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"". ·;2'3 Novembre 1915.
"

� Ulteriori notizie intorno, ai combattimenti def giorni 20 e 21 per la è,on-
I 'quista� delle alture a -nord est ,di, 0s1avia . ne .metteno in rilievo l',-import�n�a

ed.il fierissimo accanimento. eon�.le. tæuppe deUéJ.;quarta"tlf.visione 'gare'gglò la
"

.:

brigata. H:Granatieri di ,Sardegna" ili ·,slanciO"e valor-e nell' assalire in tenacta
�

e resistenza, nel eontr-aatare i violenti, Ineesaantt offensivi d·ell'avversatio. Ieri
.. .t

.su questo tr-atto della 'fronte non 'vi si ebbero altri �ensibili eérrtr-attaèeh! 'ite
miei. 'La giorn�ta passò 'così i�" r.�lativa . calm,a' 'e '-Ile· noetre

_ tnuppe poter no'
,saldamente raffor'zar� le POSiZlODl eçnqutstate, .

'

.'
�

.

. Sulla eò(li�a. del. .epiv8_r,iO' -a� eectdente -di",Gorizia fu prO'seguUo n'n.o,stro
'

.

·attac�o, fù raggiunta, l� .·cr�st� ': ,pòi! mantenuta sotto l' Inturtare. �el �uoç�.,
eoncenteata delle artiglIerie, .nemlehe, .' ,

'

, Sul earsO' res,pinto nella notte 'deboli tr�u.zion·i dell' avversario', al. mattino.
l'aziO'ne venne ovunque ripresa con ,vigore. Pu espugnato .un fO'tte trfneenemento
presso la chiesa di S • ..Marti�o del ,earsO'. ,.'"

-,

'

"

, ,
' .

In, eomptesse nella giornata .di' ieri' fur.ono�presi· 93 prJgiO'nieri dei quaJl sette
ufficiali.

" '"

,La ,'eaOlera
"

'.rumenà ,

_ giornata'?
ZURIGO 22 ..

" (si ha da Sofia)'- I ,
•

.Il Presidente della Oamera dichiarò
alla Balkanska che dalla metà del mese

dildiceml)�e sì convocherà .la Sobranje
.e dèliberèrà oltre I'anhessìone dei ter- ..

ritofii ceduti" dalla "I'urchia anche quelli.,
"

'

:

'7.d({Ua l\I.acédonia.: " '. .,' �,', -

� ,

Il, Miùistro' aegli, ìutemì diehìarò
allo 'stesso gior'Ìlal� che"la �Rumenia 'é'

"

ia Grecia rimarranno neutra�li,:e non

vi sono s'jntomi che dimostrino il 'èon- .

trado." .. "
,

Rados]avoff accennò ad alcunI depu-'
tati che 'le �eÙtzioni -con "la ,Gr�cià e·"

rano buone.
'

(Si ha da Budape�t. -

,

' r giornali J;ecan.o che la Oamera� ru.-
.

mena si adunerà il 28 dopo l'eh.�zione
�lla" presideu\za,� � sarà' aggiornata, dì.
un mese e forse di due. "

'. Solo allora il Governo' acéerterà
i� terpellanze e farà' dichiarazioni.

.. L'inc�ndio ài un locale a

,Parigi
I -, \'.

"Un viòlento iri�endio icoppiò iD: lIn

.'locaie attiguo ai magazzini Bon,�mar-)
'chè dove '·er� 'l'aqlhulariza di tuttd fe-
riti che furono trasport�ti altrove. I

'

po�pt�ri combatterono con lo incendio
.

e par�cch�. ebbero' un princibio di asfis
sia. Il .ministro Maluy' ,è 'accqrso sul"
lu6gù.'. �

, Finòra non segnal�nsi' ;,disgrazie di
....!. t \'*

persone..
.

L' intero edi��io ,è in preda' alle
fiàmme.

La lotta nei Dartlanelli .'� -,

LONDRA (Ufficiciale).
Ai D�rdane1li due ,��eoplan� ingle'si

il '19 novembre lattaccar�no �con suc

cesso la stazione di Feretik presso E-
.

nes. Un' aeroplano fu obbligato 'ad at-
f

'

terrare dàl fuoco n�mico ma l'aviatore
riuscì a ra,ggiungere la palude all' al-

J

-tra riva del fiume ove bruciò la mac

china. Il" compagno prese terra vicino
-

a lui e riuscì a condurlo via. An 'ul
timo mo'mento perchè il nemico avvi-.
cinavasi nella valle di Azac ove i tur

chi fecero saltare recentemènte una

mina riuscimmo il 20 nove.mbre ad 00-

-

Piogge to�tissimc e �nsiste:nti . hanno'>

cagionato to straripamento dei,' torrenti
del fiume Simeto, che" hano» allagato la
-piana ·di Catania.,' ',�'

, L� comnnicaxioni terrov{ari� con Pa
lermo, . Siracusa e Caltaqirone sono .in-·
.ierrotte. Un, treno con 'lfj-(J passeggieri è

.

rimasto bloccato presso Sfe.rro�.
.. ,'1 'danni sono rilevant'i, ma sinor« non,

',si deplorano vi�time.· "'. "l � ,

.

'
. Le autor#à civili e militari, le quali"

.

con ingegneri. del gen/io. civile ferrov ia- '.

rio 'truppe, tunxionari, marinai 'B pom
pieri erano subito accorse,' ieri,

.

Stti luo-.
ghi del disa$tro dall'alluviorte, sono, t;i· .

'partiti stamane con ""'treno speciale per

'ejon�'inua_re l'opera di soccorso.

. GIR(]-EN.TI 2,3.
.

Bi ha da Licata che �n seguito a Ut�

. P'ARIGI ,22' (O ff)� - 'ciclone, i! fiume ,Salso' per,{l'ubita.piena '

.

,

'.,

om. u,. I
r

'

traoolse ttl ponte sullo. stradale' d't Teroac. - f.

Corpo di 'sped�zio�e nei
_ Dard:ct'nelli/;... ,

,.

ranooa., Rim_a'$ero
'

vittime. i, molti CU·
'

D�ran�e la s�ttimana- dal 15 �122 cor-

rente ha co.ntinuato ,'da una parte e
-,

'dell'a.ltra 1� 'guerra s�tterran��., A�bia.;.
..ln,O 'provocate pa�ecchfe esDlosioni.

.
Nella giçmiat.a del 15 un'azione

.

cale 'tentata sun� fronte: d'i una divi:-

:P'ARIG� 22.,
.

�r
.

•

(Colpunicato . ·ufficial�, deiJ.e ore· 15
dice):

"
"

'

.

In 'Artois e" in Champ�gne una at

'. tività .sempre- �O.t,evolè delie artig�ierie
"dalle due ·parti. ,

.

· Nell'Argoìme la�lòtta di .nllne· è pro ..

_ '.
, .segùità· còn nostro vantàggio.'

' I

-,del '16, D?algradd, vlolenti. contratt�cchi � ,:-. In Alsazìà si segn�la.,' un cannoneg- .

esegui�i dal :Q.emfco· il 'quale è stato, . g.iamento abbast�.nza violento all'Hart�
;;

.

d�vunqu,e. re�pinto'.
\ ·{,._·,manu ", Sweilerkopf .

e sull'altipian� di
Dèuftholz.

.
<

"

,',

PARIGI .22.
OOSTANTINOPOIÆ 21. (Comuni- rComuÌ1icat� . ufficiale s.uIle ..

,," ,zioni dell'esercito d'oriente). .' ,

. cato, ufficiale). �" ,Il .. 19 un àttacco bulgaro verso Mrzen'
Sulla

.

fi'�:mte Dardanell,i I ùn fuoco 'in- I

'.;/ .sulla riva sinistra, della, Cerna è' stato
termlttente di artiglieria e çomb�tti�'

· _

'. respinto. . l

�

_._- " "",
I

menti con bombè. Presso An.afarta un.a " L'azione è s'tat'a nuovamente impe-.

no�tra p'à�tuglia 'dis��usse .sull'ala (le- gn�ta il 20 su Rajak, affiuente" della
stra .le trmcee che 11· nemICO. cercava Cerna.

'

di costruire. P�e�e 500 sacchi di sabbia Oalma verso Strumitza.
e fili, di ferro • _

).

,
, '

, Il nòst'rò fuoco di artiglieria" respmse
.

i traspo.rti D'emici cercantisi' di ,avvici
narsi dalla p\ar�e di Ariburnu. Il 21

mattino, la nostra artiglieri,a respin�e
una torpediniera nemica che volava
�ntrare negli stretti.

<
-

CADORrNA
" /, .

du"pare .una parte _

dì lavoro di' sotterra-
ilei nemici.

',' Seguimmo" n combattimento sotter
.raneo ove parecchi turchi .rìmasero uc

cisi da},le bombe..
'

sione ingle�e' ha permesso .l'occup�z.ione· .,

.

'�i', �

una; trinéea.' e. di' un dep�sito d(, "

. bombe.

It 'fuoco 'deUe nosÙé. batterie' di un

Ìn'crociatòre 'é�razzatò fra�ncese� ha' ap-
'

poggiatò l',àzion'e;" Icosì l' oc�upaZion�
,effettuata è stàta cou'solidata"la lf:lattina.

,

Danni gravi per l'incendio del
« Bon Marché », nessuna 'vittima

PARIGI22.
L'incendio ne1l"ospedale provvisorio

ins.tallato in una dipendenza dei ma-
• gazzini del c· Bon marcltè» I ha potuto

ess�re circoscritto., Non vi è 8.1çuna
vittima, mai danni sono gravissimi.

Giacomo Venezia m.orto sulcampo dell'on�re

Gli lngles_ catturano' UD'

areoplano
LONDRA, 22.

,.

Il comunicato. del maresciallo French
dice:

,

'Durante, gli ultimi 4 giorni per'bom-
bardamento efficace nelle linee tedesche.

. A nord di Loos ed a est di Armen-

tiers; e oves� di Ipres ,vi. fu attività .

di artiglieria tedesca.
.

Catturammo il piloto e l'osservatore
di un aoreoplano nemico disceso a terra
nelle nostre .line'e.

COMUNICATO BJ:LQ4
LE HAVRE 21.
Il comunicato del1'esercito belga dice:
Un tempo nebbioso ci fu davanti

alla nostra fronte, e soltanto una de
bole attivjtà, di artiglieria.

.

,

I riosi. che. trovavansi sul ponte
dare la piena.

'

]'l"pontè è stato rotto e lravolfo com:

pletamenie-iialle onde, il numero .a-u«
vittime che. si dice' siano forse un cen:
tinaiò non è ancora accertato.

.

�

La parte bassa di Licata è rimasta
.' .in parte, allagata senea che vi
'state »ittime..,,· v

I}- inondasione è �ta.mane in decre
" .soenxa sebbene ogni pericolo non lia

'"

sconqiurato.
A" .'Mazzara

.

:del Vallo crollano, due
depesitl: ai vini.

'

"TRAPANI23.
Lersera in Maxxara ,del Vallo ha" iwper

versato ,un (violento oiolone che ha sfio..

rato la parte occidentale della città senza
. investire le, abitazioni ma' danneggiando,
specialmente lo

.

stabilimento cronologico
(

di. pr'op��ietd j[urg2�o) tacendo crollare. 2
grandi' depositi di �)in(j e la 'oicina ca-I
serma dei' soldati della miliiia terriio-:
riale.

.

Non s( �deplorano 'vittime. "E'. rimasto
solo gravementè ferito il,'coman'dante "del
.repartò.

'

. ,(O,MUNltRTO RUJJO
�'Irussj'affondano nel Baì�

.....tieo -nna nave t�desea. ,,'

PIETROGRADO, 22 .. (Uri' comuni
cato (jeI grande stato' maggiore dice):

Front_e occid,en'tale. Nella regione del
villaggio ,di Poulkarn a su(lest di '"Riga
abbiamo alquanto, resp�nto il nemico ed

. abbiamo demolito parte dei su'oi
veri e delle sue trincee.

'

Sul rimanente della 'fronte del golfo
di Riga fino al, Prip�e�, nessun cambia·
moo�.

'

"

�

Sulla""sinistra �,d�llo Styr dàvanti �i
passaggi nel settore di Rafalovka-Tc'har·
tor�sk, alcune azioni sono av'venute ma
non hanno provocato modificazioni nella "

, situazione generale:
..

'

,r

Anche in Gali.zia' sulla riva odentale
dello strYJ?a 'han'no arutg luogo: alc_qni,
scontri con le avanguardie nèmiche che
avevano passato il fiume .. Elementi ne':'
�ici che avevano ,presò l'offensivà da
Bemiayyvl all'estremità a sud del lago'
di Ischouve furono accolti con un vi
goroso

"

fuoco e ve'une,ro respinti. I

Il combattimento continua ad ovest
dal villaggio di Khmielevka. A nordest
di Boutchache abbia�o sloggiato il �e
mico dal villaggio di Petlikovze.

Più a sud il nemico ha occupato il
villaggio' di Vanovka. ,.

Nel mar Baltico il 20 corrente le
nostre torpedi�iere hanno 3tflondato dopo
un breve 'combattimento presso Vindau
una nave tedesca. Un'ufficiale è 28 sol
dati, sono stati fatti prigionieri; non
abbiamo alcuna perdita. ' .

'

Fronte· del caucaso: nessun cambia
mento.

COMQHICATO TI!J)J:JCO
BERLINO 21.
'Un comunicato ufficiale dice:
F1·onte occidentale.: nessun avveni

mento importante. L'artiglie:r;ia n�Dlica



dimostro viva aWvità 'in
fra la Mosa e la Mosell a

neville. ).
Fronte 'O'i'·�'(3ntale: debole attacco russo

con t \'0 il ci mitero di Illuxt.
A nord ovest del Dinsk fu respinto.

A parte di ciò la altuazionevè inva-
riata.

.

Fronte balcanico : Presso Lokanika
(valle Ibar) ,le retroguardie serbe .fu
rono respinte: conquistammo lo sbocco,
nella valle di Lab dane due parti di
Podujewo.

g>MQHI ATO AQ�T'KIi!lC2

sci u to la necessi tà ',di portare
� alÌa 8erbi� � ridotta in penosa

..Jo'

ad,es'Ìoòl'di senatori
't\' depntàtr') ,

1 seguenti altri senatori hanno ade
rito al discorso. dell' on: ,m�n.tstro Or.
lando ..

Badin, - Bastogi, B�sa; Bodio, Bot-
,

terìui, Bozzolo, Oaldesi, Canevu, Oa
paldo, Cappellint, Oaslig�ioni" Chiesa;'
Ohirni, Cipelli , Olemente ,

� pella Ve,
dova, De Giovanni,' Della Noce ,' pe
Petra, Di \Tico, Dorigo; Faldella, Fra·
scaro, Giordano. Apostoli, Golgi, Lam
l)erti, Lucini, Lostig, Marconi, Maasa' '

ruvci, Monteverde, Pagliano, Palumbo,
Pescino, .Plutino, Pozzo, Resta' Palla:
vicino, Rldola, Sili,�' 'I'atanì, 'I'amaesia,"
'I'anri, 'I'ecchio, "I'riaui, Zuccari.

'

.Hanno pure aderito i: seguenti altri
deputati: Adinolfi, Agnelli, .. Albanese,
Amato, Amicareili, Appiani, Arca, Be·
naglio, Berenini, Berhngleri, Bert,arel-'
H, Bianchì Vineenzo, Bissolati, Boni
no, Bonçm'i, .Ivanof, Buonanno, .Bnorri
.ni, tJarJeroni, Capece, Caporali, OaÌ'·tia;,.
Casciani, Cavazea, Cavaina, Ceci} Char·

,rey.

zìone..

�J] «.�e·m gs �> .peusa elle il dìscofso
dell'où. Orlando, �sia una, ce-nsura netta
e- precisa 'a q uelle

r persisteu ti insiu ua
zioni con le quali agen ti -tedeschi cer-_
cavano intaccare la .. fiducia negli alleati '

e 'I!ella lealt'à itàliana.,
-,

(

Qqesto lavorio, (fi' intrighi non ha
avuto ragione' della fiducia che noi non
abbiamo mai cessato, di. .accordaré �lla

.nostra alleata Iatina.'.
BASILEA 23.
(Si lia da Vienna 22.
Un comunicato ufficiale
Fronte russa.

Niente di nuovo.
'

l/ronte sud-est,
Le truppe .austro tedesche

tendo nella. regione di Càjnico hanno
respinto i montenegriui dalle loro po-"
siz.ioni sul' versante nord del monte
Goleo,

Combattimenti sono in corso' ad est'
I

di Gorazdo. Un gruppo austro-uuga
rico da Nova Varos si avvicina a Pri ..

jiopolje. ,

A Novibazar il nemico il quale'-si
era anCora man.tenuto ad est del1a,città
è stato disperso' dalle truppe 'tedesche;','�
lasciando nelle

<

rnan'i di queste varii'
prigioniel'L Una' colon,na austro uilga
rica avanzando nell,a Valle dell'Ibar ha
preso d'assalto ieri' a venti t�bilon}etI'i
a nord di M:itrovlt,za tre posi�ioni ser
be succes'sjve, e' col \ favore deif'�scu�
l'ità si è impadroni'to' ,anche di una

q llarta i)Osi�done" -Ove' sono sta.ti fatti
molti prigionieri e "presi ��ei cavalli.

Ad ,est e a sud est di Pristiria l'at·"
tacco del primo es.ercit,o bulgtlI'O _ pro
gredisce malgradò l'ostj:p.at�' re�i�tcnza:
dei serbi.

telegranima è
stato ricevuto a New York Wordl,"

dal suo corrispoudente di guerra Karl
,Wìegadd, che. attualmente è coll'eser- f ..

ci�
,

austro-uugarrco sulla fronte au-,
.striaca c�ntl:o I'Ttaliu. '�' t

,Questo' secondo, teregramma -è dàta-'
-to' dà: Gorizia sull' lsbnzo, 16 novem
bre. Esso è, stat.o

'

inviato, per èorrieì"e
spèeial� a Vieunal 'é di .lì ad A-mster..;

Y, da'm. _Mentre il primo deseri veva -la
,

lotta sull'al-tipiano ai, Dobirjò,' questo
illl!stra-Ia stupenda lotta ora combaty
tuta per il possesso, di Gorizia H tri·

, /. '

9utia mi nuovo omaggio, all'iusupera-
. bile v�lo,rQ �'elle truppe italiane. '

'.Osservando la battaglia da' una d�He'alture circostaIiti Gorrzia, Wiegand di- '

ce �he \'è, evidente ,che le linee .itiàliané
r vanno,' se:r:randosi s'empre più stretta

men.te attorno all� città, la quale è ora'

minacciat.a_ 4àl fato di Arras "e' di Y·'
p�e.s.

, ,L� fe'rocè a.ttI vit,à della lotta per Go-_ t, '

tizi�, che gli italiani sembrano. risoluti
a prénd�re, a qualunque costo, non è

, paragonabile' a Jnessun altro fronte' della'
guèr-ra europea.,

'

,

t "- �,
BUèi-cker'4 Z'eitu '

g pel
diseol�so �OrlBndo,

ZURIGO 2L
Il � Buercker Zeitunq » diee chè il

�

discorso Orlando è llòte,volis,slmo _ per
l'opera di oratori. Il 'giornale sogg'iun.'

-

ge 'che ogni piuQla è melli tata e -rileva
'1'importanza anche per 'l'estero ed o.s
serva come, esso dimostri a.i nemici che
l'cItalia 'non sarà mai scossa "e' ch'e i
siste�i èrroristici COI,ue l'affondanl�n,to
dell'Ancona' non pqs8ono che tinvigo·
rirne''''la' risolutezza, nellà lott�.,

Xl discorso, va innanzi tutto al 'po
! "�polo i ,t.a l lallO;' - :sintetlzzand<? ìn /f���rha

classica r sentimenti latiQi.
Esso' garentisce al- popolo che il'go

v,erno $ente con' lui, ed è -di �accordo
cori' Iu i. -,

, �
ì' ',' •• '?

KRAIJYEVO, 22. (Hitardato). I

(Uffi-
ciale).

.

,

Il 10 vi fur�n violenti combatti-
menti su tutte le fronti.

.

Il nemico pronunciò attacchi parti-,
eolarmente vivi verso Asnik e Ofmi�
revatz sud Natalitz�,'Tutti gli attacchi
furono respint( �on perdite del nemico

:UolDmenti Ct·aneesi
seorso,di

· PARIGI 27.
Tutti i' giopnali specialmente -il Pe-

tit Pærisien. Jl-' Journal. Il Deb6lts; Il >
/ �,C�dorna ,'ha � completamente ano �eri-'l'emps, commenta,no Mn tennini siIl}" tatè I� posizirmi austriache ...patici il ,discorso Orlando a 'Palermo

rilev",ndone la gran.de' i�pbrtanza e le
, calorose accoglienze-.

-

,

1.,
,

�« Ooii' eroismo indomabile, indes�ri
yibile, le truppe di Gadorna, danno

- prova deUa ,maggiore .tenacità di pro'-

pos�.ti nel, volere, raggiungeTe l'obbi t_t' ,

tivo. Cado-rna h� complètaÌnente irice·
nerito le posizioni austrç;, ungarich�' con',1

,un,fuoco di jndescrivibil� vjolenza, coUe '

"sue mirabili artig1ie�je. Egii serra in
fati,c�bilmeDte .le sue legioni cont.ro' le

"trincae I nemiche" sp'ingen4o i s�oi at- ,

tacchi 'come se GOFì'zia fosse la Parigi.
-

, deH'Austria. .'

.
", «'Gr italiahj sorro 'or-a addirittura

nei sobborghi (Iella 'città. I difensori
d' Gor�zia, Ì, quali,comprend9no so�dati1'di una mezza doz:zina, dì differenti ,lin
gue e na�ionaÙtà;- combattono con ca�'

"iore e sono '·risOluti 'a resistere e.- a
non' cede're �ll 'avanzata de,gli j ta_liani � .

« La piogg'�a irices,sante costitu'isce
un terribile s-vantaggio Ilér le truppe
austro,..ungaricbe. Per due 'settÌmane i '

so�aatì' non
J hannQ, tindossato abiti ,a-

'

sci,utti, vivendo c9n�itiuamente entro'
una palude di fango. Le runiformi erano
così copel�te di fango," c)1e era impos
sibil� distfnguere i differenti Teggimen
ti. Le- migliaia di casi dj invalidi reu
matici narrano nel loro martirio, la
storia delle atroci sofferenze a-cuj sono

,esposti i s<;>ldati' austriaci su g uesta
fronte. Gli italiani, invece, hanno sol
dati in numerò 'tale che possono agevolmente dare cambi frequenti, assÌ
curando così che tutti i propri com
battenti possano, portare le uniforme
asciutte.

« .Gli it.aliani s'tanno avvinghiati col· •

l� ungtie è con i dent'i . alle vette di
Podgora e Sabotino e alla altre alture
cir�ostanti �orizia; meptre gli italiani
hanno il possesso della aD;lpia vallata
dell'Isonzo e spiegano gradualmente le
loro- truppe sune p,endici )).

'Dal suo osservatorio, Wiegand assi�
stettè M un atta� con fO la go1)tiachiamata « irion.t1\go'a -dei eMi
at causa dei mOltissImi morti
�,dzzA-nQ

Sulla fronte del Caucaso nimlte di
. "importante dc segLUthire, eccetto' sca

ramucce tpa pattuglie;, niente a_ltro di

, ;de�Ia stalupa
Craneesè al discorso" di
PalerDlo' ,

P.AR�GI 22 (Ritardato)'.
Tutti i giorna.li com'mèntano ora'

a lungo il d�scorso' dell'oll. Orlando; in"
cui mettono iri rilie,vo l'importanza e

, 'l'eco che esso avrà. 'Il Petit' Parisien
'scrive che Berlino sr lusinga.va che il

,�

governo -di Roma, \conservasse un a:t- '

p�ggiamento' particola,re nella quadrù-.
- plice' intesa, si affettava di éredere ,che
il govclrno italiano segùisse una via pa-'
rellela a quelle dèUe cancellerie di Pa
rigi Lond!a è Pietrogràdo e difendess,e.

soltanto j. suoi interessi particolar:i.
Le parole' dell'On. Orlando furouo

,quasi come una secong,a, dichiarazjone'
di guerra, una' dichiarazione di guerra
alla Germani�, questa volta.

.
<_

Tutti .coloro i ,quali auguri�mo che
si 'restringano i vIncoli dell'Ita.lia' coi
tre alleati, non potevano ricevere una
soddisfazione_ pìù chiara:-

�t Juornal des Debatge ritiene che il
discorso 9r1ando pronunziato alla vi
gilia dell'ape,rtura del parlamento possa
essere éon�ide.rato come la p�fazione
del progra1Jlma che il presidente del
consiglio .Salandra esporrà' a Monte-,
citorio.

Diplomatica�ante g'1i impegni del
gabinetto ,da Roma con glI alleati a,
proposiio della firma della. pace rimàn
gono ancora oscuri per il pubblico.

Era corsa voce che l'intervento ita ..

Hauo fosse 'subordinate a certe clausole,
, alcune delle quali -capaci di suscitare

SO'FIA 22. (com l1nicato ufficiale).
Le operaziQ-p.i rulli tari

,

si
, sviluppano

favorevolmente sU' tutta la fronte. L'of
fensiva pr�cede con energia.

Dopu a:ccaniti combattimenti i nostri
eserciti .si avvicinarono a Pdstina dal
nord all'est�

'L'arrivo ,3 8,011'13 dell'oD.
Sa:lsnd.ra.

R0MA,23.
Stamattina col direttissi�() delle 8J45

e fatto ritorno, in Roma ii presi<lente• I
•

del Oonsiglio Ono Salandra, accompa�
. gnato ..dal suo segretario particolare,
comm. Nicola Dandri.

El�ano alla st�:zione a, riceverIo gli on.

"Sottosegretari C9ttafavi, gli ono Tosca
nelli e Grassi, .il capo di' gabinetto
della presidenza del Oonsiglio çomm.
Zammarano il capo di gabinetto del-'
l"interno comme SceI�i, il capo dello

Abbiamo sempre'avuto fed� nel suo
goyer:tio 'e nel -suo Re. �l poV'oloyche -

si batte sulle Alpi e soll'Lsonzo non è'di quelli la -C�l i s-inceri tà possa essere-

messa in dubbio. Il .Po·poJo'jtaliano h�
'la chìara, "visione dell" un1t*, ideale ,e

,

materiale, e che- deve ispiraro 'l'azione
:,d'i tutti' i combattenti àu tutti I

i fronti.
I/int�rvento italiano nei Balcani SI ip.,spirerà � questi principi di solidari4età!,.
.ll,.,discorso dell'on Orlando è una ri
sposta; categorica agli appelli pacifici

.ehe liJ. Germania diffonde attraversò il,
mondo, e, 'che l'Italia, respinge in' nome
della solidarietà assoluta che -la legaai degli alleati.

« La collina fumava -come -il
vìo, coronata dal fumo bianc� degli,sh-ràpnels. italiani da' 305 -a: 250. Per
.ogni .proiettile e dalle enormi 'nubi" _o·
scure � dei proìettili aasbriaco, glI ita,·

,

lia,.ni .n.e- sparavano cinq ue, fi-nchè aJla
:tlnè,. 'sembrava' che' -

nulla, 110teSStY so'

pl�avvivère· a queUa gran(�inata �paven·
"

tosa. '\'/
'#

,
� Qadorna

�

e risDl_u to a pagare il �a·',
cTi�c�o necessario per ottenere' il pos·
sesso di S.' Mi'cheÌe. '

Così, ,verso sud 4_
ovèst della .éit,tà, gli" italiani, haymo a
vanzato ,tanto le '. loro' trinc'�e, che �i
trovano a �olo 200 m�tri dalle priple
case di .Gorizia ».

. Int@rno alle voci' �i: pace
",' ]lARIGI; ?2.

Quello stesso corri�pO�ldente da' Zil.
rigo, ,che du.� settimane'or" sono, tra
smise, al « Journal des Debats' » ia

_
'lista gelle prop��pe di, pa.ce della Ger.
mania,. scrive oggi:

"

, ,7 «' Ho ottime ragioni per credere che
'� ,le prete.se dei tedeschi J si attenueran·

no rapidàdJente qualora glt alleati sa
_.

'pra-nno compl:enderne la situazi:one� 'Per
molti seri 'ID tivi,.che, non mi è possi·,bl1e far 'rilevare qtti, iu, ques'tq', mo·'
mento, credo che la _,·pace ricreàtrice' e
'solidalmente gal�antita sia abbastanza
:p�"ossiÙla.. Creclo anche, ,che, p-er ragio· /ni' 'varie, es�a non ,sarà y firmata in
Isvizzera., come ,i tedeschi désiàerano.

, La -paee di Basilea neu �vl'à una
,,'seconda edjzioIie� Essa, pel�Ò, non �àrà

nemmep.o negozi,ata, agli Stati Uniti.'.,

Il dolèe 'Wil�òn non avrà questa gioia,..

Un dip19matico 'neutrale mi ha de11
t9: « I tedeschi vorrebbero n�gozialela pace in Isvizzera, percli� firmarla a

Berna.'ì s,a're,b.he> meno umiÙante anzi·
cM subire la llece'ssità di andare, ad

"

un conve_gllo imJ?osto dagli alleatf ».
t

Soldato' che oUie'ne ia grazia per
, il' padre chiedendola persànal-"

�
, menté' al Re.,

;' .'

r ,,' Roma, 21 noyombre.
,

La« Tr-ibuna » ',ha. da Sulmona,che
(

, oggi' è &t�to liberato, in seguito agra·
,

zia sovrana, daLmclusorio,' tal Dome·
,rt:lenio� Oardi1lò, di anni 43, da,Palaz�'zo San Gervas' o" Era statio coudan·
na;to il 6 luglio 1'894 ad anni 28 e 10
mesi per ·per omicidio. Ave'Va già seon· I

tato,,22 anni.
.Il figlio del detenuto 'che è alla fronte,soldato di fanteria, si presentò perso·nalmente al ne mentre visit.ava' un o·

speçlaIe da- campo- ed -esposto il caso
chiese grazia per il padre ottenendola.

TERTIiI
Teatro. Luciani.

,Compagnia napoletana diretta da Ma
l�ietta Gaudiosi. Questa sera: «A nanas

� a » comicis,sima' in tre atti del comm.E. Scarpetta. Indi concerto di varietà.
,

Teatro Italia.



e dal ,eamp�
Cosìscrive il sergente fi ggiore Scap

paticci .Arduino al signor Vincenzo Sco-
,'-gnami�lio.

- -

.Zona ,di guerra 23-1o-.HH5.
Vince?:J,zino C()r'o,

'

M ille grazie della 'tua '-cara fotografia
da, me tan ta desiderata, segno di 'puro
affetto. Come ho potuto ritrarre, godi
buona salute, -di me assicuroti che mal
grado l'eccessivo, layoro,' sto bene, Lo
vedrai in seguito ad un'altra mia, foto
grafia che t'invierò dopo la promozione
a serg�nte ,\ maggiore. ',_'

.

_

, Quando 'o mia v.illa, �

,
,

Ti nìvedrò t Quando tra prischi libri,
•

-<

'I'ra n sonno e l'ozio, a me gustai fiori
nt c�ìla,mara 'vita, un dolce obl1o �

" .' .'0 ( <'
r

,

Ora che com pio' un mio sacro dovere ,-

per l� nostra' ,Q�ra madre Patria (Italia)
�Ul n?n;e c e stato. sempre caro, pe�- /

, che nobild � bella, � ncordando la storia
delle sue sciagure" mi' sforzo al pianto, .

ma ora, è giunta l'ora, di rivdn'dicare
l'amore di quei prodi che ne' lavarono,
I'onta col proprio 'os'angue�: N elle. mémo-'

!

r�e dobbiamo' aiuta�l.i anche noi ad' ag
grungere 'nuove glorie all' !tale bandiere,
c�e ora �vent�lano� sul campo della glo
ria per ri vondicare tutte le atrocità com-'-,

messe' dalla ilostra nemica Austria\

Ricòrdando ai tanti martiri ed· eroi
- del �qstro' r�so�gimento politico dagL'in'trepidi patriotti 'del 1821 ai valorosi ca-,
fiuti nelle gùerre dell'-Indipendenza.

Dalle passa�e sveIl'ture la nostra bella
-Italia�s' è�levata- come regina, tiverita -

La ca,rità del nostro
j

amato Arci-,da guelte genti che un, di .la lacerarono. V6SC'OVO., '.

Ricordi l'entusiasmo dell'Alighieri �'Cne Questo, Angelo- di carità che, da poeni'-,ceri: -

I '

, col suo °canto di vino si lev'Ò al cielo e mesi appena è in 'mezzo a' noi, già si èAl nostro' simpàtic�'amico Clem,ente 1ro la �éi'nse d'Alloro iinhlortal�?, ", rcircondato -di un aureola 'benefica di vi-
jU;rtiore, n�pote del 'Com'�. Mauro, �uguln-', Torquato, che -srille ali dell'alto inge:.. '

_ vida' luce di' amore e di affett0 per tut-
gno, ,.'salì fra i beati cori .infiorandole ia' te. quelle 'opere sante di carità che espIi-'testa di_ ,fiòri colti dal ParadÌso. 'E tanti �ca a favore ,dei po.ver�Hi.).

" altri.. �.. .• �

, Questo ì1ostro arcivescovo, 'tersissimo'

, Amiamo durfque la, nobilissima ,nostra' " specchio di_ virtù, esempio e modello a

,'Madr�_ }\at:ia, �o.ccordamo.la· cO,Ile' virtù'· "tl!-tto il _

clero di, cris�iana pietà e di Fer-'
, del ,buon CIttadmo e proqtl a sacrificare vldo l'elo per. la carItà, -con la ma�sIma
per essa tu�ta� la nostra giovane vita, ,segretezza volle, - personalmente, ren-
gridando:

'
. ç

dersi conto, della salute e' dei tratta�

,. menti che si usano ai, nostri valorosi-

,Alt:na terra D'atla
. ," soldati degènti w:!l nuovo ospedal� Rug-]a vitat che mi de�tl gi: ua pietosa visita non fu breve:, ad

o

ecco ti rendo ogni infermo; Monsignor Gra_ssi, portòLe01J'à'1'di la sua santa o'parola e mitigò" come po
tè e seppe fare,- ---da v,ero sacerdote - di

_ Cristo,- l'amaro cordogli'o cbe' hanno af
fetti quei' giovani e gene,rosi cuod.

Durante la �ua permanenza nel pio
luogo,_, S. K fu accompagnato da quella
illustre direzione medica, la quale, con
la efficr:tcia della sua 9pera e' con rara,
abnegazione, fa dei 'veri prodigi a' pro,
di o' tanti ,poyeri i nfer.mi�. �

,

, ':
E per l'approssimars� del Natale" q e..

,

sto apogtolo di carità, }la già pensato
che 'bisogna sQccorrere tut�i quei pO,veri
bimbi figli di- richiamati -che fanno parte
�egli Asili cattolici, col far loro l'AIl;le
ro di Natale" Già

_

ieri sera il comita�o
. presieduto dal' comm. -Oavaliero e con,

l'autorevole:",' assistèrlZa ct{ S. E. MOn!l
gno'r �rcivescovo, pigliò 'gli ultimi -ac-o

,

cordi e formò le: singole ,commissioni ébe .

dqvranno racçogliere da qu�lle famtglie
chè non,"disdegqano la carità e da quei
negozianti che non sono mai' secondi'
nel soccorrere le altrui sventure, ciò
che ci-'edonò � ciò che può .-essere utile

.

ai ba'mbini e alle loro fa�liglie, in Il!a-:_
teria di generi ma!lgere_cci, in queirgior
ni solenni.' ,

1J_nsio$e domande

.
o

Che _si porterà �questo 'inverno' Q�atoffe.'
, quali eappell ì � Quali lVaritelli;' ..

,

,

A�siose·. domande queste, che Don vreb
,

bero - troppo �'c0upar'è 'e ,pr�Qc�uvar� l�nQre
e 'le' sìcnorìue. Per quanto 'a torto ci ibìtuì

�".. ,

anche alla guerra e gli" .auitnì- sappiaaaégl-
re a�che agli eventi o.Più ter�ibili �, cnua

, ti;i, bisogna pur persuadersi che il rit�e�Ia,
vita deve essere ben differrente oggi,<llallo
che fu nei 'tempi, nòrrnal i. Oggi Don sono

più �Iassi preponde�a'ntr e quindi nonb 'D�
'deve esistere tutta: la, e8tetiorit� che ra l

suoi abtrìbutì
o

a queste classi. Se ci (pane
unico ci deve essere anche, il/luss?

o

,�, o

per 'meglio .dìre non ci deve, essere 'luss�tto.
deve intonarsi. ai tempi ed alle �inlOsie, 'r
a quel ,'che si potrà .sperrdere. Ognuno farà,

quell� tolette, che possano 'appresen�are�uro,
necessario della propr-ia eleganza, ma uno

pens�rà ugualmente che L' economja è do-
� vere naztouale, DOl? che privato, in queno

'm'enti l/argomento, è_'�grave,"e p�ò· po'e 'a,

moltìssìme consider.aziò'lii,. che non elendao-

ehè ognuno'p�'�, farlè da se. '"., ,

In tutti i modi non ansiose domandcsse
lasciano i! 'tempo che t.rovauo.

Al Oomrn. Clemente Mauro,
- avvocato insigne dalla parola facile e

'persuasiva, 'all'uomo dai tralti signorili
e dai. nobili sentimenti, al rigido .ammi- .:

nistratore, beneamato' presidente del' no-

.stro massimo consesso, 'gli ,�auguri no-

stri più vivi' per il suo onomastico: che
ricorre oggi, _'

,

o

- Per l'onomastico della Regina Madre. �"\
Ecco il 'telegramma inviato dall'Ill.mo J_

sig. Prefetto all'Hl.mo signor Cavaliere
_

d'onore di S. M. la Regina Madre.
-

, ,« A S. M� la Regina Madre giungano
, "le espressioni 'di rispettoso devoto omag

gio di queste' popolazioni e dei Consessi
e funzionari amministrativi della Provin ...

c-ia: che si uniscono a me nel confermare
all'Augusta Signora i sentimenti della
più .profonda devozione. Compiaceiasi
la S. V. III. ma esserne il. 'cortese inter-

, ,petre.
','

Il Prefetto
Comm .. .Sptriu» �

- .

Il Cavaliere d'onore ha così risposto
'a nome dell'Augusta Regina.

« S. M. la Regina Madre r-ingr-azia Lei
e Funzionari. dipendenti e Oonsessi Am
ministrativi degli auguri' che' inviatili
.eon gentile 'e devoto 'pensiero le sono
gianti graditissimi. -

.

,

Il Cavallere ,d'onore,
'

,

Guiccioli
.

Nit��
, ,'n santo del,gior<no

s. él��'ente. Riè�rr� l; ouomaetico _ deSi-,
gnc.ra Clementina Giuliani 'vedova Rienso

'rella ,dell'On., Gaetano Giuliani, della .g�e"
ed' elettissima; signo;inà 'Clementina ,.!J3) e

della signorina Clemen'tina Gaeta.
,

_

A queste o-gij. aùguii n�stri più' feryidi ,n-

�eri e o sentiti.

L�, c��zone dell'alpino
H<) il" piè di camos'cio

a�ll'aquila il guardo,
o .

le cime inatt�se

. ID n,alzerem9 il, patrio vessiL-,
Verrà... :. :

conquista-l'alpin; ,

pur stando:..tra i geli,
,d'amore semprè ardo,
le 'Patria la ma'mm(1,
mi -stanno 'nel cor.

'Tu pure; o fanci_ùl1i1,
amor m�o costal?t�� ,

'

Qu;:tndo grideremo'o

sorridi al peÙsiero
dell'algile Alpin;, ", '

or servo l'_Italia
sull'Alpe gigante,
domani m'attende
ia gloria e il -'tuo amor.

Trieste-- b'ella, Trieste cara:
Tu ci sei stata sempre sorella
Sopra S. Giusto� il tuo castello

Sàluti alla· mamma con la sorella e
rice�i un forte bacio>

tuo �amico:"
Scappat�cqi Ardumo

Parole d'oro.
- L'uòmo è un,a. macéhina perfetta, na

urrÙt'nìtà è un imperfettissimo. - Pa8c�l �'.
I

:- Quante domando guadagnano .a npn

re risposta' _

- Per' via le nostl'� speranze dive(ntàn(�
I

sl grandi die esse rass_omigli�no a ,del!e '

,Orario ferroviario dal 1. novembre, 1915messe. ,

-, C.i si s�l�atalvolta dagli�-altri' r.aram€, Pal-tenze
,

,

da Salerno per Napo�i �"
, dir.' 5'024, omne 7,15, acc.'8,17,_acc. tO,40,

, l'acc. i4,17, acc. 17,15, acc._20,18, acc. 22�2r,
acc. ,4,30, dir. 5,48.

da Sale14no per Mercato S., Sevm"ino

'5,5, 9,35, 12,50, ,17;26.
da Salerno p(3r Eboli-Sicignano .

dir .. 2,17, mis.' 4.20, dir. 9,�0, acc. Ù�lO,
om. 17,28, dir. 20,27,

'
'

. 'Da Sale/mo, per Battipaglia', Reggio C.
d� 1,51, acc. 8,22� ti. 9,20, acc. 14,10
d. 20,50.

Per gli aspiranti ufficiali .

S,è compiuto oggi, presso il mi,niste
o ro della Guerra,. uno spoglio sommario

, delle domande- tr�s.messe dai -Corpi di
> Armata per l'.ammissJo,ne degli aspiranti'
ufficiali aU '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, poic�è pm�
la sola ammisssione alla Scuola tU Mo-

'dena- sono state presentate più di 8000
domande.

Si ritiene anche che, nella graduato ..

ria essendo stato stabilito di tener,e con

to dei titoli di studio, come criterio di
,preferenza potranno appena es�ere com--'

presi coloro che hanno ottenuto la li?en
za iiceale. Procedondo' nella valutazlOneo
dei tholi di studio, si prevede che sa
ranno esclusi molti laureati del tutto

'sforniti di titoli matematici.

Per il ponte sul fiume 'Landro., -

In seguito, all'efficace interessamento
dell'Qn. Principe di Migli�no Com. av- '

de �è stessi.

Prodi' postali.
Anna. _.!. Dubitate diF lui quando s,embra (

. vi àmi- eli più, quando si, mostrao più' aSSii(}ll.
più 'tenero.

Lola,. � HaI ragione. 'Volete farlo' IMa sa

piatelo fare e' fruga�e magari nelle sile tasc
'

E
.

d· t·
\

,ma con più garbo. flor ma e pOI.,
.

1/a8�idua. - Troppi �diliDquimentL Non è eo

che ri.�scir�t� � vin�ere'. Mostratevi, qDa�i in

differente.
Viola. - Se non potète farne a meuo tradi

telQ pure. Forse potrà anche perdona��i�
Una normalista.. - Non fate l'ingenua. In�ò�

minciate' dal ba,ndire, o,aMa vostra età, le calze

trasparenti e le gonne èorte., A quindici anni

non bi�ogna vestire come voi fate. Non è cos1

che 'si corre alla conquista del marito. E voi'
PeDsate _ a studiare, Del caso opposto gettate i

lib�i scolastici e datevi tutta al romanzo.

Da Napoli.
d. 1,48, d. 2,11, acc. 8,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omne 17,18, acc. 18,55, ac. 20,15
dir. 20,41, omne 23,10.

,

Da Eboli

d. 5,18, 8,9, acc. 10,31, aac.' 14,7, d. 17,6,
acc. 22,13 d. 5,40.

Da' Ba.ttipaglia.
'd. 5,lt, acc. 20,10.

Da Mercato S. Severino

7,10, 9,15, 15,32, 19,50.

'yandesll- a metà prezzo il Commen-

\] tario del Codice Civile e

della Procedura Civile del
prof. Ludovico Mm4ta1·a ip cinque volumi di
cui. i primi quattro legati riccame_nte in tela
zegrinata e 'warocchino bleu con incisioni in
oro. L'opera è in ott�me condizioni e non è
stat,a proprio usata. '

'

Rivolgersi al Capitano di
_

porto sig. Gi u

seppe ·Berlitti press_o la, lqcale Capit .1neria di-
porto. "

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

M. SPADAFORA.
SA.LERNO

Via T�rquato Tasso I-Telefon,o Interpr. 51

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. Ciuffelli ielo lia
comunicato con la seguente lettera:

« Caro amico. Mi è grato partecipar-tidi 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 'un
tratto franato presso 'il .ponte sul Tana
gro, Iunge> la strada

�

nazionale N.o 55.
Con cordiali saluti mi confermo

Aff.me

eiut!elli, »,

Tra'slobo.
, .

Apprendiamo che il delegato De .Biase
che già fu fra i nostri benemerltì funzio
nari di P. S. é stato da Scafati trasfe
rì to a Civitale �

, A questo egregio e solerte funzionario
'il nostro saluto e il nostro augurio di
brillante carriera,

"

Uno studente. ferito.
Oggi, verso le 3 lo studente Donado

Raffaele è venuto a' diverbio con tale
F��rone' Vincenzo, il quale, servendosi
d un sasso, produsse' al Donadio una
ghve ferita alfoccipite. Questi fu subito
condotto o ad una farmacia, ove fu amo
revolmeNte curata e dopo si recò subito
sull 'uffi-cio, di P" S. denunziare il Per
r6n'e..

'

- ,Per mi�ura di �. S�
Ieri sera furono arrestati per misura di

P. s. tal Contursi Vincenzo, Vasto Vin
Qe�1Zo, De Rosa Emllio, De Rosa Matteo,De Rosa Gennaro e Grande Federico

-

men
tre si aggirav<ano. per le vie della' citià·.

, J

. Pdr futili motivi-;
,

.

In Amalfi, per fdvoli- motivi, Caian'o
Angiolinà, con un coltèllo' produsse al.
marito Nicol,a, una lesione alla mano
,destra gu�ri bile i� lo gi_orni,.

Furti.,
, . In Teggiano i sol iti ignoti, Tubarono

,

dall'abitazione di Di. Tommaso Giuseppe
pen�cchiò .dan�ro in biglietti ,di ,Stato ed
argento: _

\

,

- -Ignoti in Eònte Fratte, rubaroll(y a
danne di Ansalone Ferdinando uri car
retto del costo 'di ,lire 100. lasciato sulla
strada in-custQdito .

Per 'gelosia, di mèstiere.
Per 'gelosia- di mestière, 'Romano Gin-; ,

seppe vibrò un colpoo� di, rasoio a Man�
,

_ nato Alfonso, senza ferirlo, ma lateran-
dogli gli abiti.,

_" ',.. \�
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.I : serbi pre'lrldono a'l
,lDi�o, gs eann�nli.
VRIZRIU 2�.

'

Un comunicato uUiciale in "data 22
'

dìce s c/o

r

Negli: ultimi giorni furono impegnati
comnattfmentt ,neU' antica fronte ser>

bo-turca, .spectalmente a ovest di Ga"!..
Iona - Livika..,-'Rlamiva� e ,Molite 600:-
Iatz.

.

In �q:uest'uUiJno punto i nostd inlUs"
sero una disfatta al -nemìco ,'prenden. ,

dogli ;5 ,c�nn()lli da montanne,. ,

��r�nte "il suo �OQgiorno, ad �tene�
'par,lando eon 'personalità Gré'e:he, Kit·

cnener dichiarò che l'lilghUterra avrà,
, ,'nel prnsetmo 'ntar�o, qU,aUro miÙoni

di soldati sotto tè armi e potrà ar

mare 'e rlfornlrne sei milionI in ·ru-ssia·

La, Germania �arà fatalmente vinta.
"

, "UO ,aUJ['o'passo, '

f,"

,

'del.�a 4tlulidrupliee
A'l:FNE 23.
Secondo, un, comunicato ufficiale i

, ministri della Qnadr'uplic� intesa fe�
cero' (}gg�i un passo collettivn concer-
nente la quistìone delle truppe alleate Dispaccio 'della Serbia 22[11 indica

.

ìn Macedonia. Il passo ebbe caractere
-

quale sia la situazione dell'esercito ser-

-

'amichevole.
'

, , .

bo a Monastir. Nuovi rinforzi arrivatigli
.

, da Costivar .Dibra" Okrida e cannoni

ba 'smobìlìtaalene Greca é .qulstione munizioni da Saìonicoo.
..

" ...: di giorni "

-

,

I, ser-5j occupano le p()si�ioni'!'It sud
-

,

llTBNE ,2�.
' r.

• ovest d-i 'Pl'ilet: è le posizioni di Prilep,

Oenys, e'chio;, di ri.torno1 da Salo.' "Kruchevobboi. Il ministro .della guerra

.nìeeo, giunse
�

afl Iltene o,ggl nelle �re
' organizz� a' 8alonicco I'invìo in Serbia.

"

I
per l,f�viia Monastir di .numeroei apoprov-

,

pDmerld' ane. '- .'

'

..

'

La cotezfene die domani 'Offr'irà il
�

vigion uneht.i ivi accumulati. 11 minlsto

serbo comunica che trovasi a Monastir
.

Re avrà carattere intl�o.' �
,_.. j

Vi pr-enderanno parte il Re, la. fa- per facilitare q uesto cOqlpi�o.
_;. 'miglia reale,' eochin, ed il suo segui.

-

'\
,>

-'
- •

to sottanto, _

le operàzi,orn francesi in �OrieRte -,

_/. é-re'desi· che eochin rimarrà ad a·l' 'PAHIGI 23.

tene tre o.' quattro giornh alcuni
..,giò·�-·· _ (Comunicato ufficiale sulle operazioni

natì annunztano che il governo studia ,.' _
dell'càercito d'oriente):

la' questtene di 'smob{Htazione par. �.
, D3IW i combatdmenti del 19 e del

ziale"e �,del conce amento delle classi .

20 èorr. sulla {riva sinistra della {)erna

\ più anz�a.ne� La" smo�mt�ziol1e sà-lII
"

'la; giornata del 21 'è passata senza-lott�
r,e·blle q�estione' di gio.rni,., jn q�esta. regione.

. 1'.4,&_ situ'azione ' serba•. ,

SALONIOCO. -

Nessun bloe� aUa Gfreeia
�" Uè)mbattiDlènt'Oin�De�na_to '

a 6 knl. da ItIltrovUza.

Il ,bo�u {li�ato tedesco di'ce: .

. Fronte �alcanico: A nord di, Mitro-
'

vitia e a nord est' di Pristina il nemico

,fu res}:>jntò in combattim,ento, (U

g'�ard ie. �;

:Le forzé bulgave comb�.tten-ti '�ulla
..

testa di PistlJlla avanzarono anch' esse

con successo.

L6NDRll 25..
. ,'.' Il mini'stero degli �s�erl annuzi.a �he

_. non si seqùe.:tra ,ne si' trattiene. al

cuna 'nave greca nei porti Inglesi:'
'

nessun - blocco ai porti grè,CÌ è- dichia.,

rato, nè e' i� 'vigore.
, AltreI aHéSh)ni di, tleputati e sena-

tori àJ discorso Orlando"

pALERM.o ,23.

Sono auèàra, vervenute le �desioni

a discorso dell"on. �tninistro OrJa,ndo.

Senatori: Carafa, OiJt�<lella, Oordo-:'

patri, Dl_-Sirign511ìo,� D10nci�u_'- FigUll(
,

Lucch�ni, Giovanni Manassei, MiUo,',

Papaelopoli � P!tSsérin i, Angelo Pincber-

, ,le, Rie�tti" 'Ro�wo, Vigano.
Deputati:

'

Ba ttelli, Bertolini, Oèn tu

rione, Cieogl1a·,
� De Capit1ani', Dello

Sharra� D' Oaporiacc{), D' .01'0, Milano,
Nitti, Pastore, -Petrilio, Rodiuò, Roma

nio, Salomone, Oarroçcùi, Scano, Talll

b9rino, Tassara, Torlònia, T03cauelli,
Vi�ini.

.

'

_In totale�', 53 senatori e 344 dèpu 4

ta.ti .'

: Il Com unicato aust.riaco dice � .'
�

_Fronte sudQrie11tale�· Le trHppe del

g�llerale �ruk lottano, sulla Drina. Sll

peri(H�e; attff'cca.110 le' posizionj monte-

negrine sl;1'1, eolle Kozora e à nòrdeve.st
.'

'di gnesto punto una co onna- austrun�

e, gari�a è eritrata a Prh�je.poljc. Il combat-.

-timenti sul eampo dei Merli è- progre

dito,favorevolmente. Le nostre forze, a

vailzapc1,ò nella vallata, d.i Ibar stanno

per impegnare un combattimento a 6

kilome.t,d a nord-- di Mitrovitza. nelle

truppè tedesche trovansi a, mezza gior
nata di marcia a nord di ·Bristina. I

bulgari". avanzano, al dI là 'Zegofatz La�

nina.

,II cDmunif!ato di 'Sadorna
COM�NDO SUPREM'O

23 Novembre 1915.

BASILEA, 22.,
-si ha Sofia.

�
(Comunicato uff.), )

Ooutinuano i combattimenti' intorno

a. Pristinae Nella regione Gtliæni facem

, mo prigtouìeri prendemmo 2 mitraglia
trici 4 cannoni. Sulle altre 'fronti nes-

, PIETROGRADO 23 (:U(t comunicato
-del=Graruie Stato- jfagrfiore aice):

- Fronte occidentale: su._llli tronte della

.reqione della 'Dvina a nord. del lago di

Soenten 'ci siamo impadrònil'i di una

trincea, nella prima linea nemica a sud.

ovest -di,-Dwinsk'. '

.

L'aouereario ,è passato �
all' (Jffensiv,a

lungn il '-'fìu1n,e � Laokes ma d'i [ronie al

nostro !UQCO, subendo 'perdite, è stato
;-, stato costretto a ritornare sulle sue an-

iiche posix 'ioni, , ,.
Sul rimanente della fronte dal golfo

di Riga al Pripiet nessun casnbiamento.

Sulla rioa sinistra del- Neviostyr; le
�

nostre truppe hanno r attaccato ad oues;

del 1,;illaggio di Koxlinschi il nemico
.

.-
',I

�n � par._te è fuggito e in parte - è stato
Jl!vtto 1!rig'ion,iero 'e 'parte passato' alla

baionetta. .

"

"��

_

"

çi 'siamo, irnpaxi-ronii· di 2 urfioiaH;
177 -sQld(.l�i; 1 rnitragl;iatri.cf, 1.90 fuci�i
e m�lte cartuccia di, mitnix-ion'i. En; Gri .. ,

1Jtzia-- ,sulla. r__iva orientale dello. Strypq,
'l'oflens��'va nem'ica contro i 1Jillaggi di

Komalevoa, ad�' o'vest ,di Tro:mpe1)li�, è

stata, repressci �'dril nostro fuoco.
.

Q�tUa fronte del Cau[Jaso l1eSS'l.Ula mo-;

'dificaxiorw. NeU' insieme 'della- fronte_
nella- 1JaUCtta di 'Prassin�ii ,z nostr� aV'ia-

'

tori han'· lanciato con 'successo bornbe'
SltUe, trincee ,nerniehe.� .

'

'

(Oomunicato ufficiale delle ore 23

dice): '

Giornatà· calma
-

suU' insieme del1a
.

fronte, ov� la- nebbia ba reso più. lenta

'l'azione dena, artiglieria..
.

Le nostre bttttenie hailno' rapid'ain te

;' ridotto ',al silenzio l,'artiglieria ne,mica,
che tentav,a di sconvolgerè le, nostre

,trincee nella. regione -di 'Roclincourtl, e

le ,nostre .posizioni fra 1'Aisne e J'Àr�
gonne noncbè nella regione del Bois

le Petre.
Alcune esplosioni di mine sem�a a-'

zioni dI Janterià in �rgonne, a' nord,
di La Houzette e'nel bosco di Malan

court.

LE HAV.RE. 22.
Il co�unicat� �tato maggiore dcllò

eserci to belga dice: Debole attività -

ar

tiglier1a nemica.
.Alcuni proiettili tirati sune nost.re

])osizioni avanzate e su qualche punto
della fronte no'stra., l'artiglieria disperse
numerosi gruppi di lavoratori 'nemici

eseguendo tiri sulle' posizi.oni avvers·

rie.
'

tOn�!HI�TJ); _lJyt[RIAs_g
RIPOSO!!'

(BASILEA, 22.
Si, lia da, Vi�n Iia. (Comu111eato uffi-

ciale.
'

.

Frante ntssa ..
· paJlticoiatre av-

Ye.nimeato.

,BASILEA 23.

Si ha_ d� Berlino.
Fronte occidentale: Su vari punti' della

fronte è continuato il violento fuoco

favorito dàl buon .tempo.
'Nel r Boìs Le', Petre 'it nemico fece

espl"odere, due mine senza risultato. Do

po 'un combattimento aereo un biplano
. francese ,cadde. presso Aure, in -Cham ..

pagne.
Fronte orientate: Nessun 'avvenimento

.i ìnportari te.

'NEW YOR� 23.
A Parisound (Ondario) una 'esplo�

sicne simultanea permettente di su p

porre ad attentato, distrusse 5 edifìciì

ùella Càn(l�-ian(L Esplos'ivi, GlOmpany.
,

Tutte le ferrovie, tutti i tunnel fer

rovìarii facenti capo a Wa/shing'toll 8-ono

rigoro�aIÌlen�e sorve.gliati ìn seguito a

nurueroge m:inaccit� pervenute alle com·

,pagnie.
'

.

Gli aust11l1aei ,hlvoeano i,
,

'1Jedeschi per sa vare Go-
rizia.

'

' ,r

L'Idea ha da,' Berna 23.
,

Notizie !Ia' Innsbrnck per via indi
.

- retta lnformanò cb� neg'h ambienti �i-
litari austria.ci' la situazione 'del setto�

re di Gorizia � cònsider·ata come pçtr
ticola'rmente grave.,

Le noti'zie che giungono màn mano

dal Jrollte goriziano -agli uffieii d'in
-formazione rdèllo Stato Maggiore au

'striaco ',son-o se�iamente - preoccupanti.
: L'offensiva italiana eont.inga accanita

e t/emœe, -�ppoggjata ,da uu 11lssunso

sfoggio di artiglierie, e da un inintenrotto

arrlvo di truppe fre-sche� Le misure

prese recentemente
_ d�l Comando ge

ner.al� per diminUIre le rese al nemico

h�tnno sortito qualche risultato- infatti
.

,

�l numero degli scomparsi si e relati-

;vamente diminuito ùnrantJe questa' ter ..

za, fas'e dell'offensfya italiana, è pèrò,
in cO'OJpenso, sensibilmente aumentato

il Il u.mero dei mort,i e dtji feriti.
Alle truppe vengono cOlltinua�ente

impartiti ordini severissim( di resistere

,fi'no all'ultimo: e le truppe austriache

secondo i rapporti degli s'tessi co�an-
,danti dei vari settori, reslstono valo

rosamente agli attacchi degli italiani;
ma qualsiasi resistenza è superata e

vinta dallo slancio eroico delle truppe
nemiche e dalla perfetta direzione del ..

l'offer t-i,iva italiana ..

Si conferm(l l'evacuazione della città

di Golizia. -

In p"evi�ione della caduta dt'H'im

portau "e posi�ione si parla d i 'una com- ..

pleta distrnzioue ddhl cittù, cosicch{\

gli -'italiani' non abbiano ad_ impadro-
nir'si the di un cumulo di rovine

In aDà città della Carniola --' ·�i fa

il nome di Lnoiana l_. h 'l, Hvuto luogn
in que8ti giorni un grande cunsiglio di

guerra, al qualè hanll6 preSG parte, i

delegati dei (Domandi dei varii Séttod



del fronte italiano, una; delegazione di
ufficiali del Ministero della guerra au':'
striaco e <lue alti uffìcidli tedeschi.

Scopo del Consiglio di guerra è stato
l'esame della situazione -dell'eserctto :

austriaco sul -fronte italiano e- ,parti�eolarmente sul fronte goriziano dove
.sì ritiene non lontana la catastrofe.

\

La disoussione si svolse specialmente
intorno alla questtone dei rinforsi <rnì-;
litari.

,

L'offensiva in Berbia, I'atteggiaménto
della Romenia e Pìncalzante offe�siv�'russa in Volinia hanno impedito agliaustriaci di mandare, sul fronte italiano
un contingente di .rlnforaì, quale lo
richiedeva- la situazione e il valore
delle truppe nemiche. -'.,.Si afferma che il Oòusìglio di guerra
abbia sollecitato esplicitamente un rag
guardevole invio di f�rze. ted�sc�e. pe�il fronte Italiano, Nel circoli militari
di Innsbruek si afferma che se la Ger- /

mania ai decidesse a mandare 'con sol.
lecitudine dei rinforzi a Gorizia sarà
ancora possibile riorganizzare la resi-

.stenza e tener duro almeno fino a tanto
che sian state messe in efficienza la

truppe della leva in- massa.

anter:essi del pub.blico

L'acqua alle '., fra�iontLe frazioni del Comune dI 8al�rno1
giustamente reclamano �'�cqua dell'Au
sino invocando anche per esse che pure
pagano 1e tasse non lievi, lo �t�s.so,trat:tamento del capoluogo. Le rIChlest� ,dIquegii abitanti sono giustissime e degn�di ogni considerazione� D'al tra parte l�Comune è aisposto ad 3:cc0r:tt n,ta�e q�eI

,cittadini, si prèoccupa.perq tJ.�ll'lllgent�I

s esa che nei mome�-t� at�uah :non nP'uosostenere.
,

'o'« La Frusta» si occupa oggI del grave
'proQlema e discùte 'tutti i lati� della q��-,stione. La consorella ,crede qr ave� tro,
vato H mezzo come provvedere,. In �:p
tempo non ,certo breve, �d acc0J?-tentare,le frazioni e dice:'

,.
'

"
-

. .

c Poichè le consideràzlO111 del BIlan
cio non consèntono l'attuazione i.ntegr�ledel progetto opera del y�10,roso H).gegne
re cav. Sim'oue SanChInI, pr�sentato al
Comune fin dal15 agosto ,191p-ch� a�..

monta ad una spesa com.j?lessiya (lI hre
815 mila, si faccia in' gUIsa .�I, at�u��l?gradatamente, s�condo., le dlspomblhtadel b-ilanclo stesso e chIedendo �lla ��ettabile Società Romana la faculta dI pa-
gamenti dilazionali ».

Il suggerimento della consor�ll.a po
trebbe essere -;aceol to dalle aRtoflta mu -

niCipal.i, e speriamo ch� i� �n mo�o. o
nell'altro le nostre fraZlOll1 sIan�orIllte
della ,salutare acqua de�l'A.usiI�o: Ecco

Iintanto nelle sue linee p�mClpah Il pro-
get,to dell'ing. Sanch�n!. '.

.Il prog�ttista, hà .dlVlso l� t�e. ,grupp�le frazionf,ch�"debbono formrs� d acqua.
Primo gruppo-Frazione, dI ,a:asten�,·Sabatini, S. Nicola, 'S. MargherIta, Pl

careUi., S. Eustacchio, Merca�ello, M;ar�chiafava, S. Leonardo, Fuorm� StaglIo e
Guardiola.

..

.

. � ,

'

òecondo gruppo,- Dm �lOVl', �con l�frazioni di S,� Angelo, Ru�oh: c. deI PaZZI
'S. Martino� P!eg.61ell�'1 S. NlCola, ,la C�p�pella, BOttlglIefl, PlCarello, 'r BrIgnano,S. Bartolomeo, c. Rocco, c. D� R:osa.Terz.o gruppo � ))e11e. fraZIO?l Case
Roma, Cappelle e c. S.' GIOvannI.

.'Al l. gruppo, con una popolazlO.nedi 5216 abitanti, verrebbero assegnatl 4
litri di acqua al minuto secondo .. Al 2.
gruppo, con una popolazione di �511,abitanti tre litri al secando • .M 3. grup-'
po, con' una popolazione �i 36�8 abi-
tanti due liiri al ,secondo. "O�ettiamo le' ragioni tecniche di questa scala' discendente. Ri1evia�o c�o .so�no nove litri al secondo, suffiClent�sslmIper dissetare, ed anche. per �ervlI�e a�altri usi queste popOlaZIOnI III tutto Il,

.

loro t�rritorlO. ,

Ciascun gruppo di frazioni è stato oggetto di una diram�zione spec�ale ,cpnla relativa opera dl� presa e mIsura ln:
dipendente,

La presa d'8;cqua che. dovrà alim�n: '

late le fraziom basse dI Salerno, Cloe
il primo gruppo, viene progettata in ca-·

a pre o il serbatoio alto della nostra
ta:

.Fer l econdo gruppo, che comprene le nu ero frazioni deÌ Giovi la
p 'ac proge ta in un

� de·A. Ìl niale a pelo

,

� ,

tutte quéste diramazioni, nella IUIlgliezza,complessiva di metri. �31,3�6.. .'
,

(

Aggiungiamo cge. l, bottini �1I pres�. �di misura alle OPlgJOl delle d ramazioru'p�incipali sono st�ti pre�iJs���' i�. modo
da corr-ispondere nel funzionamento alle
esigenze dell'Amministrazione del Cbn
.sorzio, costituito, per T ese�ci��o, del-

.l'Acquedotto principale doWAus!no e d�lComune' -di Salerno, specialmente per
quanto riguarda l'esatta mis�ra.zione d�l-,.... l'acqua derivata e la fa?olta dì eseg�l.re,,

�

.deglì. opporbuni controlli. _.-

Per la distribuzione dell 'acqua sono
previste ben' trenta fontanelle di �b.isaa getto continuo con basamento di rnu
ratura e cerrtent�, come al tipo adottato ,

.

nel Capoluogo. '"

'q. ,

•

Come abbiamo piu ... mnanzi detto la
spesa totale' del: progetto ammonta

.lire �15 mila, per .eoee e I�YOrl, specificati con chiaro e mll�ablle. caJco.lo �dettaglio, consistenti in mOVImentI. d
ter e, opere d'arte (quantunque non 1I�portanti}, condutture ed appar�cchl,espropriazioni, prezz9 d'acqu�, �hquota..lavori per la costr,uzlOne dell �cquedotto
principale dell'AUSl�O, spese dl pr?getto,imprevisti, spese di collaudo, assls�enzatecnica ecc. ecc. "

.

.

Il progett è ac�ompagna�o �a un�dotta e msnuta relazione con l seguent�,"allegati, che si possono con.su�tare. dal
nostri tecnici e da qualnnqu� cltt�dlllO:Planimetria generale, Planimetria d.l.dettaglie. Profili Iungitudinali, �rofih.schematici, Disegno delle operH. d art�,Amilisi dei prezzi, Computo del moVI:
menti di terre, Computo delle cQp.dot-:

. ture ed apparecchi, Coin�uto �el1e esvr·o-;
,priazioni, \ Riassunto, e� Importo deI .la-

.

,'vori� Capitolato, dC al?pa.lto .. "

'

U�a circolare del' Cav � Prore Vittorio Graziadel'7Ai SirJiJ� Oapi di Istituti Me�'ii
,

'"
': : della' pr-ùmncla '

\ ,_Mentre rJ,çòrd9 'alla S.,V. q_uànto ebbe.

� in più occasioni-a .racsornandars .

il Mi;-.nistro della P. L, Le .tarscr-ivo ben \1Q_lonHer( unci lettera del locale Conimissa-,J Tio dei Giovani Esploratoriitaliant, sìgnorAvy: .Anacloto Bellolli,
.

, ;« Prernuro V.J vamente la, S. V. di voler
.

« provvedere affìnchè gli' insegnanti da«-Lei rìipendenti, invoglino i rispettivi'<, scolari, con acconce parole illustrative,« degli scopi altamente morali ed uma�. nitar} del benemerito « 001'1po' Nazio-« uaìe dei Giovani Esploratori: a' Italia»« ad iscriversi nella locale Sezione della» fiorentissima Istituzione. Oltre l'educa« zione tecnica; fìsica e psichica impar«tita alle giovani reclute che forme« ranno il meraviglìoso e pronto eser« cito di domani" altri vantaggi, .ne .de� rivano. Basterà citare, per tutti, la« iscrizione, senza spesa, 'al tiro a Segno« Nazionale che il Ministero della guerra« ha concesso ai giovani Esploratori ed
'

« il relativo consumo gratuito delle car
« tucce p�r ogpi lezione,' ,per per�uadersi« della protezione che Il Go�ePno' ac« corda- al isodalizio degli scouts che in
« Italia già conta oltra cinquantamila« iscritti. -

.' ,« S. M. il Re, sotto � cui auspici è« sorta l'Istituzjone,' ha .

tenuto perèhè�< ·S. s. .li. il Principe- Ereditario fosse
«- iscritto nel' primo reparto ��ploratori.« di Roma e S. A. R. la Principessa« Giovanpa nel. DrappellQ Esploratrici. -

« Il �uffragio onde il çorpe Nazio�ale« degli Esplorat9:ri_ è :salutato da tutte le
, « LL. EE. i MiDistri d'Italia" prelude a

« :pro,v'viderrze governative ,c�� mano ma-�.« I1o:·1o inviera:np.o y�rso,- più solid�). b�
.

�« befiche 'e· radiose conquist.e.·
« NeI richiàmarè l'attenzione specia-,« Ussima della S.- V� sulle't�ssative cir

«� coJari 'del Ministro -ella :p. 1. che fa
« ,obbligo. a' tutti gli inseg.p.anti di

� ap<<' poggiare con ogni fede� il mov.imento«scouti�dico italiano' e 'di l'endersene
c fervidi è tenaci assertori, ad esse mtI

�< 'riporto; �ehiede'ndole, un segno di a�em- "

'

« pimento. >�' .

'

,

,

'Alle' raccomandazioni del signor CommissariO' Avv. Bell�lli. aggiungo le m:ie·.vivissime esortazioni. '

Gradirò cenno di riscontrQ.
Il R. Provveditorè
Vittorio Grazioli

:Viéé Presldente della Sezion� lo'oale'
« q-io'vani Esploratori :.

.

Ordini di. servizio
Il Commissario ,comunica:
Vaiutante maggiorè signor Renato de

r.Oresce,nzo, lascia per compier� il, suo
ordovere versO', la Patrià. .. la nostra Ist"itu

zione, all� quale, _ per' altro" lo leganofortissimi vÌ ncoli di inalterabile affetto.
Nel rèndergH vivi azioni di grazie ner,

,la sua opera alacre ed infaticabile è pernoi fonte d.i legittima sodisfazione l'ac-.' compagnario con tutti i n�stri, V?t� d�prosperità e di beness�re al ,qualI. eglIha dirittO' per la sua bontà d'anim9� perle sue virtù di mente 'per il :verace. at-( tacéamento alla nostra istituzione. '

, Il Capo DrappèllO' signoI: �affael.e Ri:naldo é eletVato con disposIzIOne al parI i'

data alla carica di afutante maggiore.,

�
, d'ordine

.

'

L'aiqt"an'te Maggiore
Raffaele Rinaldo"

Il santo del giorno '

_

. S. Caterina - Ricorre oggi � l' -onom'astico � di
una nostra �ar:;t è gentile artista, Caterina' Ci
fento, -la insup,eraqile ritoc�atrice di cui la
mano lieve e sapi�Bte ,passa come deIce ca ..

rez'za' sul v.iso d"eUe nostre più' belle e�l ele
ganti signore, che la loro imagine corron liete
a ritrarre da qUbl mago dell' a:rte fotograficache è Oreste Cilento.

.

Noi 'quindi; al lei, fatta tutta di bontà �q�isita, a la sposa affettuosa. at a �a�:e v1.:g�l� .

-

- .

ed ese�plare, pocgi�mo gli augUl,'ll, pu, ferv�dl "
, di .ogni bene, lieti di saperla �sampre fehce

f�a lo affetto dei suoi cari.
'

, Ed uO' ,augu�io,
'_

.

f

. • ,

. vividD e cordiale por-giamo anche ad un,à elettissima D<]stra da�a!,di cui ogni sorriso, ogni paro] a, SQno fÌ?rl dl
sentimento e di' bontà, di cui sono,. �ote le
virUi, e la gentilezza del cuore, a Donna Ca
terina Da Crescenzo Ricciardi.. '

Dæll'ansios trepidanza alla dura realtà!
Dalle prime notizie, sini�trà�en te v,a��eed incerte al a comumcazione, recisa
menté 'cruda e t emenda!·

.

Anche tu, anche tu.. Guglielmo ,mio,dolce come una fanciulla, cui sorrideva
nel, Iirnpido "occhio dal riflesso d'�lt�emare, I'età gioconda. in lontananza-di VI
sione e di sogno; anche tu, anche tu?Gug11elmo mio,; come i '�tu�i ,compa�nIconcordi, come l,l buon DlOlllS!O �artI��e il

�

caro . Amedeo
..SammartllW, ',USCItIdalla. 'stessa scuo�a, militi �de�l� ste�saguerra, etoi dell? stess? ferv?re mtrepidoalimentato daglI stessI S�udll� anc�e tu,àncl1e tu, auglielmo mIO,·Cl lasCl, con

la notte 'dello sgomen to- nel, cuore, men-
'tre -un' balenio d'atomi �ammanti' �fa
v illa dinanzi' allo sguçtrdo' che; al dJ .là
della mal vietata Alpe, al· di là del ,cop.teso èonfine, .intravede un ,qaaaro son-·,'tuoso in aure.ola.!

)

I
,

Anche biondo e, mite, che iq '. nutrii
con la mia amorosa, parola, -che l<? scal�dal col < mio èaldo àIito1 che ia· sorreSSI, '

'. col mio paterno ç0risig�io" g�e �o acc0IP:-". "pagnai col mio au��rlO, c�� 10 segUB,
, pien'o 'd'i .Mucia e dI ?rgog�lO: anche tu,

trasfigurato, sçornparl, erOlcame!lte, as-
suntO' ai limpidi cieli della, GlorIa!

,

.

. Io ti' veggo, �t 'l-bo presen:te" ()ti aS,coIto,_
. mentre scrivo; e trema-nella commos�

sa ora dei ricordi ineffabili della lunga,

consuetudine affettuosa,� trema il' pen�
. siero;' che non riesce, a diventar parol.�,, on(le..intesserti; elogio, una modesta ghm-landa '! �- ,� .

Ti veggo, ti amm��o} t� ?salto,. ani·
moso ,comandante deI' tuOI 'bravi r�gazzi " correr�;' 'sul "primo, chiar,ir del
giorno 21 ottobre,. all assa�to. del�a. prossima;. tr.incea nemIca, ed. I�I, ferIto ,ad
una gamna, cadere, e, Jrial�art.i intl�el?i�o,e combattere ancora, per ,rIcadere; ahlme,.'colpito a mO'rte, e n0!l' ria�za�ti più. mai. ..

Ti veggo, ti amm.Iro, tl,re.sa�to, In. una
celebrazione, fatta dI palpItI, In una ce
lebraz-ione che è intima apoteosi-. ..

SuBa zolla, che, pel 'tuo sangue, fu ri or

vendicata alla Nazione e restituita' all'I
talia· sulla zolla" che ,tua madre e tuopadr� vorrebbero '. imBevere �i t�tte le
loro lacrime; �ulla 'zolla; ,che ,� chmse -

mortale �-'per resti.tuirti al n�stro �ff�ttot'al- nostro culto - Immortale -; ti glUU- �

ga il JIlio sospirO', ti-,laf!1bi.sca il. bel �oltogiCr�anne, ti c�rezzl, t.l clI�con�l, e t be
nedIca -·GuglIelmo mIO _:_ ultImamente!

Giov. Cuomo

Il Commissario comunica:
.

,

n Capo Drappello, Marano Antonjo-, as
� ume da oggi il ComandO' del I .. Drap-pello. �

�

,

,

.Il éapo squadra scelto Filippo QuagliarielIo, con le funzioni di Capo 'Drappelloin prova, assume da oggi il Comando'del II. Drappello� .

Salerno li 21-11-1915.
L'aiutante Maggiore

Rinaldo RaffaeleIl comandante il repœrto comunica:
, Gli esploratori (cadetti e �ov�zi). deb

bono intervenire alle eserCitaZIOnI che
avranno luogo il sabato e la domenica
alle ore 4 pom.. in divisa di campagna(camiciotto). . -

Gli esploratori che non interverranno
a queste eserci�a�ioni saranno. p�r la
prima 'volta pUl!ltl con O puntI dI de
merito, ed in appresso Coloro ch� non
porteranno valida giustifica saranno pu-niti a norma del R�olamenio� come pure saranno premiati i presenti che, du
rante le esercitazioni, serberanno lode

ole condo' .

o o anehe
-_:.·_ ....._za

I

Iler esser belle· .'
.. � !

> Bisogna che 1� fanciulle, èhe le. �j.gn�xe, ri�,

cordino, in ogni ora della; .lor� 'e�Isten�a, ,chela, natura, n'OD' .produce che dèi selvaggI e che
,

tocca quindi ap" esse ..colti;varla, abbel1irl�, pò-:

tendo cos� crea,re' dei fi'ori doppi�, delle frutta' ·

saporite.
'I

,

,

r..... \ '

•

-'
) E bisogna anche rioor�are._ l� assioma �i .. u.�a,,gran dama del I?eoolo' scorso, !�a qu-ale.l1 �ut�&le sue amIche era solita' di fa� llotaré che perC�DSerYare la b"eUezza. non bisognava '�miu�J.:né pia�g�re,' nè :ridere che a ID?tà. , .".,Bisogna ��per cura:r:e i c.apelh, perc?è.. dla.n?alla fÌsonomia '-.una espreaslOn�, (il. o�.lgmahtaattraentissima,' saper dare agIi occbi,�l f�8crno.di cui manc�no, ei non' �imentica:r:e mal che.
gli nomini �màno le aon�e più che per la l?fovirtù 1>er la loro perversItà.

.Un tocco di matità dà a,gli ocçhj. profondItà,languore� ,tenerezza, e, persino talv'olta una
per-versità provocante.

Perc�è dunque n�n usarl9., qu�sto occo di
" matita'

_. _ .'
Una devota imbronciata, che puzza di açquabenèdetta con un· cappetlo che somiglia a una

cuffia, pià che attiràr]� respfIig:erà i peccatori,mentre una donnina A'razios:;t,. attraente, COll
verte facilinen�e, se lo vuole, gli eretici piùinduriti.

�a._. ••
, per or�, acqua in' ',bocca.

La famiglia ,Sca_Raticci? com�ossa 2ringrazia sentitamente tuttI coloro l quahsi so'no associati al suo 'dolore per laperdita del giovane e caro Guglielmo.La pre�ènte vale, come partecipazioneagli_ amici.

Parole d'oro.
---: ,Presso le donne, d-esiderara, ,amare, dar-.si, tutto ciò è strettamente legato .

� Quando una bella, amabile jnt�lligent6,accoglie un UQIDO,e lo incoraggia e lo auto
rizza a farle la corte, essa sa benissimo che
quest'uomo si dirige verso uno -scopo preciso,e solo con l'incoraggiamento ella si impegnamoralmente a darsi, quando l'ora sarà giunta.

- Il matrimo'ìlio sarebbe nna assooiazionenobiÌe e durevole se l'uomo 6 la donna ;vi
portassero degli eguali doveri.

Prodi postal�.
Rosa - Vi compiango sinceramente e com

piangendovi vi esorto a Don scrivergli e tanto
meno a rivelare a Ini o ad altri il segreto che
vi turba e vi strazia.

Alf. edo - Non comprendo di qual misterointendi te parlare. Nnlla vi è di mi8�rio8oeI tradimento di una f nOÌnll lont3n d l
fidanzato.

che succedono ogni gior o 6 on
ig·

Zona di guerra 16 nove:r:nbre
I sott'oscritti militari deL .. Reggimento '

Fanteria, che dal primo giorno della
guerra nanno combattuto valorosamente
per una più gratlde Italia, inviano alle
loro .care famiglie ed amici, l'affettuoso
saluto baciato dalla calda speranza di
glorie maggiorI.

Maresciallo Rocchetti Stefano



Pel Cav. Ottavio de,· Bica.. � �
Saba to r icorse l'onomastico del Cava

:lievJ Ottav io de Sica, Presidente deU;As··
.

sociazione della "stampa e Illùstre �cr�itico'
di-arte del « Quotidiano ,» e da qtieste'�
colonne, per una imperdonabile dimeuti

,

. canza, non partirono gli aegurii vi v i,
sinceri, affetjuosi pel valoroso scrittore
ed, .artista 'che', gode mèritatamenté la
stima -di UllO stuold innumerevole di
amici, conoscenti ed ammiratori, i quali,
in que�. gì?nl?, f�c�t� a (ui ,pHrv-fmi're' ,l,e,

'

espressioni - piu fervide dei Ioro senti
menti,

n Òav. de Sica ci 'perdoni ed accolga
oggi" sebbene' con ritardo, gli' augurii

, più affettuosi di tutta la redazione; del .

« Quotidiano », il quale si ODora- di, ac

coglier-e nelle su-e coionne -la prosa ele-.
gante- e forbita del simpatico poeta e

commediografi.
'

-

'

Disposizioni �ell'tJfficio d'Igiene. Ieri sera. si _è riunita la -Commissio-
il' Sindaco constatato che, nel territo- ne annonaria presieduta dal cav. Ta-

rio comunale, u-n cane sospetto rabido; larico per lé opportune modifiche ai
,

. rimasto sconoscinto, ha morsicato pa- prezzi del' calmiere derivanti dalle' o-

orecchi. individui � -parecchi cani;. � scillazioni del mercato.
Ritenuto che, sia neces.sario, nell'un- Fu

-

provveduto ad alcuni ritocchi ai'
teresse della salute pubblica, adottare· .; prezzi della _ carne suina, aì salami, ai

.

rigorosi provvedimrnti di profilassi; salumi e' ad altri g�neri., Si venne p�i'.Per 'ragioni contigibili .ed urgenti di
-

'r alla scottante. discussione del calmierepubblica igiene;
, .

Visti gli articoli l, 21, 193 .. 218- del sul pesee.. pel quale i pescivendolì mi-

T. U. -delle.-Leggi 'Sanitari�; gli ar. 155 .: naeciano fulmini e saette. Durante la'
e 157 del Regolamento Generale Sani-, .dìscuseìone arrivò sulla 'c-is� comunale,

.

tario, gli art. QI -e 53· 'del Regolamento ove la. Commissione era rjunìta-, J
ùna

'S,pecjale di Polizia Veterinaria e l'arto. folla di pescivèndoli,' la quale per for:,
153 della Legge Comunale e Provinciale'; za ,,;v�leya essere ricevuta dalla Com ..

. det�rmìna che, durante il 'pel�jodo, di se� . missione.
sett�mane, dalla data d�lla 'pI�esente, tutti .

i cani,. anche, sé"- IQ.llDJti di mrissér,uola,
'. QuestJa ,.fece ,notare, che i pesciven-

devono es�eré cond-otti -al gginzaglio, cne' dolI sa�ebbero dovuto anda{'e dal Sin-
i cani aèéala;ppiàti, saranno abbattuti; se d�cò 'o .dai .Prefetto, es�'endo'il c<?mpito
hon, siano richiesti, dai prop'rietarii, L della commissione> solo .qu.ello 'di pro-

'quaH si .obbligano a mantenedi conv.e- � porre all'Ammin·istrazioue comunale' i
nieiitemente lso1atiJ ed in osser9;vazione- _'singol�. prezzI che da q�esta - si debbo.- -,

sotto la vigilanza -del Veterina�io Comu- no. applicare.
-

naie, e ene chiunq.ue, abbia notizia. di ,

I pesciven'doli insis,tettero e' così una'

canì sospettì rabidl�' o affetti da rabbia - ' t

m'an"Lfesta·, deve farne immediata.' denun-
· rappreselÌtan�a di essi fu picevu�a, ma

zia all'Ufficio d'igiene� Oomunale.- mentre si {discuteva, la folla che era

-_ A carico dei.contravveal1ori §i, proce- _

rimasta fuori,. pen�trò nelljaula con un

derà. come per legge. �onte'gno minaccio�o e provocante spe-
- Promozione. '_ ci�lmente contro alcuni componéntt

, Con vivissimo pi�cere, apprerldiaÆo délla èommissione' che erano accusati'-
che il nostro carissimo amico Michele ". come i solì résponsabili. di .fi�on�e

-

'alla
Vessicchio, è stato da sergente. _promos- ,,�classe dei pesciv.:endoli della imposizione
so a sottetenente di fanteria per merito del calmiere.

.

di guerra.,
I

Gra,zie alla prudenza e alla calma
Al valoroso e distinto neo ufficiale gli

_

dèi sig"nori della Commissio'ne fu evi-_augurii nostri più vi vi
.
(fi b�ìHante cru)-

riera e le nostre più sincere congratu-
.

tata qualsiasi ,eccesso, anche'pel pron-
lazioni. _

to 'iilte�vellto di due guardie munici-

Il Comitato ferroviario-marittimo. pali. I pe,scivendoli ìn massa discesero
Si è nuovamente adunato presso la 'nella via chiassando, minacciando le-

. Direzione -Generale delle Ferrovie dello peggiori violenze.
Stato, il Comitato Ferroviario-Ma.rittimo, '�Illtanto sappiamo �he. una rappre-

�

. presieduto dal·,comm. ing. Oapello, Caf>o'. sentanza dei pes�ivendolì si è recata sta-'
del Servizio Oommerciale.

.

,

Il Comitato, pur prendendo atto che
mattina dal P-refetto, il qu,�le ha pro-'-

il cadeo 'ferroviario -si _mantiene sempre
messo di fare il possibile per' conteu-

alto, si è preoccupato della elevatezza dei'
.

-ta_rli.. ,

. •

noli marittimi e della crisi dei pOFti, do-' La Co�mis��one di, anno.n� ..att�nde
vuta al forti ar-rÌvi di merce daL mare, .

_
frattanto che I pesclvendo.lI facClano

.' 'che- non trov,a possiOilità di essere tra- " --pervenire i' lo.ro.'·---desiderata per poter
sportata all'interno ,del Regno, nè di �s-

'

provvedere.
'sere depo�itata neim�ga,�?ini o s�.l�eca}ate. ' Avverti�mo il p�bblico, che la Oo�m-

,,� 'Go.ffiltato ha. q.Ull1�1 sugge,rlt? lJn� missione, &cevra di qualsiasi-si timore' e

serl,e d� pr,�vye���et;ttl p�r: ehm�nare l
,preoccopazione, farà. tutto il proprio

dan:nosl effett.l dl't�le �o�dI�lOne dI cose.
dovere tenendò presente maggiormente, ,'fah provvedImentI SI riferIscono ad una

" '�, .

.

.

'

più .in�ensa utitizzazione del materiale 11n.ter�sse �el1a. CIttadmanza ,c�e non

ferroviario, compatibilmente con le. su- dovr� esser� a.ffamata da POChI specu-

preme esigeIize della difesa nazionale, latorl che SI rIbellano solo perc�è han ..

�ll'impiallto di n,uovi depositi. provvisori . no ,visto diminuito i loro lauti gua-
iuterni,. ad un migliore.e più efficace dagnL .

rendimento '�ei' flo�t� mi�or�, cq.i dovreb- Il 'Prefetto però deve� coadiuvare ht
bero essere rlIlvlatl L car.IChI che. non tro- commissione e - fa' Giunta Co.munale
van<? possi�ilì�à di pass�re attrav�rso � in tutti i'modi per evitare conseguen-
portI maggIOrI, e ,çl.d altn provvedImentI ·

rsecondari.
'I ze spIac�v� 1.

_

,.

,

,.

d' t· t· d l GuardI Il capo della PrOVlllCHt a

Al�um del pr?� �e Imen I pr9Pos l, a
fondo la questione' dei pescivendoli e

ComItato sono gla III 'corso di attuaZlOn.e ,

� ,'"
. .

.

'
,

'

per altri gli studi sono molto ayanzatl. �l acc�) gera- ?h� �l Qlal� dlpe�de dagh
,

.Oronaca scola'stic&. lllgordi grOSSIstI, 1 qualI voglIono cate-

I profes�ori De. 'FiUppis e. Marano �el g'?ric�mente imp?rre i prezzi ch� loro

nosteo « Tasso » sono stati promoSSl e pIaCCIono. Dal gIOrno che a Salerno è

trasferiti, il primo al Liceo. di. Poten�a, stato messo il calmiere, que,sti quattro
il secondo alle classi superlOrl del Gm-, o cinque signori fanno mancare alla-<

·

nasio di Sala C<?nsilin�. ,
.

" cittadinanza il pesce che inviano in

..
Come �ttestazlOne �l stIma e d. affet� altri posti, contenti magari di gettarlo

I collegh! vollero offrIr loro un rlcordo.
o d� svenderlo anzi che chinare il capo

e venerdi scorso, alle ore, 15, nella sala. .

della Presidenza dell' Istituto convocati dI fronte alla legge Imposta dalla dura

a geniale adunanza, il Presid�, Cav: u:ff. neceSSità del grave momen�.
Arnone, prese la'parola in nome dei .p�e- Ma a costoro non p�o Il P�efet�
sentI, e, rie �ndo gli anni passatI lll- far comprendere che Vl

- sono rlmOOIl

sieme i n armonica collaborazione
l' incrernen to 'della coitura e. per il fil-

I glioramentd -dGII' educazione .dei giovani
. presentò due artistici doni ai. valorosi
.insegrranti: ,j- quali risposesò, commossi,
ringraziando: ',"

,

SeguÌ un vermouth d'onore con -brin
disi e .saluti auguranti .buona fortuna e

splendida carriera, E veramente degni
cF essere venerati dagli afu']Jù e amati" '

dai.' Colleghi sono ixìue :

professori,
-:
pro- ,)

I mossi in virtù-di meriti loro universal-
mente riconosciliti. '

..

_

'

Licenze di esercizio.
Il Sindaco rende noto: Ietta a CiFCO

Iare ppefeitiiia ,18 corrente N> 12479 che,
per '\utto il giorno, 15 dicembre p. ; -;'V.,
debbono essere- presentate a questa Se-

i

greteria comunale (Archivio), per la pre-
scritta .vidtmazione annuale, le Iiceaze .»

di esercizio, di che all'art, .. 50 'della, leg
ge-di P. R '(venqita di vino, .trattorie,
alberghi; r1}ocailde, caffè, ecc.)

Avverte inoltr-e che, -

per . tale epoca,
-debbono essere anche esibite le autoriz
zazioni speciali ,per vendita di bevande
alcooliche, corredate di cartolina-vaglia
di'lire 10,10, intestata al' tesorìere Pro
vinciale, per tassa imposta col Decreto

, ., Luogotenenziaìe del 12 ottobre 1915 N.
·1510.

serii provvedimenti che 'si impongon� ,

eccezionah che egli può prendere � Co
storo non vogliono capire che la guerr51
che stiamo. combattendo impone dei gravi
sacrifizii -a tutte le classi di cittadini
e che' gli .smodati guadagni debbono
essere almeno in parte diminuiti � -

.

Se:'J pesci vendol'ì minacciano, di ri
bellarsi possono produrre una giusta
reazione nel pubblico che non può ol
tre tollerare l' Indegna speculazione,

*
* *

Mentre poi, da un lato. i pesciven-

doli apertamente protestaho credendo
.di imporre la, loro

.

volontà, il resto dei
rivènditoti ha fintò di accettar� il c�l

, miere, frovando poi na�costamente in
.

- ba;rba a.lla
. legge ed' alle autorità. I,

fruttivendoli, pèr eseII>pio, vendono i
_

genéri ai prezzì del calmiere, cioè quèi
generi che t'engono esposti, 'mentre le'

qualità migliori· le tengono nascoste,
�nell' interno dél magazzino per, o:ff·rirle.
a'i compratori per un prezzo maggiore.
'La merc� '-che.i fruttivendoli tengono
esposta è degna di .essere distrutta p�r.
chè, gqasta o cattiva. Questo stato di'
cose non può durare. L'tlfficio <!'igiene
dqrrue, mentre dovrebbe far 'visitare
ogni mattina le rivendite e ordinarè, la

distru�ione di, quella robacéia; gli a

genti della forza pubblica dovrebbero
sorvegliate perchè la 'frode int;lanzi de-,
nunziata 1l0r;t avvenga; e d'altra parte
dovrebbe i1

-

pubblico che compra �on
snbìre la, -camorra, ma denunziare senza

pietà.. V i sono pene "gravi 'per i con

travven�ori, ma, il difetto. sta special-
.

mente nella -ignavia degli agenti che'
non vogliono fare applicare il calmiere
o per favorire i' rivendito.ri o per non

avere noie�
Quello -éhe fanno i fruttivendoli lo

, fanno pr�sso ,a poco tutti i rivenditori
poco preoccu paJ do.si del calmiere.

Ieri ad un
.... nostro amico. capitò uno

di questi casi. Un rivenditore deIlal'
go Dogana 'regia consegnò alla came

riera del nostro amico due uova a patto
che le avesse' pagate L. 0,35. Costei,
no'n avendo danaro spicoiolo' pcr pa- ,

garle" pr0n:iise di ri'�ornare più tardi,
ma, il suo signore non permise la co.sa

e mandò ar·rivenditore L. O,2� pér le

dl;te uo'va comprate secondo il prezzo'
del calmiere; il rivendJt�re yoleva 'in
r�stituzione le uova��e rimandò il da-'

...43

naro che però' riprese-subito appena si
accor�e che uria burrasca non lieve
stava per adde.psarsi sul suo capo' con

una possibile denunzia all' Ufficio di'
P. s. -

,

Se duitque' questi o 1. sistemi; se

essi si adottano con la noncuranza per
lo mèno degli agenti preposti all' ese

cuzione delle �eggi, perchè si è gridatò
tanto e perchè si è fatto il calmiere'
'Per burla?

Se il Comm. Spiriio crede di aver

esaurito il suo compito con l'aver fatto
imporre il calmiere e con l'acquietare
i rivenditori reclamanti ingiustamente,
ha sbagliato.

TI pubblico non puo prestarsi alla
bnfta

-

commedia di questo calmiere;
vuoI vederne l'applicazione vera e se

ris; e più del pubblioo non siamo di
sposti noi a tollerare questo stato di

cose. Le. leggi si fanno per farle ri
spettare;

.

il calmiere si è fatto per non
, affamare tanta povera gente; e che lo
.si faccia .rispettare, seuzæ mezzi ter
mini. E che alle autorità si uniscano
i cittadìni.. i quali' debbono denunziare
i frodatori.

.'

Noi vigileremo � denunzieremo senza
miserieordia , ',. e più di . tutto senza

paura.

L.,ttere dal' campo
," Cori vivissimo piacere pubblichiamo
la seguente lettera .che il soldato, Alfon
so Del Mastrò ha' scritto a suo 'zio, or-

l

dinario di l ingua francese al nostro R.
Liceo. La lettera' è patriotticamente bella
e dimostra la fermezza ed il valore dei .

n'astri nell'aspra. guerra, i disagi e .Ie
fatiche che sopportano, fidenti nelle im
mancabili fot-tune della nostra patria
gloriosa.

ECC0 la lettera:

Zona di guerra 18-11-915.
Zio carissimo,

Sei mesi sono trascorsi dacchè mi
trovo al fronte,. e malgrado le gravose
fatiche della guerra. i disagi e il peri
colo, le mie condizioni fisiche e morali

.

non. sono .state "per nulla scosse.

Qui, in Alto Coraeoote, in questo set
tore, che con le sue acutissime e nevo
se vette corona la tanta sospirata nostra
Trento, continuano quasi tutti i giorni
le avanzate é sempre con nuove vitto
rie.

Pra Ie nevi; sulle faticose vette delle
Alpi,' la lotta è accanita', difllcile e bella;
ed ivalorosi figli d'Italia combattono
con entusiasmo la più asp�a guerra per
la gloria: de'Ila Patria, sopportando j più
du�j sacrificii e dand ..mirabile esempio
di virtù militari e di eroismo. Sono già I

stato in mezzo'a parecchi combattimenti
ad ogni sorta di" disagi e pericoli, sop
portando come in Libia, tutto con pa
zienza e rassegnazione, andando

.

avanti
entusiasticamente, ri_soJuto a fare il mio
dovere, pronto a soffril�e e provare tutto

/

per la grandezza della ,cal�a \llostra, Pa-
tria. I

Compagni ini�i. perirono sul campo
4 della gloria, ma, il loro nome non peri
rà- mai: esso, errà iscrittO: nell'albo di
colorò che versarono il sangue per la
Patria. .'"

BQll sapete che � chi per la' Patria muo
re vissuto, è assai.» Ho sempre con me
tali parole, e nulla mi importerebbe di'
morire.

,

Oggi, noi tutti, dobbiamo combattere
con grande valore conko un popolo, che,
con le sue barbarie, mirava a rendere
schiavo ed opprésso il nostro bel paese;
la nostra vittoria renderà la nostra bel
'Ia Ita)ia grande e ;;upe-rba e domani,
chì vi 'sarà, potrà godere' la tranqrlillita
d'una pace duratura.

E mentre, caro ,zio, ovunque il can

non� romba rauco e ,rabbioso, svolgendo
la sua voce vendicativa pontro l'eterno
barbaro nemico, fiducioso e desioso di
giungere presto a Trento, a brind�re
alla grandezza d:ltalia ed alla salute 'della
sorridént� Salerno, iriviG>vi dalla rispet
tablle altezza di 2500' metri i miei più
cari saluti' ed un caldo baCio.' .

-

.
Aff.mo nipote

Alton�o Del Mastro

T E.H T.I�·I
Tea:tro Luciani.

Compp,gnia ,Napoletana diretta da Ma
rietta Gaudiosi. -- Questa sera: Tetillo
)

Nzurato. - Irìdi concerto di varietà:

"Teatro Italia.
.

Cinematografo interessantissimo con i
più grandi capolavori' drammatici.

Triauon..

Domani, il, teatro Trianon aprira i
suoi battenti' con rappresentazioni s�ra
ordinarie del Circo Equestre Italo-Belga
diretto dal·Cav. Leonidas"

,

. f1iu8eppe FerrignQ - Gerente responsabile.
Premiato St3b. Tip. Spadafora, telefono 51

TARIFFA IN�ERZIONI'
Inserzioni in 3.a.pag. dopo;

la firma del gerente. . L. 1,00 la linea
ID.serzioni in 3.a pagina

in cronaca . » 1,75 »



La Regia Scuola Commerciale di 2. e grado�

già Scuola Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 va 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni di c'orso ..

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

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
e-nuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di sc�enze _fisiche e' naturali; Chimica, ]y'{ erceologia ed
igiene; Nozioni .di diritto; Disegno, Callìgra-
fia, Stenografia, Dattilografia. . '.

2. .Ammissioni=: Sono ammessi alla pri
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.� grado (già Scuola Inferiore di' Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

1.. Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di· una scuola pro
fessionale di 1 ° grado.

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

con la disponibilità dei posti, coloro che, 'a
vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma -di maturità e superano an
che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elernen-
are superiore. .

3. Iscrizioni - L'iscrizione al -1.0 Corso si
.:

ottiene con i titoli o con i titoli e: gH
o esami

indicati.
Ai corsi successivi 2.° e 3.° possono es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativò esame di promozione in
questa D in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - 1. Alle domande di ammis
sioni al Lv Corso per titoli o per titoli ed
esami, scritte su carta Bollata. da 50 cente-
imi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita; .

l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza; ele

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalia 2.8. alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1.o grado).

/'

IL Per ottenere l'ammissione al 2. e O' 3.0
Corso, gli alunni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto � pag.e�la de-

, bitamente firmata, bollata e munita di nulla
asta 'della Scuola onde provengono e .dalla
quat�' saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti esibitìvi. .

lC

5. Tasse. � La tassa d'immatricolazione è -;1

di L. 10.'
.

La tassa d'iscrizione è di L. 30, pagabile
in due rate di L. 15· cadauna; 'la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il ·15
marzo.

6. 'Dis oeusa dalle Tasse - Gli a1unni pos
sono, su proposta del. Collegio 'degl' ln�e
gnanti, essere dispe�sah da� pa�am.ento �eìle
tasse quando negli esami di promozionedalla'classe precedente abbiano riportato n�n
meno di sette decimi in ciascuna' rnaterìa
con una media complessiva di almeno otto
decimi' nel profitto ed otto decimi nella con
dotta.

7. Diplomi --:- Nella R. Scuola Commer
, cìale si consegue il Diploma di licenza dalla

R. Scuola Commerciale che è diploma pro
fessionale e titolo di studii:

Come "diploma 'o 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. '10,14).

.Come titolo di studii dà 'diritto all'ammis
sione 1. ° Corso del R. Istituto Commerciale
ed è pariticato .. per tutti \ gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici �oncor
si, ai diploma di licenza da scuole di ug�al
grado: (Licenza tecnica, complementare, gm
nasiale) Circol, Min. P. 1. Ottobre 1909. � .

8. Collocameritò dei licenziati � La dire
zione, con .l'assìstenzà del Consiglio di. Vi
gilanza e, quando occorra, �

del Superiore
, Ministero, promuove e cura lo . svolgimento

di .tutte le pratiche relative al collocamento
-

degli alunni che, èonseguito il diploma di li:cènza della R. Scuola, non proseguano ...-gh
studi nel R. Istituto Commerciale.

E�l)ENTIERE ARTIFIGI1-1ùl
SIMI[r!. d\_ . N d\_. TUR A r. I

ire t re Prop iefario: . Signor I E PE DE C ESCE ZO
Via Duomo. ex palazzo Mancusi 2.° piano N. 5 - 8ALERNO

LOC-,- LI SPLEITDIDI -, SALUBRI - CE.rTTRALI.- PROVVISTI DI LUCE ELETTRICA - GAS -- ED ACQUA DELL'AUSINO .

.. ..
...

.

f:'HIEDERE PBOGBA.M:n�

econdo l'ultimo sistema del Pruf;.
u. 8. oC

.
,

Camera sola. d,i' unIetto ,L
Camere .nl!a marina - Camere mari--

o

_ tali . Quartini pe�". famiglie - Diretto da

Agostino Salzano

Vit orlo· Emanuele.
-dì fronte al Teatro Lueiani.

_

:: ,le vere, le FRANCESCO BARile
.sunerabfli <in eleganti

,
,

o -� Caffè .espresso della rinomata.

Marmi VWToiuA. - Liquori esteri'.
Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti _

!Oon-fett�re :.. Bibite - Acque gazzose - Spe
'clalità dél1a Casa: Premiato Liquore

'�AU IU_�.
P_R]J::ZZI Pa:ODICISSIMI ......• �_...

::' :: vAsi DI TERRAeOT.TA':: ':':

LI,80 chilo per vàs! da.chili 2.a 7

FRANCESca !VALLONE
VIÈoTRI S1IL. MlirE

1Il####!Il##œ###a;1I ·5 Il It r O I Il

VlltEllO OllEiI
Via Procida _N. 8'� Palazzu ex Banoo �I Napoli

..è::i. SALERN "�-

TOILETTES
• 1.

•

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche. per signore - Appalti
'perunìformi, Oollegì; Istituti, Oonvittì.'

PREZZI MODWI

- �@')���l1))'� .

Ca�l NICOLA PENTAGALLO
iCOIOBll HASSIILI·

Francesco vallpne
SUL MARE',

Seultura' in lDorlDO'

Monume�ti onerarit e' fun�ràrH
- HALERNO-

. Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1-12

FEZIONI E MODE MELA LUBR o
Via Pietro Siannone 6 S 11 L E R N.e Via Pietro Stannone 6



", "24 Novembre 1915 ..

- Nella giornata successiva, il nemico ba tentato atta�c�i di sorpresa a viva
forza (U rip,render_e talune delle importanti posizioni da noi -conqui"state. azioni"

, sUiatte, precedute- e accompaQzlate sempre da intenso tueco di .: ar"tiglh.�'ria,' si
. ebbero su_r eoi-di.Lana, nel sertor-eut Zagora e-sull� alture a-nond est di. e'sla

·via. Tutti gJi attacchi furono respinti con gravissime p�rda-e per l'avversario
che, sulla nota altura di ·quota 188, abbandonò più 3�O cadavei-ì, _

L' incessante noatra offensiva sul ea.rso fu, ieri, eor-nnata da. brInante suc-: �
-

cesso neI�a zona del Monte S. Michele. E.stesi e profondi trinceramenti, tra' la
quarta vetta, .det monte e la ehìesa di- s. Ma�tino "furono -espugnatt, i difensori .

-ctr-eundarì e fatti in gran par-te prigiQnieri.__, Tosto"iI nemìco tempestava di PJ;OA'iettili di artiglieria di ogni catìbr-e le perdute p\!)sizioni, e,' a.l "riparo di tale' cor=
tina di fuoco, ammasaava aU'est di S. 1.M.�rthlo·ingenti forze per il centr-att.acce s ,:
mentr-e le nostre fanterie r�gistev,ano saldamente sufte pos�;t;ionl raggillnte, da
ogni parte dena fronte, con rapidi,tà e' p;ecislone,;.le n.o�tr.e 'artiglierie concen
travano tiri aggiustati 'e celeri sulle colonne nemtehe disperdendulo. eaddero
nelle nostre mani 514 prigionieri, dei quali mo-Iti ufficiali, grande quantttà di
vtverf, di muntztent ,e di mater-late' da guerra�

--

�
,� .

,

..
' V�livoU nemìet lanciarono bombersu Arsiero :vr.od�cendo lie'vfsslmL (lann.i

su lUa ove turono feriti !j.- soldati.
.

"

"

Una nostra §quadriglia bo�bardò il campo di aviazione nemìco di lUsovizza
un. 'altro in atteatfmento �d ilidu§.sina e le· stazioni "di Vogercko, llidussina,R.e�nferber e S. Daniele. Parta segn,o ai conauett tirJ degli 'antiaerei i velivoli
rientrarono '»ncolumi.

.

,

. ellD6RNlI.� I

�lITBNE 23.
Durante il suo soggiorno a.d-Atene,

parlando con per-sonatìtà Greche, Kit.
cjrener d_chiarò che 1'lnghUter-ra. avrà,
nel prossimo marzo, quattro milioni
di soldati sotto Ie armi

-

e potrà aT
mare e rifornir·ne sei milionI In russia.

.La Germania sara fatalmente vtnta,

FRIZRIO 23.'
Un 'comunlcato ufficiale .In data 22

dice:
"

.

_ '

,Negli 11 timi giorni furono impegnati
combattimenti neU' antica fronte ser.

bo-turca, spectalmente a ovest di Gai
tona.-. Livika - Plamìva e Monte Goo-.

'latz.
- ""

,

In quest'..ultimo punto i nostri intUs.
sero una dìstatta al nemico prenden
dogU;/5 cannoni da mont.agna..

ATFNE 23.\'
Secondo un comunicato ufficiale i

_

mirristri della Qnadrnplic� ìntesa. fe- r.

cero oggi un passo collettivo concer...
-

-neute la quis�ione delle truppe alleate
in Macedonia. Il passo ebbe carattere'
amichevole�

BASIIÆA., 22.
.

s� 1i�1 So-fia. (Conjunicato .nff.), ",'
Continuano i. .oombatt.imenti intorno

. a _p.dstin'a,.'- Nella regione Giliani facem ..

ruo l rigioriieri prendemmo 2 mitraglia,
( triei 4 -cannoni. Sulfe .altre fronti nes-

PIETROGBADO 23 C(Jn�comU1ii;ato
del G rande Stato JYlaggiore d/ce):

-

Fronte' occidentale: Sulla, [ronie della

re!lJone dellai Dvina a nord del lago di
Sbenten ci siamo

--

impadroniti d'i una
trincea nella prima ltnea nemica a sud

I

ovest a;ì Dwinsk.
; ,

. L'a» versa rio è passato all' offensiva
lunqn. il fiU}M LrwkeH ma di [ronie. al
nostro fuoco, subendo perdite, è stato

.

stato eostretio a ritornare sulle sue an-
·

.tiche posix io ni,
,

Sul 'rimanente della' fronte dal golfo
di Riga ai Pripiet nessun cambiamento,
,.- S1,ì,lla l�iva sinistra .det Neviostyr, le
nostrf3' {ruppe hnnno attaccato ad ouest
del 't"illagg1'o . di Koxlinsohi; il nemico «

in porte è fuggito e ,in parte è stato
fatto prùjio iiero e parte passato alla
baionetta.

'

Ci siamo. impadroniti di .2 ufficiali,
177 ,�oldatl:� 1 mitraqliatrice, 190 fucili -

e .molte cartuccie di munizioni. In - Ga�
-lizia sJ.llla riva or�e-n-tale dello StTyP(t
l'of/em9z'vçt neln"ica contro 1: v'illaggi. di

·

Komalevoa, ad Q1iest di T'Y01npe.1)l-ia, è
stata Tepr�8s(t, ,rlàl nostro fuoco. .

S�tlla. fronte del Caucaso 116ss'una rno

dificaxione. NeU' insieme della fronte
nella 1}allaia d,i Prass·irùli i nost7'i avia
tori ha-n lanciato con su'ccesso -bombe./
sulle, trincee nemiche.

igie "

La nave tedesca " Vi-gie" affondata
presso Vindau menzionata nel eomu
nicato di ieri aveva l'equipaggio di
200 marinai, 'che -perfrono tutti, ec
cetto 20, che turon . 'fatti prigionieri •

La nave stazzava 3000 tonnellate.

Si ha da Berlfno.
.

Fronte occidentale: Su vari punti della
� fronte è' continuato iI violento fuoco
favorito dal buon tempo.

Nel Eois Le Petre n nemico fece
esploderedue mine "senza risultato. Do
po un combattunento aereo un bi plano
francese cadde' l?resso Aure {n Oham-

'.pagne .

Fronte orientate: Nessun avvenimento
i inporta n te,

,Esplosione a Parlsound. 5· edifici
, saltati in aria

.,

NJTIW YORK 23.
, A . Parisound (Ondario) una esplo

sione simultanea permettente eli" sup
porre ad attentato, distrusse 5 edifici!

.

'della Canadiana Esplosivi Company.
Tutte le ferrovie, tutti i tunnel fer

roviàr li facenti capo a Washington sono

rigorosamente sorvegliati ìn seguito a

numerose minaccie pervenute alle com-
" pagnie.

Gli, a 'shoiaei i ,vocano. i
tedesebl per s"alvare Go
rizip,.

JJ'Idea ha da

LE) D 11: �5.
Il min stero d g i ste, i a zia e e

no s· seq erit a ne si trattiene al
euna nave greca ne porti ingles· J

neSSUD blocco ai porti greci è dichia:r
rato, nè è in vigore.

Altre adesioni di deputati e sena

tori ,al discorso Orlando

I 00 nni�ato te esco ice:
Fronte. balcanùJo: A nord di Iitro

vitza e a nord est di Pristina il nemiéo
. fu i"espinto in combattimento di retro

guardie.
Le' forze bulg'are combattenti sulla

testa di Pistina avanzarono anch' esse
con successo.

-O e 23

reg
e no re 1 o "zi l

gonne nonche nella r g·one
e Petre.

"

Alcune eSI lo .ioni di mine enza a

zioni di fanteria in Argonne, a nord
di La Rouzet.te e nel bosco di Malan
court.

Il comunicato stato ma.ggiore dello
esercito belga dic'e: Debole attività ar·

tiglieria nemica.
Alcuni proiettili tirati sulle nostre

posizioni avanzate e sn qualche punto
della fronte nostra, l'artiglierif\, disperse
numerosi gruppi di 1avoratori nemici
eseguendo tiri sulle posizioni· avvers

rie.



del fronte italiano;. una, delegazione di
ufficiali del Ministero della guerra' au

striaco e (lue alti 'ufficiali tedeschi.
Scopo del Consiglio d(.guerr� è st�to

l'esame della situazione dell esercito
austriaco sul fronte italiano e parti
colarmente sul fronte goriziano dove
si ritiene non lontana' ]a

'

catastrofè.
La discussione si svolse specialmente

intorno alla questione dei rinforzi mi-

litari.
,

L'offensiva in Serbia, l'atteggiamento
,den� Romenia e l'incalzante offensiva'
russa in V'olinia

�

hanno i mpèdito agli
austriaci di mandare sul fronte italiano
un' contingente di rinforzi; quale lo
richiedeva la situazione e H valore
delle truppe nemiche.

Si afferma che' il Oousiglio di guerra
abbia sollecitato esplicitamente un rag
guardevole invio di forze ted�sc�e. pe:
il fronte italiano. Nei circoli militari

, di Innsbruck si afferma che seIa Ger
mania ai decidesse a mandare con so�-

. leci tudine dei rinforzi a Gorizia sarà
ancora possibile riorganlszare la �esi
stenzae tener duro almeno fino a tanto
che sian state, messe' in efficienza le
nuove truppe della leva in', massa.

L'acqua
Le fraz·ioni' del Comune di 8alerno, '

giustam�nte reclamano l'acqua dell'�u-,
sino inv0cando anche per esse che pure,

.'

pagano le tasse non, lievi, lo�. ,�tes.sQ irat:
'

tamento del capoluogo. �e. rlChl1este, ch,
quegli abitanti son9 giustJ�slme e degn� ,

di ogni coIisiderazlOne .. D altra pa,rte l�
Comune è ·dispostp ad accont�nt��e quel
cittadini, si preoccupa.però -d,�ll.lIlgent�,
spesa che nei' momenti -attualI non puo,
sostenere.

'

.

«La Frusta» si occupa oggI,del grave
problema e discute· tutti i lati ,d�lla que-

,

stione. La consorella crede di a�e�· tro-
'

.

vato. il 'mezzo come provvt?dere, lO. un
,

tempo non certo breve, ad aœontenta_re·
le frazioni e dice:.

..

-

_ ,

« P0ichè le cònsiderazlODl ael :aIlan
cio non consentonu l'attuazione i.ntegrale
del progetto opera del ��loroso rn�egne
re cav. Simone SanchmI, presentato, al

,

Comune fin dal15 agosto 19 15.-ch� a.m-.
monta ad una' spes� complessrya dI lIre.,
815 mila, si faccia In gUIsa dI at�u��l? -'

gradatamente, secondo. le dlspombllIt�
del bilancIO stesso e chIedendo .alla .spet
tabile Società Romana la facoltà dI pa-
gamenti dilazio:n�li ».

'

,

JI suggerimento della consor�ll,a po
trebbe essere aceolto dalle a�torIta mu:

nicipali e speriamo che in' un modo o

nen'alt�o le nostre frazioni sia�o fornite
della salutare acqua de�l'A.usÌl!o: Ecco
intanto nelle sue lil�e.e prlllClpah, 1-<1 pro
getto dell'ing. Sanch�n.l. .., .

, Il pr�g�ttista ha dlVlSO lT� t�e ,grupp� ,

le fraziolll che debbono formrsi d acqua.
Primo gruppo-�razione di' �asteÌl�,

Sabatini S. Nicola, S. MargherIta, Pl

carelli, S. E stacchio, 'Merca�ello, �ar-
.

chiafava, s. Leon"ardo, Fuorm, �tagho e

Guardiola.,
,

., .

5econdo gruppo - DeI �10Vl, .con l� ,

fra:zioni dì S. Angelo, Rufoh�,c. del PazzI
S. Martino, Piegolelle, S., Nicola, ,la Oap
pella, . Bottiglìeri, Picarello, Br] nano,
S. Bar.tolomeo,' c. Rocco, c. D� R:0sa.

Terzo gruppo -- Delle,. fr(J,�l?:nI oase_
Roma, Cappelle e c. S. GlOvanm.

_

.

Al 1. gruppo, con una popolazLOpe
di 5276 abitanti, verrebbe�o assegnatl 4
litri di acqua a� minuto s.ec0f!èf<,:>,. Al 2.

gpuppo, con u,na popolazlOne
.

dI 3517,
'

abitanti, tre litri al secondo. Al 3. gru�
po� con una popolaz�one di 3638 abI-.
tanti due litri al secondo.

O�ettiamo le ragioni tecniche di que
sta scala discendeIl:te. Rilevia�o c�o .so�
no nove litri al secondo, suffiClent�sslml
per dissetare, ed anc�e. pe� �ervlre a�
altri usi queste popOlaZIOnI III tutto Il

,
.

-loro territorIO.
Ciascun gruppo di frazioni è stato og

getto di una diram�zione spec�ale c.on
la relativa opera dI presa e mIsura 1ll-

dipendente,
, .

La presa 'd acqua che dovrà alImen
tare le frazioni basse di Salerno, cioè
il primo gruppo, viene progettata,in ca

rica presso il serbatoio alto della nostra
città.

Fer il secondo gruppo, che compren
de le numerose frazioni dei Giovi la
presa d'acqu� viene progettata in un

punto dall'Ac.quedotto consorziale a �lo
libero.

Il terzo grupP9 avrà il boUino di mi�
sura in prossimità della resa In �a

'4a.��dicarsi ressa

tutte questo diramazioni, nella lunghez a

compl�ssiv� di J metri. 31,3�6: ,.' -.. ,

RgglUnglamo ��e. �,bottllli �l pres�
_

�
di misura' alle origim delle diramaziou

�

principali' sono stati pre�ist! iu modo,
da corrispondere nel funzionamento alle
esigenze dell'Amministrazione del Con-
sorzio, costituì to per, l' eserci�io del- '.

"

l 'Acquedotto principale ,dell.�Ausi no e del
_

Comune di Salerno, specialmente per
quanto riguarda l'esatta mis

..ura,zione',d�l
l'acqua derivata e la .facoltà di eseguire
degli opportuni controlli. r '_. ,�

Per la distribuzione dell'acqua suno

previste ben trenta fontanelle di �h!sa
a- getto continuo, con basam�nto di Il!Ù- .

-ratura e cemento, come al .tipo adottato
nel Capoluogo. '. _

Come abbiamo più inna�zl detto �a
spesa totale del pi'ogetto ammonta
lire 815 mila" 'per cose' e laVOL), speci
ficati con chiaro i e mirabile calcolo e

dettaglio, consistenti in movimenti ai
terres opere Id'arte (quantunque no� Hr�-,'
portanti), condutture ed'.' appar�cchl,

�.
'

espropriazioni', prezz� dI'acq�.,. aliquota
lavori per la costruzione dell �cquedotto
principale dell 'Aq'�iri6, spesedi. pr?getto,
imprevisti, spese, di collaudo, assistenza
tecnica ecc. ecc.

. t, ;,'
Il progetto ��, ac�o�pagna�� da' ,UIì�,

dotta e minuta relazione con l <seguent�'
allegati, che si possono consu�tarre dal
nostri tecnici e da q,ualnnqu�"Cltt�dlfio:,
Planimetr ia 'generale, ;PJ'am�etna' ,

..d.l
dettagl ie, Profili luugitudiuali; ProfilI
schemat,ici, Disègno �ell.e opere. d' art�,
Analisi dei prez�i, Computo, dei mov)-'
menti "di t�rre, Computo delle condot-,,'
ture ,ed app:arecehi, C(j,mputo ,delle eS'prQ';
priaziohi, 'Riassu'n,to e,�importo del la- '

vori,. 'Capitolato di appalto:'

j ,Per' esse'r ,belle
.'

. l

]:3isogna- èhe' le .fanciulle" ·c�e_ là. signor,è, r,i
cordino in ogni ora della lor.:)� eSIstenza, che

(

la � Il'atu�a non produce che dei' selvaggi e c,he
tocca quindi ad esse coltivarla, ah�ellirla, po
tendo cos1 crea.re dei .fiori doppii, delle frutta

saporite. .

'

� '. '.,
..

E bisogn� ,anche: ricord;.trQ ,l' a�s�oIì!'a dJ una,

gran dama del' ��o.oIO :scorso,,· la quale a tutte
,

le sue amiché er'a solita di far nptare che per
conservare la '-bellez'za Don bisognava amare,
nè, piangere, I!� ri,dere c�e a m�tà.., .'

Bisogna, saper curare l �ca,I?ell�, perc�è. 'dla_!lo
alla fisonomia una espressione di ,orJglDal�tà
attraentissima- saper da. e a;gli ·occhi il fascin-Q
d11 cui mancari()c �e non,' dimenticare liuti c:he,

,

,

gli uomini amano le' don ne più ch� per la loro
,virtù pe:r la _loro perve_rsità. r{. '. ,'. �

"

Un tocco di matita dà ,�gli. ooohi profondItà, .

, languore, tenerezza, e persl�o tal.volta !Ina
perversìtà prqvocante.

�.

Peréhè dll'nque :qon m�arlo questo ,t�ceo dI
matita'

,

,
Urla devota imbronciata, Qhe puzza di acqua

benedetta, con un cappeilo clie so�iglia a uo.a
'cuffia, più che'attirarli respinger�, i peccaton,
mentre una donnina graz.iosa, attraente, eon-·

verte facjlmente, se lQ vuole, ,gli, eretici più, '

induriti.
,

J)1a� .....per ora, acqua, in bocca.
"

.,

-. NitO'lwhe

,

S. Catm"ina - Ricorre, oggi 1" onomastico di
una nostra cara e gentile artista, Caterina Ci ..

iento, la in�uperaqile ritocl'atrice di cui la .'

mano lieve e sapiente p�ssa' c'ome deIce ca- ,"'
'rezza suT viso

-

delle nostre più',_be11 e ed èle-�,
ga�ti signore, che la 'loro im_agin� ,corr�n liete."�·-a ritrarre da quel mago dall' art.e fotografica-
che- è Oreste Cilento.

"

Noi ,quinq.i, a 1ei, fatta tutta di bontà �q�i�
sita a la sposa affettuosa. a la madre VIgIle
ed �semplare?, porgiamo gli augu!ii più ferv�air di ogni ,bene, lieti dI ,saperla sawpre felIce
fra lo affetto aei suoi cari.

_

�

Bd' un augurio,
viv.ido e cordiale por

giamo anf3he ad una elettissima nostra da�a�di cui. ogni, sorriso, ogni parola, sono fiol'l' d1
sentimento � ,di bontà, di cui sono not�' 16
virtù'e la gentilezza del -ouore" a Donna

·

Ca
- terina De Cresce:p_zo RicciardL

- Pressò le donne, desiderare, amare, daT-
si, tutto oiò è' strettamente legato

'

- Quando una bella, amabile intelligente,.
accoglie un uomo e lo incoraggia e' lo auto
rizza a farle la corte, essa sa benissimo che

'qu'est'uòmo si dirige verso uno scopo preciso,
� solo con l' in'coraggiamento .ella si impegna -

moralmente a 'darsi, quando l'ora, sarà giu.nta.
- Il matrimonio sarebbe una associazione

nobile e durevole se l�uomo e la do�na vl
pqrlassero degli eguali doveri.

,Frodi postali.

.

La faI)liglia Scapaticc.i,' cOIllmos'sa,
ringrazia sentitamente tutti coloro i tiuali

, si sono associati al suo dolore per la
perdita del giov'ane e 'Ca-fO ,Guglielmo.

'La presenté' vale come partecipazione
agli' amici.

.,. ìlDUAni BmOftBIDRl J unml' "

: :., (Sezione' di .Salerno),
'

"

Una' circolare' 'del Cav. Pror� Vittorio Grazladei
Ai Sigg. Oapi di Istttutt Medii ,

-
" .aeua Prootncio.

-

�

Mentre ricordo, alla S .. V. quanto ebbe,
'.: 'i�i pili occasioni a raccomal�,d}lre il. Mi-

.nistro della P,' L, .Le tarscr i vo ben vo- '

lentieri una lettera del locale Commissa-,.

-:.rlo dei Giovani Esploratori itali�lUi, signor
Av v .- Anacleto Bellelli. "

'

.-<-« Premur:o vivamente la S. V. di voler'
.« provvede e affinehè gli iils�gJ}�nti cla
«.Lei dipeudeuti, .invoglino- i 'rispettivi,·

,

« scolari, cou' acconoepar-olo iHus�ratiye,"

« degli scopi' altamente morali ed urna
« nitari. del benemerito «C.;n·po Nazio-. '

« uale dei Giovani Esploratoni d'Italia»
- « ad iscri versi ne] la locale Sezione della

»- 'jìorentissinia-Istituz�one. Oltre l'educa-,
« zione tecnica, 'fisica e psìchica j'mpar-·
« tita ' 'àlle giov�ni reclute. che forme
«t,ranno il meraviglioso e pronto eser.'

.« cito di domani, altri, 'vantaggi ne de
« .rivano. Basterà citare, per tutti, la
«( iscrizione" senza spesa" al tiro, a Segno

"« Nazionale che i·l Ministero della guerra
, ha' copcesso: ai- giovani 'Esploratori ed'

« il-relativo consumo gratuito, delle Dar
« tucee per ogni' lezione, 'per persuadersi
« della .proteziohe che 'il Governo ac
« 'corda' al sodalizio 'degli 'scouts che in

'« Italia ',.già' cQgta oltre cinquantamila
«. iscritti, -', '" .

:

-« S. M. 'il Re, sotto i cui '-auspiCi ,è,
« �orta rlstituzione, ha '�teIJ,uto percM"

.

.-« S. A. R. il Principe EredHario fOSRe
« isc_ri tto ,nel primi), re.parto Esploratori

.,« Ui' Roma è, �,. A. R. la Principe�s�
.
( Gi6vanna ,nel DrappeJlo Esploratrici.

, c'n suffrag�ò Lande il Corpo--Nazionale
« degli Esploratòri è salutato"da tutte Ie
«-LL: EE. i Ministri d'Italia, pr�lud� a
« pro�videnze'governative che mano ma-

, «: no lo invieranno verso più_ soUde" be-.'
«�,o m�iìcM 'e radiòse cQnquisté'. '

',: �'Nèl ri,chianlare, ·l'attenziooe �pecia
'-,« lissima della S.' V.' sulle tassative---cir
«c ari' del Ministro della P. 1. che fa
4: �ò'bbligo a tutti � gli insegnan.ti I

di �p_
, .. « ,poggiare con ogni' fede. i� movimento

� scoùtistico italiano', e di rendersene
,

c' feryidi e ténaci asserloril àd' esse mi'. -.
� riporto, chiedendole un segno �i adeni-

,

« piment . » '. f -�
�-

Alle raccomandazioni del signor Com-
, "

missario 'Avv.. Bellelli aggiungo le- mie.
'

vivissime esortazioni. '

Gràdillò ,cenn_o di riscontrò.,
.

.

Il -Il.. ProvvedUQ1/fe
Vittorio GrazioU

Vice Presi<lente d�lla _Sez.ion� lòoal6.
,

«G,iovani Esplorat?ri ':t,
:, ,� .

-

- Ordiri).-'· di ,servi�Jo'- �

ift ,Com rifissario comunica:'
L'aiutante magg{ore s!gnor-RenatQ de

Crescenza, lascia per, compiere il suù
dovere verso la· Patria, � nostra' Istitu
zione,�' aHa 9.uale,: per . artro" lo legano

""

forti_,_ssim· ,vincoli di inaltera'bile affettç
Nel rendergli vivi azioni di gr�zié pe"

la· sua' Opera' alacre ed infaticabile è per.
-�'

�

noi fonte di legittima sodisfazlone l'ac-'
'compag.narlo con tutti i nostri v.oti d�
prosperità é dì QBneSSere ai quall eglI

. ha diritto per _la sua bontà d,'animo, per
_

)e ,�ue v irtù di: mente per il,Nerace at
�

taecamen to alla, nostra is tituzIone.
,U Oapo' DrappelÌo' signol: �a.fFael.e Ri:

.

nalQ_o é- elevato, ·con dj�poslzlOn�
.. �I parI

dat� alla· carica· di aiutante, maggIore..

d'ordine
L'aiutante �a:ggio�e

_

-

_ Raffaele Rinaldo
n ,Commissario comunica:;

� n Capo Drappello Marano Antonio as- t

SUIDe da oggi il Gomando de' 1., Drap-
pello.

".
, -

.

'.

, Il tapo squadnæ s-celto Filippo Qu�gha,

riello, 'con le funzioni.di qap.o Drappello
in. prova; assume da OggI Il' Comando'
del" H. Drappello.-

Salerno li 21-Tl-.L915.
, \

. L'aiutante MaggiORe
�

Rinaldo RatJaele
Ìl comandante il repœr'to comunica: '

Gli esploratori (cadetti e !l0v!zi), deb ...

bono inter�venire alle eserCitaZIOnI che
avranno luogo il sabato e la domenica
alle ore 4 pom. in' divisa di' campagna

,

(c�miciotto).. ..

.

.'

Gli esploratorI 'che non mterverranno
a queste eserci�a�ioni saranno. p�r la
prima volta pumtI con 10 puntI dI de-

.

merito, ed in appresso Coloro che non

porteranno valida giustifica saranno- pu,niti a norma del Regolamento; come pu..

re saranno premiati i presenti che, du-
rante le esercitazioni, serberanno lode-
vole condotta.

,

Sono anche avvertiti gli Esploratori,
elle senza ordine del �mmi8sario non

possonQ indossar� la divisa di� parata nei
gIOrni feriali.

:ru.a do e;
"

æ divisa.

Dall'a�siosa trepidanza alla dura realtà!'
Dalle 'prime uotiz ìe, sini�tra�neI1te I����e
ed incerte, alla comurucazioue; teClsa-,

'

Kc' mente eruda e trenìenda l .

" ...

Anche tu anche tu, '. Guglielmo mio,
dolce eome ',ma' fanciuUa, cui sorrideva
nel limpido occhio dal riflesso d'�lt�e
niarè l'età gioconda in 'lontananza dl VI

sione ',e di, sogno; 'anche iu, anehe tu?
Guglielr�'1O' l11iO,

"

cor;ne i'
..tu�i '.compa�rnI .J

concordl, 00me, Il b�o� DlOlllSI-o. I�artl��
e· il caro' Amedeo Sal111nartmq" \lSCltI
dalla' 'ste.ssa sclÌolà _. militi' della, stessa

gue�r�,:"e.ròi dell�"stHS-S? ferv?!e. intr�pi9.o
, , alim;entato. �agh. ste_SSl S�Udl'l� an�?,e t�,

; , 'anche- '·tu,- ��ugllel11l:0, �r?, Cl' lasCI; con
',- ( la noi.tè dell'o sgornentq. nel �uore, .lPen�

tre· un Ba enio d"atoIDl fiamma�tI sJa-,
IV illa dinanzi allo' -sguardo. che, ,al di. là,
della mal viet tao ,Alpe�- al. di là del con

teso' confine, intravede un qllad-r�l �o��
. tuoso: in 'aureola! '

;

�

" Anche "bionq.o e mite, che' .io: .llutr'ii
con la mia', amorosa par�l,a" che-jo scal� ,

.

dal òof mIo caldo ( alito, 'Ghe io SO'rrèSSl

col mio paterno consiglìo, che �o' MCO'�
pagnai col

I m,io au��rio�, c,he �o segull,
pieno di fidUCIa e dl- orgoglIO: anc]le tu,
trasfigur·�to, sc.ompari, �roicamente,;i as

suùto ai .limpidi. deli della Gloria! ','

Io ti. yeggo,. ti ho.' p�'�sente, ti ascolto;]
-' mentre sc.rivo; ,e trema-nella commos

sa oni dei ricordi .,ineffabili deBa lunga
consuetudine' afiettu�sa -'- ttemail pen
siero

.

ch� 'non riesce' a diventar parola,
'onde'intess,erti, e1ogio." una modesta.ghir-

., la-Ilda l-
.

Ti veggo, ti a�_mìTQ� .

t�- esalte, '. ani
moso comandante aeI:, tuOi "�braVl 1a-,
gazzi ,-, "correre, sul

-

primo chìarir._ del"
giorno, 21 ottoore,. all'assa�t� della. �ros
sinia trincea nemlca_, --,ed IVI, ,fer!to ad

.

una' gamba;, cade�e,�'�,. rial�art-i iutf'e]?ido,
,e -combatt.ere ancora; per rIcadere, ahlme, '

colp,ito"a m,orte( e ÌlO� 'ria�zartr più. ma� ...

Ti' veggq" t' amm.lro, t1.�sa�to, m una

celebrazione fatta dI palpltI, Jn l!11a cel'"

lebrazione che è i utima 'apoteosi. ..

. Srill:a ;zòlla, che, pel t o sangue,iu -ri-<,
vendicata. alla Nazion�, e Festi�ui�a �WI
talia· -sulla zolla, c e tua madre. e tuo
padr� vo.rrebooI:o imbevere �i t�tte ,le
loro lagrime; su;lla zolla, che ti chluse -

t.. mortale ,- pftr resti tuirti al nostro affetto,
al nostro culto - immortale -; ti giun-
g� ij ,ID:io-,so�pito� F)a�bi.sca ii

. be1 �olto
glOvamle, tI careZZI, tI çlrcondl, e, t1 be
nedica -_ Guglie�nis:> mìo - ultimaIl).ente!'

-

G�OiV. €uomo

Zona di guerra 16 novembre

I sottoscritti militari del ... Reggimento
Fanteria, che dal primo giorno della
guèrra hanno combattuto valorosamente
per. una più g,l'ande Itali�, inviano' -alle
loro ca:ce famiglie ed amici, l'aflettuoso
saluto baciato dalla calda: speranza di.
glorie maggiori.

"

Maresciallo Rocchetti Stefano
»



s: �me ". j � armonica
.

cqll�boràzion�� � p�r
. 1 mcremen to della coltura e per Il mi

,

glioò\mento dell' educazione dei giovani
.presèntò due artistic; doni "ai-��, '·�Morosi

igsegna,nti: i quali risposeso, commossi,
r.ingraziando. " ,-

-

,

" Seguì un "vermbuth d'onore con briri
. disi e saluti augurari ti buona fortuna' e

splendida carriera, ,E v ramente degr1i
d'essere venerati dagli alunni e

..
amati

dai CoBeghi. sono' i .due pro fesSOl', i, pro-,
. m'Ossi in virtù di meriti loro universal-
mente riconosciuti-

�

Il Sindaco' rende noto: letta la circo
iare pèefettizia 18 corrente N. 12479 che,
per tutto il giorno 15 "dicembre p. \V.,
debbono essere prèsent..

ate a questa Se

greteria comunale (Archivio), per la pre-
, scritta 'vidimazioue annuale; le licenze

, ..
,

d! esercizio ,di che all'art .50 d'ella leg
.-- ge di P., s ..(vendita di. vino, trattorie,

alberghi, locande" 'caffè, ecc.) _

Nvve�·te· i noltre che, per' .tale epoca, .

debbono essere anche esibite. le- autoriz

zazioni speciali per vendita di bevande.
alcooliche, 'corredate dj cartolina-vaglia.
di lire .Io.Io, intestata al tesoriére Pro

vinciale, -per ·tassa imposta col: Decreto
Luogotenenziale del 12 ottobre' 1915 N.

1510.,

.

.,.

. ReI. Oav��OttaYio. de' Bica.
Sabato r-icorso l'onomastico del Oava-

.

lie.: Ottavio d� Sica, PresidentG dell'As
socìazionc .della stampa e.illustre cr-i ÌC()
di arre del �< Quotidiano »: e daqueste

colonne, per una imperdonabile dimeuti-
t canza; non partinouo. gli .aegurii viv i,
,

-�

s,lllcer.l s .

affettuosi pel valoroso scrittore
éd' artista che godè meritàtamente la'
stima di uno stuolo innumerevole 'di :

amici, cònesceuti ed arnmiuatori, i quali',
1

in quel giorno fecero "a' Iui .pervenire le
. espressiòni più ferv de dei loro senti':
I menti. '.\'

Il Cav. de Siça,cì-perdoai ed accolga
_ .oggi, sebbene qQO ritardo, g)i: augurai

.

più affettuosi di ·tu_tta la redazione del
� Quotidiano »; il quale si 'Onora .di .aC"'.

�

cogliér'e nelle "sue colonne la prosa ele-'
gaute e .forbita -rìel 'simpaticd poeta e

comrnedi�grafì." -

Dìsposizìonì delrUfftcio ·<i'Igien,e. -
,-

,. Ieri 'se-ra' t�d
.

è riunita la Oommissio-

Il Sindaco constatato che, nel .territo- '_ ne annQnaria -pr�sieduta dal cav. Ta-

rio comunale, un cane sospettò rabido; laeico per le opportune, modifiche ai

-rimasto. soonoscinto, lia morsicato pa- '.' prezzi -d�� calmiere derivanti dalle 0"-

.recchi individui aparecchi ,cani,;;;<' sciìfaztoni. del mercato.
'

Ritenuto, che, sia' necessario, neU' .in- '

...;

.F111 provveduto ad alcuni ritocchi ai
teresse della salut� pubblica; adottare

"
.

pr�zzi, .della c�Tfie � - uina, ai salami, ai

rjgorosi provvedimrntì di-profllassi; , salumi e ad altri. geuerì: Si. venne poi
. Per -ràgioni contigibili ed urgenti di alia scottante discussione del calmiere,

, pubblic:a, igiene; "
,

.

-J '. ,

Visti gli artiéol( l; 21, 193:' eI8 'del. sul pesce" 'pel 'quale i pescivend�li mi--

�. U. delle' Leggi S��itarie; gl,i ar. 155 ',. n�cc.iano -fulmini ,e saette. Durante la"

é 5_7. deL Regolamonto Generale Sanì-
� ,

IdiscQs�iòIle �_ar.fivò� sùlla_ casa' 6òri1uI!Jde, '

-Itario, ,gli art..' 5i-· e ·53 ,del Regolamento , ov,e: nt Còmmission era riunita, una

'Speciale di Polizia Veterinaeia. e rart�·· ,Jòl�a, di,peS'civ ndoli, i� qU,�le per for-<
J 153 della Legge Comunale e)?rovirid.a�e;.. ��� za volev� ,es,sére riçevuta daila Com

det�nnina che, ( ��rante U 'per'iodo dJ. sei � . mìssion&. ,c

settimane, dal1a-d�ta della presente, ,tutti :
.c Questa" feée notar.e che. j pes.civen- '�.

i. cani,. anche;. se mhniti di m.usseruola,
--

dev911o, essere
.. cO'ndotti_ al guipzaglio, ,che

. dol( arebbero- do'vuto and l'e dal' Sin�
-- il cani. accal�ppiati;_ saranno -a5pattuti) se darcò q dal Pr,efèùo, essendo il compit,0'

non ,sian,o richiesti dai proprietarit, i della conùrriSslOne solo. qQ.ello - di pro-

quæIi si ,qbbligauo' a mantene�·li.conve- , porr� all�Amrninistrazioué comunale_i'
nièntemcnte Isolati· e� in oss�rvazione ".

- singoli prezzi che da questa si ,debbo-
sotto là vigilanza del Veterinario Com}!':' �'

-

naie; e �he' chiUIique' abbia �oti.zia, di, - ; .- .. '"

-

.

cani sospettì rabidi o affetti da i"abbia .' � I pes�lven���l lI��nstettero e .cos� una

manifesta- -deve far'�, -irrunediata' denun- ,rappreseI!tànza di essi fu ricevùtà, ma

zia alfHttlciò d:i'gielle.-comunale�, .
�

mentre s� d�sct�teva,' la folla che era
,

.� 'carico dei contravventori sì proce- :
..

>

-'. rimasta fuori, p�netrò nél�'aula con mi \

derà come per legger,
-

'< ':contegno minaècioso e prov�:)Cant3e spe-

Promdzione: � _cialm�nte contro· alcuni compo.nenti _

'iJon vivi,ssìmo: piacere, ,apprendìamo d'ella commissione che' erano accusati_
che- il, nostrò cadssimo ·�mico Mic}lele come i. soli responsabili di fronte alla

·Vessicc}lio, è stato .da� SBl:t?iente p�'qm?s- classe ueì peséivendoli' della imposizione
S?' a: sottetenente dr f<:m�ena 12er merI �o del calmi-ere·., L�
d l,guerra.

' �

�

-G 'l.,. Il
.

d" Il'' l
Al

. �

l ,�. d) t· t ili"� l l-
raZle.� -a pru enza � a a ca ma

ya or oso e 1S III o neo u" C1a e g �. d""
. :}l- Il C'

. '.
� f

.

augurii no�tri più vivi� � brillante ca,p-, '<', ' .�l Sl�nOr\ u� a omQll�slO e' il: eVl-

,

• ',_.l riera e le nostre, più sincere �ongratu.:.· tat� qUltlSlaSl .eècesso_� all,c��el pr?�-
'.

lazìeni.·
-

.

" to mterv-ento 'dl due. guardIe mUlllCl-
-

TI Oomitato ferro\riario-marittimo. pali. I pesci�endoli in massa' Giscesero

.� Si è nuova!fiente adunato pr�sso la
�

nella via chiassando, minacciandq le

. Direzione Gen<wale delle Ferrovie dello peggiori viQ]enze.
-

.

Stat?, il Comitato F�rr?viafio-MaritqIllo_, Intanto sappiamo' che una r_appre-
pre\sledu�o, dal comrn: '.lng. Cap�llo, capo sent�nza dei pescivendoli si è recata sta�

�del
. ServI�lO. çJommerClale.

_ mattina d{\l Prefetto il quà1e hà pro-
Il COlUl_tato, pur prenctendo ,atto' che ,

�.
.

'. ·
� '.., '

.

il carico ferro:Viartq si mantiene sempre mes�Q dI fare 11 possIl)lI� per conteu-

alto, si è preoccup�to della elevatezza di}i ·tarlI.

noli maritti!lll e della crisi dei po ti, d6- -

.

La DOlpmissione di, annona attende.-

�utçì al forti <:il�rivi di ,merce dal. mare,
}

I
frattanto- che i p�scivendoIi i'acciano

/

che, non trova ,possipilità di 'e�se,re tra-, "

-

p�rVenlre i loro deslderatà' per poter

.
spOl'ltata all'interno, del Regno; nè di es- -,

.

provvede�e.
sere depositata nei rnagaz�-ini o suL�ecalate.

- j' Avvertiamo il _pubblico ohe la ()om-
, Il Comitato ha quindi suggeri�o una' mis�io.né,

'

scevra di qualsiasisi timore e.

serie� di provvedimenti per eli�inare i r

preQccopazÌo.ne, farà " tutto
-

il propdo
danno'si eflettCdi tale c.ondiziolle.-di cose ..

-

• •

.

-it. \ d· dovere, tenendo. presente �maggiormente
.rrà1i provvedlnient� ·81 rher�sc�no"a una

1'i'nteressl..J. del'la cittadinanza che' non�

più 'intensa' utilJzzazione det materia é U
-

ferroviario, compatibilmente con le- s_u- dovrà essere aftamata da, pochi specu-

preme
. esiger1ze della difesa -nazionale, .labOri che' si ribellano, solo p'erchè han,-

all'impianto di lluo�i ,depositi .J?rovvisori 'no' visto diminuito i .loro iauti ,gua;.:.

interni, ad, un l111ghore 'e pIÙ .efficace (lagni.
ren'djmento dei porti minori, cui dovreb� ,Il ;Prefetto' però d.e-ve coadiuvare la

bero èssei'e rinviati i carichi ·che non tro- commissione e la Giunta' Oomuuale
,

vano possibilità di passare attraverso i . in tutti i modi per eyitare cOllsegu.en:
porti maggiòri, e ad altri provvedimenti ze spiacevoli.

'

.

'secondarJ.
, Guardi ii capo della; Provincia a

Alcuni dei pl'ovvedìmenti proposti dal· fondo la questione dei' pescivendoJ,i, ti

Comitato sono già in' corso
_

di attuaz_ione'
I pee altri gli studi sono molto avanzati .. , si. accorgerà che-- il male d,ipende', dagli

Cronaca scolastica. l _

ingordi grossisti, i quali vogliono cave-

I professori De. Filippis e� Marano �el goricamente imporre i prezzi che loro.
.

nostro «' Tasso ». sono s�atl promOSSI e piaccio.no. Dal giorno che a Salerno è

trasferiti, il primo al Liceo di �Potenza, stat-u messo il calmiere, questi quattro
il secondo alle classi superiori del Gin- o cinque signori fanno mancare alla

nasio di Sala Consilina. . ci ttadinanza il pesce che inviano in

Come attestazione dì stima e d'affetto altri posti, co.ntenti magari di gettarlo
i colleghi vollerp offrir loro un ricordo:

o. di svenderlo anzi che chinare il capo
e v�nerdì scorso, alle ore, 15, nella sala'

della Presidenza den' �stituto, convocati
di fro.nte alla legge imposta dalla dura

a geniale adunanza" il Preside, Cav. uff. necessità del grave momento. .

'

Arnone, prese la parola in nome dei pre; Ma a costor� non può il Prefetto

senti, e, rie\'ocando gli anni passati in- 'far comprendere che vi sono rimedii

'J

eccezionali che" eg)li può prendere � Co·

storo non vogliono capire che la .gùerr.a
che stiamo combattendo impone dei gravi
sacrifizii a tutte le classi Æ' .eittadìnì

e che gli smodati guadagni 'dehbono
essere almeno in parte diminuiti �

Se i -pescivendoli· minacciano di ri·',

'béllars! possono 'prodqrre una
_ .giusta

reazione nel pubblico "ehe .non può 01-

tr �911erare l' indegna specula�ione.
� �>

*
* *

poi da utr lato., 'i . pesci'ven
doli aperta énte pro.testano' credendo
di imporre la loro volontà, il re.sto dei

rivenditori ha finto di accet1tare il èaI
.

'miere, frovaIi.do poi nascost'amente' in

. barb� alla leg'ge ed an� autor*�.) I

.fruttiVend_oli, --per esempio, vendono, i

/ g�néri ai' pi"ezzi- del ca,lnliere, cio� quei,
generi ch� tengon.Q esposti, ,mèntré le

qualità . migliorì . le .

tengono _

nascoste

iI�ll' interno del.. magazzino per offrirle
�

ai -compratorì per un' prez'zò rn:aggio�"e.
La lnerce 'che i fruttivendoli, tèngono
e�p,Osta .

è 'degna' dì" essere distrutta per-
chè guasta o cattiva. Questo stato di I

-

-CQ�e
-

nori� -_può �uraI�e . .b'uffic.io .d"!�iene ,.' j
tlorme, mentre dovrebbe f�r ISltare'

ogni mattina le l'ivendite 'e ordinare ta
, .distruzione"" di qn.ellaJ r9baccia; gli � ...

_genti delI� f�rza ,pubblica dQvrebbero
,sorvcgliarè percijè la, froUe i-9uanzÌ '<;ie
nunzi�ta �OIi ,avvenga ;'. e:- d',altra par_�e
'doyrebbe il pubblieo ene comp'ra non

..r sllbìve la camor�a, ma denunziare senza

,'pietà,. ;Yi sonò pene gFavi per,'i con

I travveri;tori, ma il difetto sta special
,inente 'nella jgnav;ia degli �genti che

non �ogIi6no fare' applicare' il calmiere

o. p�r _
,favorire j , rivenditori' o· per non

, a,vere noie.
'Q'uello . ,òhe faUllQ i fru ·tiv'endoli lo:

fanno presso a poco tutti i rivenditori,

poco - preoccu palldosi del calmieT�.
_

'feri ad un nostrQ amico capito uno'

'di q'�lesti casi., Un rjvenditore del lar'
.

go- Dogana regia . corisegIl:� alla éame-
,

riera del ,nostro amico dué uova a patto. _

,èhe le" avesse paga.te L. 0,35. Costei;
non. avendo danaro sp'icciolo.· pcr pa�

.

garle, promise Ui. Fi o�nare 'più tardi,
� , nia il suo 'signore no:&;! perfuisella cosa,

e' mandò al' rivenditore 1 .. 0,26 per le

due. uova comprate,. secondo il prezzo
del calmiere; il rivenditore vo.leya in

restituzione le uova e rimandò il, da

naro che però' riprese subito appena si
accorse che una burrasca 'non lieve

stava per/-a;dde,nsarsi' sul s'uo capo �on
unà passibile denunzia all' Ufficio 'di
p.1S.'

'

Se dunque questi' sono i &istemi; se

essi si adpttano -con la noncuranza p�r
lo mel).o degli agenti preposti all' ese

cuzione delle l-eggi, perchè si è gTid�to
tanto e perchè- si è fatto il calmi.re'

Per burla?·
'

Se il Oomm. Spiriio crede di aver

esaùrito il suo compito con l'aver fatto

imporre il calmiere e con l' .acquietare
i rivenditori reclamanti ingiustamente,
ha sbagliato. ,

, Il pubblico. no.n può prestarsi alia
buffa commedia di questo calmiere';
vuol vederne l'applicazione vera e se�

ri.fl,; e pi-Q_ dei pubblico non siamo di

sposti noi a tollerare questo stato di

cose. Le leggi si fanno per 'farle ri

spettare; il' calmiere si è fatto per non

affamare tanta povera gente; e che lo

si taccia ri spettare, senza mezzi ter

mini. E che alle au tori tà si uniscano
.

cittadini, i quali debbono denunziare

,i frodatori.'
Noi vigileremo e denunzieremo senza

. •

misei'[cordia , e più di 'tutto

paura.'

e�mpo
Oon vivissimo piacere pubblichiamo

la seguente lettera -'che il soldato ,Alfon-
so Del 'Mastro ha scritto ,a suo zio, or

dinario di-l ingua francese .al nostro R.
Liceo. La lettera è patriotticamente bella
e dimostra la, fermezza ed il valore dei
nostri nell'aspra guerra, i disagi e le
fatiche che sopportano, fidenti nelle im
mancabili -fot-tune della nostra. patria.
gloriosa.

.Ecco la lettera:

Zona di guerra '18-11-915.
. Zio carissimo,

'

. Sei mesi .sono trascOl�si' dacchè mi

.
·trovo al fronte, e malgrado .Ie gravose
fatiche. della guerra. i disagi e il peri-
colo, le mie condizioni fisiche e morali
non sono state per nulla scosse."

Qui, in A.llo,. Cordeoote, in questo set ...

tore, che .eon le sue acutissime e nevo ..

�e vette coro,na l� tanta sospirata nostra
Trento, continuano quasi tutti i giorni

'

le avanzate e' sempre .con 'nuove vitto-
rie.

'
,

FI"a le nevÌ, sulle faticose v"ette delle
A pi, la lotta é 'accanita,' difficile e bella;
ed ivalorosi figI! d'Italia combattono
con entusiasp}o' l.a più aspra guerra per
la gloria della �a�ria, sopportando ir, più
duri sacriflcii e dando mirabile esempio

,

di v!rtù. mil�tari 'e,' di er9ismo. Sono già
'stato in mezzo a parecchi combattimenti
ad" ogni, sorta di disagi e' perJicoli, l''sop
por.tando co�re( in Ltbia, tutto con pa
zi€mza e rassegnazione, andande avanti
entusiasticamente, risoluto a fare i mio

· 'dovere, pronto a s0ffrire e provare tutto
.' per la gra�dezza della cadi nostra Pa

tria.
Compagni miei perjrono sul, campo,'

della ·gloriC)., ma il' loro nome non peri
tà mai: esso verrà. iscritto neU 'albo di
coloro' che versarono il sangue per la

,

; I 'Patrìa ...
' ),'

'

'.

�' ;aQP sallefe che � chi per la Patria muo-,
re vissuto è assai:)' Ho sempre con me

, 'ta�i� parole, e nulla mi importerebhe di
, morire.

Oggi, noi. tutti, dobbiamo combattere
-

,con grande va,lore conko un popolo,- che,
con le sue barbarie, miraya' a__

rendere
s'chiavo ed oppressQ il nostro bel :paese;
la nostra vittoria renderà la no�tra bel ...

,

.

\

la Italia grande e superba .'e· domani,
.

' chì vi sarà, potrà godere la ttanquillità
d'una pace duratura.' -

'

E mentre, caro zio, ovunque il, can

noneJomba' rauco e rabbioso, 'svolgendo
la sua voco vendicativa contro l'eterno'

<
barbaro. nemico, fiducioso e desioso di

giungere presto a Trento, a brindare
alla grandezza d'Italia ed alla sal rite della
'sorridente Salerno: inviovi, d�lla rispet
tabIle, altezza di 2500 metri i miei più

saluti ed un caldo bacio .

Aff.lÌlo nipote,
AlfonSO Del Mastro

. Compagnia Nap()letana diretta da Ma...

rietta Gaudiosi., -- Questa era: Tetillo
'Nzurato. ,- Indi concerto. di varietà.

Teatro Italia.

Cinematografo interessantis�imo con

più grandi capolavori drammatici.

Trianou.

Domani, il teatro Tri on aprirà i
suoi battenti con rappresentazioni stra�

o�"dinarie del Circo Eque�tre Italo-Belga
dIretto dal Ca v .

' Leonidas .

(H'Useppe Ferrigno - Oerente responsabile.
Premiato Stabo 'rip. Spadafora, telefono 51

,. TARIFFA INSERZIONI
Inserzioni in 3.a.pag. dopo

la firma del gerente. . L.

..
Inserzinni in 3.a. pagina
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� •

zumee 2t1.

Si ha da Bukarest 'che Io ezar e 'il

; ': Principe, Ereditario .rueso con nu�e
, 'rasò 'seguito ,passaron� in �Tivista Io

I èsereittniunlto 'in -LBessa"ab,ia'-'eontro
J .bulgari. "

.

- ' }.
, :Lo ezar passera tre,

'�< 'Fi�o,�te orientale: -SuUa' Drina supe-
riore la giom�ta fu

-

calma. A Pribò{'
conquistammo, il-passaggiò sulla sponda
sud, Lim sl�d Novibaza,. Fqr�e' austro

ungariche "si 'sono avanzato verso 'la '

,

frontiera
_ montenegrina, �e nostre trup- '

,

.

-

,pe, àwmzat�sf �sulla DelIa di, Tabor .re

,spinserQ il nemico -in dne , posizjouì' a, /

,

.

\ ,', '

nord-est di Mitrovitza e fra -violenti com-
battimenti entrammo in ci-ttà e facemmo

_

•
4 "�'I'''

dei prigiomeri. P.ri,stìna fu'
_ presa ai

serbi.

_'

Una colonna tedesca yi penetrò ve

nendo dal nord, una, colonna' bulgara,
seguì venendo dall'est.
" -H comuniceto tedesco 'dice:

>

�
La cemmtsstone ,deJl' eserçito,-doPo

udito il ministro GalUen! deli'ber� con
�

voti 19. contro 15 di fissare- l'i,neorpo·
'razione della ·elasse N17, al 15 dicem.'

Le DRll,2tJ..
I giornal· ricevono da lItene.

La situazione assu ,e piega- più fa

vorevole, p reiò i ·vapori Greei ritor.·

nati a �Malta sonò stati autorizzati i'l

partire. Gli ostacoli Irappo�ti per la

trasmis§ione dei �ispac:ci eomm,ereiall
sono soppressi.

, Fronte balcanico: Mitrovitza fu presa :'
dane truppe austro-ungariche è Pristi

na' dalle, truppe tedesche.
-

Ad ovest di

_..
Pristìua i serbi vennero respinti al di

1à di:- Sidteni'ca.. -

"

Il com unìcato buJgaro� dice:,

Oontinuano' i combatt.imenti nella

pianura. di KOi;SOVO�, Abbiamo
_ preso

.

der -mortai 'a
�

tiro rapioo, due cannoIii
da' campagna a tiro rapido, munizioni.
'e materiale da guerra ed abbiamo. fatto,
tlei prigionierI.

Sul rimanente della fronte nessun

c<Jmaartim ento.
-

l 19 nov.embre le nostre truppe ab
ba,ttèrono' un idroplano nemico apparte-

'

nente ad una squadriglia di tre veli- _

voli. :0 idro_plano abbatt,_uto è caduto'
-}Jres�o la Maritza inferiore ov-e si �è
incec1iato.

a e

PIE'FROGRADO 24.'
�

Un .cornunicato del Grande Btato
, Maggiore diéer .

-c,
..

\

Fronte occideniale. .Sulìa fronte di
- Riga� ella- œgione- ad' ovest del: lago

. .di Kangber. 'l' tedesclii .hanno dovuto

immediatamente ripiegare I in alcuni
.

: punti.' Dinanzi alle .e8t�emità .sud del
-

,-.' I'isola di" Dalen i tedeschi hanno' at

.taccato ieri mattino ed hanno occupato
" 1(1 fattoria' di Beoreiii undo. Le. nostre

. " truppe sostenute, dalle -riserve ac�orse
.

operarono UIl contrattacco e .rioccupa- ,

-

rono Deorsemundo, Nello stesso giorno
un corpo d,elle nostre truppe Iituane -

""

;.,:d� recenje formaçìone.. attaccando im
� l

'"

petùosamerite il nemico ha dato, nuo

'vamen te prova .
di 'valore e di resi-

stenza. .

- dt
•

,
- ,

•

Sulla .sinistra della Dvìna. a nord di __

Illouxt abbia
..

o occupato ,dopo un com

battimento hi, fattoria .Yanopoke,
"Sotto Dwinsk vi' è- atato un duello

di artiglierta.
- Abhiamo .respinto

: 'col
f

fuoco un- contrattacco tedesco "sulle trin- ,

cee � nord dei lago
_

di' Sventen che
avevamo loro tolto .reéèntemente.

S�g1i altri settòr(i dena fronte del)
:_'golfò'. di �iga è 'stata calma, .Sulla rtva,
sinistra .dello Styr' 'nella regione del
villaggio di Movo Podtcorovitki vi
.sono state scaramuccìe accanite. Il 'com

battimento presso il villaggiò di Kezh- .

nitch 'cQntinua. _'
Sul rimanente -.della fronte ,e' sulla

, fronte della' Gallizia nessun combatti-
mento.,

Frmde -del Caucaso.
c

·Situazione .in-.
l

(Comunicato llfficjal� delle ore 2.3

uice).
La imittinata è passata calma sul

l' insielÌl�. della froD te, eccetto che nella
Woevr}3 e al B s Brulè, ove il nemico

ha lanciato alcune granate soffocanti
senza risultato.

Il pomeriggio è stato contrassegnato
da nna -certa attività dì artiglieria ab
bastanza 'Violenta.

NeU'Artois ove la stazione di Arras
è' stata .colpita da una cinquan ina di

,

- proiettili e nelle regioni di Souehez,

più debçile\ è stato_ il bombardamento.
Dalla_ parte di Soissons e in Cham

pagne vi furono scaralpuccje abbastan�
za vive nei' settori di Flyrei e di Reil

I

lon e ei Vo�gi alla Tete de Faux e

all'HartenannswilIerkopff.
'

Dovunque le nostre batterie hanno

feli�emente risposto e mantenuto il

vantaggio.

LE HAVRE
.

24.
Stato Maggiore

BASILEA 24.

(Si ha da Berlino,
ciale).

Fronte occidentale:" , Nessun avveni
mento importante.

Fronte orientale: Gnuppo dell'esercito
dei maresciallo Hindenburg a sudovest
di Riga un attacco contro Bersemueda
cacciò momenteaneamente; i russi da

queste' località, facendo cadere uelle
nostre' mani '700 prigtonlerì di cui sei
ufficiali e due mitragliatrici;

'

Pre�80 J,anopol (nord Illuxt) 'un no-
. stra posto avanzato\ dovette ritirarsi

dinanzi all'attacco russo. Mediante un

contrattacco rioooupammo il posto ab-
bandonato,

. ,

'Grùppo, dell' esercito del, generale
priucìpe Leopoldo di' -Bavieria: situa
zione invariata.

,Gruppo deÙ' esercito del -, generale
Linsingen: a nord di 'I'erartorysk e

presso Dubìssèe a nord della ferrovia
di K01vel Rowno) gli attacchi di. di
staecamenti russi furono respinti. Fa-!

, cemmo 50 prigionier+, prendemmo tre

mitragliatrici. '

,

�. B'ASILEA 24.

(Si, ba da Costantìnopoli, .comunicato

ufficiale).
-

/

Sulla fronte Irak nulla d'import nte,
tranne insignificanti scaramucce tra

nostri avampoeti e le truppe nemiche.
, Nella regione a nord di Korn e. Hegri

, il. 21 corro catturammo un', aeroplano
nemico 'da noi abbattuto. Il pilota era

un 'maggiore leggermente ferito e' fu
-fatto prigioniero. ,

Fronte del caUCctSo: Combattimento
di pattuglie. ,

Fronte dei dal"danelU: Presso Àna

_. farta, Arfburnu un fuoco reciproeo di

artiglieuia ad intervalli e combattimeuto
con bomba·

Presso Sedulbar il nemico tentò il

21, di' avvicinarsi alle nostre trincee
àvanzate e stabilirvisi. Passammo al
l'attacco e resping2mmo iI nemico dalle
trincee. Respingemmo pure completa
mente il contrattacco _

Il 22 corro :un violento fuoco di ar

glieria sull'ala' destra. La nostra arti

glieria distrusse parte delle trincee ne-

miche..
.

.

.NI centro, violento com battimento
con bombe. Una mina' che il nemico
fece esploder.e sull'ala sinistra non pro
dusse alcun danno.

-IL BOMBARDAMENTO, DI GORIZIA
X .... 21



i
, fi i or

I n a. n ili re, n pi c zza

ì '�nì continua a a tenere il suo,
.

l d lconcerto fe tivo, e l'arIa egge 'e

zer vienne e arrivava sulle c It re,
i Pevina e di Oslavìa, fino alle trmc e ,

dei nostrL
,

Nelle case, sgomberate dai citt�di�i! '

si erano stabiliti con tutta comodità
gli ufficiali giunti. dall' interna negli
ultimi giorni, partiti precipitosamente
dalle loro guarnigioni.' N�lle caserme,
nelle scuole, negli ospedali erano stati
'alloggiati fino alla metà del. m�s�, .. P�
reechì reggimenti che, a quindici .ml-,
nuti dalla prima linea, se ne s�avano
in riposo, sicuri e tranquìllì,

'

.Era derivato da ciò, anostro danno,
uno stato -dì 'cose intollerabile. Il' ne

mico poteva' disporre, ogni volta che
ne avesse avuto bisogno, in pochi. .mi
nuti, di forze rilev-anti, senza doverle
esporre ai gravi disagì della campagna.

Da alcuni giorni gli austriaci ave

vano trasportato nella città un forte
contingente di truppe bosniache che .

sono 'ritenute fra le migliori. Là vìsta .

dei soldati col fez, dalle alture italiane
aveva fatto credere sulle prime ai no:
stri fanti di aver di fronte un reggl- ,

mento di soldati turchi. Tl caso volle
'che le prime cannonate contro Gorizi�
cadessero proprio sugli alloggiamentI
dei bosniacÌ: i qmìli furono veduti �ba�·
darsi fp�r 1;1 càmpagna" in· fuga preui·
pitosa. ','

.

.

.

'

Il fuoco dei cannoni' italiani fu dI·
'retto anche sulle dué stazioni ferro·
viarie del1a città; e queste, secondo le
notizie dei prigionieri, 'furono sfasCIate,
completament�, e h3 loro pia'zie di ��i·
stamento sconvolt-e e ridotte in un 'm· I

descrivibile stato dt 'rQvina.·
Gli austriaci - come fu annu;nciato,!

dal boHe.ttino ufficiale - avevano celate
le loro ,batterie negli orti della città"
dietro l� case, sulla piazza Grande di
fianco' ana' chiesa dei ,Cappuccini, sotto
ai platani del Giardino pubblico,', den
tro alla cintura, dd convento di ,Ca·
stagnf}!vizza.

I nostri non tirarono; possibilIijente
che a còlpo sicuro, 'cercando di �;recaI:e
il minor danno. po'ssibile alla pr.oprietà
privata. Dnrante, la' mattina ;del primo,
,giorno furono. .lanciate 40� g!ana,te; poi 1

il fuoco decrebbe un poco; rin�alzò. vio-
, ,

lento. a ondatè, quando f gli austri�ci·
tentavano. Ui 'usCIre, {lei r,�panti � �fag-, '

giungere, .iJponti dell'Iso�·zo; poi divenne
'regolare, sistematico."

'

,

I 'cannoni dI r

Castagnavizza a uh
,

certò momento non, s'udirono' più; 'una
batteria nemica. ppostata !n· un �('Gar)�
dentennis � di' Borgo Carinzia, pre�so
la ferrovia deÌlo Stato�' colta ìn pieno,
fu. veduta ',scoppiare .. d'ai nostri' Qss'er

vatorii; pre.sso ai ponti, un'altra batte ..

ria fu colpit'a � L frammenti- lanciati'
fino a� quartiere .. di Strazich" in bòrgo,
Piazzutta; il ,cafaUereristico qp,.ar�iere
popòlare di Gorizia,'alcune' povere don
ne che avevano voluto rimanere ac
canto alla loro. proprietà furono ferite
dai frammenti (l �un 'cannone sçoppìJato
sulla pubblica via.

Il fuoco delle batterie italiane f.u, Pt;,�ciso - a ,quanto dicono i prigionieri -

i� maniera impressionante. Più volte
il Comando militare della piazza fu co
stretto a sloggiare dalle ville in c�i si
era man m,ano insediato; infine, sembra
che si sia dovuto rifugiare dentro la
valle del Vip�cco, abbastanza lontano
da Gorizia, i� un angolo morto per le
nostre artiglierie.

Dopo il bombardamento della città,
il treno della Transalpina, che prima
arrivava fino alla stazione di S. Pietro,
è. stato cost'retto a fermarsi

\

alla sta
zione di Vertoiba e quindi, cinque chi·'
lometri più in là, a quella di Preba ..

cini.
'

Per 'gli R\ �i i 1! us rati con figure
c mcoru n i pubalici spettaooli la tassa
è do uta in misura doppia .. Per gli stam
pati o manoscritti contenenti, più avvisi
distinti rispetto alle persone o ditte O
imprese che vi hanno interesse sono 'do-

'Art. 1. - E stabilito a favore dell' e�
vu te tante tasse .quanto SODO gli avvisi

rario delio Staio a cominciare dal L gen-
nella misura fissata per l'intera' super-

naio 19Hi un contributo straordinario di
.

Art. Unico - A partire dal 25 novem- ficie di tutto il foglio che li contiene .
guerra nella misura di un centesimo pe

'

bre i915 la tariffa dei prezzi per Ia, ven-
Le tasse anzidette sono raddopp.i'ate per

lira sui redditi di qualunque natu:r;a sog� . dita de! sali è modificata come appresso: gli stampati o manoscritti Ì quali per lagetti alle imposte dirette. �oQo parimenu Sale comune Iirè 48 centesimi, 50 ei ·IDrD natura o per ilIoro 'Contenuto sonosoggette al contribut� straerdinario 'd� rivenditori: lire 50 per il pubblico:
.

, destinati a rimanereaffissi per 'piÙ di un
un centesimo per .ogui lira a carico dei Sale' macinato. e. di Volterra lire 68 pei giorno. Qualsiasi variante od aggiunta co-percepienti utte le somme che �al ,5 rivenditori, lire 70 per .il pubblico: :. munque fatta agli stampati D manoscrittì
dicembre 1915 verranno pagate SUl bl- .

'Sale raffinato, ,lIre' 9� ,pel riveuditori..' già esposti al pnbblìco importa .l'onere
l lanci dello � Stato ed anuess aziende spe-.' lire cento per il pubblico: '

del p'agam'ento d' t cl' Il
_dali' e delle amminìstrazioni di Stàto Sale refflgefante lire�25 per il

misura dell'inter� ��s�:J�vu�;�a ne anonchè sui bilanci delle pròvincìe e dei, bEco.:,·.·
J ' '. Art. 2. _ Gli avvìst a'l pubblico fat�i.'

.comuni. ,

.. ,.Sale per la pastorizìa e pei', ìndustriè, mediante la pittura D con qualsiasi altroArt. 2. _:_ Sono esclusi. da entrambi j" agevolate 15 lire per �l·pub.bl�co: ,

. mezzo i�pressi su materia: -diversa dallacontributi di cui. il preo.edente artico�o: Saiaccie lire -8 per [11 pubblico prezzo "'carta sono soggetti' ad una annua tassa
e

,

, �� gli interessi del de�ito �ubb,l1�? per quintale,'. • >

,'. 'di guerra di lire 0,50 per gli avvisi fino.<te i buoni del' tesoro e degli altri debiti "

Visto d'ordine i.li Sua Maesta
a 25 decimetri quadrati ,di Ure. l per gli .

dello �StatD e le quote deg1i ammorta-' .Ii' ll!Ìll. Sego di Stato pede finanze Daneo "

avvisi di dimensioni superiore, a' 25 de-menti dei debiti redimibìli. "

-

--
c �......,_,.,..,. •• <,_ -

l 11 . cimetri quadrati ma non a 50 decimetri'

' B) le competenze. dei mil!tari in �t- Modiftcazfoni alla' tariffalost!L e su e
quadràti.jn lire 2per' ogni metro quadratotività di servizio di terra e di mare m-

'

, eorrìspondenae or marle · .

.

,o frazione 'per gli avvisi di dimensioniferioré al grado di' ufficiale D tutti gli Art: I - Dal primo gennaio 1916�' superiori ai 510 decimetri 'quadrati. La
· altri redditi. o provventi espl?eSSameI�te '

per la .durata del.la. guerra .la ta�sa dI· tassa annualmente 'dovuta per ciascuno
<

esentati da imposta di ricchezza mobile
. francatura a carico del mittenti delle avviso della specie quale che ne sia lasecondo le leggi' vigenti. lettere i ndirizzate fuori del distretto' di dimensiona non potrà eccedere le lire cento

'

C) le mercedi degli operaì non su-. 'impostazione è elevata a 20 centesimi Sono soggflttP. alla tassa. le tabelle e le
-

,periori alle lire 3;52 al glOrno.-.. � quella delle lettere non affr�Iicate è a targhe, concemenrì divieti di. caccia di. 'D) le imposte, sovr imposte. tasse e carico del destinatario e� è dr 30 cen-
·

: affìssione di transito -e simili e ogni' al-diritti che vengono pagate .allo Stato, tesimi purchè le une e .Ie altre .non 01-, tra concernen.te la natura, la libertà ealle provincie ed ai' comuni. trepassano il Peso di 15 gramnn. �ltre �;cùrezza delle private' proprietà:E) i pagamenti e:ffBtt�at� sia �ll'�ste. qeesto peso le tasse prògrediscond �Ispet- ·

. Gli avvisi dipinti su' muri, Flareti,' ..
,

l'O che in Italia nér acqUlstl fattI dlret- tivameute in ragione di
.

enteslmi, 20 e steccati e simiii dovranno essere circD-' .tamente dallo Stato. all'estero.; ,I '. 'di centesimi ogni 15 gramn;ti o ��zi?n�, scrittida ,un poligono regolare e' la: tassa
.

F) i pagamenti f�tti a titolo di,ri�- di 15 grammi. Le stessè d�Sp�SlZI.OUi ;s�
.

sarà liquidata e percetta in: ragione della. borso di indennizzo e di somm� deposi- ,

. ; applicano ai biglietti "postal! dlrettI"fuon sllpfli'fieie tDtale .di esso. 'Nel. caso chetate (risparmi vaglia cauzioni ecc�tera� del distret o di impostazione. ,.

,

·

. l'avviso don' sia in tal modp ,circoscritto.
.

e, qualunque titolo deJle ca.sse d.e�h �nti
.

Art. 2.� La sopratassa da applièa�si'" tutta la 'superfiéie saI,'à considerata per
.

sovraind!ca�i e i pagamenti f3;ttI.m rml-
'

sulle, corrispondenze di ·og�i ge�e.re ll!- l'applicaziDne della ,tassa. La tassll, è rad-
,

' borso di indebito o per canOtH dI affitto sufficientemente 'francate e stabIlIta lll' ,doppiata pet' gii avvJsi esposti, a II).ezzo _.o censi livelli decime ed altre '

'

ragione dei doppio.' �ena differenza tra "

; ,di palloni ,frenati e per gI( avvisi ottt?préstazioni 'pa�sìve già
-

soggette ad im-" l� fral!-<;atl,lra' àpp�ièata e. 'quella d0".u�,
.

'nuti sia a mflZzD di prDiezioni ìntermlt�p,oste., .

.

. ,� , .' ,pu�che'_ q.u��ta dlffer�nz'a non superl 1).1 tenti o su,ccessive sopra un 'trasparente,Sono esclusi dal contrIbuto dI. guerra ,'30'centeslDll per ogm 15. grammI o fl'a- od.'altrD .. 4PparécehiQ sia mezza di com-.stabilito -al 'primo commà ,del ,detto �rt:' ,_ zione di 15 grammi..
. ,

"�, _.

"

o binaz\mi di punt.i luminosi' suscettibili
.1. i redditi relativi a. stipendI, pe�sIO� " Art. 3 ',","", Le. CO�l'IS_P ?ndenze ,chIUse di fD:r.mare eccessi v,.amen te 'le diverse, let"ed assegni pagati?dallD �!!-t() e daglI en,tI o apertB'Rro,'Vem��tl �alì:llltB�no del �- tere' dell'alfa eto nello. stesso spazio sia

.

.P�bblici indicati neU � att�c�}o st�s�o m g,Q,o portan�J, l,a ,1�dICaZl()ne
.

ferma' ,m a m;ezzo di alt:ro': pr9cedimentò·. anaf(j)go.tj_ualunque v�nga loro, appllcato l altrQ posta. o· a tr::j. �'lU1v;a,lente ...rest�no �?t: Restano,ferme ]e esenZionicontemplate. contributo di cui al Secondo cpmrua. tOlloste a_UI;t ,dmtto fisso dI Ù c�'teslml. 9�li 'art. 27 mìmero } e 37' del ,'testo u" .

, Art. 3. - Ai terreni bonificati pei ':Iua.,,; .. ,,' se affrancate dal mittEl-?-�e' e dI 10 net nicD 4 luglio 1S97 n. ; 414 é dal terzo ca- '

'

li· sia trascorso il ventenniò dI'esenz;r.one caso ìnv..ers in conformItà e'COll'le non', .

po,verso dell'art. �4 deJla legge' 23 apx:ile "

viene a�plicat(), il contri?u�O di �i:OO'una "', me del regio'decre��.l�. 0'�9bre 19!5.n: -1911 n� 509.
< •

.•••
.

" ,_ .

" .;per' og'lll"ettaro. f.� prDvI.�,c�e e,q. l, comu- , " .l51O.
.

'

• .. ..'.. l. ...ni hanho facoltà dI s'ovralmporre al detto _.Ært. A,
__

- E mantenl,lta ì lU esenZIOne.contributo i centesi,mi addizionali che, si -delle tasse_ pO,stati n,ell'interno. del-regno ..

, , appli,cano alle impo,ste fondiarie.. e 'p'er tutta 1a durata �eUa gu�rr,a, laArt • .4. - Agli etretti del contr_Ibuto ei�'cQlaziOne dell� cartOh_ne. spedIte, ,d�l,'di cui al primo. cO�Iila dell'a�t.I;.1 red- lllJtt�ntB 4eI reglO. e�el'�.Ito. e della reg:_a,diti di ogni categorIa sqggettL tillI�p�-,. mçlrlna: e �oro asSl<llll!a;tl, per: e,ss�H' jl;IQ._ .

, sta di ricchezza mobile mediante lScrI- .:. méssoad ,av:er:çorso ;m';esenzlO'nEl le car-
.

' zione' ar ruolò' e 'versatnentb diretto in"
,

tDlino spedite. dai militar I del regio ese'.!
.

E' . d t'lI . ."'
ht

'
....'tesoreria e

�
i . redditj d�i

. �bbricliti sa- '.- qto. d�vQ�ì? e�sére imp?s'tate :neg�� uffici
, 'ciò ai�:l!ia:(J�ul�e: �::��::�h: ::o:�����e��:.ranno ',calcolati all' ìmpO�llb!le C?? ie

.. P?stalI· ffi!htar!, e av.er mH�res�o �l bolla ", .:esse)9 sanno .già, c�e essé lo sentono in se4e.scriI-?-i n�ziòni e detrazIOm' sta1)\11te da;_ ,,�, d l paI:ten�a ,�� d�ttI 'il!fiCi; sl�Ilment,e
,

o

stl]sse, crll�Sto stimolo;, ma è ?,s�odato che e8Se.gll artIColI' 6� e .55 dell�. legs:e . 24 ago- ,

q�elle d�� illlhtam a,�phr.t�nentI alla _re;,
, s�n� convmte .che debliono '�lacere per esse.re'sto' l877 Irumerò' 4021 'e 2. della .legge gta mm:m_a devon,q eSl'ere'JUl-postate sulle '., '�eslderate!, sogna.te, ama�e, e....• spos,ate. :.

.

.

2,2 .luglio '1891 nulp. 339 per l"ìm:po$ta, di.. ,'l :navi da iS'llerr.a e Ilortare ,il. bollo posta�e
. Le fal!c�?l�e che sono 1D éonvento hon SOhO'riqch�zza mobilè'e 3, de.lIa leg�e 2�,gen-

. de�la nave s,nl a quale � Im?�rCa�o Il certo �e,. plU,lDgenne: .

_ ., :
'naio 1861) nulli. 2136 sUl·fabbrIcati D re- mltteflte O se spedIto.', aat IDlhtarl ad- fr�lblto .lo �pecchlO�' Ne 'hanno �nv?ce. pa-lativamente. La· 'ritenÌ1ta d'a: farsi a sen- p,e'tti alle piazze marittime devono esser, re,cchI na?Costl. �essl al· bando, l ,�lbrt-: del

"

•

td· l -d -'-o 'dell'art l sui
�

"" 'ffiunit& defbollo della autorità militare D .A:nnunzlo' Ne hapno s�mpre una �OlleZl()ne . ,

SI.. e See?Il o
, c. roma,.; :... '

., '. '. '.'
.

.

_
celata.'

.

'

,', '.

P!'tgamentl ,p�r .1 re!ldl�i cOStItU.Itl da, lI!-arIttul_Ia' eSIstent� .nell�. lazz� mede.
o Fra le mura del chiostro, dove le 'lng.eunetlpendI, penslO,m e altri a:�s��...m. per- .

. sllJ?a e dal�a -quale Il �lhtare diI?ende. '

mmw.e mandano ad appassire le. loro gio-sopali cIassificati agli effetti 'd' 11' ,Impo-
-

Art. 5. -:- In eccezwne al dISpOSto vinezze, queste giovInezze invece 'non vi,vonosta di ricchezza mobile sar-à:' calcolata dell'art. L e pe la durata della guerra che Iier ap.prendere quant() ad esse viene Be-'sull'importo dei redditi st�ssi rido�ti �l- Ij,. �ass� del)� lettere.semplici dir�tte .ai .

veramente proibito. .

. l"imponibile. Il reddito. del terrem 'Y16,� Iillh�a�I del. R' Es�rclto ,e R.,' �ar�n� l� . I? scommett� che �� CO?to 101'.0 eS86 volen- ,ne determinato, moltiplicando. per dieCi . 'SerV'lzIO ttiVO' ed a IDI'O aSSImIlatI e di tlerl fareb?ero Il P?SBlb�l� dI �ar glrare la te�tal
.. t'< '"l'ale municipale- iscritta nei centesimi' dieci se francat& e di' ,cente-, al buçm 1?�� C?he le relIgIOse Ills,egnano ad In-

jlmpOS erall
" ...

.. ".

vocare.ruolI. '

. ..
SImI ventI se ,non. fra cat�.. Le, lettere

�' risaputo che queste fancinlle che 'si è ten"
Art. 5. Il contrIbuto. straordmarIO non, francate spedIte da mIhtan del re- tato.di tenere lontane dalle seduzioni' della

di guerra di cui al L comma �ell.' art. g�o. Esel'�itD'e della regia �al'�na.jn ser- ..

vita, oercano soltanto di piacllre, di essere
l sarà iscritto nei ruoli delle, Imposte VIZIO attIVO e da loro aSSImIlatI sono p_rovocanti ti scultoree, di conquistare tntte ledirette riscosse insieme a quèste se-- sottoposte a carico dei destinatari i ad' attrattive .dello chic.guend� laprDcedura e J.è norme prescl'it- ',' una tassa pa:ri a quella .che avrebbé dD- E pensano che bisogna essere v'lan ]_)8chutt8,te dalla legge (testo unico) '29 gi gno vuto essere pagata per la loro franca- e, magari piccanti, non soltanto pel maritol!}02 numero 281. Il cDntributo di CUl al tura.

. .

. che andranno a ilcegliere, e che .desiderano in2. comma del detto articolo è corrispD-, Visto d'ordine di S. M. il 'Re. tutte le ore di loro esistenza,' ma anche "persto mediante ritenuta all'atto del paga-
.

Il ministro segretario di Stato per le gli amici del marito. ' '

mento de�lIa somma sulla quale
�

dovu- Poste e télègrafi: RICCIO. � si comprende benissimo •••.••

'

Esse sanno
che ,il marito non sarà mai innamorato vara-

tO. I comuni, le provincie, le alÌlmini.,
.. ..

t fi 'd l d
.strazioni di Stato., le aziende speciali e Modlflcaziom al�a legge su le tasse' :f:t: �a :on: c���Z %i ���ra�o;�. l'alino cucon-

l'istituto nazionale' delle assicurazioni - ,dI bollo
Esse dicono: « Bisogna. far cos)" perchè glidimostreranno. bimèstralmente allo. Sta-

nomini non apprezzano il loro tesoro fino a.
' sto i contribnti' ritenuti .

� ne effettUe- che gli altri non glielo invidiano .

.

ranno il versamenlo in tesoreria. E mettiamole le fi,glie in oonve�o ! ...Art. 6. - I contributi SDll,D dQvuti per
.

Nitouck6tutta la lfUrat l della guerra. Però l'anno
incominciato dà diritto a, percepire il
contributo . p�r l'intera annata.' Il contri
buto e le addizionali di cui all' art. 3,
cesseranno qualora i terreni bonificati
vengano censiti.

Art. 7. -Nello ,stato,di previsione della
spesa del ministero delle :finaI�ze per l'e
sercizio 191ffi..,1916 verra iscritta con de
creto del IJlÌnistro ue} tesoro la somma
di lire lOO�OOO per le;:�p§Seinere{lti all'ap�
PJica$ene del �sejijQ',alW@ •

��
� •

�. "�"·"',�.·""';�·:a·,,,;?, .. : .... ,·,,�.,,:,v,,�, ..... <

Ricette e consigli.



�, Dì gilesto, processo s'interéssa tutta ia
malav'ìta .jQcale; Sono' stati,

·

citati
j

circa

li,na çinquaptina dL testimon\,' ed ecco

( 'perchè sòn venutj da Aquila il cav. Fran..:
cesco Ciall,caglin,i" commissario di p� ,S.'
recentemente colà traslocato ed �il dele-,
�,to �i,P.: S. AttUio Adinolfi, da Milano,
dov� ,è stato- inviato in fmissione .dal. Mi
ni�tero ,�egli ì,nter.Qi� �

_'

,,'

Sono, quasi le undicJ _

ed atrivano - gli
accusati ammanettati tra una ventina di
carabinieri. Supito s,i' fa' largo 'nella sala
di udienza per dar posto agl'iulputati. ·

Vi è GÌov;anni 'l3raceiale, il voluto èa�o
l'

�della, �annurata 8uggità, che' occupa il

primo posto" ·poi vengono i fratelli Ve,It
tura, o 'capillaro, o figlio d'a pacchia
na, o' figlio e Bar-barella,. e poi AvaJlone,
Fòntanella ecc.

Subito la J folla cieconda gl'imputati
facendo loro déi complimenti e negli
augurii pi ù lieti per la ,definizione della
causa.

-

V'è stato puoe qualcono che ha 'P!"�
messo una scampagnata al detenuto piu
amico; quasi ptesago qella sua assolu-
zione.

.

Ma i carabinieri halmo tagliato corto
ed hanno' cacciat via dall'aula, la folla'

impaziente.
E' degn� di nota una constatazione

tutti i detenuti sono giovani, già chia
mati come soldati per difend�re la no

stra .c,ara Patria, e non ,dobbiamo nep

pure taceee in queste brevi note di cro

Ìlaca, che gli stessi imputati hanno giu
rato di sacrificarsi volentieri, in caso

di assoluzione, per proteggere i destini
d'Italia.

'

Se in quei cuori, dove è iaegnata la

perfidia più brutale, albergasse ora una

resipi�cenza postuma, con tali idealità

ripiene di patriottismo, non saremmo

-anche, noi alieni per augurar loro un

buon, esito.
Tanto la mala pianta più non alligne

rebbe nella nostrà città. Tutti laggiù
dove si lotta per -le· più sante aspirazio-

. ,
,

ni, per. formare .la
�

stra Italia
bella e più grande.

Si apre I'udìenaà,
_

; Mentre ii povero cronista faceva que
ste constatazioni, .il Tribunale -entra nel-

'-l'aula, 'subito il Bresidente Paganelli
dichiara aperta l'ddienza, ,

"

Sono al. lo ro posto i difensor] degli
accusati cav -J\_ntonio Parisi, cav, Adolfo

. Cilento, Ernesto Spagnuolo, Domenico
D& Viv

..(f, Guido. Vestuii , �Ilgel<> ·]fa- /

rina: .'
,

.

'

Vi
...

sono auphe gli avvoc�ti cav. AI
'fredO :Messina e Michele Murino, che
patrocinano glijnte�essi 'delle parti lese,
'Chirico- é Gorghi ,costituite .parti civili.

. Il �olo imputato a piede libero' è Puglia
Vincenzo, inteso () S'tU01�tO.

rtl P? M.- ,avv. Rossi, cliiene aLTribu
nale, ','trattandosi di" \lll preçesso, doy, ,�

Ja mqr(l.lità pubhlica. vi�ne -gravemente
.'

:,offe�a; ,che la-- oau'sa_abbià luogo a porf '

ctiiuse. A tale incid'ente non sì son()· op
pòsti nè

\

i dif�nsori degli' imputati" _ )iè -

quelU� della-:_p�rte civ.ile, sicchè 'il,Tt�ibu
naIe ha ord-irùito 'eseguirsi il aibattìme�to

...

a port� chiuse" 'dis:gonenq.o conseguerit�-:
'

:�-: i; Immte.'coo il puoblico ,usciss'e fu9ri del-
1'aula'. ,'_'

"
' h

La gente, rimastà, delusa, è stat'3. messa.
fu�ri dalla udienza rCpn buonlÌ modi dai
tutori :�eWord'ine. �

-

, Ltìnterrog�tQr�q �1, Bra9·ciale: ,

�Dopo cb�Tuscier�l ha 'atta,' la 'lunga
'cliiamata crei 'testimoni e delle parti lese,

-

e uopo- che, il Tri'Qunale,,' ha ' provveduto
ad altre formalità di legge, _s'�incomincia

�._
' ,finalmente con ,�l 'iniecrog t todo dì Gjo-

vanni BracciàJe.
"

Hiovanni Bracciale invitato dal Presi
-dente �d qffrir,�çle sU,e'"'discolpe ìn 'Ordine
alle, accuse mossegli, per' qu nto cr si
riferisce, fa tutta una, storia di dolori.

"

Racconta la sua'triste odissea in Ame..,
.

.

rica" la sua venut� a salerno,. la storia
dell'albergo- centrale;;� che, impiantò alla'
Marina, ,l'-inçontro fatale con Alfonso
D'Elia, il fer�mento, -il carcere _che ne

seguì, le sofferenze patite in quèi giorni
dj prigionia" dell'albergo che dovette '

'vendere, perchè' detenuto, . e poi della
condanna' di undict' mesi ·per lesioni,
d�lla riacquistata libertà,

.

del suo pro-
.

posito fermo .di tornare. nelle Americhe,
, dove vi è tuttora un' fratello, del conse

guente diniego dell'ufficio di P. S. a ri-.
lasciargli il passaporto,' perchè poteva
essere possibilmente 'chiamatq, .come è
stato chiamato alle armi, del vaglia di
mille lire ri�essogli dal < fratello e già
andato in fumo in pochi mesi, ecc.

Come in una-grande film cinematogra-
�

fica, egli ha volututo fotografare i fatti

più salienti della ua vita avventurosa
Si è diehiarato infine' innocente delle

gravi accuse mossegli, non avendo giam-·
-

mai estorto danaro a chicchessia, nè mi
nacciato alcuno per aver danaro. Si pro
clama vittima della P. S. che in lui ve

deva sempre� dovunque un cattivo sog
getto. Per ogni altro si rimette agl' in-
terrogatorii già resi inn aBzi all' autorità

giudizìaria.. I

Dopo l'interrogatorio di'Giovanni Brac

ciale, il deu'S ex macchina della mala

vita, secondo l'accusa, gli interrogatorH

degli altri imputati ha occupato
simo tempo.

E' i terrogato Ventura Giovanni, il

quale pare che abbia esclusa qualsiasi
minaccia e violenza per avere danaro
che solo spontaneamente qualche volta t:

le così detta padrone di casa gli da zano.

Ventura Vincenzo conferma, a qu nto
si dice, le stesse cose ed afferma che
tutto tl processo è- una montatura della

p� S _- Ventura Saoerio, che ha tutto
l'aspetto di un buon ragazzo, è come

inebidito, e anche perchè è balbuziente,
65),

•

non sa aggiungere parole.
,

�antucci Michelangelo pare che abbia
affermato che alla Grillo, sua amante
non ha mai estorto danaro e che sol
un 'sentimento di -simpatia 'e' di affetto
]0 teneva ligato" a lei. ,.

I

-,

,

. .Sorrentino Umoerto
,

'si discolpa di ,

tutte le accuse affermando che mai da
alcuno è stato spinto al mal fare e che
danaro giammai �gli ha estorto .

'Mi1�abile Alberto nega og> '. cosa, non

conosce addirittura i suoi accusatori.
. CZagaria ed Aoauone con tutto il fer

vore affermano la loro innocenza; mentre
Fontanella dichiara di nulla aver com

'messo di crimìnoso.

,

Viene la volta di Patanella, l'amante,
ed OFa la moglie di 'Bracciale. La po
veretta é da dieci mesi, in carcere' sotto

I'imputazione ientemeno 'di associazio ..

ne a de1inquere ed altro ben di Dio. Il
pubblico fa di' tutto, nei corridoi per
sentire quello che Patanella dice, ma

,

nulla si sente. Patanella pare Che ab
bia confermato i. suoi interrogatorii in
cui si' afferma, la sua completa: inno
cenza.

Vincenzo .Puglia por grida a
� gran

voce la sua mnocenza.· -,

,
_

Le parti lese.
Un gran mormorio neH sala.
Gorga B1Jligiila 'che è stata rorigine

di 'questo processo, continua a scagliare
i (ulmini èontro' tatti e specie, contro
Vmcenzo V:entura suo �x amante.

.

'

.
A quanto ci' si riferisce, ha narrata

tutta una storia di -patimentì e 'di sotto-
missiòuo. 7

'

�La Carmela Minutci', poi, la padrona .

,<_leI "Cancellor di ferro � ascoltatissima;,
Vorrebbe p�rrare, ma il Pr-esidente pre
férisGe, � leggere le, sue deposizioni che
el��. conferma'. Dette del denaro;; a' Brac
ciale pe� J�rlo.''. emigrare, ' glìenè .

dette J

an,corà per essere ,protetta. � ,

Viene, dopo Gr'illo Carmela detta a

pazza. O_i. ritéìdsce uno' presente che si
sia scagliato contro la P. 'S. la quale'
nella persona di, un, delegato' sarebbe

giunta fino a Napoli, tanto per comple
tare' 'il q.uadro', foscQ: _

della associazione
Bracc'iale. J

j

. ,Lei- non ha confermato, come non coo

fer�ò all'istruttore l'epIsodio del porta ..

monete 'elle iI/ dèlegato _aff�rma �i essere
-

s.tato, tolto con viòlenza dal Santucci.
Sj 'prJ'senta çon fare, $rriargias8o 80-,

,fia- 00iriCo. - La sua, è ùna )requisitori�'
feroce.

..

. l. ,,'
.
.'

Sèntiamo dal corridoio ie\nsistenti di-,
mande degli àvvoca i Cilento e Guido
V"estuti,IIna Sofia rincara 'la dose, ad un

'certo,' punto sentiamo un ·grido di �in
cen�o

_

Puglia. E stato accusatQ feroce- - .'
mente da donna Sofh e mina-ccia una

qUel-eIa. '

,

La -Chirigo 'torna "sernpré col suo ,PQr
tamerito sfarzoso al- suo posto e -il Pre
sidente chiama i l portIere per far accen·

dére i lumi.. G:li avvocati protesta:no per·
.

chè sono le 17 e allora il Presidente
Paganelli li accontent,a e toglie l'udienza. '

L� porte si riaprono, il nubblico. si
riversa nell'aula pieno di curiosità in
soddi-sfatta e' vocia.

Il Presidente sca�panellà.
.

Finaimente ristabilita la calma il Pre

�idente annnnzia che il pro�ieguo del
dibattimento è rinviato a mercoledi 1. o

decembre.
Il pubblico commenta, i numerosi a

genti 'di p, s. �e carabinieri fannu sfol
lare l'aula e tatto il pubblico accalcato
nell'aula e nelle adiacenze va ",ia 1en-

-�

tameftte. _. , '/ •

'

Per infrenare la corsa dei tram.
Alcuni individui Ieri sera son venuti

a protestare circa la cor-s� sfrenata dei
tram, neUe vie interne della 'città.

Ieri sera un tram Salerno-Pompei, scap
pava pei Corso ;Garibaldi ,vertiginosa
mente, tanto che una signora viaggia�
trice, presa da immenso panico si dette,
a gridare come una forsennata, e poi
svenne:

. Richiamiamo l'attenzione su questi
fatti la Direzione dei tram, in Pagani.

diù8eppe Fer;i;;�:::-Qerente·resl)o-ii8-:J:Ue.
.

Premiato St�b. Tip. Spa.da,fora� tel'efono 51

- Sarno, Sussidio
Antonio Esposito, ordinanza:

Corleto Monforte. -Tariffa daziaria, or-

dinanza. '

i
,

_

Altavilla Silentina, À�mento stipendio.
levatrice.

,

-

-'

Auletta, Capitolato servizio ostetrico
ordinanza. '

-

� '�
Stio, Tassa bestiame tariffa, approva,

o Amministrazione Provincia 8, Strada,
,

Battipaglia-Rutino, Svincolo,' cauzione
Rotolo, approva.

. '

, s. Mango Piemonte, Affranco canone
di <?e�t, 85: a carico di Sapere � ed .altri, '

apprQva. o

'

Ravello, Aumento stipendio levatrice,
.

approva, .

r:

_

.

�inori" '�u mento stipendio, levatr-ice,
ap'Prova� ,

"Eboli" �eg01amènto organico imposta e

sal., ordinanza; .._ ,-;
. Ortòdonico. Regolamento organ,co im-

-posta e sal. òrdinanza.".,'",
.

arii
....

Comuni, Tasse Oomunaìì,
pìlazione ruoli, c rrdinanza

Ortodonico, Bilar cio 1916, ordinanza.
Sicignano, Svincolo cauzione 1903-12,

approva.
Castelnuovo di Conza, Tariffa dritto

fida pascolo.vapprova.
Tramonti, Capitolate medico, Modifi

ca, approva. .' '

S� Valentino, 'I'ariffa daziaria, approva.
s. Arsenio, tariffa daziaria, approva.
Salerno, Sovvenzione con l,' Impresa

Bove assun trice dei .ìavor-i per l'edificio
scolastico, approva.

'
'

-Castel S. Lorenzo, Bilancio
dinanza. • '

PIsciotta, Mutuo di L. 25 mila' per la-
vori stradali, approva. .. (

'�.

: -r preazì del carbone.' .., �,' �

. I prezzi-del carbone a Napoli,e a Torre I

Annunziata restano così fissati:
� 'Mattonelle di carbone .minuto

-

od americano L .. 121.
'

<

, Litantrace grosso; inglese da
L. 100 -,. ,

'-Litantrace americano da vapore B. 100.
Litantrace americano da gaz L. 98.

�_Coke' metallurgico h 140.
_,

Avendolo, nella fretta dell'a composi
zione, omesso, ci è grato riportare, tra

gli aderenti'Il nome dell'Jll'Illustre Ono
corum. Michele de Vargas , Principe di

Migliano, che così tetegrafò .� -

.

8. It. Oriando

.Giunta' cénl,lunale."c ,

,

. Oggi alle, ore 16 'si: è .riunita la giunta
comunale per deliberare sugli affari in- '

scritti all'ordine del giorno.
Colnmissione annonaria,

\

,�AI�e ore 16 �si: è· pnre riunita la com
. missione .anonaria per prendere p:rov

,

vedìmentiper- i pescivendoli e per deli
berare nella opportunità: di modifica del
calmiere.

'� Giunta .Prov" Ammin�strativa. ','
La, Giunta Provinciale Amministrativa

di Salerno, presieduta dal signor comrn.
-'

av.v .. Michele Spir.ito, Prefetto della Pro- stamattina' innanzi la seconda sezione

vincla, nella seduta 18':19 andante, ha di questo Tribunalè presieduta .dal cav.

pliovveauto sui seguenti affari: Eugenio P ganelli giudici Buggia e Rossi
, .Sata Consilina, Regolamento organico t Lelio, pubblico Ministero, il sostituto

ìmpiegati
-

e salariati, .. ordinanza, regola':" procuratore del Re - avv.: Rossi, cancels.

mento organico. j,
Iiere, i1 solerte Vincenzo Serrao,: è in-

.

Sa no; Assegno mensile al .Comitato cominciato il dibattimento- del famoso
, di assistenza civile per tutta la d·urtata,' processone della camorra .. Nell'aula. della
della guerr-a; .approva. "

seconda sezione e nei' corridoi del Tri-'
.

Palomonte,' Capitolato me�ico; ordi-] bunale vi era grande apparato di forza

nanza. _

.

/ pubblica, carabinieri e guardie di città,
,.

.

Polli'ca, Modif.' Capitolato ostetrico, che imp'edivano. al curiosi- ,trattenersi

approv·a,. .

.

nella �ala 'di udte�za, PQÌchè, fin da sta-

) S. Angelo ,Fasanella, Tariff� daìiaria ' mattin-a ,si afi:Q_unziava che l' trdienza si
-

1916v1820, apprDva.' sarebbe' fatta a>p'orte chiuse. Sul''Pribu-

.Bucci'ilo ed uniti, Capitolato pel consor.. '

. naIe vj era una f(j)Ha imme 'sa ....Vi eraQo le

zio ve.terinario, ordi-na za.
' .' famiglie degli accusati, cempagni, am;ici

NC)vi Velia,' �àumento, _\ sàlatio· alla le-"� t', di fede--"degli, associa,ti. alla delinquenza,
,yatrice.

'

r

•

,ed una turba di cU,riosi, sbucati dai -v.ì�' ,

': Roccjtgloriosa,. Transaz'ione, lité' Pev- ,coWpiù luridi, dei nostii :rioni.- ""

'tilli approva.' ,

,

.

_ I, V'erano anche urna - quant�-tà di libere,
'

ySalerno, Ca�rriiere 'sQ,i- generi di prima pa88eggiatrict� tutte abbigliate ih 'modo -

-

necessita, ,\opprova.
J.

_..' •
provocante, -vesiite COTi abiti di og;ni cO,-

,

Morigerati, Tassa . .bestiame 1�16, mo- (-

.
Iore, l'ecan�i cgueHa' muffa �i profumi

�,� difiche tariffa, approva�
A _' -, !:.' naùseanti ed ìutolleeabili< che " disgu�tà .)

Valva, Tassa besti,arne, tariff� 19)6,- ap- ogni
-

persona auatt(\· alla vita più, >nor-,

pro,va.
! ..

,

. ,J "male.
.

Valv�, Tassa sui .cani, tat�ifth �n �.:.�,.
r aQprova. ,

, �', .

,

'_ Praiano, Transazione di' vertenza , cQI
IL

,

m�mallio cifba )'appartenènza della par-
. te di terre_no_ n.· 258, approv,�. ,

,

Vilionati,' Aumento 'stipendio alla -le-, '

,

vatrice,
-

àppl·ova. -', '

.

� Cas�letto,'Modifiehe .al: capitolato I me-

dicO" ordinanza.' .

"""'S. M:al_ti\l�, 'Compenso '_ maestra. Man

gia per il riordinamento
'

scuol<;j, ,ordf-
nanza, <.'

).
'.

'

"

-Tortorella, Aumento stipelìdio
triçe., approva.

. _:

,

.

i

.

S. Rufo,· MOdif,<: Oapitolato ,
Condotta

" .Medica, or<}.inanza..
'

.,
,.'

. Mon.tecorvino PugHano, Revoca) con-

tratto, stipuJàto nel 1907 ,dal COln�. ,Pre,:
fettizio col parroco< di Mont. -Pugliano.
per la: cessjone allo stesso delle rendite
ex ri�ettizie di Pugliano; ( rinviata.

Ca'stelcivita, Condotta medica, Mod.ii.

�l capitolato ad. istanza �dott: Spera Gia
,

como, divisione ..

Vietri-Cetara, Consorzio ésattòriale. Ces-
,

sione all'avv. De Oesare. favorevole�,
Atella LucaI}a, Espropriazione Ferr.

Bari-Gruma-Atena,' approva.
Sala Consilina, acq\}isto di grano, ap

prova.
Ricigliano, Tariffa daziaria, ordinanza.

,

Serre, Mutuo L. 80 mila per condut-
tura acqua potabile, approva:' .

Palomonte, Aumento stipendio leva

trice, approva�,
Salvitelle, Reclamo parroco cbn�ro la

soppressione di sp�se di culto, rinyi�ta.
Amalfi ed Uniti,- Aumento stipendio ve-

teriIJario consorziale p�r obbligo di ca

valcatura, approva.
Angri, Mutuo cambiario lire 8?00 ap·

prova. .'

Amministrazione Provinciale, Conces
sione relitto stradale a Villani Aniello
Frazione Tesori" approva.'

Nocera Inferiore" Progetto'al.largamen
to via Chivoli, approva

Olevano, 'Tassa Esercizio,' �ivisione; .

Om.ignano, Modificazione Ca:pitolato
medico, approva.
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BÀSILE'A 24.
.

(SL ha da Berlino;
"J ciale).

Fronte, ,àGcidentale:
mento importante, ,"

Froiite orientale; Gruppo dell'esercito
del maresciallo Hindelrburg a sudovest
.di Ri'g� un attacco contro Bersemùeda

,

caccjò momenteanea"!Den�e; i russi da
queste locadìtà, facendo cadere nelle
nostre mani, 700 p(gionieri 'di cui sei
ufficiali e due mitragliatrici."

.. Presso J'a�opol (nord Illuxt) 'un no-
�

stro posto avanzato, dovette ritirarsi
.dìnanz! all'attacco russo, Mediante 'un

contrattacco rioccupammo H posto ab-
bandonato, l'

_

'
.

."
'

_

.

G�'uppo, d;éWesercito .del .generale
priucìpe Leepoldo di

..
Bavieria: situa-

'. zione invariata. ,I

Gruppo deH'"esereito, del ,generale,(

Lìusìrigerr: �oa_ltnord, di T.e,ra·rtq'rysk' e

presso pubissèe a nord .ci�na ferrovia'
dì Kowel Bowno) gli attacchi. di di-

o staecamentì r,tIS.SI fuuono
-

respinti. "Fa ..

.. cennno, :/50 prigiò-niérir p�e�dem�� tre
,mitragl�atrici. J'

•

j .'.
RA:SILEA 24.- .

_ (SUia da CostantinopolI,,-

uffici-aIe).:', <

'

.

, Sulla .fronte I!*aK nulla d'importante,
,

_
tm,mne ìnsìgtrìììcanfì"." scaramucce tra
nostri at.amp-esti e le truppe nemiche.I

�;�lia 'regione -;a nord o di. 'Kérn è Hegri,
.

il 2{�' corr.· 'èattur�mIpo un aeroplano
- rieuiico da noi abbattuto.� Il pilota era
'. un maggiore Ieggermènte ferito e fu

fa�to . prigionieré;
.

" �.

.

Jj'ronte �,del caucaso: Qombattimento
,di pattuglie. .(f •

': Fronte dei ,dardanelli.: Presso Ana
arta, Aribnrnti un uoco reciproco di

.. , artiglieria ad intervalli e eombattimeuto
co�o bombe.

h

�

•

';.<. "Presso Sedulbar il nemico
o

tentò il
-21 di avvicinarsi alle nostre 'trincee
avanzate e stabilirvisi. Passammo al
l'attacco e -respingemmo il nemrco dalle

,

trincee. Respingemmo pure completa
mente il contrattacco.

Il' 22 corr.. im -violento .. fuoco di ar ...

glieria sull'ala destra. .La . nostra arti
glieria- distrusse parte delle trincee ne
miche.

,Il giorDan' rteevQn.o da ;Ue�e.
, il governo eltentco rfsp se per iscrit
to alla nota delta 'Quadruplice intesa.

,

1Ifferma 'cite Ia risposta .. consente di
rinunciare al disarmo delle truppe
alleate in caso di ritirata nel terri
torfo Greco e assicurare la toro li,.
berta d azione nel territorio eltenlee
e prendere misure garantentila loro
sicurezza facilitare le, comunicazioni
,teleg'rafiche ferroviarie.

Il governo for'mula ri'servè ,circa I
particolari cbè 'vuòle' ancora esami",
nare la dichiarazione che il territorIo
greco oeeupato dagli alleati sarà ul
teriormente restituito e tutte le in
dennità giustificate saranno pagate.

Pece impressione, favorevole sul go
verno' convinto di amichevoli di_posi
zioni verso l'intesa.
��---��-�--�-�._����������������������������

o

• t'
,

Il comunicato bulgaro dice:
, Continuano i combattimenti nella

pianura di KOiSOVO: Abbiamo 'preso
dei mortai a tiro rapjdo,' due cannoni
da campagna a tiro rapido, munizioni
e materiale dà guerra ed abbiamo fatto
dei prigionierL

-Sul rimanente della fronte nessun
, comàartìmento.

Il 1,9 novembre le nostre truppe ab
batterono -un .idroplano nemico apparte
nente ad una squadriglia di tre veli-

o

\ voli, L'idroplano abbattuto è caduto
f presso la' Maritza inferiore ove si è

lncediato.
'



metro da illuminata
come nei tempi normali; di domenica,
la banda militare, nel piazzale dei,
Giardini continuava a tenere il suo

concerto' festivo" e l' aria Ieggera del
valzer vieunese arrivava sulle alture
ai Pevina e di Oslavia, fino alle trincee
dei 'uostèt.;

Nelle case, sgomberate dai cittadini,
si erano stabiliti con tutta comodità
gli ufficiali giunti dan' interno negli

'ultimi giorni, partiti precipitosamente
dalle loro guarnigioni. Nelle <?aserme,
nelle scuole,' negli ospedali erano stati

<

alloggiati fino alla metà del mese pa-
recchi reggimenti che, a quindici mi
nutì dalla prima linea, se ne, stavano
in riposo, sicuri e tranquilli,

Era derivato da ciò, a nostro danno,
uno stato' di cose intollerabile. Il ne-'

,

mico poteva disporre, ogni volta che
ne avesse avuto bisogno, 'in pochi mi
nuti, di forze rilevantì, senza doverle
esporre ai gravi disagi della 'campagna.

Da alcuni giorni 'gli austriaci ave
vano trasportato nella .cìttà un forte

. contingente di .truppe bosniache, ochè r

sono ritenute fra le migliori.' La VIsta
dei soldati coi fez; dalle' a]t�re italiaI;le' -

aveva fatto credere sulle prime ai no'

stri fanti, di av.�r di frànt� un rég,gi-
,

mento di soldati turchi. Il caSQ volle
che le prime ,cannonate éonti� Godzi�,
cadessero proprio sugli anoggi��entI,
dei bosniaci: i quali'furono veduti sba�·"
darsi 1 per .la càmpagna, °n fuga, precr,
pitosa., '"

'

",
Il fuoco -dei cannoni: itàlianf; fu d�· �

retto anche sulle due stazioni ferro·
viarie della ,città; e queste, ,seoond� �e,
notizie dei prigionieri, furono sfaSCIate

completamente, e le lor� -piàzz�:di s�i·stamento' sconvolte e ridotte in 'un m-

descrivibile' stato di rovina�,
'

Gli austriaQi - come 'fu 'apnunciato
dal bollettino ufficiàle � avevano celate
le IO,ro hatterie, negli orti, della ,città, �

dietro le casè, suna piazza (j-tande di
fianoo ana' chiesa dei Cappuccini, sotto
ai platani del Giar:dino pubblico,. d�n·
tro alla cintura d�l convento dI Ca·
stagnavizza.

,

,

I nostri non tirarono" po�s\bilmente
che a colpo sicuro, cerc�ndQ.di recare

il minor danno possibIle alla proprietà"
privata. Dnrante �a mattina del, prim�
giorno furono lanciat8_ 400,�ra,nat�; �Ol ,

ìl fuoco decrebbe un poco; rmcalzò VIO

lento a ondate, quando glì - aus�daci
tentavano di usèire, dei reparti e rag-

�

giungere i pontj dell'Iso,nzo; 'po'i divenne
regolare, sistematico.

'

..-

I cannoni di Castagna.vizza a un

certo momento' non s'udirono più; 'una

batteria nemica a.ppostata in un « Gar·
dentennis, '» di �BorgQ Carinzia, pE6SS0
la ferrovia' <teIÌo' Stato, colta in pieno,
fu ved,uta scop�jare �ai' nostri Qsser

vatorii; presso a;i ponti, un'altra ba�te:'ria ,fu colpita, e, i frammenti lanCIatI
·:fino,' al qùart_iere di Strazich, in borgo
Piazzuttaj il cara�eredstico quartiere
popofare' di Gorizia, alc'une povere don
ne cpe aveyano vòluto rimanere ac

canto alla ION 'propriet� furono ferite
dai frammenti d�Ull cannone scoppìato
Bulla pubblica via.

,

Il fuoco delle batterie ,italiane fu pre-: �
ciBO - a

\

quanto ,di'cono i prigipnì�ri �
in maniera impressionante. Più: volte
il Còmando militare della pìazza fu co·

stretto a sloggiare dalle, ville in cui si
,

era man mano iB�ediato; infine, sembra
,che si sia dovuto rifugiare dentro �a
valle del Vipacco, abbastanza lontano
da Gorizi�, in un angolo morto per le
nostre artiglierie.

'Dopo il bombardamento della ci�tà,- ,

il treno della TJ:ansalpina_, che prima
arrivava fi1)o alla stazione i S. Pietro,
è stato costretto a' fermarsi alla sta
zione di Vertoiba e quindi, cinque chi·
lometri più in 'là, a quella di Preba-
cina.

Teatro Luelanl.
Compagnia napoletana diretta dalla

conosciuta artista Marietta Gaudiosi.
, Questa sera: La casa N. 7. Indi con

certo di varietà.

A�t. l.';'_ E", stabilito .a favore dell' e ..

rario dello Stato a cominciare dal ,1. gen
naio 1916 un contributo straordinario di
guerra nella misura di, un centesimo .. pee
.fira sui redditi. di qualunque natt;l�a sog� f,

getti alle imposte dirette, Sono �arlII�en t�
,'soggette al contributo straerdm�rlO d�
uri, centesimo per ogni lira .a carico dei
percepienti tùtte, le sQm�e che �al .5
.dicembre 1915 verranno, pagate SUi bi
lanci 'dello Staté> ed annesse aziende spe-:
ciali e delle amministrazioni di Stato
nonchè sui bilanci delle provincie � dei
comuni. .. .

Art. '2. - Sono esclusi da entrambi i
contributi d'i cui -il precedente articolo:

,
(

A) gli ìnteressi del ,de�ito
'

�ubbli��'
dei buoni del tesor ,e degli 'altri ,dèPltl

" dello Statò e le quote degli ammorta-
menti dei debiti redimìbili,

'�

,

'

B) le competenze dei mil�tari, in �t
tività di servizio dì terra ..e di.rnare m-

,

'

fer'iore al grado di ufficiale' o tuttL,:gli,
altri redditi o provventr sp.re�sam��te,
esentati da imposta di ricchezza moJ51Ie'
secondo. l� leggi vigenti. ,

C) lè mercedi degli operai non, su-'

pe,rioFi alle }ire 3,52 al �i'orno.' �

-

D) le _imposte, sevral�poste tasse e
diritti che, vengono pagate' 3) lo. st�toi
alle

-

proyincie ed a_i comuni:.
� ,.

�

I

E) 'i_ pagamentI eflett�at� SIa, �1l,�ste4
ro, che in, Halia' per acq!11�tl fattI dlret,..

tam(mte dallo stato all'estero."
'I

F) i pagamenti fatti a' ti�olo dì ri�
bo'rso' di intlennizzo e di "-$omme depo�\-,
tate (risparmi vaglia, caùzioni ecè�terà�
e qua�unque _titolo delle, ca.sse d.�S'h �ntl"
sDyraìndicati -e i p�amentl f3:t,tI.m rIm..

,

borso di indebito o ,per canom dI affit�o�o censi, 'liv:elli, decime, ed 'altre' an;�ue,
prestaziont' passive già sogget,te ;id' 'l�n-
'poste.' ..'_':', ,- I, "

, Sono esClUSI dal contfibuté)' di guerra
'stabilito ai primo càmmar del.detto, . rt:
l ì reddìti 'relativi a ,stipend-l, pe�slo��
ed assegni pagati ,dallo Stato e daglI e�011
,pubblici i-ndi.càti nell' artiqol0 stesso In

qualunqùe venga' loro applicato l'altro
contributo di cui.:.aJ, secondo comma_

Art; 3. - Ai terreni bonificati pei gua-
li sia

-

trascorso 11 ven��nio di �esenzione,
viene applicatn il contributo di Jirè una

per ogni ettaFo. Le proyìncìe ed i c0mu-,
ni' hanno facoltà di sovraìmporre al detto

'contributo i centesimi' addiziànali .chè SI

,3:pplic�no �11e i�poste �oQ.diàrie. '. '

-

Art. 4. '_ AglI effettI del contrIbuto
'�ai cui al p�imo 'comriia,deU'a'�t. l .i r�d

. diti di ogni" categoria "soggettI all'l�p�- _

sta di ricehezza mobHe media,nte IIscrl-
z-ione .a .ruol ',e versamènto diretto vin
tesoreria e '1 redditi dei fabbricati sa

ranno 'calcolati 'alI' imponibile, con , ie
,

descriminazioni e detr.azioni '"stabilite da�
gli, artìcoli, 64 e 55 <lena leg.ge �4 ,.,ago ..

stD '1"877- numer0 4021 e ,2-;, della legge
22 luglio ,,1891,num; 339 ;ReI'}' impos�a di
ricchezza 'mobile e 3, delÌa legge ,26 g�n
'naio 1865 �num. 2136 sui fabbri�ati o �e�
Ìativamente. La ritenuta

-

da- farsi a sen
si del secondo' comma dell'art: l sui .'

paga�entL per ._i' .re�.di�i -OQ�tit�iti
-

da
, tipend1; "'pens,iom e 'altrI assegm. per
sonali classificati agli effetti dell' lmpo""',
sta di·' ricchezza, mobilé sarà calcolata"
suU 'importo dei redditi stessi rido�ti �1... .

l'imponibile. Il reddi to dei, terrem �le�
�ne determih�to moltiplIcando per d]e�l 7-

l/imposta erariale mun�c�pale iscritta n,ei
ruoli. -

,

'

Art 5. _. Il contributo' straordinario #.
di gnerra di cui ar 1. comma dell' art.
,l sarà iscritto nei ruoli -delle �mposte.

dirette, riscosse ,insieme a queste se�
;

guendo la Ilrocedura e le norme prescrit-
, te dalla' legge (testo unico) 29� giugno

1902· numero '281. Il ctHltributo di cui al
·2. comma del d,etto artic61o' è corrispo-,
sto mediante ritenuta all'atto del paga-
,mento della somma s�lla quale é dovu- (.

to� I comuni, ·le .provin.cie, le ammini
strazioni di stato, le aziènde speci�li e
l'istituto 'nazionale delle assicurazioni.
dimostreranno bimestralmente allo Sta,
sto i contribnti ritenuti e ne effettue
ranno il versamenlo in teso�reria.

Art. 6. - I contributi sono dovuti per
tutta la durat.l della guerra. Però ranno
incominciato dà �iritto a percepire �lcontribu.to per l'intera annata. n contrI-
'buto e 'le addizionali di cui all' art. 3,
cesseranno qualora i terreni bonificati
vengano censiti.

, Art. 7. - Nello stato di'previsione della
spesa del ministero delle finanz�e per l'e-'
sercizio 1915-1916 verra'iscritta con 4e
creto del ministro del tesoro la somma
di lire 100,000 per le spese inerenti all'ap
plicazione del presente allegato.

Visto d'ordine di S. M.
11 ministro segr.tari� di' Stato per 'Ie

Per gli avvisi illustrati COll figureconcer'nenti pubali ci spettacoli la tassa
è 'dovuta in.rhisura doppia. per g:l{stam.�
patì o manoscritti contenenti più avvisi'
.distiuti rispetto alle 'persone o' dittè o

Modificazioni alla, tàriifà dei presaì imprese -che vi hanno '.j,nter�sse· sono' do-�
di vendita .deì sali' vute tante tasse' quanto sono .gli avvisi

: B_el�a"'_mistmi fissata per .l �ìÌl�er� super-Art. 9nico,- A partire dal ,25 novem- fìcie di tutta il foglio che, li cOlttiene,bre 'UH5 la tariffa dei prezz: per' Ia Y�u-. De tasse.anzidetto sono raddoppiate per
'

dita dei 'sali è modìtìcata come appresso: gli stampati. o manoscritti 'i quali per la'Sale comune lir-e 48, centesimi, 50 peI loro natura o per il loro contenuto sonorivenditori: lire {lO per il pub�lìco:
"

"
destinati .a rimanere affissi per più -di unSale macinato e di Volterra lIre,68 pe! giorno. Qu.alsiasi variante ,od aggiunta co--rivenditori, lire 70 per H pub�licd:, ', 'IllUTJquefattaagH stampati: o manosonuì

, ,Sale raffinato hre 9,8 pe! rivenditori, già esposti al' pobblico importa l' onerelire cenm perII pubb1ic��,' ,',

il pub-
del pagamentorìì -una nuova t-assa nellaSale .cefrigerante lire �O per , 'misura dell-intero affisso dovuta;. ,blico: -

-

. A-rt. 2. �,Gli avvisi al pubblico fatti
'

Sale per la pastorizia e per. i�dustrJe mediante la pittura O con qualsìasì altroagevolat� 1� lire per �l pubb!�co:, mezzo imrressi su materia' dI'versa dallaSàlacéiè' lire 8 'per Il pubblico :pF�ZZO
. >

< G�F,ta sono soggetti ad' una annna tassaper quintale. '," ,- . ,_.'" ' di guerra di lire 0,50 per gli avvisi fino,

' Visto d'ordine .ai 5'!,I,a Maesta,
a,25 decimetri qùadrati di lìre 1 per gli

_ 'I�in. .seg. ,����!�!!����,�_'�......

e
......1!.aneo avvisi di dimcasioni superiore a 25 de-

0,œ t' l u'Ile cimotri quadrati-ma non- a '5Q decimetri'Modincazioni alla' ta,rll1� pos a .e s '
-

,
'

dì
. quadrati. In lire ?per ogni metro quadrato

' corrispondenze or marre '

o frazione pervgli avvisi' -di ,dimensioniA'rt. I � Dal primo gennaìc lQ16,� ,'Superio-ri ai510 decimetri quadrati. La ',

per Ia .durata -della g!:l�rra _la ,ta'�sa '

dI: ' tassa annualmente dovuta per' ciascuhofraucaturà a .carico 'dèi .mitténtì delle
- av viso della specie 'quale che ne sia la'lettere indirizzate fuori, del .distretto d�1 "dim.èn5ioneQo'n potrà e.ccedere le lire cento _ �

" fmpostaz-ione è elevata a 20 centes�ml ;3ono sogg�ttP, aU�, tassa le tabelle e léquella delle le�t�re' �on , �ffr.�neaie e, a targhe' concer�ént�, divieti �di
.
caccia :qjcarico del tlestUlatarlO' ed e :qI 30 ceu-,

, atnssione di transito e sjniili e ogni at-t-esiml pu:,chè le une' e.. te��altre onon 91-: tra coneernente la natura, la lioertà etrepas,sano ' il peso di 15 g�amml_, .Oltre ��:curez�a dèlle,: prìvatè proprietà. '

. 'qeest6 peso.lè ta��e progredlsc0I!0 !,J�p�- Gli avvisi, dipinti StL muri,' pareti, '
,

.' tlvamente In ragIone dI centesIml, �O e �steccati e \Simili dovranno essere circo-',

di cèntesimÌ< ogni J5 gram�t o fr�Zl(.)Il� ,scritti dà un. poligono regolare, e la tassa
, di II? gram':lli.;-:E.� �esse, d�SP?SlzI.eUl s� sarà Jiquidata e percetta in ragione della
.; apph��no- al b�g!�ettI po��ah dIrettl fUOrl )�:' sJlperficie tptale� J�ì esso. Nel caso "che:del 'dJstretto dI unpostazlOne., - � 'o' '1'avviso nòn sia in tal modo ,circoscrittoArt. 2.- La sopratassa da apphCarSI '

tuita la superncie sarà eon-sidérata persulle corrispondenze di og!li ge�e.re I�-, l'applicazione della tassa. La tassa è'rad-
, suffiCIentemente Jran.cafe' stabIlIta, m doppiata" peI� gii_ avvisi esposti a mezzo.ragio,Ue del uoppio della tlifferèÌlzlì _tra di: palloni f.renati e per gli,avvisi otte-"la francatura, apHlicata e� qu�.lla '

, do�ut� 'm�ti sia, a me_zzo a� proiezioni �ìntermit-puœliè "que�ta di1fer�nza non su�rl di
, te�ti o sliCé,essive so,pra un trasparente30 centesim� pep agp.l 15, gr�mml o fra- od altro. Appareecliio. sia mezza di com.:.zione. di 15 'grammi.. '..

,

o �' bi�azioni .
di punti luminOsi susc�tti,biliArt. 3 '--- Le �orrisPQndenze chl:use di formare eccessivament-e'le diverse let-o aper.te pFovenienti dalI 'interno d'el �e- te�e.dell'alfabe:to nellò stesso ,spazio' stagno portanti la -indicazione ferma, ìn: .

a mezzo ili alt:r0 procedimettio analogo.'posta 'od 'altra equivalente }'estàno - ,�ot,:; Restano feFme'le esenzioni contemplate,tonoste a ,un diritto. �s.so � 5 c�ntesIml dàgli 'art,. 27 numero 1 e 37 d�l testo u-,

'se affrancate dal illltt-ente 'e dI �O nel ,�ico� 4 luglio 1897 n. 414 e. dal terzo ca-,caso inverso in. conformità e con !e nor- poverso dell'art. 24 della 'legge.23 aprile,me uel l'egro decreto 12 ottobre 1915n. 1911 n. 509.
.

. ,

'

, 1510. -

,

< ,

, Art'. _'4, - È' mantenuta in 'esenzìorie ,

dclle tasse' postali nell'interno dèl regno
e 'pèr' tutta la durata de a' guerra la
drcoYazione aell� cartoli.ne sped ·te -dal

..
" mittènte ;àel regio esercito e 'della �egia

marina e lo.po' �ssim11ati, Per es�e Cl am
messo �àd aver' corso �B esef,lzion,e.le car
toline s_Rèdite 'dai nlilitad ,del r'egio, ese,r
rItO -de,vono essere impostate neg.l�'llffici
.postali milita�i èr aVBr imp,resso il bollo
(li 'partenza di d�tti, "uffici; sim-UIP�nte
quelle dei mili'ta:r:i app�rtelle�ti 'aHa, re-

.

" gia manina devono.�essere impostate suUe
, navf da, guer�a e llor.tar:e il boRo .postale
della navé sulla

I quale è imbarcato .H
mìttente o,'.se $pèdito dai militar�' à� ..

detti -alle piaz�e màrittimè devono esser
,

, munite--del bollo della" autorità iiiilitare'
-

,

marittima.' esjsterit� _- riella .piazza: Jllede·/'Sima -e�"'Qalra quate 'il militare, dipe,nde. ,,

�rt. "5. �

-,- In' 'eccezione al aisposto
-

�

dell'art L ,e per"ia durata'-della:guerra '

-

.la tassa delle lettere semplici dirette ai
miliiasi del ,R· Esercito e R. Mariqa in '

servizio attivo ed a �loro assimHati�è di
centesimi dieci se 'francate, e di centa,.. ,

simì venti se ·non' francate: Le' 'lettere
non fra;neate spedite -da militari ,ael re
gio "Esercito e <iella r�gia marina in ser-:_vizio �ttivo e �a'· loro assimilati ,sono
sottoposte' a, carico dei destinatavii ad
una, tassa pari a quella che avrebbe d -

vuto res�ere pagata per la loro franca
tura'.

Visto (l'ordine dr S. M. il Re.
Il ministFo segretario di Stato peI.� le

Poste' e telegrafi: RICCIO.

Modific,�zioni 'alla legge su le tasse
, , di ,·bollo

'-,..,In' :C:onv'entò., '

'� PiaoerJ 'è it' destinI? e la missioIl6 della
-40nnà, ed_ essa, qtiindi nòn ,pensa;

....

ad, altro che
a•.. eC pfacei:e.

,

, E' assodato ch,e in 'èon vento nen' si insegn�ciò ::aUe fanciulle, ma è anche di�dstrato che
� esse"]O sannò già, che" esse lo se:ri.tpno in se

stesse, questo s,timolo;_ 'lna: è assodato che e se
,

sono. ,-convinte ch.e debbo�:H) piacere per essere
,'aestaerate/, sognat'tr, ,. amate "e ••••

_ .... -sposate_oLe' fanciulle clie sono in' convento non sono'certo le più inge:nue�,
'

_

Proibi�o 'lo specelìio , Ne hanno: invece pa;recchi nascosti. :Mes-si al bando· i
_ l�bri ,del, D' :Annunzio' Ne-nanno,' ,sempre UD� Co.l1 ziQmt '

celata� ,

Fra Ié mU�"ae{"chiostro; d'ov.e le ingenue,ammine ma�dano ad appassire "le loro. giOein,ezze, queste giQ,vinezze invece flon vivo.no
clie per apprendere quanto ad ésse � viene S6
veraœente proibito!,

-

_

"

, 'l'Q scommetto, elle per cQnto. loro e&se volen
tieri fareb:bero il possibile" di f'3r girare.la testa; ,

al buonl,Dio ohe le relIgIOse insegnano. ad in-
-vo.care.' ,-

,E" risaputo che questè 'fanoiulle' uhe si è tan
iato_:di tenere lontane dalle sed:ùzioni della
,vitar, cercano soltanto' di piacèr,e, di essere

.

'ProvocaI;ltl e scultoree) di conquistare tutte la
attrattive dello chic. ' '

E pensano che bi�ogn essere v'lan p8chu.ttl,
,

� e, _magari picc,ltnti, non soltanto. pel marito.
che andranno a i.cegliere, e 'che desiderano. in

. tutte le ore di. loro eBisten�a, ma anche- per
g�i amici del marito. '

E si comprende benissimo...... Esse sanuQ Iche' iì marito non sarà mai innamorato vera
mente fino a q,uando non le 'VedralJllO circon-

'

date da una corte di ado.ratori.
Esse dicono; « Bisogna far cos}, perohè gli

'Qomini non apprezz.ano il Io.ro tesoro nno &
che gli altri non glielo invidiano.

E mèttiamole le figlie �n convento! ...

Nito'Uche

Ricette e con.lglI.



Palermo
'

"

Ti sono vicino coi pensiero dolentis
simo che le mie condizioni di salute

non consentano la mia presenza perso-
nale. ' ,

"

'

AMiti.. la mia piena adesione. .:
.

,

Migliano'

<liunta còmunale.'
-

,

Oggi alle ore 16 si è riunita lagiunta
comunale per deliberare sugli affari 1l1.-

sc�itt�: all'ordine ,del giorno, �.

'Oommissione annonarìa. ,
,

Alìe.ure 16 sì ,è pure riunita la com-
-missiono anonaria per prendere prov -

_

vedimeriti pee i pescivendoli e per, deli
berare nella opportunità di, modifica del

.

.

calmiere. '

r
, �

, ,Giunta Prov. Amminis·trativ&.
� IJa' Giunta .Provincialeàmministrativa '

di Salerno, presiéduta dal signor comm,
c

av v. Miqhele SpirIto, Prefetto della rpro_, '., Stamattina innanziIa-seconda sezione=. �

vincla, nella-seduta 18�19 andante; ha
' di questo' 'I'ribunalé presieduta dal cav.

provveduto .sui seguenti affar}: _

. Eugenio Pagànelli, giudici Buggia e Rossi

Sata, Consilina, Regolamento organico 'Lelio,. ,pubblico - Ministero, il sostituto
impiegati e salariati, ordinanza, 'regola- . procuratore, del, Rè 'av�; ROSSI, cancel-

mentç organico.
'

.' Iiere, il� solerte V1ncenzo Senaa, è in..;,

, Sarno, ,Assegno mensile al' Oomitatq cominciato il diQattimento �del famoso

di' assistenza civile' per tutta la :-dU1�ata
.

prqcessone della eamour�. NelI'auJa della

'depa guert�a, 'approva.' ,� ,
,seconda -sèzion8- e oei corridoi �del Tri-

" Palomont�, Capitolato 'ìnedico, ordi- 'bunale vi' era grande apnarato:' di, forza
�

�anza:. .

'

'

, può,blica, carabinìèBi e guardie di ,città,
, Pollica," Modi{. Capitolato ostet:cico�'" che jmped-ivano al 'curiosi, Jrattenel-")sÌ

approv/a. �
_

"
'

,

t#'nell& sala di �'.uaienza;- jJoi�hè 'fi�l
;

da sta-
_

> S: Angelo Fasané}la, Tariffa dazi,aria - mattina si annunziava che l' udien2ja si
'

1910-1820, -approva.
' -, _

'

.,' ,

� sarebbé �atta
<

a P9'rte' cp,iuse. Sul Tribu-
'

J3ucciI)o ed uniti, CapHolatò ,pel èonsor-'
'

nalè vi era uua folla immensa? Vi,erano le"ì

zio veterinario, ordimùlza..
... (, famiglie- degli ac<;us�ti, éompagni, 'amici

," Novi Velia, aumentQ -sàlario' ana le-" d·(fede degli ass-ociati alla delinquenza,
vatrice.

'/ ed una turba' di èuriosi, ,sbucati dai vi-

. R()ccaglOIi_iosa" Transazione Hte Per- coli più luridi dei nòsìr·i rion{
,

"riIli approva. _

,.;Y'�rano·· a-riGhe -un� quantità 4i libere

Salerno, Calmjerè sui generi di prima passeggiatrici, tutte�abbigliate in medo
, necessita, opprov-a. pLOvO'cante, vesiit� C0[1' ,abiti di ogni co--

, I Morigerati, Tassa bestiame 1916, mo-
' ��:)re., ,recanti quella muffa d_i profumi

'difièhe tariffa" approva.-, ,�
-

�

nauseanti ed intollerabili che'- dìs�sta
Val�a, Tas a bestiame,-' tariffa 19l6, ap- _

ogni p�rson,..a' a9a�ta. alla vit�, più ,nor-

prova;. .

'

male.'
- ,r-.

.:... Valva, 'fassa sui ,cani, 'tari�a in �. �,
approva.

Praiano, Transaz.ione di verteI).za -' col
�

,

D manio �irca )'-appartenenza-della pal1-.-
:- -te di terreno n .. 258, approva. '

_ 'VibonaM, _AumentQ ,stip�n(lio alla le-

vatrice, approva., .

'

Casaletto, Modifiche al' capitolato m�-
(.

d1co,', ordina�z�. ,-
,

','
-

.

�
S. Marjna, Coœpenso maestr:a ,Man�

, � 'gia pe_r:' il riordinamento scuole,' ordt-
nan�a, .

'rt9rto"eeIla,' kumenio stjpendio
trice, approva. ", -,

.

,

S. Rufo, Mod.if, Capitola:to 'Condotta

_,- N,Iedica,. ordinanza. ,_' _

"Montecorvino Pugliano, Revoca con-

-tratto stipulato nel 1907 'dal Comm. 'Pre

fettizio col parroco di Mont.. Pugliano
per la cessjone� allo s�esso delle �rendite
ex: ricettizie di Pugliano�', rinviata.

_

.
Caste civita, Co�dotta medica, 'Modif.

'al capit(!}l'ato ad, istanza àott. S�era Gia-

como, divisione.
�

'.
-

�Vietri-Cetara, Consorzio esattoriale�� Ces

sione, aWavv. 'De
-

C� sare. favorevolè.
,

Atena Lucana, Espropriazione Ferr.

Bari-Grumo-Atelia, approva. \'
,

Sala Consilina� acqu,isto d,i grano, ap ..

prova., ·

Ricigliano, Tarjffa daziaria, ordinanza.

Serre, Mutuo L. 80 mila per condut

tura acqua potabile, approva:
'Palomonte Aumento .stipendio leva-

kie'è, .approva.
'.

,

Salvitelle, �eclamo parroco contro la

soppressione di spese di culto, rinviata.'
,

Amalfi ed Uniti, Aumento sti:gendio ve-

terinario' 'consorziale per obbligo di ca

valcatura, approva.
,

Angri, Mutuo cambiario lire 8300 ap-:

prova. ,

.

Amministrazione Provinciale, Conces

sione relitto stradale a, Villani Aniello

Rrazione Tesori, approva.
'

Nocera Inferiore, Progetto allargamen
to via Chivoli, approva

Olevano, Tassa E'sercizio, divisione.

Omignanò, Modificazione Capitol�to
medico, approva,

, Ancora adesioni "per il' "discorso 01'-
- lando.

,

-,

.

�',

" Avendolo, nella fretta della composi-
zione, omesso, er è grato riportare, tra
gli aderenti il nome, dell'Ill'Illustre On.
corum, Michele de Var:gas', Principe di

Migliano; che così tetegrafò a
·

"ì '

8.: E. Orlando

Sarno, Sussidio scolastico a fàvore "di,
Antonio Esposito, orUinanza."

,Cq-rleto' Monfòrte. Tariffa daziaria, or ...

dlnanza. �

,

,

�

Altavilla' SileritinaoAumento. stipendio'
'

,levatrice.
l.

"

-

-

Auletta, Capitolato servizio ostetrico,
ordinanza. <'

,

,

..,

'

�

Stio, Tassa bestiame, tariffa, approva.
, Amministrazione Provinciale, Strada

Battipaglia-Rutino, Svinc'olo 'cauzione

Rotolo', approva.',' · --'

,

.

s.- Mango' 'Piemonte, Affranco, canone,

di cent, 8� a carico di Sapere .ed altri,
approva"

. /

,

"Ravello, Aumento
-

stipendio levatrice,
approva. , , -:

Minori, 1\.ume�to stipendio- levatr-ice,
.F approva.

'

"',
'v --,--:

"

Eboli, �eg01�mento organico imposta e

sal., ordinanza.
'

Orfodouico. Regolame to organico irù-
'

posta e sal., ordinariza. r_
,

.

'

"

': Varii Comuni,
pilazione ruoli, r manza.

�

Ortodonico, Bilancio 1916, ordiuanza.:

Sicignano, Sviucolo cauzione, 1903-12,
'approv�. ,

Castelnuovo di Conza, 'I'ariffa : dritto
.fìda pascolò, approva. ,,' ,

Tramonti, Qapitolato medico, Modifi-
'ca" approva, _�

"

s. Valentino, Tariffa daziaria, approva.
,S. Arsenio, tariffa daziaria, approva,
"Salerno, '�Qvvenziòne con l' Impresa"

Bove a,ssunl.t,rice, dei lavori per l'edificio
, scolastico; approva. .'

" �:Castel S'. Lorenzo, Bilancio 1916, or

-dinan za.
,

,

'

.,

Pisciotta, Mutuo .di B. 25 mila-per la ..
,

vori stradali, approva. -
, ,,'

l prezzi del carbone. ";
" _

�I •

I prézzi' del carbone a Napoli e a Torre
Annunziata restano così fissati:

Mattonelle di carbone minuto ingle'se
od americano L;} 121.

., Litantrace 'grosso, inglese da,
L. 1()0.

-

Litantrace americane da vapore L. ioo.
Litantrace. americano da gaz I�. �9S.
Coke metallurgico L. 140.
-

.

_'

degli altr' imputati ha occupato
simo tempo.

E' interrogato Ventura. Giovanni, il

quale pare ene abbia esclusa qualsiasi
minaccia e violenza per avere danaro
che s�lo spontanea�en�e quaJ.�he volta
le COSI dette padrone di casa gli davano.
Ventura Vincenzo, conferma, a quanto
si dice, le stesse (cose ed . afferma che
tutto il processo è .una montatùra della

,

P. s. - Venturti saoerto, che ha tutto

l'aspetto di 'im buon ragazzo, è come

inebidito, e anche perchè é balbuziente,
non sa aggiungere parole. ,

Santucct Michelangelo pare che abbia
affermato che alla Grillo, sua amante,
non ha mai estorto danaro e che solo
un sentimento di simpatia e di affetto
Io teneva Jigato a lei. ,

�; Sorrentino Umoerto si- discolpa di
tutte le accuse affermando che mai da
alcuno è stato spinto al mal fare 'e Che
danaro giammai egli ha estorto., .

Mtrabtle Alberto nega ogni cosa, non

conosce addirittura i suoi accusatori. .

"Zagaria 'ed Avallane con tutto il fer
vore affermano la loro innocenza, mentre
Fontanella 'dichiara di nulla aver com

) messo dt criminoso.
Viene la volta dr Patqneua, l'amante,

.ed ora la moglie dii '�acciale. La po�
veretta è 'da dieci .mesi in carcere sotto

I'Imputazione nientemeno di associazio
ne ar delinquere' M -altro ben di Dio. Il

'

'pubblico fa di tutto , nei corridoi f per
sentire quello che Patanella dice', ma

nulla si sente. Patanella pare che' ab
bia confermato i suoi interrogatorii in
cui si affer-ma. la sua � completa inno-
cenza. ..

Vincenzo,� Pullliq poi' grid� a,
voce la sua innocenza.

' ...--

,

�e parti lese.'
TIn l

gran mormorio nella sala.' .

Gorga Brigida che è stata l'origine
- di questo processo, contin\}a a scagliare
i, fulmini contro' tutti e specie contro

Vinc�nzo Ventura suo ex amante..
-

'

� A quanto ci si riferisce, ha narrata

futta una storia di patimenti e di sotto
missiono.

'.
,

�

.

La darmelq Minucci, poi, la padrona
- d�l Cancello di ferro è ascoltatissima,

Vorre,bb. 'pa'rlare, ma il Presidente ,�Fe
,fer(sce .egger� le sue deposi�ioni � che .

ella confQrma. �Dette del denaro a Brac

è�ale per" fai:lo emigrare, gliene dette
{ancora per' essere protetta.

'.

. Viene. dopo- Grillo, Carmela detta a

pazza. Qi riferisce uno -presente che si
sia scagliato GontrC! la .P. S. la quale

",nella" pers�na di pu delegato sarepbe
giunta nno a Napoli, tanto per comple�

,

tare i� quadro fosco. �della associazione
,

,
Bracciale. l

'

,

'_ 'Léi, 'non: ha confermato, come non'COll-

,
fermò aH'istruttoré l'episodio del p.Prta-

'

"monete che. il delegato afferpla di essere

�tat? toVo C0n YÌ-olenza aal Santucci.
w

SI pre�enta con fare smargiasso' 80-
fia OhiriCO' _.;. La sua è una reqlli�itoria

, feroce. '

_
�

-

'

;
, Sentiamo dal corridoio le insistenti di

mande degli avvocati Cilento e Guido '

- VQstuti, ma 'Sofia .rìncara la dose, ad un

certo pll:nto 'sentiamo un grido di Vin
-cenzo 'Puglia. 'E stato accusato feroce- �

mente da aonna Sofia e minaccia una

qUé.r�fa.
-

La ·Clìirigo torna sempre c01 suo por-"
tamento. sJ�tJ:�oso al suo posto e il Pre

sidHI�te chiama H portIere per'far accen·
.

�ere i lumi. Gl,i avvpcati ,protestano per·
chè sono le 17 e allora, il Presidente

Paganelli li accontenta e toglie l'ud�enza.
Le porte �si l riaprono, il· pubblico si"

riversa nelI'aula pieno di curiosità in
soddisfatta e voéia.

�, Il Presicten te scampanel\_a.
Finaimente ristabilita. l�. calma il Pre

sidente annnnzia 'che il' -�prosieguo del
d'òattimento è rinviato a mercoledi 1. o

decembre.
'-

,

Il pubblico commenta, i· n.umerosi. a-

genti di P. S� e cai"abinieri fanno sfol
lare l'aula e tatto' il pubblico accalcato
nell'aula e nelle adiacenze va Tia len-·
tamente.

Per infrenare' la corsa dei tram.
Alcuni individui ieri sera son venuti

a protestare .circa la corsa sfrenata' dei
tram,. neUe vie interne della città.

Ieri sera un tram Salerno-Pompei, scap
pava pel Corso Garibaldi vertiginosa..:
Ulente, tanto che una signora viaggia
trice, presa da immenso panico. si dette
a gridare come una,' forsennata, e �oi
svenne:

Rjchiamiamo l'attenzione su questi
fatti la Direzion� dèi tram, in Pagani.

"

(Ji'U8eppe Ferrigno � Gerente re8pon8abii�.
Premiat . S��b. Tip. Spa,da,fora., telefono 51

ni, per .formare" la nostra" Italia
bella e nÌù, grande.

r.

: S,i ap,re 'l'udìenza.
-

-- Mentre H >povero cronista faceva que-
.

ste �,coJlstatazioni, _il Tribunale -entra nel ..

l'aula, e subitd il Pr-esidente -PaganeHi_
dìchiara apérta 1 'ddienza,

"

,

.

"

·

Sono' -a� loro- posto i difenseri degli,
acc�sati- ,qav. An,toùÌ9 Parisi, cav . .A:dolfo

Ci�ento, Er�nesto Spagnuolo, Demenfco'
,De- Vivo, Guido Vestù.ii, Angelo ,Fa":
rina. \

-

,

Vi sono anche gli ayvoc�tj- cav. 'AI�
fFedo .-Messina e Michele � Murino; che

patrocinano gli iJ1te�ressi delle parti .lese,
,: Chirico, e GÒl�ghi 'costituite parti. civ iIi.

". Il solo i�putatQ a ipiede" libero è _Pugli�
Yiilcenzo, _-in eso o sturn--to.' _

Il P. M. m:v. Rossi,-/chiede al Tribu

'naIe; trattanilosf 'dJ un - processo, dove
la moralita utiblica «viene gravemente

..()ffesa; che-la causa abb�� luogo -a porte
- chiuse. 'A t�le inciJlente non 'si sono op-,

posti �nè?i difensore., degli imputati, nè

quelli d.ell� parte civile, siGcliè il TI�ibu-,
-

'na!e -rìa ,ordinato-eseguirsi il diba:tti�ento
a porte ehiuse, dispopentlò, conseguente-,
mente ch� il pubblico usci�s-e fuori dBl-�
l'aula.

-

-

.

. I�a'gerìte, rimasta delusài è stata' messa,

fuori dalfa ud,ienza çon "7 [)Uoni -modi ,�iai
hltori dell'orai ne.

L

" 'L',intj!rrogatorio".di ;S�acciale. "

"

1)O-po che-'t'useieN na fatt� la lunga,
çhiamata dBi testiino:oi e delle parti lese,

'

e flop<? ché il
�
TrÌQunale li� provv'eapto

�

_; ad altre 'otmalità di l�gè, ,s', Incomincia
, �fì.fia:lmente con l'iqterr0g:-t terio di Gio-

e' anni Br.acciale. ,

Giovanni Braccjale in�vitato dal Presl
,dente ad offrir.e le 'sue discélpe iIi ordine'
,alle �ccuse mossegli,;, per quanto ci si·

riferisce,' fa ,tutta una storia di duI6ri."
�

Racconta la sua tF:tstè odisseà in �Anie- '

Fica, la sua :venuta a Salerno, la §toria
deIraloergo centrale, che impiantò alla'
Marina <, l'in:contrq fatale"' con Alfonso

D'Elia, il ferimento, ".il carcere "che ne·

segni, l� s-offerenze'patite in_ q�ei giorni '

di: prigionia., dell'alber o �che dovette

venQ.ere, perchè' det�nlit(), e poi� della·
condànna di "undici mesi per, '1esioni,
della r.iàcqui tata libertà, del suo, pro-

'

"po�ito fermo dL tornare h�He Americhe,
dove vi è tuttora un .fratello, del conse

gQerite din iego deU'ufficio di P. �s. a ri -
�

lasciargli il passàporto, 'perchè pbt�va
essere p'ossibilmente chiamatO', come è
stato' cliiamato alle armi, del vaglia dì
mille lire rimessogli dal fratello e già
a'ndato in fumo in pochi mesI, eèc.

'

Come iti una' grand,e film cinem�togra
fica, egli ha vqlutut9 fotografare i fatti

.

piu ,salienti della sua vita avv.enturosa

Si è dichiarato infine, innocent.e delle

gravi acouse mossegli, non avendo giam"
mai estorto danaro a chicchessia, nè mi
nacciato alcuno per aver danaro. Si pro
clama vittima della P. S. che in lui ve

deva sempre, dovunque un cattivo sog
getto., Peì� ogni altro s'i rimette agl' in

terrogatorii già resi inn anzi aH' autorità

giudiziaria.
Dopo l'interrogatorio <li GiovannLBrac

ciale, il deus, ex. macchina della mala.
vita, secondo l'accusa, gli' interrogatorii �

Di q�esto' "processo- s'in�terèssa tutta: la
malavIta locale. Sono stat' oi�ati- circa,

,

,

una cÌIl:quantina di, testimoni, ed ecco

" petchè son ven'�trda Aquila il cav. Fran
.:

cesco C�al1caglini� cOID[Qissario di �.
-

s�

,recentemente colà tras10c�to, ed il dele-_
.

gato- di P. -s. Atttliò Adinolfi, �a{Milano,
dov� è $ta�o inviato ii! missione p,al Mi-
nistero degli interni.

.

,

SonQ quasi le' undici ,e . _a riyano gli
accusati amma,nettaii tra un� ventina di

,carabinieri. Subito si .fa largò Q.eÙa saia
, di udieuza per �da' PQsto', agl'il'nputati.
Vi è Giev'anni �Bracc�ale, il voluto capo
dalla annurata suOgità, 0he occùpa ir,'

primo 'posto,- poi vengono i fratelli iVen· ...

tura,. o' _capillaro, Q' fìgliQ, d'a pacchia- .'

na, o figliO e Bar'barella, e poi Ayallone,_
FOIJ.taneHa -ecc.

� ,

',# Subito la foll� circ0n.da g�'i,mputat�
facende loro, del comphm.entl B, deglI '

a-ggurii più lieti per la, defin izione della
causa.

"

V'è stato puòe qualcono ,che" ha pro'-, ,,' �

'messo una' scampagnata al detenuto più "

arnièo, '-qùasi presa.gci della sua, assolu-

zione. .

'

Ma i carabinieri hanno, tagliato corto

ed hanno cacciata via dalfaula, l� folla '

,

impazientè. .

'

E' degna di n'ota UI!a constatazione'

tutti i detenuti �ono giovani, 'già chia-, �

mati come ,soldati per difendere la 'no
stra cara Pàtria, e non dobbiamo' nep
purè tacere rn ,queste brevi no e di cro-,

naca, che gli stessi imputati ha:nno gtu-
. rato di sacrificarsi volentieri, 'iu � caso

di assoluzione, per proteggere i de�tini
d'Italia.

Se in quei cuori, dove è regnata la,

perfidia più br:utale, albergasse OI!"a una

resipi�cenza postuma, con t'ali idealità

ripiene di patriottismo, pon saremmo

anche noi alieni per augurar loro un

buon esito. .

Tanto la mala pianta più non alligne
rebbe nella nostra città. Tutti laggiù,
dove si lotta per le più sante aspirazio�



marzo,
6. Dispensa dalle TassE",_ Gli alunni pos

sono, su proposta del. Collegio rdegl' Inse-
gnanti, essere dispensati da� pa�gamento �elle
asse quando necli esam! dt prornozrone.

dalla 'classe precedoerne abbiano riportato non

meno' di sette decimi "in ciascuna materia.
,

con una media complessiva di almeno otto
decitnì ne pròrìtto ed otto decimi nella con-

�otta.. '

,

"

.

l
, .1 , ,.�.� .: 7-: -Diplomi __.._ Nella R. Scuola Commér-,

dale si consegue il Diplomd �i /içenza dalla
, R. Scuola Commerciale che e diplotna p'lO-

"

fessionale e tttolo �i 'studii.
. ' "

,
Come dipiomà prdfessiofwle att�sta, un

,

, ,'co'rredo' di cognizionUecniche e pratiche pet
. gli agenti e gl'impiega i �u. cqrhme�cio. (Art

" 21 'del Reg. '22giugno ·1913 N. ,1014).- ,�

Come molo 'di studii' dà diritto all'ammis
sione .

o.' C@fSO ael R Istituto Commerciale
ed è '.parifièato.

I

per tutti. gli ef,fetti di .legge,
_specie ner l'ammissione ai pubbl�ci �'pncor..

si, ai iliPloma 'di licenza da, scuole -dì ugl!al
,gradQ: Licenza tèc�ic�, complementare 'gtn-

nasjale) Circol.. Min. B.. L 0f!9�re 1909.
�

8. 'Cotlocamento dei licenziati - La dire
zione, con I'assìstenza del Co_nsigH_o tu

e-

Vi
gilanza e� quando occorra, de� SUp'enore.

Ministero, promuove e- cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li7
cenza della R. Scuola, non proseguano- gh
studi nel R. Istituto Commerciale.

-'

_·G
.... s -_ ED A(JQ L



paRIGI, '26.
I giornale .eommentano a rispo�ta

del a Grec·a a a nota. delle potenze
dell'intesa dicono che: essa ne .suo

.

complesso dà soddisfazione e Don mo

difiea' punto la situazione di fatto. Il
Ga.los scrive: La GrecJa da aequìe
scenza di massima ai no�tri reclami,
ma bisogna siavi accordo sUi diversi
punti che eestttufseeno n programma:
si può dunque prevedere che gli alleat.
nOD toglie·ranno ancora eempletamen-

-

te l'emborgo sulle merci greChe. Pd·
ma è indispensabile che le

-

autorità
miiitari'élleniche allontanino' o disp'er.

,

:--da�o le -forze eoneentr-ate nei dintorQ.l
d'i Salonic·�o. Il "Figaro" dice·:

,

La. Gr,eda ha dato una sodtlisfa.
zione -�arzlale; .rimane ora a trasfor-

,'mare in atti le sue i'ntenziolÌh questa ·

d- "
., . .

.

, trasforma�ione.: richi�-der.a� fnego�iatl �," caz�one 1 esse ana. vlta poht�ca .del
�.

che dovranno essere brevi.
- paese, nella quale Il partito Iìberale

.c�
, .-.' ':: ', .. q., "

' .'

'

> __ �9Yrà.pur- se,mpre� far
,
·ll.s"�eesso .dft'l -nuovo pre-.� .

-r Influenza. '

.

,

stlto Nazion�le i� Irranela,
.

'�'
•

e-

F:ARIGI 25. : r

7�a, prima giornata' <li sottoscrieione
der prestito naztonale ai guerra ebbe
un. successo superiore ad 'ogni previ
sìone: 'L'affluenza del numeroso pube
blico fu considerevolìssìmo. Tutti gli
istituti designati a ricevere sottoscrì- �

zioni '. hanno
"

dovuto _ 'organizzare Un . FARIGI �,25.· "

servizio' di 'ordine .pubblìdo per conte- Corpo d� 3pedixiQn� dei I!ari!an�lli; ,"

nere la folla .. Naturalmente è-- impossi- n· nemico aa qualche giorno ha- dato
. bile dare ancora qualche cifra anche -

"
prova di una crescente attività. ,Il 21

approssimatìva della sottoscrizione ri-
-

- corr; dopo un violento bombardamento
manendo questa appena aperta 20 gìor- . 4la tentato -tre successivi attacchi con":

ni; Nei giornali segnalano già nume- tro la fronte nrglèse per riprendere la

rose sottoscrieioui individuali ciascuna "trincee perdute ilIo. I suoi sforzi sono

di pareechi milioni.v >.
.

:.
- falliti.

-

.

L'assoeiasione fraterna dei ferrovieri il -nemìco .. è stato decimato da1 fuoco
, francesi sottoscrisse un milio�e. .

'della fanteria, - dell'3rtiglieria edene

La mitrag iatrici francesi vicine. Si è poi
- ritira o asciando sul terreno n merosi

eadaverì. Continua con a stessa atti
,

v.:i à
_

a e, �a e parte a guerra otter-

�._- tedeselìi hanno tentato di _ progredire
in direzione di Kermen ma sono stati

respinti. Presso la fattoria di Berse

munde il, combattimento continua; r du�
_
rante la oceupaeione di una collinain

'questa regione le nostre truppeJianno
fatto. prigitnleri�lOO tedeschi, ed han-

_' no' preso sei ID.i ,ragliatrici. , Nella regio- ,

,- na' 8 sud �ccidentale ed atl'estremttà
delJago dì Swenten le 'nostre truppe

lo .hænno pregredito ancQra;)1 nemico ha.'

.attaçcato una seconda volta senza sue

� cesso in questa regione le trincee che
re ba! recentemerite perduto:

"

Nella, regione di_ Smorgo.I'artiglìeria
-iiemìcæ ba sviluppato in qualche 'punto

n
.

violento fuoco. A sud' ovest di
Pinsk e nella regione della riva-rìeatra
.dello Strumen il nemico ha atta-ccato

-ìl vitia gìo di -Komora ma- è stato re-

spinto. Il villaggio di Novo. Odlchere
vìthehi sulla s�pistta dello Styr 'dopo
una serie di scontri è rimasto nelle no-

s�re mani. �,.,.
Nella regione dal villaggio di Seni-

. :wtze suno Stryp.a._ parte
- delle nostre

truppe hanno attaccato il nemico cae ..

ciandolo tino al fiume.
�

Respinto 'molti annegarono, oltre 100
morti e gravementl feribl au .luogo del

combattimento.
'

Sul resto della fronte' ella Ga izfa
otta animata _. arsìglié �a. In alcune

Iocalìtà e stato no rato che· nemico

impiega fre uentemeute sostanze lac i

mogene.
Fronte del Caucaso,

imento.
una es osìone.

Il '22 i nostri zappatori 'hanno� in
contrato· a oratori turchi e

.

hann_o
messo in fuga.

Abbiamo subito' preparato e fatto

esplo
.

er nn fornello di mina il quale'.
ha sconvolto ropera nemica. .

Durante tutta la giornata del 23 vi
fu un intenso fuoco di fucileria. Bom-

bardamento e getto.di gr�nate da parto,
dei turchi. _

Questi quantunque' rifoF-DJti si 'mo-'

strano nervosi, essi sono tormentati dai
nostri aviatori i quali hftnllO bombar
dato la ferrovia Costantinopoli-Ded�
Agatch e le opere· d"'arte.

"

Dai monitori ._e dalle navi legg�re
che bombardano frequentemente la co

sta d'Asia, il nemico vien tenuto conti

nuamente -n allarme e costretto ad

0pp'orci forze importanti.

,(Comunicato. ufficiale sulle.operazioni
�

-dell'ese�cito d'o.riente).
Nella giornata del 231e nostre trup

pe hanno avuto uIl:-combattimento ver

�o Bruzik ad est di Krivolak con- forze

bulgare.
QueBt� sono staté respinte.

Il comunicato teuesco dice:

Fronte Balcanica. Presso Mitrovitza

.

� le truppe del generale Koevess fecero

a cnn
e

pr·gionieri.- In combattimenti
_ intorno a Pristiua e uI Sitnica facem·

mo altri rigionieri. Il bottino in ma

teria e da guerra e -n provvigIOnI' e

con i ere ole�

Ca ario con

fu respinto co

ionica.
eI a presa fr i o ·tza, Ie fi pe

an tro ungariche fecero prigiomeri, pre-
ero munizionI e molto materiale da

guerra. Una colonna austroungarica.
avanzo oltre Mitrovitza e' ragginn�e
la regione. di Vouirtn. A sud di questo
punto forze tedesche e l;mlgare !Stanno

passa do la Sitnica.
Nei combattimenti per il possesso

di Pristina gli alleati lecero dei p�i-

Si ha da Berlino. Il .eomunicato
fìciale in data 25 dice:

Fronte occidentale niente d'impor-
tante da segnalare. �

'Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del .mareseiallo Hindenburg. Ber
senmente trovasi solidamente in nostre

mani. Facemmo prigionieri nove uffì
eiali e parecclrì uomini prendemmo
pure 2- mitragliatrici.

. /

Qruppo del principe d,i Baviera

generale Linsingen. La situazione
immutata. 'L

TI comunicato bulgaro dice:

:pa dieci giQrni avvenivano combat
timenH accaniti l)er il possesso di Pri·
stina. Oggi àvendo iI nostro esercito
circondato definitivamente i se�bi a

nord est e sud, l'a..vversario ha fatto
-

sforzi. disperati per mantenersi a .Pri
stina ma non ha potuto resistere alla

.

nostra pressione ed è stato, sloggiato
dalle' sue ultime posizioni e costretto
a battere in ritirata verso ovest.

Alle due 'e mezza del pomeriggio, un

reggimento di cavalleria ha fatto il
primo ingresso nel a citta seguito ben
presto da truppe del no tro, fronte a

nord· e. da
.

taccamen i di col nne

te esce vie·ne. TI numero dei prigionieri
on aneo a accerta o.

LO .... D



f)olDe il vapore (raDce�e
TaCna sfuggì al silura
lDento.
PARIGI25.
Il ministro della marina comunica

che il vapore francese Tafna cannò
neggiato il 24111 da 'un spmmergibile
tedesco uel Mediterraneo occidentale
sfuggì mere' la decisione, del capitan?che mise la prua in direzione dei venti,
e pel cattivo tempo. cue rallentò con

siderevolmente la rutta del sommergi- .

bile. .Alcuni passeggieri ed, uomini del
l'equipaggio riuscirono malgrado gli·
ordini del capitano a mettere in mare

.

im barcazioni che le I .onde eapovolsero ."
.

immediatameute. Il 'I'afna è' giunto a

Marsiglia.
,

Il gran' IsvorÌo tede�co
per la pace' .

ZURIGO, 25.
L' «Amburg Zeitung» diretta al'

o fratello di Massiurìlìano Harden con'

sigliò il governo' a proporre la pace
mentre la situazione 'è ancora, favore":
volet .

,

Il « Woarwetz » incita il Reiclistag
a prendere l'iniziativa ài' un movimento

.

pacifista..
_

.

r

La Germania si dice già disposta,
per la bocca dei suoi maggiori organi a,trattate su basi ragionevpll. I partiti,
che predicavano I'annessione verso oc'

cìdente "ed oriente sono stati' sopraffatti
dei 'gruppi 'elie :si sforzano' di,

.

far' ca"

pire 'alle masse. P impossibilità- mate: .

'

riale e morale di tale annessione.
Per la csònaca -segnaliamo· oggi due

Duove manifestazioni, una è pubblica·'
ta dalla «Reinisch·Wesfalische Zei
tung »,: organo dei ; nazioualiati ; pro·
pugnatore e difensore' degli interessi
di Krupp e di altre grandi aziende te·
desehe. .

Essa è diretta al cancelliere e mira
a combattere la risoluzione delle varie
leghe economiche nazionaliste.

La nuova manifestazione dice che la
Germania è entrata in guerra non per
scopo di conquiste ma-per difendere la
propria esistenza' minacciata da' una,
coallzzazione nemica, contro la sua unità
e il suo sviluppò progressivo.

Quande si tratterrà di concludere la
pace la Germania dovrà seguire -sol'
tanto quelle direttive che meglio pos
sono avvicinarsi a questo scopo. Vo:

. stra eccellenza ha ricevuto degli in
cìtamenti che tendono 'a ben altro fine.

Noi consideriamo come nostro do:
vere di opporci con tutte le nostro forze
a queste tendenze, e di dire apertamen
te che, noi crediamo che esse conduca' -

no ad un grave _errore politico, e che
in esse noi vedremo non. un aumento
della forza ma un !lngoscioso elemen�'
to di debolezza per lo impero. Per delle
considerazioni puramente o biettive,
noi crediamo a questo principio: che
qualsiasi' annessione o. incorporazione
di popolì Jndipendenti, abituati ella dì-
'pendenza, neve essere di mentièata. . \

'L'impero tedesco, è uato dal pensie"
ro dell'unità della coeeìoue naturale,
esso non ha assimilato èbe ìentamente
e incompletamente

.

elementi stranieri
per la 'loro. nazionalità, e noi non vo'

gliamo come la corrente della puhbJi·.
ca opinione facile a' 'crearsi, Jascìarlt .

convincere ad abbandonare o a Inodìfì:
care i principii direttivi che hanno pre·
ceduto la formazione dell'impero.

Non v'è bisogno di dire che I'anes
sìone del Belgio dalla Francia del nord
di Galles, di Belfort viene qui aperta
mente condannata e si badi che non si
tratta di una manifestazione di per.so·



.

posta accertate e indipendenza di· pre
sente allegato vengono riscosse in sei
.rate bimestrali, ,qualuoque sia l'epoca
della loro iscrizione a ruolo. '

-, ÀrL IL � Per quanto noi! sia diver
� samente disposto' dal presente allegato

, si applicano per' l'accertamento e la ri-.'
scossione della -sovrirnpòsta straord iua
ria 'ùi guerra le...disposizioni vigenti per
la sov ràimposta' di ricohezza '

mobile;

l S.trànezze post�li
I Rìduzìone di orario nei servizi postali.

,II' direttore delle R. R. P'.P. 'ci cornu-.
- nica:

>' A� causa delle attuali, ristrettezze del
personale e date le coudìzionl.del bilan
cio che risiedono ia massima economia,r il Sup, Ministero é venuto nella deter
niinazione di ridurre al' puro necessario.

gli orani al' pubblico di alcuni servizi
� po�ta1L, ,

.

'

'>

Per effetto di tale disposizione e a de
'. ·corTere dal 27 corrente iri questo ufficio,

. delle Sezioni (Posta Centrale) verrà ..

�

. servato l'orario generale dalle 6 alle 20;/.

anticipando ,di un'ora la chiusura e 'vi
s�ra.nno apporta�� le spegnenti moditìca-
zrOfll:

'

1. .I'accéttazione delle' raccomandate
affidali e private avrà luogo dalle ore '8-
alle lì: nei giorni ferìali e dalle 8 alle 13· ",
nei giorn i festiv i. '

/
.

.

,

". 2·. I'accettazione dei "pacchi e ··limi-
·.tat�· a 7 "ore al giorno e cioè dalletl alle
16 nei giorni feriali e dalle 9 alle 13 nei
giorni festivi. /X'

'L'ufficio dei vaglia e nei· risparmi (di;
fronte' ai. pubblici giardini) 'osserverà in

r �tutti igjomi l'orario fisso' dalle 8 alle,
12. Nei �bli glOrni feriali nell' interno
dell 'ufficio (resterà

I

un ,funzionario si IÌQ
.� alle or�, 15 per rilascio dei l ibretti di ri-.

.

�

conosci.mento
_
e pel .servizJo degli J8tfetti

di' commepcio. .

-

VogHo augurarmi che il pubblico e le
f autQri'tà riguard�railllo 'COll· ·benevole tol-;

- .leranz� quèste ·provvisori,e 'limitazioni di
,

orario, tan to' più che la esistenza .in' que-', .'

sta città di, due J�uccurs?t�i,�ìl cui orario
,

normale re'sta immutato 'darà agio ai cit-,
tadl.ni �di compiere quasi tutte le opera
�ioni postali �ome pel pàs,sato.

.

.

Ness,"na differe'nza
, Le signore" sono convinte ,. che' nessuna' dìffe-,

renza 'passi' tra 10 scultore' e u. parrucclitere ..

Amano l'arte per l'arte) amano il' parrucchiere
perche il medesimo è 'per loro un'urtista;

,

Peccato, 'però - che non 'ce ne sono più di,

grandi parruochieri! •..

·

:.
.

.

'La donna r�gion�' così:
. ". «Se si ammepte olìe l' arte- .�onsistç sopra

tutto nel sentimento ,e ne.lla: modìfìoasione dei
rapporti, un' abile "parrucchiere, che deve sa

pere trasformare .un viso, mutarne- là propor-
.,.zioni secondo la forma che dà alle pettinature, 1

..

è nu vero artista », ,...
La. pettinatura infatti può modificare l'ovale,del vòlto,: attenuare gli 'zigoJll:i- se troppo spor

gentì, ridurre 16
.. dimensioni' (li. -questo o .qùel

lineamento e fin� ad un certo 'punto trasfor
mare _ la fisonomia, aggiungere .espréssìoui al
sorriso, iPanguidire o' far scintillà"re lo sguardo.'.

, Testa piccola, 'viso accentuato, naso. premi-.
'nent,e, occhi infossati ?

.

"
\

A chi rivolgersi per attenuare tutto questa
roba anormale',· ,i

Al parrucch�ere certamente, éhe sa che è
necessaria' una .pe·ttinatura,un po' larga ed .·alta
che sviluppi Il collo alquantQ corto, e in ,pari,
tempo dissim ul� 1'orecchio trop'po gran de ed t
mmico!i troppo, accentuatì. /,

,

!

__

"

- Come volete che la d.oo�a non pèns! che
fra il 'par:tucchiere e 10 .scultore non passi dH
farenza alcuna', Come volete che ess·a non .lo

d�;fderi, 'non IQ ·ami,. llÒ� �o' con.clami' ,

'

, NitoucktJ

Ricorre oggi l'on-omastiéo di una· cara bimb�,Lidia Martuscelli' ·dell' avvoc�to Alberto, ' alba
luminosa di sorrisi e d'incanti;- di fascini 6 Ai
intèlligenza. _J' �

Che questo vago fiorellino,' che nella serr�
della vita, spapdé il soave suo profumo, ,cresc� �
buopo, virtuoso e pieno di bontà, come la sua
cara 'mammina.

'

»,.
-

E'/questo. l'augurio Ìlostrb, vivido e si�cero.
Fra noi, ",,,

,

'd'a qualche gIOrno, �jl.carissimo .

amico" cav. Francesco ,Gjancaglini, il funzio
nario solerte e gentile, cui porgiamo ,il saluto

,

affett,u080 e çordiale.
.

�

,A-fl/tituttq Salerno non -è Roccacan--.
n·uCGi.a, e. pnjbabilmen (e - .il ,Sig. DirettO-·'

I
t:e delle

_ Poste o, avrà dim�nticato que
I sto da�o di, latta ovv-ero nOlì dà impor�. j

,

�
tanxa � ed in questo caso m�noma a,n.

..: ,\
'. 'che sè stèss'e - al servixio postdle.

d.lle· cinque del. pomer.iggio, _ du'nque, �

là vita cittadina nèi riguardi del com

merci�, dell'industria, dél f01�(), deg�i
affari in _"gener:e deve cessare. Un d(Jcu.
mento, un titolo.." un' atto giudizia'l"io� che
non puo essere affi�ato

-'

,altra posta. or

dinar'ia ma che deve � viaggiàre ·in p'lego
.,.' raccomandato, è obbligato a' restare /in.

,

.

'ta,8ca� fi/no I aU'in�omani._ Ed i d�nni?
'

..

Sa. il signor direttore quale c9nseg�enx.q,
"

p�lÒ pM'!are il ritardo d� un giorno nel�
l'arrivo ·d."una lettera raccMnandata, çhe
c{)(ttiene sempre per lo meno corriun'irca�·

� �ioni' di rilievo?
�

'Ed i vagUa, ed i risparrJti'- '.

'-

L'Ar;"ministràzio-ne po.stale saMrnita
na, . ·vuole rendere ()m-a.ggio, ...�· alla .,mi-

_

sen:ar che'" noi·e tutti ci sfor�iarho - di
combattere.c

• ,

Ora, . a�rrà p·ensqto,· con 'l.a guerra\ con

l'invèPno, col ct;tttivo 'raccolto" con 'le no··
.'

celle amet"ÙJune ammuffite, coZ calmier�
che calm�. a rro1)escio... . chi ,si. pérmette
di,· spedire vaglia o ,di tare� U'n' Versa.·
mento .Uopo me'AxogiO'rno,' ,

'�"

�
A mezzogiomo q-ttindi si chiuda. E

dpoi ,a 'mexzogiarno .si Imang'ia, e· peTchè
guastars� .

la di1Jestione eol ,pagare
. ùn .

lontano debitore o cf!l rìtirare una som·
ma che il padrone di casa sollecita'

Economia ed igiene nel tempo stes�o.!
Ma uando la

�

direzione del!e poste è,
gÌ-1!lnta a questo benefico e s.'ano risultato,
BCCO chfJ'� l'amareggia, fòrse inconsape
volmente.

Essa, inta�ti, avverte che tutte ,queste
operazioni spiacf/voli si possono fare con
orario normale negli uffieii succursali.

Ma se è cosi, perché non· abolire ad:
dirittum l'ufficio èentmle? E diciamo'
sul serio: si raggiungerebbe una econo'
mla conslderevole, la direziòne che pàS"
serebbe il toglio acquiste1·ebbe di bene-,
merenxa -verso il Governo, gl"impiegati
potr�bberQ passeggiare alraria libera lon·
tani da quel caratteristico profumo po·
stale di csralaoca br.udatœ e di timbro

.

ad olio, ·ed il'Pllbblico avrebbe semp1"e
il pretesto di non oorrispondere ai pro·
testi....

Al valoro�o ragionjere ·Ernesto' 'Mànna, 'no.'
'stro a�rlico carissimo, che' da diversi ,giorni,
guardà il letto, toto cor'dé auguri�mo -'una ra

pida e completa guarigione, lieti di, vederlo
tornare florido alle sue abituali occUp��iOili�

..
'

- Onorare :Ja memoria d.i coloro che plori
rono .pe� la difesà o l'unÌtà della Patria, per
l'abolizioue della schiavitù 'o rendenzione della
libertà, per la illtangibilità. deÌ pensiero, o la
fede dena �eligione, è indiliio' dL civiltà' pro
gredita di un� nazione, e dòvere di' ogili cit,-
tadino.

. ..

:

_,. �a morale riprodùoe)a coscienz.� ma non
l' uguaglia, ·c�me la �opi.a' npn vall.'�riginàle.

" Prodi' postali.
, Luisa - A voce o per. iscritto. Nori vi sono

altri m�zzì ,per 'esprimere H proprio pensiero.
�. T!na si,norina,-- Faccia pur�. Nessuno 'oserà

L mai rimpro�erarIe un atto .cor�ese.,. e gentile.
Berta - SOllO. voig�rit,à senza nom�.

-

'
..

lnes--'Una volta fui meno'ingenuo _'e meno
occupato. Percbè lleu mi scriveste allora, o4-e
ero' anche più giovane,' Siete tutte cos1! ....j Ca1"Zo - E' la giovinezza, miò caro. Fra qual
che anno, senza ch,e. ve, �e accorgiate, sarete
guariti voi e lei.

.

.

V6'rbena - �on salVeret� così nè capra; nà· .

cavolo. Fàrete, sorridere la gente, specie le
provinciali che capitano qui.

Lui - Vedtmente non dovrei ,dirvelo. Dò-'
vreste saperlo voi meglio. di me' che la corte
sia non passa mai di moda.

Mughetto - �'atevi far la, corte. Magari. ci
,

vettate con' lui per incoraggiarlo. Il resto verrà
da se.

L'amante - No'n vi conosco, ma leggendo '

la vostra lettera' sono stato preso da una pro-,
fonda_ pietà per voi e pih· ancora per la·vostra·
famigha, che cordift,lment� compiango. Quanti
almi 'avete' Peroha siète così falso'

Il·i. - Tutto è relativo.

In se�uito alle spontanee dim·issioni
del signo,r Nicola Barela' la Binoi.
Ile Adriatiea ·di ie1lrtà e .L'A.
.ienratrJee Italiana hanno no ..

minato loro Agente Principale per la
provincia di Salerno il 8ig. 'Gugllel
mo !iari.

L'Agenzia è sita in VIa Indipendenza

. Ma santo Idd'io;'� si c-hiude l'ufficio
cen tralc e si teng'ono 'aperti i secondarii !

.- Qtl�ù_,le inoensione inspieqabile t
Non s{ potrebbe farre tutto 'il contra:

rio � Non si potrebbe. con logica. diritta'
chiudere gli urtiè'ii .secondarii e tenere

aperto l'uftic..io centrale con. orario nor·
.ma�' ·

La burocrazi� non lo permette, la con°·
tabilità si ingarbuglia., ,.

i bi�ogn{ tradi.
eionali .d1.utfic�0 'ne soffro'nf!... \, '. '

Vi fermate. sulle cianfrusaglie, ed, il
}

.pubblico non lo nominate neanche.
Ll pubblico èsiste_ e. reclama, e quetto

(li .

Sal�rno, quando vuole, sa' anche farsi
(valere.

'

.

La direxi�;u� delle pàste deve riésa;mi·
<nare il P'r.0·vve'd imenio e nel nuovo siu:

-

,(.,'
.dio - �sollec�to, se' non immediato -

deve tener: presenti i'. legittimi, interessi
della città .

.

Raffaele FIorentino ritorna dal fronte. ·

Il nostr carissimo arhico Raffaele Fio':'
rentine del cav. utr.' avv: Alberto, vo-
.lontario nel 24 fanteria ritornerà \ pros
simamente .(ra noi, essendo state, come
è noto, messe in li hertà le milizie
lontarie.

Egli così ne d�i 'parteci.paziolle
a'll'avv. A.nacleto Bellelli

ieri ricevetti la -tua seconda cartolinà
e con.immenso piacere vedo che ti r'cordi

�. sempre ·denuo primo aiutante maggiore.
,Pur troppo· però' delibo dirti . che tutti
nòi volontarH siamo congedati (non si

.- sa bene il perohè) sal vo che saremo cer ..

tamepte chiamati con la .classe. Mi di-'
spiace però' dov�rti dire chje non ho preso
part� a nessun ''fatto d'arme importanté'.1

- rrivederci tra_; giorni. Abbracci atret.-
tuosi _.

'

·Errata-Corrige.. .

_

L "altro ieri nel riportare la bella circo
làre_, dell'Illustre ,Provv:editore in ordine

.

al movimento,' dei Giov.ani. Esplol1atQri
d'Italia (u per mero

-

sbaglio stampato
«,rVittoIiio Graa;zioli ». '.,..'

Va� invece rettificato così: « Vittorio.
Graziatlei .».'

De� resto, il nO,me dòll '·Égregio- ,e
'

'sò
lerte nostro provv.editore agli studii è -""
così inciso nella mente e .nel c.uor·e del- �
la cittjldjnanza tutta, ·degh scolari 'iIi, ge'(
nere e Hei Giovani Esploratori �n' ispe
cie che 10 hanno per _ loro beneaItlilto'
Vi�e Presidente, da: poterei anche ri
sparmiare ,questa ereata-coprigé, .. red�t
ta a solb titolo di omaggio ·p�r. r insi-
gne UOJllQ. '-

�

Pei_ pacchi Natalizii ai ·solda.ti.
Il Ministero -delle poste eomunica:
La' intendènza generale dellp esereito

consente che oltre', i. pMchi speciali di .

grammi 15,;000 pei· militar('den� z�na di
guerra sielÌo accettaTi dagli uffici postali
in v_ia· di eccezione pacchi .natalizii non

: pe�s.çmpJi airetti -ai militari stessi conte
nenti gener:i alimentari.

_ L'accèttazìone.
sara fatta dal 5 dicembre al 5 gennaio
e sarà sub@rdinata "'alle. condizioni se-

guenti:
.

. al che i pacchi non sieno personali e·
cioè· non

-

abbiamo. un indirizzo partico-
.�

Iare ma �ieno indirizzati dai comitatLe
dai privati al· comando del presidio più
vidno. L'autorità milita're si risèrva di
farne la Tipartizione fra le, truppe te
nendo contò della forza o dislocazione dei
singoli reparti;.

'

b) sieno limitati 3:1 peso di grammi I

750 non potendos-i ammettere peso mag
giore atteso le grandi difficoI tà di tra-'
sporto 'e· recapito nella vasta zona delle
operazioni di guerra; .

" c) sieno ben co�fezionati involtati in
tela grissa o chiusi in scatole di cartone
o, cartòne cuoio da non superare le di-,
m sioni di centimetri 25 di lato; ,

d) contenga.no geneI:i alimentari non
facilmente deteriorabili e cioé frutta sec
che, cioccolata panforti biscotti torroni
e simili;

-

.

e) affinchè il donante possa conoscere
a quali ilitari sia giunto il proprio
pacco It Intendenza generale consente
l'inclusione nei singoli pacchi di appo
sita cartolina col nome e l'indirizzo del \

donante .

Il militare che ha ricevuto il pacco
può rinviare la cartolina all' indirizzo
già' preparato apponendovi la propria

firma ed 'altre eventuali comunicazioni;
. f) i vari comandi di presidio rilasce
ranno ai comitati o ai pri vati donanti
ricevùta dei pacchi secondo apposito mo
dello preparato dall' intendenza;

• I g) la tassa per tali pacchi è stabilita
in 'c.mi 20.'. '

Oondoglianze.
'

A Raffaele Oalace, presentiamo le 110- ,

r.

.stre condoglianze per e immatura per
dita' della sua adorata madre.

,
Ricorso respìnto.. "

.

,

E' respinto. 'il ricorso della maestra
Verc.ellio, avverso. la deliberazione del
c. p o S. di' Salerno, che licenziava la
ricorrente dall'urfìcìo di insegnante nelle
scuole del comune di Oastelnuove di
Conza..

.

, Uno spèttacolo della banda munì-
'cipa�. ·

_

.

.

.

.

Ieri, i cittadini hanno assistito, nei
pubblici giardini, ad uno spettacolo sin
golarissimo, protagonista la famosa ban
'da municipale di questa città e primo
attore drammatico; il bravo, il buono;
anzi il troppo buono maestco cav. Luigi
Barrella.

La' banda municipale dunque ieri, do-.
veva espletare un bel programma di mu
sica moderna, e poicbè era giovedì pa
recchia gente era. nei pubblici giar-
din i per assistere al concerta' musicale.

L' 'appuntamento fu segnato in pro-
-gramma dalle � 112 alle 4 1{2,

'

Il maestro .intanto era al 'suo postofin dalle or� due.' Erano passate le due
e mezza, erano passate' anche le tre e
le tre ed u'n quartQ ed i mli�icanti non

, . si facevano ;vivi. Vi mancavano il suo
natOlie di cl.arino, quello ,di ,cornetta, il
primo trombone, il bombardino ed era
assente anche il professQre di corno.

n povero maestre>, _ poichè vida che
il . pubblicq impazientiva, incominciò' a
far suonare una niarcia allegra, da quei
dieci musi.éanti appena giunti allora.

Ma si senti va solo il rumore della,
gr�ncassa ·e dei piatti. Ci mancava so
lamente ,-il, putipu' e poi' recarsi ai
Santi Mflrtiri, tanto che il povero mae
�tro, con·, grande' dispiacere, per la gente
che ,assisteva allo spettacolo'" licenziò\.

quei 'poGhi musicanti; �cusandosi col
"pubblico.. <

I

Ora domandiamo all'assessore cav.
, Gennaro Miraglia, preposto alla

-

banda
,municipale .. Si pu6 .,a�dare più avànti?
Non vogliamo. dire altrq per ,non o"ffeh
dé:re il galantomismo del cav.· Barrella.

Ùe
-

COlyfUNICAZIOtU
. della (Jamera di (Jommereio ','

Per l'esportazione dalla; TuJ.lisia.
,

-,

La :Camera -di Commercio riceve e
ci comunica:

--

Da informazioni fornite dalla Camera
di Mmmercio e arti dI' Tunisi risulta.
-che le olive sono abbondanti sul mer
cato d-.i Sfax, e ehe, il prezzo varia' da
.100 e 105,frap.chi. I nu.ovi oHi di prima
p,r:essione si vendo'oo da I3Q a 132 fran
cliU 106 chilogrammi e trovano com-
pratori." .' '.

I

�

,

, Sullo· stesso me-reato sono cominciati
'anc�e a ,giunoere i datteri, i� cu.i prez ..

,zo varia da fr. 89 a 87 i 100 chil9g.;_
Ja qualità è buona, e si prevede una

campaQ'na _attiva .

'

.

' Per, quanto Concerne l' espoptazione
dei -datteri, benchè il decreto del Ber,
del 4 ottobre scorsO proibisse resporta-

'

zioné delle frutta "a. nocciuolo, nUFe il
tdirettot:"e generale delle FitIag.ze, valen
dosi della' facO'ltà accordatogli, permet
terà l'esportazione· dei datteri ·per la
Franda, l'Algeria, e le na2fioni a�.:.
leate.

.J còmmercianti, importatori· dei Paesi
alleati dovranno chiedere l'autoelzza
zi9ne, a mezzo di lettera o riempiendo
un appo�ito stampato, al direttOl�e ge-'nerale predetto" il quale risponderà per
posta e senza perdita di tempo.

'

TE.ATRI
Teatro IAueiani. .

Oompagnia �apoletana diretta da. Ma
rietta Gaudiosi. Questa sera: La casa
n1...tm. 7. Segue il wnC'erto di varietà
del·debutto

.

di Mercedes Alvarez, col
successo dellà Contessa .visconti, can ..

tante di 'voce, e d.ella Metropolinette,
�tella Italo-francese a trasformazioni.

Trianon.
Questa" sera si. apriranno i battenti di

que�to simpatico ritrovo col Circolo E
questre Italo-belga, diretto dal cav. Leo-
nidas.

'

..

0i'U8eppe Ferrif/nQ - Gerente respoDsabiié.
Premiato St:tb. Tip. Spadafora,. telefono 51



La R (ia Scuola Commercia] g! 2.· grado
rià Scuola Inferiore di Con:zmerClfl} si�li�uit�
eo� .R. O�.cr7t.9 � lI}.ftfZ� J�14 vo l�e 1 suoi

ins���mentl U;I trt anrn. pl CO�O!' .:'. .

.I. lflse�nàm.tnt( - Il piano Q.J4athcQ com-

. rdénde 1� s�gJlent� materie: ,

Italiano, Francese, Inglese, "Tedesco, .Spa-
,nuolo; Storia 'e' Geo'gr�Ua, M.at��ati.è�, �om
putìsterìa e Ragiò.ntr�a;:Elamel!tt_ dt sc!e�ze
fisiche e naturali; Chimica . Mérceologìa ed

iiiené; Nozi:O�1i. dÌ diritto; �i.segno, Calli�.-'
.Iìa; Stenograììa, Dattìlegràfia ..

"

. !J. Ammissioni � Sono ammessi al�� pri:
ma class della R. Scuola Commerciale dt
�... �ado' ('già Scuola Infericre di p;J1fl.me�-.
ciq) COWTO .che posseggono uno del seguentì
titoli:'

-

,

1.. Il ��ertfficato di pr-omozione dalla S'e

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

2.o, Il diploma di licen�a element��.
Sono inoltra ammessr, coinpatìbìlmente

con la 'disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni d; età, posseg
,onQ il plplb�a ai. 'maturità e superano a�
che un esame' di integrazione sulle materie -

comprese nei programmi del corso elemen-
tare superiore.

' .

3. Iscrizioni - L'iscrizione alLv Corso si
ottiene con i titoli o con i tìtoti e �H esami
i dìcatì,

'
.

Ai corsi successivi 2.8 e 3.Q possono 'es
er iscritti sol anta i giovani cfìe abbiano

upera o il relativo esame 4i prol1lozi.one in

ques a o tn altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande dt ammis

ioni al 1.0 Corso per titoli o per titoli ed
(ffi.l- scritte su carta bollata da 00 cente-

sim", tIebbon essere allìgaì]:
l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione;
il titolo d' studii (diploma dt licenza ele«

mentare o di maturi/a, certificato di promo ..

mozione dalla 2., alla 3.a. classe di una scuola
protessìo aie di LO grado).

fI. Per ottenere l' àrnmissione al 2.0 0,3.0
Corso, gli alùanì proY�nJentj, da altra-Scuola
debbono. "na domanda - scritta su carta ,da
,50 centesimi. alligare ,sol�anto lapagella de
bitalnentefirmata, bollata e munita' di ", 'nulla
osta " della' Scuola.....onde provengono e; 'dalla'
quale saranno, a cura' dell' ufficio, ritirati i
rlchiestl documenti ésihitivi, .

,

'5. Tasse --- La tassa d'irsrnatricolazione 'è
dj L. 10:

.
,

,-
ta tassa d'iscrizione è di L. ,3 s

. pagabile
in due rate di L 15 cadauna; hl' prima all'atto ,

�del1' iscrizione, la seconda non, oltre �t 15
,

,

"marzo." r

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, 811 proposta del Collegio degl' Inse
guanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami ijj promozione
QflIJ!l 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. Div/orni - Nella -R. Scuola Commer
cialé si .(çol1�egue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fessionale e 1itolo iii studii.,

-

Come diploma professionale attesta un

corredò di cognizioni tecniche e pratiche per
gli. agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22. giugno 1913" . 1014). _

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sìone l. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed t} parifìcato. per tutti gli effetti di legge,
specie per .I'ammissione ai pubblici -concor ...

si, al diploma di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circo!. Un. P. I. Ottobre 1909

8 .. Collocamento dei licenziati - La dire
ziane, COlI. l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura 10 svolgìmento
di tutte le pratiche rela ive al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di lì
eenza della R. Scuola, non proseguano gli
studì nel R. Istituto �ommerciale.

Camere alla' J�(a�]lla �'Uamèr�, mari-
•

• t

talì . Qu.artinf' pei famig]je·- Di.rettq da .-

" Tblèe!UlO, A.pieeU�',
?alazzo qrassi, �� .; Telefono, 2-71,'

SALEnrN,O,'
,
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� 26 Novembre 1915 .
•

•

I .In Yalle· di eoncei, la ser� del 211, 'II n'emico attaceè le nostre posliloni sul
monte 'Dies a �or(lo�st della conca di Bezzecca•. L'atta�co, preparato e prece
duto da intenso tnoeo di artiglieria fu

I

respinto.
Sulle altur.e a' nordovest di Gorizia continuò ieri l,'azione • ., r ripetuti, ostl-'

nati eontrattaecju nemìèf co-stanteltl�nte' respinti, non impedir.o o alle
.

n.ostre
�

; truppe di. consolidare. ,ii possesso detlé posizi ni .raggiunte, nè di· estend'erlo
gradualmente.- .'

_

'

I -Sul earso ieri la. lotta si 'accentuò lungo il C stone che dalle falde settentrio-
nali 'del monte S. �ichele' scende all' Isonzo, tra Pereano e Boschini. -

-

.'

-

EJcçupate dal nemìeo, con improvviso assalto, tu prontamente riconquistato�ar- nostri; restò infine in nostro sicuro possesso."
.

. �urono pre�i al nemico 40 prigionieri.
'

/' l "

paRIGI, 26.
I giornali comme tane la risposta

della Greeìa all, nota ileUe pote�ze
dell'intesa dicono che essa --n,el suo

complessò dà so disfazione e' non mo
dilica punto la situazione- di fatto. Il
Gaulos scrive: La- Grecia da aequìe
scenza di massima ai nostri redami,
ma bisogna siavi accordo sui div�r�i

.- punti che costituiscono il programma:,
si può dunque prevedere che gli alteat.l
non toglieranno anecre-eemptètamen
te -l'emborgo sulle merci greche. Pri
ma è indispensabile che le autorità
militari elleniche allontanino o disper..,
dano le forze concentrate nei dintorni
'di Salonieco. Il "Figaro" dice:

-

La Grecia ha' dato una soddisfaa
.zfone, parziale; r ìtnane ora- a trasfor-

_ mane in atti le sue intenzionh questa
trasformazione richiedera negoZiati
che dovranno. essere brevi.

.

i n

George, al ministro della. marina Bal- .

four e al mìnì stro Harcourt, i terven
nero gli ambasciatori di .Francia, d'I
talia e di Russia e parecchi altri fun-
zionari del mìnisté o della guerra e
delle munizioni. -

.

p..oelàlD�- i Veo-'zelos
, ATENE 25.

VenizeloS" ha pubblicato l'annunciato
proclama 'al .popolo greco. Nella. riu-
-nione che .ha avuto luogo nella -sede
del partito Iìberale, Venizelos ha pro
njmcìato lin lungo discorso sostenendo
la tesi costituaìonàle, Egli ha spiegato
che I'astensione del partito' liberale
dalla lotta per -le elezioni. legislative'
non' .deve sìgnìfìcare la completa abdi-

. casione di eSSQ alla vita politica del
.

paese, nella quale- il partito liberale
dovrà pur sempre far sentire. la sua
influenza. '

.

-
.

Aviàiori francesi bombardano la
.

feuovia Bede Agatch-"Costanti-
op_oli.

.

- '

PARIGI 25.

'Corpo di spedizione dei Dardanelli: '

TI 'nemico da qualche giorno ha dato
r

prova di una crescente attività. Il 21
eorr. dopo n violento bombardamento

a tentato tre- succeSSI i attacchi con

tro 1 fro te ing ese er riprendere le
trincee per ute i 15. I suoi forzi sono

falliti.
I

II nemico e tato eeimato al fuoco
. ella fanteria, ell'artiglieria e delle
mi ag ìatrici francesi vicine. Si e oì
ritirato asciando su terreno n merosi
cadaveri. Continua con la stessa. atti ..

vita dalle due parti la guerra so-tter- .

hanno in
e li hannQ

'PIETROGRADO 25.

'Un comunicato �def Grande" Stato

Maggiore dice;
. Fronte occidentale. Ieri verso sera i
tedeschi hanno tentato di progredire
'in direzione di Kermen m'a sono stati >

respinti. Presso la. fattoria
.

Berse
munde il combattimento continua: du-

� .rante la oeeupazìone di una collina in
questa .regione le nostre. truppe hanno
fatto prigitnieri 100 'tedeschi, ed han
no preso sei. mitragliatrici. Nella regio-'
Ìl� 3 sud 'occidentale ed' aìl'estremttà

. , del lago di Swenten le nostre truppe.
hanno pregredito ancora; il nemico -ha
attaccato una seconda volta senza sue-

· cesso in questa regione le- trincee che
·
ha recentemente perduto.

.

Nella regio-ne di Smorgo l'artiglieria
nemica ba sviluppato in qualche punto
lin violento fuoco. .A sud ovest di

· Pinsk e nella regione della riva destra
'dello Strumen il "nemico ha attaccato
il villaggio di .Komora ma è stato re

spinto. li villaggio di Novo Odlchere-
'vithchi sulla sinìstra dello. Styr dopo
una serie di

-

scontri è rimasto nelle no
stre mani.

Nella regione dal villaggio di Seni
wtze sullo Strypa parte delle' nostre
truppe hanno àttac�cato il nemico cac-

-ciandolo fino al, fiume.
.

Respinto .molti annegarono, oltre 100
morti e gravementi feriti sulIuogo-del "
',combattimento.'

r

-

Sul resto 'della fronte della Galizia
lotta animata di artiglieria. In alcnne
'località 'è .stato. notato' che il nemico

impiega, frequentemente sostanze lacri-
p mogene. (

Eronie del Caucaso, nessun eombat
'timento�

perazioni -

sono st te respinte ..

Il com Dicato tedesco dice:

Fronte Balcanica. Presso itrovibza
16 truppe del generale Koevess fecero
alcuni prigionieri. In combattimenti.
intorno a Pristiua e' sul Sitnica facem:
mo altri prigionieri.. Il bottino in ma·

teriale da guerra e in provvigioni e

considerevole.
'

. -lI comunicato austriaco dice:·
Fronte sua orientale, i montenegrini

furono- i'espinti anche ad est. Abbiamo

passato la frontiera montenegrina a sud
di Sionica.

.'

Nella presa di M;itrovitza le 'truppe
austro ungariche fecero prigionieri, pre
sero munizioni e molto _mat�riale da

guerra: Una colonna austroungarica
avanzò oltre Mitrnvitza e raggiunse
la regione. di Vouirtn. A sud di questo
punto fOJ;ze edesè�e e bulgare stanno

pas'sanao la Sitnica.
Nei combattimenti per il possesso

di Pristina gli "alleati fecero dei pri
�Qllieri.

eroie.i. be1gi si battone
JÆ HAVRE 25.
(Comunicato belga).

. Eccetto un breve combattimento a

nord di Skoto, calma quasi completa
sulla fronte.

Le nostre batterie dispersero gruppi
nemicì a sud-est del castello" di Vico

Drio Grachten e verso Luy-

q I

fi aneesi si mantengono. calmi
PARIGI25.
(Comunicato ufficiale delle ore 23).
Nessun importante' avvénimento àa

segnalare.

BASILEA.
Si ha da Berlino. Il comunicato uf

ficìale in data 25 dice:
Fronte occidentale niente d'impor-

tante da segnalare.
.

Fronte orientale. Gruppo degli eser·
. citi' del mareseialìo Hindenburg. Bere

senmente trovasì solidamente 'Ìn nostre
mani. Facemmo prigionieri nov uffi
ciali e parecchi uomini prendemmo
pure 2· mitragliatrici.

----Gruppo del principe di Baviera e

generale Liusingen . La situazione è
Immutata.

BASILEA_ �5.
,-

(Si ha da Vienna, comunicato uffì-
cìale). .

Fronte russa.

venimento.
'

Il -comunicato bulgaro dice:
-Da dieci 'giorni avvenivano combat

timenti accaniti per il possesso di Pri
stina.

-

Oggi avendo il no tro esercito
circondato definitivamente i serbi a

nord est e sud, l'avversario ha fatto
sforzi di perati per mantenersi a Pri
stina ma noa ha potuto resistere alla
nostra. pres

.

one e è stato sloggiato
dal e sue ultime posizioni e costretto
a battere in ritirata verso ovest.

Al e c ue e mezza del pomeriggio un.
reggimento di cavalleria ha fatto il
primo ingresso- nella città seguito ben
presto da truppe del nostro fronte a

-nord e da distaccamenti di colonne
tedesco vicine. Il numero dei prigionieri
non è ancor� accertato.'

L� lDissione Haldane
a, B'erlino

LONDRA 26.

Lord Asquith, dette risposta scritta
alla interrogazio,ne fatta ieri alla Ca
mera dei comuni circa la missione HaI ..

dane a Berlino del 1912. L'invito uffi ..

cioso pervenne al governo inglese in
gennaio 1912 dal governo di Berlino
che diceva aesiderabile un ministr�
inglese recasses! a Berlino per scambio ,

prÌvato ufficioso ·di· vedùte H�ld�ne
andò dunque a Berlino dove adempì
alla missione con completa soddisfa,...

sfazione del governo.



siano essi enti 6 privati, debbono -a ri
chiesta d!\lle� couuu.ssionl amministrativo'esibire i "101'0 lìbri di commercio o permeeterne la ispezione. Nella determina..ziouè- del reddito di guerra 'agli effettidella soy l'imposta le· agenzie tengonoconte come passività deducibili Uelle sva
Iutazioni ed ammortamenti eccezionali di

'

speciali 'impi�uti fatlii.,iIi con,ter�p'llluou�_:_di' fornitufé di guerra,
,

,

:,' ..' '., I

Si. terrà conto altresì delle provvigionicorr-isposte dai comniercianti ed iùdu-
r

striati 'agli intermediari, purchè -ne sia
p,ienariJ.ellt� .g(ustitlca�a la sussist"�nz.a e

<

SIano on temporaneamente .accertati la
persona ed il domicilio degli interrnédiarì
stessi deH@,Stato." /. " ;'J ," ,

'

� I còmmercianti . è "gli ,> industriali re�'
stano .obbligati solìdariamente ·aLp�ga.mento' di

J

una quota pP.opo�z'i�ti'ale ,alle.
provvigioni dedotte dalla imposta e so
vrimposta 'dovu,ta dagli', intermèdiarii,
Contro i solidalmenje responsabili si procede solo dopo 'escusso infruttuosafnents, .

'l'obbligato' diretto, Per la d-Btermin�zionedella aliquota' di. sovrtmposta relativa ali
'reddito'""'degli i�ldustriali e commerci,aliti ,.la percentuale del profìtto sul capitale (

sÌ' calcora tenendo conto anche del r.ed-
dito' ordillàrio.' .

· r'"
Art. 5 <- Tu�ti coloro, pv.iyati, società

éd, ·enti' morali, i quali in, cousèguenza
, 'della' gueÌ'I:a abbiànŒ ,��ealizzand{) i TB'd-' .

diti .d· cui aH�ar.t. �,SOn.0 obbligat,i, a pre-.,sentare' dichiarazioni alla agenzi,a ,delle-'
imposte" n,eUa èui g�iurisdizi0ne sono, le�.\

� galmente domiciali entro;il.mes� di geu-'
o naio, 1916. Tale" dichiarazione dovrà ri- .

ferirsi al 'pe'riodo, q_àl L, agostoj,914 al
3 dicembrèJ915. -

/C< �

'. ",
Art., 6. ,- I è�pi- degli tiffiei' gDverna�Imposta sui pr�ofitti dipendent� dal� tiTi, civili' e, militari �f1on éhe degli uffi-la errQ

, !,
/' ci p'rovinchil.i 'o cD,�unali ed i .rappre-gn UI.

'

.

' -.
,.

,

. Art. 1., � 'l nuo·vi �r:eddW· reàlizzati sentan. i degli �I:lti morali devoro fornire
, durante 'il. periodo dal 1. agqsto l�l� a� �

I

,
',-/ agli agenti delle imposte tutt� .le notizie31 dlCeJ�npre 1915 ,tin conseg'uenza' d,e,Ha ,I dì

�
cui agli' �ffet�i� dell' applicazione, delguerra 'europea. d� 'com�erciau/ti ìndu-

. presente aJlegato fosseeo r:i�hiesti, -dero-striah ed intertnediari }�o'nèhè, i re!}d'iti h

rogando a" qualsiasi contraria disposizio-della vÌlledesima natuI'a, che nello stesso.
. �� di l�gge. Ugu�le' obbligo è· fatto ',aglì-' .,:!)eri9do, hanno ,ece

..
duto . queiti _or.di�a.d,,"

.

interrnediarii pd-vati pei ,èontratti
.

con-determinati 'aj sensi, del presente _
alle- elusi çol,lor o' intervento.. �'gato, SOI!O 'accertati (l. l'!lrt;e p��" l" ap- Art. '7 ..

__:_ Ohi, ometta! di
'o presentare o �

plièaziQn� deIl'imp st� dI rIcchezza mo-
I

"'pres@uti �ta.rdivament€ la dichiar�zio'ne dibtle e. sonp ino.l�re: assoggettati' ad ,una cui aH "�·rt.· 5 Q' 'di'chiari, tm reddito illfe-s'Oyr,aimposta straprdiliari� di. _guepra Fiore �i oltre,!l terzo " a 'quello che ri�'nella segue!lte mìsura. ,Per i commei�- marrà, definitivamente accertato' agli' ef-cianti e�'g1i' industriali dèl .. l0 pcer cento, retti �ella sov'raimpo$ta stabIlita·eol pre-I �ulla' quota del profitto supedore all'8 'sente allegato, illcorre in una sop�ratassa ,p�r c�nto .fino ai 10 per ceùto del capì� 'pari al' sovraimposta stes�a �ovuta>'sul.

pitale inve�tito. DeL 15 per -cento 'rsuUa.
'

reddito come sopra accertatQ. I cap� di,quota. del pl"ofiti6 superiore" al,� 10 per uffido, i r�lppreseHta-nti 'e gli interme-cento ,fino. al '15 per cente;> del capitale diari i quaJ!" non si prestino a fornIre
, invest,ito, del -2U pel� cento fòiulla quota agli agènti le notizie di ç�i aU' articolodel profitto, ,superiote al 15 per 'centD, precedente . nel termillé indieato o(}lle

, ':e fino al �O per cento' dèl capitale inve- ' singole richieste" termine' .'che iu,', ogni�',·stito. del 30 .per.- dento sulla quota dé,l,. modo non può esser� ,�I)'tèiore di ,dieci['
. profitto supe�iQre. al'

v

v _enti per' ,ee�lto.. giorni" 0 forniscanq� notizie' inesatte. odPer gli. intermediari dBl,5 pe� cento sul- '. lnCOl�plete lncorrOflO .. in '�\Ina' p�ijalitàhi eccedenza da oltre' un'" decimo fino .a"j :fi,ssa di c�nt9 lire pèr ogni trasgressione.l ein'que dècim�,. �ul reddito ordinario. Del f Ad, eguale p,enal�tà 'soggiacc"i<;HlO lutti co ..10 per, cento �ulla ecèedenza <ia oltre 5' Joro i qualI "non si prestano agli adem,

deCImi, fino a dieci decimi sul J'eddit0 dempi menii 'degli altri obblighi fatti .dal-ol�dfnario; del 15 per
-

.çen�o.' sul1� _.eçee.,; 'l'art". 37 ,delTa legge 24 agosto 1877 nu-dsùze da oltrè 10 decim� ,fino' a 20 de- mero 421 richin:p!ato, neWart ..4 del pre-eimi del reddito' ordinario. ,Del 30 per -sentè 'allegato. L'applicazione tantq dellacento sulla I eccedeIlza da oltre 30 ,deci- .,sov��tassa quanto della '. penalità, di cuimi sono 'es.entl ,da�e sovrimposte lluovi./ al comma precedeute sarà fatta della com'-o maggIori. redditi 'llOTi superiori a 'lira pe�el�te agenzia delle im-po�to 'mediallt�2500. notificazione di ,apposito avviso. '

/Art. 2. � 'Per -reddito ordinariol si in-:-
,

Contro la pubblicazione' dell� sovra- (tende la media 'di quel10 definitE'aMeIlte v

tassa e delle pe'ualità è ammesso sDlt�ntoaccertato agli ieffetti della ·imposta. di. ricorso al ministero delle finanze entro
. ricchezza mobile neJ biennio 1913�14'per / 25 giorni dalla notificazione dello avviso·gli enti e pri vati non anC01"a soggetti suddetto. Alla riscòssione di eS5e si prov-'alla im osta di ricchezza mobile o ì mi- 'vede con le. norme. che saranno fissatenati con .opportuni conf.t;"onti, coi repditi per la riscossio'ne della so-vraimposta suigià definitivamente accertati con l' im-" profitti di guerra.,posta stessa nel biannio anzidetto al no-

.'

. Art. /8. - Contro gli accertamentime di contl!ibuellti della stessa catego- d' u·1}lQio e le rettifiche alle prodotte di-I)ia. In ogni modo il reddito ordin�rio ·oh iarazioni proposti dall'agenzia e am-non paò essere valutato ad 'un importo. messo il ricorso alla commissione pro-:�inferiore all'8 per cento del capitale in- vinciale istituita per l'esame e la rjso;..vestito per la determinazione dei nuovi iuzione iu grado d'appello 'flei reclamio maggiori redditi degli intermediari si relativi alla imposta di ricchezza mobileterrà conto della entità degli affari COfi- cui sarà aggiunto come membro effetti-eluso col loro intervento. vo agli effetti del presente allegatO l'in-
.

Art. 3. - Per capitale investito s'in-' tendente di finanza della provincia o chitende quello risultante da atti liberi di Ile fa le veci contro la decisione di talecommèrcio regolarmente tenuti e altre cOillmiscione è ammesso, il ricorso allaprove certe anteriori alla data di p�b.. commissione cent,·ale di cui· all'art. 48blicazione del decreto che dà valore di - della legge 24 agosto 1877 n. 4021 perlegge' al presente allegato e che sia ef- l'imposta di ricche�za mobile. E' .esclusofettivamente impiegato nella produzione quàlsiasi ulteriore gravame anche, giu-deI reddito in difetto di tali o pruove diziarìo. ' .

il capitale investito si ppesuQle ora con Art. 9. � Le commissioni devonoopportuni confronti nella misura occor- presieàere al.l'e�ame e alla risoluzione'-t�nte per la prqvv�gione, del reddito. ilei .vÌeorsh pee gruppi - e specie di eon-Art. 4. - L'accertamento del ruolo o tribuenti giusta la tabella di classifica-'maggiore reddito di guerra è domandato zioni di redditi di ricchezza mobile dellealle' agen,zie delle imposte diJtette le ,q�ali categorie B e C appl'ovate con ministe-possono valersi all' uopo di tptte le.:ta-
�

riale' decreto 5J:settembre. 1877. ,Quandocoltà 'loro attrihuiie dall'art .3'1 (iella s.i tratti di ricorsi per l'es.ame dei qualilegge 24 agosto 1877 Il. 402 D�r n.m�o- . sea� vichie ta speciali cognizioni po ..

•

,

sta di ricch�zze mQbHe. Nel C�SQ 4i op... �Ta �Q �ichieàere ;l'intervenw di funzie-ilosizione
.

�li accertam:��1 o r� flìe "

�iti œm�:rÌ* Q d* Il � �E ooedéUe f!�el)�le e (iuando fID ICiiWer.è.tiZ(t æ œeild l

-Come il
afna

merrte.
PARIG 25.
Il ministro della marina· comunica

che il vapore, francese 'Pafna eaunò
neggiato il 24rH da nn sommergibile
tedesco nel Mediterraneo dccìdentale "

sfuggì merce la decisione del capitano
che mise la prua in direzione .del venti,'
e pel cattivo rempo che rallentò con

siderevolmente Ia rotta del sommergi-
. bile. Alcuni pnsseggieri ed uomiui del
l'equipaggio riuscirono 'malgrado gli,'
ordini del capitano. a mettere in mare
imbarcazioni che le onde .capovo"ls�ro'

'immediatamente. Il Tafna è giunto a

Marsiglia.
' -

Il gran lavorìo ted.e.��
, (per la pace' .

"

ZU1UGO, 25.
.

L' «Amburg Zeitimg »' diretta
,fratello-di Massimiliano Harden con·

sigli9 il governo a proporre' �1a.
\ :paçe

mentre la situazione è, ancora favo�e·
vole.

, '
"

" Il « Woarwètz » incita il Reichstag
a prendere l'iniziati'va di lIn movi,ment�
pa�ìfìsta., "I,".

'

La l Germania si dice già disposta,
per la bocca dei suoi· maggiori oFgani a

tFattare su basi 'ragione voli. ,r, p,a�titi l

che predicavano l'annession.e ,verso oC·',I

cidente ed or.iente sonO 'stati sopraffatt!
dei gruppi che si, sforzano di iar ca

pire alle 'mass.e l' impossibiii.tà m�te·
riale e morale' ,di tale annession .'

.

Per la cso:qaca segnalià�o oggi due
nuove manIfestazioni, una è pubblica�
ta dàUa «Reinisch-Wèsfali�éhe $iei··

�

tun� », organo dei nazionaÙsti, pro'
pugnatore e difensore degli

�

interessi
di Krupp e di altre. 'grandiJtziendè' te·
desche. '

� Essa è diretta al ca'nceUiere" e lliira
a combatter� la riselu�ione delle. varie
le,ghe economiche nazionaliste., '

La nuova manifestàzione dice che la .'

'Germania è entr�ta in guerra non
�

per
.

'MOPO' di cO:Qquiste ma per difendere 1ar ,

propria esistenza minaèciat� (_�a una,

coalizzazione nemica, con�ro la sua unità ,/.
e il suo sviluppo progre�sivo.

" Quando si. "tratterrà di conclnd,ere �la
p�-1Ce i� Germania dovrà 'seguire �ok,_tanto quelle dirett,ive çhe, meglio l>0s· ,

sorio avvicinarsi a questo scopo"',·Vo·
stra e�cenenza ha ricevuto degH in·
citamenti che tendono a ben altro

I

fine�
Noi consideriamo come nostro do·

vere di opporci con tutte le nost;ro forze
a queste tendenze e di dir<: apertamen·
te che noi crediamo che esse conduca·
no ad �ll' grave errore politico, e 'che'
in esse noi vedremo non UI\ auménto',
della forza ma un angosciosò elemen·
to di debolezza per lo impero. Per delle

'

eonsiderazioni puramente obbiettive,
noi crediam9 a questò principio: che
qualsiasi annessione' o �- incorporazione
ùi popoli, indipendenti, abituati ella di·
pendenza, deve. e�sere dimenticata. ,,'

,

L'impero tedesco è I\ato ,aa. I pensie·
ro 4ielPunità delhi coesione naturale,
esso' non ha assimilàtri che lentamente
e lllcompietamente elementi, stranieri
pèr la, loro nazionalità, ·e noi non vo·

gliamo come la corrente della pubbli·
ca, opimone facile a crearsi, lasciarli
convincere ad abba.ndonare o a modifi·
care i principii direttivi che nanno pre·
,ceduto la formazIOne dell'ìmpero.

_

Non v'è bisogno di dire che Panes·
liona del BelgIO dalla Francia del nord
di Galles, di Belfor.t viene. qili aperta·
mente condannata e si badi che non si
tratta di una manifestàzione di perso·
na comuni.

.

Tra i firmatari vi è il professor IIans
Delbrntb, Liezz Von Karnack, Von
Hutnller, il dotto Bernardo Deburg, il
principe Henckel de Von, i grandi
banchieri M.endelssohn e Bleic-Roder.

L'ambasciatore a Roma conte Manz,il birone Stumm, l'azionista Truppel
�. '

proprio così, una gran buffonata
non' il, calmiere, ma, l' esecuzioue (li,
esso.

A che è valso ,tutto l'intenso lavoro
della Oommisstone 'di annona, a che-la
urgenza 'viva per la subita applicasio'
ne nel giorno stesso della' pubbliçaz ìo.

'ne del listino dei 'Lpre�zi� , �
.

'

,

"

'.

Il, calmiere "è stato 'fatto pL(r� a Sa
lerno, perché .il popolò reclamava �• to

�

•

,.

'. _
_

gran' voce una remora nei prezzj scau'
.dalosi della piazza,' .perchè il governo
stesso; preoccupato. de] ri/n�arQ fittizio
di tqtti i generi, lo M, voluto; n:a qui, a

-Salerno, nei siamo schiavi della pìazza,
La.Oommissione· si riunisce spe.ss1s··'/

simo perchè i pescìvéndolì pro.tes'tano,
perché i beccai sono sccntenti .pèrchè .

i -salumaì mettono .dnnansi 'le Toro la·'
I .mentole �d esibiscono,' [atture in g,ran

90pià; e' intanto. il' 'calmiere in tutta.
questa 1Jaraonda fa. m'ir�bilmente ,è la

,

sua parte di..� � calmierè.
.

I •

.

SIcuro" percliè esso' ha çalmato non
'"

'. 'ì prezzi' ma la popolazio;ne c,be gridava;ha calmato le autorità che facendd at:.
figger�, il 'lMnifesto, llanuQ creduto di
,aver esaurito il loro compi�o;· ,e, p�re
stra;nO., 'ha ,unito' per>· calmarè" pure i
rivendito'ri '·i' quali, Ise,: da" pl:incipio /

',:panno sbraitato, ol'� hanno finito" per T'>ad�ttarsi a .. :.. ·non rispettare ,i pl'ezzi" 't
o � fur mancare al pubblico i generi j

. che non 'vog'liono yendere. J

•

Ma la nostra cittadinanza non 'è fdr
mata\ di. 'gonzi, il� 'noi siamo, clisposti
a chiudere gli "occhi invece di aprirli
a tanta 'p'overa gen,te che, finisee per
essere vittima. �n 1tutta que�ta bu'ffa 'coni-
media.

.,

�) '\,
-'

Si .va in' piazza' la. ma-t�inà' per' fa're:'
.)a spesa. Di pesce ,non, si·' trovano che

, lé sardine;' �perchè queste' hanno un'" I

" ,prezzo conyeniente, per i pescivendoli;,.' �utte,'le altr'e St)eCle.' emigrano sotto,gli
occhi d ne -autorità che tolleràno. '.

Il ,burro è· comph3ta�lente spa�,!todalla circolazro'ne, quello' çhe vien� da
Tramonti è �equisito a qualunpuec l?r�z-',
zo dai ·dolcieri; le uova hanno 131 stes8�
sorpe� Per· fe frutta poi si assi�te &d.
,u�o 'spettacolo' scandaloso. Le migliQri
soo� .nascOsJié e. si vendono � al' 'mag'·.giore o,fferente, le pessime ,<SI ten�ono

-

esposte! e . sI vendon9 ai 'prezzi del> t
,

calmiere..,' . l."
j .)

,

','_..

Ohe sig'niftca tutto' quest�? Noh è�rt�
possiamo, rivolgerei all'autorhà . m�ni�
cipalì che .ha' fatto quello �he, doveva
e non geve' fare altro che

, soiw�egliare
percnè le guardie facciano ris pettar� i
p,rezzi,' ma al Prefetto' d�Ìla P,-:oviucia

,
'che in q�esto. �pmento .

eéc'eziemale J;la. •

larghi poteri cbe' gli yengono non solo
dai, decreti emanati, ma, dalla; volo'n'ta
del Governo ad infrenare le specula-'
zioni in ques tì gioI:ni in cl!i tuttI tlo- '

,

vpebbero contribui re a non far, J;isen
tird �li'ltalht ! disagt imma:r-tcabili de
rivanti dalla grande guerra che stiamo,

combattendo.
Il Sig. Prefetto può far finire ,la'

gazzarra indeèente, e lo faccia al più
presto, perchè se i pescivendoli hanno
minacciato ai muoversi ed hanno ot·
�enuto le sue dolci promesse, domani
potrebbe muoversi la cittadinanza e
e nessuna dolce parola allora giove-
rebbe. '

n Prefetto di Palermo dette il grande
es�mpio; quello di Ancona lo 'ha se
guito. Difatti ecco quanto riceviamo da
Ancona:

La, requisizione delle macellerie
.

ad :Ancona .

,

4nc{)na 25

rivendi te il, ;Pl�efet;to
l)iam() suhire la camorra della -piazea,

,
� nonostante queìl' irrutile pranifesto che

porta il 'listino dei prezzi di calmiere?
I beccai gr'idano perchè per la carne

suina sono stati messi prezzi 1Jassi ��< ,

Bbllene, ecco L1)rezzi di Roma, che è ,.

una delle' città più 'care.. riley-ati daJ "

« Gioruale d'Ital'a » ,e dal «r 'Messag
gero, ',): .L. 2,5� a cbg�.:il . taglio seu' 'I;
za ossoj- L, 2,4� il lombol.,(br�g'iuole};

� L ". 2,10,iI carè.
" I '

Basta dunque. con queste pro este
,

" inopportune e interessate. I preZZI del
-nostro ,ca.tmie�e ,8011,0 \ giustissimi e, �i·
spondpno bene

-

ai preZ'Z i del mercato;
.19 ,'rl�pet·tino -petciò i' becca.ì i qnali
.possòno, in rquesbi criti�i momentì diI
guadagnare- d'i.meno e "lo J��cia rispet,'

'tà�"e il Prefettor Ju tutti � 'i modi, con,

-ogni m�zzp., <

l
.

�-�., 1iC12&&LZ:n:cs:· "'7
f

A. proposito-delle 'relazio'ò�
"

-,

'. ,�. eeonomiehè tedesehe
'... � t __

=Londra - Co'1n'u'{l/Ì� rrfi deputato chiede
sé ''il governo" s.i� al cOÌ;ren,te dell� con
ferenze tenute à Vle�lla' drca le. reli..

doni economiehe future,- degli, imperi .

.. ·centra�i e, 8g. le· misure pr�se dall' �n
ghiIferra per incoraggi�re ilt moyjD?-ento �

,"

nello stesso senso fra alleati dopo la �
.

guerra.,
-

Asquith risponde ��e la 'quf
stione è oggetto 'di ,profondo.�tudio da
parte del '



�icorre' oggi l)onomastico, d_i un�' c�ra 'bilQ.�a;
Lidia Martuscelli dell'avvocato All)erto) alha
luminosa di 'sorrisi e ,d'inoànti, di f�scini e -di
intelligenza...,

'

'çhe questo vago fio,rellin,o; che nella, serra':., .

�'t An'h-itutto Balern'o non è 'Roceacart-.della vita spande il soave suo profumQ_, cr�sc& ': -

-nUQcl;a, � proba�ilmente il Sig. Diretto-,'buono, virtuoso e pieno di bQntà, come la, sua �
,ré ,delZe P.oste 02 ,avrà dim�nticato "qùe-cara mammina. �.

'

,

'

,

.

-E' questo' l'augurio nostI'q� viyido �. �inceFo. sto da�o' di; latto ÒVVfjrq nOli' dà' impor-
'

,

,

"" .',' -lan'xa - ed in quest(J ,caso mf3noma an-,Fra noi, '
"

J ;,. ,

da qualch� gior_uol è il o�rissinlo
'

· òhe sè s�(3s�e
_

- al, se!vù,io, posta}e.amico cav. Francesco, 'Ciancaglini, il funzio-, ,A..ll� ,oinque del pomeriggio,�, dunq,ue,- ,Dario solerte e g�ntire, cui porgialpo, il saluto la
'

vita �()ittadina nei r,igua'rdi' del- ,com-affettuoso e cordIale.
.

.. _ d' lrZ J. d ti. d l fi'
•

d l·
,

mercw, e '�n us na" e
� or(}, ' eg t,

- ll�gUrli di guarigione. affari in' gene're "'deve. oes�are. U'it, doou-' ;
Al valoroso ragioniere Ernesto M�nna, 'no- mento',jun titolo, un atto giudz'ziario' chestro àmico carissi�o, 'che

-

da _diversi giorni . n'on pu6. essère aifidato- al�'ra posta or-;guarda il ,letto, 'tot-o c011éle auguriamo, DDa ra- '

pida ei completa guarigione, lieti, dr v-edeHo dinaria ma che .deve viaggiare ?�n piego
torna,r� florido alle sue abituali occupazioni. racoomàndato, e qbbligcito a restare in"

"a.-ole d�oro.-c tasca<y fino all'indomani.', Ed 'i dannd
Ba ;

i�- ��gnor direttore quale conseguenxa '

può portare il 'rìtardo di un giornO' nel-
,

, l'arrivo ,d'una lettera ;racooma;.nddta; ol;te
contiene sempre pe.r lo ,menQ oomunica·'
xioni di rilievo?

'

I

.

,. Ed i vaglia, \. ed i rtsparn�ì?
.L'Ammù�ist'l"azione postale salernita

,

na., vuole'" rendere omaggio,'U. alla ""i
seria che noi e tutti 'ci -sfor.xiamo di
combattere�

Ora, avrà pensato, con l� gU8lrra., con

l'inv.erno, ool catt-ivo raoooltp,_' con le� no· /

celle americane ammuffite, col calrnie1/te_
'che calma a rovescio ...

' ohi' si permette
� di spedire vaglia o' di "Iare un versa·

� mento dopo me'X'Xogiòrno �
,A mezzogiorno qùindi 'si chiuda. ,E

poi a mexzogiorno �i mangia, e perehè
guastarsi la digestione col pagare

.

un

lontano debitore o col ritirare una som

ma che il padronè di casa sollecita"
ECQnomia ed igiene nel tempo

-

stesso !
Ma quando la dirJ3zione delle poste è

giunta a questo benefioo e sano risultato,
BCCO che l'amaregg'ia, forse inconsape
volme'nte.

Essa, intatti" avverte che tutte ques-te
opemzioni spiacevoli si possono fa're con

o_rario -norma�e negli uffiài sucoursali.
Ma se è cosi, perché non abolire ad:

di'rittura l'uffioio centrale? E dici�mo
sul serio; si mggiunge'rebbe una econo·
mla considerevole, la direzione' che pas'
serebbe il foglio acquisterebbe di bene
merenza 't'erso il Governo, gl"impiegati
potrebb,ero passeggiar·e aU'aria libera lon·
tàni da quel caratteris�ico profumo po
stale di éer{dacca bruciata, e di timbrQ
(Jd olio, ed il puhblico' avrebbe semp1"e
il' p'ret,esto iti non corrispondere ai pro·
testi....

'

posta accertate (\' indipendenza di pre
sente allegato vengono riscosse. in sei
rate bimestrali, qualunque sia l'epoca
della loro' iscrizione a ruoiò.,

'

-

Art. Il. - Per, quanto .uon sia diver
, samente disposto dal' presente .alìegatosi applicano per ,l'accect;lmento 'e la ri-,
_- scossione della' sovrimposta .straordina
ria di 'guerra lè disposizioni v ìgeutì per,
la SOy raimposta di ricchezza mobile. 1

Ue. signore, sono couvìnte che nes-suna' diffe- ,

, renza passi. t,ra lo' scultore e il parruoohfere.
� Am'àilo Parte per l'arte, amano-il pajrucchière,

-

,
,

perché il medesìrno è per' loro )un'artista.' ',
Peccato, però che non

I

ce ,ne SODO più di 't
grandì-parrucchìerit,t ,

' ,

La, donna ragiona eosf:
L

',.
«; Se 'si ammette che F arte consiste sopra- c

tl].tto uel ,se�timent�, e nalla modìfìcasione. dei ,'f"

rapporti, un" abile parrucchiere che deve sa

pCF8 trasformare un Viso, njJlftarne le {>roporsioni sècondo la forma. che d,à alJe pettinature '!
è u n vero artista », .

' '.

,

I La -pettinatura itifatt('pub mod.ifìcare L'ovale
,

del volto,' attenuare gli .sigomi se troppo spor
, genti, ridurre le dimensioni di questo o quel

line�mento e finò, ad un certò pun,to trasfor-
mare la fisonomia, aggiungere �espression'i' al
sorriso, illa.nguidire o far scintillare lo sguardo.
"Testa piccola, viso accentuatò, naso' premi-'

.

nente, occhi infossati ,.?
'

, ,

) A chi rivolgersi per attenuare � tutto quèsta '

roba anormale< �, ,',
'Al parrucchiere· certam,énte, che sa � l'che' è

necessaria una p�ttinatura nil: po' larga- ed alta'"
,

c:Q.e sviluppi il coUo 'alquanto'" "c.ort , 'e in, pari
'tempo dissimuli l'orecchio troppo gr-andf3 ed i .'

muscoli troppo accentuati.
,

,

C�,m� vole�e che la don'na non pensi CQ,è
fra il parrucchiere e lo scultorei non' passI dit-

I
J ferellza aicuna" Come volete che. essa 'uon lo

,

< {desideri; non' lo ami, Don lo' conclami'
,-

,

,

m���
'\

..

� 0norare la memoria -di coloro che mori ..

, l'ono per la difesa o l' un'ità d�lla' Patria, 'pe� ,

,\

. \ l'abolizione della schia-vitù o renàenzione' della
libertà, p�r la ,in tangibilità del pensiero, o la
fede :"della :religione, è indiz�o di civiltà pro-

I .

gredita di una nazione, è do'vere di ogni cit-
tadino. �

'.
_

- La m'orale riproçLuce la coscienza ma li.oq
l'. uguaglia, come"la copia non val l'originale.

-� Prodi postali�
/

Luisa _'A voce o pe.r: iscritto. Non v-i s�no
altri' OJ.e�zi _ per esprimere, il propri9 pensiero.,

l,Una 8igno'rina -- Faccia pure. NeSSUDo.. oserà
mai ri�proverarle uu atto cortese e gentile.

Berta - Sono volgarit� senza n me.
,

ines - Una
-

volta fui meno ingenuo 'e meno

occupato., 'Perchè nen mi seriveste allora, che
ero anche più giovane' Siete tutte cos1 !.�.

G.at:lo - E' la giovinezza, mio caro. Fra q�lal
che anno, senza che ve ne accorgiate, sarete
guariti voi e lei.

1(fJ'rbena --: Non salverete coSì nè capra, nà
cavolo. Farete sorridere la gente, specie le
provinciali che capitano qui.

Lui - Veramente non dovrei ,dirvelo. Do
vreste saperlo voi meglio di me. che la' corte
sia nOD passa mai di moda.

Mughetto - �'atevi far la corte. Magari ci
vottate con lui per incoraggiarlo. Il resto verrà
da se.

. L'amante - Non vi conosco, ma léggendo
la vostra lettera sono stato preso da una pro
fo'nda pietà per voi e più àDcora per la vostra
famiglia, che cordia,lmente compiango. Quanti
anni avete' Perchè siete così falso'

I_rÌl .� Tutto è r-elati vo.

CO.UNICA.TO
In �eguito all� spontanee di�issioni

del sjgnor 'Nicola _Barela la Rioni..
ne Adriatica di ieortà e L�A..
.ieuratriee 'Italiana hanno no ..

minato ,loro Agente Principale, per la
provincia di Salerno il Sig. Gugliel
dIO Uarie

.

L'Agenzia ,è sita in Via Indjpendenza

,
,

,StraJ;letze postali' �

, ,

Riduzione' ,di orario nei' servizi postalì.
n direttore d�lle R. R. P.P.' ci comu-

l nica:
'

,

A causa delle' 'attuali ristrettezze del
peusonale e date le .condìzioni del nilan:

'/ .cio che. risiedonb la massima economia,
, .jl Sup. Ministero é venuto, nella deter-.

, minaziobé di - r.iglJ-;rre" al puro necessario
�

gli 'orari al pubblico', di, alcuni, servizi,
, postali. .'

�

� "
'

: :
Per ,effetto di 'tale disposizione e a de

coi-rere da127 corrente in questo ,ufficiO
deUef Sez�oni '(Posta Oeritraic) verrà os-,
serv ato l orariogenerale. dalle' �6' alle 20, .

anticìpando di, un'ora' fa .chiusul'a .e v i "

sa�anno apportate.Ie.seguenrì modifica-
zioni:' "

,,"' -"
,l. 'l'accettazione 'delle! racèomaudate

! ufficiali.' eprivate 'avrà luogo dalle ore 8
'

,_
alle ,17 'nei giornì feriali, e dalle 8 alle 13"" nei giorndesti v j . J

,

"
''"

,

,2. I'accettàzione -dei pacchi èt limi
t�ta a 7 ore -al giofnQ e ciDè ,dalle 9 alle,
16 ,nei giornUeriali 'e dalle ,9 alle l3.nei
'giornL festivi. (

- /

.

_

_

", :, -

L'uf�,�io, der .vagl�a e r"d�i rispaJ�m� (�i._fronte, tltl pubblLcl glardlm) oss_ervera m
tutti i giorni rora,do fisso dalle 81 alle
12. Nei �oli glOrui feriali nell' interno
dell'uffi'cio resterà- un funzionario! sino .'

alle ·''Ore 15 pel 'rila'scio ,dei liotettt di rl..,
c?lloscir;nent? e pe1 servizio degli effett,idl' commercIO. _' -

"

,

,

Voglio auguràrmi che il, puhblico e-le
,autorità riguarderanno CDn benevole tol
leranza quesfe provvisorie 'limitazioni <li

<

ora -io, tanto più ché:la- e�istenia in que ..

sna ,città di d�e Succu�sali, il. cui orario
normalè 'resta' hnmu��to darà ,agi,o, ai cit-
l�dir� di. co�pì�re' qua�/� tutte le ,opera- �
.zWm postah COlllH pel pa�sato.

Ma
�

sardo Iddio, si. chiude l'ufficio
ceidrale e si �engonq aperti i secondarii !
Qua/le inversione' inspieqabile !

-Non sf"patrebbe'-lare tutto il contra:
'

rio! Non si potrebbe con -'logioa' -dir.i-tta
) c�iuder.e. 'gli ùffioii secondarii e tenere.

, aperto l'uTlicio, centrale con orario'. nor:
� mak"

-

La 'burocrasia non lo permette, la con:
"I

}abilità S7;- ingarbuglia" i '�isofJni, -tradi:,

eionali d'ufficio ne soffrono ...

r:

',Yi,jènJjate -suile 'cianfrusaglie, ed' i,l
pubbltoa non lo nominate heanch». '

r

J' li .pubblico esUte' e reclama, equeilo
di, Sa'Zer:-n,a", quando. vudte; �a 'anQ.M farsi,
colere.

_

L(J; dil'exio_ne €lelle' poste, deve ,riesami·
,�. nare il promied imenio. e net nuooo stu:

dio -

! sollecito.Òse non immediato =r
, .deue tener presenti, i legittimi, interessi
-della città.'

"

R�ffaele FIOrentino ritorna �al fronia.
'il nosfro carissimo amico Raffaele' Fio

rentino -del civ. ufr. avv. Alberto, ,vo ...

�IQntàrio. nel 24 :fanteria ritornerà pros-'
simamenté tra noi, essendo '. state, come
é noto, m�sse in libertà le milìz'ie' vo:-
lémtarie..

"

Egli così' ne, dà parteCipazione
, ,all'aVVi A,nac.leto, Bellelli

ier-i' ricevetti Ila ,tua seconda cartolina
e con iuuneùso piacere, vedo che ti ricordi
sempre del tuo primo �iutante maggiore.
Pur troppo però .debbo, dirti che tutti
hoi volontarii - s,iamo cpIlgedati (non si,

.

sa bene il perc�è) salvo che s�remo, cer- "

"tamen te, chiamati con h ,classe. 'Mi di
spi�ce però dover-ti dire che non ho preso',

, p,art� a nessun f�tto "d'arme importante.J

Arrivederci tr�a giorni. 'Abbraccj affet-
'[

tuosi ;
,

tuo
,Raffaele

#

_ �rrata�C0riige. . 'I , _

V'altro ieri nel riportare la ,bella cir:co�,
'Iare dell'Illustre Prc)'"v.veditore in ordine
al, movìmento dei GioyanT Esploratori
d'Itali� fu per ,inero, sbag}io stampato
o: VittOFi(i Geazioli '�. '

.

-�

Va invece rettifi-cato così :' « Vittorio
Graziadei ».,'

J

,Del,resto il llçme doll'Égregio e so-
(

,)

ler�e nostro) provveditore agli studi� è
'così inciso nella mente e. nel cuore del- "

ta cittadinanza tutta, degh scolari in ge- �_

nere�e de1i Giovani, Esploratori ìn ispe-
j

, cie che 10., hanno per lqro, beneamato '

Vice' Presidente, da' poterci anche ri-,
sparmiar,e questa errata-corrige, '.redat-
ta a. solo titolo di, omaggio per l' insi-

-

gne'uomo.,'
,

I,.

.'Pei pacclii Natalizii 'ai soldati. 1

. Il Ministero delle poste comunica: ,.'1
,

La, intendenza generaie d�llo esercito iL

consente che .,oltre i 'pacchi speciali di
grammi 15,000 pei mil,itar:i della zoha di
guerra sieno aecettaiì dagli uffici postali
in via di � ecceziòne pacchi natalizji non

persònali diretti ,ai militari stessi co�te
�nenti generi ,alimentari. L'accettazione
sarà fatta dal 5 dicembre' al 5 gennaio

'

"e sarà sub(wdinata alle condizioni s�-
guenti:

"

a) che i pacchi non sieno personali 'e ;

cioè non abbiamo un indirizzo partièo ..

Iare ma �ieno indirizzati dai comitati e
dai, privati al comando del presidio più
vicino. L'autorità militare si riserva di
farne la ripartizione fra le truppe te
nendo conto della forza o dislocazione dei
si�goli reparti;

b) sieno limitati al pe,so di grammi
750 non potendosi ammettere peso mag
giore atteso le grandi difficoltà di tfa
sporto /e recapito nella vasta zona delle
operazioni di guerra;

c) sieno ben confezionati involtati in
tela grissa o chiusi in scatole di cartone
o cartone cuoio da non superare le d.i
mensioni di centimetri 25 di lato;

d) contengano. generi alimentari non
facilmente deteriorabili e cioè frutta sec
'Che, cioccolata panforti biscotti torroni
e simili; _

e) 'affinchè il donante possa conoscere
a quali militari sia giunto il proprio
pacco l' Intendenza generale co'nsente
l' inclusione ,nei singoli pacchi di appo- I

sita cartolina col nome e 1'indirizzo del
.. donante. .

Il mili are che ha riceyuto il pacco
può rinvia�e la cartolina all' indirizzo
già preparato apponendovi la propria

firma ed altre eventuali comunicazioni;
f) i vari comandi di presidio rilasce

ranno ai comitati o ai privati 'donanti
ricevuta dei pacchi secondo apposito mo
dello ,preparato dall' intendenza;

11) .la tassa per tali pacchi è stabilita
in c.mi 20., �,

'

'Oondoglianze, ,

. A Raffaele Calace, presentiamo le no:..
stre condoglianze 'per l'immatura per-
'dita' della sua adorata madre, .

.Bìcorso respinto.
E' respinto il ricorso della maestra

Vercellio, avverso la deliberazione del
t c. P. S. di.rSaleruo; che licenziava la
ricorrente dall'ufficio di insegnante. nelle ..

scuote- del comune di ,Castelnuovo di
Conza"

'

'� Uno spettacolo :della banda munì»
cìpale. -, ',,-'

,,'

Ieri, i cittadini .hanno assistito, nei
, �,Pul}blici .giardiui, ad uno .spéttacolo sin-

golarissimo, protagonista la' famosa ban
da municipale di questa città e primo
attore drammatico, il bravo, il, buono,
'anzi il troppo buono maestro cav. Luigi
Barreìla.

.La banda municipale dunque ieri, do
veva espletare un bel programma di mu

_ sicà moderna, e poichè el"la giovedì pa
recchia gerite·,. era nei. Ipubblici J giar
dIni p-er �ssistere al con'Certo '��sicale. '

,L'appuntamento fu segnato in, pro
, gramma dalle 2 It2 alle � fr2,

,

'

" Il maestro in tantq era al suo posto
fin dalle ore due. Erano p�ssate le due,
e mezza', erano' passate anche le tre e
le' tre 'ed un Jquarto ed·f musicanti non
si 'facevano vivi. �Vi mancavano 'il suo
'natore di clarino, quello di cornetta, il I

-primo trombone, il bombardino, ed erà
- assente anche il professore di corno.

Il povero maestro, _poichè vide che
il pubblica 'impazientiv.a, incominciò a
rfar suonare una ", marcia allegra, da 9uei "

',' dieci �usica�ti, à,ppena giunti 'allora.
Ma si sentitVa solo il rumore della.

grancassa- e dei piatti. Ci mancava so-,·
lamente il.' putipu ,e poi recarsi ai

"

'Qanti Martiri", tanto che il povero mae-
" strQ, con gra,nde dispiacere, per la gente

che 'assisteva allo" spettacplo, licenziò
quei. pochi musicànti; scusandosi col
pubblico.

' �
""

. Ova' domandiflmo all'asses,sore' cav.
._ "Gennaro Miraglia,' preposto 'alla banda

"

municipale.' Si pu6 andare più avanti?
Non vogliamo 'dire altro per non; offen
-dere il galanto'mismo del' cav. Barrella.

CQ,VlU N.ICAZIOJ'll
délla (Jamera di (Jommereio

. Pe� 1'esportazione dalla Tunisia.
La Camera di Commercio riqeve e

ci comunie_a:
Da informazioni fornite dalla Camera

di commercig e arti di Tunisi risulta
che 'le oli ve ·sono abbondanti sul mer ...

cato di, Stax, e che il pl"l�ZZO varia da
100 e, 105 franchi. I 'nuovi olii di prima

(

. pres'sione si vendono da: 130 a 132 fran
chi i 100 chilogrammi e trovanQ com-

pratori.
" '

Sullo' stesso mercato sono comfnciati
'

anche _a giunoere i datteri, il cui prez
zo varia da !r. 85 a S7 i 100, chilog.rla -qualita, è", buona, e si prevede una I '

çampagna attiva.
_

Per, quanto concerne l' esportazione
'dei datteri, benèhè il decpeto del Bey
del 4. ottobre scorso proibisse l'esporta
zione delle frutta �a nocciuolo,

-

pure il
direttore generale delle Finanze, valen
dosi della facoltà accordatogli, permet
terà l'esportazione dei da�teri per la
Franda., l'Alger-ia; e le nazioni al
leate.

I commerciant.i importatori dei Paesi
alleati dovr�nno .chiedere 1'autotlizza
iione, a mezzo di. lettera o riempiendo
un apposito stampato, al direttore ge
nerale predetto, il quale risponderà per
posta e senza perdita di tempo'.'

TEAT:RI'
Teatro Luciani.
Compagnia Napoletana diretta da Ma

rietta Gaudiosi. Questa sera: La casa
'num. 7. Segue il concerto di varietà
del debutto di Mercedes Alvarez, col
successo della Contessa Visconti, can
tante di voce, e della Metr'opolinette,
stella ItaIo-francese a trasformazioni. .

Triaoon.
Questa sera si apriranno i battenti di

questo simpatico ritrovo' col Circolo E-·
questre Jta.lo-belga, 'diretto dal cav. Leo
nidas ..

fJiu,8eppe Ferrigno -- Gei-ente respon.8àb[ie.�
Premiato Stabo 'rip. Spadafora. telefono 51



La Regia Scuola Commerciale di 2.· grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sistìtuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

rdende le seguenti materie:
.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco) Spa-
�f1uolo; .Storia e qeogr�fia, Maten�ati�a, �om
putìsterìa Rag.lçm�r�a;.Elementt dt sc!enze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Ca1li�
Iia, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi alia pri- .

mà classe della R. Scuola Commerciale. di
2.i grado (già Scuola Infericre di .Commer-.
cio) coloro che posseggono uno del seguenti
titoli: ,

1. Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di una scuola pro
fession-ale di 10 grado,

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

con la disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità 6 superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comp ese nei 'programmi del corso elemen-
tare superiore. .

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso s�
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami

indicati.
i corsi successivi 2.° e 3.0 possono es

sere iscritti sol an j giov an' che abbiano
superato il reI ti o esa e i promozione in

q es a o in l a . Scuola Commerciale.
. Documen L - 1.. e d

.

ande �i a I is-
i ni al 1 ..

° C rso pe toli o p titoli ed
e ami, cri e su carta b lata da 5 ce
imi deb ono e se e

'I' o d' nasci a:

ra es at l r accinazione:
il tito o di s idii (diploma di li enza ele

mentare o di maturità; certiiìcato di promo
mozione dalla 2.8. alla 3.8, classe di una scuola
professionale di 1.o grado).

II. Per ottenere l'ammissione al 2.0 o 3.0
Corso) gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da
50· centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nutla
osta " dèIIa Scuola. onde provengone e dalla
quale saranno, a cura -delì' ufficio, ritirati i
richiesti documehti esibitivi. _

5. Tasse - La tassa d'irarnatricolazione è -

di L. 10.
La tassa d'iscrizione à di L. 30, pagabile

in due rate di L., 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15
marzo. .

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, ·su proposta del Collegio degl'Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non
meno di sette decimi in ciascunà- materia
con una media complessiva di almeno- otto

"decimi nel profitto ed 'otto decimi nella con-
dotta.', _ •

7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola. Commerciale che "è diploma pro-
fessionale e titolo di studii. .

Come diploma professionale attesta un
.. corredo di cognizioni tecniche e pratiche per-

,gli agenti e gl'impiegati di commercio .. (Art.
2 del Reg .. 22 giugno 1913 N. 10 4).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale

d e parificato. per tutti gli effetti di egge,
specie per l' imissìone ai pubblici concor

si, ai dip orna di licenza da scuole di ugual
grado: Licenza ecnica, comp ...eme tare, gin
nasiale) Cir '01. in. P. 1. Ottob e ,909.

8. Colloca. en o de' licenziati - La dire
zi e, con l assis enza de Consiglio i Vi-
gila za eJ quando occorra, del Su eriore
Unis ero, p omuo e e cura lo s o gimento

-di tutte le .... pratiche relatìv e al collocamento
degli alunni che, conseguito il di- loma di li
cenza della R. Scuola, non 'proseguano gli
studi ne R. Istituto Commerciale.

Camere alla' marina - Camere mari
talI· Quartini per famiglie ... Diretto da

.

icens

. Accurata . confesioné �ar uomini �
.

bambini, giacche per'signore - .�ppa,lti
per-uniformi, Collegi, Istituti, .Convi�ti.

PREZZI_- lVIODWI '. .

" ..
�

. Œ3)�:ilSì�®��
CaJ� �ICO�ÀRENTAGALLO

STANZÈ�AstE, IGIENICHE, CORREDATE OON
MOBILI DI LUSSO _' LETTI A UNA' E DUE.

.

PIAZZE; -. BIANOMERIA FINISSIMA" _. LUCFI
. 4. ..

'
'

ELETT.R1CA·'JjJ GAZ �- iACQUA' DELL'AUSINb�

/ r

Pres.si '. modicissimi _.. Ser/lyi�io inappuntabz'ùi!

Direttore Proprieia�io: Signor GIUSEPPE D� CRE 'CE8�Zq
• Via Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piano R. 5 - SALER:10

LOC LI SPLEI DIDI - SALUBRI - CENTRALI - PROVVISTI DI LOCE ELETTRICA - GAS -_ ED ACQUA DELL'AUSILtO
E A.II �A.



un carattere più vivo in �rgonne ove
le nostre batterie hanno fra l'altro fato

--

to saltare un deposito di tnuuizion te:
desche,

Nella; .regiorie de a ItUe Morte vi :
-

sono stati combattimenti a 001 pi- dr gra'
'·nate. A· Oourtes OHESSUBE bbiamo
sloggiato il nemico da una fossa di u·

.

che abbiamo -oecupata.

.

_ L0NDRll; 2,·{.r
. St arrivato 'n'n importante missione
militare da :F!etrogrado diretta .dal
vìee ammiraglio Goussin, aeeompa-,
gato dal sottuftieiale di st-ato, mag::r

o

,giore Imperai.. uesta mtasto e 'costt
't see la rearzza� one de desiderio
d "·te euer che il governo ingl�se

�a I appo ti più stretti 01 e auto.
rjtà r,usse, più diflici"

..

uelli esi-

. stenti eolta aut:Orità franeesi ii -eaùsa
.

della distanza,daLondra a Pietrogrado..

,Lo scopo'.della missione è lii conferire
col governo ingle�e sulla eondotte di
guerra;,pereiò-i membz! della missione
rimarr_an o a Londra tutto il tempu
che occorrerà. Notasi che mai rela-
zioni più intime esisteranno fra le na
zioni alleate nè mai fu più -grande vo- .

lontà d· contin are a guerra fi o al at
lerce .soluzione.

La Situazione della Russia .per a i
e mun'-zio

-

è molto migliorata e ogni
gio no ·vie e più sod Istaee te.

-

si "rit-rano
Vialak.·. '

,

LONDRA, 26. ,.

Comunicato ufficia�e su Ile operaxioni.
d�ll'esercito dellÆt Meso]1Qtanja ...

-

-

Un teleqramma del generale Dekson
annuncia ,che le truppe.del qenerale To·
wnchonv s._orw pa.droni. dèl·campo. di bat· .

taglia di Dtesithon. 1 (urchi starebbero
.

per r-itit-à1"si-t,su, Vialak, situata� a ·ulta
.

diecil�a', df ·miglia. da {ltesitho.n e a_ n'te'X·
�a. slrada frv·- ·CtesUhon e Bailga. Nel,

. fr'aUempo il _qe,nemZé 1Jònnsea· pr,ò.v·vei1e '

J dllq sgombro [lei feriti e dei p)�igionieri,
BOa de.i qua"li sono stat1; diretti sU Laayj.
1 feriti inglesi sarebbero èirca, '�500 �di
cui 1800 ono, paru:ti. lo ,stesso
cpn un vap.o'l"e per' Brtsso'nan. i,

.

·ll, numer.o dei morti �non è ancora'
. co'nstatato.� Il gènetrdle" Tovson ·s,i' ,é ,di':

.,. stinto pel :inòdo' can, cui: ha marwrra,t6
_lè· truppe, 'e ha' ma.nifestato. U11Q' .spir1ito

I

�
,

elèvatissimQ, . malgrado ·'le, perdite . e
- le

priva'xioni di' a(}q�à ,di n�i trimento
.

che
dijettàno. ., ','

c._OMQHICATO ,. fRANCEJf!
CraDee�e . faoDO saltare

deposito di D1uuìizio
tedeselt� e ,sloggia

no il nentieo da nua fos
sa di DIine.
�ARIG�, 26.

,lI comUnIcato ufficialff delle .ore 23
dice:

Durante O> la giornata cannonggiamen·
to intermittente su tutta la fronte. '

L'attività dell'artiglieria ha assunto

PlETROflRAiJO '26.
Uti comunicato del Grande

Ma.ggi"Oré dice: j. ,

Fronte occidentale.,.. Il combattimento
intorno alla fattoria ',d' -r)oe-rs�m.undo è

conti.nu.ato, 'im"i per tutlo
_ i.l giorno senza

risu_Uato, . rerso ·sera il combattimento è
diminuito di infensit(l; ne-l co�n1JatNm·en.to,

. 'pllesso il vi�laggiQ dlil Miiziuourpdo a nord
,d·i "Vl,dza.: ·le· noSt're ti'uppe hanno oc�

cupato un bosco a sud del fviltagg7:'o.
-

... S� tu_tti g�i' aW·i· settori 'della fronte
df3l 'golfò di·· Riga fjno, al Pripie.t e sullò··
Styr, vi è 8ta:tq,. calma... Nella rè.ll�·on� ad '

'

01)�§t del borgo.' q'i Of:igha tra- Dovno e
.

Ol'1J{}tz1é
.

il ne·mù:o ha te'ntata di a't'an·xa'"
re, � 'ma. minacciaoo. di' acGerch·iamen.to si
è ritirato sulla p'rimà. pbsi�ì0"11�. "i,_

Il '·�8ùo. t�ntativo -di progredire t
verso

il ,villaggio ·di Jano·vkq a no..rd' ,eKt di,
1;loutckat.c,h, ha aruto 'lo ,stesso in/eliee
risultato: Negli altri· �(3ttori dell� frQni'e.

.- 'L��'1So ,i-l� sua, nella rèo·iime di, Dohertoiysk .

s, e:" sul .' ·t�atrò 'della Gal�A ia 'IIi è stata
calma. "

, �

8u�la fronte del Oaucaso la �ltu:a/d01ie
.è iit'variata. '

LE HAVRE, 21. (Oomuuieato belga).
�

Bombardàmerito abbastanza violento·
dinanzi a �theav�ge:a nord di Dixmu
de; Ad est di Saint -

Iacquess Oapelle
nutriti tiri di risposta �da parte 'delle "

batterie belghe. : J

. l'

BASILEA, 26. Si ha da BerÙno-·
_(comunicato uff.)�

Fronte occidentale _:_ Su molti punti
/ della frontiera occidentale combatti-

_
"menti di artiglieria oltre a cio niente
.d'importante.

Fronte orientale; g-ru po d gli eser
citi del marecia 10 Von i den ru g -

n _tentativo dei ru .si -di passare ia
i sa resse Psl . e -.è stato sventato,

attacchi nemici pres o Be guen o e
su Ila fronte occidentale di D i sk 'so-
llQ statt res inti..

.-

Gruppo di- eserciti del rineipe Leo
poldo di Baviera e del maresciallo ge"
neralé Linsìngen -=- _ niente di nuovo.

Fronte balcanica ._ 'a sud oveSt di
Sovjenìea" e Mitrovit» le avanguàrdiej
'nemiche che 'in questi"' punti ,resiste
vano 'ancora davanti "alla; fronte de}

.,

gruppo di eserciti. del maresciallo Von-
nangekennen sono stati rèspihti.

.

·BKSILEA �26.
'

S·i ha da Vienna.
Teati"o _or·ientale:

-

nessùn avvenimento
·speéiale .

.

. Teatro sud·orientale: Le truppe ._au- .

stro"'ungarlche combattenti sulla Drina·
-

sup�rior. respinser� c ii nem�cp sin ai
�

, 00111 "dl Gales e Kozarsa e preserot
.1;{:ainice su GHié Yalpalanina a sud�·.
o�est di Syanica i ·m.ontenegri·ni furono
�spinti d.i;·· ...nostri battaglioni.. \

.

A s'ud
..

Novibazar lé n,ostre colonne
·premono su Nokraplahiria;. a .sud-ovest· ,

di MItrovitza disperdfjmmo un distacca-
t mento retrogrado serbo .. �a pianura di
Kossovo trovasi completamente in pos ...

sesso degli ailea,ti.
' �

.

, Al�� Camera il mìnistro delle finanze
-Ribot presenta un". pro'getto di legge
recante l'apertura dei crediti pr..ovvisori
am�ontanti a.fra.nchi 8,172,617,OOO·pel
primo trimestre. 1916. \

La relazione significa le ragioni dél-
'

l'aumento dei redditi chiesti dall'agosto
1914 e rileva l'aumento delle entrate

,uel bilancio presentante l'indice favo
revole di . una situazione finanziaria,
dice Ribot non è affatto inquietante,
perebè durante 16 mesi di guerra riu
scimmo a far fronte a tutte e no tre
spe e per quan o e "e fo e o con i e

revoli evitan () rico rere al er ito
della Banca i F ancia e ·h non lm-

. .

.

Stretta dall' ardore e dallo slancio
delle nostre eroiche truppe,

-

dominata
dall'irrue.nza violenta ed incessante- delle
nostre artiglierie," Gorixia -Vi1Je' le sue
'Il ltime: ore i estrema angosciosa agonia.

. Il paterno qooerno austroungarico, C01t/

fi:..dan o forse sull'eccessioa tenerexxa dei
sentimenti latini, i�� 'genere ed italiani
in ispecie,· non . ha voluto- risparmiare
alla bella città., i martirii di un bom:
bardamento; collocando cannoni di pic·
'colo, e· di· grosso calibro fin' nei pubblici,
e. nei priuati edf(ìcii che hanno dovuto
essere necessariamente presi di mira!
.

Il eacrificio. inutile ed iniquo è cos»

compiuto !
EfJSO cale di per 'se) a spiegare la di

sperata rèsistenxa di quel [orrnidahile cam'
· po trincerato la cui capitolaeione determi

nerà c tastl'ofici risul�ati strateqici po
lit/ci e morali a lla duplice rnonarckia;

Entrera ino i no. itri in un cu.nulb
�

immane di macerie fUl1tigauti, - olrgo·
gliosa conquista che formerà la 1·eliqui(/J
nemore-det 1 ostro jlJ.tt-uro - ma a caro

p'rezto, e enza speranza di ritorno, i
pochi scampati allo sterminio portet anno
al loro immondo, esecrabile ed iunomi
nobile sonrano e padrone la non. lieta
novella. -

,

E sui muccbi di cadaveri di cittadini
croati e slavi ausirofili; condannati ad

· essere mitragliati dal loro ebete e cieco
'attaceamento alle: dinastia

Z

absburqhese,
al cinismo r'ipugnante ed ebbro dt:' san:

o
•

gue q.el generale Boreopie, - si sostUuirà
la pie(à det nostro soMato' che; educato
al culto dél defunti, raccò_qlier« quelle
spoglie mortali in �Uth generoso sepol·
cre_ta.., l'. ..

", G()l�f�içt sarà
__cpmiZetame'iiie ric()st1�uita.

.

Pe le ��ie "_·iJie,· 8tdle èuspidi dei suoi
- campani?i," sui' r1innacoli delle sue_ torTi

r r.riso_rte, risplenderà· ancora, e sempre il
J suo ·vero sole:' il sole d'Italiail

*

ilI famoso passo d�ll'Intesa in f:jrecia
ha

... viq(}vu to u
__

n degno guidel'donè:, la ri'
�

posta
-

amicherole ed �.il ninnovo delle·
�1�ec-es8wrie assi.curaxi�ni. Il prir{cipe con·

'

sorte, par on' Re Co.�ta.ntinoJ è tutto
'ilare e � sodàis(ætto... 8kuludi8 S(3 ne frega
l�Jat�ralmente, le .'fani ..Tut�ove ·appiana·
tt). Il blocco è tolto 'I

'

-

-- Così, su.! per g·iù, s:i a:ffreitano ,a sgo·
larsi le Agenzie pi:ù o tneno ufficiose'.

Francarnente l'atteg.Qia1n.�1!to greco non

m�ì:iYf! tuHi � gli efsannq. che ;a gran voce.

gh .')1/ sC,wlgono. .

La Grecia., anche dopo la, visita in te ..

nuta kaliJ, di Lord Kitchenér e la gita in ,I

giarc,a di· Denis�Cochin, sdegnosi di tutti
i protocolli regali, . ha 1,nantenu O

. intatto
·

ed ·inalterato il suo punto di vista con que ...

sta variante, unica e sola: prima aveva
dato delle assicuraxion·i verbali; ora quelle
assicurazioni si, è deci$a ad atfida-,"le
allo scritto.

Non ci suffraga.no: il governo di A
tèn� ci ha s·ut{icientemente allenati a con
s·idera're i suoi i�pegni, scritti od orali,
come altrettante povere cose . fallaci, in
fide e solleoitamente periture".

Ep iJoi l'intesa eh °edela co;ne va t·go t
la srrwbili�xa/IFione dell'eserc "to. .

Qlle.�to sarebbe stato l egno ta 9 "btle
delle sue lodel.Oli intent-ion·.

Go le sue fin xc 1 Od te vn cond*
DJ cl i:"'ast asp • fJl-o la lo 1 t(1I l tene "e

eten me} le so ·pes sul e JO dp:ll Qu li

drupliæ la sua spada di Danwele puo
decida' la a 11Ul "tte �ere sul piede dì gue ·ra
il suo esp.l·citQ.

Quel popolo di m�rcatanti che ha fatta.

gettito volonta1 io finaneo delle piu mo
deste tradizioni àiJtla prisca 9 lo,..f;a :Ate-



eQ-rnet mondano
La Contessa Visçonti. Da parecchle sera ab

·bi�mo il piacere di ascoltare ed ammir.àre al
simpatico Teatro Luciani la squisita èautante -

Contes8a Visconti,. che con v,oca carezzevole,'
passionatà e fascinante ricama le iù belle can -

.

zoni, le piti avvicenti ròmanze, i pezzi di spar�
tito più in voga. ._

L� Contesa Visconti, nel suo genere, che
tra!J.ta con mirabile sentimentQ, è una di quelle
�rti8te che ea -trascinare il pubblicq all'ap

pllu:so più fragoroso, per le doti che ba, e che
ogm �era� le proourano nuovi t.ìionfi, che noi
a: gun illO a lei nei suoi giri artistici-

lutan t giung lei il no tr fervid.o om�

gi
Parole d'oro.

BASILEA 27. - L'uomo che, decorandosi di un nastro

(Uir. a st n inopo i .

compra o 0011& viltà, o coll'oro_, si p voneggia
nI fron e de l Irak il 22 e iI 23 -al

inanzi allo specohio, dicendo: la mia di-
gnità odis!- tta � mente sI: C6Ìatamente <

nord di Torn sul igre ad ovest di S6 tesso profanando una s8tn� parola, poichè
Ko tulenara il nemICO sotto 1 rote- �n lui non gode ohe la vanità.

'

zlone dei cannoni di dieci navi
- Si possono COD dei nastri onorare i cor-

guerra ha lanciato nuovi dnforzi con-
tigiani, ma non se ne fanDo�deg1i ·uomini.

tio le nostre posizioni avanzate in Pr di postali.

questa regione. Le nostre truppe di Una lettrice - Vi ho accontentata.. Del re-

vanguardia hanno inflitto al nemI'co-
eto ve ne sarete già accorta leggendo il primo
moscone di ieri.

�rdite assai considerevoli e si sono Niny - Ci vuoI poco per appagare la vostra

poi ritirzte sulla posizione principale. - (luriosità. Non è a me però ohe dovete rivol-

Il nemico ha tentato di s ingere più gervi, beusÌ all'ufficiale dello stato civile.
,

. .

.1
Si'ltlon - NOll c' è da meravigliarsene. Le

lD�anZl 1 SUO attacco, ma il tentativo fanciulle di oggi sono tu tte cosi. Giurano fa-
e lalliio. Le nostre truppe sono pas- cilmente, amano per sport, piangono per abi-
eate ad un ctmtrattacco ed hanno pre- tudine, eorridono per vezzo.

so al nemico una mitragliatrice due Tutto ciò lo fanno senza saperne il perchè.

vagoni di munizioni, alcuni prig'lonieri Qnando tradiscono ·10 sanno però quello che
fanno', perchè non tradiscono senza premedita-ed un altro aeroplano: .

zione. Che 0083 pOSiJO cODsigliarvi' Guardate-
Snl fronte .del Caucaso nulla di im... vene.

.

\

portanie. Bico. - Un mazzolino di fiori sul petto a

Sù:l fronte dei Dardanelli comtiatti- de.�' Sono. disponibile. A sinistra.' Sono im-
pegnata.menti di arfglieria e lanc"o di bOmqe. Bgli liG_.i. -Giammai ahe cosa' E' eu-

Preeeo afona
..

rnu 1 no. rl> æ' 8 letterL N'OD contiene eh.e qu�
. ",." �, _.".,.

·

etano a molte l ter..

�

iiese, deve esse/re, ora p�'ù che mai, ri

qoroscmente sorvegliato.
Il suo tradimento> allo. S'L eniuraia Ser

bia è storia sanguinosamente recente, per
dare delle sensaxioni di tranquillità agli
eserciti alleat�".

Ora più ch.e mai, deve fare buon viso
a catiioo qioco; in onta alle puerili ma

.

noure di marca
.

tedesca che, cercando di

disorientare,
. pretendono anche, esse la

smobilita,.ione dell'esercito greco.
,

E' una stolta mena. è un ba-nale amo

per i ghio%xi al quale l'Intesa non può
e non dere abboccare: la, Germania »uole
lu smobilitaeionet I Ebbene: di accordo.
La Grecia dia il ben servito al; suo eser

cito .8 lo rimandi a, casa.
. "

E' quanto dece -fare sollecitamente.
*

* * ,

La situazione in 'Albania è grande-
r.nente peggiorata.

Non sarà male guru'dare 'risolutamente
in taccia la situazione. E' dei torti non

fa'l'si illusioni.
.

L'esercito austriaco marcia a tappe
[orzate alla conquista dell' A lbania pe'}"
oeeupare l'i'nfelici&8ÌritO paese skipetaro,
p'r 'ma di tuit' gli altri.

Ques >

arn�mbaggw, che deZ resto ta
p te de '�e()ch 'o piano à invas ione della
d'llpZ·ce )J o arell,,'_ , non, d e abbandmwre
1 ell'ù, r. ia le F en' e d h t s

cid J l

In" es s··,.·· .. ·�:...

tino lDe te t
BALON/OGO 27.

!In conseguenxa della ritirata de� serbi da
Katehanik 'lJerso Monastir l'alto (Joman·
do fece incendiare iersera i ponti VOXa1H
�i, Gradsco, dopo che l'ulti1nlZ pattuglie'
francesi prQvenienti .da Dobista, Morte,
Oamendol ebbero raggiunte la riva destra
di Oerna. Ormai Oerna costituisce una'
posizione strategica importante. contro
gli attacchi, eventuali dei bulgari. L'EBer

,cito serbo di., Monasti'r rinforzato, da
"

c nUgenti prove'nienti da 1(.atcharllik at·

taccò, i bulgari -nei dintorm;!i Trilep,
1 risultati della �,attagl.ia che continua
ancora SOllO sconosèi'llti. ·,Da· 48 or.e gli
-ingles'i sono sulla linea. del fuoco. Da

Doiran: in, poi trinforxi di magnifiche
truppe' tinylesi sba.r(Ja.�w continuamente.

I critici lUilitari tedeschi
prean�uDzianò la caan
ta di Gorizia.
I critici militari tedeschi cominciano

a int;ravvedere che la linea austTiàca
sull'Isonzo sta per essere sfondata dalle
truppe italiane. Il colonnello Medicus
nelle Muenchener Neusten Nachrichten,
scrive che lo sfondamento è possibile;
tuttavia, a.ggIUnge, anche se la�' prima
linea · ustro-ungherese sarà. pr :)sa .e se

la testa di ponte di Gorizia cadrà que
sto successo sarà pag'� to caro, e la vit
toria non sarél decÌ i va po' chè dietro
l'I onzo gli 'm triaci hanno posizioni
suffici n i per' < rrestare la ID roia e

gli italiani.

•

e ·e

ciabombe ed ha ucciso YQa grande quan
tità di soldati némrci a Hog'giati nei
dintorni del punto di, sb: 'reo eli Ari:
burnu presso Anatortà. Abbiamo pre·
so con sueceaao sotto il nostro fuoco
un cannone di grosso calibro con un

f

. furgone di munizioni c e il nemico··
tentava di mettere 'in: posizione contro

Kireseh 'I'epè. Abbiamo ucci o tutti .i"-
serventi e .gli equipaggi.

'L,o Zar manda un �èssaggio .', .

A-PA�UC
LE)NDRà' �6. .

'

Secondo il corrf$pondente da Salo
nìcee del Daily telegraph, lo Zar a

vrebbe inviato a Vasic un telegram-
.

ma personale, promettendo l'entrat"a
in campagna dell� truppe russe con
Ia Bulgaria, entro la settimana.' .»

Ragionamento che calza. '.
Una signora giorui fa mi di.c�va:. .

« Gli uomini' sono ingiusti quando ci chia-
mano civette. La civetteria è un peccato, sia,

..J pure. Lo confesso altamente ad, ogni istante
del giorno, ma se noi donne siamo colpevoli
la prima colpa è del creatore, che ci ha ispr
rato il gu to di adornarci ed 'I desìderìo di

piae re, insito oramai a tutte le donne della

Te eri 6 8pe
gr zie ooniugali.
I in iti peusereb ero 3 Y zZQlare ltrova

e le mogli sape aero trattenerli S rebbero
vari on le mede ime. Gettere.bbero essi il

dan ro d lla finestra per quelle a.ltra signore
ohe non ci equivalgono in bellezza neanche

Ciò che iA maritiÌ pagano liberalmente è il

capriccio, il fr-çLtto proibito e la ... varietà! �.,
, Eceo perchè io sostengo- che la moglie- vir
tuosa deve mostrarsi al marito sotto di vèrsi
aspetti inattesi e complessi, per fargli cre

dere cos1 che egli PQ8sied� tutte le donne in
una sola

"

La civette:rÌa è un peccato ed una colpa.
ma si impone, giacehè è il mezzo più pratico
per ra.ggiungere �il fine. Quindi il fille da rag-
giungere' giustifica il mezzo ».1 '

.

.

Il ragiQnamento nOll fa llna grinza, anzi ò

geniale..' .

.

La moraÌe'
.'

.

Per, esserà a!lla��. bisogna esser civette.

_Nito'Uehe

Dal taeeqhio di un .oldato�
.

. Rioordandb .1. caduti sul ,campo della glo.ria,
a voi Madri; vola ll··mio pensi�ro, 11 ,voi ohe

.

deste� alla luce - tàntf figli generosi, che 'n�
�gUoidaste i pas�i, che. sorrideste di orgoglio e

di_ felicità) quando' essì ·compitarono. la prima'
parola: Ma.Qlma.. ./

.' ,

\ Pe,llso I e. benedico v'oi, .'0
"

affettuose educa-·

tr.ici, che di cure �arnòrose. circondate il fr'utto
delle vostr.e visceri;- penso e benédico voi, �he� \

a venti anni li avete"" donati alla patria� er·

una santa cau�a; penso e beuedicò Y'oi, madri
dì tanti 'eroi, ch�, par provate dalio strazio
p'iù viol?nto e dal P1Ù accascia_n te dolore, al
zate, luperbe la fronte esolamand-o :

,Sono la madre di un �eroe.
-

Oilmh

Illustre Sig. Direttore,
Vorrebbe compiacersi di pubblicare 'la

-

presente l Si tratta di. quel che .ìl gio- .

vane Capitano G. Pavone ha, di tanto
in _ tanto, ,- scritto e scrive .aucora dal'
campo, ad un 'vecchio,' devoto amico ed

,estimatore del .compiauto illustre SUO

genitore, Qùesto valoroso � colto, Capi
.

I tano, nel quale, 'insieme agli altri ·egre-·
gi ·suoi" fratelli (I'Avv e

' .Fausto, P:, es. il

geniale coirispoadente politico del Quo
-tidiano) mi par di riveder come r igo
gHosamente risorte per? li rami tutte le
virtù paterne dì patriottismo, di intelli
genza. e di bontà, pon è· da ora soltanto
alle prime prove. Già nella seconda '

campagna d'Africa, e specie nella CrUEHl::
ta battaglia di Derna del 3 agosto 1911'
le tempeste della guerra le ha vi,ste sea-

-

.

tenargltsi d'intorno, e ora, come allora,
vede queste altre, più terribili ea immani
di questa I.> grande Guerra, Italica, e,
come' egli stess: 'scriveva fin del giugno
u. s. le affronto sereno e fidente, guar
dando oltre t' Isonso.,.. ve1"SO oriente ..

E questa serenità in mezzo ai pericoli,
questa fede del nostro immancabile trion
fo, non mai scossa di fronte agli osta
coli, ha sempre dimostri to fin' al prin
cipio enza ft r t ai però nessuna pom
pa di f: ci

.

frasi. Qual do io inta ti YO

rileggendo le ue car oline, vi trovo
quella essa fid eia, quella stessa.. sem ..

plicità, che tanto si nota �ed ammira ne

b l e ·ni del Suprem� ComaI do. 11 ,00-
tro Oapi ano, quando scrive al campo'

non fa dunque della "omoda rettorica ...

da tavolino, ma riflette su qael che
'serive, e quando ancl1�, per ,imitazione
tentaS$e farla un pò di rettoriea, la su� _

indole insorgeI�eb be.
Siamo 'sempre li .... eg)i scriveva, il'

14 Luglio. �.. e stiamo pr·epa1'�andoci a

spuntarla anche qui, come si·è tatto
alle ali, e speriamo clie queÙe ali si

-

chiudano come U/fW pod 1:psa strettà di

b,"accia) æhe {irtiscanœ .per 8{)t!ocœre
chi non s'çlflretta a s(u.ggir:e aUa stretta...

Speriamo çlunque ,che l'azione si svol
ga concoi"ae e armonica; in modo' da
p�ssar pr:._es_to oltre quest@ lsonzo, ·ora ..

mai già troppo a no' coiiteso. La ri
p/resa russa sembra debba sconsigliare
l'Au$ nia dal. �oglie?�e altre truppé f/al
tronte O1')i(!ntal� pà 'P01"tark contro
di noi, .come già avea,. incominciato' a

'

_

(ar.e. '

. ,In, q.l!es�e._parole,. in .questi bre-v i p�'
rlOdI, steSI con tanio, garbo� cbrne di-

.
rebbe Manzori L, si 'ri vela tutto intero il

.

_
nostro Ca�itan(). O'è '"la, sua anima �éhe
�i entusiasma, fino a immagiIia�re �he il
'piano preparato deòba riuscire come una

�oderosa 'stretta al collo, fino allo stroz:::'
zamentq; '. oh I (lasciatemelo esprimere)
dell' odiat� nemico, e poi, "ÌI) tante idee �

adombrate ? sot�intese, 'che Egri pens'a'
e non esprIme lllteramente, scusandosi
col dire:. oltre al mio -ristretto ra.Qgio

-

di d_iretta o8servazìone, altro non- so

qggiungere, rc'e tutta la calma, tutta la
_ ponder�zione e prudenza della sua mentB.

Calma èhe non p(wde- mai, che' nOH

gli lascia mai velli �e alle labbra nean
che la più piccola paroli o d'imp�zienza
o di sconforto innanzI alle lunghe attese
dell'avanzata. Ecco, p. es. -ciò che un'al
tr� volta �cri e a proposito di queste
lentezze. II nostro progresso è .lento

"
,

ma e semp,,-e p1 og're8so._ Cedo questi
non sono più i te'mpi di... Bezzecca,
delle camice rosse, /ì(l1�tmanti al sole
di cO/�t�y). al nimù;o. Ora è il ternpo
del g1"zow-ter,'eo, e bisogna, pe] chè
conviene eosi, adatta:rsi alla vita delle

t t1�incee, e alla lo(ta degli uomini delle
caærnel ...

.._ lagni fico equilibrio', nenero � di sen �

timento e di riflessione, dal quale io non
ono riuscito mai a smuoverlo, per nulla.

neanche quando, pure ammirando que
ste

. �ue cartoline cosÌ.. H prudenti, gli ho
scrnto. Parlate di c�vel"lle! Ma dove
state � In qual punto? E'Geo, se lo sa

pe�si, ib �,on solo col� pensiero vi segui
reI, ma mI parrebbe di aver l� illusione
di potervi seguire con l'occhio anche
sulla carta, e, rialeggendo ogùi O'iorno' il·
bollettino o le notizie della nosk� guerra
io guarderei a quel punto della carta �
crederei. di veder�i, d' individuarvi, 'in
qu�l punt? ,Ebbene, quando io gli ho,
scritto �OSl, Il caro ,Qapitano, in data19
corra mI ha dato questa risposta. .

�iamo ancora qui, su questo conteso .

monte, ma giornalmente ne strappiamo
'lualche... pezzo al nemico. E' un la-

1?oro che costa, ma il nOf.tro soldato
e mirabile. ara il fredào é [fUngente
la nette si va sotto z.ero, ma si labt1t.�
� COnflJatte gio�o e � � •

l'acqua, (data 17} e noi speriamo di
atlacctarci presto a Gorizia. Abbiamo
fat,ti .anche_ rn �ig ionieri parecctu. Avete

·

inteso ene si 'tuon(J ancora a Bezzecca"
corneo .' ...

:_

a' oàstri anni del 66? Ma
çuesta coita sia la defìi�itiva ti, come

qui; come altrove, molto' più o/Danti ...
0[.' no:q vi s�mbrà.- tutta ,questa .r'iapo -

"sta, fI uasi un bollettino del Comando -Su

prer�o3 .Anzi, v�d�te! se .voj. r.ifeggete i

b?llet,t� n l post�rlori alla datà 'di .ques ta
·

risposta, quelli p .. es: del 21 e 27, voi
vi trovereje gran parte degli stessi av�' .

v �lìlm�!ltl e delle stesse, direi, speranze,
comunicate quasi �6n le stesse, frasi, di

. ci uesta risposta! Magnifico equilibrio, ri
peto, di sentimento e di rifìessioue l E
quilibrio,' del resto, che si verifica,' più
o menò, in tutti

-

i nostri combattenti, e

che, .fOl"se, o senza forse, è
�
dovuto alla

indole, �. genio tradizionale delhi nostra
razza. M:' io tengo a 'ri4evarlo nel nostro
Oapitand, anch-e perchè Egli non ·ha cer
cato nè cerca' mai il i nasconderlo o a

dombrarlo, COI� delle belle frasi più o
meno .... slanciate... ma l 'ha conser-vato
e. conserva tuttora, �empre perfetto. Che
-ci concorra la sua bella, alta e imperiale
persona di coniando, ad imprimere ana
sua men e questa predominante, sua ca

ratterìsticar Io non ò indagarlo. Il cer

to è però quest_o, che Egli non ha vo
luto 0 non ha notuto mai' interamente
sottrarsene, e quando si è indotto ad ac-

,contentare, in certo qual ,od, un suo

vecchio ami�o, non è riuscito che a dar
gli. un indirizzo .... da svag�rlo, Renz�al
tro.....· -

E questo è proprio il .caso, che vado
ora .svagando, COl� r occhio sulla carta,
fra 11 Vallone dell'Acqua e Peuma, Pod
gora ed il Sabotino, che si affacciano a

G01"izia da una parte, e- Storo, _Condi).
..

_ no, �e Bezzecca che rimontano su
a .Trento dall'altra ... in. cerca, fra- i
tanti e tanti, perchè è umano far così,. j

lì di. persone' care è qui di cari ricordi.
. � dieendo così io non rimpl�overo, oh no,

.

11 nostro valorosCJ
-

Capilano,
.

sed mi1�or
- magis .. Che_,se poi questa amr_nirazione,

la S. V.' I. v�lesse r.ender pubblica,' col
SUOH.

_

aIìz i dico nostro Giornale, io mi re:

putere� fortunati�simo.,' E i numerosi àmi-
ci del nostro Qap1tanQ ne ,sarehbero,��èhza '

QubQJo� assai confodati� iiI queste ansio-
-

_

.

,

se are di attesa, ip cui ogni cuore,
-

ogni
.'

anima ,italiana, par che si senta come
spezzata in. due parti,' 9.elJe quali r�una.

'

sbalzata lontana, e·l'altra, che Iìe aspe'tt,a
o aue.lante il ritorno'... col trionfo' finale'

deUa Patl�ia,�..
" "

In qualullque modo. poi- se 'la, "Y:. S. L
non, può, �.vrà per lo meno, nevvérb? la
bontà di C0ìnpati�e il ,sottoscritto suo de-

. votissimo vecéhio Garibaldino
'Ingegnere F. P.

26-11-915.

Il' comandante. la piazza di orizia
chiede di evacuare la città e i fortiI

ZlJRIG0", 26. : .

La (, Tribune de Geneve" ba da
Laibae.b: •

,. "II comandante de_lia piazz�forte di
Gorizia ha domandato al eapo di Stato�
Maggiore l'autorizzazione di eyacua
re la città e i fprti ,che non sono più
in istato di resistere. Egli ha aggiunto
che teme di essere acc.erchiato. Il '

generale eonrad 170n Rltzendorf gli
ha ordinato �I rimanervi ad ogni eo
sto. eontinua P"invio di rinforzi aUa
armata che difende Gorizia. Le per
dite austriache sono enormi ".

Il onteneg_ro.

TEAT I
TriaoOII.
Ieri sel"a dopo circa uu anno si. sono

schiuse le porte del nostro simpàticis
simo. teako Trianon, con. rappresenta
sioni del O[} ..co equestre diretto con

arte (ful cav. Leonidas. ,

Il pubblico saJernitano ha voluto ac
.

correre nell'eleganti"ssima sala teatrale
per- atnmillar�, la maestrìa di tutti gli
ammaestratorI.

E difatti questi, singolarmente, ese

guirono le loro parti sì bene, che gli
aspettatori molte volte applaudirono, ri
chiedendo anche dei bis.

E' stato proprio un successone .•.

S�riamo che si ripeta stasera ..

Teatro Laelani.
Sa 2'1,. La comp�i

rJ fiiUrJgj, tt



,'La Commissione' d'annona ha appor
tato delle modiftcheaì prezzi del calmiere '

a causa delle oscillazioni del 'mercato. ,

Il calmiere che ql:lÌ sotto riportiamo a

bolisce il precedente e va in .vigòre 'da

oggi; ,data della. [iubblicazione«
,

�

Pane e Va.te
,

_
Pane tipo unico

/
. al Ki!o L. 0,48

Biscotti
_

,;" 0,70
lo Qualità pasta, l�n�a e corta" ,,';,.0,72
2.' . id. ' id. '1d. '" ,; 0,69
2. id. inferiore " »; 0,6

I

3. ,id. " '" 0.59 -

Riso. Zucchero

Rise brillato 1. qualità' � "-,, 0,10
" 2. id "" .0,60·

� id: spezzato di Qqalitj..-inferiore" ,,0,50·
Zucchero raffinato arquadretti " -n 1;75

id. a pietre '.'
,,"

l�60

'S�lami e Lattieini
.

" " 5,50
" 5,00

" 2,60
" 2,40

, Prosciutto
Salame in genere
Provola e mozzarella fresca

, di bufolo della Piana
Provoia affumicata id.

- id.' e mozzarella fresca
di vacca

id. affumicata :- id
Burro di Sorrento, della Pia- '

na e' di Milana, senza

margarina
id. di Tramonti ,

Caciocavalli e Provoloni vec-

chi tutto burro
.

id. id. a tutto burro
meno vecchi

Formaggio romano

id. di Moliterno
id, di Puglia

Str tto, 0110,
Sugna americana

id. nostrale vecchia
Lardo nostrale vecchio

id.. americano
'

Olia finissimo di uliva
id. fino maìigiabile
id. corrente

--

Uova

"

"

"

"

"

-.

" 2,20
'" 2,20 '

"
_
..

" 4,50
" 3_,30

" 3,20

" " 3,
n 3,20
" 2,80
n 2,60

.H

,,-

"

" 2,50
" 2,80

" ,,2,80
\ " ,,2,50

. al Litro n- 2,00
" 1,80

1,60
0,15

.»

"

Legumi, fr���a, latt. e patate
. fagioli cannellini o sferici a.l Kg� L. 0;55

id.
-

tabac. bianchi e rossi 1. q." '" 0,50
id�, id. .

. id. id. 2. q� ". ,,0;40
Ceci di·1. qualità " ,,0,55

id� 2. id. " 0,50
Lentkchie. " "" 0,§5
Patate " 0,15
Mele limoneelle-· v:er-aei " 0,25
id. ann-urche ) id. ,,' ,''', ,0,20
id.. rose ' ."" 0;20 .

-

id. - alapp,ie" . ,"" '0,15'
id. di scarto maÌtgiabUi '"" 0,10

'Pere d'inverno '1. qualità "" 0,40,
id. id.

I

2. id. " 0,20
id� . id. - '3.

-

.d. ,,;, 0,10
Castagne' dr l. quatità "Q,15

id.' '2. id. ."" 0;10
.

Latte di vacca al Litro '" 0,40
id... dj capra " "" 0,60

,Carne Vaccina. -

La prima qualità (annecchia) comprende:
animali v,eraci di bocca, di due e di quattro
denti, purchè castrati (manzi),. ,torelli veraci,
t d � due denti, purchè ben nutriti. _

L� seconda (vaccinà) consta di vacche t..

manzi purchè< ben nutriti.
La' prima . qualità va contrasegnata con

.

bollo di color v-erde portante la dicitura per
esteso" prima qualità" e ·la sec-onda con

bollo di color bleu con la dicitura «seconda
qualità n'

.

Nelle beccnerie la carne -deve essere in
dicata, su ciascun pezzo, con un cartello
scritto a carattere di color verde o bleu con

la scritta "Prima annecchia" e "Secilnda
Vaccina -o bove".

1) Dietra coscia, natica, tac.erto; mellilloJ
pezzo a cannello, colarda, colardone, polpa
di �alla, (senz'osso) al kg. La qualità L. 3,30
4a qualità 3,00.

2) -Spalla, sotiospalla, falso lacerto, (sen'os
so) al �� 1.a qualità L. 3.00 2.a qualità 2,75.

3) Costate di filetto allqr. l.a qualità L. 3,00
2.a qualità 2,70. '

4) Costate di quarto al kg. l.a quali� 2,80
2.a qualità 2,60.

5) Petto�a di spalla e piccione senz' osso

al kg. 1.a qualità 2,70 2.a qualità 2,50.
6) Nuca di collo con osso al kg. 1.a qua-

lita 2,30 2.a qualità 2,10. , _

7) Oamboncello at kg. l.a qualità 2,402.a
qualità 2,10. ·

8) Fianchetto, stringitora e punta di petto
senza stecca al kg. La qualità ,2,40 2.a qua
lità '2,10.

9) Fegato al kgo. L. 1,70.
10) Trippa, padlata, centopelle al kg. 1:,. 0,30.
Carne suina.

1�
Lardo scotinato, al kg. 2.30.

2 Yonigine e boccolaro al kg. 2,10.
3 Sugna in pane al kg. 2,30.

i
Costate coverte di grasso. al ki· 2,30.

5 Costate di filetto al kg .. 2,50.
6 Rosole e- prosciutto al kg. 2,50.

Fegato al kg. L. 2,30.
8 ,Capo al kg. L. 1,00.

400 gr. ognuna) � palumbo da tagtio (testa
esclusa). - mazzoni - fichi - vope - savari - IU'" .,:

"

, varottì - mezze alici - lacertì inferiori ai pesi,
sopra indicati' nella prima e seconda qualif

Cotine e costarìzze al kg:b. 1,70. al tgqu�iWà-.....:.. :Palumbo da 250 gr. a i kg. _

10 Polmone, al kg. L. 1,70. .

.

d rde v oesc tri
.

Il) Salciccia al"-kg. L. 2,50.
rate- sar e e mezze sar e - pesca nCI- sgom-

Carne ovine. '

bri - squatri - fragaglie, mazzama mista al

Capretti lattanti. kg. L.' 1,00. '

,

"

l) Q ti dì
. N. B. Nei suindicati prezzi non sono com-

uar l ,1 tììetro -at. kg. L 2,20: presi i pesci di tartana che non vanno soh-
, 2) Spalle davanti al �g. L. 2,00. getti al.- calmiere. "

,

'

,

· Agnelli lattantì.
_

.

c.. 1) Quarti di dietro �l �kg. "2;00. '

Tonno - testa esclusa, al Kg L: 2,20
.

2) Spalle davanti al kg. -'1,80.
Ventresca " ,,2,60

,

. PBSeS di par-anze .

'

Bileealà

1. qualità - Trìglìe da 50 a 100 grammi, Baccalà Gaspare (rnussillo) al K�. L. 1,40
agnuno/_ calamaie palajé da 100 a 3000 grani-

id. - '(ascella): " ,,1,30
mi ognuna '-o spinole e.dentìcì da 20 grammi I

Baccalà .Pranccse (mussillo) " " "1,30
a.B kg. ognun_o - merluzzi da 200 a gr. a 2

,

id. (ascella)'"" 1�20
kg. ognnno:, cervello da, 300 gr. a 3 kg. 0 ..

-

. E' fatto' obbligo a tutti- gli 'eser.centi

gnuno cernìotte : da .200 a 300 gr. ognuna - /... tenere affissa nelle- loro rivendite una
- rYo mazzacuogni al kg. L. 3,00.· . copia del calmiere. .

-
,

2," qualità --: Cefali da 100 grammi ad 1 kg. Coloro che si 'l�end�ranno colpevoli Ui
ognuno _ COCCI e lucerne 59 a 10Q gr. ognuno -

.

frode dando un genere per un altro, o
polipi veraci e di muschio da 100 a 700 gr. .

'd d
.

III
oguuno _ polipi di fuori _ gamberi _ palaiozze

fle en o un prezzo superiore a que o

fino a 100 gr. ognuna - aguglie da 50 a 100 ' seg to della presente tariffa, saranno
I

gr. palammeti oa'550 gr. a due chìli ognuno _ puniti ai sensi delle leggi in vigore, e

_

lacerti da 100 a 300 gr. ognuno _ alici grandi 'precisamente al termini del decreto luo-

,

- marmi da lqo a 300 gr.. ognuno - ronchi da goteneuziale 22 agosto i915, e ciòè con
'100 gr. a 2 kg. ognuno - seppie da 100 a 400� l'arresto fino a due anni, e con l'em-
gr.. ognuna - seppietelle e- calamaretti - sara- menda aa lire 100 a lire 2000, senza
ehi da 100 a 500-gr. ognuno - morene da 100 � pregiudizio delle maggiori pene previste
a 2 kg. ognuna - sarpe da 100 gr. ad un kg. dal Codice Penale.
ognuna - scorfanì da 100 gr. a 3 kg. ognuno -

cicinelli veraci - faggiani da 100 gr. ad un kg. A controllo del .giusto peso e della

ognuno al kg. 2,20. qualità dei generi" è aperto al pubblico
3. qualità _:_ Aguglie piccole - mezze tri- _ apposito locale a pianterreno della casa.

glie - merluzzétti - seppie grandi (superiori a munìcìpale,
,

Bottoscrìsione -« Pro. Oomitato dI,· id. 1,30, Arciuolo Pasquale id; l,30,
Preparazione Civile ». Scielzo Tommaso id .. 0,75; Miraglia Giu-

-Òr

A seguito- dél seguente 'nobilissimo s�ppe id. l,30, Pastore Gennaro id .. 1,30,
�

appello, rivolto dal Segretario generale Oalenda Giovanni id. IU. classe l, Ali-:
,del nostro Comune, cav. Filippo Scia- berti Giovanni id. l, Mauro Matteo id.

raffla, agl'impiegati di Segreteria si sono" l, Pastorino Sandra id. 1, Di Muro AI-
avute le ,offert� mensili che qui 'sotto fredo id. 1, Argenziano Adalgiso Id. _1,
p�bbl�chi�mo.

'

_

Patella Silvio id. 2, Giorgio Gaggia An�

Eg1"�qi>colleghi, '

tonio id. 1, Mastroéinque Alfredo ij}. 1,
,

'Quando� nel giugno -decQrso; y'inv1tai, Mau�o 4.ngelo, id. ,l, Albirosa Francèsco

ad offrire n vostro contritiuto a favore' id.' l, S�natore, Ojovanni jd. l, ·Colella

del berieme.rno � Comitato di p,repara-' �_""", Nicola. aréhivi�ta' 3. !n uno r1ir�_ 57,15�
. zione. civile).) 'pens�vo, come .molti,- al- "-' 3° Elenco delle .offerte. pervenute al .

l� lora, :Ren��vanqi che ciIiq,ue mesi �dì. sig. Pr.efetto comm . .spirìto per ,l'acqui-
--o azione s3.r(}bbero, forse, bfl.stati ad ass-i- �.�. sto della· lan� per i n�stri solda.tL

curare ,il 'trionfo còmpleto. delle nostfe' Ammontare precedenti: elenchi L. 3445
armi, e il r ggi-u,rigimentQ degli altissimJ Viricénzo de RDsa I »,' ,f)Or
fini, pel quali 1:lluovenfrnò in. guerra. -

� Matteo Forte » 50
PurtroPP9� nes�una di quelle impre- Luigi Salèrno .,', ,»- 50

vedibili circostanze che - in rapp-orto,
-

Cav. uff. avv. Alberto Fioren-
� alla situaziòn�e internazionale, i genere, tino • 20

e alla nostra ìn ispecie. - potevanò af-4" Banco- di Napoli » ,HO
frettare la solutione dellt immanJe 'con- Vito' Baldi di. Cast'elnuovo » 15
flitto-, si è ,verlficata; onde questo 'per-) FratelH Rossi di ,Vallo .).) 15
'mane, dilagando �d, infhrì�ndo ògni -giDr- Giuseppe Cammarano di Ro-
no di piu.· E 'i .nostri 'valbrosi fratelli '; ,frano t

- c0mbattono ancora, nel nome d.' Itali i!,:, _ notte Andrea Guida di Celle
le, sante diuturne battaglie dt redenziçme," Bulgheria .

_

-

,»1 10
tr_a l'infuriare', delle intemperie e della Cav. Gerardo. d',Orsi ed altrI
mitraglia uemiéa, s�Ue aspre e impervie di 'CalVanico �

.
» 185

, balze del Trentino e- -del Carso, anelanti Passarelli Giuseppe di Montano
alle maggiori vittorie e alle. defìni�ive Antilia
'conquiste!

"

Mons. 'Gennaro

renzal- Essi sanno che, dietro di loro, tutto Dott. Biagio Penza
un

-

popolo sorregge la, loro. fede; essi_- Not" - Domenico Penza
sanlio, specialIlJente, che tutta .la Na-

· zi,one sorregge le lor.o madri, le loro
spose, j loro figli, e combattono con

indomabile ardore! ...

Ton un rstant di perplessità, quindì,
ci sorpren_da nell' adempimento del no

stro sacro dovere, ch� dobbiam<J com

piere a costo di qualunque sacrificio. I
nostri figli possono, anche, sentire ii

bisogno di maggiori agiatezze; ma se

_
noi togliamo alla loro mensa qualcosa

-

del necessario, essi, in compenso, hanno
.

il nostro sorr'iso e le nostre �arezze!
l�on cosÌ i figliuoli dei nostri fraielli

soldati! Donde il dovere' di pensare ad
· essi, con lo stesso sentimento che ci
ha guidato nella prima ora.

lo non aggiungo di più: conosco bene
il cuore dei miei coneghi,�e, sicuro della

. loro adesione, riapro, senz'.altr.o la no-
· stra sottoscrizione pro comitato di prepa

razio.ne civile per la durata della guerra:
Sciaraffia cav. Filippo, segr. generale

lire 6, Greco avvI Gennaro, segret.. capo
uflicio' 3, Albirosa avvI Alfonso, id. 3,
'Mauro rag. Arturo id. 3, Pilato Vin
cenzo economo 3, Telesca cav Nicola
segretario 2,50, Lettied Licurgo Lucia
no id. 2,50, Librico Salvatore id. 2,
De�la MoniCa Giu�eppe id. l, Menna Al.;.
tonso vice segr. 1.50, Aliberti Francesco
id. l,50, Cri�cuoli Luigi id.. l,50, Ra-'

Ido Andrea id. l,50, Mauro Gaetano

applicato I. classe 1, Passeggia Pasquale

>'Y '

, »

Totale L. 412!)
,

Per i prigionieri di ��rra.
La Commis�ione:- (lei prigion ieri di

guerr� della Croce Rossa Italiana, porta
a conoscenza del pubblico quanto segue:

1. I pacchi postali per i pr-igionieri'
di guerra mHitad e civili debbono es

sere spediti direttamente dagli interes
sati a mezzo uffici postali o quantt) meno

appoggiati a� Cqmitati di Soccorso della
Croce Rossa;

� 2. Risutta che i pacchi postali impie
gano non più di quindici giorni per giun
gere a -destinazione.

Arrivano intatti e vengono 'aperti e

censurati dalle Autorità Anstriache alla

presenla dei prigioniéri stessi.
3. Sono ammessi telegrammi diretti

fra gli Uffici Postali Italiani e quelli Au
striaci per i prigionieri di guerra civili
e Croce Rossa con la tassa di centesimi
2 112 per parola, con facoltà di usare la

�

I

lingua ita.liana., .'
..

Movimento del p_orto.
�rrivi dal 22 novembre.
Annina da Napoli,' S.. Anna da Castel

,

l&bbate,..
Francesco da Mazzarella, Nico-

,

laos da Newport, Marietta da Pozzuoli,
Il nuovo Venerabile Vincenzo da Poz

zuoli, Athos da Trapani, Raimondo da
Siracusa. S. Giuseppe da Pozzuoli, Papà

Matteo da Pozzuoli, S. Anna, da Torre
Annunziata, Caterìna da Torre del Greco,
(oltre al servizio giornaliero del piro
scafo Corr-iere di, Salerno, tra Salerno e

Amalfi)
,

Partenze dal 22 novembre.
Emmanuele padre per Amalfi, Annina

per .Napoli, Due cugini per Amalfi) San
Francesco di Paola per Palermo, S. Anna

'per 'Castellabate, Libertà per Napoli,
Francesco Paolo per Napoli, NUQva An
tonietta per Trapani, Posillipo per Na
poli, Aurora per Siracusa, (oltre al ser

vizio giornaliero de! piroscafo Corriere
di Salerno, fra Salerno e Amalfi).
�fI. Una culla ..

'Il nostro amico Cesare Capone esat-
.fore e tesoriere comunale di Sala Consi
lina; e rappresentante locale della fio
rente, agenzia delia Cassa di Risparmio,
ha avuto il suo sesto figlio, al quale ha
dato il suo medesimo nome di Cesare.

Che. sia il' nuovo nato come il padre:
questo è il migliore augurio per lui e

per i genitori.
'

.

Oondoglìanse.
A Madama Bignardi, la modista dal

I'arte squisita, giunga la nostra viva e

profonda parola di cordoglio per la per
dita del suo amato padre signor Cesare
Quintigfani, avvenuta il 25 del corrente
mese.

Musica ai giardini. ,

Ecco ·1 programma che svolgerà do
mani domenica dalle 3 alle 5, la banda
municipale diretta dal cav. Barrella.

Marcia Sinfonica - Barretta.
Sinfonia - Il Baraiere di Siviglia Ros

sini.
Duetto - Luisa Miller Verdi,

. Atto 3. - Rigoletto Verdi ..

La Notte di Valpurgis Gaunod.

Turno farmaceusìco. .

Domenico 28-11-1915 dalle ore 8 alle 21
Farmacia Basso - Via Procida

» Zarra - Via Umberto
» Lorito - C. V. Emanuele
» Progresso - Largo Procida

(dal 20 1fovemb1'e) ,

, M�rti
. Domenico Sapere df anni 67 ,All�a Galdi di

ailni 30, Ruia Sofia. di 'giorni '27, Natella Ee
Hee 'di anni 69,. Mirini Salvatore di giorni

f

20, Ànna Stravolo nata morta, Antonio DEt
Gaetano nato morto, Vincenzo Giordano nato

o/morto; Masia �alpillo di giorni 20, _Ermelinda:
Zarra di giorni 20, Mogavero Pasquale uato,

morto, Amalia Lac_aoe di ann� 65, Angelo A.,.

dinolfi,
.

nato morto, Franoesco Damide di anni

2,: Alfredo Attanasio di anni i, Gerardo À

m�to di anni 5, De Chiara Maria, nata morta

Ce�are Quintigliani ai anni 73.
Nati

20
Dal 20 novembre.

Scialoue Antonio di ignoti, Pierro Maria di i

Giovanni, Pa,8tore Immacolata di Francesoo

Paolo,. Trabucco �aba�o di Nicola, D'Amioo
Anna di Carmine, Elefaate Oarmilln di Pa.

squale, De Donato Giustina di Fortunato, Mo
netti Carmint} di Antonio, Gambardella Mar ..

·

gherita di Errico, Gerracane M:uio di Carmine,
Rinaldi. SeraJÌna d i Angelo, Romao_o Ugo di

Alfonso, Della Notte Filomena di Francesco,
Schiani Mario di Ernesta, SorsentinQ Anna dì
Quido, D'Elia Raffaele di Domenico, Ruotolo

. Pietro di A.ntoniò, Cernera Mario di Salvato

re, Pisapia Tommaso di Generùlo, Munanto
À.una di Gaetano, Galdi·Vince o di Andrea

Oapom.o Carmela di Vincenzo, Iann n. Lui

gi di Luigi, Ronga Alfredo- di Raffaele, De
Marttno .Antonio di Cammillo', Santoro Gin-

1isppe di Domenioo, De Martino Anna di Lui

gi, Galdo Umberto di Gaetano., Daniele A.n
tonio di Sal vatore, NatalIa Tereea di Alfredo,
Trani Alfonsina di Vincenzo,. Talento Filo
mena di Leonardo, De Martino Matteo-Maria
di Umberto, �uro-ra Italo di Ignoti, Signo..
relli Eleonora di Angelico, Liotti Matteo di
Enrico.

10

fli'Useppe Ferrigno- - Gerente responsabile.
Premiato St::tb. Tip. Spadafora., tel�fono 51

E�trazioni del Regno
NAPOLI 29 10

BARì 18 22

FIRENZE 63 49

MILANO 15 51

PALERMO 55 . 64

ROMA 71 16

TORINO 61 44

VENEZIA J7 49

35 89' 55

13 39 62

35 .78 1�

5 22 13

79 <.87 85

47 ,69 82

27 55 29

22 18 75
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'27 Novembre 1915'.-,

Attività,' òi piccoli reparti e intensa azione d,i artiqtierla lunga la fron-
tiera ,del 'Ti rolo Trenti�o' ed in Carnia Con qualche �r�gresso speeìal-

, mente
-

nella val'e del Rio Felizon (Boite). ..�
x, ' _,' .'

.

Nella, zona, dèl Mon�e Nero in
_

un attacco I sul M_rzli le nostre trupp'e
presero -al nemico 12(l prigionier,i dei quali 5 ,�fficì�li. .

.

'

� Lotta Incassante- sulle alture: a- nord- �o.vest di' 'Go�iz,ia.- Con \ l'�ppog- '

gio delle .artlqlierle le nostre ·trup,p'� 'si aprirono, �l�rcht�' Jr'a. i � profondi
/

reticlllati,' dei qual� la zona è coperta, F�rono presi al_ nemico 30 prigio-
n le ri. .. '

'

.

,
':

,

.

�

.

�
'.

"

�

,

,Sul Carso duellò delle artiglierie; le nostre fanterie hanno censo Ii' .

dato. l'e posi'zioni raggiunte e res�int�. contrattaechì 'nemief prendendo' 89 .

prigio_nieri. �

,

,

La nuova no:ta
-

greca:''alle potenze deIr Intesa �
.. fATENE 27. �

,.La nuova nota alle potenze alleate precisa te disposizioni materiali che le'
potenze dell' Intesa attendono dal ·governo Gr��o' conformemente all' accordo' "

di massima precedentemente intervenuto.
avendo la prima nota stabilito la base di accordo si suppone "che la' Grecia

non si oppor-à alla re�lizzazionè in pratica di tali dispos_izioni,_ sopratutto dopo,
che le benevoli misure degU alleati v-erso il eemmercto ellenieo .asaìeur-arene
ormai le facilitazioni agli approvigionamenti.

'

,

La .s
--

obilltazionè -greca-
ATENE 27H r-Ò«,

.'.
•

-e -,' �

,'I giornali -annungian� come: certala. s�obilitazion� parzÌ.al.e. Sembra confer
marsi che lo Stato M�gglore Generale abbia sottoposto al mInIstro della guerra
la proposta del congedanìento delle cinque � .s�i classi più �n�iane: "

. t: .
.

,

. Questa proposta sarebbe .. dlsCl�ssa,. p;res�lssl�'O. �a� �onslg�10. del mìnìstr! ed .

è quasi certo che 11-, consìglìo del mìnìstrì condìvìderà, l'opìnìone dello Sta�o
Maggiore.'

-
.

La ulissione' IDnitare
russa a Londra

·I ture
•

s· ritirano su

Vialak. �

LONDRA,26.
0011lunicato ufficiale sulle Qperaxioni

deU'ese,rcito della Mesopotania.
Un telegr(pnma del generale Dekson

annuncia che le truppe del generale To·
wnchonv sono padroni del campo di bat·
,taglia di Dtesithon. 1 turchi starebbero

per ritirarsi su Vialak, situ.ata a u'na

diecina di miglia da Ctesithon e a mex·

. �a strada frv, OtesUhon e Badga. J:lel
frattempo il· generale Tom'sea p-ro'v'vede
allo sgombro dez feriti e dei prigionieri
800 dei quali sono stati dù"etti su Laayj.
I feriti ingles'i sarebbero, drca 2500 di
cui 1800 sono partiti lo stesso giorno
con un vapore per Bfl8sora'n.

Il numero dei morti non è 'ancora
constatato. It generate To,,!son, si é di·,
,tinto pet 1I1Odo qpn cui ha manol'rato
le truppe, e ha man#estato uno spù·Uo
ekl'atissimo, malgrailo le perdite ,e le

i:"Q,�ioni di acqua Il';' nutritne.to che

Le truppe tedesche hanno
sgotnbrato' ,Mitsu

PIETROGRADO 26..
I prigionieri tedeschi tradotti a Riga.

dalla regione di Olay confermarono lo
sgombro completo di Mitau dalle truppe
tedesche.

.

,

,

'

tOnQHItllTO rRAHtl:Jf
I :fra�eesi Canno saltare

un deposito di IDUllizio
ni tedesche e sloggia
no il nelDieo da UDa fos
sa di Dline.

.PARIGI, 26.
Il comumcato ufficiale delle ore 23

djèe:
Durante la giornata cannonggia·men·

to intermittente su tutta la. fronte.
L'attività dell'�tiglieria ha assunto

un carattere più vivo in .Nrgonne ove

le nostre batterie (hanno fra l'altro fat
to

.

saltare un deposito di munizionì te·
'desche.

-

;L
Nella regione della Eille 'Morte vi

..

sono stati combattimenti a colpi di gra:
� nate. A Oourtes CHESSUSE abbiamo

sloggiato il nemico .da una fossa di u·
,

na, mina, che abbiamo occupata.

COMYHIC:�TO .BÈLQA
_,

LE' HAVRE, 27. (Comunicato belga).
'Bombardamento abbastanza violento

dinanzi 'a Btheavege 3 nord di Dixmu
de. Ad est' di 'Saint Iacquess Oapelle

. nutriti tiri di risposta da parte delle
batterie 'be�ghe.

<

. COM\lHICIiTO' ';cI)EJ�O
,

'BASILEA, 26. Si ha da Berlino _:

{comunicato uff.)
- .

Fronte occidentale - S'u molti punti
della frontiera occidentale combatti
menti di artiglieria oltre a ciò, ni ente
d''i m portante. _

'

.
Fronte orientale; gruppo degli esen

citi del mareciallo Von Indenburg -

un tentativo dei � russi di passare. la
Mis�a pres.8o Pslpe è 'stato sventato,
attacchi nemici presso Belguendo e

sulla fronte occidentale' di Dwìusk so
llO stati respinti.

Gruppo di eserciti del principe Leo
poldo dì Baviera e del maresciallo ge
'nerale 'Linsingen - niente .di nuovò.

,]'ronte balcanica -

_' a sud 'ovest di
Sovjenlca e Mitrovitz le avanguardie �

nemiche' che in questi punti restste-"
vano. ancora' davanti 'alla, fronte 'del

.

gmppo ·di eserciti- del maresciallo Von-'
n.angekenP!3n sono s�ati respin�i.

" r-

t:OMQNICATO AUJTRIAC2

z·
a a a era

PARIIGI26.
AI a Oamera il ministro delle finanze

Ribot pre&enta un progetto di legge.
recante l'apertura dei cr�diti p.rovvisori
ammontanti a franchi 8,172,617,000 pel
primo Jirimestre 1916.

La relazIone significa le ragioni del
l'aumento dei redditi chiesti dall'agosto, '

1914 e rileva l'aumento delle entrate'
nel bilancio presentante l'indi_ce favo-

� revole di una situazione finanziaria,
dice Ribot, non è affatto inquietante,
pe.rchè durante 16 mesi di guerra riu
scimmo a far fronte a tutte le nostre

spese per quanto, esse fossero conside-
'revoli, evitando ricorrere al credito
della Banca di Francia e che non im

ponendo nuovi carichi ai contribuenti
per la prima volta ahbiamo aperto la
sottoscrizione al prestito delle, rendite
perpetue che assicurerà le risorse pei
prossimi mesi. Possiamo guardare l'ave
venire con fiducia, essendo sicuri della
volontà incrollabile per' non risparmiare
alcuno sforzo, alcun sacrificio per rag·

'

pungere la vittoria finale.

,Da una 8ettiman� all'altra

Lll- S_l1ìfJllZI aN E
Stretta

�

dall' ardore e dallo slancio
, delle nostre eroiche truppe, dominata
deill'irrue11za violenta ed inceesasue delle
nostre . artiglierie, Gorixia vi1J6 -'le sue
'li ltime �re di estrema, angosciosa agonia.
Il paterno governo austroungarico, con:

fi�ando forse .sull'eccessiva tenerexxa dei
sentimenti latini in genere ed ita·liani
in ispecie. r non ha voluto risparmiare
alla bella città, i rnartirii di un bome
bardamento, collocando cannoni di pie·
colo e di yrosso calibro fin nei pubblici

.

e nei priva ti edificii ehe hanno dovuto
.

essere necessariamente presi di mira!
Il sacrificio' inutile ed iniquo è cos�

. compiuto!
Esso vaie, di pù sè, a spiegare la di

sperata resistenxa di quel formidabile cam:

, 'po trincerato la, cui capitolazione determi..
nerà catastrofici risultati strateçioi, po
litici e moral; alla duplice monarchia.

Entreranno i nostri in un cumula
�m.mane

.

di macerie. fumiganti, - orgo·
qtioea conquista' che formerà la reliquia
memore del nostro futuro - ma a caro

prezxo, e senza speranza di ritorno, i
pochi scampati allo sterminio porteranno
al loro immondo, esecrabile ed innomi·
nabile sovrano e padrone la non lieta
novella.

. E sui muoclii di càdaveri di cittadini
eroatt e slavi aU$t'rofili, condannati ad
essere mitragliati dal loro ebete e cieco
attaccamento alla dinastia absburçhese,
al cinismo fip'ugnante ed ebbro d't san:

,gue del, general�
.

Boreooie, si sostituirà
la pietà det nostro soldato che, educato
al culto' del defunti, raccoglierà quelle
spoglie mortali in u� qeneroso sepol·
creto. 1-

Gorixia sarà completamente ricostruita.
Per le sue vù, sulle ouspidi dei suoi,

campanili, sui pinnacolì delle sue torri
risorte, risplenderà ancora e, sempre il
suo v,ero sole: il sole d'Italia.

'*

.. *

Il famoso passo dell'Intesa in Grecia
ha 1-,icevuto un degno guiderdone: la ri·
sposta amiohe 'ole ed il rinnovo delle
nece sane assieurax'io i. Itpr�nezpe con

sorte, r Re Costant � e tutto
lare e odd'lSP tto ulud e ne t ega

nat ra ne tle, le m·. � tto e ap iana
fu. Il bloeco è olto

00 su per 9 ffge ta 'tO 9
•

la ·8" le Agenxzc plU o meno uifte-wse
m ancamente l'atteggwn ento 9 eco non

mert1;a,_ tutti gl- o anna CM a gran oce

gl't si soiolgono.
La Grecia anche dopo la vi8ita in te- '

nuta kakì, di Lard Kitçhener e la .gita in
giacca di Dertis-Oochin, sdegnosi di tutti
i protocolli regali, ha mantenuto intatto
ed inalterato il suo. punto di vista cm, que
sta var'iante, unica e sola: prima aveva
dato delle assic'llraxioni verbali,. ora' quelle
ass-icurazioni $i è decisa ad affidarle
allo scritto.

Non ci suffragano: il governo di A
tene ci ha sufficientemente allenat·i a con
siderare i suoi imp�gni, 8crit# od orali, .

oome altrettante povere cose fallari, in
fide e solleoitamente périture.

Eppoi l' lntesOt chiedeva ,come avant·gout .

la smobili'u,axione dell'esercito.
Questo sarebbe stato il segno tangibile

delle sue lode'l'oli inten'tioni.
Oon le sue finanxe ridotte in condi

zioni disastrose, solo la volontà di tenere
eternamente sospesa sul capo della Qua

r drupl-ice la sua spada di Damocle, può
�eclderla a 'l',!antenere ·8�l piede di guerra
'tl suo esercz,tQ. .

Quel popolo d·i mp-rcatanti eh,� ha tatto
gettito volontario finaneo delle più mo�
dtate tr�izion,i àellà prisca glOritJ Ate-



uiese, deve essere, ora più che mai, rt

g01 osamente sorvegliato ..

li suo tradimento- alla sventurata Ser- ;

bia è storia sanguinosarnen te recente 'Rer
dare delle sensa�/ioni di tranquillità ,agli
esereit; alleati.

,

Ora p'iù che mai, de'Ve farre buon viso,
{li oauioo gioco, in onta alle puerili ma

nOV1�e di, marea tedesca che, cercando di

disorientare; pretendono anche esse la
smobilitasione dell'esercito greoo�

E' una stolta merui, è un banale amo

per i ghioxxi al quale l'Intesa non può
e non dere abbo care; la Germania vuole
lu smobi litaeione ,

I

Ebbene: di',accordo, '

I La Grecia d't'a il ben servito al suo eser

cito f) lo rimandi a casa.
� E" quanto dere. [are . solleoitamente.

*,
* *

La"eitaaeione: �n Albania è "gr'ande-
mente pegg1·orata..

.

,

,

Non sarà male gua/l'dare' 'risolutamente
in taccia la sitùaaione. E" dei forti non

farsi illusioni.
.

, LJesercito austriaco marcia ,fX' tapp.e
tm'xate' alla conquista dell' Alb��zia per
occupare ,l' infeZicissi'mo paese skipetaro..':
prima di tutti gli aUri,. .

""

Quest' ar'rembaggiQ� che del, resto fa
parte del vùch'io piano d'invasione della'
d1ltplioe monarchia, non deve ubbanaona��
nelfine.r,*ia le Poterl/xe dell' liÌtesa, ma

decidet'le a' rapidamente. '0I!er(J,f'e. ,

.

.
'

� Gli Inglesi, sbarcano coò-
tiouaDlen'te truppe

'

SALONIOOO,27. _' )

In" oonseguenita della ritira,td de'/; serbi 'da
Katchanik ,t'ersQ Monastir l'.alto Ooman·
do fece ineendiàr,e iersera i ponti Vo�ar·
'�i Gra:dsco, dopo che l'ultima pattuglie
frances1; proven'ùmti \ da' Dobi'3ta, Mo'r'te,
O�men�ol ebbero rt�ggiunte la riva àestra '.

di Gema. Ormai 'Oerna costÙuisce- una

posizione strategica impQ'rtante
�

còntro
gli attacchi eventuali dei bulgari. L�E8er
cito ,serbo d,i Mo'nastir rinforzato, da
cQnt't"genti provenienti da Katchanik at·

taccò, i bùlgari nèi dintorni 'di Trilep,
'l risultati della bB,ttaglia che continu a

ancora' sono sconosciuti. I)a 48 orte gli
inglesi sono sulla linea -del! fuoco. Da
Doiran. in poi rin orxi di magnifiche

.

t'ruppe inglesi sbarcano continuamente.'

I ri ic-
p e c_

. iane.
e whe er

e lo sfon

agg· nge anche se la . rima
linea a. tro-ungherese sarà re a e se

la testa di onte di Godzia cadrà; que
!to successo sarà pagato c ,ro, e la vit
toria non sara decL:i va poiehè dietro
l'I onzo gli austriaci hanno posizioni
sufficienti per arrestare la, marcia de
gli italiani..

ei

23 al

ciabombe ed ha ucciso una grande qU3I1-
"tìtà di soldati uemicì a lloggiati nei
.diutorni .del punto (ii sbarco eli Ari
burnu. presso Anaforta. Abbiamo pre:

so con successo sotto il nostro fuoco
un cannone di grosso calibro con un

'furgone di munizioni che' il 'nemico,
'�entava di mettere in posizione contro
Kìresch 'I'epè, Abbiamo ucciso tutti i

servel�tli e gli equipaggi.

Illustre Sig. Direttore,
Vorrebbe çornpiacersi di pubblicare la.

preSì�ute? Si tratta di quel che 'il .glo-
.

vane ,Tj�:tpitano, G. Pavone ha, di tanto
in tanto, scritto e, scrive- ancora . dal'
campo, ad un 'vecchio, devoto amico ed
estimatore del compianto illustre ,suo
genitore. Questo valoroso è' colto Capi-

" tano, nel qualo, insieme agI i altri egre
gJ suei'. fratelli (l'Avv.. Fausto;�. es. il

gènlale"COITi�pondellt,e polirioo del Quo
ti�ia'l)o) mi p�r di .rh�ed�r c0!lle ri go-.
gliosarùente risorte per 11 rami tutte ':le
virtù paterne', di patriottismo, di ""'intelli ..

_ gen 'a' e di 'bontà, non è da ora soltanto
alle. prime prove . Già 'nella .seconda r

campagna d:'_�Hrica� e specie nella cruen- ,

ta battaglia 'di Derna del, 3 agosto. 1911,
le tempesta.della gLiel'ra le ha viste sca

tenargljsi d'into 110, 'e ora, come al lora,'
vede qù�sto altre, più terribili ed immani
dt' questa La grande Guerra .Italica, e,
come .egli stesso scrivev'�ì fin' del giugno
U. tS • ie .affronto sèreno e fidente; ouar-

. dantia gltr�e rIsoneo.,.: ver.so oriente ..

,It '" questa ser'e�i'tà in mezzo,:li peTicoli, I

questa fede 'del nostro immancabile' trion
fo, �l� ma: i' - scossa di n'tonte agli osta

'c?l�, hà semp�e dim.ostra�o· fin, dal. priu,-'
. ClplO; s(mza far. mal 'pero nessuna':pam- .

pa' di facili' frasL. 'Qualido io 'infatt{ vo
'I rileggend,o le' sue

.

cartoli Qf,' VI trovo',
:quella stessa fiducia, quella stessa sem-,'

plicita, -�che tanto si nota ed ammira ne'
bollettini qel, Supre,illo Comando. Il no
stro ',Capitano, qùando seri ve dal' car;npo"
non fa 'du que' della comoda rettorica: .. /
da .ta\:olino, . 'ma,

.

ritle:ite su q'uel '. chtl
scrIve, � qHando an'che, per iœitaz;ione; j ,

tent.asse farla un -pò di rettorica,,·'la sila' r

'odole i l_\sorge.reb be.
,

-

"

.
Q,iamo sempre ti ... ·;. ,egli �scni1)eva il

14 Luglio.·�.. e stiamo iprepmnànrloèi a

spuntarla .. anche qui, come si e tatto
alle ali, f},�sper_tiamo che ,q'ueste 'aU si'
chiud({n9 èome unq 'pode1�osa str:ettd di
br·:'a_ccia, che (infseano.- per, soffocare .#

citi nmì. 8'anretla a sfufJgir'e�alla slt'etta.
� Sper.iamo, dunque' che l'az,iune·-si s'vol-:

ga fc�ncOTde e armonica� in·, mOdO' da '

�passar presto oltr.e rtu.estò Isonz-o, ora
mai già troppo a ·noi contesò..

-

LŒ ,rt
presa rus8_a sembra; debba sconsigliare
l'Attstria dal .togliere altre tr�ppe dill
tronte.o'rlentale I/,èr portarle 'contra
di- noi, come già œvea incominciato a

fare: '

. -
'

. In. ques�e parole," in questi brev i pe
rIOdI, stesl con tanto garoo, come di
re15be Manzon i, si rivela iutto- intero il
nostro Capitano. C'è la sua anima che
si. entusiasl?la, fino a immaginaeB dhe il,
plano preparato debba riuscire come una

podirosa ,8 rett 'al collo, fino allo s roz-
. 'za en?, oh. - Qascia emelo esprimere)

de l od a o e ICO e ,po Il an e idee
a ombrate ,Q. so' in I ese., che E - i 'ensa

..
o

e non esprIme m teram 'te cusandos,i
coL dir'e: () t �e al mio '} 1st �etto 1"aogÙ}
di dì "'f3tta 08se1 vazwne, alt} o non sa
a giunger"e,' c'è tut a la c( ma tut a la
ponderazionè e prud-enza 'ella sua mente

Calma c.he nOH perde mai, che nOH

gli lascia ,mai venÌlle alle labbra nean

c.he.la ,più' piceo.la pa.r?la o d'imp�zieùza
o dI sconfort-o' muanZl alle lunghe attese'
dell'�vanzata. Ecco, p. es. èiò che un'al
tra -, o ta scrive a 'proposi to dì quest.e
lentezze. Il nostro progresso è lento

.. ,
ma e sempre p'ì"ogresso. Certo q'uesti
non sono' più i tempi di ... Berecca
delle camice -1·osse, fiammanti al 80l�
ai contro al nimico. Orta è il tempo
del g?"i!)lo-te}"}�eo, e bisogna, perchè
conviene cosi, adattarsi alla 'Vitfl delle
t�incee, e alla lotta degli uomini delle
caverne! ...

.
Magnifico equilibrio, nevvero � di� sen

lmentò e di riflessione, dal quale io non
ono riuscitq mai a smuororlo, par nùlla,

neanche quan?o, pu�"e am.m·ranào que
ste

& �ue cartolIne cos .... prudenti, gli ho
�crll .. Parlate di ca erne! Ma dove

a e? I qual punto � E o, se lo sa

pe�si, io .Oll solQ COl pensiero i segui
feI, ma mI parrebbe di aver l" illusione
di poter i seguire con I occhio anche
ulla car a, e, rileggendo ogni giorno il

�l1e tino o!e no ·zie della no tl'ta guerraf
IO guardereI a quel punto della carta e
crederei di vedervi, d' individuarvi 'in
qu�l

'

pu.
. t? .Ebbene, quat do -io gli ho

er: ttQ �OSI, Il ca Capitano, i data 19
corr: Dll ha dato, qLlesta r!sposta.

8tamo _Q'(tcora qui, su questo conteso
rJt(!nte, ma giortW: mMtte.ne Sn< f1qJpiamo
'l.ualche... pezza al nemico. .rg' un la
�om che costa, ma il 'IJD8(;ra soldati)
è mirabile. Ora il freddò t. p;�e."'ite,1,4 nPrtte� si. v� �otl() �o lav�

c mt) te ·or

A·
L0NDRll,26.
Secondo "il c9rrlspondente da SaIQ

nìceo del Daily telegràph; lo 'Zar p.
vrebbe inviato a Vasie un telegrain.
ma personale, promettendo .I'entr-ata
in campagna delle truppe russe con
la' BRlga·rla, �ntro la settimana.

, Ragionamento "che" calzéÌ. '

Una signora giorni .fa -mi diceva:
�" Gli uomini sono ingiusti quand'o ci chia

mano civette. L� civetteria è un' peccato, sia
" pure.' Lo . confesso' altamente ,,ad ogni iS'�aut&

, del gìorùo, ru� se noi do�n� siarrio eolpevolj
Ia prima colpa è del creatore, che ci ha ispì
r�to il gusto di adornarci ed il' desiderio di
piacere,. insito òramai a tutte le 'donne della ""'

: creazione.
' .

,

;.. '.

_-
Perchè ce lo. ha dunque ispirato questo' gu-'

\

sto" J ". "

Perchè 13)� civetteria è 1;10 i's�in/to' generato.re.
,

La civetteria nel.matrimonio si impone-, 09-

:rpe un vero dovere.
_

E' l'assenza di 'ogni· oi - '.
vett�ria clie .8pesso çagiona le più grandi di
egrazie coniugali. ,'�

.

I mariti. pe ser�bbero ) a' raz..zolare altrove,
ae �e, mogli sapessero tratt�nerli, Sarebbero.
svad con le ,medesime.' . Getterebbero

I

essi il'
,

danaro. dall� 'finestra 'per quelle altre 'signora "

che, non' ci equivalgono. in bellezza neanche'
,

'Ciò .òhe i mariti pagano, liberalmente è' il
c�pricbio, jl frutto pror�ito' e· la .... -varietà!..,

Ecco pere1rè io. so�steDgo ohe la moglie vir
tuosa d�ve mostr.arsi ·-al marito sotto diversi
'aspetti inattesi e: com'plessi, . .- �e;r ,fargli cre'·

-

dere"' oosl che egli possiede tutte le donne in"
una sola �-

\

La civetteria è un peccato 'ed una oòlpa.
ma si impone, ,gtacchè è il 'mezzo più pratioo

.
,per raggitmg,er� il fine'..Quindi il fine da rag:' ..

,giungere giustifica. il mezzo »�
. .

-'

,

I,� ragionamento noli. fa una gri��z:;'. a01/i • '

genIale. '", ,_
'

" ,i
La morale'

,- ;

.

,Par �ssere -amate biliogna eiler civette.
Nito'Uch,

Dal" taec.uino di un soldato.
�

Ri?ordando i caduti sul campo della, glor�a,
.

a yOl Matlri, v.ola.: Il mio pensiero, a vòi ohe

d�st8' alla luce tan�i figli generosi,' che ne

,guidaste i passit che sorrideste' di orgoO"lio e

di felicità quando. ,essi compitaroll(�
.

la �rilDa
parola: Mammà.

-

.

Penso e benedico voi) Q affettuose educa
trici, ,che di

�

cure amorose oircondate il frutto.
delle vo.stre visceri; penso e benedÌco- 'ui, che
a vent: annÌ_ li avete donat· alla. p tria, per
un 8 n a oau·sa; pan o e euedioo. i road l

'di tanta -eroi, ohe, par prov te dallo trazio�
i violento e dal plÙ oc' Clante dolore I-

) per e fron e e l) m n o:

OD I m� dre i OD

e r e m da
La Co tes8 Vi conta. Da. ar cc e a -

biamo il piacere di asooltare ed mmir.re al
simpatico Teàtro L ciani l· s uisita ca lt'ante
Contes8a VisCQìd·, 'he con voce

� carezzevole,'
passionatà e fasC'inante ricama le più belle cau

zoni, le pili à;v;vicenti ro.manze, ì peZZI di spar
tito più in vo.ga.

La Contess Visconti, nel sua genere, che
tra!J_ta con mirabile entimento"è una, di quelle .

artiste che ea trascinare il pubblioo all'ap
plauso più fragordèo, per la doti che ha, e ohe
ogni sera le procurauo nuo.vi t.xionfi che noi
auguriamo a lei nei suoi giri arti8+-i�i-, '

. Intan�Q giunga a. lei il nostro fervido O:DlH,g'-
glO.

'

Parol d'oro.
- L'uomo, cha, deeorando3i di un nastro .

e?mpr�to co.lla viltà o cQll'oro, si p&voneggi&
dmanzl alio specohio, dicendo: «la 'mia di
gnità è 80rusfatta» menta sfacoiatamente &

�e 8t�8S0 profanando una santa parola, poic.h.
m lUI non gode ohe la Tauità. ,

..- i possono con dei nastri onorare i oor

igiani, m non 86 ne fanno degli no�ini"
Prodi o.tall.
Una ·lettr·ce - i ho. t ntatS. Del re-

o e ua sarete gl cco.rta legg n o il primo
mo con di ieri.

-

•

11 - Ci vuoI poco per appagare l vostr
enri08i OD è me pero oh dovete ri 01-
erv·) beu l'affio' le dello stato civile.

S· Ofl. - 011 e' è d llleravigliarsene. L..

fanciulle di oggi 80.no tutte cosÌ. Giurano f,,
ilmente, amano per "po,-t, piangono per abi-

tudine, 1IJ0rridoDo per vezzo.
,

Tutto oiò lo fanno 8enr�a ape ne il perc1iè.
Q'Bando tradisoono lo saono però quello. che
f nno, pereh� non tradiscono 8enza, premedita ..

,zione. Che eOM pos.o cODaigliarvi' Guardate-
. vene.

- �. - Un m"Molino di fior" sul ptltt� 8,

deatrA' SOllO disponibile. A .iniettar Sono im
pegnata.

ti la

_-r acqua (data' 17) e noi speriamo di
attacctarct presto a Oorieia. Abbiamo
{atti anche priaionieri pareccnt, Avete
inteso -ctie si, tuona ancora a Bes zecca
come.. ... 'a' vostri anni, dei' 66? M'a
questa cotta sia la de{ìnìtzva li, come
qia, come atirope, motto più aoanli ...

Or', nO·D: vi sembra, tutta questa rispo
sta, quasi un- bollettino.delComando 'Su
,pfemo.? ,A:uzi', v'�d�te! .se'· voi rileggete .i

, bollettiui. posteriori alla data di questa
rìsposra, quelli p .. 'es. del 21 e 27, voi
vi ,t,rQver�te gran 'parte degli stessi av�

\
� Vtm:lI��� tl e

r

deq� stesse; direi
� spera�lze,

, comunicate quasi con le stesse frasi di
,

questa risposta: ,Magnifico equilibrio, ri
, peto, di sentimento e 'di riflessione! 'E

.r-

qÙilibrio·,. del. r�s�o,. che sf<'y_eritlca, più
-,

o meno, ,m. tutti l uostri combattenti e

che, forse, o senta torse; � .dovuto
'

�Ua ,�r,
'.(indole; al genio .tradizionale 'della.nostra

.
razza. M�a io .tengo a rilevarlo uel. nostro

. Capitano, anche perché Egli non ha .cer

cato nè ·cerca mai di nàsèonderld o a-

L

«ìombrar-ìo, cou delle' belle frasi più ·0

�eno .. �.' slp.,nciate ... ,ma l'ha conser.vato
e, couserya, tuttora, 'sem,pre ,perfetto: Che

. Cl.., cQncorra la- sua bella� alta e -imperiale'
persona' di, cornandp, . �,d imprt,oiere' alla

'

.. '

sua' mente questa_· peedominantEl sua 'ca
> I ;ratte'ristica? Io non vò 'indagado .. Il cer
,to, è p�rò questo, che Egii' non ha vo-

l

, luto ,o, non' ba Rotutò mai interamente
\

1

sottrarsene, e qnando r si è. indotto. çtd ac:..
"

contentare, in 'certo qual mòdo, un suo
, '\r�echio amico, non è riuscito che a dar-

,

gli' un iqdidzzo ... t. 'da svagarlo� "senz'al-
,tra.... ",

-

,

\
\

.,

'

�
E qu�stà è propr,io il 9aso, che vado

•

-

ora .svagando,- con l' ocèhio sulla carta
fra_' il VaHone 'dell'Acqua e' Peuma, Pod�

, gora _ed il Sa,bo �in.o, che 'si affacciano à
Gòrizià da una parte, e ·Storo,. Condi�
110, e' Bezzeeca 'che- .'rimo;'ttano su

.

a Trento, àall" altra... in cerca, \fea i
tanti e taati, percha è umano far �così
lì

.

di
_ persone care e qui di cari ri,c:ordi:

.� dieenqo cosÌ io -'non .r;impr--oyero, 'o.b no,
)1 nost�ò valor9so Capilano,' sed mil'or
magi,s�.! elle se, poi questa ammirazione,
la �. V .. !. volesse render puhblica, .

col
�uo ... anzi dico nostro GiQrnale, io mi re"

puterei fortunatissimo. E i numerosi am'i ..

"

ci del nostro Capitano ll'e sarebbero, senza

ubbio, assai confortati, in <ìueste ansio-.
se .ore �i �ttesa" in cui ogni cuore', ogni.
amma ItalIana, par che si senta come"
spezzata in due parti, delle quali 1'una
sb�]zata lontana, e l'.altra, che ne aspetta
anelante �l ritorno ... col. t�i9nfo finale
dena Pakla... '

In qualunque modo poi se la V.'- S. I.
'

nan può, avrà per Io meno, nevvero11a
bontà ì co patire il so toscritto suo de-

o iss'mo ecchio Garibald'no
I gegnere F. P.

26-11-9l5.. .

ZU
La " ri

Laibaeh:
cc ,�omandante della piazzaforte di

Gorizia ha do.mandato al eapo di Stat
Maggiore l'a torizzazio e di evacua.
re la città e 'i forti che no .

sono piA
n istato di resistere. Egli ha aggiunto

che teme dl essere accerchiato. Il
generale eonrad von Rltzendorf gli

"ba ordinato di nimanervi a� ogni eo.
sto. eontlnua l'invio di rinforzi alla

'armata ehe difende Gorizia: Le per.'.
dite austrlae e sono enormi ".

'

da

in�stro d'Italia al
GEITIGNE, 26.
E' gi'lJtntò il bavone Romano A'lJez:tana;

ministro d'Italia al Montenegro.

ri Don.
Ieri 'Sel a dopo circa uu an )Q ono

chiuse le porte del no ro impatici -

5imo teatro .Triauon, con ræppresenta-,
sioni del ai1�Cf) equestl e diretto con
arre dal cav. LeO'nidas.

Il pubblico salernitano ha. oIuto" ac·

correre nell'elegan�issima sala te&trale
per 'ammie' re la maestna di tutti gli
ammaestratori.

E difatti questi, singolarmente, ese

guirono l� loro parti sì bene, che' gli
aspett8ltorl mQlte volte' applaudirono ri-
chiedendo ancQe dei bis.

t

E' .stato ,proprio un successone ..•

Speriamo che ei ripéta etasera.

T�ClW. l{geJ�DJ.
Ab 027. �

'(1



,
La Commissione d'annona ha appor-

.

tato delle .modifìche aì prezzi del cal miere
a .causa delle ·oscillazi.oni del mercato. �

11 calmiere ,che qui sotto riportiamo a-.
bolisco il, precedente e' va in _ vigore da

oggi, .data della pubblicazione.
_

"

Pane a Vaste
Pane tipo unico al' K2". L. 0,48
Bìscottì _, " '" 0,70
l.. Qualità pasta lunga e corta" ,,0,72
2. id. . id. " ",0,69

� 2. ,id. ' inferiore. .

,�" 0,65.
<

3.' id.
'

.

"
". ,,� 0.59,

. .

Riso{ e Zu.�ehero
Riso brillato 1. qualità ,," 0,70

" 2� id
,

" ,,0,60
.

id. spezzato. di �ualità inferiore. n ,,0,50
'Zucchero raffinato a .quadrettì +» )'" 1,75

id. .. a pietr � J'

'

•

"\" ' " '��60
,$alamli '8 Latticini _

Cotine e costarizze al k . L.
10) Polmone, al kg: L. 1,70.
Il) Salcìccìa al kg. L. 2,50.
Carne ovine.
Capretti lattanti.

" �

1) Quarti di dietro al kg. L. 2,20.
2) Spalle davanti/al kg. L. 2,00.
Agnelli lattanti. .

1) Quarti di dietro al .kg, 2,00.
'2) Spalle davanti al �kg. 1,80. .

p,ESeR di paranze
"

. 1. qualità -. Triglie dà 50 a 100 grà�mi
. o.gD:uno - 'calam�i - palaje da 10.0. a 300Q, gr�m

mt .ognuna _. spìnole e denticì da 20.0

�ltlmia � kg. ognuno .. merluzzi da 20.0, a '. a 2,<\
. kg. ognuno

..
� cervello da 300· gr. a 3 kg. 'o

gnuno cernìotte da, 20.0 a 300 gr. ognuna-
mazzàcuognì al kg. . 3,0.0.

.

"

2. 'qualità -: eefali da 100. grammi ad 1 kg."

'ognuno"-,/coccl-'e lucerne 50 a 100 gr. ognuno -.

polìpi veraci e di muschio da 100. a 700. gr.
oguuno - 'p@lipi di fuori-v gamberi .. palaiozze
fino a �OO- gr. ognuna .. aguglie da 50. a 100
gr. p�lammeti da 550 gr. a due chili ognuno ....
lacerti .da 100 a 300' gr. ognuno -, alicigrandi
- marmi ,da 100. a 300', gr. -ognnno - ronchi da,

'"

10.0 gr.. a 2, kg. 'ognuno � seppie da 100 a, 400.
(

gr. ogJJuna - -seppìetene ,e calarnarettì - -sara
chi da 1o.Q_ a, 500 gr. ognuno> morene da 100
a 2 kg. ognuna - sarpe da 100 gr. ad un kg.

.

- ognuna -"'scorlani da 10.0. gr. cl 3 kg. ognuno-
cicinelli veraci - faggiani da lpo gr. ad un kg.
ognuno al kg. 2,2Q. �

,

.: 3.- .qualità - Aguglie piccole ... mezz'e trì-:",
glie - mert1:lzze�i ... sepp�e grandi,' (superiori' a

Prosciutto .

Salame in genere
,'O ",

,

Provola e mozzarella fresca,
- di 'bufolo' della Piana '

Provota .affumicata ,Vo, id. _

id.' e mozzarella fresca
'dt vacca: t.

id.. affumìcata. id
- Burro di Sorrento, della Pia-

na
.

e 'di Milano, senza

.inargarlna r:.
r

,

id. di Tramonti ,

. Caciocavalli e Provoloni vecoo:
chi tutto' 'burro

-'

. id.. id. al tutto ,butTo
theno ve'cchi'

'l'oImaggio .rQmano .

'\
v· id.' { ai Moliterno,

.

d. di l,Puglia '"

"

, " "

,ognuna "

r "
'

,

,�egu�i; frutta, I�tt. .', patàta
,

�. fagioli' caimellini 6 sferici
'

a" Kg. L. 0,55,
" ,id. �-tab�c.' bianchi e rossi 1. q!

," ,,-0,50
id. id.' �id. id. 2;q�"'·,, 0,40

,Ceci di L qualità "." 0;5&
id. 2. id. '» 0;50'"

-

Lenticchiè " '0,6!?
,Patate " 0,15
Mele, limoncelle véraci " 0,25
"id. annurche id. " 0,20

id. ,rose
-

" 0,20-
id. alappi-e ,,0,.15 _

id. di scarto mangiabil� " '_l,0,10 '. .

Pere d'inverno 1 .. qualità .

" 0,40
id. -

..

id. 2. id. ",,. 0,20
id. itl. 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

'

,

z Sottoscrizione '« ',Pro Oomitato dI
Preparazione Civile ».

A seguito del fsèguerite 'nobilissimò
'

appello; rivolto dal Se.gretario 'gener�Je
de l nostro .Comune� cav.- FUippo ·Scia...

raffia, agl'impiegati di Segreteria si sono
avute le offerte -rpensili ,�'ch.e- .qui ' sotto
I?ubblichiamo� "

.

,

_

,

Eg/regi colleghi,
. "

_

'

, ,Quando,,' nel giugno decorso, v'inv�tai .

'ad offrire il-'- vostro 'contriDuto a favore
del' beneme.rito «Comitato di pr�para
zione;: civile» pensavo" come. molti, al
lora, pepsàv a_no , che cinque mesi, dì
azione. 'sar.ebbero, forse, bastati ,ad assi

I

curare ii trio�fQ completo delle' n,ostre
armi, e il Ì'qggiungimento .degli altissimi "

,

fini,- pei quali muovemmo in guerra.
Purtroppo, nessuna di· quelle impre

vedibili circostanze che __:. in rapporto'
alla situaziolle internazionale', in, -genere,
e �alla nostra in ispecie _:. potevano; af-,

- frettare la A soluzione dell' immane con

flitto' si è verificata; onde qu..esto· per
màne, dilagando eQ_' infuriando ogni gior
no di più. E i' nostrI valorosi fratelli
combattono ancora, nel nome- d'Italia,
le sante diutur e battaglie di redenzione,
tra l'mfuriare delle intemperie e dalla
mi raglia ùemica, s 'l e as, re e impervie
-balze eI Tren ino e del Carso, anelanti
alle_ maggiori i torie e -al ,e defini i e

conquiste .-

Essi sanno che, �ietro i loro, tutto
un rpopolo sorregge la loro f�de; essi
anno, specialmente, che tutta la a

zione sorregge 'le loro madri, le loro
spose, i loro figli, e combattono con

indomabile ardoreL ..

Non un istante di pérplessità, quindi,
ci sorprenda nell' adempimento del no

stro sacro dovere, che dobbiamo com

pierè a costo di qualunque sacrificio. I
nostri figli possono, anche, sentire il

- bisogno di maggior� agiatezze; ma se

noi togliamo' alla loro mensa qualcosa
del necessario, essi, in compenso, hanno
il nostro sorriso e le nostre cartezze!

. Non così i figliuoÙ dei nostri fratelli
soldati! Donde il dovere di pensare ad
essi, con lo stesso sentimento che' ci
ha guidato nella prima ora.

-

Io non aggiungo di .più: conosco bene
il cuore dei miei colleghi, e, sicuro della
loro adesione, riapro, senz'.altro la no

stra sottosçrizione pro, comitato di prepa
razione civile per la durata della guerra:

Seiaraffia cav. Filippo-, segr. generale
lire ·6, GrecD avv. Gennaro, segrete capo
ufficio 3, Albirosa avv. Alfonso., id. 3,
Mauro rag. Arturo id. 3, Pilato Vin
cenzo economo 3, Telesca cav. icola
s�retario 2,50, Lettiel'»i Licurgo Lucia-

.' ll{) id. 2,50, Librico Salvatore id. 2,
Della Monica Giuseppe id. l, Menna Al
fònso vice segr. 1.50, Aliberti Francesco
id. l,50, Criscuoli Luigi id. l,50, Ro-

, maldo Andrea id. l,50, Mauro Gaetano
,

app�icato· 1. classe 1, P�s�eggia Pasquale

eARNI

Carne Vaccina.
La prima qua ·tà (annecchia) comprend :

,animali veraci di bocca, di due e di quattro
enti, purchè castra'· (tp.allZJj, torelli veraci,

• di due denti, purche ben nutriti.
La seconda accina) consta di vacche

manzi purcbè ben nutriti.
La prima qualità va contrasegnata con .

'

bollo di co or verde portante la dicitura per
e'Steso «prima qualità" e la seconda c-on

.

bollo di color bleu con la dicitura" seconda
qualitf".

Nelle beccherie la carne deve essere in
dicata su ciascun pezzo, con 'un cartello
scritto a carattere di" color verde o bleu con

la scritta "Prima annecchian e "Seconda
Vaccina o bove».

·1) -Dietro coscia, natica, lacertò, mellillo;
pezzo a cannello, colarda, colardone, polpa
di spalla, (senz'osso) al kg. La qualità L.3,30
2.a qualità 3,00. '

.

2) �palla, sotiospalla, falso lacerto, (sen'os
so} al kg. 1.a qualità L. 3.00 2.ay qualità'2,75.

3) Costate di filetto al kg. La qualità L. 3,00
2.a qualità 2,70.

A) Costate di quarto al kg. l.a qualità 2,80
2.:a qualità 2,60. "

5) PettoIa di spalla e piccione senz"osso
al kg. La qualità 2,70 2.a qualità 2,50.

6) Nuca di collo con osso al kg. 1.a qua
lita 2,30 2.a qualità 2,10.

1)
- Gamboneello al kg. l.a qualità 2,40 2.a

'qualità 2, lO.
8 FianchettO', stringitora e punta di pett�

senza stecca al kg. l.a qualità 2,�O 2.a qua-
lità 2,10.

.

9) Fegato al kg. L,. 1,70.
10) Trippa, padiata, centopelle al q. L. 0,30.
Carne ·suina.

-

1 Lardo scotinato al kg. 2.30.
2 Vorrigine e boccolaro al Ieg. 2,10.
3 Sugfia in pane aI kg. 2,30.

. Costate coverte di grasso. al q. 2,36.
Costate di filetto � kg. 2,50.
Rosole e prosciutto al ki. 2,50.
Fegato al kg. L. 2,30.
�apo � �. L. 1,00.

400' gr. ,ognuna) - palumbo da tagtio (testa
esclusa) - mazzoni - fichi - vope - savari -t Iu
varotti - mezze alici __ lacerti inferiori ai pesi
sopra indicati nella prima e seconda- qualità
al kg. 1,50..

4. qualità - Palumbo da 250 gr... a 2 kg. -

'

raie ... sarde e mezze sarde - pes-catrici -, sgom-
,

bri - squatri ... fragaglie, mazz�ma, mista al
kg. L. �,OO. ,-' ,

.

.

N. .B, Nei suindìcatì prezzi non sono com

presi i, pesci di tartana che non vanno soh-
getti, al, calmiere. . .

l \

Tonno - testa esclusa, al K2'. L. 2,20
.

Ventresca '

.

'

11 ,,2,60
Baccalà

'

.

Baccalà 9aspare (mussillo) al Kg. L.' 1�40
, �d� (ascella) , ". n: 1,30

:-, Baccalà Francese (mussillo) "," 1 ,30
� id.., (ascella)'

'

" "/ 1,20
E' . fatto obbligo a. tutt' glì' esercenti

tenere affissa nelle loro rivendite una
, copia, del calmiere.

Coloro che si renderanno colpevoli di
. '(rode, . dando lin genere per un altro, o

,
richièdendo un prezzosuperiore a quélllo 't

s�gnato della presente tariffa, saranno

pnpiti ai sensi delle leggi jn vigore, e
"

precisamente ai termini, del decreto luo-
goteuenziale 22 agosto 1915, e 'Cioè con

6 l'arresto' fino a 'due anni; e con .I'em
menda ,da' lire' 100 a lire 2000', ::sénza
pregiudizio, delle maggiori pene previste
dal Codice Penale ..

'
.

,

"

A controllo del giusto peso e· della;
, qualità' dei generi, è 'aperto al pubblico
,

apposito locale a. pianterreno della casa

municipale.
" '

id,. J,30, Arciuolo �asquale id:' 1,30,'
Scielio Tommaso, id. 0,75, Miraglia Giu
seppe jd. l,30, Pa.store Gennaro id. ,.1,30,
Calend� .. Giovanni id . .III. classe l;, Ali-
berti Giovanni id .. l, Mauro ,M�tteo id�'
1, Pastorino �andro id. l, Di,Muro AI- ti

'fredo id. 1, .Nrgenziano .. Adalgiso id. 1,
Patella _Silvio id. 2, Giorgio Gaggia An- .

tonio id. I; Mastr.oeinque,' Alfredo id. l,
,Mauro Angelo id. ,1, Albirosa/Francesco
id. 1; Senatore, Giovanni, id. l, ,Colella
Nicola' archiv�sta 3. In' uno lire 57.,15.

3° �lenco delle offerte. perv€m'ute 8,1
sig., Prefetto. comm. Spirito. per l'acqui
sto dell� lana per i nostri soldati.

Ammontare precedenti elenchi L. 344:5
Vincenio de Rosa'� »,50
Matteo Forte » 50,
Luigi SalerQO ,,� » 50'
Oav. uff. avv. Alberto Fioren-" .

tino » 20
Banco di Napoli » IlO.
Vito Baldi di Castelnuovo » 15
Frate ii Rossi di Vano ,. 15
Giuseppe Cammarano di Ro�

frano »-' 20
Dott. Andrea Guida di Celle

13ulgheria .

'» 10
Cav. Gerardo d�Orsi ed altri

di Cal anico » 185
Passarelli Giu eppedi o ta o

ilia » 10
.4 008. Gennaro -Penza
Dott. B·agio Penza . »

�
150 .

I

.... otIO Domenico Pen.za

Totale L� 4120

Per i prigionieri di guerra.
La Commissione dei prigionieri di

guerra della Croce Rossa Italiana; porta
a conoscenza del pubblico quanto segue:

1. I pacchi postali pel� i pr-igionieri
dj guerra militari e civili debbono es

sere spediti direttamente dagli interes
sati a mezzo uffici postali o quanto meno

appoggiati ai Comitati di Soccorso della
Oroce Rossa;.

2. Risulta che i pacchi postali impie
gano non pjù di quindici giorni per gi�n
gere a destinazione.

.

Arrivano intatti e vengonò aperti e

censurati dalle, Autorità Anstriache alla

presenza dei prigionieri stessi.
3. Sono ammessi telegrammi diretti

fra gli Uffici Postali Italiani e quelli Au
striaci per i prigionieri di guerra civili
e Croce Rossa con la tassa di centesimi
2 112 per parola, còn facoltà di usare la

- lingua italiana.

Movimento del porto.
Arrivi dal 22 novembre.
Annina da Napoli, S. Anna da Castel

labbate, Francesco da Mazzarella, Nico
laos da Newpol't, Marietta da Pozzuoli,
Il nuov Venerabile Vincenzo da Poz
zuoli, Athos da Trapani, Raimondo da
Siracusa. S. Giuseppe da Pozzuoli, Papà

Matteo da Pozzuoli', S. Anna da 'l'erre
Annunziata, Caterina da 'Torre 'del Greco,
(oltre al servizio giornaliero del piro
s-cafo Corriere .di Salerno, tra Salerno e

Amalfi) ,

Partenze dal 22 novembre.
, Ernraanuele padre per Amalfi, Annina'
per Napoli, Due cugini per Amalfi, San
Francesco di Paola per Palermo, S. Anna.
per Castellabate, Libertà per: Napoli,
Francesco Paolo per Napoli, Nuova An
tonietta per Trapani; Posillipo per Na
poli, Aurora per Siracusa, (oltre al ser

vizio giornaliero del piroscafo Corriere
,di Salerno, fra Salerno e Amalfi).

Una culla.
Il. nostro amico Cesare Capone esat

tore e tesoriere comunale ai Sala Consi
lina e, rappresentante locale della fio
rente. agenzia della Cassa di Rispar-mio,
ha avuto il suo. sesto figlio, al quale ha
dato-il suo medesimo 'nome di Cesare.

, Che sia il: nuovo nato. come il padre:
questo, è il migliore augurio pel:, lui e

per 'i genitorL "
.

Qondoglian.ze.'
,

,

A'Madama Bignardi, la' .modista. dal-
.I'arte squisita', .giunga la nostra, viva. Q

profonda parola di cordoglio per la per
dita Hel-suo amatopadrè signor Cesare
Quintigliani, avvenuta il 25 del ,corrente '

mese.

Musica ai giardini. _

,

'Ecco il programma che .evolgerà do
mani domenica' dalle 3 .alle ,5, la banda
munieipale diretta dal cav. Barrella.

,

Marcia Sinfonica - Barrella.
.

Sinfo�ia - Il Baraiere di Sivigli;;t Ros-
Sinie ,J,.

'

Duetto - Luisa Miiler Ve,rdl .
.

Atto 3. - Rigoletto Verdi.
,La Notte, di Valpurgis Gaunod ..

, Turno farmaceu�ico.
Domenico 28-11-1915 dalle ore 8 alle 21
Farmacia BassO' - Via Procida

»; Zarra - Via, Umberto
» Lbrito - C. V. Emanuele

Progress'o � Largo Procida

(dal 20' Nov�mb're)
Morti

Donrenico Sapete di anni 67,Arina Galdi di
,

<

al}ni 30, Ruia Sofia di giorni �7J Natella Fe-

lie�' di anni 69, Mirini' Salvatore di giorni
20, Anna Stravolo nata morta, Antonio n.'

I
'

Gaetano nato morto, Vincenzo Giordano nalo

morto, Masia Galpino di giorni 20, Ermelinda
,Zan:a' di giorni 20, Mogavero Pasquale nato

morto, A�alia Lacace di anni 65, Angelo A-
, dinolfì, nato morto, Francesco Damide di anni

2, Alfredo Attanasio di anni 1, Gerardo À ..

mato di anni 5, De Chiara Maria nata mort
Cesare Quintigliani di anni 73.

Nati

Dal 20 novembre.
Scialoue Antonio di ignoti, Pierro Ma.ria, di

Giovanni, Pa8tore Immacolata di Francelco

Paolo, TrabucGO Sabato di icola, D'Amioo
Anna di Carmine, Elefaate CarmiDll di p

quale, De Donato Giustina di Fort na.to, 0-

netti Carmin� di Antonio, Gambardella ar

gherita dO Erri.6 ,Gerracane ario di Carmine,
Rinal i erafill i Angelo, Roma o Ugo di
Alfon 0, Della otte Filomena di Francesco,

ch,iani ario di Ernesta, Sorsentino Anna i

Guido, D'Eli� Raffaele di Domenico� Rnotolo�
Pietro di Antonio, Cernera ario di Salvato-

_ re, Pisapia Tommaso di Genero.o, Munanta
Anna di Gaetano, Galdi Vincenzo di Ant4"ea
Caporfllio ,Carmela di Vinçenzo, lannone Lui
gi di Luigi, Ronga Alfredo di Raffaele, De
Marttno Antonio di Cammillo, Santoro Giu
seppe di Domenico, De Martino Anna di Lui
gi, Galdo, Umberto di Gaeta.no., Daniele, An ..

tonio di Salvatore, Natella Teresa di Alfredo,
Trani Alfonsina di Vincenzo, Talento Filo
mena di Leonardo, De Martino Matteo-Maria
di Umber..to, Aurora Italo di Ignoti, Signo
relli Eleonora di Angelico, Liot:ti Matteo di
Enrico.

fHu8eppe, Ferng'1�o - Gerente responsabile.
Premiato Stabo Tip. Spadafora" telefono 51

f APOLI 29 10 35 89 55
I

BARi 18 22 13 39 62
�

FIRENZE 6.3 49 35 -78 12

MILANO 15 51 5 22 13

PALERIIO 55 64. 79 87 85

ROMA 71 16 47 69 82

TORINO 61 44 27 55

VENEZIA 77 49 22 18 '



È Il p·il mOdérno, 'il plil

ba Regia Scuola Commerciale di 2.· grado
già Scuola Inferioreai Commercio) sìstìtuìta
con R. Decreto "3 marzo 1914 vo 19é i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

l. Insegnamenti - Il piano didattico com-
rdende ,le s-eguenti materie:'

"

,

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco" Spa
gnuolo: Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi

.

scienze
fisiche e 'naturali; Chimica, - Merce ogia ed l"

. igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligs-,
Ha, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi
.

alla .prì
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

1. o Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di, una scuola pro-
fessionale di 10 grado. ",

.

,
2. o Il diploma di licenza elementare. "

Sono, inoltre ammessi, compatibilmente
con la disponibilità dei posti, colorò che, a
vendo compiuto i 12 anni di .età, posseg-.

, gono il diploma di maturità e superano an
che un esame (li integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso .elemen
tare .superiore.

3. Iscrizioni _' L'iscrizione al 1- o Corso si
ottiene con i titoli o' con i titoli e gli esami
indicati. '

�

Ai corsi successivi 2.° e 3.° possono es
sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti -'LAlle domande di amrnis-.
sioni al Lv Corso per titoli O!'" per titoli ed
esami, scritte su carta bollata da 50 cente
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione;
-ìl titolo di studii (diploma di licenza ele-.

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione ,dalla 2.8. alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1.0 .gr�do).

I�@ì��@ì��
t ..

. �ranle. ·llberlO Upi�ntale · Fra teUi SI G i ,AmaturoII. Per ottenere l'ammissione al 2.° 0\,3.0
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono, alla domanda scritta su' carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de ..

bitamente firmata, bollata e munita dì :' nulla '

osta " 'della Scuola onde provengono e dalla"
quale' saranno, 'a. cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti esibitivi.' -

5. Tasse � La tassa d'irarnatrlcolazìone è
di L. 1Q.

'

. La tassa d'Iscrizìone è di, L.,,30, paga�ilein due rate di L. 15 cadauna: la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre .ìl 15
marzo. ,',' .

6. 'Dispensa dalle Tasse L Gli alunni pos.. ·

,

sono, su proposta .del Collegio ,d�gl' Inse
guanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando ',negli -esarnì 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. .

(c '" '
,

7. Diplomi ,�Nella R.' Scuola- Comrner
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro- ,

fessionale e titolo di- studii: .

.Corne diploma professionale attesta un
l', corredo dJ cognizioni tecniche e pratiche per

. gli agentì e gl'impiegati di commercio. (Art.
21, del Reg, �2 giugno 1913, N. 1014)., .

,�

,
,Coine titolo di studii dà diritto àll'amrnis-

sicne l. o Còrso del R. Istituto Commerciale
ed è .parftìcato. per tutti gli effetti' di legge, '

l. 1,80 chllo 'per va 8·1 da �b·III·,,2 ,a .,
,

specie per 'l'ammissione ai pubblici concor-
.

I:
si, �i diplo�a dr licenza di scuole di u�al .

��R�'�'���'�_�������g�a�o: (Li�enza te�nica, complementare, giù- .... FRAN�ES� O' AVAE("LO'NEnasiale) Cìrcol, Mm. P. I. Ottobre ,1909.. .�

8. Colloéamento de i licenziati ._ La dite- ' , �,,\J .'
, zione, còn l'assìstenza del €onsiglio, di Vi-

.
"

:--
gilanza e, quando occorra, del Superiore'.'

' VIETRI S�L:- MAKe - ,#

Ministero, _promuove e cura lo svolgimento '., ,', .

"

'di tutte le pratiche relative al collocamento ••#. �[I]# #.•�. � #.degli alunni che, conseguito il, diploma di li- .

�
.

� � �

".

.cenza della -R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.. '

'l
"

\

'

.Oamera sola di un letto" [. I,OO_ J �

Via S. Giorgio N'. Il -, S A l ,E �-N 0-Camere alla marina - .Camere mari- "

ta�i . Quartini per famiglie - Diretto �a
..

"",Yillcenzo .pieell.a
,

Palazzo Gras�i, 14,- Tele�o�o 2-r:l, "

.

, SALE.RNO'·,
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presso Byte Kaeyem, Ersen -Klekera,

Wouwen, nonchè il, convoglio che par
tiva da, Dixmude.

L'artiglieria .nemìea il 27 debolmente
bombardò i nostri avamposti.

Con tiri contro le 'trincee e le fat

torie occupate dai nemici disperdemmo
lavoratori a, sud di Dlxmude. �,I.

Lé iDljJressioni austriache
.

' per l'oiFe siva.. italiana.

BERNA,- 26�
,

Nei circoli 'militari 'e
sbruk si ha ìmpreaaìone dolorosa .:

e

profonda per i gravi -rtsultati dell'offen-
'

fensì va' italiaria.
It 'nume o delle perdite iu quest' ul

timo mese di offensiva italiana. ba rag
giunto cifre impressionanti.

-

Sul settore dell'Tsonzo si contano a

diecine di migliaia i morti e gli scom-

parsi.
.

l

Si afferma' che 'le stragi pi ù terribì li
.

vengono fatte dalle artiglierie italiane,
la cui precisione nel' tiro è qualche. cosa
di fantastico.

I feriti vengono riversati a centinaia
,'e a migliaia negli. ospedali e uelle ca

serme; giungoro dal fronte laceri, fradici
e stremati dalle lunghe vigilie, dalle
terribili tensi oni nervose e daglì immani
sforzi che devono sostenere per far

. fronte alla violenta offensiva' 'italiana.·
I feriti sono concordi nell'affermare v

che questa lotta è la più spaventosa 'e
lai più terribile che abbiano mai soste

nuto 'in tutt'Q il, tempo .della guerra;
Le battaglie di Gàlìzta sono un non

nujla in confronto ili quelle che sì de
, V'OllD sosten'ere' sul fronte italijmo,

MoltI feriti- che pure hanno già com-

battuto in Polonia è in Galisia. sono

addirittura terrorizzati dalla violenza

degli attacchi italiani.
.

_
.

SI afferma che nel-settore dell' Ison

IZO, 'il .settore 'più Inferriale, quello' che
incute maggiore terrore nelle truppe,
diverse 'volte. gli uffiCiali ��nno do-

,

vuto' ricorrere. a violenti mezzi coerci-
tivi p�r t'entjr ferme le truppe nelle
trmcee.

.

Gli st,essi ufficiali dichiarano �hè" là
vita sull'Isonzo in qqeste ultime setti'.
mane è qualche cosa 'di .�nfernale e di

impressionante: «Bi�ogna avere
·

n�ervi
d'acciaio pér non 'impazzire

'

sottò lo

spaveritoso' uragano' di fuoco elie si
scatena CO� una 'violenza infetnale per
ore ed ore, ha dichiarato un ufficiale,
per tener fermo davanti a certi �ssalti

. che hanno del ,pazzescQ ».

L'aùdacia e il valore d�i soldat.i ita- .
,

liani hanno creato'
.

delle léggenùe fra
le truppe austriach.e.

II numero considerevole di '·soldati
che si arrendon-ò prigiortiefi. malgrado
le severissime punizioni che vengo�ò
minacciate a coloro che l si a�xendOIio
al nemico, �Oll9 spiegate dagli' 'stessi'
soldati

-

dalla violenzà di cer�i attacchi
italiani.

.

Un soldato che sÌ trovava in una

fQrtè trincea 'cadtlt(t neH� mani 4egli
italiàni nei ,pdmi giorni di novemore,
ha fatto questo racconto:

.

« Teneyamo le trincee da parecchio
tempo: .�utti gli attacchi' degli italiani
si erano infranti contio la fo.rmidabile
resistenza. delle nos·tre 'difese. è eontro

le' raffiche 'delle - UQstre ,-mitragljatric·i.
Una m.at,tìna sui primi di novembi·e, il

giorno dopo -i, Morti� ci SI pronuuciò
un nuovo attacco ital!ano; l'ufficiale ci

.

lesse ad alta vQèe la circolare del Cò
.mandO' 8ulle pnn.i.�ioni che vengono in·
flitte allè famiglie" 1!he ii arrendono e

ci esortò 'a tener durò tino all' ultimo. '

Un'ora dopo n.na -valanga di alpl.ni e

di tiersaglieri pio.mbava fll�mineamente
nella 'trincea: alcuni di noi riuscirono
a sfuggire attraverso i camminamenti
gli 'altri, un ceutinaio, si trovavàno
accercliiati e, impotenti a resisliere alla
violenza dell'urto,' alzarono _le mani. e

si arresero: e li vedemmo dall'alto dei
nostri nascondigli scendere in cdIon·
na al, basso; frà lii essi c'era l'nffi·
ciale che ci aveva letto l'ordinanza del
Oowando ».

I Oomandi dei. diversi set.tori hanno
sollecitato nuovi iu:vii di rinforzi. Sono
stati formati alcuni reggimenti con

truppe raccogliticce, e inviati di Uf.

ge za uI fronte carsic< che e il più
pericolante di tutti.

LONDRA.27 [comunicate ufficiale).
Durante gli ul ti m i quattro giorni

bombardammo efficacemente delle trin
cee tedesche distruggendo 'dei retico
lati e fil di ferrò raggiunggendo anche
i parapetti con operazioni di mine che
furono attive in più .parti.

11 22 respingemmo, un attacco con

tro una 'fossa con una una mina; da
noi occupata a sud della strada di Be�
thune La Ba see. _

Il giorno 23 facemmo esplodere una

mina' a nora di questa strada e oceu-.
pammo una fossa, i tedeschi fecero e·

splodere una mina 'a 'Gulnehy, Oaran-
dix, Gidongy.

Il 25 i nostri aereoplani . bombarda
rono efficacemente i baraccamenti te-�
deschi a Tietlegran.

'

� �OnQHICATO
BASILEA. Si' ba da Berlino ..

n comunicato ufficiale dice:
Nessun avvenimento importante sul

le fronti occidentale e orientale,
Fronte Balcanica. Le truppe austcun

gariohe respinsero il nemico verso : ia'

regione sudovest di _�a�itza' fino 'al,'
settore di Kìina, Ad Ovest di' Prietina
le altlue dena riva Sitnica furono oc

cupati 'dalle truppe ted'esche. A I sud,
del finme Drenica le, trup�e bulgare

.

�

oltrepassarono la linea generale deJle
gole di Stimlia Jez,eree Ljubot�ne.

BASILEà 28.
Si ba da Vienna.

,

Il comunicato ufficiale in data di oggi
dice:

F'ronte russa: nulla di nuovo.

Fro.nte sud orientale. Nella regione
Ca.rnica e nel Sangiaccato di Novi 'bazar
la situazione è mutata.

Sulla Suha Planina 'ad ovest di 'Mi
trovitza le nostre truppe- respinsero i
serbi coutro la frontiera Montenegrina.

Basilea 28.
,

Si ha da Sofia: Il comunicato ufficiale',
del 26 dice: L'inseguimento dei sérbi
da parte delle nostre truppe e delle

truppe alleate iu direzione 4i Prizrend '

Ipok continua..
.

Catturammo sulla ferrovia Fevisovich

fristina tre locomotive �e .100 vagoni.
La Bussia per far passare

i suoi sol4ati
'LONDRA; 27.

,

Da parecchI 'g'iorai si afferma esservi
trattative in corso fra in governi di
Bucarest e di Pietrogrado, che proce'
dono in S�l)80 Javorevole agli -interessi
della Quadruplice Intesa.

E' confermato 'da, diveI�se fonti che- i
Russi stan.no concentrando un\ grande
esercito da 200 ,a 300_ mila uomini in
Bessarabia pronto ad _essere inviatò,
contro i Bulgari appena, abbia ottenuto
il consenso dì passare attraverso il ter"
ritorio romeno.

'

Mentre sj afferma che la con�erenza
russo-romena per poter ottenere il pas·
saggio attraverso la Romenia delle
forze. russe si svolge fuvorevolmente,
si annunzia che il Kaiser hà inviato
un suo nipote a Bucarest indubbia·
mente per tenersi in contatto con quella
Oorte.

11

occorre, mie care fancjullè,
vi muniate di un' arma di ricambio, ai -uua
corda di riserva, di utra dote, dì una qualiuà.; :

.

di
_ un talento di seconda ... cateqori«, e che vi

affrettiate a trame partito nel momento oppor-
tuno, se volete trova.re un marito. .

'Una, donna .sposata por la sua ìutellettuah
tà, per l'ammirazioue che' destò in un

.

uomo

'il fatto che" ella era 'ortissima in latino,
quando co�.gtata che suo marito non si COlli

muo re più nel sentìrta declamare Orazio, può
forse sal vara la propria telicit� CO,niugale, de-

I dioaudoaì alla cuoìua, imparando ad allestire

,

'lin ·piatto 'pel quale suo marito 'ha uò debole ..

,

È' umiliante, ile' convengo, M�, come sot

trarsi a certe umiliazioni, se gli nom inì SODO

fatti così: .eapaci dello .stesso·· entusiasmo per
la cultura e per uri piatto di gnoochì. ,

Nei tempi che' corrono .se si vuol �ovare
un martt 'bisogna sapersi- adattare a ·tut:to.

-, Bisogna avere non solo' una .. dote m'a anclie

gran dott.: E con tutto, cii) bisogna sape�8�lo
conservare, nel caso opposto la pace della fa

miglia migra lontano insieme all'amore.
Molte donne'· forse, anzi, per dir meglio,

'moìte . fanciulle leggendo- quanto bo scripto ,-'
sorrideranno ironicamente senza 'pensare che
l'ironia' ha fatto il suo tempo, senza pensaf.re
c'he quando ho scrttto e la più' �F.allde verità.

Giri ... o lo sguardo
�

i ntoruo e mi dicano -dove

sono gL.- uomini, .. Ve ne sono pochi oramaie

quèi pochi prima di prestarsi al giochetto del
. matrimonio, 'ci peri sano Don poco.

.

"El ci pensino anche esse a saperselo acca

'p�rrare, e �opratutto nou sorridauo,
E' tempo, di guerra questo .e buon vento

I

non spira pe,l matrhuorrto.

'�a tròvata. ·del portalettere
Il fischio è quella ,cosa

che �dopera.il postino
per avvisare il cittadino
che v'è corrispondenz

E basta: il portalettére ha un sol d07
'

vere, quello di fischiare.
-

Quando ha fi- \

schiato il cittadino o la cittadina, la_ serva

o Ja padrona, il portinaio o chi ne fa ie
veci hanno il dovere di trovare il buco,
il poggiolo, l' a�golo... dove il portat6r
della P9sta ha portato la lettera, il gior
nale, la cartolina .o la stampa.

Se il cittadino o la cittadina, la serva

Q la padrona; il pDrtinaIO o il vice ",non

fossero solleciti' ad accorrere o se il im
pano non abbia funzionato, o se all'udito
non abbiano accompagnato l'ausilio della
vista per seguire le mosse del postino, è

.osa uesta che non riguarda l'ammini
stræ;ìone P.ostale.

Una volta il ortaJettere recavano la
corri pondenza fino alla porta d" casa,
ebitamente suonan o 11 -campanello del-

F ra d ue bottegai.
I

.'
_;_ -Dove vai, così. vestito a festa �
- Vado per alcuni giorni a Napoli a

negozio?
,

- L'ho eh.uso in
.

attesa .... di
lucrose modifiche al calmierè f

*
* * .

Fra due barbieri.
- Vogliamo promuovere anche noi

.un'agitaàione 'per imporre -il' calmiere r
- Perchè 'no? l .mìei abbonati pagano

ora due e cinquanta �l .mese: la COI11-",
missione. certo' metterà l'abbonamento' a

'

tre e venticinque.: ...

Soliloquio d'una fruttìvendola..
- 'Una volta le mele fradicie doveva

-'"

.gettarle: ora il calmiere mutandole nome

,

.

e chiamandole di scarto me _ne permette
,

:la vendita.... .

\

Benedetti ,q uei signori della
.

sione!
*' *'.

Soliloquio d'un -salumaiò.
-- Vendo _i .salami, ma non sono mica

'un salame..Ho parlato e.igridato. e GO,n

'me han 'trionfato i diritti 'del' maiale. An-
che' iI lar'do ci' -porta' or� un maggiore
guadagno. !

.

i

•
*' ..

Soliloquio del pubblico. .

'. ",
, �� Ora che siè 'adottato un" calmiere .

a .prò dei .veuditori, bisognerebbe pensare ,)

'·un' po" per i, compratori, che .sono poi i
soli che. l'avevano - reclamato t -

-

A.ncora,· qual"lÌe. 'sfor�o .�e,
,:- il tricolore 'sventòlerà

su �o�izla'
. Parigi 27.
Il tén�nte c'oloIinello, RQusset tratta

nel [!etit Parisièn dell'àzione i.taliana
contro �òrizia e sC'r!ve:

Qùe��o, assedio' ,penoso è lento'- sem·,

bra tOC'care la fine. Esso avrà ricliiestò'
grandi forze, perchè Horiz}a che non

era investkta ·e· non poteva esserla tr<f
vaya la sua protezione principale �eJle
arture scosces'é che occor�e èonquistare.
successiva,mente a, una a una.

Ora la parte più d-itncile è- comp�uta

.. e. l'opera' sta per. termipare; ancora

qualche sforzo e la bandierà tric�l.()re
sventolerà sui baluardi della città stra-p',
pata all'eterno ·nemico.

_

.

ROll:sset �si domanda se FItalia, dopo
di àver conquistato Gorizia andrà. in
soccorso ·della Serbia. S.econdo lui-' la
rovina delle ambizion-i germaniché in
Oriente darà all'Italia più. presto fi,on

soltanto .la sicurezza delle Slie coste

ori�ntali; ·ma .andi.e i! possesso del

l'AdriaticQ. e quello di .T.rieste.
La eontinù& avanzata del

l'-ese'redo Bù�so.I' I te'_e..,
��

8�hi tninoeeiati di � ac

cerchiamento'.
,Pietrogrado 28.

,

.A !1nùiiij�si çhe nella reg·i�me. di _�ig'a,- >

verso
I

Friedri:Kstadt. i Rùssi sono a.' 14'
werste da' T�kkun: accentuando. l'ac· �

"cerchicrmento del. fianco sinistro dei
te.deséhf.' Nella 'regione ,di f DW.Ìnsk

- .Jacobstad-t i ,R�lSS1 j,mpadronirol;u;i . di
una serie di nuove t,rÌncee' tedescbe
che hanno subito éonso�j�ato. I -R,�ssi
continuano .lentamente ufa tenecem�nt�
la loro offensivaò'><

TrianOD.



ad un patto, e, cioè che "non v.e'nga lesa \

la fierezza ed -il ec�rb della sua città.
Salerno' ha,' risposto. sempre con

,
.

J

Quàhdo� la direzione locale propose ,al
cio .ai ,b'�sogid materiali 'e morali �et_le

'

Ministero l'Incredibile taglio d'orario, non

,
.

- tenne certo couto che Sale "n0 non si
nostre, trupp�', combattenti: ha tac-iutQ--, -\;

'sarebbe adattata ad essere posta .ad un

é non.8a�piarn_o yerohè �,all'invocaxi()nè livello d-inferiorità in confronto di altre

'ed alla raocomandaxione .-dei l!ostri, fra- _

città ad essa. inferior i.
'

. telli al fron. te pe]' -lo scalda,rancio.
';

, Face�do quello che si è fatto, inoltre,
.f4 non si è, avvantaggiato, l' erario dello

Che cosa è lo scaldardnciot , stato, perchè l'erario dello Stato introita.

Lo scaldarancio è dò che' 'dà 'ristoro" tanto maggior danaro "uanto più, sono

le operazioni che si eseguiscono.
-

'positivo al soldato in queste ('redde e Si: 'è sbagliato llell�, interpetrare la"

neoose giornate.; j. ,ciò ché rende gradito « massima economia» che, si propone

il quotidiano franciQ.
' -

il governo. .

Chi, ad esempio, gestisce un n-ego-zio,
,No,n è possibile, per quanta buona raggi unge .Ia massima 'économia nelle _

,'l)olontà , ,'i'mpleghi e pe'r quanto sforzo spese chiudendo il negozio. Ma ha .fatto
S1; facciano, che il rancio arrivi

-

ci tutti H· suo interesse � No" perché la cassa

.

r, - nnllajutroita..e se risparmia dieci' perde
caldo: 'E, non arriva caldo ,specìalm_ente centa. La economià-bisogna rnetterla iu

nei post'� piu a:panxa.ti, ,nf3i posti eioé più .rapporto ana funzione dell'azienda, -e se

'rig�di e pi� pericolosi, nei posti-done, spendendo quindi .anzichè dieci, venti,
-

_ si .guadagna auzichè cento, duecento, fe
più occorre ilr conforto. :

.
dieci lire' in più' non costituiscono uno

Eo ecaldaraneio pròvvede, a tutto que- 'sperpero, ma il mezzo, per raccogliere
sto, E' 1I:1'Ii piccolo rotolo. .di 'carta, im-:

J

maggiòri -risorse.
"

, 11 nostro paese richiede .nelle condizioni
bevuto ,di stearina�' l.l sotdato l'accende, presenti i sacrifìci necessarii, ma queUi
vi pO'ìie sopra la gavetta' ed ha. in tal, utili, ,e non quelli che mentre distu:
modo ,il 'rancio caldo. bano. danneggiano pure. . r

•

.

, Noi, per patrjottismo� abbiamo applau-
::, Salerno deve con�or'rere' in qu.esta be- dito, da- q�stè' colonne, aÌlehe certi inni

nefjca, opera.'
-

,
_

per la sola"ragione che e.rano dedicati a

�ln altre città" anche 'do1J� -nOli es-isiono
. lTrento e Trieste" ma se 'per -la musica

/ si Pll:ò aVEire
- ht «( benevole tollaranza,»

�peciali stabi'limenti, le' scuole nor- � p�r i pUbbfici serviiii è un a1tro'-1)aio
mali' tfl1n�inili. s0110:, d;ivenute � nelle

_/

di - maniche.,
,-r

_

_

-

ore di riposo, nelle -'ore d'in-tervallo (leUe Atten�-Ìamo; dQpo _ciò, fiduciosi che lo

léxioni - fabbriç.he,·di' scaldarartcio. Le sbagl.io venga corretto.. . '.
�,

'Pér,l& banda municipale. _"

�lunne con {è care piccole manine con- .

La nostra_:nota �i cronaca_, a-,proposito
tezìonano i, rotQli dì çarta1f tabbr�oan� , del,to spettacolo offerto dalla banda mu--

il� '·exioso combustibile. nicipalej giovedì <scorso, ha ,-poi-tato il ,

suo' effetro� Il Sin<taco� .infatti, h';ì dispo-
La 'mano d'opera sarebbe'così trovata. sto un'inchiesta, e l'ha'a-ffidato_-aU"asses-

La ,materia prima e costit�ità daUa. sore del raalO, cav. M-i�aglia.·
'

carta, _

di giornali. -Ooco,tre-poi solo U1t Ci'aug_uriamo ,che al1'inchitrsta segua-
no energjci" ì provvedimenti. ,.

_po'. di �ana'ro per la stearina-.' La neve. .

,,-

" . .

'�e, sor-gèsse 'Un oomitato, d'accordo 'Fiocchetti· di neve, _. ogni tànto, oggi
�

con l'iit,ituto fi�emminile normale, jl S�ltO
hanno fatto di- contorno al freddo· ecce

zionale che ci na' annunziato l'in vern-o

compito non sarebbe -diffici'lé. precoce. '

"

_

E darebb� il
't

maggiore conto/rto alle" ,Il- termometto _.é sceso sotto zero, ed

eroioh� trincee d'ltaliq.
il barometro avverte che.il tempo "en-

-

- toso e piovoso durerà qualche giorno.
Ne -riparle1'emo: Una piccola domestica' ladra.

Deputazione Provinciale. Ben�detta Grieco·, una' ragazza di, 12

_

levi si è, riunita la deputazione l{fO- 'anti!,. era occupata come domesW�a" a

vineiale per discutere d'affari d' ordina- Na.poli, presso il siguor Genuam Cim- -.
-

ria aI!lmini§trazione. mini. In uno dei giorni della· se.orsa set- ,;

Un nostro eroe.'- ,timana la piccola Grieeo improvvis-a-

Tra .i. tariti figli che Salerno na offerto
. 'mente si allontanò da Napoli e si diresse

ad Eboli, ove' era stata precedentemente
alla patria, a�no.veriamo il gio.vane e va-

.a servire. Giunse in quella città che er�
loro soldato Alfonsa TruciUo, morto. in

. nbtte inolt:rrata ,e non avendo a
.

chi ri-
seguito a ferite riport�te in un' comba�-

.

volgersi, chie_se- _asilo all'ex" sindaco di
, timento sul Carso. ,

,

Alla famiglia desolala, le nostre esprès-
Eboli Alfoqso Riçciardi, il quale l'accolse_

sioni /odi cordoglio, e sia a lei di conforto, presso di sè/
- ,

�

,

La mattina seguente, -I familiari di
il pen�iero che il poverq Alfon�o è morto

casa Ricciardi; no�àrono che nell'involto
�

per la eonquista· di un' ideale., p�r -la
di biancheria che aveva portato �seco la

grandèzza :uélla nostra cara Italia.. -", érraboùda servetta, vi era un bel teso-
�

Pensi lo �cqnsolato padre che oggi non
retto: carte monetarie da cinquecento, da

-\

v'è famiglia che non abbia un �olore, e .

t· 'd'
-

nell'aèc,ettare cqn rassegnazi�Ìle il lutto oento, da cinquanta: lIre, s_pezz.a�l ar-

<

importoci dalla patria, rendiamo il mi� . gcnto ecc. il'tutto am.m?n�ante ,a �,�695:
_' glior trIbuto di aff�tto a coloIto che nòn

.

Giustamente sorpreSi l slgnoryRlCClardl
- come una ragauza a 12 _anni. ancora

potremo più -rivedere.
'

quasi senza, disce'rnimento, avesse.potuto.
Nella Oommissione di Annona.

�

,es:s�re ..ìn possesso di.. tale rispettabil�
L'avv .. Guido

�

Vestuti 'p_a presentato .

somma, avvisarono" suBito illocal� dele-

all'o-n. sig� _'Sindaco le sue- dJmissioili da � gato di 'P. ,S. Il funzionario,_' accor�o,
compo_rient� dena Commìss,iòne aìmo-, trattenne la r-agazza, i attesa delle lfi-

naria., Jormazioni della ,Questura di Napoli.

Stranez.e postali. E le informazioni vennero. La ragazza
I ll4lstri commenti su ciò che chia- aveva rubato ìn casa dei ,padroni Cfm-

mammo, con fease moderata, stranezze min
.

l'importllnte somma ,;;ed era scap-:

pòstali, ci hanno procurato vive ''8 nume- palaa! serv_a-ladl'a' è stata tra�otta li Na-
rose approvazionì. -.

-'

,

La impressione sul provvedimento ca- poli in istato di arresto.

pestro sui 'Servizi i postali è stata qualla- Riassunto delle operazioni delle Cas-

di incredulità: nessuno voleva credere se di risparmio postali. _

che
.

a mezzogiorno alcun i importanti a tutto, il mese di Settembre 1915.

sportellI dovessero chiedere e 'rimandare Credito dei depositanti a1 31 dicembre

gli affari al giorno seguente. 1914. . . . L.ire 2 .. 021.501.689,40

La locale direzione delle poste fa ap- Depositi dell'anno
-

pello alla « benevole tolleranza. » del in cdrso. »394.405.038,15

pubblico per fal'gli inghiottire senza stre

piti la Rillola impastata di g 'etteria e dI
jnconsideratezza. Il pubblico, cioé la cit-.

tadinanza, cioè Salerno, è dISposto a

tu le tolleranze, a utte le cortesie,
ed accettare come oro colato gli orpelh

·

tte le fantaSIe geniali o malate, ma

Lire 2 415.906.727,55
Rimborsi dell anno

in corso. 523.500.614,74»

Bimane�za· a cre-

dito Lire 1.892.�06.112,8.1

Commissione d'an!l0na ha appor
, tato delle rncdiftcheaì prezzi del _caI miere

a caus'.\ d�lle oscillazioni del mercato
H calmiere che quì sotto riportiamo a-_
bolisce J.i / precedente e va in vigore da

oggi, data '�ella pubblicazione.
.... "

, -Pane e Ilaste
.

,

......

. 'Pane 'tipo unico al Kg. ,L.' 0,48
Biscotti '" ,,0,70
1. 'Qualità) pasta lunga e corta -" "O 72
2. id., ,id. id. �" ,,0:69
2.. - id. inferiore JJ ,,0,65
3., id. " "O.5p

Riso, e Zucchero

RÌso brillato L qualità �"

"

-

. 2. id
�

-

, � "

id. spezzato di qualità inferiore "

Zucchero raffinato a quadretti,
id. -

- a pietre,
Séilami e Latticini

0,70
�, 0,60
" 0,50
" 1,75

'

" 1,60

"

Prosciutto ,

Salame in genere '

Pròvola
-

e mozzarella fresca
di buf-olo della Piana .

Provola affumicata" 'id.'
id. e mozzarella fresca

di vacca
-

id. affumicata ' id
Burro di Sorrento, della Pia

na ,e ai Milano, senza

margarina _

-

,

id. di Tt amonti
"Caciocavalli e Provolonkvec-

chi tutto burro-
.

id. ',id. a tutto burro"
meno vecchi

formaggio rom�no-
,

id. di Moliterno

i�. ,- di Puglia'

"

."

,�:g8· .

" 2,60
" '2,40

" 2,20
2,20

" 4,50
" ,3,30

" 3,20

3,00
" 3,20
" 2-,80
" ,2,60

"

"

}I_

"

"

"

, Strutto, olio, uova" "

Sugna americana" "" 2,50
id. nostrale vecchia "" ,2,80

, -Lardo nl)strale vecchio "" '2,80
"i.à.- "americano " 2,50
QUo finissimo, di. uliva � 2,00

id�
.

fin mangfabile " 1',80'
'id. corrente " " 'J ,60

Uova
. '

. ognuna '" 0,15,

Legumi, frutì.;- latté e· pa��e
,Fagioli cannellini o sferici al Kg. L. 0,55

id. tabac. bianchi e rossi 1. ìq." ,,0,50'
,,' id.

.

id. id. id. 2. q. " "O,4çl'
� Ceci di 1. qualità: _ "". 0,55

J

�' ,

" id. 2. ìd. � '" ." 0,50
L�ntic hie r " ,,0,65
Patate " 0,15
Mele limoncelle 'veraci '" _" 0,25
id. annurche id. "-,, 0,20

, id" rose " "O,�O
, id. alappie

-

� " ," 0,15
"id. di sèarto mangiabiIr ",,, 0,10
Pere d'inverno 1. qualità "" 0,40
id! id. 2. id. "" 0,20
id. id., ·3. id. �

"" 0,10
Castàgne di 1. qualità _ " ",0,15

- id. .2� id. J, 0,10
�atte di �vacca " 0,40

ipd. di capra " 0,60
e-AR N'I

Carne Vaécina.
LCb_ prima qualità (annecchia) cQmpreride .. :

animali veraci �di bocca, di q�e
J

e di quattr
-denti, purch,e castrati (manzi), torelli veraci"
e di' due (tenti, purchè- bèn nutriti. ,

"

La seconda (vaccina) consta di- vacche e
�

manzi purchè beri nutrit,i.
-t

_

La
_ prima' q,ttalita_ va contrasegnat� ,c'on

bollo di color_ verde portante la dicitura per
e�teso fe prima qualità" e la 'seconda con'
bollo di color bleu con la dicitura "seconda

qualità "�e

'

Nelle beccherie la carne. deve essere i n-
'

dicata su" ciascun ,pezzo, con un
-� cartellO

,scritto a' carattere di color verde o bleu ,con

la scritta "Prittia anrrecchia" te "Seconda-
Vaccina o bove".

_,

.

'

1) Dietro coscia, natica, lacerto, melli1lo,
pezzo a"cannello, colar�à, colardone, polp.a

,

di spalla, (senz'osso) al kg. 1.a qualità, LO' 3,30
,2.a qualità 3,00..

2) Spalla, sottospalla, falso la�erto, (sen'os
so) al kg. 1.a qualità L. 3.00 2.a qualità 2,75.

3) Costate di filetto al kg. l.a qualità L. 3,00
2.a qualità 2,70.

4) Costate di quarto al kg. l.a qualità 2,80
2.a qualità 2;60�

,

5) Pettola di spalla e -piccione senz' osso

al kg. 1.a qualità �,70 2.a qualità 2,50.
6) Nuca di collo con osso al kg. 1.a qua

lita 2,30 2.a qualità 2,10.
7) Gamboncello al kg. l.a qualità 2,40 2.a

qualità 2,10.
8) Fianchetto, stringitora e punta di petto

senza stecca al kg. l.a qualità 2,40 2.a qua
Utà 2,10.

9) FegatQ al kg. L. 1,70.
10) Trippa, padlata, centopelle al kg. L. 0,36.
Carne suina. .

l) Lardo scotinato al kg. 2. 30.

2) Vonigine e boccolaro al kg. 2,10.
3) S�a in pane al kg. 2,30.
4) Costate coverte di grasso. al kg. 2,36.

,'5) Costate di filetto al kg. 2,50.
6) Rosole e prosciutto al kg� 2,50.
7) Fegato al kg. b. 2,30.
8) Capo pl kg. L. 1,00. .

Cotine· e costarizze al kg. L. 1,70.
10) Polmone, al kg-. L 1�70. .,�
11) Salcìccìa al .kg.. L. 2,50.
Carne ovine. '

"

Capretti lattanti.
1) Quarti di dietro al kg. L. 2,2t).
2) Spalle davanti al kg., L. 2;00 .

Agnelli lattanti. '

._ 1) Quarti di dietro al kg, 2,00 ..

- -

,2) Spalle davanti al kg. 1;80.

VESe,E �i ·paranze

1. qualità - Triglie da 50 a 100 grammi
ognuno ... calamai- palaje da 100 a 3000 gram...

. mi ognuna - spinole e dentìci.da 200 grammi
a Tkg. ognuno - merluzzi da 200 a gr. a 2

.' _ kg. ognuno ... corvello da 300 gr. a 3 kg. o..;

gnuno .cerniotte da 200 a- 300 gr. ognuna >

mazzacuogni al kg. li. 3,00.
2. qualità - Cefali da 100 grammi ad 1 kg.

ognuno= cocci e lucerne 50 a 100 gr: ognuno -:

polipi veraèi e di muschio da _100 a 700 gr.
oguuno ... polipi di fuori - gamberi - palaiozze
fino a 100, gr; ognuna - aguglie da 50 a 100

gr. palammeti da 550 gr. a due chili, ognuno -

lacerti da 100 a 300, gr. ognuno - alici grandi
- marmi da' 100 a 300 gr" ognnno - ronchi 'da
100 gr. a.2 kg.-ognuno - seppie da 100 a, 400,
gr. ognuna -: seppietellè e calamaretti - sara

'chi da lOO·a 500'gr. ognuno - morene-da 100
a 2 kg. ognuna .. saepe da lOO gr. ad un kg.
ognuna -�'scorfani da 100 gr. a 3,kg. ognuno
cicinelli veraci - faggiani da 100 gr. 'ad un kg.
ognuno al kg. 2,20.

'

3. qualità -. Aguglie piccole - mezze tri
I glie - merluzzetti ... seppie grandi (sup"eriori a

400 gr. ognuna) -, pal�mbo da tagtio (te�ta'
esclusa) - mazzoni - fichi - vope "�savari .... Iu-
varotti '- mezze alici - lacerti inferiori ai pesi
sopra indicati nella' prima e seconda qualità
al kg. 1,50. ' "

4. qualità --:- Palumbo da 250 gr. a 2 kg. -

raiè - sarde e mezze sarde:' pescatrici - sgom
bri - squatri - fragaglie; mazz ma, mista al

kg. L. 1,00. ., "

N. B. Nei suindicati prezzi non sono com-
.

;/ ,presi i pesci di tartana ch,e non vanno soh-
, getti al calmiere.,

'

..

Tonno - testa esclusa, �
.. al Kg. L. 2�20

Ventresca "
-

.

" �,60, ,

, Baeealà

,Baccalà Gaspare (mussillo)' al· Kg. L. J ,40
, id. (ascella) "" 1,30
Baccalà Franccse- (mussillo) " ,,1,30

i�d.
-

(ascella) ", ,,_ 1,20
E' fatto obbl�go a tutti gli esercenti

tenere affissa nelle loro rivendite una

copia' del calmiere.
'

, QolQro che si renderanno èolpevoli di
frode,,- dando un genere per un a)tro, o

richiedendo un prezzo superiOl�e a quelllo

segnato dena, presente. tariffa, saranno

puniti ai sensi delle leggi in vigore, e .

precisamente ai termÌI�i del decreto luo

gotenenziale 22 agosto 1915, e cioè con

l'arresto fino a due anni, e con Tem

me�da -da' lire,_ 100 a lire 2000, senza

pregiudizio delle maggiori pene- previste
dal Codice Penale." .

-A controllo' del giusto peso' e, della

qualità dei generi, è aperto al pubblico
apposito lo�ale a pianterreno della ,casa

�unÌcip�lev.

Partenze

da Salerno per Napoli
·(lir. 5,24, omD. 7,152 acc. 8,17, acc. 10,40,
acc. 14,17, acc. 17,15, ace. 20,18, acc. 22,21,
acc. 4,30, dir. 5,48.

_�a Salerno per- Mçrcato 8. Seve'ri'lt.

5,9, 9,39, 12,5<r, 1-7,26.
'

cla Salerno per Eboli�Sicignanò
dir. 2,-17, mis. 4.20" dir. 9,20, acc. 14:,10,
om. 17,28, dir. ,�0,27,

,
Da Satet�no pe�' Battipaglia, Regg'io C.

d. 1,57, acc. 8,22, d. 9',2.0, acc.

d. 20,50.
ArrivJ '

.

Da Napoli.
d. 1,48, d. 2,11, acc. �,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omne 17 18,'acc. 18,55, ac. 20,15
dir. 20,41, omne 23,10.

Da Eboli

d.5,18, 8,9, ace. 10,31, acc. 14:,7, d. 17,0
aoc. 22,13 d. 5,40.

Da Battipaglia.
d. 5,18, acc. 20,10.

Da Mercato S. Severino

7,10, 9,15i 15,32, 19,50.

(Jiueppe J!errigfl,o - Gerente responsabile.
Premiato St#l.b. Tip. Spadafora, telefono 61

•

la



'ha Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado
già Scuola Inferiore di Commercio} sìstituita
con R. Decreta 3 marzo t914 vo 1ge i suoi
[nsegnamènti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico' com-
rdende le seguenti materie:

'

·

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa-
. gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com- '

putisteria � Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali: Chimica, Merceologia ed.
igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia. _

:

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri-
ma classe della: R. Scuola Commerciale di
2.6 grado (già Scuola Inferiore di Commer
do) coloro che posseggono uno dei seguenti (

,titoli:
_

1." Il certificato di promozione dalla .se- '.

conda alla terza classe dì una scuola pro- ,

Iessìonale di) o' grado. f
-

2.° II diploma dì licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi,' còmpatibilmente

con la dispehibilità dei posti, coloro che, a
vendo compiuta i 12 anni di età, posseg-

'

gono il di 10m a di maturità e superano' an
che un esame' di Integrazione sulle materie
comprese nei progranrml del corso elemen
tare superiore.

'

3. Iscrizioni�' L'iscri�ione "alLo 'Corso si '
.

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

.•
,

indicati. ",' ."

Æ corsì- successivi 2"e·e 3.° possono es-
"

sere iscritti soltanto i giovani' che abbiano '

superato il relativo esame di promozione in '

questa o in altra R. Scuola Commerciale. '

4. Documenti - L Alle domande di amrriis- �

sioni al t. o Corso per noli o 1 per titoli e'd .

esami, scritte su carta bollata \ da 50 cente .. ,

.

simi, debbono essere alligati:
'

l'atto di nascita; .

l'attestato di tìvàccìnazìone; ,

il titqlo di studii (dip_lamà di licen_zç{ ele- .

mentarè o di. 'maturità;. c�difi�t� di promo-
"mozione dalla 2.a alla 3.& classe di'una scuola

professìonale 'di 1:° gr�dQ)� .
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MONASTIR 27.
\

Roma; Z7 novembre 1915 ,ir"utto piÙ" della volontà dei vari gover-
I serbi' ene ieri erano a Port e

Mercoledì prossimo si riaprirà," per', ' m, che di 'una vera e propria degene-
• sceoo a notd di Monastir "!if1,nno eva:

la prima volta dopo Jé storiche sedute razione dell' .istituto' parlamentare, Nel' cuato oqqi anche Novak, a dieoi kilometri-

. del maggio scorso, il Parlamento Ita- nostro mezzogiorno specialmente - sal- ad est della città:
..

Iiano, �, ,{;; . vo le onorévolìssìme eccezioni - i vari Gli attacchi "delle forze. bulqare che' si

Questo ayvenimento così. normale in' " governi hanno sempre costantemente calcolano comprendano a due divisioni

un paese retto a regime .costìtuzlonale, preterito di appoggiare i meno merite- circa IO(JOq serbi diuenqono più oioi,

ha, determinato una violenta campagna' v'Oli è gli elettori, alla- loro volta, non- " ,Si erede che .L'indugio nelt'aeione contro

d!! parte di .alcunì -gìornalì i quali a�, �anno mai" fatto torto ai gusti' del go-'
la .eittà sia dipeso dal fatto che' i bul·

vrebbero voluto che 'la Camera 'fosse ' <verno. '�,�
,

, gari attendevano rinforxi, �
-

.

rimasta chiusa durante. tutto il periodo Ora queste varie .colpe non debbono La situaxume dei serbi � ora consi:

della guerra,. per lo' specioso motivo ricadere sulla, istituzione hi quale resta' derata disperata. Già i feriti che erano

che non si dovrebbe discutere: di nulla, .ancora, sia pure ìn teoria, l'unica e- 1-
• negli ospedali militari sono tatti partir»

fin zche dur-a l'O stato dì guer-ra..
. spressione della volontà nazieriale. Si'. .

pen l'Albania e si crede die lo sqombero
, La verità è ,un'altra: quella parte della tratta solo di fare in modo che alla della città da .parte dei' serbi avverrà

stampa la quale -vorrebbe, in un. mo- teoria. della rappresentanza popolare domani.
.

.

,

- mento così grave per la' nostra
- vita c�)f�ispdnda, effettivamente, Ia pratica ,I funxionrtri rivili e i 'consoli di Hus-

pubblica, .sopprirriére addirittura la rap- della
_ scelta genuina dei rappresentanti sia e di Francia sono pure partiti. La

presentanza nazionale, si mostra' sol- �elle' ve�e aspìrazioni politiche; dei puri 'direzione delle fevro'Cie elleniche ha dato

tanto' preoccupata di una possibile di-. interessi generali;
-

,.le, �isposùioni necesedrie per('kè il. sen-

. scussioR� sull' andamento della guerra .' Il problema quindi, come .si vede
.

. Vtxw, ferroviario con Salonicco possa

europea m generale' e della nostra guer- '. riguarda, i (governi, ossia _i d_irìgenti;' " /

eesere interrotto dal pnmo am'iso.· .'
'ra in particolare, perché mostra di te- 1 non tl popolo considerato come enti à

I

, A. spe(talJdo
' la,

.

risposta
mere le acerbe' critiche .dei J,socliÙisti <', politica., ,

'

greca
-

�na nuova D�otæ ',de
, ufficiaJi, irriducibilmente avversi" ah 0-

"

\
.Ò»

.Pensi chi .deve, e a tempo qpportu-
gnì guerra, e dei deputati così detti 'gio- . no, a purificare i' costumi-elettorali e ,� .;:1. �u�d..uplieé.
lìttianì, i quali non" n,ascosero in altri "c & risanate rambiente parlamentare; trop-

�,1\�ENE' 28. '

,

'-

,

Una nota �ufficiale 'di'ce: I r-appr-e-
tem pi la propria opìnione centrarla al po inquiriato dal dilettantìssirno, dalla (presentantI delle Potenze dell'Intesa

nostro .ìritervento nel sanguinoso con-v incompetenza' e- dall'attarismo, ma sal-' �ecatisi presso il ministro degli esteri
-

-tlìtto eumpeo. .

\" vìarrro il Parlamento come' istituzione, gli banno presentato con spi,ritò ami-

S. t d
-

'

democratica capace ancora. di rappre_
"

_

ehevote alc�ne dom _n"e e gli nanne
l mos ra· i temere, insomma, c e,

t
'

l'
" -espress

..
o, nette ste 0- teml'o �i1 lo;ro-

·tanto- le . crìtìche acerbe" quanto le di- _f
,

sen are g ìntéressì e le aspirazioni na- r, d�slderlo che �vengano' aecettate•. Le

.
scussìonì appassionate possano turbare zionali.

.

.

.

doma.nde· si rifedscono a facilitazioni'
, ..

n l Belgio e nella reg' d' L b

la necessaria. ,serenl"+-"a del Gov'erno 1'0,- Anche co_sì, come; è oggi, il Parla-
- relative alle truppe alleat-e a Salo- '

.'

.

d"
"

IOne l om a-

l nicco.
-

. ,e!tzlry e l Boe�lnghe, nel sud della

quest'ora tragica. E per -evitar- questi" me��o deve funzionare per assumere la Il minist,:o .

degli es�eri dOp,o aver (
Somma del settore di Fouquercostcou-rt

pericoli si _ cerca di screditare il Parla-
. sua parte di res-ponsabiHtà ne la tra- p'reso CllgmZl0ne delle dOlD;ande delle À nord di Saint' Mihiel la nostra

. mento o svalutare in precedenza ogni gica ora. che vorge. .

'. quatt!o P9t-en�e si è rise�vato di dare artiglieria ha demolito ila b tt
"

sua azio_ne. L

aen fece quindi il Governo a non
una risposta In tempo oppottuno.·

u
.

a e1'1a

1
111lRIGI 28.

- - nemica. �

Ora nQn è chi nQn veda come i pe-
prestare asco to alla voce petulante' e_ I giorllali hanno �a llten� 21. .Sùlla quota di S. Maire i nostri

r'coli �aventati dalla stampa nazionali-
fin minacciosa dei .nuovissimi antiparIa- Secondo informazioni da buona fonte pezzi di lunga portata hanno preso

ta siano ct l t tt·
.". -

h' mentari, dimostrando
�

così tutto il do- il' passo fatto ieri dai ministri della' .�sotto·l loro fuoco un forte dI·stacca-
s ,_ e u o lmmagman, gIace e vuto rispetto al valore ideale della ran- Quadrupliee Intesa ave a per scopo

"

nessuno, i� questo momento così gvave f I
t'� di determinar le facilitazion1 doman- mento nemico..

di respon�abilità, si sogna di turbare presen auza naziona e. date per assicurare i liberi movimenìi A Billy Gons Mangienne l' hanno

la serenità del governo, come nessun'O
Sapranno i tiQstfi deputati' trovare delle truppe alleate in' Macedon·a e disperso. Si conferma che un tentativ:o

Può solo pensare _a congiure e giuochi -

nella gr�vità estrema del mòmento e nel delle quali la prima nota aveva par- di attacco con gas asfisstanti operato
loro patriottismo i limiti per la .tliscus- lato soltanto in termini generali.

Patlamentar" intesi a p.rovocare o a ten- La liberta' d·
·

t-· I- il ieri dal nemico nel settore delle �on-
sione sulle comun, icazioni del governo,

1 mOVlm-en 1 lmp l.ea ..

tare soltanto cdsi o sostituzione dì ,uo-
libero so da parte degli alleati delle de'rje di

_

Bothincourt si è risolto in, uri

mini al gQverno.
. ma è necessariQ che la�diseussione alta vie necessarie per il trasporto dei completo insuccesso. Sono state fatte

_ Anzi la gravità eccezionale �eI1� si�
� e composta si- faccia perchè il paese ,rifornimenti e delle truppe. Inoltre tre inalazioni. di gas cbe sono state- e-

14 sia illuminato su -Ia vera situaZIone no- r
le navi alleate dovranno godere di

·tuazione p,arlamentare e la somma in- t
. certa larghezza. .

seg_uité da un violento bombardamento

finita delle responsabilità di governo
s ra, speCIe nei rapporti· internaziQnali, Secondo i giornali è probabile ehe I tiri di sbarramento effettuati dalla

appaiono 'le meno inditare a tentare
e sulle principali direttive del governo il governe greco prima di rispondere nostra -artiglieria hanno impedito al-

gli uomini PQ iti,ci d' qualunque partito
in questa terribile ora della nostra 'Sto- voglia consultare Io Stato M.aggiore l'attacco tedesco d'oltrepassare le pro·

ad aprire 'una successione o a lasciarsi
.

ria. �Ile,nico.
.

o
•

•

prie linee.

trascinare dall'ambizione. Ma esist�s-
Fausto Pavone PARIGI 28.

sero pure. quei fantastici pericoJi, .que-
(Comunicato ufficiale).

sto non potrebbe mai ritenersi seria- I_nostri aereoplani lanciarono 50 gra-

, mente una buona ragione per abolire ..nate sugli accampamenti bulgari presso

il Parlamento che M Italia rappre-senta
strumitza.

l'unica grande istituzione, democratica Atene 27.
Vi,sta la situazione attuale gli eser·

esistente. . Oenys eochin lasciò stamane atene
citi serbi e le nostre truppe occupanti la

Si grida, e vero, ora contro I� fap- Imbar,candosi al Vireo a bordo del.
riva sinistra della Cerna furono ricon-

present-anza' nazionale accusandola di I·Jncrodatore ellenico Relle. Ven-ne dotti nella riva destra del
i

fiume .

.
tutte le colpe fino alle piu gravi, come' aeelamato �lla partenza. da grande TI mOVimento e:ll'ettuossi senza dif·

quella di aver in'coraggiato. il tradi�'
folla. ficoltà. .

mentQ verSQ la patria, ma � a parte.
Esercito dei Dardanelli: Nella gior-

l'assurdità di tali accuse - non sarebbe Il'
•

-

t· d
•

(2 d
- nata del 24 e 25 furono contrassegnate

mai lecitQ distruggere l'istituzione per eomUDica o
.

,I ···a o·rna dall'attivftà della nostra artig1ieria,che

le volute colpe - finora non dimostra-
COMANDO SUPREMO

' � rius,?l a prendere sotto il fuoco parec-

te - di· alcuni suoi membri. Certo il
chi p�zzi turcHi di grosso calibro ca-

nostro 'Pa�lamento, non brilla troppo gionanqo sensibile mdebal
�

ento ai tiri

per la eccellenza dei suoi uQmini; fra
dell artiglieria. nemica.

questi - CQn buona. pace delle debite
.

Numerosissimi feriti turchi sarebbero

eccezioni - predominano gli arrivisti
arrivati recentemel_lte a Costantinopoli.

senza carattere, gl'impreparati senza
Il 24 furonvi alcuni combattimenti

cultura, un groSSQ numerQ di colorQ
- con granate.

.

cbe l't?n. Arturo Labriola ha felicemente
II 25 una esplosione

cbiamMi "t cafoni", dena politica, v�
noi distrusse le trincee

Il dire ;ooJoro i q ali traggo o ì lQfO
verso il centro

,. .. '.

Il lOa-

. "

'Lord KUchener
dt ritor,I�� dal fronte

'. � Milano 2$.
Reduee -da la y1slta al frontè Lord,

Kitebener giunse stamane alle 10,10
ripa.rteildo per Torino alle 12,50.'

'

Durante la breve fermata' il mini
{Stro hrglese col seguito attravers'ò la
città recandosi in" automobile al ca
stello S,orzese�o - vi itando rapida.
mente il museo areheetogteo deUa gal.
Ieria di arte. '

'

110co- prima delle 12
dove eee colazione.

Recandqsi quindi alla stazione
I

cen- .

tra�e Lord Kitchener -

v-enne ricono
sciuto al castello dai visitatori, al eova
dalle per�on�

- che vi facevano cola
zione" venendo ripetutamente e sim
I' lti-camente salutato•..



presso Byte Kaeyem,' Ersen Klekera
Wouwen, noncbè il convoglio che par-
tiva da. Dixmude.

,

L'artiglieria nemica ìl 27 debolment
bombardò i .nostrì avamposti.

Oon tiri contro le trincee e: le fat
torie occupate da: nemici disperdemmo

lavoratori 'a sud di Dixmude.

TIONDR:A. 27 (comunicate ufficiale).
Durante gli ultimi quattro giorni

bombardammo efficacementè delle trin-.
cee tedesche ,distruggendo dei. retico
lati e fil di ferro raggiunggendo anche
i parapetti con operazioni di mine, che
furono attive in più parti,

n 22 respingemmo un attacco con ..

tro un'a fossa con una una' minar da
�
noi occupata a sud della strada di Be-
thune La Bassee,

,

Il gioano 23 facemmo esplodere una
mina a' nora di' questa strada e occu

pammo una fossa, i tedeschi fecero e·

splodere una mina a, Guinchy, Caran ..

(lix, Gidongy.,
'

TI 25 i nostri aereoplani bombarda
rono efficacement i baraccamenti te-
deschi a Tietlegran.

,

�OMQtJICATO Tel)�J('O
BASILEA. Si ha da Berlino..
II comùni cato ufficiale' dice:
Nessun avvenimento importante sul

le fronti occidentale e orientale. '

Fronte Baloanica. Le truppe aus,trun
gariche respinsero il, nemico versO là
regione sudovest di 'Maritza fino al
settore di KIina. Ad Ovest di Pris.tina
le alture della riva Sitnica furono oc

cupati dalle truppe tedesche .. A sud
del nnme Drenica le truppe,: bùlgare
oltrepasearono, la linea generale deBe
gole di Stimlia �ez��ee' Ljubotine:.

BASII1EA '28.
Si ha da Vienna.
Il comunicato ufficiale in dat� 'di oggi'

dice: '

Fronte russa: -nulla di nuovo.
� - F110nte sud orientale.- Nell� regiQI.le·
Carnica ,e nel Sangiaccato di Novi bazar
la situazio.:he è mutaM. �

,

Sulla Suha Planina 'ad ovest di M'·_
trovitza' le nostre .truppe" respinsero i·
serbi contro la frontiera Montenegrina.

Basilea 28.
Si ha da Sofia: Il comunicato ufflèiale

del26 dice:. L'inseguimento dei serbi
da parte delle nostre truppe e delle
truppe alleate in direzione di Prizrelld
Ipok continua.

Oatturammo sulla ferrovia Fevisovich
Pristina tre locomotive e 100 vagoni.'
La,Bussia per Car passare

i suoi soldati
LONDRA, 27 ..

Da parecchI giorni si afferma esservi
trattative in corso' fra -in governi di,
Bucarest e (l! Pietrogrado, che proce'
dono in senso favorevole ag'li interessi
della Quadruplice' Intèsa.

.

E' confermato da diverse fonti che i
Russi stanno concentrando un grande
esercito da 200 a 300 mila uomini in
Bessarabia" pronto ad essere' inviato
contro i, Bulgari appena ahbia ottenuto
il consenso di passare attraverso il ter-
ritorio romeno. ·

Men'tre si afferma, che la conferenza
russo-romena per' poter ottenere il pas·
saggio àttraverso la Romenia delle
forze russe si svolge fuvorevolmente,si annunzia che il Kaiser ha inviato
nn suo nipote a Bucarest indubbia·
mente per tenersi in contatto con quellaUorte.

. '.
""�"".".,,,,,\,.,_ ... ,-Ma &J.l.che riguardo ai Romèni un de· .

�i��!���)è�piegamento di· forze sar� l'unico
��:��,i,ila�léD.to possibile per impressionarli

�uader1i fu nei riguardi
da.

.

Le hn»ressio�.· 'an�dri.aehe
.

per, l'ofrensiva italJana.
BERNA,26.

.

Netci coli militarf e, civili' di
sbruk si' ha, impressione dolorosa e

p ofonda per i gravi risultati d'elPo,ffep..
fensì vQt' i tali ana -,

j

Il numero' delle perdite In quest' ul
timo mese di offensiva italiana ha', rag
giunto cifre impressionauti. . ,

Sul settore dell'Isonzo. si contano- a
diecine di migìiaìa j morti e g!i scom-
,arsi.

_ I

Si afferma che le stragi 'più terribili
vengono fatte dalle artiglierie italiane,

-la cui' precisione nel tiro è 9. ualche cosa'
"

di fantastico.
,

'.

I. feritt vengono riversati a centinaia "

e a migliaia negli ospedali e .nelle ea
serme; giungono dal fronte laceri, fradici
e strèmati dalle lunghe vigilie, dalle
terribili tensioni nervose, e dagli immani,

'sforzi che devono sostenere per far
fronte àlla' violenta; 'offensiva italiana,'

I 'feriti sono concordi nell'affermare ,.�

che qu' sta Iotta 'è la più spaventosa e
la più terribile che abbiano, mai soste-·
nuto iu tutto il tempo .della guerra.

... Le battaglie di Galizià sono un non ..

nujla in confronto di quelle 'che si de
vono sostenere sul fronte italiano.

? Molti feriti che pure hanno, già com
battuto in Polonia e i-n- Galizia sono
addiri ttura terrorizzati dalla violenza
degli attacchi 'italianì.

.

'1 afferma' che nel set.tote dell' ISon �

zo, i�' settore, più, in�rriaJe, q�eIlo ch�
in�ute magg'iore terrore nelle truppe,
diverse· volte gli. ufficiali l!anno, do-:-"

-\vuto Ì:ieorrere a' violenti
.

mezzi 'C_oerci
tivi per". tèner ferme le truppe: nelle
trmcee.

Gli stessi ufficiaÌi dicliiarano che la
vita sull':Isonzo in queste ultime ,setti",
mane ,e qualche' cosa di mfernale e ,di
impressionante: .'

«Bisogna ayerè i nèrvi
d'acçhlio per non impazzire, sotto lo

...

spaventoso uragano di f�oco 'che si
scatena con �Iia violenza inf�rnale pe�

.. "

ore d ore, hà dichiarato un �ffi�ciare; �

,

'

per tener' fermo dav-anti la certi. assalti
che hanno del pazzesco ».

L'audacia e ii v'_lore. dei ,soldati ita�,

liani, hanno cÌ'eato deUe'. leggènde fra -

le truppe. austriache.
(

Il numero- con-siderevole di _soldatf,
, che si anendono prJgionieri mal rado

le severissime puirizioni èhe v�ngonò
minacciate a coloro ene si arrendono

.

al nemico, sono �piegate daglJ stessi
. ,.�oldati dalla violenza di -certi att�cchi'

italiani. .'

Un soldat'o' che si, "trovav� ,4�. una
forte' trincea _ caduta, neUe· mani degfi
�talianì nei primi giorni' di novemhre,
ha fatto questo racconto:

'«, Tel1�vamo le trince� da'parecchio
_ tempo: tutti gli attacchi degli italiani

.

si, erano infranti contro la formidabile
resistenza delle nostre dìfes� e �ontro
le raffiche delle nostre mitragliatrici.
Una mattina' sui primi di novembre, il
giorno dopo i 'Morti, ci SI pronunciò
un nuovo attacco italiano; l'ufficiale- cì
iesse ad alta voce la circolare del Co
mando sulle punizioni che veng'ono in·
flitte alle famiglie che si aI;rendono e
ci esortò a tener duro' thio all' ultimo.
Un'ora' 9.opo una yalanga di alpini e
di bersaglieri piombav-a fulmineamente
nella trincea: alcuni di noi riuscirono
a sfuggire attraverso i camminamenti
gli altri, un c�_utinaio, 81 trovavano
accerchiati (e, impotenti a resist'ere alla
violenza dell'urto, alzarono le m�ni e
si arresero: e li vedemmo d�ll'alto dei
nostri nascondigli scendere in colon·
na al basso; fra di essi c'era l'uffi:
ciale che' ci aveva letto l'ordinanza del
Oomando ».

I Comandi dei diversi set.tori hanno
sollecitato nUQvi invii. di rinforzi. .Sono
stati formati alcuni, reggi,menti con
truppe raocogliticce, e inviati di. ur.

genza sul fronte carsica che è il più
pericolante di tutti.

eggi,
.' .

,

, ' : '

.'
'.

: occorre, tnie care fauèiulle, - che voi
vi muniate di 1. o' .arma· di ricambio, di una
c'Orda di' 'riserva, di uòa dote, di una ,qualità1di un talento di. secondà" .. cateqorià.:» che vi
alfvett· ate a trarne ,l)�rtito nel momento QPPQr-'
tUBO, se volete' trovare' un marito. '

Una'.9-onnà sposa.ta per la sua tutellettualì-
�

tà per L'amtniraeioué che destò in. un uomo
il 'fatto che el la 'e'ra -fortdssìma i Iàtino, \.

quando constata che suo marito �10rl si' com
muove più Hel seritir la declamare Orazio,. può'forsa.aalvare la propria telicità coniugale"de-,dicaudosi alla cucina, imparando ad allesti e

,

uu 'pfatt pel quale suo mariti), ha un "debole',
.E' UFuilianté; ne con vengo., Ma, .eorne sot

,

trarSI a, certe umfliaz.ionì , 'se gli nomini sono
fatti

�

così': capaci dello stesso entusiasmo .per
'

,

la cultura e per 'un piatto di
.

gn oech i.
.

Nei tempi che corrono se si vuol trovai-e
un inàr-ìto' bisogna �apersi adattare a .tutto.
Blsozna avere non solo' una dote ma anché.
granO doti. E

> con' 'tutto ciò bisogna saperseld
eonservare, nel caso opposto la, pace della fa,,'
Iniglia migra .lontano insieme all'a�or.e. .Molte donne forse, anzi, per dir meglIo,-
molte fanciulle leggendo. 'quanto ho scritto
sorrideranno ironicamente senza pensare che
l'ironia ha 'fatto il suo tempo, sensa pensare
che .quando ho scritto e la piu grande verità.

Giri. .... o lo 'sguardo i ntorno e mi dicano dove
,

r _'-sono g.i uomìni ... Vè' ne sono pochi oramai e

:quei pochi prima di prestarsi al 'giochetto del
matrimonio, ci pensano non poco., _

'

"E ci peusiuo anche esse ,a sapersele acc�.parrare, -e sopratutto non sorridano.
E' tempo -Odi guerra questo e buon

non spira pel matrhnoulo.

*
* *.,

Fra' due barbieri.
'- -vogliamo ,prom uovere

.

"urr'agitaz ìone per,' imporre' 'I .calrniere ?
'" -;- Perchè no? -1- mièi abbonat! pagano .

ora due ;e cinquanta �1 mese; la com-,missione, certo metterà l'abbonamento a'
,
tre, e ventjcinque....

,

'*

-It- *

Soliloquio, d'una fruttivendola.':' '.
- Uria, volta le mele fradicie doveva

gettarle: ora il calmiere rnutaiidole nome
'e chiamandole di scatto

_
me ne permette

la vendita ....

, Benedetti quei .signori __ della,

Nit01 che :.
.t Dal tàeeuìno di, un sotdate,

O santa -bandìera, che 'libera sventolerai
sulle terre umiliate, dalla tirannide, () gloriosabandiera che, pc'1d:roùa sar�i �elle afbZUrre acqner

adriatiche, o Sftlfta., o vitt�iee bandiera, che �

tu, 'sH benedetta nella smag1ianz� dei tuoi co-;·lori": nel bianco, dene .pevi eterne, su, le ,gio'
gaie altissime;. nel rosso, dai tuo� vu-lcani e,'der sangue sparso ,sulle zolle' redente; , uel
verde purissimo dei campi fecon 11 � di upa
speranza .. che sa'r� presto �realtà - CUm,o,:, �

"

r'

_ Parole d'oro.

Soliloquio 'del pubblico.
-,..- Ora che s'i è adottato' un calmiert!

a prò der v�ndit9rj, bisognerebbe pensare
un· 'po' per i cQ�pratori� erre, sono poi i

. soli che l�avev�mo -rec'amato'l
-

,

A.ncortJ,� qualche
I

sC�rzo e'
il , tricolor,e,' � 8veo"tole.rà
�n- .Gorlzia

,P�rigi '27 . .'
I

Il tene,nta colonn'ello Rousset tratta
'--',

nel 1?ètit� Paris{en_' dell'azione, italia,nacontro Gorizia e scrive: '.

."

Questo' assèdio' pem>sò.e lento 'seme"
bra toccare la flne. �sso' avrà riclii.�8to '

gr�-ndi forze.; peréhè Gorizia che
·

... non
era iUyestlta :e :non poteva ,esserla �ro·,

- vàva- la sua p-cotezione 'principale neUe
, alture scoscese che o.ccJrse conquistare - :

" "succes-sivament_e a una' a �unà.
�

Ora la parte piiJ- difficile è compiuta '_

e l'opera sta per, terminare; an<:ora
qu�lçht} sforzo e la b�nd,iera trjcol(j�8.

, sventolel{à Sui baluardi della città strap'· -
- ,

.pata· alFeterno nemièo.,�' '

Roussct si domanda "se ,1'Itaha, dopo
, di

"

avet conquistato Gorizia andrà in\
soccorso della

�

,Serbia. Secondo '1 tri la
rovina delle .ambizioni g�rmanjc�e in
Oriente darà alI'Italia più pr�seo non,
soltanto là sicurezza 'delle sue coste
o�ienta,li, ma anche il pòssesso aeI·
l'Adriatico e quello' di Trieste.
La continua avanzata del

'l'èserc'ito Busso. I tede-
,sehi minac@iati -di ae-

.

.

eereh4tlamento.
Pietrogrado 28.

_ '

'Annunziasi che nella règione di Big'a,
verso Frie.drikstadtr i �t1ssi sono a 14
werste da Tukkun" açcentu�ndo: l'ac·_
cerchiamento ael fianco sinistro dei

'

tedeschi. Nella regione. dì Dwinsk
Jacobstadt· i RUSSI impadronironsi di
uua serie di nnove tirìncee t.e escl).e
che hanno' subito c nsoliuato. I Ru�si
continuano lentamente ma tenecemente
la loro offensiva.

_r �'Si perde' 1Jleno tel�lpo _
ad' asc,oltare CRe,

a risponde.re.,
_

'"
- 'Tutto quello. ch.e costa va�e. .

r -

-:- ;Bisogna aspirare meno àd essere. ·felici.
- NOD misura�pi �he dopo -l'azione. '.

.� ,Vuomo che' ora li� gene�alUlente ,pIÙ ,.

,

forza di quello .che ha.,' �
,

t - 'Come sono bell� le aurore· ch'e incorag-
giàuo e' le

-

ser�te che istrnisco'I:lo.
'

, �Ricette e consigli. ,

.

�j
'Ull'otti,ma ricetta per rinforzare i -denti e
t�ner· "msinfettata: la bocca è la segu�nte.,

'

Acqua grammi 4:00 - Glioerina puri,ssima'
.

,

quanto basta '._ Acido fenico c'entigrammi .4:0I

Timolo -. centigrammi 20 - Esse,nz'a, di 'anici,

gocce 5 - Essenza di mente gocce 5 - 'In �ndito d'acqu� aggiungere.' un dito della solu·
zione' e 'risciacq�are la bocca tre volte al giorno,

. 'dppo i' trre, p'asti., '.' ,

Frodi postali.
Un abbonato ...:_ Non posso consi_gliarvi altro

ch� it magnifiéo Sal'to Alfredo De Rosa in via
-,. Duomo. Taglio inappuntabile, manifattura im-,

. peccabile, gentilezza squisita, eçco le precipuedoti di questo a-rtista. Provate.
U-na lettrice ___:. Nel mese entrante sarà in-

grandi�o il formato _del giòr.naie é potrò ac
contentare tutte., Per ora no., giàcchè -lo spa
zio tiranno me lo -vieta.

Clara - Veramcnte io non posso da,rvi al·
-enn cOllsiglio. oPeI' quanto desiderate ,rivolge-
-tevi alla,' squisita modista signora Genov�ffa'

- Manzione. Dal suo gusto iuviùiato -otterrete
quanto desiderate.

-Lei -- Meglio tardi che mai il pentimento.È vero però che spesso il pentir.l'3i non giova.,
Un'altra volta però prima di agir6' pensatealle conseguenze che pogsono derivure dal passo' ohe vi pr�portete di f.a,re,

La trovata del portalettere ·

Il fisohio è-. qnella cosa
che adopera il postino
per av yisare il cittadi ò o

che v'è corrispondenz
E



.

La- Commissione d'annona ha appor..

-tato delle modiftche .ai prezzi del calmiero
a causa delle- oscillazioni del mercato .

_ n. calmiere che qui sotto. riportiamo a-'
r- bolisce il precedeu e e va in vigore da

oggi, . data della pubblicazione,.

\.: J,

Pane e l1aste

Pane tipo unico
Biscotti

»
,

"

1. Qualità pasta lunga e corta "
"2. id.' id.
2. id. inferiore.
3. ld.

.

.al Kg.L.

"

" "

"

"

Rls� è Zucchero
Riso brillato 1. qualità " .

" _ 2� id' .

"

id. spezzato di qualità inferiore "

Zucchero' raffinato a quadretti "

id.
,

a pietre "

alami e Latttcìn! t>

".0,70
" 0,60

.

",. 0,50
" 1,75,
" 1,60

, Salerno dlme ()o!,oorr�re in queeta be-.
ne'fi.ca opera.

.

In altre città, anche dooe nun esistono
speciali �tflbilimenti ti . le' scuole ,nor-. �

-

; mali 'femminili SOllQ dioenuie � n'elfe.
ore. di' riposo, nelle ore d'intervallo delle
le'x�:01'�i � f.f!;bbrieke dt scal�ar[.lnci()... te

. alunne ()on� le care .pic(Ja�e m�nine cçm-·.
teeionano, i rotoli d� carta, [abbricano �

i.l p'l��x)i-oso .'aomb!-lstibile."
,

La. mano od'opera sarebbe o

così' trooata,
La maieiia: prima" è' costituitG dallà o

'carta: .di ,giornali.' (f)écor:.re. poi solo un
'

-,

p.o'--di. tJ,anaro� per)a stearina, _. b

-:,'
Se sorgesse' un o comitato, .a,' accordò

\

con l'istituto femminile normale, il SUQ �

compito: non. sarebbe difficile.
I ·E daré1/bt il m�ggiore conforto all�

o

e roiolie - lrinçee' (1'Italia.
Ne ,riparlere�ò. .

': �
o

Deputa.zione Provinciale.
�

�leii si è riunita la deputazione ro
. vinciale p�r discutere d'affari d� ordina
ria amministrazione.

',. J
Un nostro er�e.
Tra i tanti flgli. che Salerno ha offerto,

.

alla 'patria, annoveriàmo il giovane e va_
DrO soldato Alfonso Trucillo,'· morto iu
seguito a ferite riportate in un co�bat
timento sul Carso. � ,

Alla famiglia desolala, le nostre espres
sion i di cordoglio, e. sia a lei ai conforto.
il pensiero che il povero Alfonso è. morto_

" per la conquista di un ,ideale, per la
grandezza cella nostra cara Italia.

-

Pensi lo sconsolato padr-e che oggi non
, v'è famiglia ché non abbia un dolor·e1 e

·nell'accettare con rassegnazione- il lutto
importoci dalla patria, rendiamo il mi ..

glior trIbuto di affetto a coloro che· non

potremo più rivedere.

Nella Oommissione di -Annona.
L'avv. Guido Vestuti ha presentato

aIro-n. sig. Sindaco le .sue dimissioni da
Qomponente de�la Commissione annQ
naria.

Stranezze postali.
I nostri commenti su ciò che chia

mammo, con fl'aase moderata, stranezze
postali, ci hanno procurato vive e nume- ..

··

rose approvazionì. .'
o

.

La impressione sul provvedim6mto ca-.

pestro SU! servizi i postali è stata quella
di incredulità: nessuno voleva er·edere
che a mezzogiorno alcun i importanti
sportelli dovessero chiedere e rimandare
gli affari al gioeno 5�gU:en te.

La locale direzione delle poste fa ap-'
peHQ alla «beQ.èv61e tolleranza » del
pubblico per fargli inghiottire senza stre
piti la pillola impastata. di gretteria e dI
inconsideratezza. Il pubblico, cioo la cit
tadinanza, cioè Salerno, è disposto a
tuttO le .tollèranze, ( tatte le eortesie,
ed accettare come or-o. colato gli orpelli
di tutte. le fantasie gen ali o malate, ma

Prosciutto " 5,50
Salame in genere _" �, 5,00
Provola e 'mozzarella fresca.

di, bufolo della Piana " " 2,60
Provola affumicata id. " ,,- 2,40

j�. e ftozzareHa fresca
di vacca

" " 2,20
id .. affumicata id

-

" 2,20
Burro di Sorrento, d'ella Pìa ..

na e di Milano, senza
--

. margarina " n. 4,50
id. o

_ di Tramonti
" " 3,30

Caciocavalli eProvoloni vec-
chi tutto

_ burro '

..» " 3,20.
id: id. a utto burro
meno vecchi

" " 3,00
formaggio ,romano

, " " 3,20
,
id.

.
di Mo}Jterno " " 2,80

.

-

id. di. Puglia . 2.1600-

!?trutto, olto, uova

Sugna 'americana'
id. nostrate vecchia '

Lardo nostrale vecchio
id. americano'

Olio. 'finìssìmo di uliva.
id. fino mangìabìle

. id. corrente -

Uova

" 2,50
" ." 2,80

" 2,80
" 2,50
" 2,00

" ,,1,80'
" 'l 1,60

·ognuna:" 0,15
<, Legumi, frutta, t.:tte e patate

, "

Pag" li cannellini ò sferici al Kg. L. "0,55.

.

id. tabac. bìànchì e rossi L .q •.
« ,,0,50id. , id, jd�,

o

id. .' 2. q.,,, "O;�Or Ceci -di 1. qualità -.:
.

o.n 0,55id..

r 2. ìd.
,

'l'" 0,50Lenticchie'
" " -0,65Patate --;-- "" 0,15Mele limoncelle 'veraci

" 0,25
id, annurche id.

"" 0,20id. rose
" ,,0,20id. alappie ." ,,0,15id. di scarto' mangiabili, "" 0,10 -

, .

Pere d' inve�no 1. qualità �0,40.

id. id. 2. id� "" 0,20id. id.
-

3. id.
"" 0,10

-Castagne di 1. qualità !-"" . .0,15ia. 2. id.. " '0,10Latte di vacca,. 0,40 ...

id. ,di capra " ,,0,60
ellRNI

Carne Vaccina.
La prima gualità (annecchia) comprende:

animali veraci di bo ca, di due e di quattro
denti, purchè castrati (manzi), toreUi veraci,
e di due denti, purchè ben nutriti.

La seconda (vaccina) consta di vacche e
manzi purchè ben nutriti.

-'"
- La prima qualità va contrasegnata con

bollo di color verde portante la dicitura per
esteso cc prima .qualità" e la seconda con
bollo di color' bleu con la dicitura "seconda'
qualità ".

Nelle beccherie la carne deve essere i n�
dicata str ciascun pe�zo, con un cartello
scritto a carattere di color verde o bleu con
la scritta "Prima annecchia" é "Seconda
Vaccjna o bove".

1) Dietro coscia, natica, lacerto, mellillo,
pezzo a cannellQ, 'colardat colardone, polpa
di spa1-la, (senz'osso) al kg. 1.a qualità L.3,30
2.a qualità 3,00.

2) Spalla, sottospalla, falso lacerto, (sen'os
SD) al kg. l.a qualità L. 3.00 2.a qualità 2,75.

3) Costate dt' filetto al kg. La qualità L. 3,00
2.a qualità 2,70.

.

4)' Costate di quarto aLkg. l.a qualità 2,80
2.� qualità 2,60 .

5) Pettola di spalla e picciotfe senz' OSS6
al kg. 1.a quaHtà 2,70 2.a qualità 2,50.

6) Nuca di collo con os�o a1 kg. 1.a/qua
lita 2,30 2.a qualità 2,10�

: 7) Oamboncello al kg. La qualità 2,40 2.a
qualità 2,10. .

.

�,

8) Fianchetto, skingito'ra e punta ,·di petto
senza stecca al kg. 1.a qualità 2,40 2.a qua-
lità 2,10. '

9) Fega�o al kg. L. 1,70.
10) Trippa, padlata, centopelle al lèg. L. 0,30.
Carne suina. /'

.

i
L�do scotinato al kg. 2.30.

2 Vorrigine e boccolaro al kg. 2,lO.
Su�a in pane ai �. 2,30.
Costat� cO'9'etfe di grasso. al kg. 2,30...

5) Costate o di filetto al kg: 2,50.
6) Rosole e prosciutto, al kg. 2,50.
'7) Fegato al kg. L. 2,30.
8) Capo al' kg. L. 1,00.

Cotine e. costarizze al kg. L. 1,70. :t

10) Polmone, al kg. L. t,10�
Il) Salciccia al kg. L. 2,50.
Carne ovine .

. Capretti lattanti.
1) Quarti di' dietro al kg. L. 2,20 .

.

2) Spalle davanti al kg. L. 2,00.
Agnelli lattanti.
l) Quarti di dietro al kg. 2,00.
2) Spalle davanti al kg. 1,80.

:VESeB di paranze
l'

1. qualità -Ttiglie da 50 a 100 grammi
ognuno - calamai .. palaje da 100 a 3000 grammi ognuna -vspìnole e dentici da 200 grammi
a 3 kg. ognuno .. merluzzi da 200 a -gr. a 2

.kg, ognnno - corvello da 300. gr. a 3 kg. 0-
'

gnuno cerniotte da 200 a 300 gr. ognuna
mazzacuogni al kg.oL. 3;00,

y 2. qualità - Cefali da 100 graìnmi ad 1 kg.
ognuno - cocci e lucerne 50 a 100 gr. ognuno ..

polipi veraci e di muschio da 100 a 700 gr�
oguuno - polipi di fuori - gamberi .. palaiozzefino "a 100 gr. ognuna_ - guglie da 50 a 100-

o

gr. palammeti da 550 gr. a due chili ognuno -

lacertì da .100 a 300 gr. ognuno .. 'alicì grandi
.. marmi da 100 a 300 gr. ognuno .. ronchi da
100 gt:. a 02 kg. ognuno .. seppie da 100 a 400
gr. 'ognuna - seppietelle e calamaretti - sara
chi da 100' a 500 gr. ognuno .,: morene da 100
a 2 kg. ognuna .. sarpe da 100 gr. ad un kg.
ognuna .. scorfanì da 100 gr. a 3 kg. ognuno -

cicinelli veraci .. faggiani da 100 gr. ad un kg.ognuno al kg. 2,20.
'

. 3. qualità - Aguglie piccole - mezze tri- .

glie - rnerluzzetti - seppie grandi (superiori a
400", gr. ognuna) .. palumbo da tagtio (testaèsclusa) .. mazzoni - fichi - vope, - savari '_ Iu
varotti .. mezze alici - lacerti inferiorl ai pesi
sopra indicati nèlla prima e econda qualità
al kg; 1,50. _

4. qualità - Palumbo da 250 gr. a 2 kg. -

raie .. sarde e mezze sarde - pescatrici - sgombri - squatri -, fragagIie , mazzama mista al
kg. L. 1,00.

.N. B. Nei suindicati prezzi non sono com
presi i pesci pi taftana che non vanno soh- .

getti al calmiere, ,_

.' Tonno.,," testa esclusa, al Kg. L, 2,20 .

Ventresca
.

" o,., 2,60
Baccalà

Baccalà Gaspare, (mussillo)' . al Kg'., L. 1,40
id. (ascella) , " ',,' 1,30

Baccalà Francese (mùssillo)' ." 1; 1,�O
, '-'id. (ascella) "". 1,��

-W fatto obbligo a tutt,i gli esercenti
tenere affissa nelle loro rivendite una

� copia del calmiere.
.

'Coloro che si renderanno colpevoli d.i
�

'�frode, dando un genere per un altro, °
·richiedendo un prezzo superiore a qùelllo

o segnato della presente tariffa, saranno
puniti ai sensi delle leggi Ìn vigore, e

�

. precisamente ai termini del decretp luo
gòtenenziale 22 agosto 1915, é cioè con'�
l'arresto fino a due anni, e con l'em�
menda da -Ure.; 100 a lire 2000, senza
pregiudizio delle maggiori pep.e previste

- dal- Codice -Penale. -

A controllo el _giusto peso e della.
qualità dei generi è aperto 'al pubblico
apposito locale a pianterreno della casa

,

mUIl cipale.
l

I "l Botidiano "

t Orario ferroviario dal f. novemb�e 1915
-

i
-

Partenze_

I
da .SalernQ, per Napoli

.

dir. 5,24, omne 7,15, acc. 8,17, acc, 10,40,
I acc. 14,17, a?c. 17,15, aM. 20,18, acC. 22,21,

.

acc. 4130, dir. 5,48. �

da Sale'rno per Meroato S. Beve/l'in.

5,5! 9,35, 12,50, 17,26.
da Sale/l'no per

- Eboli-Sioigna'uo
dir. 2,17, mis. 4.20, dir. 9,20, acc. 14,10,
om. 17,28, (Ur. 20,27,

,Det Salm'no per Battipaglia, Reggia l!.
d. 1,57, acc. 8,22,' d. 9,20" ace. 14,1�
d. 20,50.
Arrivi

Da Napoli.
.

d. 1,48, d. 2,1l, acc. 8,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omne 17,18, acc. 18,.55, ac. 20 15
dir.. 20,41-, omne 23,10.

Da Eboli

d.5,18, 8,9, acc. lQ,31, aoc: 14,7, d.
aoe. 22,13 d� 5,40.

Da ' Battipaglia.
d. 5,18, ace. ,20,10.

· Da Mercato S. Sevet'ino

7,10, 9,15, 15,32, 19,50.



ha Regia Scuola Commerciale di ,2�� grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

, I.: Insegnamenti - Il piano didattico com-
rdende le seguenti materie:

.

ltaliano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa ..

glluolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi ·di scienze

.

fisiche e naturali: Chimica, Merceologia ed
igiene; Nozioni di diritto; Disegno,' Calligra-.
fia, Stenografia, Dattilograf�a.. (-

. -

2. A mtnissioni � Sono ammessi alla pri
ma classe della R.· Scuola Commerci le di
2� grado (già Scuola Inferiore di Commeri
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli: '

.

" ,I .'.
l_LO Il certificato di 'promozione dalla se-

'

onda alla terza classe
I di una scuola pro- ,

fession le di lo'grado.
2.o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi , compatibìlmente

con la disponibilità dei posti, coloro, che,' à-:
vendo compiuto i 12 anni di età,- posseg
gono il diploma di maturità e superano ,an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen-.
tare superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al l. o
-

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 ì giovani che abbiano
superato il relativoesame di promozione in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - I. Alle domande di ammis-.
sioni atLv Corso. per titoli o per titoli ed
esami, scritte su carta bollata da 50 - cente
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele-

metitare o di maturità; certificato d' promo
mozione dalla 2.3. alla 3.2. classe di una scuola
professionale di 1.0 grado).

Il. Per ottenere l'ammissione al 2.0 o 3.°
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola

,debbono� alla domanda scritta, su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de ..

'

bifa ente' firmata, bollata e munita di " nulla
osta n della Scuola onde provengono e dalla
quale saranno, a .cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti, esibitivi.

�

" . 5. Tasse r- ka' tassa d'immatricolazione è
di L. 10. "

, -r:
-

, ."
,

-

La tassa d'iscrizione è di t. 30, pagabìle
in due rate, ,di L. ,15 cadauna; la prima all'atto,
dell' iscrizione; la seconda non. oltre il 15 ____,.._-.--=------,---'--------".-__,__-�-:-----.--
marzo. �" 'lfr\./ii {�T-)t r\tll �.nl��"'I���i4tr\�/1

. o

6. Dispensa dalle 7Jasse''':''' Glì alunni pos- '\; -,' l.�../� � \�:V.�' �',��, �, �.

sono, su proposta del, Collegip degI' Inse
, guanti, essere dispensati dal pa� mento delle -'.

tasse, quando negli esami di' promòzionè
'

-

dalla classe precedente abbìanorìpértato non
.meno < di sette decimi in ciascuna .materia
con una media complessiva di almeno otto,

�·

decimi nel 'profitto ed otto decimì .nella con ..

..
�- dotta.'

7.' Diplomi -

<

Nella, R. 'Scuola Cornmer
'dale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diplomei pto-.

, {essionale e tttoto 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 IH studii dà dirìtto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed' è parificato. per 'tùHi gli effetti di �egge,
specie per L'ammissione ai pubblici concor

si, aì diploma di licenza da scuole di ugual
grado: _ (Licenza tecnic�, complementare, gin-

o nasiale) Circol, Min. P. I. Ottobre lW9.
8. Collocamento dei licenziati - La dire

zione, con l'assistenza del Consiglio di �i-,
gilanza e" quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura lo' svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito. il diplorn di li
cenza dell R. Scuola, non prosegæmo gli
studi nel R. Istitutò Gom rnercìale.

-


