli

old. RicinieUo Giureppe
,. Flora Arsenio '

» Vjg<;>rito Matteo \

» Spinella Andrea_Da S. Cons (Sal.
» Mugnolo .Pasquale
'il Pierro Vincenzo

!-.

.» Lopardo �ntonio
.

» Casale Antonio Da Ascea (Saler.)» Zampino Vincenzo
.

- Il Caporale
Leopoldo Murino

TE.ATQI
Teatro Italia.

Cinematografo con le più belle film
d'attualità. Questa seta:.8empre avanti
Savoia! Grandiosa proiezione patriotetica. E' imminente: RubinQ del destino
in 6 parti.

Teatro Lumanl..



Oome un nemico' spuntava dalle roe"

cie, lo abbattevano .. ,

Ma ad- nu'o, acto uno," _cadevano pure
i prodi nostri" e l� poche içunizioni
che ". avevano potuto portare con sè,
ormai erano consumate. Il

.

maresciallo

.Berardengo, due volce ferito)' continuò
a comandare la difesa, fìnchè cadde,
colpito da una .terza fiicna�a mortale.
Con lui .morirono pressocchè tutti, e

fra essi quattro caporali' maggiori.
'

,

�

Questè .: lé vìcendedel magnifico epi
.sodìo, quali 'mi fu 'possibrle rico'strui,q� ,

dal, racconto -di un supèreti te .ferito e

dalle narrazioni'. fatte- dai prig'io�ieri,
catturati allora e dopo ..

·

'

La famiglia del 'maresciallo Beruar

dengo.. <la sua' Motola, 'ne onorino la

memoria, come quella di un .purtssitno
Eroe. ,�

,
'

Marcello Soleci, 's�ttotenente
, del ��� regg. alpini .... comp.

di alcune parole più in uso.

Tras» elettnco: Varietà di cometa ·.spesso con
,

la coda, (cioè con .la rirnorchiat�) della qua e

a pe-riodi più o meno Iunghi si segnala' Fap
parizione alForizzonte, .e il. qnasi inimedìatò
dileguàrsi. _ ".'. : '

Tramoiere: Strano animale, appartenente .alla

f�miglia dei trolleyrofori, fornito di due mani;

e di due piedi, .ma. sfornito di cervello, peri-
coloso ca se' stesso e ad -altrui. "

,

Equo' trattam�nto� Leit -motiv}c1i-'un'opera, va-

gnerianaJ, rive(.llito e_ c<?rretto, da.i segretarii
delle diverse borse del .layoro, ed. :eseguito a

.

grande orchestra dar fattorini e tiial1o.vr�torì,
con accompagnamento voca,le del' capo mov�:
m_anto e dei diversi sotto-capi....

-

Ostruzioni8nw: Grazioso' gioco di società, che
'

'si esegue ,sedendo" in girotolld.� nel sàlot�o,
'

,giovinotti e sigb�riBe, mentre col_ui che sta' in
_

. mezzo" dis,simulando f,r� le dùe 'mani, ben �de
l'.enti un oggettino qualunque, lo fa accorta- ,/

,

merite pensare, tr� le palme",de} 'vichW o· depa
vicina pregando - Pas8-i app'res8o - Ma il vi'"";

ciùo o la vicina invec-e '-di pa8la1�e appresBo-
_. f�LIlno il contra,rio ..

_

Una eJJUa�, .

,

- Ea casa de� signor 'Umbert� J)e, MarUn<?_-è
-

stata allietata dai vagiti di un amore di birobo

roseo, e paffuto. '. Ai geni�ori fortunati gli, an-

guri nostri che "il, loro figliolo si eduohi nella
-

virtù del bene,. e che _-mai qna,_ Rube ",yenga
ad oscurare il s.�oJ Jcalllmino-' dQlla" sua vita.

l1�role d,toro.. ,_

0l?erdan'!..� Un giovine che in �e �hius�, i più
puri,

"

i più alti ideali, della giovinezza, che' fu
il piu f l'te e il- più virtllqSQ dei giovani della
sua età. Quando io ini e raffiguro tu�ta la 'poe

.

slà della giovinezza, io pon
_

so tro�arle una

,imagine più radiosa; qualld_(}· penso gli entn -_

�iasmi di 'éhe hi
..... giovi�ezza ,si compone nòn

'_
80 trovar loro personificazion8. più santa. ".

çavallotti.
.

In euclna
Cmpione alla casalin,ga.'"

-

Fate cuocere nn carpioné mettendolo però
. nell' acqua fredda. A differenza dalla. trota che

,

, è ,eccellente anche piccola, il carpione noD' ha
'

buon
-

sapore, se- non quando ha raìggiunto,una

certa grossezza. eouo che sia, levate il Resce
6 asciugatelo_ per belle e' deponetelo in._ ut}-;

piatto tondo. che .metteret�
.

nI forno s�l� per -

qu'attro' o, cinque nìinuti.· Fate una salsa bio'nda
U;l(�tà brodo e metà acqua di�cotturadel pesce,
aggiungendo, ma in piccolissima quàntità;, 'deUà

.

salsa di pomidoro e
-

i soliti ingredienti che

accompagnano simili salse. Se. però assieme a;

cQdesti incredie'nti avrete messo pezzi di pesce' .

o di anguilla, no Iasciateli
_ crogiolare. Tò-

..

glieteli anzi e .passate allo staocio solo la; salsa..

Disponete nel centro del piatto, il pesce', con

'tornatelo 'dei pezzettì di carne d'altri llesci Q

ai code di ga,mberi e versate un- po' di salsa.
Conserva'te la maggIor parte della salsa che i-a,
I�rvita li parte in una salsiera.,

Frodl�po5tall. �

. Un'incognita - Voi lo
-

'sapete meglio di- me'

che la maldicenza è figlia. den' invidia e del

l'odio. che producono naŒanimo del marldi-
,.

cente il rancore, il gusto 'della vendetta, lenta,
instancabile, calcolata e vigliacca. Essa, spesso,

partorisce l'anonimo.
,

Uno 8tudente - Il primo passo nella. via del
male tra8cina a colpe ben grandi. Pensateci.

Livia - NOli, ancora. Fra giorni pubblicherò
le' risposte e Barà sorteggiato il premio.

Un soldato - La fede sia con te. Potrai con

essa affrontare' i più duri' ed aS:pI:i cimenti.

Combattere per la patI'ia è opera grande che
ealltifica chi la compie. Sii tu quindi un mar

tire della fede ed, offri pure spensieratamente
la tua vita in olocausto alla Patria..

.

TARIFFA iNSERZIONI
Inserzioni in 3.&paM. dopo

la firma del gerenUr":-. L. 1,00 la line�
Inserzioni in 3. Il_ pagina

in cronaca. . . '. . • 1,75
Necrologie, comu'nic&ti"

aniei in 3." pagina. . ,. !,OO

Ecco il telegramma che' il nostro Sin- ".

,d�co comm.' Quagliariello ha spedito a

Palermo in occasione del discorso di
S.� E. Orlando:.

' ,

« Qomitato di'scorso S. E. Orlando
Palermo,

« Alla Sicilia, di cui- oggi, Vittorio
,Emanuele Orlando, cori parola calda di
'figlio-e signifìcatjva d,i -Ministro,' inter-

. preta-l'arnma' generosa, vibrante, a so

Jenne rinnovata conferma di unità, ,COB

la grando anima della': Patria, 'tutta con

-corde in dolori . e in possauze per la
guerra liberatrice; a Palermo, culla :di
magnaninii ardimenti e di civili .rtven
dìcazioui, che, oggi, acclama in Antonio
-Salandra, .segnacolo 'e simbolo, il Go
verno Nazionale, assunto a espressione.
dì, 'prop:��siti e di ideali: giunga d�, Sa
lerno, cql, fervido saluto, .Ia "vece fra-:
terna dell' en tusiastiod consenso che rin
saldi ,ed accenda la comune' fede; ope-

"

ratrice gagliarda di sicura vittoria..
-

« Il S'indaco -- QuagliarieHo
li Òomitato di 'preparazione

�

Civile.
Oggi- ha paga to 2Il' '�ussidii .a famiglie

bisognose 'di militari della' città' per lo

ammontare complessivo di L. 989., Nel
l'entrante settimana invierà i sussidii
alle fa�nigl.ie' tìei villaggi.

L'att1Ì�òne del ",'

calmiere - Una' mi-'
n�ccjl' di serrata' 4ei salu.lllieri. l

Il',�a:lmie�e è state aécolto dalla- citta..;
dinanza- eon un sospirò di sollievo. Tutti
hanno' pl�udito all'operato deJla "C9n::tmis

'sione �nnonaria e��a'quello della: Giunta
.

Comunale, che hanno saputo, in q�esti
gravi momenti affrontare delle difficoltà

pià perigliosè. �
>

'rutta la popolaiionè in gen�rale ha
acclamato al calmiere,- che. indica i prezzt
di) ciascun genere, ed. ha gridato ieri con

voce' forte: Abbasso lar camorra, -abbasso
la speculazione dei rivenditori E dida-
!mblo pure, i rivenditori non hanno "ac
colto il calmiere èon indi-fferenza-, anzi

gli haJ?Bo _

usato dei> rj.guardi, affiggen
dolo al pubblièo -nei loro negozii. Sola-,

.- ment� qualche clas�e di smerc_iatorì;
quali,' sono i. sal�tmai, che "si san. visti.

-.

.

àggrediti' alle spalle rrièntre si tr9v'àvano.
suHa 'via larga, deU'arrecchimento, con

grave -danno della' 'povera gente, lià pro-
testato vivacemente. .

I

_

, Qualche' salumieri iéri, ,non ha voluto
aprire il negozio, a ·qualche altro gli è '

�t_ato imposto di cHiudere; parec�hi al 'h

,

'tri poi sonq rimasti aperti, come 'Far�
Cipriano, in Via Mupicipio, ,vendendo i

generi giusto i prezzi segnati nel cal
miere. -

�
.

A primo acchittQ vi è stat0 qua:lc_he
incidente subito' repres.so dalle auterità
tutorie. E,' stato d,ichiarato in �contrav-"

,

venziolle il salumieee Forte· in Via Mu

nicip,iQ, ,percM non aveva �rispe·ttat� i l

'ca�lm.iere, i pesci v e,ado li ,sono stati dlffi
dati a mantenere' su ogni 8pas�lla di. pe-

_ sce; l'indicazione del prezzo, i iruttiven-
doli altrettanto, e possiamo dire Ghe fino
ad oggì nulla- di notevole si è v�r.itìcato!
perchè ,diciamolo' nure, cbe glI agentI :

chiamati, da,Ha legge �er il rispet o -del,

calmiere, presta man- forte la cittaa�nanza
con u;n'abnegazione rarissima."

_

�

.\ Ieri, IÌel ponìerigg.io,.una corn�issiòne
ai salumieri si presentò a,lia Gi uta' co

munale ed alla commIssione annonaria,
riuriite nella sala

-

del Constg1io' per e

sporre' le 'loro. ,lag_nanze. al!ìne di .yeder
.
modificate alcuni preZZI dI- gell�m. ,Ma

sappiamo pure che la Commissi�olle tenne

. duro, 'ed i salumieri ridiscesero le sca le .

muniéipali poco sodisfatti.
Per il rispetto del calmiere nella sua .

mtegrità, dl assIstere la ci�tadinanza'in
tera si denunziinQ gF speculatori alle guar-

.

dìe municipali ed a t\ltti gli age�ti deHa
forza -pubblica, senza nessun riguardo,
senza alcuna pietà. .

Gli arrnolamenti nella Croce Rossa.,
t;

La Croce Rossa ha sospeso sino a nuo

TO avviso gli arruolamenti del personale
direttivo e di assistenza, ecceziaue fatta

,

per i medici, applicati medici ed auto-

mobilisti.

illQÌ'aJi dei profughi' ed .espatriati dal
Treritino, ora imoranti in' varie pro
vincie del Regno; è sarà- molto grata a'

ìquanti vorranno, con cortese soÌlecitu �

dine, iudicarle dati e fornirle notizie che
possano ., servire ad illustrare, colla mas
sima obbiettività e sincerità, � tale argo-

Oonferenza .al Clrcòlo, S., Gregorio.
Questa. sera 21 corrente, alle ore 6, il

"

prof. ,Can. D. Giacinto Carucci terrà una

conferenza sopra il tema: _"«( Se fu sci ...

sinatico il. primo Oardi.nale Arci vescovo

di Salerno» -2- nella .sede del .Oìrcolo S.

,Greg.oriò VII.
,

Alla' Confereuza interverrà pure il no

stro Arcivescoyo Mons. 'D. Qarlo 'Grege- ,

rio Grasso, dell'ordine di S. Benedetto.

ÌI tenente colonnello Sacconi.
Fummo i primi ad. annunziare n�l no

stro giornale. che il tenente colonneilo
�acconi del glorioso �3° era stato propo
sto e premiato.eon la medaglia d'argento
al valore,

.

per l'ardimento addimostrato
Rei recenti combattimenti nella zonaOar- ,

sica.
Ora. a suo onore ed orgoglio, vogliamo "

'pubblicare la moti v'azione che ha accorn-
'

.pagnata la medagliad'argento: .. ,

<� Sacconi cav. Giacinto , Ba Fermo
«, (Ascoli Piceno) tenente colonnello fan
� teria. In rìpetuti combattimenti ·dette '

« elevate prove d'int'eIJigente iniziativa,
� sprezzo del pericolo" risolutezza e te

.,
,« nacia 'di propositi. Sempre primo dove

«più orrenta era la mischia, seppe,
« con l'ese�pio infondere net dipendenti
« le virtù militari che in spiccato grado
« possiede, e che furono eflicacissimo -

�< contributo alla- buona riuscita delle 0-

« peraziQni.. (Altipianò' carsico luglio
« 1915) ».' '.

,.Al colonnello Sacconi, simpatjc! figu-
ra di uf.ficiale, caeissima c.onoscenza della
nostra cittadinanza'il nostro aqg�rJo mi

gliore.
Un nostro comprovinciale-'consa'crato

eroe.'
.,

�

E" stato consacrato nellil)so degli eroi"
uri nostro comprovinciale. Abate Tom
,maso da Angri, so)dato nel' 630 Reggi
mento .F�nteria.' Egli 'è stato dècorato

..

dalla medaglia di aFgento CQTl ia' seguente
motivazione, che SIamo orgogliosi ripor-
tare:

"
..

,

c: Sopraffatto dal nemico in una lotta.

C0rpo a corpo 'e 'fatto prigionjero, ·fìu-'
,sciva animosamente, faéendo uso' "deHe
àrnlÌ, ad abbandonare hi-linea nemica,
�,- quantunque inseguito dal fUOCQ avver

- sario, raggiungeva il pr@prio reparto.
,

,Vermigliano, 19 luglio 1915, » ..

, Per la stazione tramviaria.
•

;<-
La nostra _cronaca dI ieri nei riguardi

déll'abba'ndonata staz'ione tramviaria, ,di,
.

fronte al teatro ,Municipale, ha prodotto>,'
il suo eff�tto. Infatti, sappiamo. che la
Direzione della tramvia ha dato .già di

sposizio.n i perchè la stazione medesirp.a
venga- rim�ss,a, al primiero, stato, .inca-
ricando· un suo impiegato l,per la sorve<

-

gliallza.
'

Ed i lavori di riattamento già fervono
da stamattina. .

Oondoglianze
�Sincere e sentite giungano àl signor

Francesco NateHa·, ,di Porite Fratte per.
.la morte di suo fratello Felice, uno dei

,pÌù s�imati commercianti della frazione.

- Il ruolo delle cause alle 'Assise.
Ecco il ruo'lo delle cause che si trat�

teranno alla 00ite di Assi�e dal 3 al 17

�dicembre, prossimo.: ,

Venerdì 3" Falciano Biagio e Frecen
tese Giuseppe di Sarno, rapina, 'avvocato
De Filippis; martedì 7. Peluso Gaétano
di Sarno, omicidio, avv. Naddeo, p. c.

cav. Mancusi; giovedì 9, Di Ceto' Errico
di Eboli, omicidio, avv. Cosimo e Guido
Ves_tuti; martedì 14, Leonardo Onofrio di
s. Gregorio Magno, omicidio, com. Mauro
e cav. Parisi, p .. c. Gav. De Felice; ve

nerdì, 17 Paesano Giovanni di Piaggine,
mancato omicIdio, cav.- Ippoliti.

La voèe del pubblico.
Riceviamo e pubblichiamo_:

Signor Direttore,
Alla .cortesia sua mi rivolgo affinchè

dai competenti sia eliminato uno scon

cio che si verifica a via Indipenza'.
Chi pass'a, quando piove, sotto il pa

lazzo num. 32, propriamente dove c'è
- uri sostegno di fabbr-c�,. deve racco-

La Lega Nazionale per i profughi
trentini. ,/

La Lega Nazionale Italiana (Milano,
'via S. Pietro all'Orto 15) ha 'iniziata una

inchiesta _sulle condizioni materiali e

mandar l'anima a Dio perchè una gran-
I

de quantità di acqua; prodotta dall'ottu
ratura dei canali, st. riversa sui pas
santi. Quando si provvederà �

Sicuro che da queste autorevoli co- ·

lonne sia ascoltata la mia protesta, la

'ringrazio.

COJI�NI�ATO
In seguito alle spontanee dimissioni

del signor Nicola Barela la Riullio.
.

I

Ile Adriatica di Sicu.·tà e L'As ..

'. • I
•

,

,

sie1Jratriee" Italiana hanno no-

minato loro 'Agente P�i�cipale per la

provincia di Salerno il Sig. Gugliel
�o Mari.

In Berre, il giorno 19 corrente, il
'sig. ·Filippo'} Turco ha perduto un'ado:
rata figliuola, il più" gentile, il più te'
nero fiore della sua casa, '

Figurina' ideale di cèlestiale purezza,
anima "eletta in corpo fidiaco, terso

specchio di ogni virtù.

Nieolina ,Turco
'�

appena sedìeenne, è stata; come flore
spezzato dal . turbine, annientata. da

:k 'breve, insidiosa malattia, che ha resti
,

tui to
.

al cielo una delle creature più �

�belle. ,)1

Lagrime ,e fiori', han deposto sulla;',
candida bara i genitori, parenti, amici;
ma Dio quella bara ha adornata di
stelle. !

"Ii

Orario' .ferroYiario dal L novembre 1915
Partenze,'

da, Sale14no per Napo.li
dir. 5,24, omri. 7,15, acc., 8,1r7, acc. 10,40,
acc. 14,17, acc. 17,15, acc. 20,18, acc. 22,21,
acc. 4,30, ',dir. 5,48.'

da Salerno per Mercato S. 'Sevm+no
5,5, 9,35, 12,50, 17,26.

da 'Salerno pm' Eboli-Sicignano
·dir. 2,17; mis. 4.20, dir. 9,20, acc. 14,10,
om� 17,28, dir. 20,27"

.

IDa 8�le'l'no per Ba,ttipa�lia, Begg'io
_ ç.. .

d. 1,57, acc. 8,22, d. 9,20, acc. 14,10
d.·20,50.

�

Da 'NapolL
d. 1,48, d. 2,.11, acc. 8,12,-td. 9,9 ac, 15,15
acc. 13�59, OIDD. 17,18, acc.48,55, ac. 20,15
dir. 20,4�) omne 23,10.

D,a 'E_boli
d� �, 18� 8,9, a�c.( 10,,:31, a.c.' 14,7"
acc. 22,13 d. 5,4b.

) Da Battipaglia. "

d. 5,18; acc. 20,10.
Da Me14cato S. Severino

7,10, 9�15, 15,32, 19,50.

� M ER.IC'A N·
Crowns Bridge-Work - Porcelain

and Glod Inlay
,

GABI�E_TTÒ. DENTISTIOO

Doti. V.ZO F RAN ClA
Sùccursale di Napoli: SALERNO

vi� Merc�nti 22, tel. 39
'

CONSULT�ZIONI:
-

dal�e 9 ,alle f

pomer. tutti i giorni eccetto il gioved
e la domenicà.

Premiato Stab. Tip. Spadafora. t�lefono 51

VAndaSI' a meta prezzo il Corome

\J. ti tario del Codice Civile
della Proced·ura Civile d

prof. Ludovico Mm·tara iu c.inquè volumi
cui i primi quattro legati riccamente' in tè

zegrinata e warocchino bleu con incisioni
oro. L'opera è in ottime condizioni 6 no

stata proprio usata.
.

Rivolgersi al Capitano di porto $ig.
seppe Berlitti 'presso la locale Capitaneria
d�to.

SETTE·MBRI - SalernoI



La Regia Scuola Commerciale di 2.° gradogià: Scuola- Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge .i suoi
insegnamenti in tre anni .di corso.

,

f. Insegnamenti - Il piano didattico com-rdende le seguenti materie: '

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco" Spa- :gnuolo: Storia e Geografia, Matematica, Com- �putìsterìa e Ragioneria; Elementi di scienze,fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
igiene; Nozioni di diritto}Disegno, ' Calligælia, 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 seguentititoli:
. '<-1.0 Il certificato di promozione dalla seconda alla terza classe di una scuola pro-.fessionale di 10. grado.

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

con la dìsponìbilìtà dei posti, coloro che, a-:vendo. compiuto i 12 anni di .età, ,posseg�gono il diploma di. maturità e superano anche un esame' di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del COfS,O elemen
.are superiore.

3. Iscrizioni=: L;iscrizione at t.s Corso siottiene con i titoli o con i titoli e' gli esamiindicati.
'

"

_Ai corsi sùccessivi '2.° e 3.0'pos,sono' ,es-,
.

'

. sere iscritti .soltantò i giovani che abbiano , tsuperato il relativo esame di promozione ,inq uesta o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - L Alle domande d'i amrnis- '

sioni �al 1.0 Corso per titoli o per titoli ed,

esami, scritte sit carta bollata 'da 50 cente-simi, debbono esserè alligati: '

l'atto, di nascita: ,

l'attestato (li rivaccinazione;
.iI titolo di 'studii (diploma di licenza ele-mentare o di maturità; certificato di promomozione dalla 2.3. alla 3.a classe di una' scuola

.proiessìonale di 1.0 grado) .

(

II. 'Per 'ottenere l'ammissione, al 2.° o 3.°
Corso, gli alùnni provenìentì 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 prove1}�ono' .e. da�l�quale saranno, a cura dell' UffICiO, ritirati 1
.richiesti documenti esìbitivi.

, :5. Tasse - La, tassa d'imrnatrfcolaaione è
'di L. 10.

, .

La assa d'iscrizionè è di L. 30, pagabiIe,in dueerate 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 �de.l' Collegio degl'Insegnanti, essete dispensati dal pagamento delle

-tasse, quando negli esami di promozione,dalla classe precedente abbiano- riportato noriI

meno di sette decimi in
.

ciascuna materia
cQn - una media complessiva dt almeno otto

_
.

,

deeimi nel: profitto ed otto decimi 'nella con-;dotia., "

"

7., Diplomi - Nella R. .Scuola Commerciale 'si- consegue il Diploma di licenza dalla
8. Scuola. Commerciale che è diploma professionale. e titolo di studii. '

. Come diploma professionale, attesta 1:111corredò di cognizioni tecniche e' pratiche' per,gli agenti e gl'impiegati di commerciò. (Art.21 del Reg. 22 giugrio' 1913 N. lO1A). \

Come titolo di studii dà 'dirittQ all'amrnissione 1. o Corso del R: Istituto Commerciale, .

ed è paritìcato. pér tutti gli effetti di legge,specie per l'ammissione ai pubblici c'ancorsi, ai diploma di licenza da scuole di ugualgrado: (Licenza tecnica, complementare, ginnasiale) Cìrcol. Min. P. I.: ,Ottobre 1909.
8. Collocamento dei licenziati � La dire.ziorie, con l'assìstenza

�

del Consiglio di Vi
, gilanza ,e', quando occorra, del. SuperioreMìnìstero, promuove e cura 10 svolgimento '

,
di tutte le ,pratiche relative al collocamento �

, degli alunni che,', conseguito il diploma di li: _' l I
,

. ��:Ji n��,llR•. �ti���o��:��r;ft�i:.eguano glt .... •

R I fi StRn L E BI" fi0'. __� � � �__��__��� ��� ��� � . .'1
.'

'"1lince�zo .. " picelIa
'" Palazzo �ràssi, 14 '_, TelefonQ 2-71

SAI"E'�NO-

", -7r' _

Oaffè .èspresso della rmomats,
·Marca VICTORIA., - Liquori 'esteri es
Naziona�i - Pasticceria, dolcÌ-,- confetti -

'

Oonfetture - Bibite - Acque gazzose - Spe -,
'

cìalità della, Oasa : .Premiàto Liquore
, ',W.AUBORA.�'"'.

p � -g � Z -I ,M O D I OI S S I M r t
-

j �.
•

�mmaLWU++.. '.

llilP
-

-

nsc:r'i"fdlllt

lire 5'

-uso - U,lla o due pinòle pre-'
se alla sera deterlDloao'o una

azione J) R-oda e. beneftea •••

OLLEQIO
l

O '" IIn,Ii'llu o Direttore Proprletario: Signor G.JUSEPPE D'E CRESCENZO. LI 11 \:11'1 I �. ViaDu.omo ex palazzo Mancusi 2,0 piano N. 5 - 8ALERNQLOCALI SPLENDIDI - SALUBRI -,CENTRALI -- PR:0VVIS'FI DI LUOE ELETTRIqA - GAS -_ E9 ACQUA DEtL'AUSINO'-UHIEDERE P'R' GRAMMA. .



" ,cl •

Palermo 21.�� _:_:'EcòO' ii ai corso pro- bile e pià�s9iocca) affermando che aÌ-
." , 'nUllziato al, Teatro Massimo dal mI" S 'Iora si credesse di avere innanzi a sè

, .'. � Jii.stro' guardasigilli On. ,6rlall()o V., E.:, un compito semplice, rapido e sicuro,ecmìnetèvnefta �tl�tte eoJraPt:h;e .ardU_a�mente !lume���� breé.cié nei�profondi�re 7

,kl..cospetto dis milioni di vite �ecise 'quasi di' altro non si trattasse che dideolati antistanti ili fortissImi trineeramenJl _,.n�nucl. �, ,

�

I 'fi
.

d 11'
�o •

•

"

d -ll.c· dar- l'ulti 01 d .. °A .

. �lI.11'alba lè ilostr.'e 'fanterie seeondate con ac;.eor4o perfetto da le artig_ierie""'" ne.:- ?re _,
.

e
..
a

.

glO�mez� . � .

� !1 .lo:z� Imo, c PO fa un
�

nennco glUlattaccarono il' v.iilaggiQ ·di �slavia e le alt'ure a not-d .ove�� ed a sud OJleSt del .« -" ra' pìantì di madri e gemm di ferjti, ..
- �

vinto �e prostrato .o di un gioco <la cuipaese a,..eavaIlO: della 'strada dal San flor'i�no a ...Gorizia�'-
.

� ':
-

_ ,-
. � dinanzi :alla: distrusione di una ricches-; � fosse eliminato agni rischio. Tale- afe

, ,L'avversario òppose t�naeissima re�ste�za ma trav(\tto" :mfine dall' i.�,peto �'r za �inàteriaJe di �entinaia di IIi ili taì-i e�: fermazione conferma P. incr dìbile ina··dei�nostri assalti o'vette ,,:e!Ca�e sea fO netta,' qga a�baJ?-d�nan40 le tt1Deee� _'

alla' distnueìone ancor più preziosa di bìlità e 1'ignoranza loro per quanto
piene, dl eada-v,éri e !l59- pr..�gumler� t:a I q_uab m�tti u�!ieiab.' ','

_,

.

_' -"', -�
_

:- �. o �'o -o· _ o .'
'

�',' tSuceessiv,i violenti contrattaeehl nemtc] taluni del quali pre'eedutl da
.....alte, , sent_l1l!entl nobìli e..Ql l�ee gen�rose, tocca ana psicologia collettìva.; dapoi-grida di ,"-Sav-Òià ,,:.�a fine: �i t"arre in inga�l;1o", � Jlostri furono· t'ut,ti ri, uttati. �:., mentre nella sola �ur-opa: (senza dire chè. un - osse

�

atore- anche mediocre a·con blC�ol��,abile f�Fmezza. ,�n�l!e �
,

sulle éI� ��� ,del Vo�g��a "

.e d�!.,� ealV,�ri?� a r'· . -delle rìpe:vcussfon.i su 'tuttì } coufiuen; vr ibbe subito rtlevato come affattomeæzodì dl 0s1avla' a p�e�zi. _ sfDr�i ,�mml�evol.� compIUti. sotto lln!urla,r� ael,� _ 'ti' del mondo antico e del noovo) - 370 diverso anzi opposto, fQsse l'animo ita"tuoce delle arti81i�rie n��_ich� ven.!1�ro sfondati ,altri: due .. -ordlrii· di
_ tri�eee e, -: � -. 'o �.. o� ,

o o'. :. • '"
--- "1 'fu pressoechè raggi�n,�a� la linea �I vetta.· t '�>. -: '. �_

,
. _ : r, ..

'

"-4. _

�. • mlh�n.t _ SU� 4�O, .�el SUOl abl�antl, stan " Hano n�l, valutare là gra-vità del -ci·. Sul G-arso continuò l'a'V:8nzata'lungo le fald� settentrional�-.det monte S. MI" no In armi diaperatamente tra loro e mento. Non, giova' dir 'tutto a questochele ,ed a',sild;oves't di-��, �a�t-.fto aeacclandc l'.a,,:-:ve�sa�io di:y·i�.e�a_in- t�i�Cèi'!--k � perruno. spaventoso ,risve_gIio' degli
-

io proposito ma ognun di voi ben sa co·
e prend-endoglt 137 priglonle.rt, �",

. - �.�: .�"
1

_. _< -

""
-

_,

_

. ·tO t·
.,� o
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l i.o!i'· 1111'0 ·;et-iqualch bomba su Schio ferendo legger.mente' ,t., S ll) rJ pm C1e_c - 1 e ru a I
_

umaD.:I � In 'a- CUllI S.IH,rI l'e In � cum am·
e lVO l ,nemICI. ane orou ra,

"

, �.
-.'

'

�

d
• 00" ';J o" b- o

tO I 0.c. d t
·

tt'
'"otto soldati•.una nostra-, squadrign� ",in eQndlzi.oni_ atmo.sferiche 'av�,er�e 'per. " -"s�mbra retro�e 'ere n�el ·:secoll u.8T"8e· ',,' Ien'l,' a CUI le e pa rIO Ica non sa·ven.to' i

'

pe'ù�o�o rinn9vò- l'ineursioni'� �sur c!lm;po- dl ,aviàzio � di lli��oy"zza sul 'coli
. v:eI'�o"I� 'più - oscur !r�rba-rte; -- è .' rebb� giuito� di inette�e in "'dubbio, ilqual�'_'aneiò più dt" eento granate �une., J �vellvoli )rie-n.t�arop-o _i�e�lul,tl ..., ,possiDiJé '_

ad .. -altro 'pensare, di a�tre � pessi�ismo -con cU,i" si. consi(\eravàno
"" �

'-. O:A.DeRNA n�rlere-�se �'non q.eHa terribi�le .guerra'· )e difficoltà, ed . i rischi ed i pericoli'E COIiH�' a, peusarvi e non parIarne se ,,'. dell'impresa; 'si esaltàsse al �punto da
- entro questa caHgiJu� "di ferro� di fuoco �'determi mire veri feI)omeni. di inibizione-di sangue che ._,C6me velo di apocalisse, psicologica. Ma anc)1e,:, a prescindere

_
'

.

o pare �v-volger,e il·1po.ndo, la pattia no· '," �- da codeste èhe potreb�éro di,si ecce·
,

.. sce�à Atene nella serat� e p�r-t1fà- a
. stra lotta per le ragloni_ _pi::im,e Er su·'

.

- ZiOlli generali erano le esit.azion· cheI, giorn Ii ricev�ho da-Atelie,. �. 9�rdo-delI� �s��s�, n��e._ che ,:10 cqn� '�-_� �prema Œella SU�� st�ssa. �ssenza�.
,.'

-

appun�o la '.coscienza dello � straordina·
, -Sec,Ondo' (giornali là legazioné- iÌl-�,,--'

_

dusse a! Pl�e? KJtòb:ener mm. rJc?v�tte � -,
_:-.. Ma la parola. nostra, se pure esc�u7 r�o �i�ento -��t�rmina�a! in

. �r�aniz'glese
-

a.nnunzia che le .potenze _ d'ell').h� :. nel �a sua ':1.S.1 ta_ che
_ -_attesta�l dl:St�- . sn7,�mente· ò?JIllnata da, questo� �nlco �om l!l p�rtltI lJl nomml polItICI.-

tesa proclamarono'�'il blocco economico,
" pa.�la. Il d�lIl1st.r� ,delldia� mKa:tl�ha_ avevJa,� 'éw�, -a?Sl�sO' pensler�, .n?� .'s�rve , oggI �er _ �le ;ru�ord� vuol� ess�re puram�nte

� �

-.
1 d Il' G ',.

-

�
. ,"' -_:

,>

��, .�e�so a lSP?�l'�lOne· ,_'. l �- ,-en�r fL. .' naffermar� la glustlzla;' e _l�-, necessItà stor co e sel!VIre soltanto �a sventa,re
commerCIa e e a reCla. ,,- _

� , Sll'a ' automobIle .�
--

d 1""
.

t' l dO t' l' ' ·

d· I

I
'_ ,

" •

�:ç ,

,.
.

.

e la ngs ra, gue�'ra, a Imos raZIOne ' _ accusa nemlC,a e a rlven _ICare a no ..
'?Il

n� ftl. data ip un �:Uscors� memorabile, biltà generosa- della decisione ' nostra�
_ d;tl1' 01p.Q' animaso Jj sereno- che unà e, per "altro, alla �reQccupazione ihspi-sort-e, propizia volle al gove'rno, �d�lla rata dalla. imm�nsità del rischio che'.:Jlatria: nek" suo più' grailde momento" le vicende. della guerra b�n r�ndeva:�

.

da Aptonlo. Salandrm _cui, ogg}, �

PaJer�· '

.

val!ltabile e tangibile" non si sottras·
mo, 'bene '3, ragione ha- nia-nifestata. lac s�ro nepP,ure -colore .sul quaH� gravava_.� Sua- <!O_qlllJDSsa gratitudine e fu- ricon.. più, .im�ediata e più #formidabile della-fèrmata· daÌla 'parola di Salvatore Bar- ·';'-d�cisiorie.' Se troppo. cruda è la frase-
�zilal,- la' cui� partecipazione al governQ �

� di Amleto che' la coscienza rende cO.- ·
A-

è' per sè sola
'"

una�, fie�a affermazione,.
� da-rdi,_.è' pur vero che, anche 'qua�dodel diritto. di -Italia. _-

-
_,,, '

ftlluibe deIl' intelletto ii� proposito piùNè in·tendo a parola nostra ad in-" -ardimentoso apparè....come p_referibile,cItare gl� ,.spiriti o ravvJvare; ,in ,1)es' _� tuttavia l'analisi ,)a meditazione, la
Suna -parte d'Italia v-é ne_, è bisogno '6' cr:itica non han mai contribuito. � ·ren·

�=�;r,��-... ,&o ,nr�che altrove, qui dove innanzi dere più ,risoluta un'azione; e qualeall� 'eterna maestà' qella mia Si'eilia azione! I -

'

convenuta. nelle' Sile' integrali r.appre- Fil anor� ene un miracolo avvenne,,� seIìtanz-e �on orgoglio -di nglio l'ani�o e volt)lit� di .. p�polo In produsse. Somi� Tie-yoca, la sua �toria ,çhe � tutta . �bene' che tutti i partiti ed anche i più�torhl, di eonsapevol� ,eroismo e �u fu-�.
l

democratici riconoscono n: pOpolo' solodeItà inorollabile ---pqr. di
_

fronte -ai. sa-
�

neHe manifestazioni che coi Io.ro fini
r -criftz� più ,durL. ,E' nel�pure- h� q� an- cQneordano; 'méntre negli "altw casi _'n<.;.unzJare a,ttegg�am..f3ntI nUOVl_ UI go· va�gono le altre espressioni dt c Fo.lle,,ver_r;lo o programmi -politici ·o� finàlità incoscienti » o di « Minoranze audaci »remote. Oerto, il domani &i r.iserva�pro'_' che si impongono per "sopraffazio.ni e pel.blePli che fan frem�re ma non è questo vielenza. Ma chi' ricorda le giornateil' m?nfe�to di affront�r1i. Pe�or� tutto di mag_gio, se non vorrà veni,r menoè aZIOne e verso J1azlOne deve co�'Ver· .. àlla più elementare lealtà storica dovràgere pgni capaci·tà e og. i potenza deJ bene riconoscère che' 'mai sentimentonostro spirito. Questo di�corso -ì�vece di. popolo' esplos� con. maggiore impetovuole essere soddisfazione di q_!lel pre· e "mai voce

�

di- popolo parlò con magepotente 'bisogno'-dell'animo di, ttoya'rsi giore autorità, capace di infrangere tuttinelle ore decisive fra buoni amici per
_ gli ostacoli e di vincere tutt'e le esita·

.

dire insieme dei comuni propositi e
delle conçordi speranze e percliè lo
scambio� 4ei pensieri e la ripèrcussiQne
dei sentimenti dia l'espressione collet·
tiva a qutl:nto ognuno di noi nell'inti·
mo suo avverte ed intende. Di

·

anzi
che può esser fine s�fficiente ad ,un
discorso questa ricerca degli stati di
animo che il popolo italiano ha traver
sato nelle varie fasi della,terribile guer·
ra onde fummo spettatori angOSCIati e

perplessi, prima.,inquieti e frementi di
p6i -e finalmente attori generosi e :vi·

'" 8otllti:� sareb e insomma come una � ri·
costruzione della storia interiore della
guerra nostra.

-

.Stéria anteriJrs dèl_llflstr-a surr.�� �ù",·5 :'�'4..\'l":'.,;:,."','-� ;;,,'

I

AT�NE, 21.
Kitchener arrivato stamane IU rice

vuto co�· il ,ministro d'Inghilterra dal
re nel pomeriggi?

C�e diee il eorrispondèil
,te' del Tageblat�. "-

ZURIGO 20.



 



mandar. 'l'anima a Dio pe chè una gran
de quantità di acqua; prodotta dall'ottu

ratura dei canali, si riversa sui pas-
santi. Quando si prov vederà � .

Sicuro che. .da: queste autorevoli co

lonne s.ia ascoltata la mia protesta, la

ringrazro.

;; ,In �er,re il gi�rno ,19 corrente, il

- sig.' Filippo Tùrco ha perduto un'ado'

r�t,a flgliuola. : il più gentile, "1' più to·

.nero fiore della sua, casa.

� F'igurinà ideale di' celestiale purezza,

.

anima eletta. in corpo fidiaco, terso

specchio di ogni virtù, '

Nieolina Turco

seguito alle spontanee dimissioni

.d l sigÌlor-N'(}�l� �ar.eJar la Riu'uio�

ue A.a�iatiea di Sie,ui·tà e, L�:.tl.8_'

sienratrice Itaiiana .hanne no-

iL 5;18, 8,9,. ace: 10,31, acte. 14,7,
'.

�cc. 22,13" d, '5,40.. . /

I
.

.

Da Battipaglia,.
'

d. 5,18, ace. 20,10.
�

_

� Da Me'r(;q,to s_. Sevl}'rino

9,15, 15,32, 19,50.

, Succursale 'di Napoli: "SALERNO
via Mercanti 22, tel, 39

CONSUL'l'AZIOliI': d�lle 9



La.Reeia Scuola Commerciale di 2.° gradogià Scu;/a Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto 3 marzo f914 vo 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

.

1. Insegnamenti - Il piano didattico com-
\�rdende le seguenti materie: '

'.'

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e qeogr?:fia, Mate�ati�a, �omputìsteria e Ragl�ner�a;.Elementi di sc�enze �

-

fisiche e naturali; Chimica, Merceolog1� ed .

izlene: Nozioni di diritto; Disegno, CaJhgta-



R0M.1l, 22.
,., ,

. ;

Il comandante de� 19,0 reggimento �onved Unglierese,·tI .cuì quarto batta.
gl'lone è r'eetutato .esctuatvamentè nèl ternìterto d,j Pfume ha emenato un o:rdlne
che nel suo ributtante e feroce cinismo -ditn9stra luminosamente con quali' me�
todi si obblighino le :nazionalità della monarchta a combartene anche eo tro I.
loro sentimenti. Il N°" Regg.' Honved si è tr-ovato tutta l'estate _idl'altipi�no d.f

'

Doberd6 sùHa nostra. tronte, ( v

'

,
Ec.èo. teatuatmente l'or,dine.' Regio 19° re�9,i�tfento Ungherese di E)nv;ed, nu«.

mero 61.1.0 nno'NI5; dalla 'sede del comandò 15 ;tQosto 1915..' ,','., '

.

,
Della �igo ...osa OSservanza sugli uomini di nazio,nalità)taUanil, "hf eeeastone ,

. del tatto abominevole della diserzione del cadettoImr-tce di nazionalità italiana,'
. ordinoi l°" I?ermetto di mandare in esplorazioD'e o in vedétta ltaliànl sottante
sotto' la più rigorosa sorveglianza., �, �, ,

'

.

, ' Se un italiano in ;vedett� od in perlustr�zlone dimostra sia pur poco sospétto
. autorizzo �i eomandantt, a fucilarlo ed �I passarlo. per le armi

_

immediatamente
sul luogo, 3° Per la più 'in�ignifieante mancanzaP Italiano dovrà essere Pl1nito
con l'affissione ai retico.atl di giorno .pel.; .una notte intera. .".

" "

!I.., t)gnuno ha il dovere di fucilare o passate per le armi l'italiano che sor

pr-ende nett'atto di compler-e un'aatone colpevote o persino nel progettarla. .

� 5. Di notte Ja s�rvegiianz� eserctt àta in ogni eompagnfa da un uHid�le, gl
,ufficiali di servizio �aranno anche il giro negli· accampamenti.

.

,

6. Siano compiute eoatantemente minuzios'e perquisizioni in dosso e pres'so
italiani, le cose sospette siano a me,' trasmesse con un - r-appor-to; notifico. ene
all'occasione procederò ancora più duramente' e-non esiterò nemmeno a fucilare'
tutti gli Italiani. .',"

'

.

'-.

. egni onesto Ronved ha il -dover-e di distruggere simili bestie e canaglie, nOD

Ronved, questo mio ordine deve essere esat.tamente eseguito qualunque s· il
grado dell' Italiano di cui si tratta;. questo 'or,dine deve essere' spiegato quo
tidianame te per la durata d_r otto giorni � dell'eseeu�ione mì sarà data quoti
di�namente eomunteazfone per -telefono.

o Re e al Vrésidente del consiglio f)kou
Ioudts, hanno r.iportato l'impres$lone

�

che l� questioni attualmente pendenti - .

hanno perduto molto del loro carat.
tere acuto�c

.

Armistizio di cinque .giorni per Natale?"
ZURIGO,22# .

,

'

n- "Pester Arlap" annunzia da Mo
�

,

naco che il Pontefice' cercherà dì otte
nere dai belligeranti un armìstìo di
cinque giorni, durante Iefeste Natalizie.

raode vitto_'ia, serba . ,

R0�:M1l, 22.
,

La legazione di Serbia rteevette Il
seguente dispacdo dalla legazione di

'5 'Sérbla ad atene ,in data di oggi al-
le l215.

'

,

,Nella, regiòne' di Leskovtz - Niseh "I
l'

l'esercito serbo' riport(t un'importante
vittoria che pose fine alla b,�ttaglia
di pareeeht gi«trni. Le perdite dei Bul
gari son-o- enormi. Questa 'disfatta
BUlgara cagionò tale rotta. in certe
�ni-ta Bulgare che '1 Bulgari saranno

. costr,etti ad. astenersi per ,un certo�
, tempo da ogni operazione in questa
regione.

.

L'Austria desidera. ·Ia paèe'
.

·Varf giornftlisti scandinavi so-no stati
invitaU dal Governo austriaco a visi
tare r campi - di prigionieri. Gli articoli

pubblicati dalla stampa danes.e parlano
tutti del' grande desiderio di pace che
nutr_e la maggioranza delle popqlazjoni
austro-ungariche. Oosll'inviato spechtle
del Nai-ional Tidente rife isce che Il
blocco degli Alleati fa sentire un peso .

enoTqJe sulla vita ,pubblica in Austria.
Il desiderio di sollecita pace è dive
nuto COSI mtenso che in Austria Un
gheria non si odono più espressioni di
odio � di rancore contro i nemici. Il

corrispondente conclude affermando che
, 1'Austria aspira ardentemente alla più

sollecita pace possibile.

L0NORll, 22. (Ufficiale).
Un distaccamento anglo-francese oc

cupò Sibati nel Kameun. Gli ultimi eC'

lementi tedeschi ritiraronsl a Ilor a

verso il .monte Banyo del quale gU al
leati impadronironsi il giorno 6.,Gran-

. Aie quantità di materiale di ap rovi
gionamenti .turono catturati durante
quesli seontri.

:Lo � ar ad O(lessa
RIETReGR1\il0, 22.' -

'.

L'imperatore ae�ompagnato dar
G,randue� ereditano giunse i�ri �d
edessa aeelamato entusfàsttèamente
dalla popolazione. L'Imperatore 'assi.
stette al tedeum celebrato .netla eat
tedMIerquindi visitò m.ncroéiare �rth,

-

antica nape da guerri! ottom�1I1a' af
fondata net, marzo al largo di edessa

l
e le nave ospedale' Equatore-.. Oopo
passato in rivista le- truppe l'i_mpera.,

) tore e il granduea ereditariò lascia.
ronò 0de$sa. �

;

Tè �·zelisti si astengono
-

l' dalle elezioni -

,

�ergenze.
L·S BR0S aggiunge che col ro-.ehe

hanno uto occasio e di avv· i are

Lord Kchener dopo le visite atte al

abbiamo
due for-

COM\lHICRTOI RUllO
Un comunicato del Grande, S. M�'

.dìce:
Fronte occidentale: -Nessuu

�LE HAVRE 22.'
'I (Oomunicato dell'�sercito Belga).'
, -Bombardamento nei posti ayanzatl

�delle nostre posizioni :nei dintorni di

Dismude�' La
-

no�trra arliglieria contro-
_ batte l'artiglieda avvers�ria eseguì tiri
di rappresaglia contro le trincee ne-

. miche e disperse gruppi di Iarvoratòri
su v-arii punti del fronte. Dopo il bome
bardamento di Onnris i nostri 3tviatori

- bombardarono gli, accatt'onamenti ne--
_

mi�i a Nessen.

BASILEA 21 (Uff. da Berlino).
Fronte occidentale. - Sulla ferrovja

- Ipres Donnerberrec le nostre truppe
hànno rovocato una forte ésplosione
in una posizione nemica. A sud est di
Snuchoz e presso Combes- i francesi
nanno fatto esplodere mine senza ri
sultato. Presso Souchez ..-abhiamo pre- '.

- -

� ceduto i francesi nella occupazione di
una fossa prodotta da una mina e l'ab
biamo mantenuta malgrado il tentati
vo di attacco. Sul reato del fronte fuo
co violento in diversi punti.

Noatri a.viatori hanno 'bombardato
gli impianti ferroviari delle stazioni di

Poporinghe e Furmosa. Parecchie bom
be hanno raggl'_lllto l'obiettivo.

Fronte or.entale - La situazione è

gellera.lmente immutala.

I tedeschi occupano No�
:vi-Bazar.

Fronte balcanico � - Le
.

(Ufl, da Vienna}.
.

.

Frònte russa. NellaVolinia
Styr fuoco

-

di artiglieria, su alcuni'
punti.' �essun altro avvenimento spe-
ciale:� ,r

.

Fronte sud orientale; Forze austro

ungariche operanti, contro forze mon ...

_. tenegrine. a nord di Oaijnca forzarono
il passaggio della Drìna superiore. No·
vibazar fu occupata dalle truppe te-

'

desehe. Più ad est una colonna austro ·

,

ungarioa respinse 'n nemico nella valle
di Ibar: Violenta lotta svolgesi presso
i passi boccanti sul �amp'o di Merlì'

Si eonferDlR ''la presa di
No:vi- azar ' Z�pppellin
scoppiato. /

OOPENAGHÉN 22.
Lo Zeppelln- Z. 18. esplose durante

le operazioni che faeevansì peI suo

gonfiamento. Martedì mattina lo Zep-
'

pelIin esegui un unico viaggio neU I
sola di Silt; fu dopo il viaggio ege
uvvenne la' distruzione: Dicesi che
malgrado le istruzioni ricevute gli ope
rai fumassero presso o Zeppellin; uno

di essi lasciò cadere il sigaro sull'in-'
voluero ca sando così l'esplosione im
medìatatsonvì 11 persone morbi o fe
riti.

�� Leqaeione di Inghilterra comuni
ca una nota la, quale' dice che stante
l'at#tudzne 'del governo Ellenico a PriJ
positO. di alcune que.�tioni che toccano
da t'ieino la sicurexxa e la hbert4 di
unione degli alleati,,le potenze alleate
giudicarono necessario. di prendare' al·
cune ·misure per sospenderi le 'faoilita-

, zioni di ordine economico e commerciali
di cui la Grecia godeva finora; dJaltra
parte_ esse non vogliono con' questo ob·
blicare la Gracia ad usc"·re dalla neu·

tralit "; poichè essa la creae necessaria.
Quando i malintesi saranno dl:ssipati,

J,e potenze saranno felioi di ta,gUere gli
osilfcoli' che aitualm-ente vengono

�

opposti
all'arri�'o delle mèrci' in Greoia e di
accordare di nuovo- le lacilitatùmi de·.
Irivanti naturalmente dalle relaxioni nor-

mali.

la· Grecia 'smentisce i suo ac-
cordo bulgaro

ROMA 21.
La legazione di -Grecia comunica: ,�
E' apparsa nella,ltampa una Doti.z4a

intorno alla conclusione d'un acoordo
-·politico tntervenuto tra ta Grecia 6 la

Bulgaria. Tale notizia va; smentita nella
maniera più formale,. _

L'unico atto stipulato tra Grecia e

Bulgaria ,nOti è che u'n protocollo te
cnico firmato il 27 ottobre scorso dai
rappresentanti delle ferrovie dei due
stati per la. compera, in Bulgaria di 10
mila tonrlellate Q_i cereaH e per l'uso
di 40 vagoni bulgari. Nessuna altra
clausola è in esso eontenutp.



/

I goriziani per Gorizia.
MILANO 22.
Il signor Giuseppe Vinci; a nome

,

dei goriziani residenti - a Milano, �i ,

,prega di pubblicare la seguente dì-
-

chiarazioue:
« Pur di colpire nel cuore il nemico .,

annidato a Gorizia e di slogg iarlp .fì

nalmente; pur di redimere Pitalianis
sìma città, i goriziani, comprendendo
come ogni ulteriore acquiescenza da
parte del Comando Supremo italiano
sarebbe addivenuta una consa evole .

-debolezza, sono pronti di sacrificare,
alla Patria la città sventurata -percbè
sia presto redenta, promettendo di rìe
difìcarla al libero sventolare 'del tri
colore benedetto bagnato da tanto e·

roico sangue italiano. »

auchetto dopo il discorso
PALERMO 22. '

Stesera iI prefetto offerse n. i suoi
appartamenti del palazzo reale un pran·
zo intimo al presldente del cons iglio
Salandra. al ministro Orlando al s'w
t egr t io di tato ai depu:
ati

-

e at 'l' d 11 I Pa·

c l
l a

.

stato ag-
e esercit gl'e o generale Dt m

ani e co sottoc po di tato aggiore
colonnello Metazzas.

I circoli poli tici attribuiscono gran
de importanza al colloquio cui assiste
vano anche ufficiali superiori del se

guito di Kitkner. Kitkner � il seguito
lasciarono Atene stanotte.

A Cor-mons la famiglia del cotnp�antodotto Perusini' elargisce 5000 hre a

fav9re dei ba�bjni bisognosi. <

,

Ad onorare la memoria ,del dotto Gla-'
como Perusini, la madre Paolina Oumaro
Perusinì ed

.

fratelli. dottor Gaeta�.lO,
clott. Costantino elargirono lire 5000 nelle
mano del Sindaco ,di Cor ons a favore
dei' bambini bisogn0si di Cormo�s e delle
famiglie di altri territori colà rifugiatesi,
da assegnare s�condo gl� intendimenti
della' commissione incaricata da S. M.
la· Regi na Elena �e�Ia protezione del l 'in-
fanzia neJle terre hberate. :':

Roscigno 22 novembre - Onore ai
prQdi! - Il- gio�no 14 ',ulttiruo - scorso
ebbero luog'o in Roscigno' i pubblici,
funerari del compianto soldato France
sce Crisci, il primo figlio di, questa
terra gloriosa caduto per la grandezza
della Patria cornu'ne. Ricordò ,l'estinto
l'egregio ins,egQante Giuseppe' �escint':"
ti il Reverendo Palmieri - ed il chia
ri�simo dottor Silvio R,esciniti: anima
6 promotore fattivo di qU(�1 Com_itato
fU Assistenz� Civile, che, nelF oper,a
sua indefessa ed altamente patriottica,
sta dando prove continue di essere

nello stesso tempo uomo dì scieuza e

padre e cittadino ita!" ano.

.Ana commovente �erimonia prese
parte il popolo intero accorso a pian- '

gere ed a benedire la memoria ed il no

me di quella fiorente giovinezza che
vivra eterna nel ellO e dì tutti.

La desolatà, famiglia., alla quale ci
accomuniamo nel dolore, rIceva dalle
colonne di questo giornale le nostre

piu vive condoglianze.
(v. P.)

DENTISTRY
Orowns Bridge-Work - PorceJain

and' Glod Inlay

.La guerra europea è passata in se-
condo ordine. ,

"

,

1 comunicati di Oadorna __ quasi n�n
si leggono piu.

Il- tema _ -assillante, preoccupante, asfj,s.
siante, pretBrito, prediletto è il calmiere.

L'avv.
-

Cav. Carmine, Tallarico so.

prannominato il «J[asani�llo» salenti
-

tano e s�",gli scudi del popolo, mentre;
dall'altro lata è attivasnente 'l''iærc,àto
dm: rivenditori che gli hanno promesso
un solenne attestato della loro ricono�cenza_ appena -lO' incontreranno in un
'vicolo che' non sponta.

.

; Fatto sta che la circolaxioue per _ le
v.ie é diventq,ta impossibile.-

Appena uscito .di: casa intatti mi ha
chiamato la mia beccaia dicendomi:

- Signurì, veri te stu .dietro coscia'!
E' cunto ca s'adda- venne a: tre lire e
sei sorde o chilò! L'anno pigliato pe
ehillo d'è (censura) loro. Sehl hanna fa,
putazzella moeca, ri roma d'o t ceà,

Ho axaard ta 'Un GOl �r-1J ento per
fespos·' arte d· c rt e opu enta ed o

e ra ca, i
agnà e à sacca mia, se ponno

ì cu eà ,a' p e etì a, E! sì, me su-
seva matina p' è fà a tavnlel a alloro.
ti uatto.... (blasfejni, Iaz zi diversi e

gesti analoghi) Tu vire e tiene mente,chesti provole fresche, a doie e sissan
te. E chisti salcicci a doie lire e me
za! M"hanna fa Buio 'a finezza 'e me

ic re comm 'è bonne. e .addo c'è -l'ag-
'

gia cunsignà, l\lannaggia 'e meglio.... r:

..... (seguono emozidn ntissime g'iaeuIa-'
I

torié a base di defunti) ...<..

-

Avevo degli_ in'lJitati œ casa. Dovevo
offrir loro qua-tclte cosa -di buono. t3ono
sceso a Piaxxa. Nemm.eno una lisca.
Ho, chz'esto spiegazione del fenomeno..Me
nechiello eon un risolino -

sardonico
_

è
.

venuto in mio
-

aiuto: "'

,
- Cù c"histu tiempo, 'o scellenz�,

non è arriv-ato niente d')a Pesèaria.,

� Stamme tutte, senza' pe_sce. Si - vulite
due eannulicchie.... l" _putimmo- ven,_ne
pecchè fanno prezzQ- �'a:ffezione,'G1�azze.

j

�

•

Ho- prosèguito per Santa I;ucia. Un
coociatore di giomata tenèl'a -delle di�,
Bcrete beccqcéine.

QuantQ' Ho chiesto.
- Tre lire l'una.
'- '?.t

'

-- �Sapete, � sugli non c'è cal-
rniere .... : .

E èon la ppegl�iem alla comml;ssio_ne_
a�nonaxia di co-lmarè (o· meglio: cul
mare) quest� lacuna .appticandolo a?zche
ai volatili,' poeso alro�dine del g�orno.

-Jfif _

Il passo. Eccoci.
Non è- il- caso di spiegar-vi che cosa

sia. il passo.
Non è propr��o qùel �rnoto del piedi

che, a norma dei lessic'i) si ta, in aUr

dando, dal posar delfuno al levar del
l'altro piede, nè tanto 'Ineno il luogodonde si passa. nè·... . ·

.... la notte dei passi con che sale.
Fatti avea d.ue nel luogo, ov'eravamo•...

iVè è l'oY1na dei passi spietaU.
Nè il passo 'di lIU'Su,ra-" nè il brano

di scrittura, ne il passo di Malomocco,nè gli uccelli di passo, nè quello� pro
vetrbiale secondo it quale
il più duro passo che sia è quel della soglia.

Nè
il passo estremo (Iella più estrema età

Nè

quel dei passuri e quel dei pa$si piedi
lVè..••

Credo, che l'udirai, per mio avviso.

Prima cke giunghi al passo del perdono
Ne

.: Il crescente e continuo
_ aumento' deiprezzi dei vini - dovuto essenzia1menteallo scarsissimo raccolto di quèst'annoin cui ebbe a� i,nfie�i -'e la, peronospepa"� aveva consiglìato 11 Consiglio direttivodel Consorzio vinicolo n'aziopale ad in-

-

- d�re per 'ieri una .riu�;ione -

a cui partecipassoro ,..:_ con -crtterio lodevole 'e l iba..
-

-

rale - anche i non. soci, e ciò non 'soltanto' per avvisare ai mezzi migliori on-:
,

- de l'iDasprimen�o dei pr'ezzi' del vino sia
res� _

meno sensi?ile, ma sopratutto -per'

l'! a�dltare al pubollco Ie v�r.e cause di tale,
, :." .rmcaro, cause, .alle quali sono co.mpre- tameute estranei i rivenditori.

L'adunanza -è riuscita oltrecchè inte-ressante anche numerosa,
,.

.

'- Assume la presidenza il presidente del
Oon�orz_io, Paol q�iappa,,_ H.quale

. rileva, -

,s,�n� a,ltro, �ome l, pre�z� dI acqU1sta dei
VIIll SIano dIvenutI ,addIrIttura pazzeschi,mentre purtroppo l, �onsumatori preten�401�0 dal negozlant!, l prezzi loro praticati nel passato. OIO II mette in serioimbarazzo .perchè� non approfittando pernulla degli .attuali aumenti, hanno pratic�to, colla lo� c!i�ntela pr.ezz� val�tag-

'.

gtosi fino a che SI e trattato di vecchie
pa ��it� di vino acquistate in migliori oc
caslOll}. Ma o�a che quella, scorta è pressocche -esaUrIta 11 rivend1tore si vedrà
cos.retto ad ,�levare '1 prezzo del prodo o, he, dal recenti merca I i iene ad
��ir. si i� Y ,0 a le ir 6 agra o per'I. nI! SS'. e � r� 5 a grado per e li

an hl al' e t-oh ro. n presi e e e 't_

mina augurandosi che 1 cittad· ianza si
'

renda esatto conto delle condizio l at-t ali d�i negozìaun di vino, il i rin
caro SI risoìve essenzialmente in lorodanno. «

'

'Infine il �residente �aòlo Chiappa ri
assume la discussiona che per delibera-

zione dell'assemblea viene rimandata amartedì ?o corrente. Ohe si farà� Aspetteremo per saperlo.

-

� Ne] grigio Nov�mbre, nel giorno che dercari nos�ri perduti torn_a più rimpianta a me-
-moria, io ho 81)e880 ripensato' � tante dÌ quellemorti infé1i-ci, c'he der' continui drammi -deUavita_ sono lo �pi1ogo triste; {tUe" ta,nte vittime'ignutè, che Don ,ebbero a chiudere gli ,occhi

.

ana ] nce, si� pure sopra_ un letto di strazii;e più ancora. a chi no'n ehbe .sepohlJra terre�ae Do"n.,.'-" avrà ma,i ,fìor�, uerchè Don ebBe unatomb:l,_ e mai ebbe una croce.'

In cucina

Ca1"J)ione
-

('ritto.
Se it carpione è grosso, sarà l)Jeglio levarei :filetti, procurando di la.sciar loro la forma

natnral�,_ passarH prima nell'uovo -�ba�tutd,come'_ SI. usai pe� le ,solite fritture; inòi nel paneg�attuglato per pOI gettarli nell'olio bollentee servirIi con 8QgO di inione.
Se pel'?> il carpion� è p']�colo, va. fvitto intero. Allora' va raschiato per bene per to� )

gli�rne ogni scaglia, va sventrato, p�llito -'

ed
.

�S�lUg:�to- e ,poi messo -a macero
_ per cinq�emmutI nel latte fr�ddo. In_di procedere�e come

sopra,. Conservare, nel1� sventramento Blattedi pesoe, quelJa sostanza glutinosa �-lmile alatte rappreso" clie Dei peSCI rapp��enta l'or-gano -della riproduzione. Esso è ecéeUente.
_ Friggetelo � parte

I
e latene contor�o._

F-rodi .postali.
Sign01�illa 15 -'t�a più comoda è la più

'

vereconda. ,-

- Vorrei -che lei •••• - Quali ver8B Non
.

hpmai rteevuti.
,

GiOl°gio -- EJ tutt'a�tro che sciocca la vò�stra ex.,

�emma � La vo_stra .c�lriosita è t.trdi va ee smgolare. NOD VI peilsate più.R08aria - Se lo credete necessa.rio continuate ad illudervi. Nei panni vostri io dimen-ticherei.
_

'

Lui - VuoI dire che, forse,. suo malgrado
_

comincia ad amarvi.
.Co8tanza - Voi lo sape_tè meglio di me �-hele eccezio i confermano le regole. Vi è quindiqualche eccezione.

\
-

�

�In ,�seguitQ alle spontanee dimissioni .

d�L sign.o� -�icola' B_arela la ,Biaoio- l

- ?�e Ad�·iatiea di- Sicurtà -e '-L�À8 _

�

sic�.,at..iee __ Italiana nH/UnO no�
minato l�ro >-Agente Pdncipale per: J�

. proviircia_ di Salerno il Sig. QUM'liei�'
10ft ltIllrl.'

'Partenze
-

da -Sale1'no pe·,.. -Napoli
djr: 5,�4, o�ll. 7,15,' c. 8,17, acc. 10,40,acca ,14,17, ac�. 17,15, acc. 20,18, acca 22,21,-acca 4,3'0,. dir. 5,48. _

� ,da &J,Zèt'n_o pe1" Me1�cato S. Sevm'ino'
_5,5, 9;35, 12,50, '17,26. .

:'

da Salet'no peto Ebolf,�Si_<4g;tarw'-

dir. ,-2,17, mis. (20, dir. 9,20,' acc. 14:,10,o�. ,17,28, di . -20,27, '

,

-Da· Salerno pel' Battipaglia, Reggio C:
d. 1,57, acca 8,22, d. 9 20 acc. ,14- 10,d. 20,50. ' , ,

Da Napoli.
d. ,48,. d. 2,11, acc. 8,121 d. 9,9�ac. 15-,15a�c. 13,59-, omne 17,18, acc.-18,55, ac. 20,15 'dir. 20,41, omu.-- 23,10. _

Da Eboli
d. 5,18, 8,,,g, acc. 10,31, a.C'. 14 7,acc. 22,13 d. 5,40.

Da Battipaglia.
d. 5,18, acc. 20,1().

Da Me-roato 8. Seter·ino
7,10, 9,15, 15,32, 19,50.

ItE COlYIUNICAZI NI
della Camera di Commereio
La camera di COllillleréio ci comuni.ca:�er .

opportuna notizia dfl�li in teressatI, SI avverte che le dogane sono autorizz�t� a c�msentire, direttamente pertut�l l pa�SI, esclusi i nemici; l'esportazIOne dei coralli, dei mosaici' delleconterie, dei cammei e simili niontatiin ltlet�.l�o vile !J argen to.
Il MInIstero delle Finanze - �i riservad· decideee in seguito alla {lomandaqua1ido si tratta di -og:etti montati co�-metalli preziosi.

.

VAnde
·

a metà prezzo il Comman-
. \J SI tario del Codice Civile Il

della Procedura Civile delprof.
_
Llltlovico MO'I·tara in cinque volnmi dicui i primi quattro legati riccamente in tela;-zegrinata e warocchino bleu con incisioni _ in

oro. L'opera è in ottime condizioni e non estata proprio usata.
Rivolgersi al Capitano di p�rto sig. Gi ti

seppe Berlitti presso la looale Capit. ;tneria di ..

porto.



A S. E. Il Generale Stazza
Prese della Commissione, Centrale

Incetta Bovini per l'Esercito
.

'Roma
,

Iri v.erità è .un argomento questo non mai

sl,fficient�me te studiato, discusso, lùngi dal ...

'

l'essere risolto, " ) ,

In p�esenza di Decreti Luogotenenzialì im
perfetti e mal previdenti le discussioni si
sono riaperte, le -divergenze, 1e contrarie a

l j pinìonì si sono svolte in critiche molte' volte

ingiustifìcate, non' sempre .serene , sempre
dannose alloscopo ultimo dei decreti stessi.

E le Commissioni Provinciali di incetta
bovini per l'esercito ne sanno ora .qualcosa
-_e quella di Salerno -,ha dovuto, giorni
sono, sostenere una del genere, la cui' solu
zione sarà chiesta direttamente alla Commis
sione Centrale di Roma. '

, Non è mia intenzione nella presente nota

entrare nell'argomento che fu e sarà oggetto
del quesito al Ministero e dell' Ordine del
Giorno che spero. voteranno d'accordo gli-

- allevatori, della Provincia in un prossimo
convegno zootecnico.

-

,Pe! ora io mi- domando soltanto: e più
specialmente per la carne o per. il brodo
che l'animale bovino è macellato e distrtbuito
'ai nostri valorosi eroi che l'energia e la
forza necessaria debbano trovare per a lotta
e per le fatiche da sostenere contro l'eterno
odiato nemico e di forza e di calore e di
resistenza hanno a provvedersi per vincere
la causa prima di dispersione �el calore
stesso accumulato: il freddo intenso? .

. Voi Io sapete: gli alimenti - introdotti
nelle vie a-gestive - cooperano alla nutri
zione dei tessuti, che sì effettua con scambi
costanti, respiraterii ed alimentari, in modo
che l'organismo vivo trovasi in istato di con

tinua mutazione -c, chimica" ner suoi più'
piccoli elementi- costitutivi. Da :ciò una usu

ra, cui gli alimenti sopperìscono. -'_

Gli animali - 'uomo compreso - debbono
ancora compiere sforzi ed emettere calore
calore che si spende per gli scambi 'sopra�
pettì e' per altre tantissime cause inerenti àl
mantenimento della vita, sfor�i che costitui-
sco�o la somma del lavoro giomaliero. -

,
�saminando i vari U combustibilt" neces

san �. far-., lavorare la macchina umana
.

si
t_rova che il pane è l'alimento più, completo
e ,cbe a far vivere Iun uomo ne sonò suffi
çiénti seo grammi al giorno. La carne - un

çhilo della quale contiene 314 d'acqua ,.e 114
di �ostaf!ze ali�entari, di un ,� calore " (ça
lorte) mtnOfe 111 confronto al pane� tànto

�he dovremmo consuma�ne 3 -chi,H al giorno
per" trarne il peçessario bisogno giornaliero,
cruda o Gotta ba' lo ·stesso valdJe come nu

trimento, mentre nessuna proprietà nutriente

po�siede ..

il �rodo, o�i!D_ò stimola.nte aeIl'ap
petIto. Lo stimola anzI cosi da far morire
più -presto gli animali nutriti con solo brodo
in .confrontc! �. que�i a stretto digiuno
L'Illustre, flSlOlog'O francese Carlo Richet
deW tTniversita di Parigi" in una sua splen
dida co�ferenza su

" Ciò che deve ,sapere
una' donna in tempo ,di guerra'" corrobora)
tale asserzione sCientifica "con una quantità
di argomenta'zioni e di esperimenti: da lui
fatti nell' Istituto di Fisiologia, si da non

lasciare alcun dubbio in J?ropo�ito.
*

-
* *

Consegl;tenza di tu'tto que'sto è la diman-
da: S'i deve somministrare ana massa' dei
sold�ti operan� ra carne o il brodo? Quale

. per essi più necessario? Quale indispensa-_
- bile per i disagLa ostenersi, pel freddo da

riparare ?
Tutti sanno che la carne 4la sullo siomaco

.

ùn' azione molto più stimulante che i v�ge
tali, a vorume eguale; che essa ripara più
completam.ente e sostiene più costantemente
le forze, perchè nessun alimento (Liebic.) a-

gisce così ·rapidamente com� la carne per
riparare le forze muscolari dal lavoro cCon-

wm��
•

:rutti sanno che l'uomo ben nutrito dà buo
ni frutti di pensiero e di forza, resiste' alle

.

màlattie, dà una vità piu lunga, produce mol-
to�e bene.

'

Non è osservazione d'oggi il constatare e

riconoscere che gli uomini -che mangiano
carne sono più attivi e più forti e conducono
una vità più energica e violenta di quelli
clie vivono con soli vegetali.

La forza del, corpo è indivisibile dalla
buona salute e questa non può essere pro-,
dotta e sostenuta che da un cibo nutriente
e salubre, in cui la carne sia compresa. Si
è per questo che il Faillet attJibuisce la m�g
giare salute la maggiore longev.ità all'attttale

popolo francese in confronto ai suoi ante-

nati, che il Pallax constata che la forza de i

popoli cresce in ragione diretta della guan
tità di carne mangiata, che il Manfredi dice
essere la deficienza di carne una delle mag
giori cause a cui il popolo minuto di Napoli
deve la sita statura piccola, l'aspetto ema

ciato, lo scarso sviluppo muscolare, che il .

.

Cortese, finalmente, di1110stra essere la causa

per cui nell'esercito italiano i coscritti pro
venienti daMe provincie meridionali, abituati
al regime vegetale, acquistano robustezza ed

a�petto florido, allorchè possono godere del
vitto carneo oro somministrato nella razione
giornaliera.

' ,

,

Quindi z carne ai
_
nostri soldati 1

"

_

E. tanto maggi<?f bisogno ne sente ora il
. loro cor�o- che la reazione deve sopperire

alle- perdite .,�el. magglOr)avoro, delle fatiche
. e�a�erate, degli strapazzi continui e lunghis-

,

(simi, non alternati da periodi voluti di rl-.
poso.

Carne quindi) e carne buona al soldato che
, de�e far f�onte alla rigida temperatura delle
alp], ove Il freddo intenso determina una

�l1l:aggior.e d�spersione, di, calore. Neg1i� am- ,)
. blentI. fred.tll Il corpo emana una' maggiore
quant}tà di c�lore ed esso ha bisogno' di
magglOr nutrimento - specie carneo - per...

chè altrimenti si ranredderehbe.
Carne, carne .quindi al .soldato- e sopra- '.

tutto carne nutriente, saporita, di alto valore.
(,

,*
* *

Ed il brodo? il suo valore nutritivo è

,

molto contrastato-,. perchè, mentre. alcuni gli
accordano grande Importanza altri non sono

disposti a dargliene affatto '�d il, Richet sur

ricordato gli nega ogni azione nutritiva.
'

. Tenendo 'presente i principii dai quali è
costituito, �apa�i �i prender parte alfa com

pensazrone e dì riparare alle perdite che in-
ces.santemente subisce l'organismo, non si
puo negare al brodo una importante azione
dal punto di vista..... clinico.

.

. S!! viene preparato nel modo conveniente,
eroe col mettere la carne divisa in piccoli
pezzi, con_ aggiunta di sale, nell'acqua fred-

-

. da, che s va gradatamente riscaldando i
.) princlpii albuninosi restano disciolti ed' il '

valore del brodo non può mettersi in dub
dio. Col bere una tazza di brodo si fa arri

v�re a}l? Storna.co .uno sti'!'-olo dei Processi
digestivi; capaci dt favorire la secrezione
del succo. gas!ricQ e, se è vero, come pre
tende SChifi, di sostenere la formazione del-
la "pepsina". _

, Il brodo, co diuvato anche dall'azione del

,-c.alore! � digJ., ,o P�Q anche attivare là pe
>' _

_
ristalsi intestinale . m' modo da provocare
d�lle sc,ariche alvine.

Dalla maggioranza dei medici si racco

manda l'us del brodo nelle' malattie acute
�

febbrili e nelle infiammazioni, ma ad esso è
preferi liUe il latte. _,

.:./

'

, Il brodo, come alimento eccitante, è vera-
.

mente indi�qto 'quando nel decorso ,delle' 'ma
lattie acute incominda a ,manifestarsi la ten
denza alla adinamia ed è questa la ragione
che lo fa spess'o raccomandare nelle malattie
da, itif'ezione. e specialmente nel tifo. E' ot-

� '!imo
�

��l1a inappe�e?za! nell� ·dlspepie 'per
!nsuff�clente quanttta. di peps1llf' nel torpore
mtestmale, per coad1Uvare l'aZIOne dei pur
ganti. ed ,in ,rotte le malattie nelle qJ.1ali vanno

congiunti lo spossamento �e la prostrazione
di forze. 1

I

,

In conclusione' servirà 'molto bene pei, ma

lati, pei degepti negli' ospedali _

in causa di
malattie, specie per affezioni al tubo gastro
enterico; deboli di stomaco, per quelli' in
cui le facoltà digerenti sono diminuite; per
COlO1�O cui manca l'aQl?etito ed è necessario, .'

�timolar1o ... per tutti questi il brodo porterà
la sua azione ... apeiitiva ma nulla più! E"
necessario che di. questo si- convincono tutti .

'

coloro che -i� una maniera o in un'alt,ra prov
ve ono, o sopraintendono alla alimentazione
razronale del nostro ,esercito. Carne pei sani,
brodo pei malati e' siccome la parte combat':'

. tente dell'esercito, è formata da uomini forti,
� robusti e sani, cui l'entusiasmo della vitto

ria e 'la gioia di servire I� patria centuplica
l'energia, cQsÌ per costoro pit) che al brodo
occorre pensare alla' ,carne.

Ne viene di logica conseguenza che nella
precettazione d�g1i animali bovini, le. Com ..

missioni debbano tener presente questo fatto:
esse hanno il dovere, il s crosanto dovere

,

di assicurare ai fratelli che combattono, la

carne, la carne più
- adatta, più indicata,

più conveniente -perchè la carne in., se e

per se che può Ior-o mantenere j!. rin

vigorire il corpo ,; hanno il sacrosanto do
vere di pensare a procacciar loro la migliore
qualità di carne e di n n perdersi nel falso
criterio - tutt'affatto contrario ai principii
scientifico-fisiologici - che quella carne sia
stata comperata e cotta sol per fare una

tazza di brodo.
Tengano presente chè questo si serve ai F

malati negli ospedali che in generale si tro
vano o furono a tempo allestiti in centri più
o meno popolati e dove di conseguenza gli
animali da macellare per fare il brodo non

possono ai mancare.

Al fra e, in prima linea si deve mandare
una abbondante razione di carne della più
scelta, più nutriente, più digeribile..

,

Poste così le cose - nella precettazione-
,noi non abbiamo più che a dare la prefe
renza a queHe categorie di animali migliori
di quegli animali che possono fornire
l'ottima carne desiderata, - non perden-
do di vista - come il decreto, luogo
tenenziale ne fa menzione - che l'incetta
non deve per nulla essere in stridente con-

trasto cogli interessi' agricoli delle -diverse

regioni) anzi li deve favorire il più che sia

possibile.

Tutti sanno che la' carne macellata
-

distinta in tre qualità o categorie.
Appartengono alla l?rima qualità quelle dei

buoi dal 7 agit 8 anni, castrati giovani in

��ssati;, di vacche, giovani, ingrassate prima
dt essere .sciupate da un allattamento pro
lungato; di viièlli da latte di 10-15 settimane
che tornìscon carne bian a ;Q rosea molto
soda \ e delicata.

,

'" -

Appartengono alla 2. a. qualità le carni dei
buoi dagli 8 ai IO anni tolti al lavoro duri

,

- all' ingrasso; quelle delle vacche avanz�te in
età, spesso gravide; dei vitelli nutriti con erbe ..

Sono di terza qualità le 'Carni' dei' buoi
vecchi affaticati e magri, pel soverchi la-_
voro, dei tori vecchi adoperati per la monta

ci<?è .dai 4 ai 5 anni; delle vacche � yecchi�
SClUp�t� da un allattamento prolungato; dei

, vitetti, fmalmente, troppo giovani, non ancora,

fatti. Questa carne è sana, ma poco nutrì-
tiva ..

" ! .

Inoltre è Bene ricòrdarsi. che la carne di
bue o dr manzo' è eccellente e molto nutri
tiva, corroborante; che quella di vacca è meno,

succosa e meno digeribile che quella di
.manzo, che la carne di toro che ha funZ{o-
nato è coriacea, - dura, a fibra robusta lun

gamente refrattaria al succo gastrico e quindi
meno riparatrice; che la carne finalmente di
vitello giovanissimo a 3-4 settimana è insi
pida, troppo: vischiosa e poco nutritiva, che.
a 3-4 mesi è alimento dolce ed abbastanza
riparatore.

'on. Ba a dra non uò, o én e fer
marsi a Sa emo.

�

-

I S'ndaco Comm. Quagliariell � nel-
--1 inviare al Prefetto di Palermo gli
omaggi per" S. E il presidente del Con ...

siglio, iu occasione del discorso Orlando,
pregò S. K Salandra che al ritorno si
Ìos�e soffermato a Salerno. Il presidente
del Consigl io cosi ha risposto per it
tramite del .Prefetto di Palermo Com.
Pericoli.

..

I "L'
« Sindaco Salerno

Sua Eccellenza il Presidente .del Con":

-siglio, ha gradito m�ltissimo l'omaggio
che V. S. ha rassegnato a nome di co

desta' c'ttadi lanza, ma' mÌ incarica di

fal�le sapere qhe rora in cui translterà
.

da còstl è tale da - rlOI]. fendergli pos'�,
sibile l'appagamento di un 'Voto 'che sa-

rebbe ancne il suo.
'

'

_ ,Ossequi
Il prefettfL di Paìe'r�mà:' Comm. Pericoli

Requisizioni dèUe 'p'elli. ,

�

, Un decpeto luogotenei�zialé che entra
in vigore da oggi p�r nntera durata
della guerra, autorizza il Ministero della
Guel�ra a '�equisire le pelli crude esistenti'
presso privati e, Società, per ve'nderle
per- concerie nazionali imp�gnate per gli
approvvigi_onamenti aU'esercito ed al-I
l'atTmata. Il' pl"eZZO di requisizione sal�à
stabilito di, volta in vQlta dal Ministero
della Gerra.

-

�
�

Il Ministero della� Guerra ha-'" pur� fa-,
coltà di réquisire la produzione di deter-'
minate concerie e i depositi esistent�
pre�s@ di esse, o presso i' negozìanti e

'

-deposital�i" per metterli a disposizione
dei fabbricahti di calzature m'ilitari chef

potranno farne acquisto ai l'rezzi portati
dal- calmiere, stabiliti dalla Oommissione
per gli approvvigionamenti di calzature
all'esercìto.

Il prodotto, requisao potrà, occorren

do; ess€re radunato in speèìali depositi
per essere quivi ,classificato' o venduto

per conto dei proprietari requisiti, i

quali verl�anno rimborsati con il ricavo
della vendita, dedotte tutte le spese.

_,
Le concerie requisite dov'ranno con-:

tinuare in modo da 'regolare la loro pro
duzion� 6 intensificarla possibilmente,
nè potranno, sottratTe alla requisizione
quantitativo alcuno della, loro produ
zione.

Gli impegni, i contratti che i conciatori

requisiti potranno avere per la vendita
della loro 'peoduzione saranno eseguiti
daIl autorità militare con la merce re

quisi�a soltanto in quanto la destinazio
ne di questa agli usi militari sia r go
larmente accer-tata.

Gli stabilimenti r�quisiti in forza delle

disposizioni contenute nel presente- arti
colo S0l10

-

considerati per tutta la dura
ta della requisizione stabilimen ti ausiliaI�i.

La tassazione dell' energia elet-
tric� ,

Oan decreto luogotenenziale pubbli-
cato oggi dalla « Gazzetta Ufficiale '.>,

-

agli esercenti di energia elettrica che

ne� faccia.no entro un mese, d.omanda,
sarà concesso di corrispondere, limita-

.

Ne viene di conseguenza che qualora si
possa � convenga la carne migliore da pre..

certare è quella di bue giovine, di giovenga
pervenuta ai 16-18 mesi, di vacca dai 4-5 atfni
- di vitello sia esso intero '0 castrato ..- qua
lora non abbia funzionato - der 16-1S-20

mesi. - abbia ? non abbia i picozzi perma..

ne':1tl quando Il suo peso - oltre i 4 quin
talì denota uno sviluppo precoce ed un in
grassamente avanzato.

E queste categorie di bovini debbono es

sere sempre preferite ai buoi veccfii ed af

Iaticatì e. mag�i; al!e vacche' gravide este
nuate daimolti parit e dal lungo allattamento
ai tori vecchi - di 4-5 anni che hanno funzio�
n�t<? -: od alla c�tegoria dei vitelli giovanis
Simi di 3-4-5 settimane ed anche, di pochis
,simi mest.Ie di cui carni sono poco nutrienti.'

Le Commissioni d'incetta bovini debbono I

�ercare le carni,.quelle buone, quelle nutri
tìve senza che sia data troppo importanza'
alla presenza dei due

I

testicoli, si da rima
nere per -essì impressionati, specie, se que
sti tali organi Che hanno dato tanto a. pen
sare e furono la fonte di tante discussioni
non' servono ad.altro che a rompere...... le
uova nel pamere. '

-.: Feteechie " se ne possono commettere
ma persistere in questa sarebbe un grande'
imperdonabile errore.

'

tamente a seme tre no ernbre 19lo-a
pl ile 19W, la tassa do T ta allo tat
per i consumo di energia elettrica ad
uso illumin zione e riscaldamento me

diante il pagamen di un cano;le e�

guale al 'ammontare della tassa accer
tata per il corrispondente periodo 1914-
1915, ,?umentata in ragione del presunto
maggiore consumo per uso di illumina
zione nel semestre novembre 1915·aprile
1916. Tale aumento sarà determinato te
nendo anche conto dello incremento ve

rifìcatosi neU �aziend� industriale poste
rIOrmente al 30, aprIle, 1915 per effetto di

m�ggiore distribuzione di energia per
USl soggetti a tassa; e non potrà in nes

sun c�so essel�e inferiore al cinque por
cento dell'ammontare suddetto. '

n' ministro delle Finanze stabilirà nel
.,

q-eoreto di concessione le' garenzie ne

cessarie perchè.il favore dell'abbonamento
si.. kaduca in"corrispondenti vantaggi ac

cordatI dagli es rcenti ai consumate-fj

�i energia elettrica per riscaldamento.
.'

. y:er�fica aUa cassa, degi'istituti di
emISSIone. '

'

'

Il Ministero del 'reso:-o di_spose ai ter�
. mini di iegge, la verifica generale della
cassa di tutti gli stabilimenti, degli isti
tuti di Amissione; e le operazioni rela-
tive sono cominciate stamane. r

. Un soldato �tritolato da un tram.

Ieri ,sera, un -soldato' ,di fanteria, iÌella
n?stra Provinc�a �ioliiamato' al fW Reg

r

glm"ento Fanterla, Imprudentemente volle
saiire in tram in · corsa nelle vicinanze
della Statua della' Libertà. .

,

'Mise in fal1@ un piede ed il povero
'soldato andò a cadere sotto la Vettura
'rimorchia la quale passò sulla gamba

<� destra del- disgraziato.
Il sOld��o, che si chiamava D'Angelo

, Alfonso. di ,Al�aneIla, fu raccolto quasi
prIvo dI senSI e trasportato aLl'inferme
ria .presidiari� del 6�. Fanteria. Ivi, un "

capItano medIco subIto accorse ebbe a

constatare nel D'Angelo, frattura della
gamba destra e con eguente frattura della
clavicola destra.

.

.

Il soldato fu dichiàrato in' pericolo di
Vl_ta., ,

Ton vi fu colpa del manovratore.

T E -A T � I
Teatro Luciani.

Compagnia apoletana diretta da Ma:"
rietta Gaudiosi. Que�ta sera: Na cestu

nia. Indi concerto di varietà.

Teatro Italia.

Gran cinematogt�afo. Replica a gene
rale richiesta delta colossale film; Sem

pre avanti Savoia!

Prossimament�: Rub.ino del destino in
6 parti. •

f1iu,seppe Ferrigno - (terente responsa.bile..

Premiato St�b. Tip. Spada.fora� telefono 51

alerno (Via



La Regia Scuola Commerciale �i 2.� ���'o .

già Scuolct Inferiore di Commercio) SIS�ltU1t� �

con R. Decreto 31 marzo 1914 vo 1ge I SUOl

Insegnamenti ìn tre anni di corso.

Il Insegnamenti - l,l piano didattico com- .

rdende .ìe seguenti fTIaterie: .

-

..
Italiano, Frances�, In�lese, Tege�co� Spa

,nuolo; Storia e qeogr�fla!\Maten:att.ca, �om-,
putìsteria 'e Ragioneria; Elementi di scienze

�

fisiche e naturali; ed

fla, Stenografia, Dattilografia. ",

.
I

2. Ammissioni .: Sono' ammessi .alla pri- ,

ma classe della RI ,Scuola. ,�omriIettciàle di"
2.o grado '(già Scuola .lnfertore dt .Commer-.
cio) coloro che posseggono uno 'del seguenti
titoli: ' !1
-

1.Q Il certifieato di promozione dalla. �e
conda alla terza classe

l
di una sc�ola pro ..



l,frane-esi' fAnnO esplodere 'con suc- l
,rCO�ANDÒ, SUPREfflO '

,:, .eesso (lue fornelli Hi 'mine
--1lttività delle arÙgliei-ie in vari �punti lungo-la front:�e��i��r�!!��� ed .. -

P�R�GI 21 (comunicato ufficiale).
In earnia. ,Quella nemìca tentò la' éonèueta azione 'distrugg�tdee sulla borgata

" .' -

Le azioni dì artiglieria sono state
di Oosòledò in valle 12omelicQ. ,Pront.ilm nte �ontrobattùta taeque. �

-,

. vivacieaime: In, Artois, attorno a Loos '

Sull' Isonzo la lotta continuò ieri con ,�reseente, aeeanìmento nella 'soglia � e 'ad Ullu,ch, nonchè a nòrd della' Som-form'ata ,dan� basse eolttne di 'Ve"Vma� 0sl�via e quota ,,188 che si" attacetano
me e a, nord 'dell'Aisne, nella regione, Gorizia tra il Vo(lgora,' e _il Sanotino. .

, .. '

�
_

e
,,

Il nemìeo spiegi:) ostinata eont�offensiva,dire_tt� a ripl"en4er� le,pos�zi()rii.ivi, 1'�_-,dLÀ.qnancourt, di Danconrt e di TU-.perdute, I contrattaechf preceduti'- e.d aeeompeunatt da r'aff�che Intense di- nu- .'

.Ioloy, nonchè presso Boissons, le oper�.fnerese -

artiglie�ie , t:aggiunsero maggIore violenza- sutle alture -a .nordest di.- , del nemico .sono state molto. datineg-e�l;��a��lte l'avversar.o irru,l'pe e p�netr�'anèbe �ene linee da noi eon:qUistate' . giate dal nostro tiro. -

sempre però ne fu ribattuto, in 'mlsc'hìe eénvutse, -Le nostr-e. valer-ese ,truppe e ,.Nell' Argonne � ,Bolante, .abbìamo.·àp�cial.mente 'quetle dena. quarta '-divlsio�e non cedettero un palmo delle Insan- fatto esplodere eon suocesso due· fO,r-"\, guinate' p-osizioni, più volte si, gettarono sul nemlcè all'a ba.lon,ètta infliggendo- ,,' nelli
.

di mi ne; violentissimo cannoneg-gli ,gravi perdtte e prendéndogU 89 prigionieri dei .quatì !l ufficiali. '

·'Sul 'eàrso resptntt- centr-atjaecut notturni I no�tr,i aU'alba rfpr'esere ovun- giamento .a Vauqoìs.
.que I�offensiv!l.· l_

,

"

-

,- ',' <, '-' Sugli Hauts de Meuse, nel BQJs
,

- Purono compiuti -nuovi progressi tra le vette del, monte S� Michele. V.erso .des Chevalìers, I'eeplcsione di un !or-.San Mart�no, venne �·spug��to 1.JP fort� �rin�erone. �una �osjzione detta "D�I- nello di mina tedesco non ha causato1'1llberò isolato" e fu_r.!lno presI a nemrco �02r prIgIonieri fra i quali !J. uffidali
alcun danno néUe nostre linee.un cannone, 2 mit�ag1iatr�· un tancìabombe, armi ';- muniZiohi';ÒAPORNA Comunicato S'!lUe operaeiohi dell'eser-.
cito di oriente: Dopo i con trattacèhi

-

bulgari contro l'e nostre posizioni verso

Kosturino, :g'1i attacchi sono s�ati tutti
respinti con sensibili perdite pel ne

mico. Gli sbarchi Franco-In.glesi a Sa- (

lonicco continuano senza incidenti.

RaMA,22. .
"

.Il comandante dell'lo, reggimento 1I0nved Ungherese,-iI .euì quarto batta»glloòe è r-eefutato esclusivamente nel territorio dr Fiume ha emenato 'un ordineehe nel suo ributtante e teroce cinismo dimostra Iumìnuaamerrte con quali me-"tod si obblighino le nazionalità den� monarchia a eombattere. anche contro itoro senttmentt, I 190 Regg� Honved si è trovaJo tutta l'estate sull'altipiano diDoberdà sulla nostra fronte. ' .

,

Bèco testuali)Jente l'ordine. Qegio 19° reggimento Ungberese di -Elnved, nu-.mero 6!1.0 anno 1\)15; dalla.sede del comandC).15 agosto 1915.
,Della rigorosa osservanza sug i uomini di nazionalità It�liana, in oecasionedé 'fatto' abominevole della diserz.ione del cadetto Imriee di nazionalità Italiana,ordinos IO Vermetto di -mandare - in esplorazion-e o in vedetta' italiani soltanto'sotto la più rigorQsa' sorveglian�a.

_

Se un'-it�liano in vedetta od in perlustrazione dimostra sia pur poco sospetto"autorizzo i comandanti a fucilarlo ed al passarlo per le armi immediatamentesul luogo. _ao Ver la più. insigni'ieante maBcan�a l'Italiano .dovrà eSsere ,punitocon l'affissione 'ai reticolati di giorno per una notte intera. �'4. egnuno ha il dove�e di fucil.are ,� ,passare 'per le armi l! italiano cile sor·prende nell'atto -di compiere Un'àzione colpevole «) pers'no �nel progettarla.
_5. Di notte la sorveglianza esercitata in ogni comp gnia da un ufficiale, gliufficiali di servizio faranno anche il giro negli aCèampamenti. ,'_

6. Siano�compi�t� costantemente mindziose perquisizioni in dosso e pressoitaliani, le cose s�spette �

siano a me trasmesse con� un rapporto, notlfi�o cbe_all'occasione procederb ancora più duramente_ e non es_ter" nemme,no a fucilare-tutti g-li Italiani.
'

,

, 0gld' onesto Donved ha· il dovere di dis rugg·ere simili blistie e canaglie, nonRonved, qu...esto mio ordi�e- deve essere �sattamente eseguitc)� qu.alunque sia ilgrado dell' Itàliano di èui si tratta,; questo ordine �ève essere spiegato quo�tidlal\am�nte per la durata di ott.o giorni e dell!esecuzione mi sarà data 'quoti-dianamente com-unicazione per telefono. ' ,.: .

, _fJ
-

f r,mato, 'colonnello - szeeeR e

�TO R\[JJO
Un comuuièato del Grande S. M.

dice:
Front&.

.

occidentale: ,Nessuu cambia-
mento.

, Fronte del Cauoaso:' Nella regIone
del litorale -e 'di To'rtoun vi è stato un

breve cannoneggiamento con fuoço di _.
J ,fucHeria e scararnucce. di -a�·anguardie.,

Sulla costa d�l Milf
_

�ero, a nord
d�l lago di -Van�' presso la città di

. Ardjich 'e �sulla costa a sud- del �ag6
di ,Urn;lia, _vi sono stati scontri con,'
bande Ourde.

-

LE HA�RE 22. -

"

_(Comunicato deWesercito BeJga).
Bombardamento nei posti avanzatI

. delIe_ nostr� posizioni nei dintorni di
IJismudè. La nostra arHglieria contro
batte l'artiglieria avve�saria eséguì tiri
di rappresaglia eOùtro le trincee. ne

miche e�'disperse .grn:Rpi di lavoratori"
su varii punti del fronte. D-opo il bome

, bardamento ,dI Gunris i nostri aviatori
bombardarono' gli accattonamenti ne

mici a Nessen.

(!OMQtnCR,TO 'TEI)I:JCO

Imea' Catania�Palermo
Catania 22. __

In segu·toL a' piogge torrenziali stamane "lungo la ferrovia Catania-Palermo
avvenne un allagamento per cjrca 40 chilom. che apportò gravi danni e la interruzione completa dei tren·. Partirono con treno soccQrso � recante personali,attrezzi e viveri, il prefetto, il questore, 11 genera.le comaLdante la guarnigionet_enente colonnello dei carabinieri, t�uppe, carabinieri e funzionari di PubblicaSicurezza. BASILEA 21 (Uff. da' Berlino).

Fronte occidentale. - Sulla ferrovia
"Ipres Donnerberrec le nostre truppe
hànnQ provocato una forte esplosione
in nna posizione nemica. A sud est di
SOllchoz e presso' Combes i francesi
hanno fatto esplodere mine senza (ri-
8ultat,o. resso Sonchez abbiamo pre-.
ceduto i fran�esi nella occupazione di
una fossa prodotta da una mina e l'ab
biamo màntenuta malgrado il tentati-_
vo di attacco. Sul resto del fronte fuo
co violento in diversi punti.

Nostri a.viatori 'hanno bombardato
gli impianti ferroviari delle stazioni di
Poporinghe e Furmosa. Parecchie bom

'be hanno raggiunto l'obiettivo.
Fronte or"entale - La situazione è

generalmente immutala: \

G li inglesi occupano
Sibati

L0NDRll, 22. (Ufficlale).
Un distac-camento anglo-francese oc

cupò Sibati nel Kameun. Gli. ultimi e-·
lementi tedeschi ritiraronsi allora
verso il monte Banyo del quale gli al
leati Impadronir9nsi il giorno 6. Gran.'
de quantità di materiale di approvi
glonamentl furono catt;uratl durante
questi seontrl. �,

Lo ZaI" ad Odessa

La grecia assicura .Rit.·
ehener della sua lealtà
verso la qùadruplic�.

aTENE,22.
L' Elft.BR0$ ministeriale, afferma

che il Re ed Il governo dettero ieri a·
Kltehener assicurazioni formali, ehe
in nessun easo la Grecia prenderebbe
provvedimenti ostili agli alleati della
quadruplice intesa e che sarà data
una eoncillante soluzione all'attali di-

, llergenze.
"

L'EMBRes aggiunge ehe coloro che
hanno avuto occasione di avvicinare
Lord Kehener dopo le visite fatte al
Re e al Presidente d'el consiglio �)kou
loudis, hanno riportato l'impressione,

ehe le questioni attualmente pendenti
hanno perduto molto del loro carat- �

, tere acuto.
I tedeschi occupano No-'

,

. vi.ìBazar.
.:Esplosione ... bordo di una

torpediniera francese

Si conferlD& la
-

presa di
. �ovi-'B,azar Zepppe
'seopplato. ,

'

, COPENAGHEN, 2�2;
1.40 ZeppéUn Z. 18. esplose durante

le' operazioni che facevaI1si' pel suo
gonfiamento. Martedì- mattina lo Zep
pellìn esegui' un unico viaggio nell' l-I

sola. di Silt; fu dopo il viaggio cge,

uvvenne la' distruzione. Dicesi cheI

malgrado le istrueioni ricevute gli ope ..

rai fumassero presso lo Zeppellin; uno,
di essi' lasciò cadere il sigàro· sull'in
volucro eausando eosì I'esplosibne im
mediata sonvi 11 persone, morti o fe-
riti.

_ (

Grànde -v.:ittoria serba
ReMa,22.
La legazione di Serbia ricevette il

seguente dispaccio dalla leg,azrone di
Serbia ad litene In data di oggi al.·
le ,12J5. ,.1

I

Nella regione di Leskevtz - Niseh
l'e,serclto serbo riportò un'importante
vittoria che pose fine alla battaglia
di parecchi giorni. Le perdite dei /Bul�
gari sono enormi•. Questa disfatta
Bulgara cagionò tale .rotra "In certe-

unita 'Bulgare che i Bulgari 'saranno'
eoatr-ettt ad astenersi" per un certo
tempò da ogni oper-azfone in questa -

regione.

Armisf-Zio di cinq1l6 giorni- per Natale?
ZURIGŒ 22. )'

Ir "Pester Arla.p" annunzia da Mo
naco che il Pontefice cercherà di otte
nere

. dai belligeranti un armistio di
,éinque giorni; durante le feste Natalizie.
Le faeilitaz·oni. eOlDlDer

eiah concesse alla Gre
eia dalla Quadruplice

,

sono ,sospese•

ATENE 22.,'
'

. La Legazione di Inghilterra oomuni· .

, ca una nota -la 'q1);a�e 'dice che' stante,

l'attit'udine del governo Ellenieo a ,pro
posito di alcune {luestiQni che -toccano

-

(ia �icino la ,sicure'Xxa e la libertà di
unioue ,degli a lleat.i, le potenze 'alleate
giud-ic.arorw- iùeessar-io di prenda/re al·
,cune /mis'ure per sospendere le facilita·
zioni di ordine econom(co e commeæiali
di' cui la Greoia godeva finora, d'altra

, parte esse non vogUono con. - questo ob
blicære .la Graoia ad uscire dalla neu/

tralità, poichè essa la crede necessaria.
Quando i malintesi saranno dissipati,

le potenze saranno felici di togiiere gli
()stacoli che attual'flMnte vengono opposti
all'arrivo delle merci in Grecia e di
accordare di nUD'VO le tacilita�ion{ de"
'rivanti naturalmente 4alle relaxior"i ,nor"
mali.

La Grecia smentisce il suo ac-
cor.do bulgar�

ROMA. 21.
La legazione di Grecia comunica:
E' apparsa nella Itampa nna notizia

intorno alla conclusione d'un accordo
,politico intervenuto tra la Grecia e la
Bulgaria. Tale notizia va smentita nella

.

manfera- più formale.
l

, L'unico atto �tipulato tra Grecia e

Bulgaria non è che un protocollo te
cnico firmato il 27 ottobre scorso dai
rapprese�tanti dèlle ferrovie dei due
stati per- la compera in Bulgaria di 10
mila t,onnellate di cereali e per l'uso
di ·40 vagoni bulgari. Nessuna altra
clausola è' in essQ contenuto.



I goriziani per "Gorizi�.,
MILANO 22.'
Il signor Giuseppe

. .

dei goriziani residenti a 'MIlano, �l
prega di pubblicare la seguente di-

chiarazione: ,

« Pur di colpire .nel cuore il uemico
annidato a Gorizià e di slogg ìarlo fi:"

nalmente; pur di redimere Pitalianis
sima � città, ,j goriziani, comprendendo
come ogni ulteriore acquiescenza da

parte del Comando Supremo .italjauo
sarebbe addivenuta una consapevole'
debolezza, sono pronti di sacrificare
alla Patnia la città sventurata perché
sia presto redenta; promettendo di rie
difìèarla al libero, sventolare' del tri-

\ '

,

'

colore benedetto bagnato da tanto e:

roìco sangue. italiano. »

Barie etto dopo i
PALERMO 22.
Stesera il prefetto offerse nei suoi

appartamenti del palazzo reale un pran: ,

zo intimo al presldente del consiglio
"

Salandra, af ministro Orlando al sot:
tosegretario di stato Mosca, ai depu·
tati e senatori della provincia di Pa·
lermo al Comitato promotore del di·
scorso Orlando. t

Importante colloquio di Kitkner' col
.cap tato ,mapgior� greco
ATENE 22. '

Nel pomeriggio di ieri dopo' la visita
di Kitkner a Schouloudis Kitkner ebbe
alla legazione di Inghilterra un collo,
quio di due ore' col capo di stato mag
giore dell'esercito greco generale Dum�
sanis' e col' sottocapo di stato II;laggiore
colonnello Metazzas.

.

I circoli 'poli t�ci a�'tribuisc�no gl:an
de impottanza al colloquio èui as's�st,e ..

vano anche u�ciali superiori del. se

guito di Kitkner. Kitlfn�r e il' �eg�itoJ
lasciarono Atene st�notte.

, . A .Oormons Ìa famiglia del compianto
dotto Perusini' elàrgisce' 5000' lire a

favore dei bambi�i bisQgnosL'
· 'Ad onorare la memoria del'dott. G,ia
como' Perusini, la madre Paolina Cumar0
Perusmi ed i fratelli dottor Gaetano,
dott'. Costantino elàrgirono Itre 5000 nell�,

.

mano del Sindaco di Cormons ia ,favor�
�

dei bambini- bisagnòsi dii Oormons �e delle,
famiglie di altri territori '�ol� rifug:iates,if
da assegnare secondo glI mtendlmentI

>

della commissione incaricata
I

da K, M. )

,

la Regina: Elena della protezione dell 'iu'
fanzia "nelle terre. liberate�

Roscigno, .22, novembre
.

Onore a�
prodi\f - Il giorno' �,4, �ulti,�o 'scorso,

.ebbero ll;1ogo. in, Roscigno., i pubblici
funerali del compianto soldato' France
sce Crisci, il prUDo. figlio di ,questa'
terra glorio.sa' caduto per la 'grandezza
della Ratria comune. Ricordò l'estinto
l'egregio insègnante Giuseppe Rescinì
ti il Reverendo Palmieri' ed il chia

ri�simo dottor Silvio Resciniti: �nima
e promotore f�ttì vo di' quel Oomitato
di Assist,enza Civile; che, nell' opera
sua indefessa e l altamente patriottica,
sta dando prove continue dr essere

nello. stesso tempo. uomo di scienza e

padre e cittadino. italiano.
.

Alla co.mmovente cerimoma prese
parte il popolo. intèro accorso a pian
gere ed a benedire la memoria ed il no

me di quella orente gio. inezza che
·vrà eterna nel cuore di tutti.
La desolata famiglia', alla -quale ci

accomuniamo llel dolore, riceva dalla
colo.nne di questo giornale le nO,stre
piu vive condoglianze.

Ohe non. e da', confondersi col. »olqœre '

'pàssag'g_io partenopeo, croce e delizie di
�. tutta la .gJ{oventù più o meno, �tudi�8a.

Imperpcchè. q'lœstQ è. piuttosto' bn"sco�
mentre quetto incece '1)(1.,,, fatto coi !!uant�

,

(gialli"" s�intenae).
Una certa analofJia- si potrebbe, ritro-

'l'are,- dq,ta la ,stagione, col passo n�Cfta-
lixio che, come è l''isq,puto, è l'emico .in:
timo ,del' pignuolo..'.

' .

lE di questo passo $.i finira proprio
Gol ridurio COSt. �' quello che stiamo '

tentand ',di fare in co llaboraeione con.
,

,i .summentouati jjiplo1}ui-tici.) I, '

!fJll le: quantp 'dove�anw di�Qstra'l�e,:, ,'�
��

Note economic�e6pol,itlche
La .

guerra ,europea è passata in sel .

'

.

condo ordine.
"

-,

1 comunicati di Cadorne quasi nrn

si leggono piu. ,

,

'

" ,.:

-' ,Il tema assillante, preoccupante, asfis�
siante, pretsrito, prediletto è' il calmiere.

L'a1.)V. Oav. Carmine Tallarico so-

prannominato il 4: Masaniello�» salemi, o'"
•

tano e .sugli scudi, 'del popolo, mentre,
dall'altro, lato l

è attivanì�nte ricercato.
dai �i1.)enditori che. fili' hanno prolnesso.
un solenne attestato della loro rico.no�'
scenea appenp� lo incontreranno in �n
incolo che non sponta. .'

. A'
v

Fatto sta: ch,e la circolaxioue per )è, <.:" :\"tr0118cl)ette:. biancf)e.

vie' é d�vm'data, impossibill(. ',," '\
:, .'. '

Appena uscito di casa irifaUt mi ha ancora, qQ.alche voeabote,
, chiamato la' mia' beccaia dicendomis > ,

Cont'»3ti88i'One"� Trotta di persone spenaièì-ata;
, amabili e di grata

-

cornpàguia, che passa ii
.- Signurì, verite stu dietro eosciat/ suo tempo" sfarfa.llando di salotto iu salotto

E' eunto ca s'adda venne a tne lire e da, un. the delle' cinque a 11n pomérigg,io dan-. "

sei. sorde o chilò! L'anno pigliato' ·pe zante, e �� un pomeriggio ad una' partita' di
chillo d'è (censura) loro. Seh! hanna fa

. SCO&���inanza:. Entità imponderabile e. incal-sputaszella mocca, primma 'd'o tuccà. colabile, dell,a quale tutti a:ff&mano Peaisteh-
• H.._o axaardato un complimento per _ za., ma che non si sa in. che cosa consista
quell'esposixione di, carne opulenta ed ho quando esi�ta perché esista,' �e non ha l�
tirata via., forza dÌ' Iìberaraì per a��one diretta di quei

pugno di malcreati che l"hanno in
'

loro tlaliaIl'pixxio(lgnolo teneva pergamo sul U· o risp.ondono - quando :vogliono e quando i
I

mitare della sua bottega ed aiutato
_ da-

'

,trams oiròolano -_all'appellativo di trafnvieri , ,

,gli strilli della consorte' arringava, col Mœrato.na; Localita greca ove ai svolse una,
massimo di sangue a,gh ocohi.-wna JUta famosa. battaglla: ò anche famosissima passeg

giata del guerriero che'ne recò in patria lacalca di compratori: notizia} oppure esereltasionì cui si abbaudona-
- «El inuiile. l' leve à frasca. Si rono, o meglro cui si abbaùdd ano ogni tantò

vonno 'magnàt C' à 'sa ca mia, se ponno i tramvier ì: -

'

, , '"

'E Scarpe: :Basi Ièl pÌ'ocedere umano. Più' sil a curca a prevetina, sì, me su-
consum.an� le scarpo e 'più il mondo 'c.aolIÌÙna.seva matina p' è fà a tavulella alloro.".. Sé ne desume' ohe quànd�_ gli uomini avmnnoSti quàtto .... (blasfemi, laz zi diversi e' r

• compiuto tu�to il cammino loro prefif?sn, "Verso
-

�

gesti analoghi) Tu ,vire � tJ,ene mente,,� 'la' perfezione, toccheranno la meta scalzi Se
h t' l f h d'· n� inferisèe che �p�ssò ,gli 'scjoperi tramviad,C es l pro'vo ,e

, rese, e a Ole e SIssan.. �

-obbligando' gli . uomini �� cam,m in are. di'Viù,te. ,E chisti salcicci a tl.)ie lirè, e m.e-' 'SOlDO elementì fond�menta1i di progresso J3 à,f- ,

z ! �'hauna.,., fa s'ulo 'a finezza ',6 me fretta.no. l'aumento ,della ,vita perfetta.
dicére corum;è, bonIie e 'addò' c'è 'l'ag- I Parole' d.��ro.

"

gia cuns,ignà. �annag'gia 'e meglio .. " ...
�

I

••••• (seguono emozionantissime g�:acula-
, torie a ba�e ,dj'i 'd�funtir� ...-'.4

�
.�

. 'Av�vo 'dègli- imJitati a ,casa..
I Dovevo'

c,ffrir loro g'ualche cosa· di bùono. 'Sor/J!)
,

sceso a Piaxxa:
.

Nel1Ìmeno una' ,lisca.
}lo chieslo',spi,egazione 'dèl tenorneno� Me:':
necnielto con un ri-SQlino�' sa't'donico è'

",

'.venutò ,in.. �io aiuto:
'

'".:_ Gu' :Chi�tu ,ti�mp(); :'0. �'cel�e�za,
non' è -arri va,tu niente' p" '·a J-lesèaria.

� stamme' tutte s�nza pesQe. Si' vulite .

> ,dùe cannulièèhie;�... l' pùtimmo
,l

pecchè, fanno.p.rezzò il'àffeziQne, '

,- Grazie."" ;

',Ho p'roseguito' per Santa ',Lucw.
, cacci�tore ai ,giornata tertel'a delle
._ scre�e beccaccirte.

-:-

,

Qu�nto ,', Ho chiesto.
'.

Tre lirt�,:'Puna.:.'" :.
2 ,

'

•

·'1

Sap�te, 'sugli

'* *'
. Il passo. Ecooci.
Non è il, caso di spiega19vi che

sia il passo.
NtJn è proprl�o quel moto del- piedi

cIte, a norma dei lessiei, sì ta, in alt·

dando, dal posar dell'uno al levar del
l>altro piede, nè tanto meno il luogo
donde si passa. 'itè· ..•

.... la notte dei passi con che sale.
Fatti avea due fIleI luogo, Qv'eravam�.u.
1 e è rQ,.·1na dei passi spietat·i.
Nè il passo di 'Jm�sura, nè 'il brano

di scrittu'ra, nè il passo di Mall!nwcco,
nè gli uocelli d� passo, nè, '(juèllo pro
verbiale secolzdo ,:t quale

,

il più duro pa�so che sia è quel della soglia.
Nè

.

�l passo estremo della più estrema età
Nè

quel dei passuri e quel dei passi piedi
Nè...•

Credo, che l'udirai, per mio avviso
Prima cke giunghi al passo del perdono.

Ne

'Signorin a 15 - Li\, piP,
vereconda.
V01�,·ei ck�, lei •..'. - Quali

-mai ricEwuti.
Giorgio -�

-;" tuti/aUro ch'e sciocoa la vo
stra ex.

Gem�la - La vostra 'curiosità è tardhra e
ò singolare�. NOD vi pensate p_iù."

�8a1'ia - Se ]0 oredete necessario c 'nti
Duate ad illudervi. Nei panni -vostri io dimen-
ticherei. '

,

L�i -:- VuoI dìre che, fo�se,_ suo malgrado
OOIDlllC13 aa amarvi. .

Costanza - Voi 10 sapetè meglio di me che
le e�ezion'i confermano le regole•. Vi è quindiqualche eccezione.

a metà prezzo il Commen
tario del, Codice Civile 8
della Procedura Civi1e del

prof. Lodo ioo M(wtara in cinqué volumi di
cui i primi quattro legati riccamente in tela
zegrinata e warocchino bleu con in-cìsioni in
oro. L'opera è in ottime condizioni e non è
stata proprio usata.

Rivolgersi al Capitano di pòrto· .sig. Gi u
seppe Berlitti p�e8so la locale Capit llleria di
porto.

La camera di Commerci,o ei comunica:
�e.c .

opportuna ÌlOtizla degli interes�
S'.ltl, SI avverte che le dogane sono auto-,
rlzz�t� 'a c?llsentire, direttamente pertuttI l paeSI, esclusi i nemici· l'es or
tazione dei coralli, dei mos�ici elle
conterie,. dei cammei 'e simili �ontati
in metallo vile ,o argento.

Il Ministero del e Finanze si riserv.a
di decidere in seguito alta domanda
q ando si tratta, di ogetti montati co�
m�talli preziosi.

.

,

Per l'ea'DOJGWD.OIIL8
Il go e DO
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. I� verità è, un' argomento: questo .non mà'i
'

,,'sufflClent�mente studiato, discusso, Iungi dal-
�

l'essere risolto.'
'

l

.

- In 'presenza di Decreti Luogotenénziali im- -.

pertetti .'. mal previdenti le discussioni .si
sono riaperte" le divergenze, le contrarie '0- ,

pinioni si sono svolte in critiche molte, volte
ingiustificate, non sempre serene, sempre
dannose alto scopo ultimo dei decreti stessi.

, E le Commissioni Provìnciali di incetta
bovini per l'esercito ne sanno ora qualcosa
.- e quella-dì Saleino--- ha: dovuto, giorni

./

SC�)1�O; sosjene!e una. del genere, la cui so�u� '..t

zione sarà chiesta direttamente alla: Commìs-:
sione Centrale di Roma.

"
.

, Non 'è mia, intenzione nella presente nota

,

'entrare nell'argomento che fu e sarà :oggetto
del quesito al' Ministero e dell' Ordine'

�

del'
Giorno che spero vo�er�nn? à'accord6' gli
allevatori della Provincia in un prossimo
convegno zootecnico.

Pe� ora io mi domando soltanto: � più
specialmente per la .carne o .per il brodo
che-l'animale bovino è macellato e distribuito
ai nostri, valorosi eroi - che, l'energia e' la
forza necessaria debbano trovare per la lotta
e per le fatiche da' sostenere contro l'eterno
odiato nemico 'e di forza e di calote e di

fesisf�nza, hanno a. provvedersi per vincere
là causa .pnma dt dispersione' del calore
stesso accumulato: il freddo intenso?

a�petto 'florido, allorchè ('possono godere de'l
V!tto carneo loro somministrato nella razlone
giornalie.ra. '

QUindi: carne ai nostri soldati ip
E tanto maggior bisogno ne sente 'Ora il r

loro .

cor�o che la reazione 'dev.e sopperire
alle perdite dél maggIor lavoro delle fatiche

e�a�er.ate, degli st�apazzi' conti�ui e lunghis
smn, non alternati da periodi voluti di ri-
poso.

'

_ Carne quindi, e carne buonaral soldato che

�de,:e far f�onte alla rigida temperatura dell
r: aIRI, �)Ve, fI. freddo intenso determina una

�agglOre d�spersion,e di calore. Negli am

blen_tl. �red.dI .11 corpo emana una maggiore
,

qu�nt!t.� dr c?lore ed éss<? ha bisogno di, '

rfi�ggIO� nut�lm�nto - specie carneo - per-
, chè altrimenti �I ratìredderebbe. .

, Carne; carne .quindi al soldato e' sopra-
<

tutto carne. nutriente, saporita,. di alto valore.
I f'

r-Ò>
...... i'

, *.f
* *

- Ed �i1' bròdo? il - suo, valore nutsitiyo è
molto contrastato,. perche, mentre alcuni gli
'�ccordano.grande Importanza, altri, non sono

disposti a dargliene affatto e'd il Richet sur-'

ricordato gli nega ogni azione nutritiva.

T�n I-

do pres�nt� l principii' dai quali èl
costituìto, capaci di prender partè alla com-

perisazione e di riparare alle perditè che in

'Ces,santemente subi�ce l'organismo, non si
puo negare al brodo una Importante azione
dal punto di vista.... elìnìco ..

'

'. s,e viene preparato nel, modo conveniente,
eroe col mettere la carne divisa· in piccoli
pezzi, con.' aggiunta di sale, nell'acqua fred-.
,da, che SI va gradatamente riscaldando; i
principii albuninosi restano' discioltì ed' il

- valore del brodo no può .rnettersì in dub
dio. Col bere una tazza di broao .si fa arri

v�re a�l? stoma.ca _uno, stiT!lOlo dei processi
dIgestIvI" capacI di· favonre la secrezione
d'el ,sucéo,. gas�rico. e, se è vero, com� pre-'
tende, Schifi, dt sostenere Ja formàzione del
la

.

"$ pepsina �
�Il .brod01 coadiuvato anéhè dall'azione del

_c.alore!. � èligi.uno P!1ò anche attiv;are la pe
.

r4.stalsl � tn�estmale. 1fl modo ,da provocare �

delle scariche' alvllle. '

: Dalla, maggioranza, dei - medici si) racco-
.

mand� l'usò del brodo nelle malattie' ac'ute
.-

� febbrili e nelle' infiammazioni, ma ad,èsso è .

, 'preferiblle il latte.. ' .J',

,- Il brodo, come ali�ento eccitante, è vera

men,te .indicato quando nel decorso delle ma

latti�e ac'uM incomincia a ma{lifestarsi la ten- ,:
ì

"

'r'denza ,�Ua adinam!a ed è, qu�sta (la ragione
..

, che 10 fa spes&,o raccomandare neUe malàttie
_-'fda �infezi'Qne � specialmente nel tifo.' E'· ot

,

timo nella, inappeten�a, "n�lIè dispeple per'
insufficiente quantità di pepsina, �Ìlel tòrppre '

, in��stinale, per cbadi�vare l'azione dei pur
ganf. e� in tutte le malattfe nelle qua�f vanno

,conglUntl lo \ spossamento e la A prostrazione'
iii fotze. '

_

'

,

"

. .'

�

.

In
'

co�clusione .

s-ervirà molto bené pel ma
lati, pei_ degenti negli qspedali iri' causa di

m�Iattie, specie per- .aff�zioni aJ tubo gastro-
en!ericù; de�ol!' di' st?maco, l?e� 'Q.uelli in"
CUi le facolta dIgerentI- sono dmltnUlte;

-

per
coloro (cui manca l'appetito '�d è necessario
stimolarlo... per �l:1tti questLiI lirodo 'porterà
la sua .'"azione.�� aperi�iva nia, nulla' più'! E�'

l

,necessario che di questo si cOllvincQ,no tutti
coloro che in una manierao. il} un'a,lfra prov�
_vedono· o. sop'r�int�ndono alla alimentazione
razionale del nostro esercito. Carne pei sant,
brodo pei malati è siccome la parte combat
tente dell'esercito è formata Qa uomini 'fotti,
robusti é� sani, cai 'l'entusiasmo della' vitto-, .

r�a e la gioia di servire" là pa�ia' centuplica '

�

l'energia, cosi per· costoro più che al, brodo ).

'

occorre pensare alla come. '

Ne viene di logica èonseguenza che nella

,precettazione degli animali bovini, le Com
missioni deb,bano tener presente questo fatto:
esse hanno il dovere, il sacrosanto dovere
di assicurare ai fratelli che combattono, la

carne, ta carne più adatta, più inòicata,
più ,conveniente perche la· carne in se e

per se che può loro mantenere e rin

vigorire il corpo; banno il sacrosanto do
vere di pensare a procacciar loro la migliore
qualità dt carne e di non perdersi neI falso
criteria - tu1t'affatt.o contrario ai principii
scientifico-fisiologici -, che ,quella carne sia
stata comperata e cotta so per fare una

tazza di brodo..
r Tengano presente che questo si serve ai

malati negli ospedali che in generale si tro
vano o furono a tempo allestiti in centri più

. o meno popolati � dove di conseguenza gli
animali da macellare per fare il brodo non

possono mai mancare.

Al fronte, in prima linea si deve mandare

un� abbondante razione di carne della più
scelta, più nutriente, l?iù digeribile.

Poste cosi, le cose - nella precettazione
noi non abbiamo più che a dare la prefe
renza a quelle categorie di animali. migliori
di . quegli animali che possono fornir.e
l'ottima carne desiderata, - non perden-
do di vista --: come il decreto luogo.': �

tenenziale ne fa menzione - che l'incetta
non deve per milia essere in stridente con

trasto cogli interessi agricoli delle diverse
.

regioni, anzi li deve favorire il più che sia

possibile._

, 'Voi lo sapete t gli- alimenti ,- introdotti'
n�lle vie. digestive - €ooperan,o alla nutri
zIOne ,det tessuti, che si effettua con scambi -

costant�, respiratorii ed'alimentari, in Q'lodo
che l'organismo vivo trovasi in istafo di con-

ti!1ua }llutaiione " chimica ". nei" suoi più
plccoh elementi· costitutivi. Da ciò una u'su-

r�, cui gli -alimenti sopperiscona. ".
' i'

.
Oli animali -l'uomo compreso'- deBbo' o

ancor,a compiere 'Sforzi ed emeUere calQ!ie
calore che si sgende p�r,'gl� scambi, s-opra�,

r' detti �,'per ,altre tantiss'im� cause," inerenti 'al
mantemmento aella vita,- sforzi che'costituì
sco90' l� "somma- dellavorò� giornaliero. ','

- Esaminando 'i vari ", combustibili neces

�sari a ,far lavorare' la. macchina :ufana si
trova, che il.p'anè, è' l'aIim_ento più'

�

compléto
e che a far��ivere un 'uomo ne sono' suffi- -

c��nti ?OO gta�mi,' al-'giornq., La carne �'un �'
chllo d�lla quale ènnti�.,ne. 314 d'acqua' e 114

IO
•

di sostan'ze alimentari, di un "-'calore '-(ca-
).

lorie) .mino�e ,in. c.O'nfronto :�al pane, "tanto '

,che dovremmo consumarne, 3 chili al giorno
"

per trame il neces�ario' bisogno giornaHer.o, '

cruda o cotta ha lo tesso valore come mt- ' !.

trim�nto, " mentr_e .nessuna propri�tà. nu'trien,tè
'

po�s��de il �rodot oJti�o stimolante demap- l

petito. Lo stImola anzI cosi da far morire
.

più presto gli animali nutriti con solo brodo
in confronto 'a quelli a stretto digiuno ,�

.

L'illustre' fisiologo francese- Carlo Richet
.

"dell'''Universita di Parigi, 'in una sua ,splen�'
"

,d)da .conferenza su
" Ciò. che deve sapere

una donna in tempo di 'guerra '." corrob9ra
tale asserzione s�ientifica co una-' qùantità
di 'àrgomentazioni e 'di esperimétfti da Ìui
fatti nelf Istituto di Fisiologia,' si· da non

Jasciaré_. alcun dubbio' in proposito.
-

�'I *
"

>"
*'$, '

,: t

\

-

ConsègiteI}za di tutto 'qQesto è la diman-
,

da: Si deve somministrare alla massa dei
. soldati operanti la carne' o il brodo? Quale

per essi più, necessario? Quale indispensa
bile per i disagi a sostenersi, pel freddo da

riparare ? :

Tutti sanno che, la carne ha sullo stomaco
un' azione molto più" stimulante che i vege
tali, a volume eguale; che essa rip�ra più
cnmpletamente e ·sostiene più c.ostantemente
le forze, perchè nessun alimento (Liebic) a ..

gisce così rapidamente come la carne per
riparare le' forze muscolari daJ lavoro con

sumate.
. Tutti sanno che l'uomo ben nutrito dà buo
ni frutti di pensiero e di forza, res_iste alle

malattie, dà una vità più lunga, produce mol-
to e bene.

.

· Non è osservazione d'oggi il constatare e

riconoscere che gli uomini che mangiano
carne sono più attivi e l'iu forti e conducono
una vità piu energica e violenta di quelli
che vivono con soli vegetali.

La forza del corpo e indivisibile dalla
buona salute e questa non può essere pro
dotta e sostenuta che da un cibo nutriente
e salubre, in cui la carne sia compresa. Si
è per questo che il Faillet attribnis�e la mag
giore salute la maggiore longevità all'attuale

popolo francese in confronto ai suoi ante-.

nati, che il Pallax constata che la forza de i .

popoli cresce in ragione diretta della quan
tità di carne mangiata, che il Manfredi dice
essere la ,deficienza di carne un3: �eIle mag-
gio.ri cause a cui il popolo minuto di Napoli
deve la sua statura piccola, l'aspetto ema

ciato, lo scarso sviluppo muscolare, che il

Cortese, finalmente, dimostra essere la causa

per cui -nell'esercito italiano i coscritti pro
venienti dalle provincie meridionalil abituati
al regime vegetale, acquistano robustezza ed

Tutti sanno che 'la càrne macellata 'viene

distinta in tre qualità o'categorie. '

Appartengono alfa prima qualità quelle dei
.buoi Gai 7 agli 8 anni, castrati giovani in

grassati; di vacche, giovani, ingrassate, prima
di essere. sciupate, dà un allattamento pro

.Jungato: .dì vitelli da latte di 1<J..15 settimane
che' forniscono carne bianca o rosea, molto

'soda e delicatà. ".

Appartengono alla 2. a qualità le carni
I

d�i
buoi dagli 8 ai 'IO anni tolti al lavoro; duri
all' ingrasso; quelle delle vacche avanzate in

età, spesso gravide; dei vitelli nutriti con erbe.
J

,Sono di terza qualità le carni dei buoi'
vecchi affaticati. e magri, pel soverchio la

voro, dei tori vecchi .adoperatì per, la monta,
cioè dai 4 ai 5, anni; delle vacche' vecchie,

sciupate da un .allattarnento prolungato; dei
'vitelli, finalmente, troppo giovani, non ancora
fatti. Que.sta carne, è sana, ma poco nutri- .

tiva,l' ,.,'

'Inoltre ... è bene ricordarsi che la carne �di'-
bue o di manzo è eccellente e molto nutri

tiva, corroborante; che quella di vacca è meno

s_uccosa' ce .meno . digeribile che
-'

quella di

manzo, che la- carne di toro che' ha futtzio-
· nato' è. coriacea, dura, a fibra , robusta 'lun

gamente .refrattaria al succo gastnco e quindi
.rneno riparatrice; che la carne finalrnenté di

vitello giovanissimo a 3!4 settimana è insi-·

pida, troppo �

vischiosa e poco nutritiva,' che
a 3-4' mesi è alimento dolce ea abbastanza

, riparatore.
'

L'on. Salandra. non può, dolente fer-
marsi a Salerno.

'

Il Sindaco Comm. Quagliariello, uel
l' tnviarc al Prefetto di Palermo gli.
omaggi. per . E il presidente de� COD:
siglio, iu o�casiol)e del discorso Orlando,

·preg--ò S. _R. Sa1andra che al ritorno si

fosse_ �otIermato a Saremo. Il presidente
del Consiglio cosi ha' risposto p�r iI

tramite del� Prefetto di Palermo Com.
Perièolì.

,

«' Sindaco Salerno

Sua' Eccellenza il Presidente del Con�

� siglio� 'ha gr�dito. moltissimo l'oru.�ggiq
· che 'V. S.' ha rassegnato a nome di co-

'

., desta dttadinanza1 ,. ma mì incarica di
·

.

farle -saperé·: che, l 'bra' in
.

cui � franslter�
da costi ,è. tale

_

,.da uoh reòdergli pos ..

si_bilè Vappagamento di un, vnto 'che sa
rebb anche il 'suò.,

,Ossequi ,
._

Il- prefetto di Palermo: Comm. Pericoli

,Reqhi�izioni' delle p�lli.
Un'

_

deC(leto iuogotenenziale che -éntra
in v igore da oggi per .l'intera durata,

,

'd�lla gu�pra, autorizza' il Ministero della
Gueera a requ is i re le pell i c'rude esistenii i

presso privati � 'Societa, per vendèrl�
"pèr, conc.erie nazionali irppegnate per gli

� -app'ro�vvigiona�enti all'esercito ed al:

'·1'ar:mata. ,Il pee·zz.o di' requisizione sal�à
staoilito di volta in �olta tlal

-

Ministero,
d'ella 'Ge�ra-:· ," , "' I

'

,

, Il' MinisteN della Guerra, ha pure fa
,

.coltà -di l�equisireJa, produzione di deter

�inate con'cede � i· depositi. esistenti

presso di esse, o p'resso i negozianti e',

deposital�i J per métterli a disposizione
'

dei fabbricant.i di calzat�re militari che

potl�allno farne acquis.to ai prezzi portati
dal calmie�e, ,st.abiliti dalla' Commissione
per gli approvvigionamenti di cal�ature
all'esercìto..; /

'

Il prodotto requisito potrà, occorren

do, essere radunato in speciali. depositi
per essere quivi classificato o venduto

per conto dei, proprìetari requisiti, 'i

quali verranno rimborsati con il ricavo
della vendita, dedotte tu te le spese.

Le concerie requisite, dovranno COIl-
- tinuare in modo da regolare la loro pro

duzione e intensificarla pos ibilmente,
_nè po ranno attrarre alla �equisizione
qua t" ivo alcuno della loro pr0du
zione.

Gli impegni, ì contratti che i concia ori
requisiti potranno avere per la vendita
della loro pl-'oduzione saranno eseguiti
dall autorita militare con la merce re

.quisita soltanto iu quanto la destillazio�
ne dì questa agli usi militari sia rego
larmeute ac<teetata ..

'-- Gli stabilimenti requisiti in forza delle

disposizioni contenute nel presente arti

colo sono considerati per tutta la dura

ta della requisizione stabilimenti ausiliari.

La tassazione dell' energia elet
trica.

Can decreto luogotenenziale pubbli-
cato oggi dalla « Gazz�tta, Ufficiale �,

agli esercenti di energia elettri,ca che
ne facciano entro un ese, domanda,
sarà concesso di corrispondere, limita-

Ne viene di conseguenza che qualora si
possa e convenga I)a carne migliore da pre
cettare è quella di bue giovine, di giovenga
pervenuta ai 16-18 mesi, di vacca dai_4--5 anni
- di vitello sia esso intero o castrato - qua ..

IDra non abbia funzionato - dar -16-18-20
mesi - abbia o non abbia. i picozzi perma
nenti quando' il suo peso - oltre i 4 quin
tali ,denota uno sviluppo precoce ed un in ..

grassamente avanzato.

E queste categorie di bovini debbono es

sere sempre preferite ai .buoi vecchi ed ai
faticati e magri; alle 'vacche gravide este ...

nuate d�J molti pa ti e'dal lungo allattamento,
ai tori vecchi - di 4-5 anni che hanno Iunzio-.

n�t<?, --: od alla c�tegoria dei vitelti giovanìs-
'

Simi di 3-4-5 settimane ed anche di pochis
simi mesi, le di cui carni sono poco nutrienti.

Le Commissioni d'incetta bovini debbon

c.ercare 1� canti,.quelle buone, quelle nutri
tive se za .che Sl� data troppo importanza
alla presenza dei due testicoli, si' da rima

,nere per' essi - impressionati, specie, se que
sti tali rgani che hanno dato tanto a pen
sare "e furono la fonte di tante discussioni

(
non servono ad altro che a rompere ' le
uova....... 'nel paniere. -

" Fetecchie " se ne possono commettere,
?1a persiste!e in questa: sarebbe un grande,
.ìmperdonablìe errore.

t

tamente al semestre novembre' 1915-a

prile 1916, la tassa dovuta allo Stato

per 'il consumo di energia elettrica ad
uso illuminazione e riscaldamento, me-

'. diante. il pagamento di -un canone e

guale all'ammontare della tassa accer-

l
tata per il corrispondente periodo 1914-

1915, aumentata in ragione del presunto
maggiore consumo per. uso di illumina- '

zione nel semestre novembre 1915·aprile
1916. - Tale aumento sarà determinato te
nendo ,anche conto dello-incremento ve

eifiòato�ì nelI 'aziend� industriale poste-
riormente al 3.0 aprile � 1915 ,per effetto ,di
maggiore 'distribuzione' di energia per
ust- sogget�i a tassa; 'C non potrà' in nes

sun caso es'set'e inferiore al cinque per
cento dell'ammontare suddetto. I

Il ministro delle Finanze: stabilirà· nel
decreto di concessione le garenzie ne

,cessarie perchè il favore dell'abbonamento
, ;

si
, trad�ca �n co�rispondenti' vant�ggi ac

cordat� dagli eserc,enti ai consumatori.
'

di energia elettriéa per risqaldamento.
• •

t
-

"

�

-

Verifica alla 'cassa, de\gr istituti, di
emissione." -

"

,
Il'· Ministero del·Teso:'o dispose ai ter�

. mini di legge, la verifica generale deI1
cassa 'di. tutti gli ,stabilimenti, deglristi-'
tuti' di p.mission�,. e -le oper:azioni rèla-
tive sQno oominciate stamane� '",'

.

Un soldato stritolato da; un tram.

Ieri se�ra,.' un soidato- �i fanièria, della,

n?st�a I Provinc�a �icliiamato aJ 64° Reg
glme�to' Fanterla" lmpt'udent_emente volle'
salire in tram in

I

corsa nelle vicinanze
.

della' Statua della, Libertà . .-

Mise in fallo Ull pie�e ed, il po�ero �

soldato andò, a cadere sotto la vettura
rimorchia �a quale passò sulla ,gamba
destra del disgraziato. '

,

,Il solda�o, che, si chiamava D'Angelo
Alf0nso dI Albanella, fu raccolto quasi
privo di ,sensi e -trasportato aU 'infer!lle
riai presidiaria del 64. Fantel�ia. Ivi, un

capitano medico subito aécorse ebbe a

constatare nel D'Angelo, frattura della
4 gamba destra e conseguente frattura della

clavicola destra.

.

Il soldato fu dichiarato in pericolo di
vlta.

i fu lpa del manovratore.

Teatro L ciani.
/'

Compagnia apolet na diretta da a-

rietta GaudIOsi. Questa sera: Na cestu

nia. Indi concerto di varietà.

Teatro ·Ita" ia.

Gran cinematogt-'afo. Replica a gene
rale richiesta delta colossale film; Sem

pre avanti Savoia!

Prossimamente: ,Rubino del destino in
6 parti.

=====

(i iU8IJppe Ferr;y,n,Q - Geren.te responsa.bile.
..;;Y' •

Premiato t�b. Tip. Spadafora, telefono 51



La Regia Scuola CO"!1TIercial� ,�i 2. � �a�ogià Scuola Inferiore di Commercio) sìstìtuìta
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni ,di corso.

r

,

I. Insegnamenti ':'_ It piano didattico, com
rdende le seguenti materie: �

Italiano, Francese, Inglese, Tede��o, Spa
rnuolo; Storia e qeogr�fia, Mate.�att�a, Computisteria e Rag.lOner�a; Elementi dt sc�enzefisiche e naturali: Chimìca, Merceologia ed
iaiene; Nozioni di dirittò; Disegno, Ca}lig.�fra, Stenografia, Dattilografia..

,

2. Ammissioni - Son ammessi
_

alla ,pri
ma classe della R. -Scuola Comm-erciale di
�.o grado (già Scuola Inferiore di .Commer-.cio) coloro che posseggono uno del seguentititoli: -

l.· Il certificato di promozione dalla se ... I

conda alla terza classe 'di una scuola pro-fessionale di 10 grado. -.'--"
2. o Il diploma di licenza ele-mentare.
Sono, inoltre ammessi, .cornpatìbilmente

con la disponibilità dei posti, coloro che, a-
f

,

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-
are superiore. _

,

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 c he abbiano
superato il relativo esame di prol1Ìezi.ùne in

.

questa o in altra R.' Scuola Commerciale. _

.I., Documenti � tAlIè domande di ammis
sioni ar i.s Corso per titoli o per· titoli ed
esami, scritte su carta bollata da 50, centesimi, debbono essere alligati: ..

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione; �

.
il titolo di stùdìì (diploma di licenza ele-.

mentare o di maturità; certificato di promomozione' dalla 2.8. alla '3.& classe di una scuola
professionale di 1.o grado).

, Camere alla marina ��Ua�ere mari- ' ..

_ tali. . Quart.fni p�r, 'famigli� -' Diretto 'tla '

_'.

-. \ . /
_

\
-

�
-

.:Vuuren�Qj' Aplcella'
-Palazao Grassi, 14 - Telefòno '2-71

SA I�E-RN� . M'OnE - MERCERIE
.J
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Pioqçe fortissime e insistenti hanno

PARIG-I 22 Oom. uff.� ;, .
cagionato lo straripa'li,tento dei torrenti

"

..

_

del' florne Simeto, che hanno allagato la
.

.

� Corpo di, spedizione'· nei'" Dardanelli: .

,

'

piana' di Catania. .
.

. "

,

,<1: { Durante, la. settimana da'l 15 al 22 COI
'

- Le comnnioaxionì ferroviarie con 'Pa-
.» r�nte ha: continuato' da, una, parte e

' lerma, Siracuea e, Caitaqirone sono in-

dell'altra la guerra sotterranea. Abbia- "terrotte. Un treno con 150 pàsseggieri e ·

� rimasto bloccato p�esso Sferro. .

_ .

J danni s_ono rileva'nt�, ma sinora non

st deBlorano' vittime.
'

'Le autorità� civili e militari, le quali
con ingegneri det genio" civile ferrovia
rio truppe, funxionari, marinai e pom-

'

pieri erano subito accorse, ie-ri, siti luo

ghi �e! 'disastro 'dall'alluviòne, sono 'yf
patt�t� stamane con

, trena . spe.ciale -

per
éonU!luane �'opera di SO(J()Or80�'

.

GIR,GÈNTI 23.. . _

mo provocate parecchie' esplosioni.
. Ne�ra ,giornata .del 1-5 un'azione

cale tentata sulla .fronte di una divi-

,

iqcrociatore_ coraszato francese
_

ha 'ap
.

,

.. poggiato' l'azione'; cosi l' oéeupazioue
effettuata è, .stata consolìdata la mattina ,

del 16, ll?algrado vioi{mt� contrattacchi-
'

,

- eseguì �i, dal _nemico,' il quale è stato

dovunque respinto. "

,.J
j

bOST�NTINopor�I, ,21. (Comuni,,·'
'cato pfflciale),

Su11a fronte
termittente di artiglier'ia e combatti
'menti con bombe. Pressò 4nafa.rta una

.nostra pattuglia distrùsse sull'ada .de-, -

stra le trincee che il' nemico cercava:'
di costruire. Prese' 500 sacchi d'i sabbia-

�, e .61(' di fei�ro'· '

.'
r

,

" Il nostro fuoco di. artiglieria respinse
,i trasporti nemici cercantisi di avviéi

nars! (laBa,'parte di Aribu:rnu. Il 21"'
mattino, la nostra artiglieria' respinse
una -torpediuiera nemica che, 'voleva

entrar� �egli stretti.
'

'

L'incendio. nell'ospèdale provvisorio
installato in' una dipendenza dei Yma- ,

'gazzini del c Boh marchès ha potuto
essere circoscritto. Non vì � alcuna

,vittima, mai danni sonò

.

22 Novembre 19i5.
, attività tlelle artiglierie In vari punti lungo la fronte del Tirolo Tentino ed

hi earoia. 'lueua oemlca tentò la consueta azione di.truggitrlce sulla borgata
di Dosoledo in valle eomelico. Prontamente controbattuta tacque.

.-

"Sull' Isonzo la ,lotta continuò ieri con crescente accéÌDhnen�o nella soglia
formata dalle ,basse colline di l'evma 0s1avia e quota 188 che si allacciano a

Gorizia tra il l1odgora e il S,abotlno.
"

,

'

,
Il nemico spiegò ostinata cont.roffensiva diretta a riprendere le posizioni Ivi

perdute., I contrattacchi preceduti ed accompagnati da raffiche 'intense di nu· ,

, merose artiglierie_ raggiunsero maggiore violenza sulle altur,e a nordest di

eslavia. .

Più volte l'avversario irruppe ,e penetrò anche nelle linee da noi conquistate
sempre però ne fu ribattuto in mlsehie convulse. Le nostre valorose truppe e

specialmente quelle della quarta divisione non cedettero un palmo. delle insan.

guinate pOSizioni, più volte si gettarono sul nemie.b alla baionetta Infllggendo
gli gravi perdite e ,prendendogli 89 prigionieri dei quali .q. ullidall.

,

Sul earso respinti !lo eontrattace.h.i notturni I nostr� all'alba ripresero ovun.

que l'olfensiva.; .
.

F.urono c.omplutl nuovi progressi tra le vette del monte S. Mlcbele. Verso

San Martino venne espugnato un forte trineer�lIe sulla posizl�ne detta." Del

l'lUbero isolato" e lurol.J.o presi _al nemic.o 202 prigionieri tra i quali li ullleiali
an cannone, 2 mltragllatrlc.l, UD lanclabombe, armi e munizioni.,

.

r.�"" ..�y,�"":,,,,,,,,,,,>.,"�'

'. OADORNA

I Bi ha ila Licata ché in segu1�tò a, un

Melone, '.il .fiume .Salso per subita piena.
traoolse il po'nle 'sullo stradale di Ter-

"' rari/ova. Rimasero 'v'tUime molti

ri?si che trooaoanéi sul ponte a'
,dare la, piena.

-Lt ponte e staio rotto e travolto com:

pletamente dalle, onde, il numero delle
vitt1�m(3 che si dice siano forse, un cen:

'tinaio' non è ancora accertato.
La parte bassa di Licata . e rimasta

in parte allagaja senza che vi
'state vittime.

,

'

-

D inondazione è siamane in 'deere- '

. scenxa '. sebbene ogni peri� lo' non sia
, econqiuraio.
A azzara del Vallo CI�oJlano

trep9siti di, vini.
,TIlAPANI 2$. \

Iersera in Maxxara del Vallo ha inper ..

�

versato un violento ciclone che ha sfio
rato la parte occidentale della città senza

\

inoestire le abitazioni ma danneggiando
epecialmente 'lo. stabilimento cronologico
di 'p'roprietd lrfurgio, tacendo crollare '2

grandi depositi di vino e' la vicina ca

serena dei soldati della milixia tèrrito ...

,riale.
'

Non si' deplorano' vit#me. E' rimasto'
solo gravemente 'ferito il comandante del

, rep�rto.

.

PARnH 22.

(Comunicato
dice): . .:

In --:A�tois e in Ohampagne una at
tività 'sempre notevole delle artiglierie
dalle due parti.

.

_k

'-' NelPArgonne la lotta, di mine' è, pro-
-

.

seguita CQn nostro vantaggio.
In Alsazla si segnala· ,un \ cannoneg-

-

glamento abbastanza Violento all'Hart
. mann Sweilerkopf .e sull'altipiano di,

.. �' Deuffhols, )

·PARIGI.22.
(Gomu ìeatœ uffiQiale 'sulle opera ...

, zionl dell'esercito d;oriente).
Il19 un attacco bulgaro verso Mrzen·

)
.

sulla' rivit sinistra-della Oerna è stato

respinto. '\
L'azione è stata nuovamente ,impe

gnata il ',20 .su '�ajak, affluente della,
Oerna ... "

'

Caima verso Strumitza.

ussi a oodano nel al-
I

• "�ie� una nave tede�a.
"

' PIE,TROGRADO, 2�.. (U,� comuni
cato del grande stato maggiore dice):

Fronte occidentale. Nella regione del

.villa.ggio di .Poulkarn a sudest di Riga
abbiamo alquanto respinto il nemico ed

'abbJa'P0 dem.qliio parte Mi suoi
, v.eri

.

e delle ,sue 'trince,c.
Sul 'rimanente della fronte' 'del golfo

,di Riga fino al Pripjet nessun cambia·
mento.

'Salla sinistra dello Styr davanti ai
passagginel settore fii Rafalòvka-Tchar
torysk, alcune azioni sono "avvenute ma

.

non hanno provocato modificazioni nella
.situazlone .generale,

Anche in Galizia sulla riva orientale
dell� .Strypa hanno avuto luogo alcuni
scontri con le avanguardie 'nemiche che
avevano passato il jìume. Elementi n�..

miei
·

che avevano preso l'offensiva. da
Bemiayyvl all'estremità a sud 'del -lago

,

di Isch9uve, furono accolti con un vi
goroso fuoc,o e vennero respinti.

,

Il combattime9to continua ad' .ovest
dal villaggio di Khmielev.ka. K nordest
di Boutchache abbiamo sloggi'ato il ne

miQo dal villaggio di Petlikovze.
Più a sud il nemico ha occupato il

villa.ggio di Vanovka ..

'

Nel mar Baltico il 20 corrente le
nostre torpediniere hanno affondato dopo
un breve combattimento' presso Vindau
una naye tedesca. Un'ufficiale e 28.s01-
dati sono stati fatti 'prigionieri;

.

non
abbi�mo alcuna perdita.

Fronte del ,caucaso:' nessun oambia-
mento.

'

COMQNICIITO TÉb!:JtO
BERLINO 21.
Un comun�cato ufficiale dice:
Fronte occidentale: nessun! avveni.

mento importante. L'artiglieria nemica

�li'inglèsi catturano un
,

areoplano, , )

LONDRA,22.
Il comunicato del maresciallo French

dice:
'

Dura.nte gli.ultimi 4 giorni per bòm
. bardamento efficace nelle linee tedesche.

A nord di Loos ed a :est di Armen

tiers, e ovest di Ipres vi· fu attivit,à
di artiglieria tedesca. '-

'Catturammo il pilot e 'l'osservatore
di un �oreoplario nemico disceso a terra

nelle nostre linee.'
'

, c.oMQiilc:.�TO, Dt:LQ�
LE HAVRE 21.

Jl comunicato dèll'esercito belga dic�:
Un tempo nebbioso 'ci fu davanti

alla nostra fronte, e 'soltanto una de
bole a tfvità di artiglieria.



dimostrò viva attività in Ohampagne
fra la Mosa e la Mosella ed est Lu
neville.

Fronte orientale: "deboie attacco russo
contro il cimitero di Illuxt.

A nord ovest del Dinsk fu respinto.
A parte di ciò la ituazione è inva
riata.

Fronte balcanico : Presso Lokanika
(valle Ibar) le retroguardie serbe fu ..

rono respinte: conquistammo 10 sbocco
nella valle di Lab dalle due parti, di
Podujewo.

COI1QHIC�TO AqJTKIIIC�
BASILE'A 23. '

(Si ha da Vienna 22.
Un comunicato ufficiale dice:
Fronte russa.

Niente di �uovo.
Fronte sud-est.
Le truppe austro tedesche combat

tendo nella regione di Oajnico hanno
respinto i montenegrini dalle loro po
izioni sul ers, lite ord del monte

G l ,o

b

er�

l e ID i
I rr 1 i ri. U lonn austro ung -

ri, a vanzan o nella Valle dell IbG r ha
preso asse Ito ieri Ui venti ohilometri
a nord di iitrovitza tre posizioni ser
be successive, e col favore dell'oscu
rità si, è impadronito anche di una

quarta posizione, ove sono st'ati fatti
molti pr,igionieri e 'presi dei cavalli.

Ad ,est e a sud est di Pristina l'ate
tacco del primo eserèito bulgaro pro
gredisc:e m,algrado l'ostinata resist�nza
dei serbi.

COnQNIC!ATO iERDO
KRALYEVO, 22. (Ritardato).- (Uffi-

ciale).
<

)

I

Il 10 vi furon' violenti combatti
menti su tutte l� fronti.

Il nemico pronunciò àttacçhi parti
colarmente vivi verso Asnik e Cimi
re.vatz sud Nata1itz. Tutti gli attacchi
furono respinti con per�ite.del nemico
gravissime.

COMQtf CATO TQRCO,
COSTANTINOPOLI -22.
Sulla fI'�nte del Oaucaso niente .di

importante dc segnalare, eccetto sca

ramucce tra pattuglie; niente altro di
nùovo.

SOFIA 22: (comunicato ufficiale). _

. Le operazioni mIlitari si sviluppano
favorevolmente su' tutta la fronte. L'of
fensiv� procede con energia.

Dopo accaniti combattimenti i nostrj
eserciti si avvicinarono a Pristina dal
nord all'est. .

ROMA, 23.,

Stamattina col direttissimo dellè-8,45
fatto ritor:qo in Roma ii presidente

del Oonsiglio Ono Salandra, accompa
gnato dal, suo segretario. particolare
comm. Nicola Dandri.

Erano alla stazione a riceverlo gli on.

Sottosegretari �Oottafavi, gli' ono To.sc�
nelli e Grassi, il capo di gabinetto
della pre�idenza del Oonsiglio Oorum.
Zammarano il capo. di gabinetto del
l'interno comm. Scelsj, il capo dello
ufficio stampa comm. Baldassare, il di
rettore generale della P. S. comm. Vi

gUani, il prefetto' comm. :Aphel, il que
store comm. Castandi, il colonnello dei
carabinieri.

ltre adesioni di senatori
,

� deputati >

I seguenti, altri senatori hanno ade
rito al discorso dell' ono min.stro Or':
laudo.

Badin, Bastogi, Bensa, Bodio, Bo.t
terini, .Bozzolo, Oaldesi, Oaneva;' Oa
paldo, Cappellini, Oaeliglioni, Chiesa,
Ohirni, Œpelli, Olemente, Della Ve-

dova, De Giovanni, Della No�e / De
Petra, Di Vico., Dorigo, Faldella,.,Fra·
searu, Giordano. .Apostolì, -Go.lgi, Lam
berti, Lu�ini,' Lostig, Marconi, Massa:
ruvci, Monteverde, Pagliano, Palumbo,

/ Pescìno, Plutino, Pozzo, Resta Palla:
vicino, Rido.la" sin, Taiani? Tam'assia,
Tami, 'I'ecchio, Triani, Zuccari.

Hanno pure aderito i seguenti altri
deputati: Adinolfì, Agnelli, Albanese,
Amato, Amicarelli, Appiani, Arca} Be'
naglio, Berenini, Berlingieri, Bertarel-

.

Ji, Bianchi Vincenzo, Bissolatì, Boni
no Bonomi, I anof Buon' .nno, Buoni
.ni, Oamero i, Capece, a orali, Cartia,

· s ianì, 'a azza, C aina, Oeci, Char·
re)"'.

pee

BlUH'C 'e � Zeitù ìg ice che il
{

.

scorso Orland-o '0 notevoliasimo per
l opera di oratori. Il giornale soggiun
ge che ogni parola è meditata e rileva
l'importanza anche per estero ed os
serva come esso dimostri ai nemici che
l'Italia non sarà mai scossa e che ì
sistemi terroristici come l'affondamento
dell'Ancona non posso.no che rinvigo·
rìrne �a ri solu tezza nella lotta.

_ _

Il discorso va innanzi tutto al po
,-polo italiano, 'sintetizzando in forma

classica i sentimenti latini.
".

Esso gareritisce, al popolo che il go
verno. sente 'con lui, ed .è, di aécord�
co.n lui.' .

COlDlDenti francesi al di.
s_'ors-o di Pale:rlD�.'"

PARIGI 27.
Tutti i giornali specialme.nte il Pe-

�tit Paris'te'rt. Jl Journal. Il DebAts. Il
Temps, commentano con termini sim4
pati-ci il discorso -Orlando a Palermo
rilevandone la: grande importanza e le
calorose, accoglienze.

.

()oDnuenti �ella sta_IUpa
francese al dis"e'ors� di
Palel-Dlo
PARIGI 22 (Ritardato).
Tutti ì giornali co.mmentano' ora

a 'lungo il dIscorso dell'ono Orlando, in
cuj mettono ìn rilievo l'importanza e
l'eco che esso avrà. Il Petit Pal'isien
scrive che Berlino si lusing�va che ,il,
go.verno ,di Roma conservassé un at
teggiamento particolare nella quadru..;

.

piice intesa, si affettava di credere che,
il governo italiano seguisse una via na
relJela a quelle delle cancell�rie di Pa
r-igi Londra e Pietrogrado e difendesse
soltanto, i suoi interessi particolari.

Le pare}e dell'Ono Orland()- furouo
'quasi come una secQnda dichiarazione
di guerra, una dichiarazione �di guerra
alla Germania, questa volta.

"

Tutti coloro i quali a,�guria�o che
si restringano i vIncoli deIPItalia coi
tre alleati, non potevano' ric.evere una

-

soddisfazione più chìara.
"

It Juomal des Debatge ritiene che'il
discorso Orlando. I>ronuuziatQ alla vi
gilia dell'apertura del parlamento possa
essere considerato come la prefazione
del programma che il presidente del
consiglio Salandra esporrà a Monte
citorio.

Diplomaticamante gli impegni del
gabinetto da Roma con glI alleati a

proposiio' della firma della pace riman
gono ancora oscuri per il pubblico.

Era corsa voce che l'intervento ita- .

Hano fosse subordinato a certe clausole,,

alcune delle quali capaci di suscitare
apprensioni.

Apprendiamo, con piacere dall'onora
vole Orlando che non vi è nulla di
tutto ciò.

,

Un altro motivo di soddisfazione per
nOl sono le dichiarazioni di solidarietà
d' Il'Itafa con l Serbia se le parole

U,":,:J�:tJta un s·gnificato CIO vuoI

sciuto la necessità di, .portare
alla Serbia ridotta in penosa
zione.

'

Il � 'I'emps ». pens-a che
-

il discorso
dell'ono Orlando sia una censum netta
e precisa a quelle persistenti insinua
zioni conTe quali agenti tedeschi cer
cavano intaccare.Ia fiducia negli alleati
'e nella' leal tà italiana.

Questo 'lavorio d'i intrighi non ha
avuto ragione della fidu-cia che noi non

abbiamo mai eèssato dì accordare alla
nostra alleata latina.

LONDRA 22�

Un altro interessante telegramma è
stato ricevuto da New York Wordl,
da s o corrispoud nte di guerre: Karl

iegand che at ua men e" eoll eser-
ci o austro-ung rieo sulla fron e au

riaea con ro Italia,
Questo secondo t egramma è · ta

to a: Gorizi - sull'I onzo, 16 no 'em
bre, Esso e stato - inviat-o per corriere
speoiaìe a Vieuna e i lì ad Amster
da

_
. Mentre il, primo deseriveva la

lotta sull altipiano di Doberdò, questo
illustra la

_ stupenda lotta ora combat
tuta per il possesso - di Gorizia e tri
buta un nuovo omaggio all'rnsupera
bile 'valore delle truppe italiane.

Osservando la battaglia da una delle
alture circtlstan'ti Goriz-ia, Wiegand di
ce èhe è evidente che, h� linee 'italiane

-

.
vanno serr&ndosi' sempre più stretta
mente attOI'no alla città, la -quale ,è ora

....

minacùiata d-al fato-' efi Arras e di y.
pre�.

< •

La '-feroce att� vi tà della lotta per Go
rizia, che -gli italiàni sembrano ris_oluti
a ppendere a qualunque costo, non è �

paragonabilè a nessun altro front-e della,

t

guer,ra europea.

C,adorna ha ,completamente _ann�en�
tate le posizioni aus dàche I :'"

,

-

« Co'n éroismo indomabile, indeséri
vigile, le truppe di Cador,na danno
p-�ova d.ella, maggiore 't�naci tà di pro-

'positi nel volere raggiungere l'obbiet
tivo. Cadorna ha completamente ince
neri�o le posizioni austro-unga,rkhe con
un.fuoco di indescrivibile violenza, colle

,sue ID irabili artiglierie. Egli serra in
fat'icabilm(mt� le sne� legioni contro le

'trincee nemiche, spingendo i suoi at-
tacchi come se Go�izia fosse la �arigi .

delfAustria. -

« Gli italiani �ono orà addirittura"
nei soBborghi d�lla _pittà. I difensori
di Gorizia" i quali comprendono s.oldati
di una mezza dozzina dì differentHiu.
'gue ,e nazionalità, combattono con ca--
10re e sono risoluti a -resistere e a
non_ cèdere all'avanzata degli 'italiani.

« La' pioggia incessa-nte costituisce
un terribile svantaggio per le trupp'e
austro-ungarièhe. �er due settimane i

.

soldati non hanno indossato. ab_i ti a

scmtti, viven�o continu�mente entro
.

una p�lude di fango. be ul1_iformi erano
così coperte -di fango, che era impos
sibile distinguere i differenti, reggimen
ti. Le �igliaia di casi di invalidi reu
matici nar�ano nel loro mar�irio, la
storia delle atro.ci sofferenze a cui, sono
esposti i soldati

-

austriaci ,su questa
fronte. Gli italiani, invece, hanno sol-
-dati in numero tale che possono age
volmente dare cambi freg,uenti, assi�

-

,curando così che tutti i propri c04f
battenti possano pOFtare le uniforme
asciutte. ,

-

Abbiamo sempre avuto fede nel suo
governo e uel .suo Re. II ,popolo' che
si .batte ·suJle, Alpi �, soll'Isonzo non �di q uèlli la cui sincerità possa essere
"messa in dubbio. Il popolo 'ttalìano ha

,
la chiara,

_ visione dell' unità ideale e

materiale, e che deve ispirare, l'azione,
di �utti i combattenti su tutti i fronti.

'

, L'intervento italiano bei Balcani" si in
spirerà ci questi' principi di solidarietà;
II discorso. dell'on Orlando è lina ri
sposta 'cBtegorica agli' appelli pacifici
che la Germania' diffonde attraverso 'ì"l

-

mondo, �'che l'Italia respinge in nome
della. solidarietà assoluta che la -lega
.al fascio .degli alleati.

'

italia i so o a

izia.
« La collina fumava come il Vesu·

vio coronata d· 1- fumo bianco degli
sl� œpnels italiani a 305 a 250. Per
ogni proiet ile e dalle enormi nubi o·
scure dei proie ti i austris c , g i i, a,.
lia. i ne sparavar o ci q e, flnchè alla
fine, sembra che nu la potesse so

prav ivere a q" ella gran iT at spaven·
tosa.

« Oadorna e rrsoluto a pagare il sa·
orifìcio necessario per ottenere il pos'

or

sesso di S. Michele. Così, verso sud
ovest della città, gli italiani han-no a..;
vanzato tanto ,le loro trincee, che. si
trovano a solo �PQ metri . dalle prime
case di' Gorizia ».

-

'

da

_Iutor'oo aUe ,roei
'_ PARIGI, 22.,

Quello. stesso corrispondente da ',Zu·
,ri,go; che- due .setti niane or so.no., tra ..

'smise, al «Joùrnal des Debats » la
li�ta �el1e prQPost_e -di pace' della Ger.
-�a�ia', scrive, oggi: .

)

«, Ho ottiIpe ragioni gBr éredere che
le nretese dei tedeschi si att-enùeran· �

n,.o rapidamente qualo.ra gli alleati sa

pranno comprenderne la situazio.ne. Per
mo1ti seri motivi; ene, non mi è- pQssi·
bile far, rilevare qui, in questo mo·

mento, credo che la pace ,ricreatrice e
solidalmente gara.ntita sia abbastanza
prossima. Credo ap.che che, per ragio.·
·ni vari�, essa non sarà firmata in'
Isvizzera, con:iè i tedeschi desiderano.'

-

,

La pace di BasiIéa non avrà una

c

seconda edizione. Essa., pèrò, non sa�à
nemmeno negoziat,a agli Stati Uniti.
Il, ùolce Wilson nQu avrà-quest�-gioia.

" Un diplomatico n�utrale mi ha' d( t·
to: -« I tedeschi vorrebbero negozià "e
la pace jn fsvizzera, perc,he firmarla a

Bermi, sarebl1è' meno milian e anzi �

chè_ s·ubire la necessità di andare ad
un co�v.egna imposto - dagli alleati ». t

. Soldato che' ò hme,'la a�zia per
iI'- padre, chiedendola personal-
mente' al Re. _f

Roma, 2-1 .novembre.
La « �ribuna » ha da Sulmona che

oggi è stato liberato, in seguito agra·zia 'sovrana, dal reeluso�io, tal }).orne·'
menico �ardillo, di anni

-

43, da Palaz·
zo San GeTvasio.� Era stato condan·
nato il 6 luglio 1894 ad anni 28 è ,lO
Juesi 'per per omicidlo. Aveva già seon·
tato 22 anni.

_

Il figlio. del detenuto cne è alla fl'onte,soldato di fante rià, si presentò per-Bo·
nalmente al !{e mentre visitava un o·
spedale -da campo ed esposto. il, caso
chiese grazia per il_ padre ottenendola. �

TEAT�I.
.

,Teatro I..ueiaui.
Compagnia napoletana diretta da Ma

l'Ìetta
.

Gaudiosi. Questa sera: « A nanas
�a » comicissima in tre atti del comm.

\

E.. Scarpetta� Indi concerto di varietà.
Teatro Italia.
Cirrematografo con le pili belle proiez.ÌQni di lungo metraggio. Prossimamen

te: « Romanticismo ».



ansiose domand�
Che, 'si porterà questo inverno' Q�a1i ,stoffe, -

quali cappelli' Quali mantelli' �

-,

Ansiose domande =: queste, .che non.:

bero troppo occupare' e preoccupare �e �lgn.or�
e le sig�o�ine� ,Per quanto

l
a, torto Cl SI �bl�l�l

anche àl1a guerra e gli animi sappiano raegr-

-, re a�'che aglì eventi più terrfbì l i e continua-
ti:ri, hisognapur persuadersi chep �i�m�-della
vità d0-fe essere ben dìfferrente OggI, da que�lo
che fu nei' tempi normali� Oggi non. vi sono'

-

più classi prepouderautd
-

e quindi non p�ò n�
deve esisbere tutta la estet:iorità che dava l

suoi attributi .a queste claasì. Se ci ,è i,l pane

unico cf deve . essere anch� il
__ luss? �mic�, o

per megl.io dire. non ci deve essere lusso. Tutt?
deve intonarsi ai 'tempi ed alle circo.stanze e

a quel che si potrà spendere. Ognuno �i fara

quelle tolette .che possano rapp�eBentare Il puro,
necessario della propria elegansa, ma ognuno

p;nserà ugualmente che '1' econo�ja è u� do- '

vere nazionale, non
- che privato, l� questì m�

menti i./argomento è grave, e' può portare a

moltissime consider�zioni, che non elenco giac ...

ohè- ognuno può farle da se.

In tutti i modi nOD- ansiose domande. Esse

lascian-o il témpo che trovano..
lfitO'lwhe

Il santo del g·orno
B. Clemente. Ricorre l' onomastico dell� Si

�n(ra Clementina Giuliani vedova Rìeuzi, .so
rella dell'On. Gaetano Giuliani, della gentdle,
ed elettissima signorinH, Clementina

_

Gaiano e

ella signorina Clementina Gaeta., _

A queste �li auguri nostri più fervidi e sin-

ceri. .

Al nostro simpatico amico Clemente Maur�
juniore, nipote del �omro. ;v.rau'ro, auguri 8i,ll-

- ceri e sentrti.;

La canzone dell'alpino
Ho' il, pìè di camoscio'

dell'aquil�_ il guardo,
le cime inattese -e

conquista -Palpìn;
pur .stando tra' i geli,
d'amore sempre' ardo..
le 'Patria Ia mamma,
mi stanno nel cor'.-

Tu pure, o fanciulla,
a�or mio costante",

�

sorridi al, pensiero
dell'algHe Alpin;

, or servo l'Italia

sùll'Alpe gigante,
domani m'attende

la gloria e il tuo
-

amor.

Parole d'oro.
- L'uom'o è una macchina perfetta, ma a,

umanità è un imperfettissimo. - Pa8cat-.
- Quante dom�ndo guadagnano a non ave

re risposta'
- Per via le' nostre speranze divent-ano co-

'

sl grandi che
�

esse rassomigliano a delle pro

mess�.
- CLsi. salva talvolt� dagli altri raramente

de sè stessi.

Prodi postali. -

Anna. - Dubitàte di lui quando sembra che

'ti ami di più, quando �i mostra più ,assiduo e

più tenero.

Lola •
...:._ Ha ràgione. Volete farlo' Ma sap

.

piatelo fare e frugate magari Inelle �e tasche
ma con più garbo. E' riordhHite poi.

"

L'assidua. --- Troppi, sdilin,quimenti. Non è eosÌ

che rIuscirete a viI:!r.ére. Mostratevi qnasi in,,
differente.

Viol-a. '_ Se non potete farne a meno tradi

telo pure. Forse P?trà anche perdonarvi.
Una no'rrnalista. '_ Non fat� l'ingenua. Inco

minciate dal bandire, alla vostra età, le, calze'

trasparenti e le gonn� cor e. A quindici an�,i
-non bisogna vestire come' voi fate. Non è così
che si corre alla conquista del màrito. E poi!
Pensate a studiare, nel caso opposto gettate i
libri scolastici e datevi tutta al romanzo.

Vendes]· a metà prezzo-n Commen-
tario del Codice Civile e

della Procedura Civile del
, prof. Ludovico Mortara in cinque volumi di

I

cui i rimi quattro legati ricc:;tmente in tela
zegr" ta e warocchiJlo.. bleu con incisioni in
oro. 'opera è in ottime condizioni e Don è
stata proprio usata.

Rivolgersi al Capitano di 'porto sig. Gi n

seppe Berlitti presso la locale Capit. lneria di
porto.

e da

Zona di guerra 23-io�l{H5.
-

'lIincenzino caro,
Mille. grazie della tua cara fotografiada me tanta desiderata, segno di puro .

affetto, Come ho, potuto ritrarre.' godi
buona salute, di me assìeuroti .che mal
grado I'eccessivo lavoro, sto' bene. LQ
vedrai ip. s-eguito ad unaltra mia foto
grafia- che t'invierò ,dopo, la promozione
a sergente m.aggiore�: '"

,

Quan do ' o' mia villa,'
Ti rivedTòt Qu'andù tra prìschì libri,
Tra il sonno e l'ozio, a me- gustai fiori �,

D� così amara vita un dolce oblìo t

Ora che compio un mio sacro dovere,
, per la nostra cara madre Patria (Italia)il ?ui n?me c'è stato .sempre caro, perche nobile e bella, -e ricordando Ia.storia
delle sue sciagure, mi sforzo al pianto,-ma ora è giunta l'ora di rivendicare
l'amore di quei prodi che ne lavarono
l'onta col proprio sangue.

�

elle memo
rie dobbiamo aiutarli anche

-

noi ad ag_
giungere nuove glorie all' Itale bandiere,
c�e ora �vent<?lano sul campo della gIQ
ria per rtv ondicara tutte le atrocità. com-

_
messe dalla nostra nemica Austria..

'

Ricordando ai
. tanti martiri ed eroi

del ��stro r�so�gimento politico dagl'intrepidi patriotti del 1821 ai valorosi ca
duti nelle guerre dell' Indipendenia.Dalle passate sventure la nostra bella
Italia s' è levata. come .regina riverita
da quelle genti che un dì la l�cerarono.
Ricordi l'entusiasmo dell"Alighieri 1 Che
col suo canto .di vino si levò al cielo e
la ci use d'A lloro im mortale?

Torqu�to., ,C!le sulle a�i .dell'alto inge
gno, - salì fra l beati cori mfìorandole ia
testa di fiori colti dal Paradiso. E tanti
altri.v.x

,

Amiamo dunque +a. nobilissima nostra
- Madre Patria; soccorriamola colle' virtù

del buon cittadino, 'e pronti a sacrificare
per essa tutta la nostra, giovane vita,
gridando :,

'

Alma terra natìa
la vita che mi desti
ecco ti -ren do

Leopardi
Quando grideremo!
Trieste bella; Trieste ca�a
Tu - cL seJ stata sempre sorella
Sopra S. Gius'to. il tuo castello

·

- 'Innalzer�mo il 'patrio vessi!.
Verrà ..•.•

Saluti alla mamma con la sorella e
rÌGevi un forte � bacio

,

'�tuo amico "

.

Scappaticci Arduino

"�II

'Orari� JerroYiario dal 1. nOYembre 1915
Partenze

da Sale/mo per Napoli
dir. 5,2�, omne 7,15, acc. 8,17, acc. 10,40"

f acc� 14:,17, acc-"17 ;15, a�c. 20,18, acc. 22,21,
'acc. 4,30, dir. 5,48. •

_

dd Salerno per Meroato S. _ Severino

5,5,9,35,,12,50, 17,26.
da Sal.erno pe/t Eboli-Sioignano

dir. 2,17, mis. 4.20" dir. 9,20, acc. 14,10,
om. 17,28, dir. 20,27,

_ -

Da Sale'rno pm· Battipaglia, ,Reggio C.
d. 1,57, acc. 8,22, d. 9,20,� acc.
d. 20,50.
Al-rivi

Da Napoli.
d. 1,48, d. 2,11, acc. '8,12� d., 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, orrin. l7,18� acc. 18,55, ac. 20,15
dir. 20,41, omne 23,10.

Da Eboli
d. 5,18, 8,9, 'ace. 10,31, a.c. 14,7,
acc. 22,13 d. 5,40. �

,

Da Battipag lia.
d. 5;18, acc. 20,10.

Da Meroato S. Severino

7,10, 9,15, 15,32, 19,50.

STABiliMENTO TIPOGRAFICO

M. SPADAFORA
--== 8.&LEBNO ==

ViaTorquat() Tasso'I-Telefono Interpr. 51

LUIGI

Al Comm. Clemente' Mauro,'
avvocato 'insigne dalla 'parola facile e

pers�asiv�,. aU 'u�mo d.ai tr�lt� signorili
e dal .nobili sentimenti, al rigido ammi

nistratore, beneamato presidente del no
stro massimo .-consess9,' gli ' auguri no
stri più vivi per il, suo onomastico che.} "

rIcorre oggI. ,
.

-

Per l'onomastico 'della Regina Madre.
Ecco il telegramma inviato "gall'IlI.mo

sig. Prefetto all'Ill.mo signor 'Cavaliere
d'onore di S. M. la Regìna Madre.

,

«À S. M. la Regina Madre giungano
le espressioni di rispettoso.devoto omag
gio di queste 'popolazionì e dei Consessi
e funzionari amministrativi della Provin
cia che si uniscono a me nel confermare
all'Augusta Signora i sentimenti, della
più profonda devozione. Oompiacciasi
la s. V. Ill.ma esserne il cortese inter
petre.

Il Prefetto
Oomm. Spirito ..

Il Cavaliere d'onore ba così risposto
a nome nell'Augusta Regina ..

« S. M. la Regina Madre ringrazia Lei
e Funzionari dipendenti e Consessi Am
ministrativi degli auguri che, inviatili
CA>n gentile e devoto pepsiero le sono

gtanrì graditissimi.
Il Cavallere d'onore

Oiacciou
La carità del nostro amato Arci-,

V6SCOVO.
,

.

'Qùesto Angelo di carità che da pochi
mese appena è in mezzo a noi, già sì è
circondato di un aureola benefica di vi
vida Ilice di amore e ,di affetto per tut
te' 'quelle opere sante di carita che espli-
ca a favore dei poverelli. .

Questo' nostro- arcivescovo, 'tersissimo
specchio di virtù, esempio è modello a
tutto il clero di cristiana pietà- e di fer-

_ vido zelo per la carità, con la massima
segretezza volle, -personalmente , ren
dersi conto della salute e dei tratta
menti, che si usano ai nostri valorosi
soldati degenti nel nuovo ospedale Rug-

.gi. La pietosa visita non fu breve: ad
ogni infermo, Monsignor Grassi, portò
la sua santa parola e mitigò, come po
tè e seppe fare, da vero sacerdote di
Oristo, l'amaro· cordoglio che_. hanno af
fetti quei giovali e generosi cuol"i.

_
'Durante la sua permanenza nel pio

luogo, S. E. fu accompagnato da quella,
illustre direzione medica, la quale, con
la efficacia della sua op'era e con rara

abnegazione, fa dei' veri prodigi.a pro
di tanti poveri. infermì.

E per l'approssimarsi del Natale, que
sto apostolo di carità, ha' già pensato
che bisogna soceorrere tutti quei poveri
bimbi figli di richiamati che fanno parte
degli Asili' cattolici, col far loro 1'Albe:"
ro di Natale. Già ieri era il comitato
presieduto dal comm. Oavaliero e can
l'autorevole assisten�a di S. E. MOIlSi
gnor Arciv-escovo,· pigliò gli ultimi ac
cordi e tormò le singole commissioni che
dovranno raccogliere" da_ quelle famiglie
éhe non disdegnano la carità e da quei
negozianti che� non sono mai secondi
nel soccorrere le altrui sventure, ciò
éhe credono e ciò che può �ss,ere utile.
ai bambini e alle IOLo famiglie, in ma
teria di generi mangere_cci, ìn quei gior-
ni solenni. -

�er g�i aspiranti uffic�ali.'
v

Slè compiuto- oggi, presso il rrtiniste'
ro della Guerra, uno' spoglio sommario

,

delle domande _tras�esse dai Corpi di
Armata per l'amrpissioue degli aspir�nti
ufficiali an' Accademia di'-Torino e ,alla
scuola militare di Modena.

Dai' primi conteggi risulta che il nu
mero delle domande' supera di molto il
numero dei posti disponibili, poichè per
la sola ammisssione alla scuola di Mo
dena sono state presentàte più di 8000
domande.

Si ritiene anche che, nella graduato
ria' essendo stato ,stabilito di tenere con
to dei titoli di studio, come ceiterio di

�

preferenza potranno appena essere com-
-

, presi coloro che hanno ottenuto la licen
za liceale. Procedendo nella valutazione
dei titoli di studio, si prevede che sa
ranno esclusi molti laureati del tutto
sforniti di titoli matematici.

z

Per il ponte sul fiume Landro.
In seguito all'efficace interèssamento

dell,'0n. Principe di Migliano Com. av-

vocato' Michele de Vargas Macciucca è
stata autorizzata la spesa ,di L. 9850 per
la ' riparazione' del ponte in, legno sul
fiume Landro e S. E. Oiuffe li glielo ha
pomunicato con la seguente lettera:
I «Càro - amico. Mi è grato partecipar-ti

_
":�ìi 'aver autorizzata, con odierno decreto
la spesa di L. 9850' per provvedere ai
lavori di riparazione del ponte di .legnosul fiume Landro e di sistemazione d'un
tratto franato pr-esso "il ponte sul Tana
gro, lungo la strada nazionale N. o 55.

Oon cordiali .saluti mi confermo

Aff.mo

Ciuffelli ",

Trasloco.
Apprendiamo che il delegato De Biase

che già fu fra i nostri benemeriti funzio
nari di P. S. é stato da Scafati 'trasfe
rito a Civitale.

A questo egregio e solerte funzionario
il nostro saluto e il nostro augurio di
brillan te carriera.

Uno studente ferito.
Oggi, verso le 3-'10 studente Donado

Raffaele è venuto a diverbio con tale
Ferrone Vincenzo, il quale, servendosi
d'un sasso, produsse al Donadio una
grave ferita alt occipite. Questi fu subito
condotto ad una farmacia, ove fu amo
revolmente curata e dopo si recò subito
sull'ufficio di P, S: denunziare il Per
rone.

, Pe� misura di P. S.
Ieri sera furono arrestati per misura di

P. s. tal Contursi Vincenzo, Vasto Vin
e nzo, De Rosa Emilio, De Rosa Matteo,De Rosa Gennaro e Grande Federico men
tre si aggiravano per le vie della' città,

Pe� futili mot�yi.
In Amalfi" per frivoli motivi; Caiano

Angiolina, con un coltello produsse al
marito- Nicola, una lesione alla mano
destra guaribile in, lo giorni.

Furti.
In Teggiano i soliti ignoti, rubarono

dall'abitazione di Di Tommaso Giuseppeperecchio danaro in bigliefti di Stato ed
argento:

- Ignoti iIi Ponte Fratte, rubarono a
danne di Ansalone Ferdirando un car
retto del costo di lire, 100. lasciato sulla
strada incustodito.

Per geJosia di mestiere.
Per gelosia di mestiere, Romano Gin.:

seppe vibrò 'un colpo 'di rasoio a Man
nato Alfonso; senza ferirlo, ma Iaceran-
dogli gli abiti.

_ _

'

TARIFFA -INSERZIONI
In�erzioni in 3.apag. -dopo

la firma del-gerente. .' L. 1,00 la linea
Inserzioni in 3.a pagina

in cronaca·. » 1,,75 »

Necrologie, comunicati,'
avvisi in 3.& pagina._' » 2,00 »

In: quarta pagina:
.

Tutta la pagina
Mezza pagina
Un ottavo» » �

Un' sesto » »

fliu8eppe Fer'r�gno - Gerente responsabile.

;Premiato St:tb. Tip. Spadafora, telefon�, 51

AMERICAN DENTISTRV
Crowns Bridge-Work - Porcetain

1\nd Glod Inlay

GABINETTO DENTISTJOO

Dott. V.ZO F RAN ClA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22,' tel. 39

OONSULTA�IONI: dalle 9 alle 5
pomer. tlitti i giorni eccetto il giovedi
e la domenica.

Municipio)
entari



'La Reg'ia' Scuola Commerciale, di 2.e grado,

già Scuola Inferiore di- Commercio) sfstìtuita
con R. Decreto 3 marzo 191.4'- vo 19é i, suoi
insegnamenti in" tre anni di' cprso..

I

L Insegnomenti - Il piano didattico : com-E ò

rdende le seguenti .materie: ..

, Italiano" Francese, Inglese, Tedesco, .Spa
rnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria .e Ragioneria; Elementi di. scienze

l fisiche .e naturali; Chimica, Merceologia 'ed
i�iene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligf.l-
ha, Stenografia, Dattilografia.

'

2. Ammissioni � Sono ammessi, alla pri ..

ma classe della, R Scuola' Commerciale di
. 1.Q grado (già Scuola- Inferiore' di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli: l

l I

1.· Il certificato di promozione dalla' se
conda alla terza classe di una' scuola pro ...

Iessìenale di 1 ° grado; "

2.°. Il diploma di licenza elementare.
,

.

Sono, inoltre' ammessì.. compatibilmente
con la disponibilità dei posti, coloro che, a-
vendo compiuto i "t.2 anni di' età, posseg
rono il diploma di maturità è -superano an-'
che un esame di integrazione sulle materie'
'comprese nei programnji del corso .elemen-
are superiore. .

3. Iscriziàni s-; L'[scrizione al Lv Corso si
ottiene con i titoli � con 1 titoli e gli

'

sami
indicati, l'

.'

.'
Ai corsi successivi 2.'0' e 3.° possono es

aere iscritti soltanto' i J giovani.' che abbiano
superato il relativo esame di prònioziòrre in
questa o in altra R. Scuo�a Commerciale. '

· ' 4. Documenti --- I. 'Alle domande' di ammis .. ,

sìoni alI. o Corso per titoli ·0 per titoli ed .

esami, scritte su 'carta bollata. da 50 tente
limi; debbono essere .alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccìnazione:
il titolo di studii (diploma di licenza ele ...

mentare (J di maturità; certificato 'di promo- \
I

mozione dalla 2.& alla 3.a classe <ii una, scuola
. professionale <li, 1.0 grado).


