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Un areoplan
1'1

catt ratsu an - a iaco
È stato abbattuto e 'catturato
uno degli areoplani che volarono'
su Bari.

ROMA 18 (ufficiale).
Uno degli .aereoplani austriaci che

-'ieri gettarono bom be su Bari fu col

'pito, nel viaggio. di ritorno, dal fuoco
-di fucileria, e cadde in mare all'altezza
di Barletta.

\

L'apparecchio, raggiunto da una bat
-ea di pescatori, 'nella quale avevano

'preso posto due soldati di funteria, una

guardia di finanza pd una guardia cam-

-pestre , venne catturato insieme coi
due ufficiali austriaei che lo montavano.

I particolari della incursione
I velivoli .austetaet vennero avvì»

,-stati a Bari alle 5,50 ce furono Imme
(diatamente accolti da un nutrito fuoco
-dì fucileria e da tiri bene aggiustati
di cannoncini antiaerei.

Le due prime bombe furono gjttate
,presso il ove ha

-sede il Una schegqìa
uccise un sottufficiale dei carabinieri
a riposo, certo éioHaro, mentre chìu
{deva le imposte di un balcone. Lì

-

presso venivano anche uccisi un for�
... naìo ed un sediaro.

Quindi gli aeroplani si dìreasero alla
'stazione ferroviaria, sulla quale la�
'sciarono cadere otto bombe, e cioè:
,- tre sulla penstttna della
·due sullo una di
'fronte alio stabilimento
-e meridionali, una sull'abitazione del

a circa 200 metri dalla
caserma d'artiglieria.

Una bomba incendiaria fu lanciata
sull'edUido della ferrovia

"�ma r ìmase inesplosa.
Vres§o la lo scoppio

-detle bombe provocò la morte a quat-
-'tro soldati della territoriale e ferì
�altri militari ed alcuni borghesi.

Gli aeroplani nemici, dopo aver bom«
-bardata ia stazione si allontanarono
<verso il mare•.

Il sindaco, il prefetto Pesce, il seolW
Datore Batenzano, ii generale Tom.:f
Masi e Pon, Lembo si recarono subito
sul posto e visitarono i feriti�

La eroce Rossa svolse un' opera lo�
devolissima.

Un CI'itiCO militare tedesco smenti
sce le pretese vittorie Austriache.
zuare.e ·lS.

U .critico militare del .Vorwarsts,
l'eX colonnello Gadke, occupandosi del�
le recenti battaglie sull'lsonzo, scrive:

là certamente errato parlare di una

decisa sconfitta degli italiani, come

han fatto i giornan.
Un assalitore è sconfitto solo quan

do il difensore avanza vittoriosamente
e ricaccia l'assalitore dalle sue posi�
zfent, eià non è avvenuto, Gli italiani
stanno sult'Isonze co-me prima all'est
del fiume, ed hanno r-eìter-att i singoli
.attacetrì.

I monteneg,lIini
combattono -con vantaggio

CeWgne 13.
Lo ·stato maggiore generale ,comunica

-che durante i giorni Il e a2 luglio
nella .regione di Gra.hovo.il combatti
mento di artiglieria ,continua .COB :van-

taggio per TI oi.

Piccoli scontri favorevoli nel Trentino - Efficacia della
nostra artiglieria contro Predil.

COMANDO SUPREMO

18 Luglio 1915.
__

Sonu segnalati' piccoli scontrl con esiti a noi favorevoli nella re

gione del' Tirolo trentine ed' in Carnia.
Nella giornata del 16· il tiro delle nostre artiglierie pesanti contro

l'opera nemica nel passo di Predil vi provocò esplosioni ed un incendio
che durò lungamente.

Sulla fronte del!' lsonzo la situazione è invariata.

,

OADORNA

Grande ed� affettuosa dimostr-azione di popolo

z•

ROMA -18.
Durante la giornata di oggi Barz ilai

ricevette nel suo villino in via Pompeo
Magno un vero pellegrinaggio di amici.
Gli pervennero oltre 200 telegrammi di

deputati e senatori, ed altri di mnni-

cipii e società.
.

Il Comitato elettorale del 5. collegio
aveva invitato le associazioni democra
tiche a riunirsi oggi alle 18 30 in

piazza Giuditta Tavani Arquati per
ron vere' in corteo e recarsi al villino

Barzilai per .rendere un tributo eli af

fetto al deputato nominato ministro."

L'invito venne accolto unanimameute.

Aderirono non solo gli abitanti .di

Trastevere ma una numerosa folla di

amici ed estimatori di Barzilai.
Alle ore 18 la piazza Gi udi tta 'I'a

vani Arquati era completamente gre.
mita da una folla compatta.

Si formò il-corteo che si mise in moto

al suono dell'inno di Ga.ribaldi. Dalla

folla elevasi un grido formidabile: Vina

l'Italia, Viva Trento e Trieste Italiana,
Viva Barxilai.

Dalle finestre si risponde con ap

plausi ana folla e con eguali evviva,

gridati con lo stesso en tusiasrno.

Il corteo nel lungo tragitto s'ingrossa
sempre più. .

Il corteo per Ponte Garibaldi e Via

Arenula imbocca il Corso Vittorio E

manuele e passa per piazza Venezia e

quivi la folla, che aveva raggiunto mi

gliaia di persone emette simili grida
di abbasso l'Austria, euuiva il nostro P;_
serciio.

.

L'entusiasmo dèl1a folla è accresciuro

dagli inni di Matncli e della Marsi '

gliese, suonati dal concerto del ri erpà

torio e cantati dalla folla. II corteo

per via Tomacelli e Piazza Cavour

giunge alle ore 19,30 dinanzi al vi l

lino Barzilai, presso cui già sost.avano

numerosi gruppi di persone, carrozze

ed automobili, piene di gente tutta

unita nello stesso intento di réTHlere

omaggio an' illustre figlio di Trieste.
Al balcone del villino sventolavano la
bandiera di Trieste, offerta pochi giorni
fa dai giornahsti a B-arzilai, la ban
diera italiana e quella di Trento.

del

Un applauso scrosciante e lunghe
insistenti g-rida echeggiarouo di »ioa
Baratai, m'va Trieste' italiana.

Appena Barztlai apparve al balcone,
fattosi ailenzio, prese prima la parola
Oaramit.ti, presidente del comitato elet
torale del 5.° collegio, che salutò Bar-

'zilai, figlio di Trieste, cui portava il
saluto e l'augurio degli amici e degli
elettori, che ora più che mai rendonsi
solidali con lui e maggiormente lo a-

t

mano per avere assunta la �responsabi-'
lità dell' azione dopo l'attiva propa
ganda spesa per venticinque anni nel

giornalismo e nella politica.
QUIntE Ba rz.ilai prese la parola ac

colto dà acclamaz.ioni.
Il suo discorso�, -interrotto spesso

da applausi calorosi ed evvi va della
folla è coronato in fine da una lunga
ovazione tra 10 sventolio di cappelli e

fazzoletti e la musica 'intona inni pa
triottici.

Fra i presenti notavansi il deputato
Facetti ed una. larga rappresentanza,
di trenri nt e triestini con bandiera ed
una rappresentanza di -tutti i partiti
politici.

Infine il corteo si sciolse al grido
di »ioa l'Liatia,

IA.RZILA.I

parla ai suoi elettori
ROMA 18.

.Eeco i l discoreo pronunziato dall'ori.
Ministro Barz ilai per ringraziare della
manifestaz ione fatta in suo onore dagli
elettori del RUO collegio:

.

Per fortunata coincidenza si compiono
oggi, giorno per g'iorno, 25 anni da
quello nel quale il mio nome per la
pri ma volta era offerto agli elettori di
Roma. G1i stessi sentii menti, la stessa
fede uniseono i nostri animi; ma ciò
che era a.llora un sogno attraversato da
i mprepal'}l zione della coscienza del pae·
se e da d�bol �za di armi, si afferma e

si avanza eome la radimm immancabile
realtà det domani.

Se la mia voce, se la mia opera po·
tranno in qualsiasi misura modesta
aver pr�parato l'evento e concorrere

al risultato, a voi sopratutto, elettori
di Roma, debbo riconoscenza, che sem.

pre mi confortaste del vostro affetto,
che oggi 'ancora cosi fervidamente mo:

strate di assistermi, mentre la respon·
sahilità della propaganda mi imponeva
di assumere, e sarebbe stata viltà ri:

fiutarla, la corresponsabilità dell'azione-
All'Imperatore' ed ai suoi lanzi che

farneticano LIi un' Italia incerta e di·
visa di fronte al nemico, riconfermi
Passociaztone del mio povero nome a

quello dei benemeriti cui si deve la
dichiarazicne di guerra, che in Italia
i partiti, senza abdicazioni e senza u'

miliazioni, tornando alle origini) hanno
raccolta la parte migliore della loro
storia per fonderai in una fede, in una

volontà. in una anima sola, e ribadisca
essa ciò che hanno già affermato voci

solenni e concordi, che l' Italia, rotti

gli indugi, assunta la parte che nsse'

gnavangli le tradizioni ed il destino,
non accetterà mai nè pace nè tregua
col secolare nemico e con quanti aper'
tamente o covertamente ne aiutano
le minacce e le insidie, finchè con

Trento non le sia restituito il baluardo
delle. al pi e, con 'I'r ieste, Ia Iiberrà

dell'Adriatico, e queste terre ricouqu
ì

state non affermino restaurato in Eu·
ropa un dominio di libertà e di giu·
s�lzia internazionale, contro l'egoismo
e la prepotenza' teutouica.

Un eOlDizio ad Aosta - Un
diseol"so di Vandervelde
ReSTll 18.

0ggi alle ore 16 nel Teatro Munid�
pale di Aosta ebbe luogo un grande
comizio pro Belgio, sotto la prestden»
za del deputato Rattore.

Variarono applauditi I'on, Rattore,
i deputati belgi Lorant e Oestrè e In»
fine il ministro Belga Vandervelde,
che pronunziò un elevato ed 'apptau«
dito dìseor-se,

.

Ghiuso il comizio il giornalista eam�
potonghì, presentando un ordine 'del
giorno, unanìmente approvato, Inneg«
glante alta guerra e al risorgimento
del Belgio.

I principi di Grecia a Napoli
NAPOLI 18.

Provenienti dalla Grecia gi unsero a

Napoli e presero alloggio all' Hotel
Bertol ini i princi pi Giorgio e. Maria di
Grecia.

. L'nn. Salandra cittadino onorario
di Aquila

AQUILA 17.
Stasera il Oonsiglio comunale, su

proposta dell'avvocato Marinangeli, do·
po un patriottico discorso inneggiante
alla santità della guerra ed al valore
-dell'esercito e del re suo duce, votava
per acclamazione un ordine del giorno
per il conferimento della cittadinanza
onoraria a S. E. l'on. Salandra. I con�

siglieri ed un pubblico numeroso gridò
V"'v� il Re, Viva Salandra, ed applau
dirono entusiasticamente.



nelle, ,'Argonne \ }

,in altri punti
PARIGII7.
(Comunicato ufficiale delle ore 23):
Nell'Artois il 'cannoneggiamento, è

diminuito d'intensità. Sono state lanciate
su Arras alcune granate.

Sulla riva destra dell'Aisne, nella
regione 'I'rayon, lotte di" mine e violen-
tissimo bombardamento.

.

Una ,ventina di granate lanciate 'su'
Reims hanno ucciso un borghese, e ne

hanno ferito gravemente un altro.
Nelle Argonne la giornata è passata

relativamente calma senza azione di
fanteria.

Sugli Hauts de Meuse i' tedeschi,
dopo un. bombardamento, durante la
scorsa notte .hanno lanciato un violento
attacco contro le nostre posiaionì dalla
trincea di Oalonne fino al villaggio di

Eparges,
Sulla collina a sud del burrone di

San Vaux essi sono riusciti sopra un

solo punto a rimettere il piede in un

elemento di trincea che avevamo loro
tolto il giorno sei. Alcuni gruppi di

tedeschi, che si 'erano' infìltrati nel bur

rone, sono stati ucciti o fatti prigio
nieri.

Tra la collina di San Vaux e hi
trincea di Calonne il nemico è· stato

respinto pure con gravi perdite.
Continua il bombardamento nella fo

resta di Apremont.

Menzogne tedesche e smentite
'francesi

PARIGI 18 (ufficiale).
Secondo il loro metodo abituale i

tedeschi non cessano di alterare la ve

rità nei loro comunicati, per affermare
in ogni cosa la loro superiorità, che
loro sfugge sempre più.

Dopo il completo scacco degli attac
chi diretti in Argonne dal Kromprinz,
che si lusingava di rompere il fronte

francese, i tedeschi pretendono di aver

fatto 7 mila prigionieri dal 13 luglio;
La verità' è invece che da un mese il
numero totale degli scomparsi (feriti o

prigionieri) in questa regione non rag
giuuge tale cifra.

Le perdite dei tedeschi invece nei
>combàttirnenti nelle Argonne furono'
estremamente gravi, .stante i terribili
ed efficaci nostri tiri di sbarramento;
ma dove il bluff tedesco è ancora più
spudorato è in quanto riguarda .l'avia ..

zione. I tedeschi pretendono aver il
dominio dell'aria; ma sfortunatamente
per essi i fatti sono la pili eloquen te
delle loro affermazioni.

Mentre gli aeroplani tedeschi, stante
l'efficacia dei nostri tiri aerei hanno

quasi rinunciato a volare al di sopra
delle nostre linee se non a grande .al·
tezza, e 'si limitano a lanciare di tempo

. in tempo due o tre bombe senza effì:
cacia, su una località qualsiasi ed a

sparire, da 20 a 25 aeroplani francesi
vanno bombardando efficacemente sta·

zioni importanti, come quella del quar:
. tiere generale del. Komprinz stesso o

stabilimenti militari.
Vedesi da questo quanto la menzo·

gna sistematica sia un?arma pericolosa·
I tedeschi non esitano a servirsene,
ma l'opinione pubblica non dovrebbe
da lungo tempo esserne impressionata.

Infortunio in un'officina pirotecnica
PARIGI17.
Una granata scoppiata nell'officina

pirotecnica presso Rochefort fece sette
v-ittime fra cui cinque morti.

Attacèh'i di artiglieria sul fronte
belga

PARIGI 18.'
Comunicato ufficiale delle .ore 15:
Notte relativamente calma. \

Niente da segnalare eccetto qual che
azione d i artiglieria nel Bolgio presso
Saint Georges in Artois e· attorno a

Souchez,
, L'attacco tedesco diretto il 16 luglio

.contro le posizioni che abbiamo couqui
state alla Fontanelle' è stato condotto da
due battaglioni, i quali, secondo consta
tazioni fatte sul terreno, hanno subito per
dite considerevoli.

ì

Nel (jalllernn
PARIGII8.
Al ministero delle colonie si confer

ma che le truppe franco inglesi ope
ranti nel Camerun 'occuparono il 29
giugno la città di Ngaaudere e il giorno
14 i posti di Dehane Tya.hs.

L'accerchiamento tedesco continua.

PARIGI 18.

(Comunicato del 'Ministero delle co

lonie).
La città di - Ngaoudeere (Camerun)

della quale i franco inglesi si impa
d-ronirono il 29 giugno è nodo di
numerose strade e si trova iri una re

gione accidentata, ricca, sana, che sem

brava dovesse essere la ridotta della
difesa tedesca contro le colonne franco
inglesi.

La perdita di Ngaoudere costituisce
un grave -insuccesso per 'il nemico, che
ten tò riprendere la ci ttà con u fi vi vo

contrattacco; ma nella notte riportò una

nuova disfatta ed allora ,battè in riti

rata, in direzione della più prossima
costa. Gli alleati si Impadronirono il
giorno 15 dei posti di Dehans Tyahe.
Così. continuò l'accerchiamento delle
forze tedesche e si estese costan te
mente la zona effettivamente occupata.
dagli alleati.

Sul fronte orientale
Dopo un effimero successo i_ tede

sch: sono stati ricacciati oltre
l'Orctics e massacrati.
PIETROGRADO 18. (Comunicato dello

stato maggiore del generalissinlo).
Sulla fronte Goldingen Muraievo il ne

mico ha posto piede sulla riva destra
della Vindava e della Vente ed ba con

tinuato a progredire in direzione Tukkum
Alt-oux nella regione ad est di Popoliany
senza esercitare alcuna pressione' sulla
fanteria nemica.

'Sulla riva destra della 'OLtics il 17
luglio è continuato un accanito combat
timento sopra un. esteso fronte. Il' nemi
co ha attaccato con tre r.eggimenti il vil
laggio di Podosio, se ne è impadronito,
è passato sulla l'i va sinistra dell 'Orctics
e ci ha preso tre cannoni; ma con un fu
rioso contrattacco le truppe tedesche, che
avevano passato l'Orctics, sono state, mas

sacrate alla baionetta, i cannoni ripresi e

il nemico respinto fuori di Podosio.
Le truppe della Siberia e del Turke ..

stan impegnate in questa azione, combat
tendo contro un nemico due volte più
numeroso, hanno dato prova di brillante
valore e di estrema tenacia..

Iu direzione di Mlava abiamo ripiegato
a sud di Casanovo, aV8udo il nemico
raddoppiato lo sue riserve.

A nordovest di Radom una brigata di
cosacchi ba attaccato il 15/ corrente l'a
vanguardia austriaca presso il villaggio
di Mokzet ed ha preso 280 soldail e tre
ufficiali prigionieri e si è impadronita di
2 mitragliatrici.

Tra la Yistola e il 'Bug il nemico,

. nella notte del 1�, ha preso l' offensi va

generale. Gli attacchi 'del nemico sul ru
. seello Podlige ad est di Vircolaz e a

Biava sono stati respinti. .

Sulla siva sinistra della Veprez il ne

mico, dopo un attacco accanito, si è al
quanto avanzato. Noi, la sera' leI 16;
mantenevamo la fronte Izdeboo 'I'rasno-
sdav,

'

Sulla riva destra della Veprez. Gli at
tacchi del nemico sul fiume Volich sono

, stati respinti ad est del villaggio di Ra
brovetz. Il nemico parecchie volte nella
notte del 16 e all'indomani tentò forzare
le nostre difese di reticolati di fili di ferro
dentato, ma ogni volta lo abbiamo re

spinto col fuoco e con attacchijil!a baio
netta.

Al sud di Groubvkow, fra -i fiumi
Votwa e Bug, il nemico dirige-i suoi at
tacchi tenaci sulla fronte Metelin Maslo
mento. Sui fianchi di 'questo settore presso
'Ir-rebi va e Riobuy, nella rotte .del �6�

I abLiamo. fatto con' cuccesso dei centrar
tacchi.

, Sl}1 Bug attacchi parziali del nemico
tra il villaggio di Prilow e la città di
Sokav , nonrhèpresso i villagg-i di Klous
sov e di 'I'hrhatch; ma li abbiamo felice
mento respinti ed abbiamo fatto prigio
n i e r,i ce n t i n a i a d i IIo m i n i.

Sul Duiester e tra il Dnieper e il Bug
i combattimenti continuano senza note
voli corribiamenti sulla fronte occupata.

IWei Uaueaso
PIETROGRADO 18.
(Comunicato dello Stato Maggiore del

Caucaso).
'Durante la giornata del 5 nella re

gione del litorale fuoco di fucileria. In
direzione 'di Holty i nostri, esploratori
scacciarono i turchi .dalla regione di
Hardest. ,

'In' altra parte i nostri esploratori si
scontrarono presso il villaggio di Ko
gbyk con una mezza compagnia di
turchi, di cui massacrarono la maggior
parte. I

Sul fronte Kop Kormundu il com

battimento continua. Le nostre truppe
presero il villaggio .Kolton Thrones.

Nella regione di Azerbayan i nostri
cosacchi fecero un'imboscata ai Curdi
e molti ne massacrarono e fecero pri
gionieri i restanti.

Sugli altri fronti nessun combatti-
mento.

Il eODlunieato tedesco
BASILEA 17.'
(Berlino, comunicato ufficiale in data

17 luglio.)
Fronte occidentale - Fuoco reci proco

di artiglierie e di mine su numerosi
punti del fronte.

Fronte orientale __

o L'offensiva iniziata,
da qualche giorno su questo teatro della
guerra sotto la direzione det Feld Mare
sciallo Hindenburg ha ottenuti notevoli
risultati.

L'esercito del generale di fanteria Von
de Lowe che ha passato il fiume Miodau
il 14 luglio presso Kurschany ed a nord
di questa località ba proseguito la sua

avanzata. La nostra cavalleria ha più
volte disperso la cavalleria nemica, fa·
cendo prigionieri 11 ufficiali tra cui Jl
comandante del 18° reggimento caccia
tori russi e 2450 uomini e prendendo 3
cannoni. e 5 mitragliatrici.

Vesercito del generale di artiglieria.
VoI Galliwitz ha attaccato ul.ì� posizione
russa nella regione a sud di Mlawa for·
tificata sin dal principio di marzo cc n

tutti i mezzi moderni d'arte militare e '

di fortificazioni.
In seguito ad un assalto tre linee russe

consecuti ve a nordovest ed a nordest di
Pl'anassnicz furono rotte e prese. Noi

raggiungemmo .1' Iz ie!n 'e la Lipa. Scossi
dalla pressione che moveva da due punti
e nuovamente attaccati.. i russi, dopo
aver sgombrato Prasnycz, si ritirarono il
14 luvlio sulla 'linea d: difesa, Zipocha·
now Krasuosielo, da lungo tempo.prepa·
rata e localizzata .

Il 15 luglio le truppe tedesche, pre-·
mendo il nemico, presero d'assalto an
che questa posizione e la ruppero a

sud di Zielona, sti di un fronte di 7

chilometri, obbligando il nemico alla
ritirata. Queste truppe furono appog-
giate da quelle del generale di arti-

,

glieria VoI Scbolz che' venendo da.
Oolno ha inseguito ,il nemico.

Da ieri i russi si ri tirarono verso il
�are�.

.

Su tutto il fronte tra la Pissa e la.
Vistola il guadagno di 'queste giornate
comprende, per l'esercito di Ggallvitz,
88 ufficiali e 17500 uomini prigionieri,
13 cannoni di cui uno pesante; 40 mi-

tragliatrici.
Teatro sudorieniale, dopo che le trup-

pe alleate ebbero preso in questi ultimi
giorni una serie di posizioni avanzate

russe, sul Bughre tra il Bugh e la
Vistola, si ·svolsero su questo fronte
grandi combattimenti sotto la direzione
del B'eldmaresciallo Von Mackensen.

Ad ovest delle Wietrz nella re-·

gione a sud ovest di Kaasnostaw le

truppe tedesche ruppero le linee ne-·

miche. Finora 28 ufficiali e 6380 russi
furono fatti prigionieri e furono prese
nove mitragliatrici.

Ad ovest della Vistola supertore
pure l'esercito del generale Woirsch ha,

preso l'offensiva.

Il eOD1.unieato austriaco
BASILEA 18. (Da Vienna, 17, eo

municato uffìciale).
Tra il Bug e' la Vistola si svilup

pano combattimenti molto estesi che
banno un andamento favorevole per gli
alleati. Le truppe di un corpo austro

ungarico che operario con forze tedesche"
si sono impadronite ad ovest di Gram
bovvio dopo sette assalti di un punto"
di appoggio del nemico e sono pene
trati .in questo settore nella posizione
principale dell'avversario.

Nella regione a .sud ovest di Hra
snostaw forze tedesche hanrio spezzato�,
la linea nemica.

Sul- corso superiore della Bistritza e'

a nord di Krasnih le nost) e truppe'
hanno preso posizioni avanzate del ne

mico.
Anche ad ovest della Vìstola 'l'offen-

siva è stata ripresa con successo.
Nella Galizia orientale la situazione,'

è immutata.

Il eOlDunicato turco
BASILEA 18. (Costantinopoli, co- ..

municato ufficiale).
Sulla frontedei Dardanelli il nemico

spense con difficol tà il 15 presso Rari
burnn incendi prodotti nelle sue trincee
dalle nostre bombe. Nel pomeriggio un

incrociatore inglese sotto protezione di,
navi apazzamine, bombardò invano da

lontano, dietro indicazioni fornite da, >

un pallone frenato le nostre posizioni.
presso Cabatete.

Presso Sedulbahr l'artiglieria nemica
bombardò senza risultato durante un'ora �

la nostra ala destra.
Da due giorni il nemico trasporta

feriti a bordo di parecchie navi ospedali"
che partono verso ovest.

Nella notte del 15 la nostra artiglieria,
,costiera fugò cacciatorpediniere nemici:
avvicinantisi al Kerevesdere.

Sulla fronte Irak il nemico fu scon-'

fitto a Kalatelbai a Nordovest di Kor
ma· avendo ricevuto rinforzi attaccÒ",

..
'

nella notte del 14 le nostre pOSIZlOlll
sull'Eufrate. Il combattimento continuò;�
fino alla sera seg'uente e finì con la

sconfitta nemica. Con truppe portate r

avanti con ba.rche suHtEufrate il ne"''''



mico tentò di avvìcinarsi dietro la no

stra ala destra e avvolgerla. Più di

mille nemici rimasero uccisi nel com-

battimento.
Tra i morti e

-

il capo inglese. Su

questo' settore prendemmo due ufficiali

32 barche, baionette, una quantità di

munizioni, materiali zappatori e can

nocchiàli da ufficiali.
Sulle altre fronti niente di, impor-

tante.

UL MaRE
conci sioni dell' inchiesta sul

ramento del Lusitania

a.le che çompi l'inchiesta

per l'affondamento del Lu

onunziò la sua sentenza. Que
che il siluramento vonne ope

l n soltanto per affondare la nave

(. nche per distruggere la vita di

coloro che si trovavano a bordo: che
il siluramento avvenne senza preavviso;
che il Lusitanìa non era armato; che

non portava munizioni speciali, nè ar

tiglieria nè truppe, e che aveva soltanto

.oasse di cartucce comprese nella di

chiarazione di carico; che dopo il si lu

ramento si fecero a bordo del Lusitania

tutti gli sforzi per salvare le vite umane,

e che la responsabilità della catastrofe
incombe unicamente su 'coloro che pro

gettarono e commisero il delitto.

lIna DaTe earbo�iera
silurata

PIETROGRADO 18 (ufficiale).
Sul �ar nero- il sottomarino Terpa ha

silurato nella regione carbonifera un gran
de vapore carboniero.

Tentato siluralDento

di un' altra nave americana
NEW YORK 18.
E' arrivato il piroscafo Orduna.
I passeggieri dicono che il piroscafo

è stato assalito il giorno 9 da un sot

tomarino tedesco, ma il siluro non lo

colpì. Il sottomarino lanciò allora sei

granate ma senza risultato, inseguendo
per qualche tempo il piroscafo. Ventuno
americani, si trovavano a bordo del
l'Orduna.

NEW YORK 18.
Il ,rapporto del comandante del pi

roscafo Or-luna dice che il sottomarino
silurò a 37 miglia a sud di Queenstown
senza nessun avvertimento. I passeg
gieri che dormivano furono riuniti in
numero di 227 sul ponte, ciascuno con

la cintura di salvataggio.
I proiettili sibilavano sulla loro te

sta. Il capi tano chiese soccorso radio
t-elegraflcamente.

.Lettere dal ealUpo
L'egregio dottore Gaetano Sica scrive

al cav. Giovanni Nunziante la seguente
lettera, che è una pagina nobilissima ed
un documento prezioso, per le qualità
ael 'nostro esercito.

Turriac'o, 5 l11glio 1915

Caro Giovannino,
Posso darti notizie più dettagliate delle so-'

lite. Dal 5 giugno, partiti da Caser·ta, siamo

giunti il 7 a Codroipo (a 22 km. da Udine)
e di qni per via ordinaria ci siamo fermati
in varie località,

Palmanova il giorno 11 giugno, alle 6 del

mattino, abbiamo passato il confine e ci siamo

fermati a •

Tutte le marce io le ho fatte a cavallo o

in uno degli omnibus del nostro ospedaletto.'
Nel passare il ·confine abbiamo provato una

emozione indescrivibile ed abbiamo gridato
« Viva l'Italia! »

Lungo la via-un viale be1lissimo-i grandi
pioppi sono abbattuti e messi parallelamente
alla strada. Li avevano recisi gli austriaci

prima di abbandonare questi paesi e li ave

vano situati per traverso, ma i nostri bravi

bersaglieri, in un'ora li tolsero e si aprirono
il passo.

.

Da e il 26

giugno a abbiamo impiantato

l'ospedaletto. Il 26 abbiamo passato l' Isonzo
su di nn ponte in legno costruito dal genio,
poichè dei due ponti bellissimi - uno iu pie
tra e l'altro in ferro per la ferrovia - esiste
solo una parte. Essi furono fatti saltare con

mine dai uostri nemici. Siamo con le truppe
che' operano nel basso Isonzo e il nostro ospe
daletto è con la divisione (. e

Dal 26 è cominciato il lavoro, che nei O'ior-
ni di battaglia è enorme.

o

Figurati, caro Giovannino, che mi è toccato
di lavorare (sembra incredibile, ma pure è
così l) 24 ore su 24 della giornata, 0011 l' in
terruzione di mezz'ora per prendere un po' di
cibo. Ad onta di ciò sto beuissimo. Il nostro

ospedaletto di 50 letti alcuni giorni fa ha ac

colti fino a 105 feriti i quali souo stati tutti
medicati e molti operati. Ho avuto occasione
di fare delle operazioni che, con le mie mo

deste risorse, hanno avuto un esito brillantis
simo, operazioni talvolte ardite e fatte in
condizioni. disperate dei poveri e cari nostri
feriti. Ed ho avuto la soddisfazione immensa
di strappare alla morte parecchie giovani esi-

.
stéuze. Quando non sono in sala di operazionì
(l' ospedalebto è in una casina di campagna a

circa 5 km. dal froute) vado spesso nel re
parto con l'idea di impiegare dieci minuti per
vedere se tutto è a posto e vi passo in vece

dUA ore e più senza avvedermene.
Ti senti chiamare da tntti i feriti: chi vuole

l'acqua, chi il ghiaccio, chi il caffè, chi la

Iimouata., chi vuole essere messa la gamba
ferita. o fratturata in posizione' che lo faccia
meno soffrire.

Come si fanno voler bene questi cari gio
vanotti, che sentimenti delicati che hanno;
mi baciano le mani e nominano le mani o i

figli. E' inutile dirti, mio caro Giovannino,
come io son lieto di espletare la mia missione
con tutto lo slancio che la nobile causa ri
chiede. Sono felice di rendermi utile in quel
poco che posso nella solenne ora che attra
versiamo.

Che dirti' delle magnifiche prove di valore
del nostro esercìtoj Esso combatte contro un

nermco che - contrariamen te alle chiacchiere
che abbiamo sentito ripetere pel passato che
ce lo dipingevano mal ridotto, esausto e morto

di fame - è 'terribihnente e formidabil mente

agguerrito.
Le trinèee nemiche - costruite da decenniì

come lo dimostrano gli alberi che vi sono per
nasconderle - sono in muratura, molte blin
date e precedute da un reticolato di fil di

ferro molto spesso e della profondità di 6

metri, qua e là percorso dalla corrente elet
trica ad alto potenziale.

Il reticolato è steso tra colonnine di ferro
infisse al suolo su pilastri di calcestruzzo.

Nello. smau tol lamento delle trincee si è di
stinto moltissimo il artiglieria con tiri

semplieemente meravigliosi. Il genio, poi, per
dìstruggece i reticolati che resistevano all' a

zione delle artIglierie ha studiato di mettere

per traverso nelle trincee nemiche dei tubi di

ghisa conteneuti gelàtina fulminaute. Natural

mente, i soldati che di notte dovevano avvi-
, cinarsi alle trincee nemiche per situare i tubi
dovevano essere votati a11a morte. Ebbene ti

posso assicurare che in tutti i' reggimenti i

soldati minatori sono stati tutti volontari,
Questo è bello, è grande!

Il 2 e 3 luglio le nostre truppe hanno fatta

un' avanzata magnifica, prendendo posizione
sulla collina , punto nemico trincera

tissimo. Nelle trincee nemiche i cadaveri non

si contavano per l'azione delle nostre arti

glierie; i prigionieri f�tti in due giorni souo

oltre 1500. Noi abbiamo avuto delle perdite
relative, ma non forti.

E' inutile dirti che si vedono gli areoplani
come la cosa più comune e si assiste ai bom

bardamenti di quelli nemici e' nelle sale di

operazioni si fanno le amputazioni e le rese

zioni sotto i colpi di srhapnell, (li cui qual
cuno cade nelle vicinal1ze� Talvolta j nostri

soldati 'raccolgono le pallette e le schegg'e.
Mentre ti scrivo, davanti all' ospedaletto

passano 526 prlgionie1'i austriaci fatti stamani.

Sempre avanti e viva l'Italia.

Ossequi e saluti cordialissimi.
Gaetano Sica

lavori p�bbnci in Olanda
L'.à.JA 18.
Il governo presentò alla presidenza

della camera un progetto di 'legge re

lativo alla costruzione della nuova chiu

sa di Imuiben, l'alla rgamento del ca

nale del Mare del Nord, l'ingrandi
mento del porto di Imuiben e la co

struzione dei lavori di difesa. Il costo

previsto dei lavori è dì 20 milioni e
'

mezzo di fiorini.

Terme Rosapepe
Vedi 4: pagina

LA FERVIDA PREPARAZIONE
della sezione cittadina

dei' « Giovani Esploratori d' Italia »

La sezione cittadina dei « Giovani E

sploratori d'Italia » non si può dire dav
vero che dorma sui recenti allori mie
tuti in vasta messe nell'aprile ultimo in

Roma. Gli « scouts» locali sono davvero
infaticabili e raddoppiano la loro lena
ed il loro santo entusiasmo la mercè di

quel forte pungolo che è il commissario
avv. Anacleto B�llelli, che la sua anima

. ognora vibrante ha donato al movimento
dello, « scoutismo » indigeno per il quale
spende con gran fede il suo santo entu
siasmo. Gli è compagno in questa pr'o
ficua opera di bene il chiaro prof. Gi u

seppe Gianota.
E non era per anco .sopita l'eco delle

ultime. competizioni, non era peranco in

-pieno assetto la sede data in uso con

gesto paterno dal ci v ico consesso, non

era nemmeno completo il posto di pronto
soccorso in via di costituzione' con le
sole risorse di una rigida economia, di
una savia amministrazione e di enormi
sacrifìzii , quando ier-i, domenica, i Gio
vani Esploratori, vollero, al cospetto di
infinite autorità militari e civili, dare
un piccolo segno della loro diuturna e

costante preparazione, del loro amore

alla istituzione, che fosse in uno mani
festazionè estetica di muscoli gagliardi,
di occhi di lince e di garretti d'alce; ed
una ·specie di prova generale per la so

lenne cerimonia della consegna delle ban
diere e del giuramento collettivo che
saranno prossimamente consacrati, ap
pena la sezione tornerà dal cam po, al

cospetto delle- maggiori personalità dello
Stato, che hanno promesso il loro in-
ter-vento, .

Alla sede 'degli Esploratori convennero

.i co m ponen ti della G i uria' nelle. persone
del cav. Di Transo, in r-appresentanza
del Prefetto Comm. Spirito, il' Oolon
nello Basile ed uno stuolo elettissimo di
ufficiali superiori in rappresentanza del
Generale di Divisione, il Cav.' uff. a-vv.

Michele Iannicelli in rappresentanza del

Consiglio e della Deputazione Provin
ciale, il cav. avv. Giovanni Nunziante,
il comm. De Crescenzo, il cav. uff, av v ,

Alberto Fio.ieutino, il - cav .• dotte Cian
cagliui, il cap. cav. Palmeti, il cav.

Vairo, il cav. Lanzara, il cav. uff dotto
Scalfati, il cav.Ottavio De Sica, Presidente
dell'Associazione della Stanipa, il éav .

uff. dott. Salvatore Marano, il cav. Ce

:are Pace benemerito dell'Associazione,
Il Cap. avv. cav. uff. Capone, il cav. Pi
ronti e tanti. e tanti altri ai quali furono
offerti rinfreschi e caffè dall' a v v. Ana
cleto Bellelli, coadiu vato dall 'aiutante
maggiore tenente Raffaele F'iorentiuo. -

Le elette rappresentanze di' Nocera e di
Portici intervenute con le bandiere era

no guidate dal cav. Buonocore e' dal
capo drappello Bartoli.

In piazza del Mercato, ove leggiadra
mente. pavesat.o sorgeva l'accampamento
ben dlSpoStO ed allineato, le autorità e

le famiglie àegli esploratori presel'o po
s�o sotto un gr'an tendone eretto per la
clrcostan,za, 'mentre la banda civica la
fanfara dell'Orfanotrofio lberto I � la
fanfaretta militare gn!/] \ .. a al valoroso
prof. Attilio del Giudk ei baroni di

Ta:anto del Coneerto Civìco Partenopeo,
allIetavano gli, spettatori con UllO scel
tissimo programma.

Magnifiche le esercitazioni; per tacere
altre minori, dalle gare di segnalazioni
'a quelle telegrafiche, dal lancio del lac
cio al T.iro a Spgno, dagli aS'3alti di
scherma agli splendidi esperimenti. di
incendio e di pronto soccorso, fatica spe
ciale dell'il1ustl'e cav. dotto Sal vatore
Marano, la cronaca ha il dovere imprer;
scindibile di registrare un magnifico suc

cesso che accresce bellamente di novello

splendore il già fulgido serto di vittorie
onde è insignito l'aureo giglio dello stem
ma della sezione cittadina, che merita
mente si fregia del motto: « Siì prepa
rato :..

rrermìnate le gare, il pubblico, che
si appassionò moltissimo ad ogni gara

prorompendo in applausi scroscianti cul
mmati in fine in una 'ovazione imponen
tissima, si riversò al Palazzo di citta ove

gli invitati furono squisitamente accolti
dal Sindaco comm. avv. Francesco Qua
gliar iello, Presidente della locale Sezione
dei Giovani Esploratori, ottimamente coa

diuvato all' assessore cav. avv. Matteo
Rossi.

Parlò da ··pap suo il prof. avv. cav.

Giovanni Cuomo che, evidentemente com

moss<;>, �ievoeò, in ultimo del suo dire,
la maf{lll fica. gesta �ompiuta sul campo
della ·,llberaz.lOne, dal due globosi reggi
menu nostri .

Furono offerti con la consueta signo
rilità liquori, dolci e vermouth a profu
sione. Oltre tutte le autorità, e gli inter
venuti, tra le signore notammo:

Moscati, Oalvan=se, De Orescenzo, 'l'e
sta, Alfìnito, Targon, Taddei, Fava Fran

c�sco, Fava Alberto, Guglielmi, Zarra,
G us�ppe Lanzara,. Ve�tuti Guido, Cap
pUCCIO, Cuorno, Rìzzoni, Scalfati.

E tra le s�gnorine: Quagliariello, Te
sta, Moscati, De Crescenzo, Palmesi
Taddei, Fel'Tar�, Bottiglieri, Cappucdo;
Marano, Nunziaute, Fava, Guclielmi
Scalfati, Cuomo, 'Pantaleone, e tante �
tante altre cui chiediamo rispettosamente
venia per l'involontaria omissione.

Gabriele D'Annunzio ad Andrea
Torre,

Chi non ricorda la grande ansiosa v i
gilia della nostra. br-Ila guerra? chi ha
po� �to di.menti�are l'onda di poesia ma

gnifìca di Gabriele d'Annunzio il vate

dell',Italia contemporanea, in quell'ora
trepldan�e della patria, quella poesia che
contr-ibuì grand.emente a cementare il
volere entusiastico di tutto un popolo?

.Tt �t,o qu�llo che disse nei 'giorni iuo
bliabili dell attesa, Gabriele D'Annunzio
è stato raccolto in un volume ed una

copia di esso il poeta l'ha vol uto offrire
all'?n.Andrea Torre,il grando giornalista
e l'Illustre parlamentare di cui la rrovin�
eia _no�tra si onora, con questa dedica
bellissima: '.

.

Ad Andrea Torre, buon compagno
nei tempi lontani, buon compagno nei
receuti, offro questo tibro della nos/ra
fede, da lui confessata e difesa cataro
cissimamente.

Roma: luglio 1915.

Gabriele D'Annunzio

(1) Fratelll Treves: Per la più qromde Italia -

orazioni e messaggi.
Per il prestito Nazionale.
s. E. donna Gerardina Vernieri suo

cera del principe Grimaldi, con. alto
senso patriottico, ha sottoscritto per il
prestito Nazionale 315 mila lire.

Anche il cav. Domenico Scaràmella
presidente della Camera di Commercio
ha sottoscritto per 300 m ila lire.

Tra un prete ed una donnina. allegra.
Nel vicolctto buio, nella semioscurità

di una stamberga poco pulita, un prete
di passaggio ed un' allegra ragazza si

tratteng�Ilo mezz'ora in dolce colloquio.
.
Dopo Il prete paga con un biglietto da

?mquanta lir� che ,fa perdere alla ragazza
Il lume degli OCChl, e lo intasca, e cac

cia fuori il reverendo, che va a ricorre-
re in questura. .

.

Ma le cinquanta' lire non sono ancora
tornate.

.

La signora Bianconi derubata.
L� signora Bianconi, moglie del noto

artista Giuseppe Villani� è stata deru
bata nel suo camerino al Trianon l'altra
sera di un braccialetto ed ieri lire dieci.

Si pensò prima ad una dispersione del
braccialetto, ma poi la scomparsa delle
dieci lire ha chiarito che si tratta di
furto.

fliuBeppe lI'errigno - Gerente responsabile.

�i�,to Sta,b. Tip. Spa.dafora. telefono 15

TARIFFA .INSERZIONI
IÌ'lserziollÌ in 3.a.pag. dopo

la firma del gerente. . L. 1,00 la linea'
.

Inserzion Ì in 3. a pagina
III eronaca . » 1,75 »
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PURGATIVI PÌACEVOLI bambinl, centes. -lO'

adulti, cente-s. IO
�I�� �"--��--���----�--�����-�--

,EUMAGNESlf BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante:-piace'volissimo cento 10

REs;tTV-L J1X' c.io.ccolattin.i am�ricani pu�g�
. V l' I, 1'1, tavl e vermlfughl per bambini

ebiedeteli nelle farmacie
esr. 10

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 - SALERNOIl Bollettino della Guerra,·
per' dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di
.

\

ricevere il giornale, che por-
ti loro le, notizie' della loro

terrà, apre un abbonamento

speciale a

lira una al mese

E' il .solo modo per le' fa-
,

rniglie di far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
essendo ,proibita, la spedizio-.
ne dei giornalj ai privati.

L'Ammiuistraz, del BOL
LETTINO curerebbe essa' la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Premiato Stabilimento Tipografico

·TTE
Via T. Tass,o I. Telefono iiI

taboratorìo ChimicoNFarmaceutico Frane sco Greco - SALERNO
ESAURIMENTO t1E�YOSO -+ DE50LEZZA I QENERl1LE

AO
che da altre 'cure non avevano ottenuto effetto, hanno rttrovata la vita usandulo

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmaco Francesco Greco da Salerno e pOSRO attf!:'stare
che è' un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. Cardarelli

UOJ\1'ru USI (Salerno)
'.' te prime Acque Sulto Carboniche Calde d'Europa

-------.8.,0'-----,--

A E RTO '1�IJ1Jl'TO 'L'ANNO
Indieazionl terapeutif�he

Nella dotta relazione 'del Prof, A. 'OÀNTANI il baenc
della. Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse \ manifestazioni della gotta
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie:
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronìc.o:
I'aene rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi:
nevriti; paralisi; scrofola: bR_llo di s. �Vito, neuraste�
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza
clorosi � tut�i gli �tati così ,de�ti anemici in generale:
nel quali casi specIalmente l acido carbonico nel bazno
per la SHa azione eccitante sulla circolazione, sulbri-

,

cambi? materiale', � s�lla nutriziope.? funzione degli
. orgarn crnatopoetici � gwva quanto e pm del ferro preso.
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il rnercurialismo, il saturnismo
e l" arsen icismo; rachi ti de; calcolosi renale: diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale' le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno nn gran valore
come saggio di prova se unt infezione sifìlitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e d�l�a donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obes I ts, eec.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDnI superiori ai bagni di mare.

Lettel�a del Prof. E.·l"lcò .De Renzi
ENIU�O bE RENZI

Prof. Ordinario della R Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

�}lapoli, 9 settembre 1907

Egregio Siqnore,
La mia visita alle- sorgenti Rosnpepe in Contursi mi

prodotto un'impress-i-one inrliciblle.-:- L'abbondanza, delle acque,
l'enorme rtcchézza di acido carbonico, nonchè la elevata) tem
peratura e la ,felice oomposiz iotfe chimica rendouo tali sorgenti
prez ioaissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni

"crouiehe, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della. pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relaalone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto, dalle decise e spontanee aseicurasioni di vari ammalat.i,
che dopo cure- iufrut.tuose fatte in stazion i baI neari molto re

putate, ricuperarono fi nalmen te iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anui daranno, per necessità delle cose, tale credito alle 'sor ..

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefìz i più che da risul tamenti delle cure.

E per tal modo s,i realieeeri: 'un 'notevole beneficio umamitario
ed economico, - Guarironono molti infermi, che M'a rim angono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare 1etter
Terme Rosapepe, Oontursi.

Premiata Fotografia

PASQUALE CIMMI O
EBOLI ROCCADASPIDE

--- ••"0'---

Specialità al Platino - Processi ìnalterabìlì>

Gruppi - Ingrandimenti - Riproduzioni.
Si 'conservano le negative

GUARIGI(}NE DELLA. STITICHEZZA
Pillole lassative Greco

indicatissime J1!f»1l' emorrodi

Uso - Una o due pillole prese alla
sera determinano un' azione blanda e

benefica.

Laboratorio chlmlco-Farmaceutlco F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola �re33i mohfci == $er\)i3io inappuntabile

'ova Pe
•

Eden Il .siqnor Eduardo Salvatores é
il solo i-nearieato dali'Am

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

n
� Via Flavio Gioia n. 14 -1. piallo �

Aequa, Luce elettriea, Gas, Ragno

:: :: Le camere, modernamente arredate, 'esposte
c,d oriente sulla Piazza Princip � Am.Adeo :: ::
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Nella zona di Falzarego le nostre truppe conquistano
alla baionetta tre blockaus - Sull' altipiano del

Carso più ordini di trincee sono presi di assalto

e restanq nelle nostre mani 2000 prigionieri-L'at
tacco prosegue con energia lungo l' lsonzo.

COMANDO . SUPREMO
19 ·luglio 1915.

In Cadore, mentre continua a svilupparsi favorevolmente la offensiva nella

zona di Falzn,rego, nell'alta valle dell' Anzie i nostri reparti, avanzando lungo
la direttrice che da Misurina scende a Schluderbach, hanno .attaccato le

truppe nemiche trincerate presso il forte della Marogna e conquistato alla

baionetta tre blockaus. -

In Oarnia venne iniziato e rapidamente aggiustato il tiro contro il forte

Hermen a nord est di Plesso, producendo danni notevolì..

Lungo la frontiera dell' Isonzo 1'offensiva, che le nostre truppe con lenta

ma aspra e diurna lotta svolgono da tempo, ha. ,ieri conseguito sensibili suc

cessi. Dopo risoluta la sanguinosa azione, durante la quale l'accordo fra l'a

vanzata delle fanterie e l'appoggio delle artiglierie pesanti campælì si' rilevò

perfetto, la nostra occupazione suìl'altìpìano del Oarso potè progredire.
'

.

Più ordini di trincee, solidamente blindate e protette da reticolati, furono

successivamente presi d'assalto ed espugnati.
'2000 prigionieri, fra cui 30 ufficiali, 6 mitragliatrici, 1500 fucili � grande

.quantità di munìzioni restarono nelle nostre mani.

Stamane Iung i tutta la fronte dell' Isonzo. l'attacco è stato ripreso con

rinnovata energia. OADORNA

l'Italia con la querra all'Austria

. compie un rito nazionale

ZURIGO 19.

Il Ionrnal de Genève in una lettera da
.

Roma loda molto i sentimenti d'i soiida

rietà pairiouica che ha notati in tutte

le classi del popolo italiano.

« La guerra - scrive il corrispon
dente - ha operaio dei miracoli, poichè
ha risneqliaio perfino nelle classi più
umili del popolo italiano le più nobili

re le più pure energie patriottiche.
Quanti proqressi 'd'i ogni genere -

-coniinua il corrispondente - ha tauo

ilpopolo italiano negli ultimi renti anni!

La stampa tedesca subito dopo la di-

�hiarazione di guerra parlava sdegnosa
mente dell'esercita di mandolinisti allu

dendo appunto aU' esercito italiano. I

tatti si S0110 incaricati di rispon�ere in.
poche sett�mane. Questo eserczt? d� �an
dolinisii è penetrato nel territorio ne

-mico, ha occupato forti posizioni stra

teqich» che chiudevano la frontiera. e

t1;tti i qiorni dà la prova più schiacciante

.della s�ua tenacia e .della sua jor'Xa mi-

litare.

For'se nessun altro esercito in Europa
'am'ebbe potuto condurre una guerra in.
'montagna così come è condotta da quas%
·due mesi dagli italiani.

Ecco la verità che oggi deve imporsi
,ai nemici stessi dell' Italia!

Anche un corrispondente della Gaz

.zetta di Losanna, che ha fatto un 'Qiag.Q1·o
dal confine fino a Roma, dà conto delle

,sue impress'ion-i che sono una nuova chia-
.

ra conferma agli occhi degli stranieri

della popolarità. della querra italiana e

del grande coraqqio unito alla calma più
serena �o n la quale tutta la nazione v i

partecipa.
Il corrispondente dopo aver notato ciò

che già misero in rilievo altri giornalisti
esteri e cioè che tutti i seroixi pubblici
funzionano - alla perfezione in Lialia pro·

segue:
.

«In tutta Italia, anche in quelle che

si chiamano xone di guerra, la vita

continua normalmente. Lo spirito pub
blico non potrebbe esser 'migliore. Il

Paese intero ha una confidenxa assoluta

nei suoi capi e nessuno mette in dubb?'o
il successo finale. Ovunque si parla delia

guerra con serenità e ottimismo. E' il

'popolo italiano che l' ha roluia ed esso

. e pronto ad" affrontar& tulte le cense

quenze.

Il corrispondente così conclude:
« A Milano ho potuto constatœre che

la città conserva la sua fisionomia abi:
iuale. Milano come Roma é rimasta pa
vesata dal g·iorno della dichiaraxione di

guerra .

In 'l:erità si direbbe, a 1Jed'ere questa
aria generale di serenità, questa anima

xione espansiva che dall' inixio dell�
guerra l'Italia è in festa. Gli è che real

mente 'il popolo italiano va allr't guerra
contro l'Austr·ia come andrebbe ad una

festa. Sembra che" questa camprtgrul" in

trapresa per ()f)ronare l'opera del Risor·

gimento, non sia che il comp.imento di

un Tito nat,innale, di 'Una solennità pa
triottica. E sta quì �l p'iù bell'elogio che

si po,çsa fare all'Italia e al suo popolo» ·

Le n stre truppe, avanzando verso Schluderbacb, conq istano al a baionetta
tre blockaus - Trincee prese d'assalto 2 00 rigionieri Le ·opera1;ioni
della nostra marina e la· perdita· della "Garibaldi"l.

e operazlo i de il nos ra arlna da guerra
La pe ita della nave Gariba di:ll 1\.zioni
aeree notevoll,

ReM1\ 19.
n capo di stato maggiore della marina comunica: Datta data dell'ultimo co»

municato del '1 cor-r, ia marina ha dovuto svolgere un' intensa azione, ta.cr

lora malto ravvicinata, con navi e con mezzi aerei, contro le coste del nemico,
nel basso e nell'alto 1ldriatico.

Sui mare possono essere in::licate le seguenti operazioni compiute nelle

isole dell'arCipelagu Dalmata: interruzione di cavi tel2Q rafiei ver-so isole, che

per la loro posizione più avanzata versi) la nostra sponda, costituivano elfi.cr

cienti stazione di vedet.ta del nemìcor distruzione an una di esse delt e siste�

maztonì per i rifornimenti de� siluranti, de�le caserme e delle officine, con

cattura. di alcuni prigionie i.
llH'alDa del 18 corr. la divisione dei nostri vecchl incrociatori corazzati

Varese, Per-ruccìo, e Insani, h a avvicinato le. acque di eattaro, rendendo pa

lese la sua presenza con bombardare e danneqqì rre seriamente la ferrovia

verso quella località. Nello stesso te mpo .n avì sottili agivano contro Gravosa,
distruggendovi il deposito di alcune caserme e vari edifici militari ed esegui.
vano, mediante sbarco, una ricognizione nell'isola di Zuppana. Le corrazzate

nemiche rifugiate netta base di eattaro, le quali, benche di tfp n odierno, a.

vrebbero potuto affrontare la nostra drvìsfone di antichi e modesti Incrccta

tori, non sono uscìte dal porto, pure avendo le macchine pronte.
Mentre le nostre navi si attonranavano, sono state fatte segno "ad attacchi

di sommergibili, e la " Garibaldi" dopo avere evitato un primo attacco, è stata
colpita da un siluro ed è affondata. L'equip:tggio si è comportato con perfetta
catm s e disciplina, Iavaudo più volte il grido di " Viva il Re " prima di get.cr
tarsi in mare, secondo l'ordine ricevuto. Esso è stato salvato nella massima

parte. \

.

Sono da annover-ar-st tra le' azioni aeree più notevoli: il bombardamento

eompìuto ('1 cor-r.) da un neatr-o dirigibile contro Io stabilimento tecnteo trie:f

stino, già gravemente danneggiato nella precedent e incursione del giorno !J.•

Questa volta, ie bombe gettate in questo importante cantiere, hanno fatto

divampare un ìncendto coaì esteso d <} essere ancora visibile a !IO chtlometr-ì

di distanza; il landi) di bombe, compiuto det un nostro idrovolante, su caccìa

torpediniere austriache, raccolte nel canale di Fasano presso Vola (Ili. corr.);
bombardamento· eseguito da due nostri idrovolanti contro una batteria in vi�

ctnanxa del faro di Salvore (11f. conr.). intenso bombardamento compiuto con

ottimo risultato da un nostr-e dirigibile nella stazione di Grignano e degli
impianti attivi della linea ferroviaria Trieste=Monfalcone (16 corr.); 1117 corr.

un idrovolante Nezko, facente parte di una squadriglia, che aveva volato su

Bari e Barletta, è stato catturato, e con esso i due ufficiali che lo montavano.
.'

TlIH0N DB REVEL

L'iucrociatore Oiusetme Gartoauit, eh», impostato il 18!18 a Sestri Ponente,
venne varato nl�1 189H assieme 'alla Varese, ed alla Ferruccio, era una deriva

zione del tipo 8 lin! B n.

In confronto d-I ui.idosto ti islocamen to l 'arrnao-ento di queste navi è formi

dabi!--, perchè comproud-: un cann: Il? da 254, ,2 da 203, .14 da 152, 10 'da 76, 6

da 47. Il da 57, Il mi trairl.ere e 4 lauc msi lur i sopra-quei.
La loro -cintu rn corazzata, in corazze di acciaio tipo Harvey, è completa e

misura 15') mm. '11 centro e 80 um. all8 estremità, alta m. l,50 sul galleggia
mento ed i mmersa dI altrettanto.

L'apparato motore consiste in duo macchine verticali a tre cilindri e triplice
espansione capaci dì sviluppare 13500 HP.

La provvista massi ma di cnlllbu ti bi le è di 1400 tonnellate e confer-isce alla
nave un'autonomia di 4400 iniITI ia a carico normale alla velocità di 10 nodi.

La Ourontdi dislo. a va 7350 ton nolhue, od aveva una velocità di 17 nodi.
La lunghezza della nave misurava m. 111,76, la- larghezza m. 18,20, J'immer

sione m. 7,IU.
Aveva un Pqllip{lg�'io di 527 uomini p 29 ufflciali.

Un articolo del TenlPS
Sulla cooperazione ita
liana.

P�RIGI, 18.

Il Tem ps consncra n Il a rticolo alla.

azione italiana,. ri;.u�'n,n.4rJd() le opera

zioni milit<tri ed i prn\'vpdinH-mti Hm

ministJrati vi e const.ata nel t che g'U sfor�i

dell'esercito e 10 zpL.) di t,ut.te ammini

strazioni' la perfetta ('éH'l'eUezza del �: t
'

verno e della nazione :-O;lHlq altretr)itllf,l

elementi (�he giu�tltl(�(illo I" (]Jllleia (le'

gli alleati di eui l'It,fllbt Vt.4nne sporira
neamente a r 1fot'zal'� l� tlle.

L'articolo termina dicendo che l'En

ropa sa oggi che lH pellisola latlTlà Hon

soltanto per la realizzazione delle sue

H�pirflzloni nazionali, ma si associò

senza riserva alle potenze, che Iotte

ranno fino al trionfo dei comune ideale

di g-iustizia e libertà.

La coordinazione delle operazioni mi

litéirl di tutti gli alleati, che questo
vià,ggio era destinato a completare di

mo�tJra la loro volontà solidale e una

nime <ii contribuire tutti ugualmente a

l,lwrare l'umanità dall'incubo dell' op

pJ'e��ione germanica.
L'Italia è IQro collaboratrice sui ca.m

pi di battaglia,' come 10 sarà nella de

tt"rminazione del nuovo assetto inter

nazionale.
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', ... ,Sul .

fronte occidentale
azioni di Ca�te\f ià e

gravi perdite tedo-ehe
PARIGI 18.

(Comunicato ufficiale delle ore 23):
In Artois lotta di artiglieria a bba

stanza violentaattorno a Souehez. Una
'

diecina ,di granate di grosso calibro
sono state lanciate su Arrus.

Negli Hauts de Meuse: vive azioni
di fanteria. Stamane con un contrat
tacco abbiamo ripreso un elemento ili
trincea, che il nemico aveva occu paro
ieri sulla collina a sud del burrone
di Souvaux. Durante la giornata un

n u o vo attacco tedesco a eco m pa gn at.o
da lancio di liquidi infìamruat.i è stato

respinto. Durante questi cornba ttimenti
abbiamo infìirto al nemico gravissitùe
perdite ed a bbiaruo fatti prigion ieri 2
uffìciali ed oltre 200 soldati apparte
nenti a tre reggimenti diversì.

Nulla d'importante da segnalare sul
rimanen te della fronte.

.

Attacchi tedeschi respinti
PARIGI 19.

(Comun ica to ufficiale nelle ore ] 5).
In Belgio il nemico 'ha bombardato l!stanotte abbastanza violentenn-n te le

nostre triucee di Saint GC:'OI ges. come I

pure il villaggio e la chi-sa di Boe-
,

shinghe in Artois.
I tedeschi lanciarono 'verso mezza

notte ad ovest e sudovest di Souchez
su un fronte di 1200 metri un attacco
che abbiamo respinto,

Iu Argon ne UTl attacco tedesco nella
regione d: Saintbumbert fu respinto.

Nella foresta di Apremont lot.ta di
bom be e di granate senza azione di
fanteria.

In Lorena a Manshone sur' Seille .e

sui marg'ini sud orientali della' foresta
di Parroy si segnalano aleuni c()mhat- ,

timenti di avamposti, nei quali abbia
mo avuto il vantaggio.

Notte calma sul resto del fronte.

Grande attività e' piceoli
.

r�sultati
LONDRA 19.

Un comunicato del maresciallo FI'ench
dice:

Nessun notevole cRmbiamento suUa
nostra fronte' dal 9 eorTente. Quantun
que non si siano avute mollitieazioni
che meritino di essere riferite, l'attività
non è stata meno grande su tutta la
linea.

Parecchie mIlle tanto del nemico,
quanto nostre sono esplose su diversi
punti dpl1a nostra froute, la quale, in
alcuni momenti. è stata sottoposta ad
un forte bom barda men to.

n 10 corrente il nemico ha lanciato
un piccolo attacco a nord di Ypres ed
è pervenuto a mettere piede so'pra' un

pu�to delle nostre trincee della prima
linea..Nondimeno le �ostrè truppe a

vendo ricevuto un appoggio locale hanno
ripreso quanto avevamo perduto.

Il 13 il. nemico si è i ru padronHo di
uno dei nostri avamposti" tmlla . strad�
da Ypres a Menin� ma è stato su"9ito
respinto la stessa notte.

Più a nord la nostra linea è stata
fortemente bombardata ed abbiamo per
duta una trincea, occupata da una com

pagnia. Nondimeno a.nche qui i tedeschi
furono subito respinti dai nostri distac
camenti di gra.nat/ieri e la trincea per
duta è stata ripresa. Questa azione è
stata contrassegnata dall'imRiego di una

grande quantità di granate asfissianti
da parte del nemico.

Sul fronte orientale
Gravi perdite tedesche

Numerosi prig;onieri austriaci
p lE'I'ROG RADO 18.

(Comuuicato de'lo Sr.ato Mag'giore
del g'enemlissimo).

-

La butr.aglra tr» la Vistola e il Bu'gh
occidentale nlggium;e il 15 una estrema
iuteusità. Le nost/re truppe con valore
e tenacia rigettarono la spinta del ne
mico.

In direzione di Lublino il nemico
ha prouunziato a tt.a.v-hi su tutta la
frout e, couceut.raudo specialmente i suoi
sforzi nella regione di Vi lkolas, ove
a hhuuuo respinto durante la giornata
più di 10 .u.tacchi.

NPlJo stesso grorno grandi masse di
truppe tedesche banno attaccato le no
st re forze sulla riva sinistra della
We prz, Il ! eruico è riuscito qui a pro
gTedire verso il nord di Izdebno presso
KraSllostHve.

Mulgra.lo le perdite subìte le nostre
r.ru pp- valorosamente respinsero gli
at.t acchi del ueurico che sono proseguiti
tino a t/arda sera.

Sulla l'i va destra della. Wetrz il ue
m ico ha subito il 17 corr. grandi pvrdi te
durante u n attacco contro le uostre
posizioni sul fiume Voiz, ove davant.i
alle uostre t.ri neee sono l'i mast.i mucchi
dì cada T l'l nemioi. Il l 7 V1 è sta to un
violeutissi mo fuoco di a rt.igl ìer in in
qucsta regione.

Sulla fronte dei villaggi' di G "tHTI
bovez e di Berest.ie il ]t iuieo h.i prn
nuuziaro accan iti at.tacch: il 16 e il
17 e dopo ripetuti assalti a.lla baio
netta UUl1 ha conquistato che le triucee
di d ue nostre eum pag nie.

Fra Gontl',hb<J) e il Bugh abbiamo
respinto uutnerosi attacchi del nemico
e lo a bbiumo sloggiato dalla foresta di
Meùell.

Sul Bugh presso.-il Kotize Tzelontze
Konopopy il nemico il 17 ha teIltilto
di passare sulla riva destra del fiume,
ma 10 abbiamo respinto con ri usci ti

, contrattClcebi.
Nella rpgione deìla Riva Chvli l'of

fenshl3, nemica. su Poukouwe �,l Taux
è continuata. In questa direzione il 17
sono stati impegnati combattImenti .. 1Jl
cui oltre a llumerosa cavalleria ha
preso parte anche la fanteria.

Ad est del villaggio di Poperanfly
aLbiamo fatto durante 'un fortunato
attaceo 500 prigionjeri tedeschi con 9
ufficiali e 7 mitragliatriei.· L'attacco'
nemieo a nord di Uhadii è stato 're
spinto.

L'offensiva nemica in direzione di
Prasnitz ha pros�guito sopra un'ampia
fronte.

Per concentra.rci in posizioni pìù
prossime al Nare.w in seguito a questofatto era necessario l) n raggru ppaUl�llto
delle llostre forz'� " Ha sinistra della
VisLOla e ciò facuauw senza impedi
mentJo.

Sul Dniester abbiamo realizzato du
rant,e il 16 corrent,e un successo assai
import�1nte contro le truppe nemiche
che aVe\7�mÒ traversato il fiume.

In que�t,a giornata abbiamo fatto qui
circa 2000. prigionieri austriaci con
sette mitragliatrici.

Le nostre tru ppe respinsero i turchi
presso Kop e li misero in fuga disor
dinata, impadronendosi di quattro can
noni. Sul resto del fronte nessun cam-

.

biamento.

Il eODlunieato tedesco
BASILEA, 19. (Berlino, 18, cornu

nicato ufucìale).
Un. attacco francese sulla collina del

cimitero di Souchez è stato respinto.
Nella foresta delle Argonne piccoli

suooessi ci hanno permesso di miglo
rare le linee conquistate. Combattimenti

-

hanno luogo sulle colline presso E
parges.

In Lorena le nostre truppe hanno
respin to attacchi nemici presso Em ber
meniI ad est di- Luneville e nella re-

gione di Ban De Sapt.
'

Fronte orientale: Distaocamenti del
l'esercito del Generale Von Buelovv
hanno battuto presso Alta uz rinforzi
condotti rapidamente dai russi ed iuse
guono attualmeute i russi nella dire
zione dell'est.' Altri distaecamenti com-.
battono a nord est di Kurschany. Ad
est di questa località 'una posizione
nemica della prima linea è stata presa

. d'Hssalto.
Tra la Pissa e la Vistola i russi con

tinuano a ritirarsi e le truppe dei ge
nerari vou Scholtz e von Gallwitz Ie
incalzano. Là dove il nemico opponeva

.ancora resistenza in posizioni preparate
fu attaccato e ricacciato.

Truppe della land vher e della riserva
del generale von Scholtz hanno preso
d'assalto la località di Porembyvyk e

Ploszoeyce. Alcuni reggimenti dell' e
sercito del g'en9rale von Ga.llivvitz sono

penetrati ne-lla forte posiz one di Mlo
dziauopvo Karnievvo.

I russi banno pure iniziato movi
mento di rit.irata a nord tino alla Vi
stola.

FrontR Sudor'il n·ta)e: L' offensi va del
C(,lOIlUello generale Von Woyrseh ha
()Uenuto dei successi. Sotto uu violt�nto
fuoco del nemico le nostre truppe hanno
su perato su un brbve spazio, l'ostacolo
frapposto dai .reticolati delle princi pali
posizioni nemiche e, attraverso questa
brecçia, si sono ,impadroniti di trincl·.le
nemiebe. par un'estensione di duemila
metri.

Durante la giornata, con violento
,corpo a corpo, la breccia fu allargata
e spinta profondamentè nella posizione
nemica.

AI.la sera il corpo nemico' dei gra
natieri di Mosca era battu to flalle no
st.re truppe della Landwer e della ri
serva e nella notte cominciò la ritirata
dietro il settore di Ikanze.

A �md di Zwolew il nemico ha su
bito forti perdite.

Fra la, Vistola superiore e il settore
del Bugg continuano combattimenti
sotto la direzione del generale Von
Machensen. •

I russi sono stati respinti dalle
truppe tedesche t/ra i settori situati
fra Pilakzcomich a sud, di Piaki \

e
Krasnostaw: queste rlue località sono
state prese d'assalto.

Un corpo d'esercito siberiano, arri
vato recentemente sulla fronte, non
ha potuto evitare la sconfitta.
Il eODlunieato austriaco
BASILEA 18.

(Vienna,
.

comunicatio ufflClale in data
del 18).

La battaglia tra la Vistola e il Bug
è in pieno sviluppo. I russi oppongono
una resistenza es.tremamente ostinata
e preferirono su parecchi ,punti giun
gere alla mischia corpo a corpo prima
di a bbandonare le loro posizioni.

Sul Bug, nella regione di Sokal, le

truppe cacciarono il nemico da
una serie di località vigorosamente.
difese.

La città Kranostaw e le colline a
nord di Zoltievka furono prese dalle',
truppe tedesche.

Gli alleati attaccarono anche ad ovest,
della Vistola.

A nord di Wolsienn il fronte russo
fu rotto. Dinanzi a questa spinta il
nemico sgombra le sue posizioni fra la.
Vistola e la ferrovia Kielce Radom.

Nella Galizia orientale la sftuazio'ne,·'
,è immutata.

.Il eo:munieato turco
BASIIÆA 19:

(Oostantinopoli, comunicato uffioiale.)
Sulla fronte dei Dardanelli il 16 cor-

rente, ha avuto luogo ad Ariburnu un

debole fuoco sull'ala destra con lancio'
di bombe negli intervalli,

A Seddulbahkr il nemico ha conti
nuato fino' al mattino dinanzi alla no-·
stra ala destra un fuoco violento di
fucileria e di mitragliatrici, con lo aiuto'
di razzi.

Le nostre batterie della Ana tolia
hanno bom bardato nella notte dal 15
al 16 gli accampamenti nemici a Tt"k�
kesburnu a Zeddulbar ed a Mortolìna ..

11 bombardamento ha provocato a 'I'ek
kerburnu delle esplosioni ed un in
ceudio che è durato tino al mattino .

Le stesse batterie hanno bombardato
di nuovo il giorno 16 gli accampa-·
menti nemici. Nei dintorni di Seddnlbar
ove si manifestò un grande disordine
nell'Lrak il nemico, dopo la fine della
battaglia del giorno 14, tentò nei diu
torni di Kalatelnai. con una parte
delle sue forze, un attacco contro la
nostra ala sinistra; ma noi lo respin
gemmo con successo.

Secondo nuovi 'rapporti il nemico
'perdette nella battaglia del 5 corrente
un tenente colonnello di artiglieria.
Durante la battaglia del 14 corrente"
4 scialuppe nemiche cariche di vi veri
e di munizioni si capovolsero di fronte
alla nostra ala destra. Dinanzi alla coI-
lina che fu difesa da una delle nostrE}
compagnie gli inglesi ebbero 200 mortL· .

Dalle altre fronti nulla di importan\e',
è segnalato.

.

BASILEA 19.

(Costantinopoli, comunicato ufficiale ) ..

Nulla di importante è segnalato sulle
altre fronti.

Nel (Janeaso
PIETROG.RADO, 19. (Oomunicato

dello Stato Maggiore de.ll' ese.rcito del
Oaucaso del giorno 16).

Nella regione litora.nea fuoco di fu
cileria.

In Direzione di ,l\fousb sul fronte
Cop Kormoundje il combattimento con
tinua accani to.

Intorno alla Guerra,
grani in Ungheria

ZURIGO 19.
Mandano da Budapest.
11 pr�sidente del consiglio ungherese

conte Tisza, rispondendo al memoriale
del congTesso delle ci ttà ungheresi ci rca,·

l'approviggionamento, dichia.rò che il
governo non può ridurre i prezzi del
calmiere sui grani.

Sul racco.lt,o vi sono opinioni erronee.
Il raccolto sarà piuttosto catti vo che"

modiocre e vi é pericolo che ridurrassi
ancora a causa della mancanza di uo
mini ed animali.

Nello interesse della popolazione è,·
necessario stabilire il consumo mensile·
in dieci chilogrammi a persona.
S. E. l'on. Tittoni destina la sua

villa di Desio ad ospedale per�
i feriti.

DESIO 18.
L'ambasciatore Tittoni, presidente

onorario del locale com i tato della Oro-
ce Rossa, ba oggi consegnato al comi
tato stesso la sua Villa di Desio, che'
già aveva destinata ad ospedale pe1�
feri ti in guerra.

N ella villa potranno essere accoltk
100 feriti.



•

Un fattore della nostra esi=

stenza ed un' problema
di difesa e .rtcchezza Na=

zlonale.
(contin. v. n. prec.) .

Dall'incbiesta fatta di questi giorni
dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura
per la Provincia di Salerno, si

.

può caI �
colare che i bovin i ora eSistentI suno dì

molto diminuiti in confronto all'esistenza

effettiva del 1908. .
.

Non tutti i 1 59 ComunI della ProVID

eia hanno risposto ai questit� loro richi�
sti ma ben ottaniun. Comun1� hanno n

m�ndato riempito il questionario, da cui

ris .rlta che:
i vitelli e vitelle che nel 1908 eran I 5 170,

sono ridotti a 13456;
i tori e torelli che nel 1908 erano 3245

sono' ridotti a 3096;
le vacche e giovenche che nel 1908

erano 21348 sono ridotte a 20683;
i buoi ed i manzi che nel 1908 erano

11419 sono ridotti a 10991.
,

Queste cifre rappresentano soltanto le

dìminuz.oni avvenute negli 81 Comuni

che hanno risposto, mentre ne manche

rebbero ancora 78, in cui certamente- il

bestiame bovino non è in aumento.

Figurano fra quelli in cui si è verifi

cato una forte diminuzione di bovini i

Comuni di Salerno.Aove le giovenche da

328 sarebbero ridiscese a 22 I - i ffia?zi
e buoi da 443 a 170 - Casal Velino

dove i vitelli da 86 sono discesi a 52 -

Capaccio che nel 1908 contava 528 ani,

mali sotto l'anno ed ora ne conta soltanto

400 - Sanza che tra il censimento del

1908 al giugno di quest'anno ha una

diminuzione totale di 295 bovini - Roc

cadaspide che fa discender- i vitelli da

1 5ò a 60 - Mercato S. Seueriuo che

da 307 ammali sotto l'anno, ne conta ora

solo 85 e così ancora Maiori - Giffoni Valle
· Piana (manzi e buoi da 210 a 92-No

cesa Inferiore da 277 vitelli nel 1908
a 100 - Bracigliano ===Buccino con una

diminuzione di 140 animali giovani -

Colliano da 26 I giovenche e vacche a 50.
Impressionante la di minuzione che è

avvenuta in Caua dei Tirreni, dove

da 441 vitelli se ne avevano al 1.° giu
gno 191 5 soltanto 18o - da 954 fra

torelli e tori se ne contavano 225, da 412
fra manzi e buoi, soltanto 334.

Due soli' Comuni, fra gli 81, che hanno

risposto portano cifre superiori a quelle
registrate il 19 marzo 1908 e cioè:

Ebuli con un aumento di 270 animali
sotto l'anno e Contursi che presentano
un crescendo confortante In tutte e quat
tro le categorie.

Prima conclusione dalle cifre riportate:
la Provincia di Salerno in questi ultimi

7 anni non ha fatto nessun passo avanti

nel quantitaiiuo del suo bestiame bovino

ed occupa il posto che già teneva nel I908.
Dalla stessa inchiesta risulta che negli

81 Comuni che r�sposero - su 159 che
ne conta la Provincia -- dali' 8 giugno
all'8 luglio di quest'anno si macellarono

698 animali, così dIvisi:

Vitelli e vitelle . N. 224
Torelli e tori., » 2 39
Giovenche e vacche .» 2 15
Manzi e buoi. » 20

·con una prevalonza quindi di animali

giovani, quali i vitelli, e le manze e to

relli, e di animali da allevamento. Tale

prevalenza di macellazione di animali

giovani e da allevamento sopra, a mo' di

esem pio, le vacche, si constata pi ù forte
nei grossi centri, dove -la popolazione
civile compera e cons'uma più volentieri
la carne di bue - in generale di bovino
maschio - di quello che non sia la carne

di femmina, specie delle vacche.
CosÌ Salerno, nel suddetto periodo di

macellazione, dava al consumo vitelli
88 - Tori o torelli 123 = Giovenche e

vacche 5 I.

Cava dei Tirreni macellava nello stesso

periodo di tempo 17 vitelli - 27 torelli

e tori - 30 giovenche e vacche -- 3
buoi.

Eboli su 58 animali macellati, 48 sono

vitelli e vitelle e IO sono giovenche e

vacche.
Mercato' 'S. Severino consumava 31

vitelli - I torello - 4 giovenche e vac

che - 2 buoi.
Nocera Inferiore: I I vitelli - 9 to

relI i .- 7' iovenche e vacche. l pi Ù grandi
centri della Provincia, quindi, consumano

due terzi di animali giovani e che meglio
servirebbero alla riproduzione «togliendo
in questo modo il materiale magg·iore e

m igliore alla produzione bovina n'azio
nale.

Passando dalla Provincìa, alla Città di

Salerno, questa ha consumato 260 ani
mali nel periodo dall'8 giugno- all' 8 lu

glio - una media di 250 in un mese,
pari a 3000 capi in un anno, ossia (met
tendo il peso medio morto di 2 Ql. e 50

, per capo) un consumo annuo dì Kg.750
mila che per una popolazione di 44.000 abi

tanti, quale è quella di Salerno, costitui
sce per ogni abitante e per giorno non

oltre 44 grammi di carne.

Mon è quindi Salerno città del grande
consumo carneo e non metterebbe conto

aver fatto sl lunghi calcoli, se non ci
allarmasse la qualità degli animal! che

vengono macellati, in confronto all'effi
cienza attuale del bestiame bovino e quindi
all'avvenire della zootecnia regionaìe.

'

A Salerno si vogliono e si preferiscono
l bovini giovani e maschi e sopra trenta
macellerie che. esistono pochissime ven

dono durante tutto l'anno la carne di

vaccina, la quale è ritenuta dì basso va

lore in confronto a quella ·doi bovini
masc'ii, Si aggiunga a questo che a Sa
lerno il dazio è pagato in ragione del

quintale di carne viva, indifferentemente
51 ·tratti di vitello, d: bue o di vacca ed
il dazio di L. I 5 al q. '_ detratto il 30
per cento - è pagato tanto pel maschto

che per la femmina.
Salerno oggigiorno assiste allo spopola

mento delle sue stalle e delle sue difese, .

come tutte le altre Città del mezzogior
no - e come in due giorni furono re

quisiti dall- vicine Capitanata e Calabria
oltre 3°00 buoi che vennero mandati

nell'Italia settentrionale, così .noi vedremo

fra breve fare ed esegui re le «ultime chia

mate» nella nostra regione. Giovedì

scorso, alla fiera di Roccadaspide vennero

dagli incettatori di terza mano acquistati
oltre 300 animali per conto dei fornitori

dell'esercito, pagandoli in ragione: i buoi

di 170 - 18o lire - le vacche di

120 - 135.
Anche per Salerno in credo sia venuto

il momento di pensare ai fatti proprii e

se tanto non la
-

impensierisce il fatto del

rincaro delle carni, perchè di queste ne

fa un uso molto limitato, mi' pare, abbia

ad i n teressarla la q uestione molto pi ù
grave dell'avvenire dei nostri allevamenti.

[continua) .f!rof. Malagodi

provincia Comm. Spirito; con il Diret
tore Comp.dei'I'clcro»i di Napoli.con l'Ono

Pellegrino e con molti amici dì Salerno
e ·provincia. Tutti si augurarono di po
tere presto tra-mettere il pensiero con

la parola, a Trento e Trieste nostre.
.

Sappiamo che sono a bU�1l runt? gli
studi per 1'allacciamento di Minori, A�
malti e Ravello; come pure suno stau

autor-izzati per il corrente eserc.ihio fi �
nunziario gli impianti di numerosi Uffici
Telefonici tra i quali Pontecagnano, Pel

lezzano, Pastena, Raito ed altri.

Un bello slancio patriottico del per
sonale telefonico di Salerno.

Glirnpiegau ed agenti di quest'ufficio
telefonico, �ltre ad essersi quotati �er �l
rilascio mensile di una giornata di Sti

pendio, per la durata della guerra, per
venire in aiuto delle famiglie bisognos e

dei richiamati postelegrafonici, hanno

quasi tutti sottoscritto nel limite d-Ile

proprie forze, al prestito Nazionale di
chiarandosi così pronti a dare sempre
l'opera propria personale per il decoro
dell' amministrazione, alla quale si ono

rono di apparteuere, e per il fulgido av

venire della carissi ma Italia.

Saluti dal fronte
L'artigliere Vincenzo 'I'oti, molto noto

. fra i nostri foot balleurs, così scrive a

DOllato Vestu ti:
Dalle. tr i ncee 12 luglio 1915.

)
Da queste terre Don più sch iave, dove glo

rios I}lleute ecbegg ìa il grido di Viva l'Italia,
e dove regua il più vi vo en tuaiasmo per la

grandezza della patria. perruettetemi di in vi ara

a tnezz.o del (C Bol lenti no » i ealuti affettuosi

agli amici foot-bal leurs aal eru
ì taui

Toti Vincenzo
ca pora.le uelv... artiglieria pesau te

\ Ancora furti al Trianon.

Dopo il furto patito nel 'I'rianon dalla
signora Biancone Marcella di Ull bellis
simo braccialetto di platino con cinque
brrllauti del valore d i 350 lire dobbiamo

registrarne altri due.
Il primo in danno dol signor Eugenio

Maldacea di lire 1�2,75 e eioé: due bi

glietti di cinque lire e 2,75 di bronzo e

il secondo in danno di un altro artista
di lira una.

A Marzanese sfregiata.
La uotissi ma Fi romena Coppola cono

sciutissima col nomrguolo d'a Marsa

nese ieri sera verso mezzanotte è stata

sfregiata con un colpo di rasoio alla

guaucia destra.
Il feritore è tale Marino AI.essandro,.

di anni 18, da Salerno.
Quale sia stato il movente dello sfre

gio, non si, sa, ma pare che da tem po
tra il Marini e la Coppola non correvano

.

i migliori rapporti.
Vvrso mezzanotte, come dicevamo in

principio, la Coppola attraversava il vi
colo due Macelli diretta alla sua pen
sione.

Arri vata alt 'Imbocco del vicolo e pro
priamente accanto al venditore di frutta,
'a Marzanese che camminava lenta
mente, si è sentita violeutemeute colpire
alla guaucia destra e subito dopo ha
v isto che un rivoletto di sangue cola v a

per il viso.
Si è fuI m ineamente voltata e corag

giosamente ha affrontato il suo feritore,
che aveva tra 18 mani Ui} rasoio fatto
a denti di sega con manico ravvolto in

. uno sl)ago pnr assicurara l'impugllatura.
I due si SOllO acciuffati e dupo vivis

sima lotta la v i Ut ria ha arriso alla Cop
pola cho ha disarmato il feritore.

Stamane dal delegato. Adinolfi e dal
brigadiere Porrino il Marini è stato tratto
in arresto.

3

Comitato di assistenza civile
7 .

o elenco dei sottoscrittori
Per una sola volta

Giuseppe e Ciro D'Amico 1. 5, Cesare
Bassi l. 30.

Ratè mensili
Cav. Alfonso lannone 1. 10, Cav. avv. A

dolfo Cilento l. 3, Matteo Sergio l. 3, Virgi
lio di Filippo l. 5, Avv. Sabato Giorda.no 1. 3,
Cav. Francesco Luciani 1. 10, Ing. Domenico
Lorito 1. 25.

Terme Rosapepe
Vedi 4: pagina

Giunta Comu�ale.
IerL . tle ore 17,30, sotto la prpsidcnza

del S Iii (eo commI Frallces{�o Quaglia
r_lellu, sì riunì la giunta cornunale, per
discutereun'import<ù teordinedel giorno.

Inaugurazione deg"li uffici Telefonici
di Cetara e Maiori·

Il nostro direttore dei telefoni signor
Ermete Galloni, destinato a questa im

portante residenza da poco più di Ull

annn, promise, e mantenne la promessa,
di ampliare la rete telefonica. Ieri l'altro
in forma pl)ivatissirna, dato lo stato at
tuale delle cose, il t�lefollo indice di pro
gr4'sso e civiltà ci ha uHito con Cetara
e Maiori i di cui impianti veunero fatti
a totale spesa dello Stato, trovandosi detti
comulli nelle condizioni volute daUa leggp,
e per i quali si è interessato validamente
l'egregio )'appresentante politico 00. Pel
legri no. Dalle autorità vennel)O scam

biati saluti augurali con il Capo della

I N p Lk A T E·�l �

Luciani.
L'oporettistica Martiuez continua a ri

scuotere molti appla usi. Ida Ventura,
la stella fulgida della coiupaguia, questa
silhouette, che giovanis�ima e colta, fles
suosa como un gorgheggio, ba nelle mo

venze, fascini di una baiadera, è tutta
una ri velazione che lascia pensosi ed
ammirati.

Ecco perchè 11 pubblico che ogni sera

affolla hi sala ed i palchetti del Luciani
esalta e magnifìca questa deliziosa artista
che, nei più complessi caratteri che in

terpetra, con più maestria e con dolce
malia avvincente, strappa l'applauso e

I'amrn i razione.
La sua avvenenza di sogno, il suo fa

scino fatto d' incanti eusa sa riversarlo
tutto nel suo dolcissimo canto, di cui
le note fluiscono limpide, vibranti dì

passione.
Deliziosa Sips in Eva, seducente e

simpaticissima in Gheisa ebbe adirittura
un trionfo nella complessa iuterpctrazione
del monello di strada, nel Biricchino -di
Parigi, in cui le hanno fatto molta festa.

Ieri sera in Don Checca, il capoco
mico Martinez e la signora Ferruccio
furono molto festeggiati.

Questa sera: Et:a.

Ultim' ora
L� il ush'Om sequestra i bpoi

degli Uanae! endgrati
ZURIGe, N.
Il Governo austriaco incapace di una

qualsiasi azione che rovesci le sorti
della guerra che l'Italia conduce Vitllf
t.or-Ioaamerrte, preso da rabbia senile
sfoga la sua potenza metto effimera
contro quei nostri fratelli che att�nllf
dono la liberazione delle armì italiane.
Di questi giorni un decreto del 'im�
per-Iale e reale Governo stabilisce il

sequestro dei beni mobili ed immobUi
appartenenti a queglli. Itaìfan}, (;,1 �� es=

sendo sudditi austriaci, prefe�"irrono
agli or-r-or-i di una guerra che non era

loro, l'abbandonare la terra natale e

rifugiarsi att'estero, sottraendosi al
servizio mttìtare,

Versone di solito bene informate
delle idee vtennest assicurano poi che
si sta studiando il modo più acconcio,
il che significa il più barbaro, per se

questrare anche ili patrimoni di quelle
. Società italiane del Trentino e della
'Venezia Giulia che furono disciolte di
autorfta prima e subito dopo la pro:
clamazione della guerra.

1·1 principe di
I

Hehenlehe a Sofia
SOFIA 19.
Il principe di Hohénlohe ambascia

tore straordinario di Germania a 00-
etantinopoli recandosi a raggiungere il
suo posto, arrivato a Sofia, fu ricevuto
dal Re in udienza speciale.

Scioperi fomentati in America
.

da agitatori tedeschi
NEWYORK 19.

Gompers. presidente della federazione
del lavoro degli Stati Uniti accusa gli
agen�i tedesehi di cercare di imf)pdire
l'esporta.zione di munizioni destinate

agli alleati fomentando disordini fra

gli operai.
Lo sciopero cominrerà domani nella

fabbrica di armi Re.mington, ·ed altre
fabbriche di armi di Bridgeport.

Dodicimila operai si asterranno dal
lavoro. Le agitazioni operaie esistono

ovunque si preparano munizioni.

.

Il successo del prestito nazionale
·ROMA 19.

.

Dalle notizie pervenute alla direzione

generale della' Banca d'Italia sino a

questa' mattina, lunedì, risulta una

sottoscrizione complessiva nel Regno
del prestito nazionale corrispondente
al capitale di 950 milioni lire. Tale
somma sarà aumentata dalle sottoscri
zioni avvenute ieri presso gl' istituti
consorziati e non comunicate in tempo
alle filiali della Banca d'Italia.

lliu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premi�to Sta.b. Tip. Spadafora, telefono ) 5



· ",' per f militari in Ser\)13io
�0

Il Bollettino della -Guerra,
modo - al soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira una al mese

E' il solo modo per le fa

miglie di' far pervenire ai

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

L'Amministraz, del BOL

LETTINO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

indirizzo che sarà

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante�piacevolissimo cento 10

V-L "X c.io.ccolattin.i am�ricani pu�g�- CENT" l OI M, tlvl e vermlfuqhì per bambf�nl . Ilt •

ehiedeteli nelle farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto L 96-91�SAlERNO

Premiato stabttìmento Tipografico

MA ·s
Via T. Tasso I. Telefono 51

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
E.SAURIMENTO tlE�VOSO -+ nf60LEZZA lfi QEHERIILE

ZAO
Gli infermi che da altre cure non avevano ottenuto effetto, hanno ritrovata la vita usandolo

Lo ZAOS ed il parere d! Antonio Cardarelli

« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Uardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco

indicatissime D�Il' emorrodi

Usò - Una o due pillole prese alla
se'fa determinano un' azione blanda e

benefica.

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola �re33i mobicf == $er\)i3io inappuntabile

Nuova I?ension Eden
� "Via' Flavio Gioia D. 14 -I. piullo �

Acqua, . Luce elettrica, Gas, Ragno

:::: Le camere, modernamente arredate, esposte
,d oriente sulla Piazza Principe Amedeo·:: ::

(JO�TURS (�� ale ..�o)
Le prime Acque �ulfo Carboniche calde. d' Europa

t..... .

,

A.PERT
\

TIJTT , L�'ilNNO
� Indicazioni. terapeuti4·be·

Nella dotta relazione �el �rof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie: .

'

Tutte le così dette malattie' reumatiche croniche
artritis�o, seia�ic�, dive:se man it:estazioni deHa gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell utero e delle ovaie
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronico�
l'acn.e. rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosì:
nevriti: paralisi; scrofola; b'1llo di S. Vito, neuraste�
nia; malattie dei tegato, della vescica, della milza:
clorosi � tut�i gli �tati così ,de�ti anemie:� i n generale:
nei quali casI. spe'Cla1l!lente l acido c.ar·bom�o nel bagno
per la sua azioue eccitante sulla circolaaione, .sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
�rgani ematopoetici, gl(')va quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
'croniche, specialmente il mercurialismo. il saturnisrno
e 1'arsenicismo; rachitide; calcolosi rr-nale: diabete
mellito; sìfìlìde c�stituzion�le, per la quale

r

le acque
sulfo-car,bo�lChe di Oontursi hanno un gran valore
come saggro di prova se un' infeaìone sìfìlitìca 'sia
estinta o no; .torpore degli organi genitali dvll' uomo
e d�l�a donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, eec. r

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del Proc' Er'litieo De Benzi
ENRI�O I)E RENII '

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Egregio Siqnore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione in d icibl lev--« L'abbondanza. delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouebè la elevata. tem

peratura e la felice oomposi z ioueoh imioa rendono tt-t.1i sorgenti
preziosissime nelle mal a.tt.ie reumatiche, ne l le i ntìarnmaz ìoui

croniche, nelle' alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affez ioui della pene. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazIone di parecchie storie cl iuiche, Ma più di
tutto .dalle decise e spontanee assì curaz.ioui di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Coutursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in creso ,ute proporzione, si ripetono tutti gli
an ni daràn Il o, per uecesai tà d e 11 e cose, tale credito al] e sor

genti Rosapepe in Contursi da farle prefer ire a mnltiaaime
altre accreditate da artefiz i più che da r-isul tamenti d el le cure.

E
. per tal modo si realizzerà 'u,n notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i 1,antaggi economici che rendono

pro8perose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.

Mi creda Devottsst mo

E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata Fotografia
� .

PASQUA-LE CIMMINO
EBOLI ROCCADASPIDE

--- .• ,..•.----

Specialità al Platino - Processi inalterabIli

Gruppi - Ingrandimenti· Riproduzioni.
Si conservano le negative

Il signor Eduardo Salvatores é
il 'solo incaricato dall'Am�

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

MeW�mo in gu irdla il pubblico
perchè non si � sorpreso nella sua

.buona fede.
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LA NOSTRA GUERRA
.

' '

aspra la battaglia .sul fronte dell' sonzo

no izie di una grande. vittoria ita iana.
Continua vigorosa 1'offensiva su tutta la fronte

l' Isonzo - Altre trincee espugnate ed altri
prigionieri

. austriaci.
COMANDO SUPREMO

20 luglio 1915.

lungo, tutta la fronte dell' Isonzo è proseguita ieri la nostra vigo
rosa offensiva, con progressi specialmente sull'altipiano del Carso.
Alla fine della' giornata erano state espugnate altre trincee e presi
ancora 500 prigionieri, tra i quali 5 ufficiali.

Ad onta delle fatiche per la lotta durala aspra ed ostinata fino
.a sera, le nostre truppe riuscivano a rafferzarsì sulle posiz�oni con

quistate, ed a resìstervl poi ai .ccntrattaccht pronunciati dal nemico
durante la notte-

L'azione continua a svilupparsi.
\

Nel rimanente teatro di azione la, situazione è invariata.
CADORNA

Conti ua

Prime
Ali, battaglia continua

con ottimo risultato
ReMa 20.

'Notizie di ieri sera e di stamane

recano che l'attacco sull' tsonzo è con=

-tmuato nella giornata di ieri, con grran§
-de vigore da parte delle noatr'e trup.pe
e con bellissimo risultato. Le perdrte
degli austriaci sono gravh\sime. La
nostra occupazione sun'a�tipiano .car::
.stco .e maggiormente estesa. MoltI de§

.-gli austriaci snidati dalle tri!l,:ee. ch_e
abbiamo conquistat2 sono priQlomerl.

, .altre mitragUafricl e' 'iucili sono nelle
nostre mant,

L'offensiva suU' Isonzo si viene com=

'piendo meravigliosamente, secondo ii

piano del supremo comando.

Una grande vittoria
italiana

,UDINB 19 sera (urgente)
Un violentissimo combattimento, du::

.r-ato tutta la giornata nella regione
, carsica, alle spalle di Sagrado, si è

-ehtuso con una grande vittoria dette
.armì italiane.

Gli austriaci vi hanno avute perdite
-formidabili di .uomìnt e materiale, e

.snno stati fatti moltissimi 'prigionieri.

II probabile ricupero
dell' «Amalfi »

MILllN020
Da Venezia telegrafano al Secolo:
Le nostre autorità militari sperano

,di, poter ricuperare almeno in parte
-1' llmalfi.

Sembra .accertato che la bella e

�venturata nave giaccia ad una pr�::'
"fondità dJ una trentina di metri sol=
-tanto,

In ogni caso, saranno recuper-ate le
-artiglierie.

_Il eODlandante deUa Ga
ribaldi è salvo.

FIRENZE 20
Il comandante della" Garibàldi " il

"capitano di vascello Fortunato Nunes
Franco, dr Firenze, ha telegrafato da
'Brindisi alla sua famiglia, qui rest
,·dente, annunziando che si trova in ot=
-time condizioni di salute.

Fratello del comandante è il procu
-oratore della banca Bondi, proprietario
della nota manifattura artistica di
�Signa.

Niente Libri Vel1tdi
ReMa 20.

La notizia riportata' da alcuni giorl:
malt che si sta..ebbe approntando un

.seeondo Libro Verde italiano' non ha

.aleun fondamento,

Il comitato delle munizioni
RaMll 20.

0ggi si è riunito per la prima volta
.sutto la presidenza del Vresidente del
<2onsiglio il comitato supremo per le
armi e le munizioni.

Vi è -intervenuto, pure il generale
-Porro, in rappresentanza del <2omando
.supremo dell'esercito.

Sono state prese le prime delibera
zioni di massima per assicurare il
-eonttnue rifornimento delle munizioni,
in previsione anche di una eventuale'
.Iunga durata della guerra e per la or

ganizzaZione delle industrie sùssidia6
.rte agli stabilimenti militari.

Gli Italiani d"America e il Prestito
Nazionale - n Comm. Matarazzo,
nostro comprovinciale si sotto
scrive per mezzo milione.

ROMA,20.
I nostri connazionali nelle Due Ame

riche hanno iniziato le sottoscrizioni al

presti to nazionale presso gli uffici con
solari, presso l'agenzia del Banco di

Napoli in Newyork e presso le banche
corrispondenti del Banco stesso, desi

gnate dalla direzione generale di detto
istituto. Si ha già notizia che il corri

spondente Oomm. Matarazzo in S. Paolo
Brasile ha aperto la sottoscrizione, in
serivendosi con una propria quota di
mezzo milione e che gli italiani di Mon
tevideo hanno già sottoscritto presso
l'altro corrispondente del Banco italiano
da Rio (Uragnai) lire 410,,000.
« 'La Prensa ) 'di Buenos Aires

per il terremoto degli Abbruzzi.

ROMA,20.
Il Comm. Fantozzi ha consegnato

ieri a S. E. il Presidente del Consiglio
uno chèque sulla banca d'Italia per lo

importo di lire 20043,15. Questa som
ma venne raccolta dal grande giornale
« La Prensa » di Buenos Aires quale
arra di simpatia all'Italia e di solida-

,

rietà latina e destinata ai danneggiati �

del teremoto dehli Abbruzzi. Il presi
dente del consiglio ringraziò il gior
nale americano per la sua- nobile ma

nifestazione.

Il Figaro e l' ono Barzilai

PARIGI, 20.
In un articolo di vivo elogio per il

nuovo ministro italiano Ono Barzilai il
Figaro loda in lui l' uomo altamente

coscienzioso, sincero ed illuminato, pro
fondo conoscitore dei passati dolori e

dei bisogni futuri degli italiani irre
denti. Egli metterà al servizio della
sua opera il fervore della sua convin
zione e il fascino della sua parola.

del
,00

Sua Santità e l'intervista Latapie.
PARIGI, 20.
Alf'iudomani dell'intervista del pon

tefice pubblicata da Latapie sulla «Li

bertè», il cardinale Anette scrisse al
Papa esprimendo l'emozione prodotta
in Francia, La «Croix» pubblica oggi
una risposta autografa del Pontefice,
dicendo; « Rifiutiamo ogni autorità al

Latapie, che riprodusse nell'articolo nè
il nostro pensiero nè la nostra parola,
e pubblicò senza revisione o nostra au

torizzazione, malgrado la promessa fat
ta. Il nostro vero pensiero deve essere

tratto dagli atti ufficiali della, Santa
Sede pubblicati non da racconti' o re

lazioni private ».

Il Papa allega alla lettera, come do
cumenti esprimente ufficialmente i suoi
pensieri:

,

1. Le dichiarazioni fatte dal cardi
nale Segretario di Stato al «Corriere
d'Italia »; 2. La lettera dello stesso

personaggio al ministro Belga presso
il Vaticano, documenti già conosciuti;
3. La lettera dello stesso cardinale
al mìnistro d'Inghilterra, affermando
che il Pontefice non si pronunciò con

tro la legittimità del blocco della Ger
mania e non condannolla come con

traria alle leggi divine ed umane.

Il conferimento del Collare dell'an
nunzlata al Principe di Galles
LONDRA 20.
Il Times, annunziando che in occasiono

del 21 genetliaco il Re Italia conferì al

Principe di Galles il Collare dell'Annun
ziata, scrive in un articolo intitolato Cor
tesia italiana: In ogni tempo 'una deco
razione com'e questa sarebbe riuscita ap
prezzatissima pel popolo inglese, come un

atto' di cortesia troppo rilevante per pas
sare iuorservato; ma nelle presenti circo
stanze il suo conferimento acquista una

particolare importanza. Senza alcun dub
bio il Collare dell'Annunziata costituisce
un ordine maggiormente considerato da
gli alti dignitari europei. Ora che noi,
insieme con Italia e Francia fronteggiamo
il nemico che perdette il diritto di recla
mare ogni considerazione cavalleresca, il
conferimento di questo Collare al nostro

principe battagliero, quasi contemporanea
mente al suo conferimento a Poincarè, è
insieme simbolo' della unità di intenti e

pegno dello spirito di solidarietà con cui
]e tre grandi nazioni continueranno ad
adempiere il comune dovere.

Il ea�tone di Friburgo
,

a S. M. il Re d'Italia
ZURIG020. ,

Il '" Suisse" reca che ,il municipio
e la cittadinanza di Romont, cantone
di Friburgo ricordando che il Re Vit
torio Emanuele .ha diritto, come il suo
antenato duca Pterrc di Savoia, .al
titolo 'di conte di Romont, gli Invìa«
rODO all'inizio della campagna 'un inJ:f
dirizzo miniato artisticamente con
caldi auguri.

Per l'onomastico di S. i\t
la Regina Madre.

ROMA 20.
Ricorrendo l'onomastico ,della regina

madre gli edifìcii pubblici sono imban
dierati. -Sulla torre del palazzo sena ..

torio e su- quello delle milizie è stata
issata la bandiera nazionale; sulla log
gia del palazzo senatorio la' bandiera
comunale.

I vigili è le guardie municipali in
dossano l'alta uniforme.

Stasera, le vie municipali saranno

illuminate a, girandole. l palazzi ca

pitolini avranno l'illuminazione con

sueta dei giorni festivi.
In piazza Colonna suonerà la banda

comunale.

ROMA 20.
In occasione dell' onomastico della

Regina Madre il prosindaco di Roma
Apollonì inviò il seguente telegramma:

« Oontessa Pes dama onore Regina
Madre.

,

Roma innalza novelli voti augurii
per Vostra Maestà che siete 'espres
sione vivente virtù della VOI:�ra Stirpe
ed alla Madre associa ne" pensiero
l'Augusto figlio che, duce vittorioso,
e Re di tutti gh italiani proclamerà dal
Campidoglio compiuta �la redenzione
della Patria - Prosindaco Apolloni ».

Le autorità austriache a Gorizia
ZURIG020.

'

Mandano da Vienna:
La " Zeit" riceve da Gorizia che

Bombig, nominato gerente del eomu§
ne, dopo sciolto il consiglio, è stato
esonerato. Il podestà trasformò Il mu

nicipio, finora italiano, In tedesco
italol:sloveno.

La rivolnzione al .Messico
WllSINGT0N 20.
Mandano dal Messico.
Partigiani di earranza, avendo ap::

preso che la colonna volante del ge�
nerale Villa avanzava su Messico, ab::
bandonarono la capitale che rimisero
nelle mani dell'amministrazione civile.

I prestitl inglesi
LONDRA 20.

La, Camera dei Comuni approverà
oggi i nuovi crediti

-

per centocinquanta
milioni di sterline formanti un totale d i
seicentocinquanta milioni dal principio
della guerra.



res lntl
Iln aeroplano. abbattuto

"PARIGI 19.
.

(Oom unìcato ufficiale delle ore 23).
In Artois violento cannoneggiamento,

attorno a Souchet, ma nessuna azione
di fanteria.

Sessanta granate sono state lanciate
contro Arras.

Nelle Argonne lotta a colpi di bombe
e dì pedardi sugli Hauts de Mense. I
tedeschi hanno lanciato nel pomeriggio
contro le nostre posizioni della collina
a sud di Sonche1i e bombardate le trin-:
cee, pronunciando con deboli effettivi
una serie di piccoli attacchi, che sono
stati tutti respinti.

Le perdite ilei tedeschi sono state
molto importanti.

Nel rimanente della fronte la gior
nata è passata calma.

Uno dei nostri aviatori ha dato la
caccia ad un aviatore e lo ha abbat
tuto 'con colpi di mitragliatrici.

L'apparecchio è caduto in fiamme
nelle linee tedesche presso Soisson.

La nostra artiglieria ne ha compiuto
la distruzione.

Azioni di artiglieria su tutto il fronte
Fortunate scorrerie di aviatori
PARIGI 20.

(Comunicato ufficiale delle ore 15).
In Artois intorno a Souchez e presso

Neuville Saint Vaast la lotta è stata

contrassegnata cla un violento bombar
)

damento e da alcuni combattimenti con

granate al nord del castello di CaI leul,
Nella Valle doll'Aisne è segnalato

un cannoneggiamento abbastanza vivo.
Soissous è stata bom bardata.

Negli Hauts de, Mense notte agnata
ma senza azione 'di fanteria, salvo presso
la trincea di Caloune, ove due tenta.
tivi di attacco tedeschi sono stati fa-
cilmente respinti.

'

Quattro dei nostri aviatori hanno
lanciato ìeri 48 granate, sulla stazione
del bivio Ohallerance a sud di Beu
ziers. Una squadriglia di sei aviatori
ba bombardato stamane la stazione -di
Colmar: sono state lanciate 8 granate
da 155 e 8 granate da 90 sugli edifici,
sui binari e sui treni. Sono stati con

statati danni alla grande stazione ed alla
stazione delle merci. Nessuna granata
è caduta sulla città. I nostri apparec
chi sono ritornati incolumi.

Sul fronte orientale
Aspra resistenza all'avanzata te

desca - Furiosi attacchi re

spinti.
PIETROORADO 19.

(Oomunicato del grande Stato Mag
giore del generaliasimo).

N ella regione Riga SchavIi colonne
nemiche hanno raggiunto la fronte To
kun Bobien, e si sono avanzate il gior
no 18 in direzione sud, contro Hofzum
vergevenen. A nord del villaggio di

Okmiany i cosacchi hanno effettuato
una riuscita incursione sulle retrovie
del nemico. Alla sera del 17 si sono

impadroniti di un convoglio. Nella re

gione di Opediani continuiamo a, pre
mere il nemico. Abbiamo respinto con

successo nella notte del 18 attacchi
tedeschi contro una posizione presso
Chlacy.

Sulla fronte oltre il Niemen abbiamo
nella notte sloggiato il nemico dalle
ultime trincee da esso tolteci il gior
no 15.

Sulla fronte del Narew il nemico ha
pronunciato una offensiva" impadro
nendosi' nella notte del 18 del villag
gio di Koredj sulla riva destra della
Pissa.

-

Sulla riva sinistra del Ohkva abbiamo
respinto con successo gli attacchi del
nemico contro i villaggi di Vik e Pchep
chnisk. Ad ovest di Omouliev le nostre
truppe si ritirano progressivamente
verso la testa di Ponte di Narev hanno
dato nella sera del 17 un accanito
combattimento di retroguardia presso
la città di Makoff.

In prossimità del villaggio 'di Karnevo
un nostro reggimento ha pronunziato
un brillante contrattacco.

'

Nella direzione di Lublino abbiamo
nella giornata del 18 respinto con .suc
cesso attacchi nemici ad est della fronte
di Vilcoase .Vykava,

Sulla Wetrz' H nemico all'alba del 18
si è impadronito di Krasnostaw e dei
passi a monte.

Duran te il 19 si verificarono senza
risultati attacchi nemici tra il ruscello
che scende da Rybtchevitze verso il
villaggio di Piaschi e la Weprz.

Sulla destra della Weprz abbiamo
respinto presso Krasnostaw ed il fiume
Volitza molti attacchi nemici estrema
mente accaniti, tuttavia presso la foce
del fiume Oritza nel villaggio di Gev
niki il nemico è riuscito a stabilirsi
sulla riva destra di questo fiume. I�
seguito a tale fatto abbiamo giudicato
opportuno rit.irare le nostre truppe sulla
seconda linea delle posizioni. Nella re

gione del villaggio di Gabrovetz abbia
mo respinto il giorno 18 4 furiosi at
tacchi nel nemico, pronunziati su larga
fronte, e sostenuti dal fuoco di sbarra
mento di artiglieria.

Tra la Goutchva ed il Bug nella sera
del 17, in un combattimento accanito,
abbiamo sloggiato il nemico da tutte
le trincee precedentemente da esso oc

cupate.
Sul Bug continua energico combatti

mento contro il nemico ehe ha attra
versato il fiume sulla fronte Skomoroky
Sokal.

Sul Dniester avvengono combatti
menti sulla stessa fronte.

Nelle altre direzioni nessun cambia ...

mento importante.

durante la giornata, e la notte i com.
'

battimenti sono stati più attivi.
Un attacco dei francesi contro Su

chez è stato respinto e i tentativi d'at
tacco al sud di questo puntò sono
stati impediti dal nostro fuoco,

Sulla fronte tra Loise e 1'Argonne
vi sono stati vivi combattimenti d'a
tiglieria e con mine in numerosi punti.

Sugli Haut de Meuse e a sud ovest
di Eparges i combattimenti sono con
tinuati con sorte varia. Le nostre truppe
hanno riperduto i piccoli vantaggi lo
cali che aveano conseguiti H giorno 17.

Fronte orientale: Forze tedesche hanno
preso Tockum e Schiuxt. Anche Lin
dan è stata occupata. Durante l' inse
guìmento dell'avversario battuto presso
Altux abbiamo raggiunto la regione
di Hof verso Ia. montagna e più. a

nord.
NeU'ovest si combatte ad est di Po ..

peliianj e Curcanj tra la Pissa e la
Szkwa. I russi hanno sgombrate le po
sizioni che noi avevamo rotto i! pa
recchi punti e si sono ritirati verso il
Na.rew. L'esercito del generale Gall
witz continua a progredire. Tutte le
sue forze sono sulla linea del Narew
a sud ovest di Ostrolenka-Nowo Geor
giewsk.

Dove i russi non hanno trovato punti l

d'appoggio nelle loro fortificazioni e

stete di ponte essi si sono ,già ritirati
sul Narew.

Il numero dei prigionieri ascende a
110 ufficiali e 28760 uomini.

Anche nella Polonia tm la Vistola
e la Pilica i russi sono 'in ritirata verso
l' est.

Fronte sud orientale: Il nemico bat
tuto il '17 dall' esercito del colonnello
generale Wjrsch nella regione a nord
est di Siemno tenta 'di porre argine
all' inseguimento nelle sue posizioni
preparate prima, dietro il settore di
Mizanca. Le posizioni avanzate dell'av
versario a Qepilow sono state prese
d'assaltò nel pomeriggio di ieri dalla
Landver della Slesia e queste stesse
truppe sono poi penetrate durante la
notte nella posizione principale del
nemico che era un po' più Iungi.

La linea nemica comincia a piegare
presso Masanow e Baranow. 'Tra la Vi
stola superiore e ed iil Bug gli eser
ci ti degli alleati al comando del Feld
maresciallo Machensen hanno conti
nuato a combattere durante tutta la

-giornata con 10 stesso accanimento. I
russi hanno fatto sforzi disperati per
evitare una. sconfitta, ma una delle
loro di visioni della guardia che era

stata gettata nel combattimento è stata
battuta dalle nostre

I

truppe.
Più ad est, fino nella regione di Gro

dovich, forze austro-tedesche si sono

impadronite del passaggio della Volica
presso Sochal, e a nord di questa lo
calità le truppe austrungariche avan
zano al di là del Bug. Il nemico è
stato costretto da questi successi a

ritirarsi durante la notte su tutta la
fronte tra la Vistola e il Bug.

Nel Uaueaso
PIETROGRADO 20.
(Comunicato dello Stato Maggiore

del Oaucaso in data 17).
Nella regione litorale il fuoco di ar

tiglieria di un nostro motoscafo affondò'
una fecula turca carica.

In direzione di Olty alcune. pattuglie
turche vennero a scontrarsi con un

nostro posto il cui fuoco le disperse,
uccidendo un grande numero di uo ..

mini.
.

- Nella regione di Ardost le pattuglie
turche tentarono attaccare le nòstre
posizioni, usando granate a mano; ma
le respingemmo ovunque, infliggendo
perdite,

In direzione di Bewritchai nella notte
del 17 i turchi, disturbati dalle nostre
pattuglie apersero un fuoco disordinato
che ci produsse nessun danno.

In direzione di Monch i combatti
menti si sviluppano. Un nostro distac
camento occupò Liz. L'inseguimento dei
turchi continua.

Sul resto del fronte nessun cambia-
mento.

Il eODiunieato tedesco
BASILEA 20.
(Berlino 19. Oomunicato ufficiale).
Fronte occidentale: Nella regione di

Souchez una calma relativa ha regnato

II eOlllunieato austriaco
BASILEA 20.

(Vienna 19, comunicato ufficiale).
La offensiva degli alleati in Polonia e

nella Volinia è continuata ieri.
Ad ovest della Vistola si combatte.

Sulla Ilzanka, a nordovest di Izale, truppe
austro-ungariche hanno preso alcune po
sizioni nemiche.

Sulle colline ad ovest di Strasnstav
le truppe tedesche hanno avanzato fra
combattimenti difficili, Tra Skierbiesgow
e Grabovisz reggimenti austro-ungarici
insieme con forze tedesche si sono aperta
la via con un' aspra lotta oltre la Bolica.

Nelle posizioni dominanti del nemico, a
nordest e sudest di Sokal, truppe della
Landwher dellaMoravia settentrionale della
Slesia e della Galizia occidentale hanno,
preso piede fermamente, dopo combatti-,
menti, sulla riva orientale del Bugh.

I successi che le truppe alleate hanno
così riportato, su tutta la fronte il giorno
18 hanno obbligato il nemico, malgrado
i rinforzi che esso aveva fatto venire in
questi giorni a cominciare nella notte
del 18 a battere in ritirata su tutta
la fronte ed a sgomberare il campo di
battaglia dinanzi agli eserciti alleati.

Nella Galizia orientale la situazione'
rimane generalmente immutata. Soltanto
a valle di Galoszkiky l'avversario scelse
di nuovo il nostro fronte del Dniester
come obbiettivo dei suoi tenaci attacchi.

I russi avanzarono su sette ed otto
file,

L'attacco nemico fallì sotto il nostro'
fuoco con gravi perdite.

Il e Dlunieato turco
BASILEA 29.

(Oostantinopoli 19, comunicato uffì
ciale).

Fronte dei Dardanelli. Nulla di im
portante è avvenuto il .giorno 18 ad.
Ariburnu, A Sednlbhar una parte delle
forze nemiche ha attaccato al mattino
alcune trincee della nostra ala sinistra.
n nemico che noi avevamo lasciato av-

vicinare alle trincee è stato massa-

crato. Abbiamo fatto prigionieri alcuni
soldati francesi. Le nostre batterie
della Anatolia hanno bombardato vio
lentemente l'accampamento e i luoghi
di sbarco del nemico a Tekkeburnu ed
hanno cagionato un incendio che ac

compagnato da esplosioni di munizioni
è durato mezz'ora.

Fronte di Irak, Il nemico dopo es

sere stato vinto nella .battaglìa di. Oa
latalnehijf DOP. ha tentato nessun nuovo'

atta.cco.
11 trasporto di feriti nemici su bat

telli verso il sud continua da due
giorni.

Sulle altre fronti nulla.di importante'
da segnalare.

Gli Stati Uniti e a Ger-�
. Dlsnia

New York 20.
I giornali ricevono da Wasington che

Wilson appena sbarcato conferì con

Lausing Rulla forma da dare alla r i

sposta alla Germania che gli Stati U
niti non potrebbero rimanere" impassibili
nel caso j il cui venga attuato un altra'
attacco contro una nave disarmata che
non opponga resistenza e sia causata
la perdita di vite umane.

La nota sarà spediia a Berlino sa

bato 24.

La preghiera del marinaio
Ecco il testo della; commovente pre

ghiera del Marìnaio stampata su lle
cartoline vendute ieri a Napoli, al

beneficio delle vedove e degli orfani-.
dei marinai:

« A te, o gran ile, eterno Idd1�O Signore"
del cielo e dell'abbisso cui obbediscono i
venti e le onde, noi uomini di mare e

di guerra, UfficiaU e soldati d'Italia ,.
da questa sacra nave armata dalla Pa
tria, leviamo i cuori!

Salva ed esalta nella sua {ede, o gran
Dio, la 'nostra naxione: salva ed esalta
il Re; dà giusta gloria e poienxa' alla
nostra bandiera, comanda che le tem
peste ed i flutti servano a lei, poni s'u l
nemico il terrore di lei: ta che per sem-"

pre la cingano in di tesa petti di ferro
più forte del [erro che cinge questa na

ve: a lei per sempre dona Vittoria.
Benedici, o Siqnore. le nostre case lan- ..

tane le care genti: benedici nella ca

dent� notte il (riposo del popolo, benedici.
riai che per esso »eqlùimo 'in arme sul:
mare.

Benedici! »



Un fattore de la nostra esi=
stenza ed un problema
di difesa e ricchezza Na=
zionale.

,.

(contin. v. n. prec.)

Il Ministero della Guerra ha adottato

oggi la misura eccezionalissima di far

requisire le vacche per le forniture mili

tari.
Ottimo .mezzo questo per il momento

ma che non può servire a nulla se le

cose andassero cOSI per lungo tempo
ancora. Salerno deve - come le altre

città �risolvere il problema del «futuro»
coll'introduzione e consumo delle carni

congelate.
So che tre anni sono fu fatto un tale

esperimento e che venne aperta una

macelleria municipale, quale spaccio di

carni congelate - che, per mancanza di

consumatori, la macelleria venne presto
chiusa.

Oggi si dovrebbe ritentare la prova,

prospettando il problema grave, a cui

ogni buon cittadino deve pensare, di non

rimanere in tempo più o meno 'lontano"
privi di risorse.

'

Se a Salerno dai V1ClnI magazzirn

frigoriferi Napoletani si introducesse an

nualmente la metà di carne che si con

suma, sotto forma di carni congelate,
sarebbero I500 animali che si salvereb

bero dal coltello del macellaio e che es ...

sendo - in generale - animali giovani,
potrebbero meglio servire per la ripro
duzione e conservazione della razza.

Il Ministro di Agricoltura in questi
giorni - davanti ai voti espressigli da

quasi tutte le Commissioni ad hoc for

matesi in Italia, ha studiaro profondamen-
.

te il problema. Si ha una discreta quan
tità di bestiame, ma pel maggior consu

mo" pel rincaro dei prezzi, per l'ignobile
speculazione senza scrupoli fatta da cer-

.

tuni , pel pericolo che i proprietarii,
attratti dal miraggio del guadagno, met

tano in vendita anche bestiame da lavoro

e da riproduzione, con incalcolabile danno

dell'economia nazionale, bisogna pensa re

al da farsi.
Il Ministro ha pensato di intervenire

con rapidità ed energia per, adottare ade

guati provvedimenti, prima che sia troppo
tardi e che il danno sia diventato irrepa
rabile, e tali provvedimenti consistereb

bero in larghe provviste di bestiame al

l'estero, specie nel Brasile e nella Argen
tina, ed a questo proposito un Sindacato

Francese avrebbe offorto per le forniture

militari mezzo milione di buoi brasiliani.

Con questo si sospenderebbe il flagello
che minaccia le nostre stalle, ma l'Auto

rità competente militare - avrebbe subito

obbiettato che i buoi argentini e brasi

liani sono indomiti e non' potrebbero se ..

guire le truppe in marcia. A tale giusta
obbiezione si potrebbe rispondere che per
le truppe in marcia si potrebbero usare

i bovi ni nazionali e destinare ai parchi
stabili di rifornimento e per l'uso comune

dei privati quelli importati.
S. E. Il Ministro Cavasola rispondeva

inoltre alle incalzanti osservazioni delle

Rappresantanze agrarie italiane che: «la

situazione del mercato sareoòe stata age
volata -- e così l'avvenire della nostra

pastorizia -dall'importazione delle carni

éongelate, ma a questo ufficio mancano

nelle condizioni attuali delltindustria ma:

rinara i piroscafi con appctrecchi /rts«
riferi ».

\,

E questo sta bene per ciò che riguar-
.

do l'uso generale delle carni congelate.
Ma Salerno che ha la fortuna di trovarsi

a pochi passi da Napoli - dai di cui

magazzini frigoriferi può far venire una

certa quantità di carne congelata che

nel periodo estivo può conservarsi inal

terata per 4,5 giorni e d'inverno IO 12

giorni, dovrebbe risolvere d'un sol colpo

�. )

r

3

la questione ed adottare l'uso delle carni

congelate.
L'esperimento ha fallito! -- si dice -

�na ragio�e .di pi� �er ritenàrlo. Oggi
Cl sono, ragioru speciali che Io consiglia
no: oggi non è più il capriccio o il de.

side.rio di novità che lo suggeriscano:
OggI le necessità lo impongono e come i
Salernitani non furono mai secondi ad
altri nelle loro larghe, sincere manifesta
zioni patriottiche, qual maggior prova di

questa che dare all'operaio il mezzo di ri
fornirsi di alimento ottimo ed a buon

mercato, all'esercito conservare gli animali

per il rifornimento delle carni ai soldati
alla produzione regionale mantenere lÌ
n�me:o s�fficiente per quantità e qualità
di animali da riproduzione.

Sacrificii se ne sono fatti' e se ne

continueranno a fare; la patria chiede
tutto ai proprii figli... ricordatevi che dai

disagi procurati dallo stato di guerra si
rimetterà l'Italia - sottoscritta la pace -

ritornando ai campi ed al lavoro.

Tutto sta nel come mettere in pratica
il mezzo da me suggerito. Se la munici

palizazione della vendita delle carni con

gelate non attecchisce, si affidi la ven

dita stessa ai macellai; se egli nanno lo

stesso margine di guadagno, nessun' ri
fiuto opporranno alla vendita di carni

congelate.
Ma ciò poi compete alle Autorità Am

ministrative che sapranno certamente

trovare il mezzo migliore per tradurre in

pratica il consiglio mio, che è. consiglio
di tutti coloro' che hanno studiato il

problema delle carni e lo vedono con

! occhi disinteressati e sereni.

Concludendo:

Vi ha rincaro allarmante delle carni e

le provviste vanno diminuendo sensibil

mente. Come rimedio « del momento »

il Ministero della Guerra ha permesso
che fossero requisite anche le vacche

per il rifornimento delle' truppe. Non an

derà guari che anche questa categoria di

bovini si assottiglierà ed allora bisognerà
ricorrere a mezzi più energici. Prima di

attendere che il pericolo si faccia mag

giore, si adotti per l'esercito l'uso più
I diffuso delle carni congelate e per le

città - come a mò d'esempio Salerno

che presenta diminuzione nella sua po

polazione bovina, che per abitudine ma

cella in maggior ,quantità animali gio ..

vani ed in cui è più sensibile il pericolo
di rimanere senza bovini .,', si adotti pure
su bito l'uso delle carni congelate anche

'per la popolazione civile, nella propor-
zione della metà circa del c-onsumo di

carne.

Comitato di Preparazione civile.

La
.

Sezione Femminile ha già mandato

circa 2000 maschere antiasfìssianti, la

cui spesa è stata sostenuta in massima

parte dal Comitato stesso, meno per lire
\ 67, offerte da varie signore e signorine,
i cui nomi furono gia pubblicati.

Ora la Sezione sta preparando ginoc
chiere e ventriere di lana pei rrnlitari,
delle quali farà, fra giorni, una spedi
zione a S. E. la signora Salandra, come

già fece per le due spedizioni di ma

scherine.
Alcune sottoscrizioni specifiche sono

state aperte per provvedere i fondi, e

finora SOllO state versate le seguenti of
ferte:

Raccolte dalla signora Vittoria Pal
mese lire 42.

.

Raccolte
.

dalla signora Augusta Vi
tiello Martellini lire 207,50', cioè: prof.
B. Altieri lire 7, dotte Rarnondini lire 5,
prof. Eva Mattina lire 2, signora Negri
Grasso lire 5, Aldo Ricciardi lira l, avv.

Tortora, lira J, E. De Gregorio lira l,
prof. Bilotti lire 2, prof, Graziadei lire 4,
avv. F. P. Ferrara lire 10, avv. F. Qua

gììarielìo lire 5, signora Nunziante lire 5,
signora Bellelli hre 5, signora Rosa 1\10-

soati lire 2, F. ZiUllO lira l, rag. S.
Francardo lire 2, avv. O. Granozio lire

5, prof. Ouomo lire 5, avv. Paolo Oa

puto lire 5, Oll. Pietro Pellegrino lire 5,
avv. Ameudola lire 2, ono G. Porzio lire

�, avv. Bosco lire 2, cav. F. Rinaldo
lire 5, Barone Rinaldo lire 10,. avv. F.
Donnarummo lire 5, signora Moscati

Oalvanese lire 10, signora Quaranta-Gua

riglia lire 2, avv. Basile lire 5, A. Ne

gri lire 20, E. Hugo lire 0,50, signora
Scaramella-Oannoniere lire 5., ;:,igllora
Laporta lire 2, avv. Ebner lire 5, F.lli

Natella lire 10, sig. G. Parlavecchia lire

_�, Cap. �egri lire 5, signora Abbagnano
lire 5, signora Fruscione lire 2, G. Mu

rino lira l, signora Storero lira 1 At

til.io .Pagli�ra lire 5, signorine Vargas di

MlglIano lire IO, Principe A. Vargas lire

5, Pasquale Rizzo lire 2 .

Il Prefetto comm. Spirito ha diretto
al cavaliere d'onore di S. lld. la Re

gina Madre il seguente telegramma.
« Cavaliere d'Onore 8. M. Regina

Madre • Roma

Prego cortesia V. S. IlI. voler presen
tare S. M. Regina Madre auguri miei
funzionari dipendenti e Consessi ammi

nistrativi Provincia per fausta odierna

ricorrenza--confermando sentimenti pro
fonda devozione.

Ossequi.

Per l'Istituto' Tecnico.

Oggi, dietro vivo interessamento del

ron. Torre, è ritornato a Salerno l' i

spettore Generale del Ministero della P.

r. comm. Bersani per visitare i nuovi

locali offerti per l'impianto dell'istituto

tecnico, i quali sono quelli del convento

dell' Immacolata alla via due Principati.
Il comm. Bersani, accompagnato a Sa

lerno dall'ono TOiTe, insieme conla de

putazione provinciale al completo col
medico provinciale e l' ing. Ricco del
Genio Ci vile ha visitato i detti locali, e

pare che la sua impressione sia favore
vole.

Da ciò argomentiamo che la questione
dell'Istituto 'I'ecnico sia per divenire un

tatto compiuto.
I suddetti locali saranno adattati pel

nuovo Istituto, giusta le indicazioni del
comm. Bersani, dal cav. Priore che sta

redigendo apposito progetto.

Prestito Nazionale.

In seguito all' interessamente spiegato
dal Prefetto comm. Spirito i Comun i e

le Opere Pie della Provincia di Salerno

hanno sottoscritto al Nuovo Prestito Na

zionale per la complessiva somma dì

lire 103.363.

Salerno e il Prestito nazionale.

La nostra Provincia ha sottoscritto al

Prestito nazionale per la somma di

tre milioni e ottocentomila lire.

Pro.f. Malagodi

l'atteggiamento della Bulgaria - Le
dichiarazioni di Radoslavon

PARIGI20.
Radoslavoff fece al corrispondente

del Temps a Sofia .la seguente dichia

razione. Oonfermò che non sì era de

ciso di conservare indefinitivamente la

neutralità, ma per entrare in azione il

popolo bulgaro deve avere una promes
sa

. certa di benefici sicuri. Attualmente

la Bulgaria negozia uffìoialmente in

proposito con la quadruplice intesa.

(Ooi turchi ha una conversazione circa

la ferrovia di Tracia). Eccetto questi
due negoziati la Bulgaria non negozia
con nessun altro.

Radoslavoff cosi conclude:

Finora l'orientazione politica bulgara
è immutata. Ha però un nuovo elemento

il nostro esercito, che era esausto al

l'indomani della guerra 1912 1913, è

ora ricostituito più forte di prima, con

uffìciaii giovani, attivi, pieni di fede e

colla esperienza della guèrra. Oon sif

fatto esercito siamo pronti a qualunque
eventualità.

A c
Il sacro Pallio aU' Arcivescovo di

Salerno.
tcoma, 20

« Stamane il Oard iuale Dell.i Volpe
nella cappella delia sua abitazione ha

impos�o il. sacro pal,lio a mousignor
Grassi, Arcivescovo <h Salerno. già a-

bate eli Montevergine. .'

.

La cO�lcessione è stata fatta per gra
ZIa speciale, senza la postulnz.ione in
Concistoro" desiderando il Pon tefìce che
i cardinali, patriarchi e arcivescovi non

siano pri vati de�l 'uso dell', alta insegna
e delle prerogative del loro grado, pur
non tenendosi il Concistoro.

Dopo la messa celebrata dal canonico

'I'allar-ino, fu presen tato il 'documento

pontificio col quale si accordava il sacro

pallio. Dopo di ciò il neo arcivescovo

ves,titi ì paran:enti, co�piuta la postu:
lazione prescritta, ha ricevuto il sacro

pallio. �

Alla fine della cerimonia il cardinale

Respighi, cerimoniere pontificio, ha fat
to la rogazione dell'atto relati vo: lo ha

letto poi alla presenza del nuovo arci

vescovo e dei testimoni ».

'A�ttere dal carru ID
Il soldato Vincenzo de Sio da Sicigna

no, studente in legge e istitut ire in

questo Convitto Nazionale « Tasso » scri

ve dal campo al suo collega Aurelio
Sarno:

x ..... 10-7-915

Carissimo Aurel io,
La terra redeutn porta sacra l'impronta del

sangue gìnvane del tuo amico. Caddi, e la

punta rosseggiante della mia arma s'infisse

nel terreno, ad un metro dal mio corpo, quas i

a segno del suolo ancora da redimere. Tra

montava il sole. La carità amica e fraterna

mi alzò, mi condusse al posto di med icaaiou e ,

Ora, il sole d'Italia, bello come la primavera
eterna sognata dai Poeti, bacia calmo e be

nefico la' mia fronte e la mia ferita, che sta)n
via (li rimarginarsi.

Rassicurati, amico mio buonissimo, ehè io

ho gran fiducia di rlvederti almeno per poco
e rievocar teco tutto il bel tempo passato.

Ricordami agli amici e cotleghi , e dì loro

che il soldato italiano si batte eroicamente,
mantenendo sempre alto il sentimento del

proprio dovere, I'umore immenso del a patria ..

Sal uta.tnì il mare nostro, pieuo di ricordi

chiassosi; salutamì la, cara villetta, dove tante

belle e fresche ore passammo, coutemplando
il bello nello sguardo lu cìdo .....• Salutami il

nostro amato Preside, il nostro affabile Cen

sore, il cortese Economo e tutti i cari colle

ghi, .

con cui abbiamo passato ore liete e

giulive.
A te poi un forte abbraccio dell' in dimenti

cabile amico
Vincenzo

a e ia . ei cain
•

ROMA 20, ore 20,45.
La media dei cambii accertata il giorno 20

luglio 1915 e valevole per il 21 luglio è la

seguente:
Parigi: danaro 110,79; lettera 111,28.

Londra: danaro 29,27; lettera 29,38 - New

York: danaro 6,13; lettera 6,18 - Buenos Ai

res: danaro 2,48; lettera 2,51 - Svizzera: da

naro 114,67; lettera 115,19. Cambio dell'oro:

danaro 110,50; lettera 111.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art.

39 del Codice di Commercio del 21 luglio
1915: Franchi 111,03 112. Lire St. 29,23-
Franchi Svizzeri Ù4,93. Dollari 6,151r2-
Pesos carta 2,49 112. Lire oro llD,75.

Roma 20, ore 18J50.
Oambio pe� domani 21 luglio 1915

110,75.

(J iuseppe Eerriqno - Gerente responsabile,

Premiato Stabo Tip. Spadafora, telefono J 5

Terme
Yedi 4: pagina
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Il Bollettino della' Guerra,,'

2 PURGATIYI PIACEYOLI
i

Per: bambini, centes. IO
Per adulti, centes. IO

EUMA NESIA' E A DELLI
Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

1
'

1

ar soldati che 'p Y-L�l!�ii:iC�O����i�U��fr���n�a�U:i��- CE�T. 1 O
sono nella zona di guerra di

,

ehiedeteli nelle farmacie

ricevere' il giornale, che por- ,

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 - SAlER O

ti loro le notizie della loro

terra; apre un abbonamento

speciale a

lira una, al mese
,

", E' il, solo modo per le fa-
,

. .

pervenn-e ai

loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai privati.

L'Arnministraz, del BOL
LETTINO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Premiato Stabilimento Tipografico

SAÙE�N.O
'Via T. Tasso I. Telefono �l.

V'ia Indipendenza 12 - SALERNO

'COSTRUZIONI in cemento armato
e retinatn - Serbatoi per vino, olio
ecc. - Lavori di granito - Scalini,
soglie, balaustrate, decorazioni in

I

genere
rKJ:YEHTIVI QRItTIS

li KICHIESTIl

reco - SALERNOLaboratorio Chimico-Farmaceutico F ran c

o l'1ERYO·SO * DE50LEZZA ni QENERALE'

Gli infermi che da altre cure non avevano ottenuto effetto, hanno ritrovata la vita usandolo

, Lo . ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

« Ho .spertmentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare

che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. Cardarelli

•

S ODGUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole lassative Greco

indicatissime nell' emorrodi

Nuova Pe
� Via Flavio Gioia D. 14: -I. piano �

A.equa, Luce elettrica, Gas, . Bagno

�:::: Le camere, modernamente arredate, esposte
ad oriente' sulla Piazza Principe An adeo :: ::

Uso - Una o due pillole prese alla
sera determinano un' azione blanda e

benefica.

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

E
U - TU (Sa erno)

Le prime Acque Sulro Carboniche, Calde d'Europa
,....,---

APE TO T TT
I

Indicazioni terapeutie e

Nella dotta relazione �el p'rof. A. èA�TfNI il 'bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe e prescritto
nelle seguenti malattie:

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie�
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico:
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicoaì:

.nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste:
.nìa; . malattie dei' fegato, della vescica, della milza"
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale'
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagn�
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
?rgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
mternamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale· diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale' le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran! valore
come saggio dì prova' se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e d�l�a' donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

Vi sono anche 5 BAGNI FERRATI e SOLFUREI
�REDDI superiori ai bagni di mare .

. Lettera del Pro:f. Erlllieo De Benzi
ENRI�O bE RENII

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI .

Napoli, 9 settembre 1907

�qregio .Siqnore,
La mia visita- alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouchè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relaz lone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto, re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti" che, in crescente proporzione, si ripetono -tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamentì delle cure.

E per tal modo si 'realizzerà un notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno molti inferrwi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono

prosperoee le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

Paese.
Mi creda .

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l ' arrivo - Indirizzare It ttere
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata 'Fotografia,

PASQUAL ,C 1M N
'EBOLI ROCCADASPIDE

--- ......---

Specialità al Platino - Processi ìnalterabìì -

. Gruppi - Ingran�imenti - Riproduzioni.
Si conservano le negative

Il signor Eduardo Salvatores é

il solo incaricato dall'Am

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il, pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua'

buona fede.Prezzo L. 0,70 la scatola �re33i mo(')ici � $er"f3io inappuntabile
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tHedazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. - Telef. 51

Salerno, giovedì
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SI pu brea
g erra

a e ore 7 con i comunicate
notlz·e dela·nott .����������

minaccian a vi Ino
conti a con ga· i perdi e (l
e . lUD 'zi mi 'restano e e O' re mani

-

-

e armi
\ '

Italian

:8. E. Salandra acclamato cittadino.',
onorario salernitann

Nella tornata di ieri del Consiglio
-Oomunale fu proclamato, all'unanimità,
cittadino onorario saleruitauo, S. E.

..Salandra, presidente del Consiglio dei

Ministri e ministro dell'Interno.
Immediatamente fu, per telefono,

-data la partecipazione all'illustre .sìgnor
Prefetto della Provincia comm, Spirito.
E all'insigne capo del Governo fu così

telegrafato:
« Questo Oonsiglio Comunale, una-

-nirne acclamando con entusiasmo degno,
conferiva, a testimonio solenne di civile

:ammirazione, la cittadinanza onoraria
.all'E' V., che le sacre faville di tutti

l puri fuochi raccolse in divampante
incendio sull'altare della Patria, perchè,
.affermate, rifulgcssero, operanti, l'antica
.fcde invitta e la nuova aspettazione
ausiosa dell'Italia che ora incide i se

. gni continui delle sue ardue speranze
negli episodii eroici onde, per virtù
-dei suoi figli, sulle Alpi redente, già

- ':_:s�-oTTIa -I-"m-e-al mrrnuìnento alla nostra

volontà vittoriosa ».

_ l rhnpatrio d- dieeindla
italiani

BBRNJ-l20.

Diecimila Italtant restdentt in .1lU!7
stria sono arrivati qui per la via di

·Buchg.

:La battaglia del fJarso e·
eORlunieati autitr

CI

aei
ZURIG620.

B' interessante seguire le fasi della
-eampaqna italiana nei comunicati au=

striaci. Fatti per impressionare I'opì«
.ntone pubbtìca nella duplice monarchia
questi comunicatiesaltano la r-eststen
·za delle truppe imperiali e i pretesi
successi .detle loro azioni offensive e

.difensive.
Il comunicato sulla battaglia del

earso del IS e J.q luglio e sui combat
-ttmentt del Trentino segna però una'
," detente ". Esso dìce " che 51 è pro=
dotta una. attività italiana estrema=
'mente intensa su tutto il fronte e che
gli italiani hanno impegnato in furiosi
assalti grandi masse ·di ·fanteria, che
.henne spiegato una offensiva violen=
'ta "..

, -. .

Il comunicato aggiunge che gli as=

salti italiani sono stati respinti. 1Ig=
giunge però che la battaglia è r-ìco
mtncìata più violenta che mai aIralba
-del 20, ma si guarda bene daU'accen=
nare ai risultati che si conoscono a

'traverso i servizi particolari dei gior=
.natì svizzeri.
'Nei quali l'aspra battaglia, che si

svolge sul earso, è commentata con

vera ammirazione per gli im �·Ù'::.-:tailti
risultati ottenuti stnora dalle armi
italiane e che si riassumono.nella con=

qutsta di tre ordini di tr-ìnee, nelt'oc

eupazfone di alte 'colline tortttìcatrs>
.sfme, nella cattura di tremila prigio=
nieri - nella giornata del IS e del 19
- e di molto materiale: mitragliatri=
ct, pistole, fucili, casse di munizioni,
vettovaglie, tende da campo ecc.

In una trincea è stato trovato se.,

polto sotto molta terra un cannone di
grosso calibro reso inservibile dagli
.austr-ìaet,

'

•• •
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Continua- ovunque l'offensiva in Val Cordevole>
. Lotta intensa' sull'Isonzo - Sull'altipiano Carsico
la lotta si protrae aspra ed ostinata 3478
prigionieri. in tre giorni.

co ANDO SUPREMO

�21 luglio 1915.

Mentre in Cadore continua a svilupparsi energicamente l'offensiva
iniziata nell'alta Valle di Cordevole, Boite ed Ansi�i, e mentre in Car
nia le nostre artiglierie di medio e grosso calibro insistono con effi
caci risultati' nello scuotere la consistenza delle opere di fortificazioni
nemiche, ,nella zona dell'lsonzo la lotta diviene sempre. più intensa.

A Plava l'avanzata fece qualche progresso molto contrastato.
Verso Gorizia fu guadagnato un tratto della linea di alture che

dalla riva destra coprono la città ed i ponti sull' lsenzo.
1

Sull'altipiano Carsico il nemico fu scacclato da alcunJL tri_o_c.e_e _

L'�zione sì protrasse .aspra ed ostinata -anche- durarrt��otte.
Oltre a mitragliatrici, fucili e munizioni, in quantità, tuttora non

determinata, caddero nelle nostre mani numerosi altri prigionieri. Questi
in totale per le tre gi()rnate del 18, 19 e 20 ammontano a �478, dei e

.

quali settantasei tra .uffìciaf e 'cadetti
Dichiarazioni concordi dei .prlgtenlerl attestano che le perdite su-·

hite dal nemico sono gravissime e ciò è provato anche dalla' quantità
di cadaveri trovati nelle trincee.

le nostre truppe perseverano instancabili nella letta.

CADORNA

perdete de ne
•

coLe grave
UDINE, 20 sera.

La grande battaglia su l'altipiano del earso conttnua, Da due giorni e
due notti si combatte quasi senza interruzione.

I nostri con gravi sacrifici ma con impareggiabile valore ed abnegaaìone
sono riusciti già ad occupare la gran parte dette posizioni dominanti Monfal=
eone al sud e Gorizia al nord nel triangolo Doberdò, Monte de' sei busi e
e Monte S. Michele.

Nelle postzfonl conquistate sono state i-mprovvisate trincee e ripari e sono

state iazzat� con meeavìgffose sollecitudine - che ha sbigottito i nemici
artiglierie di medio e di grosso calibro. Le quali, insieme alle nostre mirabili
mitracUatrici, hanno inflitto agli ansrrn-tedeschì, che hanno tentato con grandi
masse vigorosi contrattacchi, per riconquistare le perdute trincee, perdite
considerevoli, più che doppie di quelle subite da noi durante la faticosissima
e contrastatissima offensiva.

La battaglia continua. I primi feriti che giungono con i eamìons automo�
bili recano particolari commoventi del fraterno amore, dello spirito morale
altissimo, della disciplina rigida di cui i combattenti di tutte le armi, di tutti
i gradi, d" tutti i paesi d'Italia hanno dato prova in questo primo e non ultimo
grande c· � ento,

.

I primi grandi successi hanno raddoppiato lo spirito offensivo delle nostre
intrepi e f�nterie, degli alacri besraglieri,· dei risoluti granatieri, degli arti=
glieri va' '_ osissimi. Genio, aerostieri, corpo sanitario, corpo di sussistenza
hanno contribuito efficacemente, ciascuno per la propria parte, al felice svot«
gimento dell' operazione grandiosa, di cui si attendono ora per ora anstosa
mente nuovi particolari.

Il re ha assistito quasi ininterrottamente con i genarali eadorna, Porro e
Grandi all'azione vasta, aspra, fortunata, di cui non si possono comunicare
ancora, per g i ordini severi della censura, i particolari..

.

I prigionieri sono avviati per eormons e eervignano in città diverse del=
l'iUta Italia.

Si annunzia imminente una gita di giornalisti al campo.
Mi risulta che gli addetti mìlttar! delle potenze alleate hanno concorde

mente espresso giudizi entusiastici sulla pr'epar-azfone e la direzione della
grande manovra offensiva e sul valore singolo e collettivo dei soldati d'Italia.

Due sottomarini austriaci perduti?
PARIGI 21.

L'Agenxia Eournier comunica:
Un rifugiato di Pola sbarcato ad.....

assicura che due sottomarini austriaci
partiti in '\ ricoqnieione verso le coste

italiane, non sono più rientrati nelle
loro basi.

A Pala si considerano perduti.
I due somrnerqibili non avevano a

bordo che combustibile per quattro giorni.
Uno �l'eva 'l'enti uomini di equipagqio
e l'altro quaranta.

L'ira dei giornali austria
ei per la n mina di Bar
zila· � Mlilisi -o

ZURIGO 21
La nomina dell'ono Barzilai a ministro

è commentata con grande sdegno dalla
stam pa viennese.

.

L' « Agenzia ufficiale austriaca» ha .

voluto dare a quest'avvenimènto una

__pa!.B�ollt_re _ imn..ort&_uz.ft, presentaudolo
agli occhi del popolino austriaco come

la manifestazione dei sentìmenti avversi
all'Austria da parte dell'attuale Gover
no italiano. L' « Agenzia ufficiale au-

striaca » iusiste ripetutamente nelle
sue informazioni sull'ultimo tradimento
che dovrebbe aver commesso Pon. Bar-
.zilai a danno dell'Austria nel 1878,
quando venne imprigionato a Trieste, e

la stampa viennese si mostra indigna
tissima per il fatto che un uomo simile
sia stato chiamato a far parte del Con
siglio della Corona,

Quasi tutti i giornali scorgono in
questa nomina la prova dei sentimenti
rivoluzionari e sovversivi che animereb
bero gli uomini ora al potere in Italia
e traggono da queste premesse le più
catastrofiche previsioni per l'avvenire
del nostro paese.

In altri termini, la nomina dell'ono
revole Barz ilai a ministro costituisce
per� i circoli viennesi la prova più evi
.dente di ciò che finora si è andato af
fermando con molta insistenza a Vien
na riguardo alle condizioni interne

dell' Italia. ]J nostro paese .sarebbe iu
mano di elementi rivoluzionari che a-

-vrebbero trascinato la nazione 'alla
guerra contro sua voglia e che ora

starebbe
.

trascinandola alla completa
rovina.

La « Neue Freie Presse » è parti-
.

colarmente indignata. Il giornale con

clude dicendo all' .on. Barzi lai che
Trieste resterà sempre austriaca e

che perciò egli dovrà adantarsi a ri
manere un ministro molto ridicolo.

Il Sindaco e alcuni assessori di
Gardone arrestati

(Vistato dalla censura)
BRESCIA, 21.
A mexzo di un camion militare, scor

tato con una ventina di carabinieri;
sono stati. tradotti qui e rinchiusi nel
cellulare, in attesa di provvedimenti il
sindaco di Gardone Vttl Trompia' ed
altre sette persone; assessori e consiqlieri



del comune. Bui motivi che determina
rono' il grave provvedi'lnentQ, e .suimodo
sul quale tennero operati. _;gli arresti,
ecco quanto i giornali locali pubblicano,

/

ruituraimenté autorixxati,
'

,

Ieri mattina di buon'ora, un camion'

militœre, con un forte nucleo di carabi-:
n'ieri al comando di un tenente dell 'arma
e d'un funzionario di pubblica sicurexea
arTivò improvvisamente a Gardone, de
stando subito viva curiosità nella popo
Iaxione. F1.,trono esequite varie perquisi
zioni ed operati arresti. L'operazione
durò a lungo, essendo stata estesa a di
uerse case abitate anche da àmministra ..

tori del comune.
·

Infine i funzionari
partirono, conducendo in arresto a Bre
scia parecchie persone, fra le quali il
sindaco.

Sono tante le. voci che corrono sulle
cause che determirono il' prQvv8dimento
preso dall'autorità, ma risulia maqqior
mente attendibile quella che si riferisce ad

,

an'attù'a' propaga.nda antimilt"tnrista che

in questi ultimi tempi si sare be anda ta

svolgendo a Gardone Val Trompia.

Il successo del prestito nazionale
,

ROMA 21.
Dalle comunicazioni che la direzione,

generale della Banca d'Italia ricevette

da tutte le sue filiali intorno alle sot

tosoriz.ionì del prestito avvenute nel

Regno nei termini tegalmente stabiliti,
risulta che complessivamente, com

presa la' compartecipazione a fermo del

Gonsorzio Bancario, furono sottoscritti
un miliardo e 117 milioni e mezzo di

lire.
Le sottoscrizioni degli italiani resi-

denti fuori del Regno sono appena ini

ziate, potendo essere raccolte all'estero

sino al 31 agosto prossimo venturo.

Il rOsultato del tostr pre-
stito secondo la stalDpa
vienoese.
Z�urigo, � ? I.

I risultati della sottoscrizione al -pre-
stito di � uerra offrono ai giornali viennesi

il pretesto a gravi considerazioni sullo

stato d'animo del nostro paese.
.

Il « Neues Wiener Tageblatt » pre·
tende di sapere che non si è riusciti a

raccogliere più di 314 di milione, e na·

turalmente se la ride soddisfatto e corr

vinto che i suoi lettori saranno così gon·
zi da prestarvi fede. Evidentemente se

in tutta Italia per il prestito di guerra
non si riesce a raccogliere più di 750
mila lire vuol proprio dire che il nostro

paese è prossimo al fallimento.
,

Ora questa notizia come le altre del

genere di spiritose invenzioni hanno riem:

pito i buoni viennesi di tanta gioia che

un Comitato speciale decise di organizzare,
una fiaccolata dimostrativa che avrebbe

dovuto recarsi, dinanzi al monumento a
'

Tegethoff per festeggiare l'affondamento
dell' « Amalfi» e della « Garibaldi ».

All'ultimo momento la fiaccolata venne

'sospesa a causa della morte dell'arcidu·

chessa Maria, vedova dell'arciduca Ra-
nieri.

L'arcidi c essa Maria era l'ultima figlia
dell' arciduca Carlo, un' antagonista di

,."..::.,,;;:;., ........;;;;:;.._;;;;;::.;;;;"'�,�".;;..

Napoleone- e tI lindi la sua -IDGxie fa.__rie·

vocare alla stampa viennese le glorie
passate degli Absburgo.

L'assunzione al potere dell'onor.
Barziiai e la stampa rumena

BUCAREST 21.
Tutti i giornali, specialmente l'11-,

duerul e il Dimineatxa, attribuiscono
una grande Importanza dal punto di

vista della guerra e della politica in

terna alla nomina di Barzilai nel Mi

nistero Salandra. Essa è nuova prova
della decisione del Governo Italiano
di liberare tutte le terre irreden te e

nel tempo stesso è nuova dimostrazione
dell'ammirabile concordia di tutti i

partiti, e della base popolare della

Monarchia Italiana.

Sul
.

fronte occidentale
BOlDbardalDenti aerei

PARIGI20.
(Comunicato ufficiale. delle ore 23):
In Artois azione di artiglieria senza

alcuno scontro di fanteria. Un violento
bombardamento ha fatto a Reims pa
recchie vi ttime nella popolazione ci
vile.

Fra la Mosa e la Mosella, ad Epar
ges, nella regione di Haie e nel Boìs
le Pretre cannoneggiamento �bbastanza
vivo.

Nella .notte dal 19 al 20 uno del
nostri dirigibili ha lanciato 23 granate
sulla stazione militare e sul deposito
di munizioni di Vigneulles les Hatton
chatel.

L'areonave è ritonata senza accidenti
nelle nostre linee.

Risoluta avanzata francese nel Nord
.Bembardamenti areel

PARIGI 2l.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
In Artois la' notte è stata, contras-

segnata da un cannoneggiamento at
torno a Souchez e a Neuvìlle,

Soissons è stata bombardata.
Durante la notte, nella foresta di

Apremont il nemico, ha attaccato le no-

stre posizioni alla testa di Vacca ed a

Vaux Fery ed è stato completamente
respinto.

Nei Vosgi vive azioni di fanteria si
sono svolte nel pomeriggio di ieri e

nella notte, sulle colline che dominano
ad est la vallata della Fecht.

Nel nord, ci siamo resi padroni di
una parte delle organizzazioni difensive

tedesche, abbiamo specialmente progre
dito fino a lieve distanza dalla cresta

del Linge.
Trentuno aereoplani hanno ieri bom

bardata la stazione di Conflans en Jar

nisy, nodo importante. Tre granate da
155 e 4 proiettili da 90 si sono veduti
cadere in buon punto sulla stazione.
Il deposito delle locomotive è stato col

pito da una' granata da 155. Tre
aoiatic sono stati posti in fuga da un

aereoplano da caccia che accompagnava
la squadriglia, Un aviatic è stato, co

stretto ad atterrare rapidamente. Due

aereoplani ieri nel pomeriggio hanno
nuovamente bombardato la stazione di
Kolma. Quattro granate da 155 e 4 da
9 sono cadute sulle linee.

Lievi successi inglesi ad I pres
Londra 20.

(Comunicato del Maresciallo French):
Iersera ad est di Ipres e precisamente
ad ovest del castello di Hoogie, dopo
avere esploso una mina, occupammo
circa centocìquanta Yards di trincee

tedesche, dove poi ci consolidammo.
Facemmo 15 prigionieri, fra cui 2 uf

ficiali, e catturammo 2 mitragliatrici.
lJ'e�e--,ooU' .nostra

.

a:v.;e�a _'

distrutto altre due mitragliatrici. Niente
da segnalare sul rimanente del fronte.

state vivamente disputate dal 14 cor

rente.
Nella notte del 19 il nemico, soste

nuto da numerose batterie è riuscito
ad occupare le trincee' di alcuni di
staccamenti che avevamo ripreso ieri.

Sulla fronte del Narew parziali com
battimenti di artiglieria.

Il 19 vi è stato anche un combatti
mento di avanguardia.

Il 18 l'artiglieria d'assedio della for
tezza di Novo 'Georgiew ha bombar
dato con successo le teste delle colonne
nemiche.

Tra la Vistola e il Bug il nemico
prudentemente si avvicina alla nostra
nuova fronte.

Sul Bug gli attacchi del nemico nella
sezione da Krilow a Sokaw sono con

tinuati.
Nella regione di Sokal il nemico si

è un pò esteso sulla riva destra. Sul
Dniester dopo un ostinato com'batti
mento abbiamo fatto il 19 corrente,
500 prigionieri ed abbiamo preso 5

mitragliatrici.

Ne Uaueas
PIETROGRADO, 2l.

(Comunicato dello stato maggiore del
l'esercito del Caucaso 18).

Nella direzione del litorale il fuoco di
fucileria. Le nostre torpediniere distrus
sero 69 velieri carichi di farina.

I

Un nostro motoscafo catturò un veliero
con grande quantità di granturco.

Nella dlrezione di Olty fuoco di fuci
leria.

Nella direzione di' Nouch il combatti
mento continua. Le nostre truppe si im

padronirono del vìllagio di Nazìch.
Sul resto del fronte nessum cambia

.mento.

UL 1-\ E

Gli inglesi hanno occupato la fossa
prodotta dall'esplosione.

Presso Suchez attacchi con granate
a mano, furono respinti. "

Dopo viva attività della loro artiglìe
ria nella regioue di Albert, i francesi
tentarono iersera l'attacco alle nostre
posizioni presso Ficout, ma furono re-

spinti.
' .

Fronte orientale: In Ourlandia i russi
furono respinti presso Schmarden, ad
est di Purkhum , e Grundorf. Anche
ad est di Kurschany il nemico indie
treggia dinanzi al nostro attacco.

A nord di Nowoghod, sul Narew,
truppe tedesche si sono impadronite di

posizioni nemiche al nord del confluen
te dei fiumi Skroda e Pissa,

A nord della foce della Szkwa ab
biamo raggiunto il .Narew. Le fortifi
cazioni permanenti di Ostrolonka, si
tuate sulla riva nord-ovest, sono state
da noi occupate.

A sud della Vistola le nostre truppe
giunsero fino innanzi alla posizione di
Blonìe Groiek.

Durante combattimenti di retroguar
dia i russi hanno quivi .perduto 250
prigionieri e 2 mitragliatrici.

Jj rente sud orientale, le truppe tede
sche di riserva e di Landwehr del Ge
nerale Wojrsch hanno respinto dalla

posizione di Irzanka un nemico supe
riore in numero.

Tutti i contrattacchi delle riserve
russe condotte sul fronte sono stati

respinti 'e sono stati fatti oltre 5000

prigionieri.
Le nostre truppe inseguono' il ne

mico.
La cavalleria ha già raggiunto la

strada ferrata Radom Ivangorod.
Tra la Vistola superiore e il Bug

inseguiamo il nemico in ritirata._

Sul fron "6 orientale'
Lenta avanzata tedesca
PIETROGRADO 21.

(Oomunicato dello Stato Maggiore
del generalissimo in data 20 corr.):

Nella regione Riga Chavlì il pro
gresso del nemico ha continuato il 19
sulla fronte Grunoff-Zazory-Orupy.

Nella regione oltre il Niemen il ne

mico ha operato un nuovo attacco

parziale contro le trincee di un nostro

reggimento a nord-est di Suvalky pres
so' il villaggio di Goouboki, e che erano

Una flottiglia di rifornimento
distrutta

Sebastopoli 20-Torpediniere russe hanno

scoperto una flottiglia turca di 59 ve

lieri direlti a Trebisonda con carichi
di materiali da, guerra p�r l'esercito
che opera nella regione del Giorok,
hanno .attaccata e distrutta con _un
cannoneggiamento. Gli equipaggi sono

prigionieri.

Un incendio .a bordo
Durban 21.
Il vapore inglese Boalla domandò

radiotelegraficamente soccorso per un

_

incendio scoppiato tra le merci di suo

carico. Il vapore Odaki partì in, soc

-_ corso.

Un misterieso incendio a New Jork
La mano nera tedesca

Londra 21.
La Morning Post ha da Wasington

che un incendio misterioso, probabìl
ruente doloso, scoppiò a bordo della

Superdreadnought in allestimento nei
cantIeri lii .Newyork producendo danni
rilevanti.

Si crede ad un attentato dena mano

nera tedesca. Si presero misure di si
curezza straordìnarie.

Il eOlDunieato tedeseo
Basilea 20.

(Berlino, comunicato ufficiale in data

20):
Fronte occidentale: dopo aver fatto

esplodere una mina presso il castello
di Hooge, ad est di Ypres, gli inglesi
hanno attaccato dalle 2 parti della
strada Hoge-Ypres, l'attacco fallì dinan
zi alle nostre posizioni e non potè
sboccare iu parte sotto il fuoco della
nostra artiglieria.

Il eODlu�deato austriaco
BASILEA 20.

(Vieuna- comunicato ufficiale in da- '

ta 20).
Tra la Vistola ed il Bug gli eser

citi alleati, inseguendo lo avversario,
hanno avanzato ieri sul campo di bat
taglia dei giorni scorsi.

Il numero dei prigionieri fatti dalle
truppe del Feld Maresciallo Won Az,
che hanno partecipato a ll'azioue è di
50 ufficiali e 3500 uomini.

Prèsso Sukalle le nostre truppe" han
no fatto oltre 3000 prigionieri.

Ad ovest della Vistola i nostri al
leati banno spezzato la resistenza russa

sul llzanka. A sud e -

a sudovest di
Radom ì reggimenti, austrouugur ici han
no impegnato violenti combattimenti.
La fanteria ha preso d'assalto. la loca
lità di Kotrzyn. Radam è stata occu'

data stamane dalle nostre truppe.
Nella Galizia orientale la situazione è
invariata.

Sulla frontiera della Bucovina e la

Bessarabia una brigata russa è stata

dispersa.

Lo scambio dei prigionierai lra la.
Germania e la Russia

Stokolma 21.
Germania e Russ-ia aderirono alla.

proposta della direzione superiore della
Oroce Rossa per lo scambio dei pri
gionieri mutilati e feriti tra la Russia
e la Germauia per il tramite della,
Svezia.

Il primo convoglio partirà in agosto,

Il nuovo ambasciatore tedesca
a Costantinopo.li

GINEVRA, 21.
ManJano da Costantinopoli: Il principe:

Hohenlhoe, nuovo ambasciatore tedesco ,

arri vò ieri col colonnello Lassow.



eontro il rìncare delle carni
.

e per la salvezza dena
produzione Nazionale.

(ad illustrazione del mio precedente articolo)

Un quarto posteriore di bovino con

servato per 18 anni. - Al mercato di

Smithfield (Londra) fu esposto un quarto
'posteriore congelato di bovino, proveniente
da un frigorifero australiano ave si tro

vava da 18 anni. La carne era i n ottimo

stato di conservazione, aveva buon gusto
e nulla aveva perduto del suo valore a-

limentare.
(Questo fatto costituisce una delle mi-

gliori' dimostrazioni dell' enorme impor
tanza dei frigQrif€.ri e della .nìuna.iserietà .

delle obbiezioni mosse, specialmente- nel

nostro paese, dai denigratori delle carni

congelate).
Esportazione delle carni dall' Argen·,�

t'na. - Notizie da Buonos-Ayres portano
che durante la scorsa settimana, l'espor
tazione delle carni congelate di bue ab

bia continuato in notevoli' proporzioni
essendo ascesa a 30 mila quartes (q.li
2,I8 circa) per Londra e 50 mila per altri

porti del Regno unito. Dal u." gennaio
le spedizioni furono di 1.638.000 quarters,

Le carni congelate in Francia dal 15

agosto al 3i' dicembre 1914. - Per ef

fetto del decreto 2 agosto 19I4, che sop

primeva tutte ,le restrizioni - sanitarie e

fiscali - alla introduzione delle carni con

gelate di qualsiasi provenienza, a cornin

ciare dalla metà di agosto si. iniziò una

notevole entrata in Francia di carni corr

gelate bovine, ovine e suine. Secondo i

dati che fornisce la Direzione Generale

delle Dogane in Francia nel periodo dal

IS agosto al 3 I dicembre a. sco cioè' in

quattro mesi e mezzo vennero introdotti:

q.li 148.276 di bue - q.li 28,526 di morr

tane - q.li 938 di maiale per un com:

plessivo di L,30. I 79.000.
-Bu8 piresea -c-arich-j - di - carni -cen-

ge!ate pel nostro esercito. - L'Agenzia
Stefani 'comunica da Roma, in ·data 19
correnre:

Due piroscafi hanno scaricato tra la

fine di giugno eçl i primi, di luglio nel

porto di Genova, oltre 46.000 quintali
di carne congelata destinata alla alimen

tazione del regio esercito.
A questo primo lotto importante faranno

seguito quanto prima altri lotti non meno

considerevoli, poichè si vuole che la carne

congelata _- sulla cui bontà, dopo i lar

ghi esperimenti fatti in passato, Più non

si discute -- sia il contributo Più grande
che è possibile all' approvvigionamento
carneo del nostro esercito anche nell' in

teresse di un Più normale andamento del

mercato ed un Più sicuro avvenire della

nostra produzione Nazionale.

(Sin quì l'Agenzia Stefani - Si vede

che il Governo - per ciò che riguarda
l'esercito - sta mettendosi sulla seconda

via - quella dei rimedi sicuri e pronti.
A quando lo seguirà su q esta strada la

pon' T azione civile � Prot, Malagodi

Per la carne ed' il grano
Oltre alle recenti diaposizioni di cui

già demmo cenno, emanate sull'.incetta

di buoi per la alimentazione dell'eser

cito mobilitato, mediante il sistematico

prelevamento di capi dalla produzione
del terri torio nazionale, il Governo, allo

scopo di non depauperare la quantità
occorrente alla popolazione e di eser

citare benefica ìnflueuza anche sul mer

cato interno della
\

carne, venne nella

determinazione di provvedere al biso

gno dell'eserclto in campagna, con ac

quisti diretti di carne congelata e di

buoi vivi provenienti dall'estero.

Parimenti, a tutela della pubblica
alimentazione, e del normale andamento

dei mercati, sarà acquistata all' estero

una quantità di grano occorrente al-

l'esercito.

Un ,processo di spionaggio
a Napoli

NAPOLI20.

rio di P. S. Pennetta, la guardia Fur·

moni l'applicato di pubblica sicurezza

Ippoliti che ribadiscono ampiamente le

accuse.

Si legge nna perizia chimica tecnica

riguardante l'esame delle lettere se:

questrate, i reagenti chimici usati per
i caratteri simpatici, l'alfabeto convene

zionale, i segni schematici delle armi,
mostrine e trofei dei diversi reggimenti
di stanza a Napoli e delle provincie me·

rìdionalr.
La lunga lettura dura parecchio tem·

po; siamo alle 16,30 e l'udienza é rin·

viata a domani per la requisitoria e

forse per la sentenza.

La folla esce lentamente commen:

tando la importantissima udienza e

cerca di fare una dimostrazione ostile

all'imputato che esce in mezzo ai ca·

rabinleri:

Dimostrazioni patriottiche a Roma
Roma 20.
Per la ricorrenza dell' onomastico

della Regina' Margherita stasera i pub
blici edifici e le piazze principali sono

iU U 111 inate straordinariamente.
Piazza Colonna è illuminata a giran

doles. Il concerto 'Comunale eseguì un

programma musicale. La Piazza era

gremi tissima,

Appena la musica intonò la' marcia
reale' e la folla applaudì VIvamente
. . ,

,

inneggiando alla Regina Madre, alla
Casa di Savoia,' alla più grande Italia
La Musica suonò quindi l'inno di Ma

meli fra le entusiastiche acclamazioni
della folla, che ne prese occasione per
fare una nuova dimostrazione

•

patriot-
.tica all'indirizzo del Re, dell'esercito,
dell'armata. I

Anche il suono dell'inno di Garibal
di e degli inni delle nazioni alleate

SUSCItò entusiasmo nel pubblico che

applaudì continuamente.

Il Consorzio per le sovvenzioni sui
valori industriali aumenta il suo

� -

capitare'---
- �

-- ----

ROMA, 21.
Con atto a Rogito del notar Paolo Ca

stellini il Consorzio per le sovvenzioni su

valori industriali, presieduto dalla Banca

d'Italia, creato in, virtù di 1-\. Decreto
e

20 dicem bre 1 9 14, provvide ali 'aumento
del proprio capitale da 22 a 35 milioni

col concorso per sette miliorn e mezzo

di un gruppo di istituti di credito ordi
nario e di ditte bancarie, eu approvò il

suo nuovo statuto, nel quale si d iscipli
nano anche le operazion i su merci e sconto

di cambiali industriali.

Queste ultime operazioni autorizzate con

R. decreto del 23 maggio decorso saranno

iniziate pel prossimo mese di agosto.

Per gli ufficiali dimissionarii
eliminati o revocati

La Gaxxeua Ufficiale pubblica un

decreto luogotenenziale col quale pos
sono essere riassunti in servizio, per la

durata della guerra e col loro grado,
gli ufficiali dimissionari, gli eliminanti
dai ruuli ed i revoca.ti.

.arccni si �e a i-n Fran ia

TORINO, 20.

Oggi Guglielmo Marconi, nella divisa

di tenente del genio, è stato di passag·
gio nella nostra città, dove si è tratte

nuto per poche ore; quindi è ripartito
alla volta della Francia.

La nuova nota degli Stati Uniti
alla Germania

Wasington 21.

Dopo due ore di discussione tra

Wilson e il Gabinetto la nota alla

Germania fu approvata. _

Il testo tra uno o due giorni sarà

trasmesso a Berlino. Sì ignora il te

nore della nota.

k

Salerno ha sottoscritto al Prestito
Nazionale per 4 milioni circa.

Tra le Provincie' d'Italia la nestra ha
recato notevole contributo al prestito con

patriottico entusiasmo.
Oltre che a privati, un tale successo

è dovuto all'opera sapiente e premurosa
dell'autorevole e zelantissimo nrefetro
della Provincia comm. Spirito, lche ha

facilitata, c.ome h« potuto, le pratiche
de�le. pubbliche a.n�ministrazioni, per di

sciplinarne e 1'aclhiarne procedure d'in
versioni e di acquisti, con gl'ande affetto
ed ìlluminato giudizio.

Il'! Pl1ATEH
Lue-ani.

Compagnia Mar tinez,

gue�ta sera « E1Ja », operetta in 3
atti dt Franz Lehar, col debutto di Tina
Iris:

Per venerdì serata di onore della pri
ma attrice Iva Ventura col « Biricchirui
1J,.i Parigi.

TriaJIJoD.l.

.Que�ta sera ultima della compagnia
Villani-Maldacea, con la' serata d'onore
di Peppino Villani.

•

Stamani, alla seconda Oorte straor
dinaria di assise, presidente il cav.

Cuccurullo, P. M. il cav. Lustig, si è

tratt�ta una i�portante causa per spio
naggio contro Il dalmata Ludovico Neu
meyer ,da .Ragusa, capitano distrettuale
di Zara. '

La spia fu -'sorpresa nei pressi del
campo di Bagnoli il 17 settembre del
l'anno scorso mentre chiedeva notizie

a� sold�ti e prendeva' appunti dei reg
gimentì che manovravano in 'quel campo.
.. , A mezzogiorno l'udienza - si apre e

dopo le solite formalità per la costitu
zione del giurì si dà principio alla

,causa. Il difensore d'ufficio avv. Zan

fagna chiede un differimento che è ri

gettato dal presidente" dopo uniforme
avviso del procuratore generale. Il

presidente legge quindi il lunghissimo
atto di accusa, dal quale emergono 'le
circostanze, già note ohe portarono al
l'arresto e stabilirono la colpabili ta del

Neumeyer.
La curiosità della folla accorsa 'alla

udienza si acuisce quando si leva ,a

parlare l'imputato. Comincia chiedendo
venia se non riuscirà ad esprimersi
nella pretta lingua di Dante; cerca di

scagionarsi ,dall' accusa infamante di
cendosi mezzo italiano e italofilo dice
che ciò era -noto in Austria ch� non
lo avrebbe mai scelto per fare lo spio
naggio in Italia. Il Nieumeyer dice di
essere venuto in Italia con una mis
sione diplomatica segreta del governo
austriaco. Ano scoppio della guerra
austro-serba, in Austrra vi era un punto
interrogativo - dice - riguardante la

politica estera dell' Itaiia: questa na

zione sarebbe rimasta neutrale o sa-
--

reobe-entrata ìn guerrat
Si riteneva per "mezzo della diplo

mazia germanica che l'intervento ita·

liano sarebbe avvenuto se l'Italia non

avesse ottenuto le terre irredente che

agognava . La diplomazia austriaca non

lo credeva e credeva invece che l'Italia

armasse per fare un bluff. Fu allora

che furono mandati in Italia tre inviati

speciali di cui uno nell' Italia setten·

trionale, uno nell ' Italia centrale e il
'

terzo che ero .io, dice l'imputato, nel

I"Italia meridionale. Essi avevano il

compito di indagare intorno allo spirito
pubblico italiano in merito ad un pos·
sibile intervento.

L'imputato, che parla benissimo ita·

Iiano, si dilunga sulla sua missione che

dice essere naufragata e cerca spiegare
a modo suo i rapporti inviati giornale
mente a Vienna e il falso passaporto
sotto il quale viaggiava, affermando che

non essendo allora l'Italia in stato di

guerra con l'Austria non aveva il dì:

ritto di parlare della sua missione che

doveva rimanere segreta.
Dopo di ciò il presidente legge i due

interrogatorii ai giurati che lo seguono

attentissimi, specie quando si parla
,delle lettere spedite, degli inchiostri

simpatici, del cifrario usato nelle leto

tere ecc.

Il presidente legge poscia le 'le�tere

spedite, con le frasi venute fuori mercè

1'impiego ei reagenti chimici, ip. cui si

chiedono sempre nuove notizie sui reg·

gimenti specialmente di stanza a Na·

poli e Bari. Il superiore dell' accusato,

al quale questi si rivolgeva e che sori:

veva a lui, si dichiarava sempre più
malcontento dell' opera sua a Napoli
pcrchè non dava tutte le notizie ri:

chieste.
Si passa all'esame testimoniale. Frat·

tanto la folla è diventata più intensa.

�ono testi a carico il vice Commissa'

La Inedia dei eaD1lbi
ROMA 21, ore 19,55.
L� media dei camb ìi accertata il giorno 21

Iuglio 1915 e valevole per il 22 luglio è la

seguente:
Parigi: danaro 111,12; lettera 111,64..

Londra: danaro 29,40; lettera 29,53 - New
York: danaro 6,17; lettera -- - Buenos Ai
res: danaro 2,49; lettera 2,52 - SViZZél��: da

naro 114,99; lettera 115,51. Cambio dell'oro:
danaro 110,45; lettera 110,95.

Cambio medio ufficiale agli effetti 'dell'art.
39 del Codice di Commercio del 22 luæl io
1915: Franchi 111,38 1{2. Lire St. 29 23 -

Franchi S,vizzeri 115,2;:). Dolla,ri 6,20 -

Pesos carta 2,50 1 {2. Lire oro 110,70.

Roma 21, ore 17,5.
Cambio per domani 22 luelio 1915

llQ �Q.
,o

In Romania si prepara a mobi
litazione?

PARIGI, 20.
Si ha 'da Bukarest che tutti gli uomini

appartenenti alla milizia delle classi 1893-
94 95-96�, che non erano stati chiamati
finora ai le armi, banno ricevuto l'ordine
di presentarsi agli uffici di reclutamento
delle loro regioni per ricevervi delle istru

zioni, in vista della loro eventuale mobi
litazione. Saranno considerati renitenti

quelli che non risponderanno a quest'ap-
-pello. '

Itlol�re tutti gli uomini, in congedo o

della riserva, che hanno mutato domicilio
sono invitati a fornire immediatamente
alle autorità militari i loro nuovi re

capiti.
D'altra parte la direzione delle ferro

�ie ru.me?!' .ha d.eciso di sopprin ere tut-.·
l trem di gItantI, che erano abitualmente
messi in circolazione durante l'estate
come anche i treni speciali per le sta:

balneari e climatiche.

UOy· crediti per la guerra al
Parlamento inglese.
Londra 21.
Alla Camera dei Oomuni si approva

per alzata di mano il nuovo credito di
150 milioni di lire sterline.

fliuseppe Fe'J·rigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 15

Vedi 4: pagina



I�,;per i mUltati in ser"i3fo
��"

,

Il, Bollettino della Guerra,
per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

rieeverc il giornale, che por
ti loro le, notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

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

miglie di,' far pervenire ai

loro cari' UI) .giornale lòcalo,
essendo proibita la spedizio
ne dei g�ornalj ai privati.

L'Arnministraz, del BOL

LETTINO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale' al

preciso indirizzo che sarà,

fornito.

Via Indipendenza 12 - SALERNO

,COSTRUZION'I in cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio' ecc. - lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in genere :::

l'REVEHTIY,I QRATIS
A RICHIESTA -

2' PURGATIYl PIACEVOLI �:� bambini, centes. IO

adulti, centes. IO

E ERARDE LI
, Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

E' Ti- 'J1X cloeoolattlnl ameri.cani purga-
" tlvl e vermifughi per' bambini

ehiedeteli nelle farmacie
(

EtlT· l

FARMACIA PRIMARIA-Via tlmherte I. 96-97- SALERNO

Premiato Stabitimente Tipografico

�

Via T. Tasso I. Telefono 5l.

Laboratorio Chimico-Farmaceutico a cesco r co - SALERNO
'ESAURIMENTO tlEKVOSO -+ DE50LEZZII Iti QENERflLE

Gli infermi che da altre cure non avevano. ottenuto effetto, hanno ritrovata la vita usandolo

lo ZAOS ed il parere di Antonio Dardarelf

« Ho sperimentato 'lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare

che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. (Jar arelli

GUARIGIO E DELLA STITICHEZZA
Pillole lassative Greco

indh�atj§sjme . nell' emorrodi

Uso - Una o due pillole prese alla
sera determinano un' azione blanda e

benefica. 1
'

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Via Flavio Gioia D. 14 -l. piano �

Aeq a, Luee elettrica, Gas� �agno

camere, modernamente arredate, esposte

U .]!iTUIl ,(Sa eroo

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
---1.".'---

APEBT U,TT · L'PlNN

Indicazioni tel"lapentiehe
Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno,

della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse -manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l', eczema cronico'.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi..
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste ..

nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici iu generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la' sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l', arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

� della donna, impotenza, steril ità; arteria-sclerosi;
obesità, ecc.

'

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del Pro:f. Erl·ieo

ENKIC:O ce RENZI

e Benzi

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione ìndicìblle.c-cL'ubbondanea delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni

croniche, nelle alterazioni � del ricambio materiale ed in moI ..

tissime affezioni della pelle. L'efficacia del le acque mi fu con

fermata dalla relazlone di parecchie storie ol iniche, Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni' balneari molto re ..

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.

Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissimè

altre" accreditate da artefìzi più che da risultamenti delle cure.

E pm" tal modo si realiezerà un notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guariranmo molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i ,vantaggi economici che rendono

prosperose le p14incipali Stazioni straniere, ricadraamo sul nostro

Paese. -

Mi creda Devotissimo
E. DE RENl;I

Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata Fotografia

ASQUA E e__ .__ .......

EBOLI ROCCADASPIDE
---1$11.'---

Bpecìalìtà al Platino - Processi inalterabili

Gruppi - Ingrandimenti - Riproduzioni.

Si .conservane le negative

signor é'

il solo inearieato dall'Am

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti

e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.�re33i mobici':::: Ser"i3io inappuntabile
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Le enorrn i perd ite austriache u ll'altl piano Carstco- La fame i n U ngherl a

O rrori tu rch i i n men ia.
�'Le llerdite degli austl1tia

ei nella battagUa del
l'arso.

P'llRIGI 22.

Dai calcoli degli inviati speciali del
·44 Journal de Genève" e della" Gaz::
zetta di Losanna '" si apprende che
nella battaglia sanguinosissima svol«
"tasi sull'altipiano earsico gli austria=
·ci hanno perduto circa 30 mila uomini
del quali 5000 morti e 25 mila feriti,
-ottze a 5000 prigionieri.

nà incursione austriaca
'

respinta
LONDRA 22.
Il «Daily Mail» ricece da Brescia:
La più: grande ambixione degli au

.striaci, dopo di aver ricevuto rinforzi
"dai fronti serbo e russo, era quella di
-inoadere il territorio italiano, e vi riu
.scirono 'infatti, ma soltanto per poche ore.

Il nemico profittando della densa neh
.. bia, compì, un'oaione veramente arri
schiata degna di quelle che per solito
.son compiute dagli alpini.

Gli austriaci valicarono il massiccio
.dell'Adamello, alto più di tre mila me

tri, e ricoperto di nevi e di ghiacciai, e

�divisi in 'due colonne, seguirono due sen

tieri diversi, nella speranxa di sorpren
dere le truppe italiane che erano accam

_pate a circa 2400 metri. Ma furono
scooerti e attaccati con uiolenxa dagli
italiani che presto ebbero il sopranoenio
e dovettero fug,rlire, abbandonando pri-

. !Jionieri, muli, munixioni ; fucili e niueri,
La sola consequenxa di questa incur:

sione è stata che gl'italiani occupano
ora saldamente i lati e la sommità del:
l'Adamello, per preoenire altre scorrerie
nemiche.

J[ snpe stiti dell' «A.mal:ij»
ottengono di partire per' il fronte

- ,-Un discorso di Gabriele d'Annunzio
VENBZI1l 22.

L'equipaggio superstite den' ilmalfi
chtese di poter continuare l'opera in"

tr-apresa contro il nemico .venende in"

eorper-ato all'esercito al fronte.
Il nobile desiderio essendo stato ac.

.eotte, stamani gU Intrepidi mari nai

partirono entusiasti della nuova mis.
.sfone, alla stazione si recò a aalu»

-tarli O' annunzio. Egli pronunciò un

superbo discorso, esaltando la salda
fibra e l'indomito cuore del marinaio
latino e dichiarò ai partenti che essi

sono due volte eroi per la .mor-te in-
I contrata sul mare per la morte che

vogliono incontrare sul fronte. Il poeta
-rilevò che questa nuova, prova dei ma

rinai italiani coincide con l' annìver
,sario di Lìssa.

I,lon. Bissolat.i ferito

leggel-Dlentè
REl.m.R 22

L'on. Bissolati ha telegrafato sta.
-mane alla sua signora: " Nel eombat=
timento di ieri venni ferito ad una

coscia teggermente. Mi trovo alt'uspe
dale di ••••• Le condizioni generali sono

ottime.

Continua l'offensiva sull'Isonzo - Sul Carso, malgrado
gli sforzi del nemico, si avanza notevolmente -

Altri 500 prigionieri.
COMANDO SUPREMO

22 luglio 1915.
Nella regione del Tirolo-Trentino ed in Carnia, la situazione è

invariata.
Sulla fronte dell' lsenzo la' nostra offensiva continuò ieri a svilup

parsi in tutta' la. zona dal Montenero all' altipiano del Carso.
Ilui, ad' onta di un ritorno offensivo del nemico, .ehe mirava a

staccare -la nostra sinistra dai ponti dell' lsenzo, abbiamo conservato,
ovunque, le nostre primitive posizioni ed avanzato notevolmente in pa-
recchi punti.

'

Abbiamo di, nuovo fatto elrca 500 prigionieri e prese molte armi,
e munizioni,

'

Esplorazioni aeree e dichiarazioni di prigionieri se-gnalano l'arrivo
al nemico di rinforzi, che, secondo i prigionieri stessi, verrebbero in:...'
viati frettolosamente e alla spicciolata sulla fronte per riparare alle
grandissime perdite subite dal nemico.

OADORNA

L'azione dell' Italia nella stampa
inglese

LONDRA 22.
Il critico' militare del Times, tedesco,

dedica il suo articolo odierno, ad esa

minare i risultati ottenuti dall' Italia
nei primi due mesi di guerra .

n piano stabili to dall' inizio della,

guerra viene proseguito con estrema
.risoluzione. Tutti i colli, i passi e le
ci me importanti, della frontiera Tren
tina Carnica, sono 'ora nelle mani degli
italiani, che li tengono fermamente.
Tutti i contrattacchi degli austriaci
furono respinti. L'Italia trovasi così

garentita contro la eventuale incur
sione austriaca sui suoi fianchi, quindi
può fare tutti i suoi sforzi offensivi,
sulla linea dell'Isonzo, dove contro le
sue truppe si trovano le migliori truppe
ungheresi.

La tattica dell' Italia obbliga l'Au
stria a mantenere numerose truppe su '

di un fronte di circa 60.0 km. Oiò
costituisce un enorme vantaggio per
gli alleati, specialmente in questo mo- I

mento di grave pericolo per la Russia.
L' (talia, infatti, aumentando l'offensiva,
richiama sulla sua fronte sempre nuove

truppe e la. presenza dell'arciduca Eu

genio e del generale Conrad, chiara
mente lo prova. Quindi, l'Italia non

solo onora sè stessa, ma serve, speci
ficamente, gli interessi della causa degli
alleati.

La fame in Ungheria
llMSTERDllRM 22.

Il " Tyd " ha da Budapest:
La recente interdizione fatta in Un.

gheria di consumare carne il marte"
dì, giovedì ed il venerdì, sta per rive"
stire un carattere più generale e più
grave.

L'interdizione verrà estesa ad aleu�
ni altri generi. ,

L'esportazione del pollame verra in�
terdetta.

AI Consiglio Provinciale di Ascoli
50 mila lire per l'Assistenza civile

ASOOLI 22.

Nella prima volta '�opo dichiarata la

guerra adunatosi il consiglio provin
ciale, il vicepresidente Cesari pronun
Cio un vibrato, commosso discorso, ce

lebrando il sicuro, immancabile, 'radioso.
avvenire della patria 'e salutando a

nome dell'intera provincia il governo
e l'esercito liberatore.

Parlarono poi nobilmente il .presi
denie della deputazione conte Grassi,
il prefetto Zazo, che ilIustrò i doveri,
dell'epoca attuale e quindi il consiglio
votò ad unanimità al grido di viva
l'Italia l'erogazione di lire 50 mila a

favore dell'opera di assistenza civile.

La eOlDlDissione lDiI·t�re
:fra· eo-·taIGana

L'arrivo a Parigi dei nostri commissari

VllRIGI, 21.

Giunsero ieri a "Parigi" ricevuti con

simpatia da una commissione di dele- ,

gati francesi quattro delegati italiani
della commissione tranee-ìtefìana, co"

stituita in seguito al viaggio testè
compiuto in Prancta dal sotto capo di
statomaggioreitaliano generale Porro.

La commissione avrà sede nell'am
basciata italiana. La sua prima seduta
avrà luogo oggi e 'in essa di discute
ranno varie questioni fra cui quella
dello scambio di materie prime fra il
gov,erno francese e quello italiano.

I delegati italiani consacrarono la
giornata di ieri alle visite ufficiali che
si effettuarono con affettuose dimo
strazioni di cordialità.

Un processo, di sp·anaggio
à Napoli

LA CONDANNA
NAPOLI 21.

Nell' udienza d'oggi, nel processo
contro la spia austriaca Neumeyver,
l'aula era affollata di pubblico, in at
tesa della sentenza.

Dopo una brillante arringa del pro·
curatore generale che ha dimostrata la
piena colpevolezza dell' imputato, ha
preso la parola il difensore avv. Zane
fagna per dimostrare che il reato non

fu consumato dal Neumeyer, ma sol:
tanto tentato, chiede quindi il minimo
della pena.

Alle 17,45 i giurati emettono un ver
detto col quale ritengono la completa
eolpabilità dell' imputato senza conce

dergli le attenuanti.
In base a tale responso, il presidente

condarma il Neumeyer alla pena di
cinque anni di reclusione ed a lire 8000
di multa, pena che in virtù del recente
indulto, viene ridotta ad anni quattro
di reclusione e lire 6000 di multa.

La sentenza è stata accolta molto
favorevolmente.

Gli orrori -turche in A
Dienia a:I 90 O don e e

bambini trucidati.
VlETR0GR1l00 22.

La Novoie Vremia ricevette informa
zioni circa gU inauditi massacri di ar=
meni che le truppe russe ennst.atar-eno
sui territori conquistati, ove tutti gli
uomini furono sgozzati e tutte le donne
e le ragazæe furono portate via dal
curdi o dai funzionari dei Sultano.

Le atrocità, commesse dai turchi
nella regione di SitUs sono Indescrf
viblU.

Dopo' aver massacrata tutta la po::
potaztone maschile in questa regione
i turchi riunirono 9000 Ira donne e
fanciulli dei vi laggi circostanti e Il
spinsero su SitUs. Due giorni dopo li
inviarono sulla sponda del Tigri, li fu::
cìtarono tutti e gittarono nel fiume
'}OOO cadaveri. ..

Sull' Eufrate i tureh! sgozzarono ol.:r
tre 1000 armeni gettandone i cadaveri
nel fiume. eontemporaneamente si or
dinò a 21 battaglioni di marciare verso
la valle di Mouteb, onde sterminare
dodicimila armeni abitanti quella val
le. Secondo le ultime informazioni per»
venute il masaaero è già incominciato.

Gli armeni resistono ma difettando
di munizioni saranno tutti sterminati
dal turchi fnribondi.

Tutti gli armeni dei dirtorni di Dia�
.

berkU saranno pure uccisi.

la profezia di Guglielmo·
sulla durata della guerra

ZURIGO 21.

Il Berliner Tageblatt scrive: La stam
pa estera diede notizia che l'impera
tore avrebbe detto che la guerra ter
minerebbe in ottobre, e si affermò
persino che disse ciò, ad una delega
zione di finanzieri.

Da parte autorevole, aggiunge il
,

giornale, siamo autorizzati ar rilevare
che l'imperatore non disse mai ciò.



dell'indipendenza
" del Belgio '

'in Francia ed in Inghilterra'
PARIGI21.
In o .caaione dell'anni versario della

indipendenza belga, dimostrazioni di
simpatia furono organizzate in tutte le

grandi città della Francia.
L'Havre è ,imbandierata ed un so

lenne Te' Deum è stato cantato nella
chiesa Saint, Dresse,

Il generale Jungbruth, capo della
casa militare di Re Alberto, vi assi
steva èome primo ministro del Belg'io,
con il corpo diplomatico rappresentante
del governo francese, il governatore del

I'Havre, e le notabilità politiche locali.
Durante la funzione si cantò la .Bra:
banconne.

I giornali commemorano la data con

parole. di viva simpatia pel Belgio.
·LONDRA 21.
Numeroso pubblico assistette alla

funzione religiosa nella cattedrale di
Westminster per l' anniversario della

indipendenza del Belgio. Terminata la
funzione la deputazione belga- si recò
dal Lord Mayor a presentargli.. un in
dirizzo esprimente la gratitudine della

popolazione belga per la ge.llerosa as

sistenza prodigatale dalla Granbretta
gna in questo -periodo critico della sua

storia.
I giornali .dedicano articoli alla na

zione che sacrifica momentaneamente
il suo suolo per poi rientrarvi più li ..

bera. La ricorrenza è stata celebrata
anche nelle altre città inglesi.

La cessazione dello sciopero dei
'minatori

Un discorso. di lIoid Georges
CARDIFF 21.

Dopo la decisione presa dai delegati
dei minatori, Lloid Georges pronunciò
un discorso esprimendo la gioia di ve

dere terminato -un conflitto gravissimo.
Una settimana perduta, disse, ha im

portanza per l'alleata, poichè le regioni
carbonifere della Francia essendo oc-.

cnpate dal nemico, la Francia conta
su noi per Il carbone, e nessun paese
del mondo fece più della Francia per
la democrazta:

Questo paese pregava ora di mandargli
carbone affinchè essa potesse inviare
altri fucili sul campo di battaglia a

combattere l'oppressore e pregava aiu
tarla. Fate del vostro meglio per riac

quistare il tempo perduto e mostrate
alla democrazia di Francia che siete
preparati .ad aiutarla nella lotta co

mune per la libertà del mondo. Aiutate
anche la marina inglese, che impedisce
ai tedeschi di devastare senza miseri ..

cordia le regioni carbonifere ed i campi
di grano d'Inghilterra come hanno
fatto in Frsncia,

Gravi perdite tedesehe

e. vani attacchi

PARIGI, 22.

(Comunicato delle ore 15).
Notte relativamente calma sull'Insie ...

me della fronte. Alcune azioni di arti

glieria soltanto in Artois in Argonne
tra la Mosa e la Mosella (Eparges, fo
resta di Apremont).

Nella notte dal 20 al 21 e nella gior
nata del 22 vi furono violentissimi
combattimenti sulle alture del piccolo
Reichaeker-kopf ad ovest di Mulstern.
Il nostro attacco fu seguito da un nuo

vo contrattacco tedesco. Malgrado l'ac-

canimento dei nostri .avversart, due
battaglioni di cacciatori che avevamo

·

impegnati, contennero ]0 sforzo nemico,
I infliggendo,' ai tedeschi gravi perdite.

Prendemmo e conservammo una trin
cea di circa 150 metri di fronte. Man
tenemmo tutte le nostre posizioni an

teriori.
A nord di Mulstern le nostre truppe

si organizzarono sulle posizioni conqui
state al Linge. Facemmo durante que-

·

sti combattimenti 107 prigionieri.
I nostri aviatori lanciarono sulla

stazione 'di Autry a nordovest �H Nar

ville, 8 granate da 90, 4 da 120.
Sul fronte dei Dardanelli regna la

calma, dopo i nostr: successi del 12 e

13 corrente.

I tedesehi avanzano tra
la Mosa e la ItIoseHa
PARIGI22.
(Comunicato ufficiale delle ore 23).
In Artois il cannoneggiamento con-

tinua. Lotta a colpi di torpedini e di
·

granate attorno a Souchez. Nessuno seon

. tro di fanteria ai limiti' orientali delle
Argonne.

Il nemico è pervenuto a prendere
piede nelle' trincee che f r navane il
saliente anteriore delle nostre linee
tra la Mosa e la Mos-Ila.

Violento bombardamento alla Testa
.di vacca, nella foresta di Apremont e

ne] Bois le Pretre. Una ventina di gra
nate sono state lanciate

_

a Saint diè.

fuoco riusci to la fanteria turca bivae
cante.

Nella regione Baiar nostre pattuglie
attaccarono i posti turchi ed. uccisero
molti uomini ed altri ne fecero pri
gionieri.

In direzione di Monch nella regione
Eudjalou parecchi squadroni di Savari
tentarono passare nella riva sinistra
dell'Eufrate, ma furòno respinti. .

I 'turchi sgombrate le posizioni di
Oormoundj, si ritirarono in fretta in
segui ti dalle nostre truppe.

Nella regione di Van pattuglie di
cosaechi sloggiarono i Curdi dal vil
laggio di Diza.

Sul resto del' fronte nessun com

battimento.

•

l

Sul fronte orientale
tedeschi perdono uomini più che

non guadagni no terreno
PIETROGRADO 2L
(Comunicato delio Stato Maggiore - del

generalissimo).
Nella regione di Riga Chavli hanno

avuto luogo combattimenti'.
Il giorno 20 nella regione ad ovest di

Nitava e sulle strade che, conducono al
villaggio di Ianichki, sul Narew, il ne

mico ha bombardato Ostrolenca, ed ha
tentato di avanzare verso la testa di

ponte tra Roiany e PouItousk,
Sulla destra del Narew abbiamo pro

nunciato attacchi locali e siamo riusciti
a ricacciare di qualche pò il nemico sulla
sinistra della Vistola. Il nemico ci ha at
taccato il giorno 20 senza successo nella
direzione di' Zvolin e Gnievacnoff. In di
rezione di Lublino abbiamo fermata l'of
fensiva del nemico snlla fronle Khowel
Piasky.

Sulle due rive della Veprz, presso il
villaggio di Soukhodoly, e in direzione
del villaggio di R-iovetz è stato' impe
gnato il giorno 20 un combattimento ac

canito che è continuato fino a tarda
sera.

l tedeschi, respinti in alcuni settori,
hanno subito perdite considerevoli.

Sulla fronte Voislavituo Gorubechoff
si sono pure impegnati il giorno 20 com

battimenti o duelli di artiglieria.
Sulla Bug, nel settore Litorii-Soka l ..

Potourjtza le nostre truppe hanno pre
muto distaccamenti nemici che passarono
sulla riva destra del fiume.

In un accanito combattimento abbiamo
fatto 1000 prigionieri:

Nelle altre regioni non vi sono stati
scontri importanti.

Nel Uaneaso
PIETROGRADO 21.
(Comunicato dello stato maggiore

dell'esercito del Caucaso iu data 19).
Nella direzione del litorale fuoco di

fucileria.
In direzione di Olty nella regione di

Akha la nostra artiglieria disperse con

•

e a a e

sotto la spinta dena nostra pressione..
che si rafforza da tuUi i lati.

I russi hanno cominciato ad abban- .

donar� le loro fortificazioni ad ovest di
Greiec e ad indietreggiare verso ovest,
incalzati dalle nostre truppe.

Fronte sud orientale: Nel loro inse

guimento le truppe tedesche dei gene ..

rale VOh Woyrsch hanno raggiunto ieri
la posizione avanzata della testa di

ponte a sud di Jvangorod. Un attacco
immediato ha valso �:�i! 1 esse il possesso
delle linee nemiche di Vladislau. Si
combatte ancora per f· posizioni vicine.
tra la Vistola superi l 4 e il Bug. L'av-· ,

versario ha fronteggiai." nuovamente gli
eserciti del marescì,.,·o Mackenseen.

Malgrado la sua resistenza accanita le

truppe austroungariche sono penetrate
nelle posizioni. L'attacco progredisce.

l eo:m.nnieato austriaco
BASILEA 22.

(Vieuna comunicato ufficiale in da-:
ta 21).

,

Il nemico si era installato ultima;
mente a sud della ferrovia Oholom-Lu
blino Ivangorod. Malgrado la sua ac�

canita resistenza le forze alleate sono

riuscite a rompere le 'sue linee in pa·
recchi punti. Presso- Rozana un uostro

corpo con battaglioni tedeschi si è a .

perto il cammino attraverso le linee
nemiche. Nella notte scorsa i russi sono

stati costretti dai tedeschi a battere in
ritirata a nord di Viskupice.

Tra la Viskritza e la Vistola I'eser
cito dell'arciduca Giuseppe Ferdiuando
ha incontrato una forte resistenza, ma

ai due lati di Orzechow le nostre truppe'
hanno tolte ad un reggimento siberiano
con un corpo a corpo accanito le sue

posizioni, tenacemente difese.
Ieri le stesse truppe banno fatto pri"

gionieri 3� ufficiali e 6000 soldati e,

presero 9' mitragliatrici.
L'inseguimento è stato continuato,

fra la Vistola e Pilica. La landwher
tedesca, a nord est di Zwolel, ha rotto
la linea avanzata della 'testa di ponte'
di Ivangorod.

La lotta continua, per il possesso-
delle posizioni adiacenti.

.

Il Galizia orientale si sono comin:
ciati di nuovo i combattimenti presso
SokaI.

I eODlunieato turco
BASILEA. 2L

(Costantinopoli 20, comunicato uffi
ciale).

Ad Ariburnu abbiamo fatto esplodere
dinanzi alle nostre trincee una mina"
che ha distrutto le contromine nemiche
ed abbiamo respinto con gravi perdite
due forti distaccamenti, che il nemico
aveva lanciato contro l'ala' sinistra.

Durante il combattimento d'avamposti
la nostra artiglieria ha disperso una lunga
colonna di fanteria, inviata come rinforzo
sull'ala sinistra.

Tra i prigionieri fatti dal IO neIle no

stre trincee si trovano alcuni ufficiali gra
vemente feriti.

Nella notte sul 20 e il giorno succes

sivo le nostre batterie della costa asiatica
hanno bombardato gli accampamenti e i,
l uogh i di sbarco a Tekkeburru e le tru ppe
nemiche di Porto Liman.

Nell' Irak le nostre truppe hanno at-,
taccato

.

nella notte del 18 l'ala destra,
nemica ad est di Kalat eI Nedjin e dopo
4 ore di combattimento l'obligarono a.

ritirarsi.
La nostra artiglieria ha affondato un.

imbarcazione nemica carica di viveri. Un
certo numero di musulmani incorporati
a viva forza nell'esercito nemico, hanno
disertato il I luglio e si sono rifugiati
presso di noi.

Repressioni turche e proteste greche
ATENE 22.
Mandano da Vurla.
Le autorità militari ordinarono che

le donne ed i fanciulli cristiani parbis>

Basilea 22.
\

(Costantinopoli 21, comunicato uffi
ciale).

Nulla d'importante è avvenuto il gior
no 20.

Ai Dardanelli una mina, che abbiamo
fatto esplodere dinanzi ad una contromina
dell'avversario, ha sepolto i soldati nemici
che lavoravano sul luogo.

Sul resto del fronte nulla di notevole.

l eom.nnieato tedesco
BASILEA, 22. (Berlino 21, comuni-

cato ufficiale). .

Fronte occidaniale. Nella parte orien
tale delle Argonne le nostre truppe,
che avevano migliorata la loro nuova

posi aione, hanno preso d'assalto parec
chie altre trincee francesi.

.

Nei Vosgl vi sono stati com batti
menti accaniti nella regione di Mun
ster. I francesi hanno attaccato a pa
recchie riprese la nostra posizione di
M uelbach. Questi attacchi sono stati
respinti. In alcuni punti il nemico riu
scì a penetrare nelle nostre posizioni.
A sud ovest di R.eichsackerkotf esso

occupa ancora una parte di una delle
nostre trincee. La fronte d'attacco e le
nostre posizioni adiacenti fino a Bon
bomrne e Hilsenfiirst hanno subìto nella
notte e durante la giornata un violento
fuoco nemico.

À viatori nemici banno gettato su
Colma · delle bombe di cui 10 sono ca
dute su case e strade della città. Un
bo :', hese è stato ucciso ed una donna
ferita.-

Fronte orientale. Ad est di Uopoeia.nj
e di Curschany 1'avversario batte in
ri ti rata dinanzi alle nostre truppe che
avanzano.

Ad est di Chavli l'ultimo trincera
mento nemico è stato preso d'assalto
ed occupato. L'iuseguimento continua
vesso est. Sulla Dubissa, ad est di Ros
sienye. un attacco tedesco ba rotto le
linee russe. Anche là l'avversario indie-

.

tregg'ia. •

Sulla strada Mariampol-Sovno un at
tacco ha condotto alla presa dei vil
laggi di Kiekieryczki e di -Ianowka.
Tre posizioni russe successive sono state
con q uis ta te,

Anche gli attacchi della nostra Lan
dwehr contro posizioni tenute ancora
dal nemico a nord di Novogrod sono
stati coronati da successi.

Più à sud del Narew, una solida o

pera d'una posizione avanzata a Roz
zan è stata presa. L'avversario tenta
opporre una resistenza tenace su que
sto fiume, ma i suoi disperati contrat
tacchi, pronunciati con truppe condotte
da tutti i lati, dalle teste di ponte di
Rozan Poultousk e Nevegeorgewsk so
no falliti.

I russi hanno subite gravi perdite.
Le posizioni di Plonie e Droiech hanno
accordato al nemico solo un breve riposo.



sero immediatamente per lo interno del

paese. S-iccome gli abitanti 'si rifiuta,"

rono ne seguì un sanguinoso conflitto

nel quale si ebbero numerose vittime.

UTI giornale ufficioso, accen nando alle

difficoltà greco-turche scrive: « questa
commedia deve finire ed il governo deve

prendere energiche illisure ed andare

anche fino alla rottura delle relazioni

per troncare definitivamente la qui:
stione ».

Gli Stati Uniti si accorgono che

l'assassinio degli americani non

è un atto di cortesia.

wASHINGTON 22.

Gli Stati Uniti .decisero di informare

la Germania che considereranno come

Unfrierndly Act, cioè' come un atto non

amichevole qualsiasi nuova perdit,a di

esistenze americane causata da sotto·

marini tedeschi, in �violazione dei dì-

ritti delle genti.
-

Vashington 22.

Il governo terminò virtualmente la

discussione sui principi della nuova

nota' alla Germania. Esso si 'basa sul

l'ipotesi che la- Germania ammise già
in principio, che bisogna porre i pas

seggieri al sicuro, prima di distugaere
le navi mercantili, che non resistano.

La nota insiste di nuovo sulla ripa
razione dovuta per la perdi ta della

vita degli Americani. Respinge la pro

posta tedesca tendente ad accordare

l'immunità di piroscafl americani che

non pOI tino contrabbando.

Un altro criminoso attentato

a New-York

La mano nera tedesca

PARIGI 21.

Il «Petit Parisien s da ha New York:

Un ordigno infernale è' stato scoperto
a Trenton in un treno che trasportava
un carico per un vapore della « Cu:

nard Lìne ».

L�opel'8a del �' OD10tato d.i

Soeeorso ad Eboli - (Jo -

ferenza del eæv, Ga di.
La sera del 19 currente, ad Eboli, di

nanzi ad un affollatissimo uditorio, ne l

teatro Politeama, tenne l'annunziata con

ferenza a beneficio delle .famiglie povere

dei nostri soldati su « TreD to e Trieste »

il chiarissimo avv. cavalier Francesco

Galdi, Presidente della Sezione della

« Dante Alighieri » di Salerno.

L'oratore, presentato con indovinate

parole dal consigliere provinciale corum.

Vestuti - anima ed espiratore delle più
elette manifestazioni patriottiche - ven-

.

ne salutato da una calorosa ovazione, e

tutto il suo forte discorso suscitò fremiti
-

d'irrefrenabile entusiasmo ed istanti di

indicibile commozione. Egli tenne desto

l'uditorio per oltre un'ora con eloquenza
'magnifica, densa di profonda e colorita

'

erudizione mista a nobili e squisiti sen

timenti patriottici.
Lo spettacolo proseguì col canto di inni

delle alunne delle' scuole elementari e

con la decJamazione di monologhi e can

.zoni eseguite dalle giovanette D'Urso

Maria e Mazza Nina, e dai giovani Mor

rone Mntonìo e Compagnone Antonio.

Vennero anche eseguiti scelti e, piace
voli intermezzi musicali dai prof.ri Ouo

mo e Vitale, e dal sig. Attanasio.

Il Comilato di SOCCOl'lSO - è mestieri di

riconoscerlo - ebbe la mano felice nella

redazione del programma, veramente

completo e vario, e noi mancheremmo

ad un dovere se. non _gli tributassimo

una pubblica parola: d'incoraggiamento,

segnalando in ispecial modo l'opera. f�t
tiva dell' Assistente del Gemo CIVIle

sig. Romolo Viscollti, che, nella q�alità
di Segretario, dà prova da Ul�a I�}�a
reggiabile attività e di un nobIle dlSlll

teresse·
E ci auguriamo che la ciUadieanza

non affievolIsca il suo slancio patriottico,
coniribuendo a soccorrere, in tutti i

modi, le famiglie di chi combatte per la

grandezza d'Italia.

Per l'onomastico di S. M. la Regina
madre. ,

Al te} egramrna del Prefetto 'della Pro
vineia è stato così risposto:

Prefetto - Salerno

Gli auguri sinceri e devoti di Lei, fun
zionari dipendenti e Consessi ammini
strativi sono giunti molto graditi a Sua
Maestà che ne vuole espresse a tutti

grazie vivissime.
Il Cavaliere d'onore

Guiccioti

Al Consiglio Provmcìale.

Il Consiglio Provinciale è convocato in
sessione straordinaria per lunedì 26 cor

rente alle ore 11, per la trattazione del

seguente ordine del giorno:
l. Relazione e raufìca dei deliberati

, d'urgenza.
, 2. Comuni.cazione del Decreto Luogo-

tenenziale sul� bilancio 1915 e provvedi
menti.

3. Lavori di riparazione all'Orfanotro
fio femminile di Vietri sul Mare.

4· Concorso straordinario peI manto

-nimcnto delle alunne in detto Orfano

trofio.
5. Accettazione del prestito di lire

600,000 concesso sulla Cassa dei Depo
siti e Prestiti col Decreto Luogotenen-,
ziale 10 giugno 19l5�

6. Regolamento di polizia zooiatrica:

Approvazione di tariffe.
7. Commissione provinciale per le im

poste dirette. Rinnovazione parziale per
il quadriennio l° settemb. e 1915-13 ago
sto 19i9.

x. Ricorso del Comune di Caposele per
la rettifica del proprio confine territoriale

a danno degl: altri due Comuni di Ca

stelnuovo di Conza e Laviano. Parere

del Consiglio pl'OV inciale sulla richiesta

del detto Comune e deduzioni
-

in nome

proprio sulla conseguente rettifica e di

minuzione del territorio della Provincia

di Salerno a beneficio di quella di Avel

lino. (Relatore il Presidente della Depu-
tazione). .

.

9. Provvedimenti pei danni alluvio

nali sofferti dalla rete stradale a causa

della decorsa stagione invernale.

10. Orfanotrofìo Umberto l. o

a) Provvedimenti riflettenti la perso
na del Rettore.

b) Modifiche dello Statuto e Regola
mento Organico. (relatore Passarelli).

Il. Provvedimenti da richiedere al Go

verno nel! 'interesse della Provincia in

seguito alla perdita delle sorgenti del

Sele. (Relatore .il Presidente della Depu
tazione).

12. Revisione del Regolamento Orga
nico provinciale in applicazione del Rego
lamento 12 febbraio 1911 per l'esecuzio

ne della Legge- comunale e prov inciale.

13. Cassa di Risparmio Salernitana:

a) Rendiconto finale degli anni 1912

e 1913.
.

b) Modi fiche al Regolamento Organico.
14. Giudizii: a) Olivicri.

b) Eredi Giannone.

c) Giuliano Nicola.
15. Transazioni: a) Gorga Paolo.

b) Proto-Giffoni.
.

.

16. Ricorso del Comune di Scala CIrca

I'{scrizioue del « Rio Acqua Alta » o

« Rio Alta» e di un tratto del fiume

Canneto
-

nell
' elenco delle acque pub-

bliche. _

17. Variazione al bilancio del sussidio

al tratto interno di Cava dei Tirreni.

<' 18. Istanza del Sindaco di Omignano
'per la ricostr-uzione di una condotta Iu

'rida ostruita sulla strada Mercato-Omi

gnano.
19. R. Scuola Normale: Fitto di due

quartini dell'Ospedale Ruggì - Provvi-.

sta di fondi pel pagamento.
20. Proposta del Consigliere Cioffì sulla

retti fica dei deCl'eti di dichiarazione dt

provincialità dplle strade Fuorni-Gifloni

,

e Fratte-S. Mango-S. Cipriano.
21. Strada Salerno-Cagnallo - Pr�ogetto

di sistemaziolle del tratto compreso tra

il cancello Taiaui e le Cappelle di S.

Eustachio.
22. Variazioni al bilancio 1915 per lo

sianziamento di L. 480,00 da, pagarsi al

-

ettere dal c;;unp

Il T. Colonnello Saccent ai Sind<:1c'ò-

di Eboli

Ecco la bellissima lettera) che il T.

Oolonnello Sacconi ha spedito al Sin

daco di Eboli cav. avv. Vincenzo de

Crescenzo:

Gentilissimo avvocato,
Memore e grato delle indimenticabili

attestuxioni .(;. affetto tributate da cote

sta Ammimst razione comunale e dalla

patriottica ci:
" rh"nan:>;a di Ebol: al bat-

taçlione da Mi' comandato, nelle c'là fila
tanti figli d; ,·,)testa regione hanno di

recente dato ;r' ove spiccate di valore che

mi rendono orçoqlioso, inoio a lei, primo
. cittadino di Eboli, un sa luto ricono

scente, con l'espressione di ciò che posso
sentire in questo momento, dopo le prove

cruenti, sostenute per la qrandee ta della

patria.
Non mi è possibile esprimere interro

il mio pensiero; saprà a suo tempo quali
splendidi soldati, fiqli di cotesta reqione,
fanno parte del mio battaglione.

Gli utfio'iali superetit; J
stretti a me

intorno, si uniscono a me nel ealuiarla,
sicuri • ehe ella si renderà inierpeire
presso cotesta cittadinauxa dei nostri

sentimenti.
Una stretta affettuosa di mano,

Giacinto Sacconi

Cornune d i Ponteeagnano�Faiano (prima
rata del concorso alla spesa di pianta
gioni. lungo il tratto interno.

23. S.cuola Tecnica di Salerno

Istanza del Prof. Carucci per promo

zione.
24. Funiculare Amalfi-Ravello.- Sus-

sidio provinciale. "
.

25. Commissione Oensuaria provincia-

le - Istanza del personale.
26. Ufficio tecnico provinciale:

a} Modifiche di organico.
b) Personale straordinario.

27. Detto - PfJDs.ione del cav. Damiani.
. Osservazioni della Prefettura alla Deli

berazione consiliare 25 maggio 1914.

28. Ratifica del provvedimento della

Deputazione Provinciale circa l'aiutante

sig. Piserchia.

29. Commissione per la requisizione
dei quadrupedi e dei veicoli pel R .. E�er�
cito. Indennità ai componenti consig lier

ì

provinciali. (Art. 105 Reg. 15 aprile 1915

n. 489).
.

30. Asilo di mendicità di Salerno

Destinaziot e di pensione del bringantag
gio - Proroga.

31. Strada Sessa-Poll ica-Acciaroli

Reclamo del parroco sig. Antonio Volpe.
32. Concessioni di polizia stradale:

33. Interpellanza Vestuti circa i locali

delle scuole tecnica e normale (l. marzo

1915).
34. In terrogazione Capobianco snll'at

tuale sede della R. Scuola, normale (4
marzo 1915).

35. Interrogazione Ricciardi sul fun

zionamento dell 'Ufficio tecnico provin
ciale (17 aprile 1915).

30. Interrogazione Petti sull'esercizio

della Tramvia « Salerno-Valle di Pom

pei ».

37. Interrogazione Canale (l. maggio
1915):

a) sui doveri della concessionaria

della Tramvia « Salerno-Valle di Pom

pei l) e sullo sciopero dei 'I'ramv ieri;
b) sulla manutenzione della strada

provinciale da Salerno a Scafati.-

38. Proposta del Consigliere Cioffi di

retta ad affrettare l'appalto dei lavor-i

per la ricostruzione del Ponte Molinello.

39. Interrogazione del Consigliere Maz

zei su alcuni servizii stradali.>

Manlio Casaburi, che degnamente rap

presenta al fronte la stampa salernitana,

ed è addetto all'ospedale da campo D •••••

scrive all'amico Guido Vestuti la se

guente cartolina.

18 luglio 1915.

Carissimo Guido,

Rispondo alla tua dellO perveuu tami oggi
e lo faccio mentre il 305 - l'ormai classica

bocca da fuoco austriaca. - tira con furia paz

zeSC(L su l' uuìco campanile di........ ritenuto

nostro posto di osservazione. Finora oltre venti

colossali obici sono caduti intorno alla �biesa
riuscendo solo ad aprire qualche buco enorme

nel terreno. Non ti parlo dell'arrivo di tali ..•

confetti; il loro sibilo è meravigl ìoso, e, nello

stesso tempo, terrib ile - per chi non l'hai mai

'inteso, 8' intende - ma poi - pare impossibile
- si finisce' per abituarsi anche a ciò e ci si

diverte UIl mondo. N_è ti descrivo la emozione

che si pro�a varcando il vecchio ingiusto con

fine. Lo farò in una lunga lettera, appena ne

avrò il tempo, Ti basti sapere che oramai

1'Austria è da qui definitivamente scomparsa;

non c' è più segno di essa" non più bandiere

giallo-nere, non più luridi croati, ma il n ostro

fiammante vessillo, l'aquila di Roma e il no

stro glorioso esercito', al quale sono orgoglioso
di appartenere.

Il paese è trasfigurato: si crederebbe che fosse

stato sempre italiano.

Ricordami agli amici che spero riabbracciare

'cou maggiore affetto dopo la vìttoria.
Affettuosamen te tuo

Manlio

La Inedia ei canthi

,

ROMA 22, ore 20,35. "

La media dei camb ii accertata il giorno 22

luglio 1915 e valevole per il 23 luglio è la

seguente:
Parigi: danaro 110,62; lettera 111,70.

Londra: danaro 29,61; lettera 29,75 - New

York: danaro 6,19; lettera 6,25 - Buenos Ai

res: danaro 2,49; lettera 2,52 - Svizzera: da

naro 115,39; lettera 115,95. Cambio dell'oro:

danaro 110,35; lettera 110,8.').
Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art ..

39 del Codice di Commercio del 23 luglio
1915: Franchi 110,891I2. Lire St. 29,68 -

Franchi Svizzeri 115,67.' Dollari 6,22
Pesos carta 2,50 ll�. Lire oro 110,60

Roma 22 ore 18,20.
Oambio _pd domani 23 lug

.
-r 915

110,60 ..

fliu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stabo Tip. Spadafora, telefono '5

Il capitano signor de Martino del

quale scri vemmo essere tornato dal cam

po ferito --:- ed è tutt'ora all'ospedale di

Cava - ci scrive per rettificare che la

sua [erita venne causata da un inci

dente occorsoatt in trincea, che non

aveva, niente a vedere con combatti

mento di sorta.

L'egregio ufficiale' manifesta anzi la

sua, dispiacenza per essere partito dal

(rante prima ancora ai aver aouto

l'onore di condurre al (uoco i suoi

soldati, sotitsfaztone che spera poter

p/resto prooare.
Ecco accontentato l'ot.timo capitano,

il quale ci teneva alla retti fica, non vo

lendo apjJrop'J"iarsi meriti che non gli
competono; ma noi, pur ammirando la

sua mooestia, dote comune dei nostri va

lorosi soldati, ci permettiamo fargli os

servare che una ferita, iu trincea, è

sempre onorevole, sia dovuta ad una

scheggia di sbrapnel, come noi male

informati stampammo, od a qualsiasi
altro disgraziato accidente.

Per gli abbonati al telefono.

La Direzione dei telefoni avverte que

gli abbonati che ancora debbono pagare
I'abbonamento del 1. trimestre lug lio

settembre, di volerlo eseguire entro il

25 corrente mese per evitare l'incre

scioso provvedimento della sospensione
. delle comun icazioni, giusta superiori di

sposizioni.

Terme Rosa epe
Vedi 4: pagina



" Il Bollettino della Guerr�·
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di.

FARMACIA PRIMARiA-Via Umberto l 96-97-SALERN
ricevere il giornale, che por- , ,�����������.����������

ti 'loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

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

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,

. essendo proibita la spedizio- .

ne dei giornaU ai privati.
L'Amministraz. del BOL

LETTINO curerebbe essa la

spedizione d e,l giornale al

preciso .indirizzo che sarà.

fornito.

. per i militari in serv.i3fo
6,----c§

AI10lnl BBIC!
I Via Indipendenza 12 . SALERNO

COSTRUZIO I in, cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio, ecc. - lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni ln qenere :::

l' EVEHTIVI 'QRATIS'
A KICHIE5TA

EUMAG ESI BERARDELLI
, Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

TV-L' liX clòeeolattinl americani purga
I ' M tivi e ver�ifughi per bambini

ehiedeteli nelle farmacie,
E�T· 10-

Premiato Stabilimento Tipografico ,

Via T. Tasso I. Telefono :iI

Laboratorio Chimico-Farmaceutico
'E "-,/IU IMENTO t'E vas

ra c sco' reco - SALERNO
-* DE501EZZI1 IN QEN�RIIL

Gli infermi che da altre cure non avevano ottenuto, effetto, hanno ritrovata la vita usandolo

lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare

che è u n buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Cardarelli

UO�TU SI a erno)
Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

---'G"••---

il. ERT'
\

Indicazioni terapentiehe
Nella dotta relazione del Prof. A. OANTANI'il bagno

della Sorgente S. Anto_nio. di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie: '

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui délla gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno

'per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ernatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icisrno; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

Vi sono .anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ·ai bagni di mare.

Lettera del Prof. Errieo
,E.NKIc:.O DE- RENZI "

e Benzi

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

JJ;gregio Signore,
La mia visita alle' sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiclblle.-L'abbondanza del le acque,
l'enorme ricchezza di addo carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice' composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie'storie cliniche. ,Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari' ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità,
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle '80r-

, genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre aooredìtate da artefizi più che da risultamenti delle cure,

E per tal modo si realieeerà un notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le principali Stazioni straniere, 'ricadranno sul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata otoqrafìa

PASQUA E C'IMI
EBOLI ROCCADASPIDE

---......---

Specialità al Platino - Processi inalterabili

GruPopi - Ingrandìmentì - Riproduzioni.
Si conservano 'le negative

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco

indicatissime nell' emorrodi

Uso - Una o due pillole prese alla
sera determinano un' azione blanda e

benefica.

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola. . �re33i mo�fcf === Ser,,{3fo fnappuntabfIe

\

.

Nuova Pens OD Bden
� Via Flavio Gioia D. 14 -l. piano �

A.equa, Luce el�ttrlea, Gas, Bagno
:::: le camere, modernamente arredate, esposte
ad oriente sulla Piazza Principe Amedeo :: ::

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incarieato dall'Am

ministrazione del Bollettino
della Guerra pe'r abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua,

buona fede.
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] particolari dell' avanzata
su Gorizia

GINEVR1l 22.
La " Tribune de Genève " ha da Lu=

,cbiana: La giornata deiN è stata oltre=
modo favorevole agli italiani. Su.I tron
te dell'JIsonzo e sull'altipiano del earso

..gU italiani avevano condotto fin dal
..giorno 11 forti effettivi e hanno potuto
ingaggiare il 13 una vigorosa etten
siva co'ntro le posizioni nemiche di

< Gorizia. Ii 15 luglio gli italiani hanno

,conquistate due linee di trincee sul=
l'h�onzo; ill7 hanno attaccato da San=

-t'Rndrea lino ii Vodgora conquistando
·;forti posizioni nemìcner il 18 gli ita=
"Harri fecero prigioniero un dìstaeca»
.mente austriaco, in graZia del quale
.seoper-sere due divisioni nemiche che
.attaee.arono immediatemente e deci=
maronos . il l\l mattina
'bersaglieri hanno preso di fianco gU
.austriaci facendo altri mille prigio�
nieri e lasciando fra morti e feriti

·,duemila nemici sul terreno.
Il nemico tu obbligato ad evacuare

le sue posizioni.
La lotta pr-eseque favorevolmente

·."agli italiani la cui artiglieria produce ·

··terribili devastazioni neUe file ne=

miche.
Sul Monte Nero gli italiani si sono

.Impadronttì di una vetta sotto la quale
gli austriaci avevano scavato un tun
.nel per facilitare i Ior-o rifornimenti.

Nella Kreuzérg gli italiani si sono

-Impadr-onìtt dl 3 chilometri di trincea.

.Fucili italiani in Albania
smentite e proteste

NISon 23.
I giornali pobblicauo una nota uffi

-ciale, dichiarando inesatta' la notizia
-data da qualche giornale estero che

gli albanesi sieno armati con fucili
italiani e che il governo serbo averi

-done la prova sta preparando una nota
-di protesta.

Lc truppe serbe si impadronirono
.dell'aruiglieria aust.riaca fabbricata nel
1914 nelle officine Scoda e delle mu

nizioui .e fucili del 1905.
Il Governo serbo non prepara alcu

·na nota, e le relazioni tra la Serbià e
I'Ltalia sono non solo amichevoli ma da

.alleati, stante le loro azioni militari.

Le pretese dichiarazioni Cadorna
a von Merey

ROMA 23..

e tre

La legazione dell' Austria-Ungheria
.all' .Aja ha fatto pubblicare una smen

tita al comunicato dell'Agenzia Stefani
relativo al libro rosso austriacò, di-:
.cendo che esso si basa sopra inesatti
riassunti del libro rosso stesso, perchè
questo non) contiene nessun rapporto
-del sig. Di Merey o altro documento
che porti la data di ag-osto, in cui si
trovi l'affermazione attribuita al gene
rale Cadorna.

Sta in fatto che la Neue Ereie Presse
.del 13 luglìo, edizione del mattino,
N. 48479 a pagina 3, prima colonna,
riporta testualmente come specialmente
interessante, il documento N. 31 del
libro rosso che è un telegramma del

sig. Di Merey in data 4 agosto nel

quale è riferita e commentata 1'anzi
detta supposta affermazione del gene
rale Cadorna.

a

Conto corrente con la posta

stna a 5s a so:
m-che bombar

•

I e
o

I fe r
Si afferma e consolida il successo delle nostre truppe

. lungo tutta la linea dell'Isonzo - Verso Gorizia si
conquistano nuove trincee e nuovo bottino - Sul
Carso, dopo una lotta asprissima, gli austriaci
volgono in rotta lasciando nelle nostre mani I ,00
prigionieri.

COMANDO SUPREMO

23 luglio 1915.

La battaqlta continua lungo tutta la fronte 'dell' lsonzo ed il suc-
cesso delle nostre armi

\

si viene sempre meglio delineando. .

Nella zona del Montenero le truppe alpine iniziarono l'avanzata lungo
l'aspra dorsale di Luzntce. Il nemico oppose vigorosa resi stenza, ma

, i nostri riuscirono a strapparqll talunl punti più avanzati, infliggendo
gli forti perdite e prendendo anche un centinaio di prigionieri.

Di fronte a Plava ed a Gorizia continuarono i nostri lenti pro
gressL Furono conquistali altri trinceramenti e catturati un cannone
lancia-bombe, una mitragliatrice, fucili, munizioni ed altro materiale di
guerra.=- .

Nel Car'so, durante la notte sul 22, il nemico pronunciò- numercsi
attacchi, tutti falliti. AI mattino poi, sopraggiuntigli nuovi ingenti rin
forzi, esso. dopo aver eseguita un' intensa nreparazlone col fuoco. di
artiglierie, irrompeva con dense masse sulla nostra fronte, special
mente in corrispondenza de'Ila nostra ala sinistra.

Le nostre truppe di prima linea, pur duramente provate dalla lunga
lotta precedente, riuscirono, mercè il valido concorso delle propt:ie arti-.
qlierle, a sostenere e .poi ad arrestare l'urto violento.

Il successivo pronto accorrere dei nostri rincalzi permise quindi
di sferrare una vigorosa controffensiva, che fin'j con una vera rotta per,
l'avversario.

.

Mentre le artiglierie con tiri precisi falciavano le colonne nemiche,
le fanterie le incalzavano dappresso e, con manovra avvolgente, si im

padronirono di 1500 prigionieri dei quali 76 ufficiali .

Il terreno dell'azione, ricoperto di cadaveri, attestava le enorm i

perdite subite dali' avversario.
CADORNA

I nostri dirigibili bombardano efficacemente San Polai
e la ferrovia Nabresina. - Lievissimi danni ad
Ortona ad opera. di navi nemiche.

ROMA 23. (Ufficiale)
Il capo di stato maggiore della marina comunica:
Nella· notte del 22 corrente un nostro dirigibile ha gettato bombe

sopra San Polai e sulla ferrovia di Nabresina. Tutte le bombe sono

esplose con ottimo risultato.
Una identica incursione aerea sulla ferrovia di Nabresina è stata

da noi ripetuta la notte scorsa, lanciando molto efficacemente sul ber
saglio un forte peso di esplosivo.

In entrambe i dirigibili fecero ritorno. incolumi, benchè fossero
fatti segno a nudritn fuoco di cannnni e di fucileria.

Stamane, ali' alba, il nemico ha bombardato con cinque unità di
naviglio sottile, (un esploratore e quattro cacciatorpediniere) Ortona,
alcuni tratti della ferrovia litoranea da Ortona a Pedaso e l'isola di
Tremiti.

Solo ad' Ortona si ha da lamentare la morte di un vecchio e di
un ragazzo.

I danni al materiale sono di lieve importanza.
TAON DE REVEl

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L. 1,50 '
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I marinai del «Turbi e»

prigionieri godono buo
na salute.

llNe0NlI 22.
Mossi Mario, marinaio del caccia=

torpediniere. TlJRBINB invia una Iet
tera al padre residente in llncona da
Borzsony, dicendo di trovarsi in buona
salute insieme a ventotto compagni
dell'equipaggio.
Il contrabbando nel Me

diterraneo
MALTA, 21 ritarda

Una gran quantità di velieri e piro
scafi neutrali, dediti al contrabbando e

principalmente al rifornimento dei som

merqibili austro tedeschi sono stati cat
turati nel Mediterraneo dalle navi franco
inglesi in queste ultime settimane. Que
ste navi contrabbandiere vengono qui con

dotte o a Mudri«. pefr la verifica dei
carichi, cho risultano sempre essere pe
trolio o benzina.

Tra 1; piroscafi catturati abbondano
quelli ellenici, i quali inalberano spesso,.
per eludere la sorveglianza, la bandiera
americana o quella belga. Un incrocia
tore francese ha infatti catturato lz'tngo
le coste siriache i piroscafi ellenici «1-
dron ». Penelops » e « Costantino »;
che battevano abusivamente bandiera ame-

'

ricama. Questi piroscafi, carichi di· con

trabbando, sono Stati dichiarati preda
di guerra .. Altro piroscafo di bandiera
olandese è stato catturato nel basso Jonio
ed (f ltro di bandiera svedese nel canale
di l11alta.

Gabr-ele d'A.nnn zio ai
Dlarlnai dell'« AlDalfi )}.

Dicemmo già che i superstiti del
l' « Amalfi» avevano chiesto ed otte
nuto di partire per il fronte, a combat
tere come semplici fucilieri, e che vene

nero salutati alla loro partenza da Ve
nezia dalla parola ispirata di Gabriele

.

d'Annunzio.

Ecco, ora, il testo del magnifico sa

luto del poeta:
Marinai e soldati d'Italia, or è trop·

pi anni, quando una squadra italiana
non aveva ancora osato entrare neppur
per parata in questo nostro mare dopo
la sciaqura che sempre ci morde, un

poeta italiano levò. 'Un canto di numero

guerresco « a una Torpediera neil'A:
driatico » e risuscitò sotto un cielo' di

· nembo e di presagio i sommersi di Lissa.
Fu ieri il giorno amnioersario della

. baitaq lia trista, e per tutta la notte ab:
biamo cercato invano il nemico delle ac:

que di Grado a quelle di Pola e 'dalla
Punta iti Salvare alla Punta Maestra.
I padri nostri credevano riconoscere

l'apparixione dei due divini; eroi gemelli
nei Fuochi di Sant'Elmo fiammeggianti
in cima agli alberi delle navi. Noi ab:
biamo creduto che i due comandanti
eroici, il Faà di Bruno e il Oappellini
ci apparissero e ci segnassero la rotta.
Ma ancora una volta il nemico ha evi
tato di combattere in mare aperto.

Ed ecco che stamani abbiamo il qran:
de onore e il grande orgogMo di Salutare



ì superstiti gloriosi" gìoriosa
malti, non meno' eroici ,di quei loro tra:

';, tetli che., allineati sul pO'lite . della Pale·
stro,"mentre la nave colava a picco,
gridarono· con un)anima solai

, Viva l)F
talia'J

,Oltre questo grido, 'oggi non v' è se

'non' il silenzio nell'az'ione. Non è più
tempo, di.,parole. La. parola. era santa
quan'do valeva q, prf}pagare quella veriti!
che oggi è il nostro sole spirituale, che
oggi è ra fede e la luce d'Italia. Mentre
voi partite, mentre io v'i saluto, Usane
que della Patria sgorga, scorre, impre
gna il suolo liberato. Il sangue fugge e

il sangue si rifà" sempre p1;Ù rosso e

più puro. E ciascuno di noi non »ale
se non I per' la riccheexa delle sue rene,
se non per il vigore della sua rolontà,
se non pèr la costamaù del suo' coraggio.

O marinai, voi non urete pi�ì la 1'0-

stra nane. Game là Palestro, ella giace
nel tondo dell'Adria-tico. Era bella, e

voi l'amavate. Ma, nell'abbandonarla al
suo destino.; voi sentiste che nulla era'

perduto; poichè tanta indomito ferro ri
maneca in Va'i, nella nostra intrepidità
nella vostra resistenxa più forte della
sorte e' 'della morte. Sempre il fermo
cuore dell'uo.rrtQ è' l'arma che non vien
meno e che non falla.

Voi lo sapete, o marinai. Non avete

7!'iù la rostra nave; ed .ecco, ·vi trasfor
mate in cannonieri di terra. Portate con

voi le vostre batterie laggiù, su la linfa
del fuoco. -E l'anima della vostra nave

sarà là' dove si mostrerà il vostro co

raggio. L'anima dell'..Amalfi »ibrerà nel
rombo dei, rostri cannotti, brillerà nel

lampo dJogni colpo -mamdaio a segno. O

næufraqhi rnàavigliosi,.fu necessità ab
bandonare il bordo; e forse taluno di
voi pensa con alta malinconia a quei
compagni che restarono sepolti nella
camera delle munixioni, a quei fratelli,

che la nave amata hanno per sepolcro.
Ma per nulla al mondo voi abbandone
'rete F affusto. Basta quardaroi, per �s�
serne certi. L'affusto di quest» nuovi

cannoni aderisce al 1)OStTO calore megl1:o,
che le nostre ossa' alla rostra carne.

Per ciò noi' salutiamo due (volte eroi.
Come già toste eroi datanti alla morte,
voi, sarete domani eroi incontro alla
nittoria.

Viva l'Italia! Vi1Xt uRe!

Nella p�osa del comando
astl-iaen �ii italiani sono

ubbriachi, IDa vincono.
'R0.M.a ·23.

o

Un comunicato ufficiale austriaco,
nel riferire di pretesi nostri attacchi
respinti il giorno 20 sul Bodgora non

esita ad affermare che le nostre trup« ,

pe erano ubbriache. La solita menzo�

gDa 'indegna di un alto comando non

me":ita neppure l'onor,,: di .un�, s�enl:1
tita. Bssa equivale agit epìtett dI val:1

lorose e eroiche, attribuite dallo s!esso
eomand-o alle' sue truppe,. le qu�h, pur
potentemente trineerate

..

1D ,?rtlsS�tn':
posizioni banno in 3 giOrni laSCiati
nelle nostre mani esatta�e!'te. 31.&76
prigionieri dei quali 76 ufflclab.

,

Vale la pena di mettere a r�ffronto
la serena obiettività dei nostri comu�

nicati fin troppo rispettosi dell'avver. '

sario,'ed il modo eol quale il c0!Dando
austriaco tenta 'celare al proprIO p�e§
se ed all'estero i suoi incostant! In16

successi.

Dn .SindaeosCrattato dalla
zo'na D1ilitare

VERONA 23.
Avete già dato la not-iz,ie delfarresto

aV1:enuto 'i:,Jt provincia di Brescia e pre
cisamente ct Gardone Val Trompia di

quel sindaco socù:tlista. Angelo Franlv'ini
e di vari altri, tra cm q�lalche assessore

e consigliere irnpldati di propaganda
antimilitarista. si' apprende ora che it
sindaco Fran'J;.ini venne per ordine. dele
l'autorità militare sfrattato dalla, xona

di guerm ed ti'nternato a �irenxe, men
tre per gli altri pende il glj�udix��o, che
si presume, abbia a svolgersi pTesso il
tribunale militare d,i Verona.

Sul fronte' occidentàle
.Attaccbi tedeschi respiòti

Parigi 22.

(Comunicato ufficiale delle ore ,23).
Nell'Artois niente da segnalare, eccetto
qualche azione di artiglieria. Un sob
borgo di A.rras è, stato bombardato in

Ohampagne,
Nella regione del campo di Chalons

gli aviatori nemici hanno tentato di
, bombardare i villaggi e le .staziQni di
rifornimento, essi sono ,stati vìolerr
temente cannoneggiati. Le bombe in·
cendiarie che' essi hanno lanciato non'

'hànno causato alcun danno.'
Tra la Mosa e la Mosella bombar·

damento di cannoni di grosso calibro,
nella Woevre settentrionale e, uel
Bois le pretre. ,

In Lorena, ad est di Plonkout su

Seille, abbiamo respinto una forte ri·
cognizione tedesca.

Nei Vosgi, a nord di Munstre, sulle
colline' che dominano ad est la valle
della Fercht settentrionale abbiamo,
dopo una lotta accanita, occupato la
cresta del Linge presso Chiere a sud
di esso, .nelle cave di Schratzmannelle
e nel bosco di Barren Kops.

-

Requisizioni immediate e censimento
industriale

PARIGI 23,
Alta Camera a domanda di Millerand

si rin via la discussione del progetto di
mozione sull'esercizio immediato' del dritto
di requisizione generale da: parte dei
ministeri della guerra della marina edene
colonie.

'

Si approva il progetto relati vo alla di
chiarazione obbligatoria dei torni per me

talli, presse idrauliche, martelli, piloni.
Il sottosegretario di 'Stato alla _

guerra
Thomas rispondendo ad analoghe inter
rogazioni, spiega come questo censimento
permetterà la migliore utilizzazionedelle
officine. Già ora, aggiunge Thomas, il
servizio indus: ria!e al ministero della
guerra riceve g'lornalmente da sei a set
tecento demande di industriali che ri
chiedono ciascuna una istruttoria. Il van-

tap-gio che offre il progetto presentato
sarà la migliore organizzazione dei rap
porti tra iod ustriali prod u ttori e Io Stato
consumatore, senza intervento di mediae
torf.

Sul fronte orientale
La loita d·venta accanita

con poco vantaggio, dei tedeschi
PIETROGRADO 22 (Comunicato

dello stato mag'giore del generalissimo).
Nella regione di Oha.vli il' nemico si
raggruppa su�]e vie ad ovest della
str�da Nitau-Ohavli.

Nella regione oltre, il Niernen il 21
corrente accaniti combattimenti sul
fiume, Ies·· a sud ovest di Kovno sulla
fronte del ,Narew. Nella regione di testa
di ponte di Roiany accaniti combatti
menti presso i villaggi di Mrotchka e
di Kavka:

Durante un contrattacco i cosacchi
hanno impetuosamente sciabolato una

compagnia tédesca sullo posizioni avan
zate di Ivangorod. '

l,l combattimento tra la Vistola e il
Bug ha nuovamente preso il 21 corr.
un carattere di grande accanimento. Il
nemico ba concentrato i suoi principali
8fol'zi nelle direzioni di ,Laiczer-Tbab
Dlki-Voylaviez e Zroubedehoff. Parec
chi villaggi e colline passano di mano
in mano,. Sul Bug accaniti combatti
menti da Krylf 'sf fino � Drbrotdore.
Sopra una larga fronte a monte di

Sokol abbiamo spazzato dal nemico la
'

riva destra del Bug ed abbiamo preso
nel villaggio di Votourii tze circa 1500
prigionieri.
Un or�line del giorno del

granduca Nicola,
PIE'rROGRADO 23.
In occasione di funzioni religiose ce

lebrate in tutta la Russia, ad iniziatì-.
va del santo Sinodo per .Ia vittoria de
gli eserciti russi, il, granduca Nicola
lanciò alle truppe il seguente ordine
del giorno:

«Per volontà dello, Czar e del santo
'Sinodo tutta la Russia pre,g� oggi per
la vittoria. delle armi russe. Credo pro
fondamente che queste preghiere con

giunte a quelle dello Ozar e del suo

popolo saranno esaudite da Dio. tutta
la Russia unì le sue forze per, fornire
l'esercito di tutto il' necessario per la
lotta. Non dimenticate che lo Ozar e

tutta la Russia vi aiutano con le pre-:
ghiere e col lavoro. Facciamoci pene
trare ,da questo pensiere e noi, col no

stro coraggio e colle, nuove imprese,
manifesteremo loro la nostra ricono
scenza.

Dio e il suo appoggio potente sono
con noi, portiamo con noi la fede che
è pegno di vittoria. »

.

Nei' ()aueaso �

PIETROGRADO 23, (comunicato deI'
Caucaso).

In direzione del litorale nella notte
del 20 un tentativo turco di prendere,
l'offensiva nella regione di Magaradag
fallì; in direzione di Olty, dopo un
fuoco di fucileri� nella regione di Teva
Akha. r» direzione di Moueh, il 19 le
nostre truppe sconfissero i turchi che
passarono a sinistra dell'Eufrate, presso
Ovintchara. Le nostre truppe insegui
rono i turchi sconfitti In direzione di
Bitlis Mouch ed una nostra colonna si
impadronì di un convoglio con nume-

,rosi capi di best.ìame. I turchi si riti
rano' rapidamente abbandonando le mu

ni zioni.
Sul resto del fronte la, situazione è

invariata.

Brillanti operazioni in
glesi ,in 1'- esopotslDia .

LONDRA,23.
(Comunicato delle operazioni nella

Mesopotamia), .

In seguito alle operazioni svoltesi in
vicinanza di Shaiba nella fine' della se

conda settimana di aprile i turchi mi
naccianti Bassora da ovest ri tirarousi
precipitosamente su Sukhesseyukh e

Nasiriyen sulle rive europee. Si trin
cerarono in una serie di posizioni co

prenti queste due località' e all'entrata
del canale di Kunelhei. che costituisce
la principale linea di comunicazioni da
Bagdad al Tigri. Per .sloggiarneli un

distaccament,o inglese imbarcossi a J>:ur·
na e seguì l'Eufrate e il lago Hamar
la cui i Jll boccatura sul letto dell' Eu e

frate, mediante, il canale Hakika Gur
ma Cajka, era minato e chiuso con o�

stacoli. Noi al principio del mese tOe

gliemmo tali ostacoli malgra.do l'ener
gica resistenza dei turchi. Ciò venne

compiuto da un, nostro distaccamento
abilmente sostenuto da c�nnoniere.lnon
dazioni e fitti boschetti di palma costi
tui vano di versi ordini di ostacoli, che
poterono in alcuni casi vincersi scen
dendo a terra e trascinando poi i bat
telli sopra il terreno. In questo modo
il reggimento lJotè prend.ere di fianco,
sulla ri va destra, una posizione di ar

tiglieria turca ed impadronirsene con
7 ufficiali tu rchi ed 83 soldati regolari.
e alcuni arabi. Occupammo quindi Suk-

hessheju ove ricevemmo la .sottornis
sioni degli arabi della regione. _

La cifra.
delle nostre perdite ascendoono a 109
uomini tra cui 25· morti.

I Turchi ripiegarono su una forte,
posizione a vane di Masirijek, ma re

spingemmo facilmente parecchi loro
tentativi di sloggiarci dalle nostre po
sizioni àvanzate, Dura Ite, un attacco
diretto nella notte del 3 al' 14 contro
'i turchi" un reggtment- i ndiano che in
contrò intensa resistenza subi forti pere
dite. 'Le operazioni continuano a pro
gredire.

Voci persistenti e diffuse a Costanti
nopoli circa le disfatte brittanniche
nello Irak SOllO infondate.

IJn�imboseata
L'ondra 23 (ufficiale).
La Residenza brittanmca era venuta

a conoscenza il giorno 12 della pre
senza di indigeni ostili nelle, vicinanze·
di Bushir e inviò in' ricognizione un

distaccamento di fanteria e cavalleria
dell'esercito indiano.

Durante il ritorno il distaccamento
cadde in una imboscata. Un Capitano,
un maggiore ed un cipay furono ue'

cisi e due soldati feriti.

a dane ll "

LONDRA 23.

(Oomunicato ufficiale sulle operazioni
dei Dardanelli).

Nella notte del 18 ci impadronimmo
di una trincea di fronte alle nostre li
nee nella sezione nord delle, operazioni.
Tutti i turchi fuggirono lasciando �n
morto.

Il 18 individuammo e facemmo sal
tare al quinto colpo un cannone de
stinato a conbattere gli aereoplani. n

giorno 18 nella sezione sud i turchi
attaccarono nel settore francese alcune'
trincee recentemente conquistate. Fu
rono facilmente respinti.. Nel settore
britannico consolidammo. ogni giorno
metodicamente le trincee prese, il 12 e '

il 13, e le estendemmo su alcuni
punti. _

Il 21 ei impadronimmo di una pic
cola Tido1ita con perdi te insign fìcanti
ed attaccammo con successo parte della.
trincea turca di comunicazione.

L'Artiglieria francese distrusse una.

mitragliatrice turca di fronte ana no

stra sinistra.

L'Artiglieria turca fu nelle due se

zioni atti vìssìma.

UL
l'incendio del Behalla

Londra 23,
-

Il Lloid annuncia che il v,apore
Behalla telegrafò che l'incendio scop"
'piato a' bordo fu circoscritto.

Nel Mar di Ma.·mal'a
Pasigi 2,3.
Il Petit Parù,'ien 'ha da _Atene cl;le

un sottomarino ingle se affondò nume·"
rosi navi cariche di munizioni nel Mar"
di Marmara.

Il eODlunieato tedesco
BASILEA. 23.
(Berlino 22. Comunicato ufficiale).
Teatro occidentale. Le nostre truppe'

hanno fatto progressi nella parte occi-
dentale dell'Argonne. Violenti duelli,
di artiglieria sono avvenuti fra la Mosa"
e la Mosella.. A. sud il1 Leinglei gli.
attacchi francesi sono falliti dinanzi
agli ostacoli dei nostri avamposti.

Nei Vosgi il nemico ha attaccato'
ieri sei volte a sud-ovest di Reicsar
ckerkop, ma è stato respinto con gross81
perdit0', dalle tru,ppe bavaresi.. Durante)



uu. contrattacco 'abbiamo riconquistato
gli elementi dlt.rìneee che, si trovavano

ancora nelle mani del nemico. Anche

presso Sondernak abbiamo respinto nella

serata un attacco nemico.

Un biplano nemico è stato. abbat

tuto dai nostri cannoni antiaerei nella

foresta di Madroy, In un combatti
mento aereo nella vallata di 'Munster

gli aviatori tedeschi hanno messo in

fuga tre aviatori nemici ed hanno ob

bligato due di essi a prendere terra, a

, Djann.
Teatro orientate. A nord-est di ChavIi

le nostre truppe, avanzando con un

movimento concentrico, hanno preso

4150 prigionieri in un fortunato com

battimento, oltre 5 mitragliatrioi con

molto materiale e un parco di zappa

tori. La spinta effettuata sulla Dubissa

inferiore ha condotto le truppe assali-.

triei '�edesche fino. nella regione di

Grynkinszki Gucziuny. Per .giungervì
le nostre truppe hanno dovuto pren

dere' d'assalto parecchie posizioni ne

miche.
I Russi indietreggiano su tutta 'la

fronte dal lago Rakiewo al Niemen.

Sulla strada Maria Mopok Kovno,
abbiamo ingrandito la breccia già fatta

ed abbiamo guadagnato terreno avan

zando verso est. Sul Narew il nemico

ha abbandonato gli infruttuosi tenta

tivi di contrattacco. A sud della Vi

stola i russi sono stati respinti sulla

linea Blonde Nadarzyngora Kalwarja
d�ll'estensione della nostra posizione
alla testa di ponte di Varsavia.

Teatro sud orientale. Le truppe te

desche dell'esercito del colonnello Ge

neraleDonwoyts banno fatto fallire ieri

gli ultimi tentativi del nemico per fer

mare le sue truppe vinte dinanzi ad

Ivangorod.
Verso mezzogiorno un importante po

sizione della testa di ponte presso La

xow-Lugogowola è stata presa di as

salto dalle truppe della Slesia. Subito

dopo, con la ccoperazione di truppe'
austroungariche abbiamo respinto il ne-

, mico da tutta la fronte nella fortezza

che ora è circondata da vicino .. A nord

ovest di Ivangorod le truppe austroun

gariche combattono ancora sulla riva

occidentale della Vistola.

Fra la Vistola e il Bug la battaglia
continua sotto il comando del Feldma.

resciallo generale W<?�' Maxen. A sud
ovest di Lublino le truppe austroun-

gariche hanno fatto altri progressi.
Larghi settori di posizioni nemiche so.

no state > prese di assalto.

Il eOlD.unieato eustriaeo

BASILEA 22.

(Vien na 29 comunicato ufficiale).
Il Settore ad ovest della Vistola è sta

to ieri teatro di nuovi successi, degli al

leati. La posizione principale nemica si

tuata ad ovest e a sud di lvangorod
sulla linea Ooggienige Ianovicz è stata

rotta dai due lati della strada Laton No- .

voalexandriu rlalle truppe tedesche. I
russi si sono riti rati verso Ivangorod e

la l'i va destra della Vistola. La loro ri

tirata a traverso il. ponte, di Novoalexau
dria si è compiula sotto il fuoco della

artiglieria tedesca.
Le truppe allstrungariche si aV,vicinano

combattendo a ovest e le truppe tedesche

a sud dei forti di IvangoroJ.
Numerose località ad ovest della Vi

stòla sono 'state incèndiate dai Russi nella

loro ritirata. Ad ,est della Vistola i com

battimenti continuano con la medesima

violenza. Il nemico oppone Lloa resistenza

tenace.
Presso Chedel e Borz�chow distacca

menti dell'esercito dell'arciduca Fprdi

nando, dopo un altro combattimento,
banno respinto i russi da un'altri1 posi
zione. Anche più ad est verso Ribut

truppe austrotedesche sono penetrate nei

luoghi delle linee nemiche. Sul Bllg reg

gime,nti ungheresi hanno pre�o d'assalto

la .testa di ponte di Dobrotver al nord di
," Caruika ad. est dì Lum inowa.

Sulla Z!eta 8 -u! Duiesier 'la situazio

ne resta immurata.

Intorno
-

alla Guerra
La Nota degli Stati Uniti

redatta in terlDini ener

gici.
NEW veRK 21.

Quantunque la redazione precisa
delia Nota degli Stati Uniti alla Ger�
mania non sta ancora' ufficialmente
conosciuta, il suo tenore 'è già certo.
La Nota è netta e ferma.

Evitando qualsiasi discussione giul:
ridica' essa respinge tutte le pretese
.tedescnes anzitutto la pretesa di. non

rispettare le vrte degli americani,
tranne che sotto la garanùa, da parte
degli Stati Uniti, che le navi, 'su cui

gli americani sono imbarcati, non tra�

sportino contrabbando di guerra, poi
r impertinente proposta dì mettere a

disposizione degli americani 'per tra�
versare l'atlantico le navi tedesche
che il Umore di una. cattura da parte
degli atìeatr trattiene attualmente nei

porti amer-icam, Senza r-itor-nar-e sugli
argomenti gIà esposti nelle precedenti
Note amer-icane, il pr-esmente Wilson
avverte nettamente la' ,Gertmania che'

ogni ripetizione dell'attentato eompìu
to contro Il " Lusttanìa " sarà cons ì«

der-ato come un atto errttamìchevole

(untr-ìendlv).
li governo di Wa.shtngton lascia com

prendere espressa � ·!.!�e ene, in caso

di a.tti antfamrchev u, le relazioni di=

ptomat.ìe.he saranno tmmedratamente.
rotte,

'
,

'

Da una Incnìesta fatta nei dìver-aì
circoli polrtrct competenti r-rsu ìt.a che
la brevità della Nota, la rapldha della
sua etaner azione e la rermezza del'
suo tono generale, tutte cose unam
memente constatate, impressionano
molto idvorevolmente il punnttco,

Si è dfaccordo 'nel riconoscere che
l'attitudine corretta e prudente del

pr-esrdente Wiìson espr-ìme.esatt.amen
te il pensiero di una nazrone, la cui

pazrenza, mantenuta sino ad oggi per
il destaer-io della pace, si r-ìbeuerebbe

di tronte ad un nuovo oltraggio.
Del resto il tenore della, nota è così

pienamente d'accordo col sentimento

dei popolo americano ene i mrmsrr-t,
ritornati eepressamente a Wasbington
per questa occasione, hanno drcnìa«

rato mutue un nuovo esame della Nota

in un secondo eonsigllo.

3

avventizio non risponde, specialmente
nell'attuale momento, ai bisogni della

amm inistrazione centrale della guerra e,
che, per conseguenza, come non ha po
tuto aderire a quelle delle suaccennate

domande che' gli sono state' fin qui' ri

volte, tanto meno potrà tener conto delle

altre che gli pervenissero in seguito. Si

aggiunge poi che" per economia di tempo
e di 'lavoro negli uffici, in rapporto alle

grave esigenze attuali, il ministero dovrà

astenersi dal rispondere a qualsiasi ri

chiesta del genere sia essa presentata
direttamente o per interposta persona.

La nomina di nuovi ufficiali medici
ROMA 23.
Un recente decreto Iuogotenenziale sta-

bilisce che per la durata della guerra
fermo restando le altre norme che rego.

lano il reclutamento degli ufficiali medici

di complèmento, i laureati in medicina

potranno ottenere la nomina ad ufficiali

medici senza limitazione di età. Dispone
inoltre che, semp.re per la durata della

guerra, le norme pel reclutamento degli
ufficiali medici di complemento e degli
aspiranti medici siano interamente appli
cabili anche ai non regnicoli, ai quali
però 'la concessione del grado si inten

d-rà limitata alla durata della guerra
'stessa.

V!nCell�o. S.antoro lire 5, ing. FraJlc�sco
Fiordelisì Jire 5, signora Maddalena Sca
ramella G,rasso lire 5, signora �iI1a,
Pet.r0�e. l�re 5, signora Caterina Negri
MalOrJ!ll Ii re 5, Enrico ed Eleonora Nar
doue lire ,4.

'1 sottotenentl della territoriale nei
servuiì mobilitati.

ROMA 23.
Allo scopo di com pietare l' istruzione

professionale dei sottotenenti di milizia'
terntonale e nello stesso tempo per ac

crescerne il prestigio, il Ministro della

guerra ha determinato che u� certo nu

mero di essi sia inviato in soprannumero
presso i reparti dell'esercito di operazione,
dove, pur senza assumere il comando

diretto di truppe, potra-nno, concorrendo

'ai servizi van e, prendendo parte ad

azioni di guerra perfezionare la loro istru

zione- militare assai più efficacemente di

quanto non sarebbe possibile coi mezzi

disponibili presso i distretti e i depositi
dei' reggimenti.

Gli ufficiali da inviarsi presso i reparti
mobilitati dovranno essere scelti tra co

loro che ne facciano volontaria domanda

e, se proven ienti dai militari di terza

categoria, dovranno aver compiuto il

prescritto mese di servizio di prima no

mina. Sarà data la preferenza a coloro

che dimostrino di possedere un _maggior
grado di istruzione e pi ù spiccate qualità
militari.

Dom'ande dl assunzione di impiegati
strao-rdinarii

ROMA 23.
Sono pervenute e continuano tuHora

a giungere al Ministero della guerra nu

merose istanze con le quali si richiede il

conferimento di posti di impiegati straor

dinari.
Al riguardo il Ministero rende noto

che l'opera del personale straordinaric ed

Nuovo serVIZIO pacchi mìlrtarì, '

Dal giorno 20 corrente è isti tuito il
servizio dei pacchi militari di peso non

eccedente 1,500 grammi, di volume li

mitato," con tariffa ridotta a centesimi

trenta e con destinazione a militari di

qualunque gl'ado che si trovano nella

zona di gue;Ta.
;

Le condizioni generali e la tariffa sono

le seguenti: '

1. Nei pacchi militari si possono in

oludere soltanto effetti d'uso (come bian

cherie, .maglie, calze ecc.); è permesso
d i spedire sigari e sigarette, COB le mo

dalità prescritte, ma è vietato I'<ìnvio

di sostanze alimentari, di frutta, ecc.

Scoprendosi iutrazioui a tale divieto i

pacchi sono rinviati all'ufficio ,d'origine
c se contengono sostanze deperibili, sono

distrutti senza formalità e senza diritto

a indennità di sorta;
2. Oltre la limitazione di peso a .gram-:

mi 1,500 i pacchi di cui sopra non deb

bono eccedere il volume di dec. cubi

7,500; (l)
'3. I pacchi mili tari non possono re

care dichiarazione di,valore, nè essere
, gravati di assegno, o spediti' iu porto

assegnato o accompagnati da l'icev uta

di ritorno'

4. Ness�na indennità spetta ai mit

tenti per avaria dei pacchi militar-i. In

caso di smarr imeuto è riservata all'Am

ministrazione la facoltà di giudicare se

debbasi corrispondere una iudenuità che,
iu uiun 'caso, può superare L'importo di

lire 5;
5. Per le spedizioni di tali pacchi noti

si fa uso' di bollettino: la tassa di fran
catura di centesimi 30 è rappresentata
da francobolli da applicarsi sul!' eti

chetta di cui' al paragrafo n. 8 della

presente.

(l) Siccome i pacchi di cui trattasi,
comunque a v volti in teld., possono as

sumere o la forma di un cubo o quella
di uu ciliubro, pelo mantenersi nel limite
di volume pl'escritto nun potrauue ec

cedere se di forma cubIca celltimetri
25 X 20 X 15; se di forma cilindrica

cen timetri 25 di altezza e' ceu timetri 20

di diametro.

Per i nostri soldati.
Il Comitato di Preparazione civile ci,

comunica:
'

Per le ginocchiere e ventr-iere di lana

ai soldati la Sezione Femminile, ha rice

v uta le seguen ti altre offerte.
Raccolte dalla signoriua Vittoria Pal

mesi (secoudb elenco) L. 38.
Raccol te dalla sig. Lucia Galdo 1. 57,15,

cioè: sig.ra e signori Ile Abbaguano lire 13,
signora Gabriella Moscati lire lo, signo
rina Linda Gra:sso lire 5,15, avvocato

IN PÙATEA
La benefieiat4[ di Ida Venturi

III .Luciani

Sera�a IieFssima ieri seni per Ia
beneficiata (l.-lIa prima donna, brillante
signorina Id, VentJÀ-m.

Per la C'. o,. ac� bisogna registrare
un teatro gl'��U ito, molti applausi alla
seratante e n.olti fiori. Ida Ventura
ieri sera volle presentarsi in una delle

s�e più perfette interpetraztonì: Il Bi
richino di Pariqi e sotto le spoglie del
lustrascarpe principe ballò (� cantò in
un modo delizioso.

Dopo il secondo atto, la simpaticis
sima artista si cimentò in un genere
nuovo per lei: volle cantare due' can

zonette napoletane: Sola tu sola e Ouan
ne cantare tu, che sospirò con graude
sentimento, trascinando all'applauso il

pubblico che la reclamò parecchie volte
al proscenio.

Alla bella riuscita della sera ta. con

tribuirono il cav. ,l\tlartinez e tutti gli
altri.

.

'Questa sera: Nliss Theltie'n.

,
a

LE DELIBERAZIONI
, del Consiglio dei �linistrJ

Ieri ed oggi si è ri unito il Consiglio.
dei ministri.

L'on, Barzilai non vi è intervenuto
perché indisposto.

-Ll consiglio si è specialmente occu

pato degli approvvigionamenti, e sono

stati autorizzati tutti gli acquisti che
occorrerà il no per poter man tenere l' e

sercito fino all'estate ventura esclusi-
'vamente con grano estero.

I consorzi agrari, provinciali conti
nueranno a funzionare per frenare il
rialzo dei prezzi ,del mercato.

Per la carne si è provveduto per
, 1'importazione e la distribuzione di
carne v'i va e congelata dall' estero.

Per il trattamento degli impiegati
richiamati il Oonsialio ha deliberato:
1.0 che i primi due mesi dal giorno
della chiamata in servizio militare vene

gano cor�'isposti i' due stipendii: quello,
militare e quello civile. 2.°, che sia man

tenuto il, godimento dell' indennità di
residenza in Roma anche nel caso in
cui l' impiegato venga destinato a pre
stare servizio militare .in altra resi
denza.

,3. Ohe la pensione privilegiats, di

guerra venga liquidata .sullo stipendio
maggiore. Il Consiglio ha inoltre di

sposto: la sospensione d. He disposizioni
contenute nell'art. 3, n. 2 e 3 della legge
13 giugno 1912 n. 555 sulla cittadi
nanza: il riconoscimento della capacità
gi uridica ai comitati di assistenza ci
vile: le norme relative alla dilazione
dei pagamenti durante lo stato di

guerra.

La fucina della falsità
ZURIGO 23.
Si ha da V1:enna: LJArbei er Zeitung·

. dice di a1)er riprodot�o giorni sono dal
Berliner Tageblatt 'una narTa,�ione dello
scrittore Der'sey sulle battaglie sulla

fronte italiana, relative ad immar�·'Vftarie
disfatte italiane. Ora un lettore erte
il giornale ('l,e Decsey non fu m ai alla

tr·on�e. Il r -�, vonto, inventato, fu ('. ·�"ittQ
nella anticamera del Oomando' militare
di Grax� cui Decsey è addetto.

, 'liu8eppe Ferrigno - Gerente' respoDsabiJ _

Premiato Stab. Tip. Spadafor�, telefono iJl
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per i miUtarf in'ser\?i3fo
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Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

Il, Bollettino della, Guerra, ee TV-L J1X oloocolattlnl 'americani purga-

Per dar modo ai soldati che v I 11 tivi e vermifughi per bambini

ehiedeteli nelle farmacie

'." I

nli �![i r' 2 PURGATIVI PIACEVOLI Per bambini, centes. -IO
Per adulti, centes. IO

EUMAGNESIA BE ARDELLI

EtiT� 1

sono nella zona di guerra di,
FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97-SALERNO

ricevere il giornale, che por-
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento "

speciale a

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

miglie di far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
essendo proibita Ia spedizio
ne dei \giornalj ai privati.

L'Amministraz., del BOL

LETTINO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo ehe sarà

fornito.

All'OlIO BIICI.
Via Indipendenza 12 - SALERNO

'l -

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinate - Solai a camera d'area
Pavimenti aua Veneziana - Serbatoi
per vino, ò!io ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in g®nere :::

f'KEVENTIVI (lf(I4TIS
Ii KICHIESTA

Premiato S'tabilimento Tipcqrafìcn

F
'_SAuERNO

Via T. lasso I. Tèlefono iiI

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
E5j1URIMEHTO tlE.KY so --*- DE50LEZZA I QEHERAL.E

Gli infermi che da altre cure non avevano ottenuto- effetto, hanno ritrovata la vita usandole

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti»'. A. Uardarelli

C NT -I· (�aler o) _

.

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa,
---.....,---

A.PERTO ' UTT L'ANN

Indicazioni terapeutiehe
Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANr' il bagno

della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto'
nelle seguenti malattie:, '

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche' dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste ..

nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione" sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e J' arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità j ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

,

Lettera del Proc' Errico
ENKltO DE RENZI

e enzi.

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita a.lle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem

peratura e la felice composiaione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

tissime affesionì della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliuiche. Ma più di

tutto dalle decise e. spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo. cure infruttuose fatte in stazioni bàlneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.

Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito all� �or"
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltìssìme

altre accreditate da artefizi più che da risul tamenti ·delle cure,

E per tal modo si realieeerà un notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora ri'mangono
preda; di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono

prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

Paese.
Mi creda Devotissimo

E. DE RENZI

Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere

T�rme Rosapepe, Contursi.

F11 I 5
-- COl" VE 510 E. E SeNZA

Via Roma (già Tolede) N. 345 bis

3� piano a fianco dei Magazzini Bocconi

·�fi.R.PO Iw

·

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole lassative Greco

jndicatj�sfme nell' emolrrodi

Uso - Una o due pillole prese alla
sera determinano un' azione blanda e

benefica.

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

. � Via Flavio Gioia D. 14 .. 1. piano �

Aequa, 'Luce elettrica, Gas,' Bagno
:::: le camere, modernamente arredate, esposte
ad oriente sulla Piazza Principe 'Amedeo :: ::

�re33i mohicf:::: $er"isio inappuntabile

•

S Eden Il signor Eduardo Salvatores é

il solo' incaricato dall'Am

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

Ve n

Ameriean Dentistry
(JrOWDS Bridge.�ork-PoreelaiD
---�and Gold Inlay'======:::::=====

�a��::::�i� Dott. V.ZO FRANClA
Succursale di Napoli • SALERNO via Mercanti 22 Tel. -39

:: (jONSULTAZJ.ONI ::
,

dalle 9 alle ii pOlller. tutti

i giorni eccetto il giovedì. e

, la dODlenica.
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'La prima edizione
•

l U' blìea ogni giorno alle ore 7 con i comunicati ufficiali
.

della

��erra e 'le 'ulti�e notizie della notte. ����������

Un numero, cent. 5
Abbonamento mensile L l,50Redazione e Amministrazione:

Via T. Tasso N. 1. - Telef. 51
Conto corrente con' la posta

.Alle ort
·

Go izia-Co s
·

va e t'avanzata
E

'IL QUOTIDIANO....

-è il titolo che da domani assumerà " il

.Bollettino della guerra ".

Il mutamento, modesto, avrà influenza

più modesta an�o�a .

nel formato,. �ei
-tìpi, nella quantità di prosa, quotidia-
.narnente ammanita al pubblico.

Ne avrà invece uno importantissimo
nelle intenzioni dei compilatori, i quali,
.attraverso di esso, vogliono dimostrare

I che sono i primi, per quanto poco au

-torevoli, critici della loro opera.
Bollettino della Guerra? troppo po-

iCO per una città come Salerno, servita,
e bene, dai -quotidiani che arrivano

numerosi dai grandi centri. E il gua
dagno di poche ore, nella rapidità delle

.ìntormazionì, non è tale da compensare
nè il lavoro dei compilatori, nè le gìu
.ste esigenze dei lettori. Dunque biso

__ gnava pas-sare al quotidiano vero e

proprio, con la varietà delle sue ru

briche, con la larga cronaca, che non

�fosse solo contesta -di avvenimenti guer-
reschi, ma l'eco, il riflesso di tutta la
multiforme attività cittadina e provin-
-cìale. .

Compito arduo, tanto più che biso

.gna assolverlo stretti nelle brevi colon
-ne dell'attuale formato, che occorre per
-ora mantenere, per non venir meno ad
una regola, da noi stessi impostacì r

un passo alla volta, e breve, ma sempre
.avanti,

Vedremo se il favore del pubblico
<ei consentirà di farne altri e presto:
:noi cercheremo di meritarlo.
�_...�_:na�__ "'__"_ __""'''''_'''=---'''''''_-

-�----------
------�---_ ..

_----------

I prigionieri austria'ci
R0Mll 2!1.

Seconde notizie del " Giornale dei

-LL. vv. ,,-1 prigionieri austriaci inter.

-natt nei campi di concentrazione e

degenti nei nostri -uspedalt fino al 17

corrente, etoè prima degli ultimi nostri

successi in guerra, ammontavano a

-etrca 12 mila.

II gludiz· svizzero
GINEVRa 221 luglio

Mandano da Lublana alla Tribune de
<Génève: Sul fronte di Gorizia gli ita"
nani banno ancora progredito di 300
.metr-l.

Fino dal pomeriggio del N gli obìcì
-italiani cadono nei sobborghi di Gori

.zta, ed i cannoni saranno ben presto
a portata dalla città. Gli austr-ìacì

resistono col più grande cor-agqto, ma

.non giungono ad arrestare la spinta
italiana. Gli italiani continuano a pro·

,gredire sull'altipiano del earso ed In

grazia della loro artiglieria che prellr

para tutti gli attacchi perdono 'rela

tiv'amente pochi uomìnf, In questo set

tore del earso gli austriaci hanno

pe-rduto, durante' le due giornate del

414) e 20 luglio, %1.000 morti, 6500 fe-

riti ed oltre 1500 prigionieri. Hanno

dovuto inoltre abbandonare 18 mitra

,gliatrici e delle munizioni.
Mandano da Villacco che gU italiani

'hanno distrutto altre .2l.0 opere fortI

ficate in earnia. Lo Stato Maggiore
austro ungherese non ammette la

possibilita di ripararle. Su tutto il

fronte si constata un sensibile indie

treggiamènto degli austriaci.

01 MO I I E
Continua la nostra offensiva - Attacchi austriaci re

spinti - L'azione sull' Isonzo aveva carattere risolutivo.

COMANDO SUPREMO

ALLE PORTE DI GORIZIA

CADORNA

24 luglio 1915.

. ' ',I� Cador� ve�ne C(lmp�etata y.occupazione della' Tofana (Alto Baite),
rloacclande piccoli attacchi nemlCla'

.

Anche contro la nostra- posizione di Monte Piana, a settentrione
della conca di Misurina, l'avversario tentò un attacco che fu prontamente
respinto. " ·

Nella zona di Monte Nero, prosegue la nostra avanzata lungo la
cresta di Luznica, ,

Sulla fronte dell' lsonzo, mediante i consueti attacchi notturni, tutti

fallltì, il nemico cercò di disturbare i nostri lavori di rafforzamento
sulle posizioni da noi conquistate.

Nella mattinata di ieri tentò anche di avanzare in forza contro
I l'alà destra della nostra occupazione sul Carso, ma fu obbligato a ri-

_

piegare con forti perdite e lasciò nelle
_

nostre mani alcune diecine di

prigionieri, tra i quali un ufficiale.
Da un ordine' di operazioni trovato indosso ad un ufficiale au

striaco prigioniero è
-

risultato che l'attacco da noi respinto il" giorno 22,

già descritto' nel bollettino di ieri, ebbe carattere di azione generale
risolutiva, diretta a ricacciare la sinistra del-la nostra occupazione di

qua dall' lsonzn,
Esso fu quidato da parecchi qeneralì, tra i quali Boog SchreiUer

e principe di Schwarzenberg e fu eseguito in parte da unità già pre
cedentemente impegnate contro di noi, e sopratutto poi da truppe giunte
fresche sul luogo dell'azione.

,lerois o degl'h-redenti.
R0M.1-l 24.

È arrivato' espressamente il Roma,
dal fronte dell'lsonzo, un incaricato

della commissione degli irredenti per
portare notizie sui volontari della Ve�
nezta Giulia e del Trentino caduti ne-

gli ultimi combattimenti. È venuto
così a conoscenza un magnifico epilil
sodio di eroismo dei nostri soldati ir�

redenti.
Vresso una località del earso era

necessario compiere una operazione
fatalmente mortale per chi ad essa

si accingeva; collocare nelle trincee
nemiche tubi esplosivi e quindi dare

. l'assalto alle trincee stesse. Fu chìe

sto ai soldati di un reggimento chi VO�

lesse' partecìpare alla mortale Im

presa ..

Fra gli altri valorosi si offrirono
tutti i volontari irredenti del reggi=
mento; oltre un centinaio. Essendo

troppi, si estrassero a sorte i desilil

gnaU, in numero di .!J..9, tutti irredenti.
I volontari si lanciarono arditamente

all'opera collocarono gli esplosivi e,

atrestne gli effetti distruttori, si lan�

cìarono contro il nemico.
Oei valorosi solo sette rimasero In»

columh gli altri perirono o riportarono
ferite gravissime. Ma la trincea au=

striaca fu conquistata. alle famiglie
del volontari Ir-redentr, onorate dalla.
morte gloriosa dei loro cari, fu Imme
diatamente comunicata la notizia del
fatto eroico. Non si pubblicano i nomi
dei valorosi caduti - fra cui vi sono

personalità eminenti del partito nazfo«
naie della Venezia Giulia - per non

esporre i loro parenti, non ancora rie�
sciti a fuggire dall'llustria, alle bru-'
tali rappresaglie di quelle barbare au�

torttà,

BOLOGNA 24.

. La stalUpa inglese e l'

truppe italiane

L0NDRll 2.!J..;

I giornali, della sera rendono omag«

-gio allo splendido coraggio ed alla te=

nacta di cui le truppe italiane dettero

tanta prova durante g ultimi giorni
in combattimenti accaniti e pubblica=
no larghi resoconti delle imprese ita=
Iìane, ,

-

Gino P.iva serice sul « Resto del
Carlino »:

« L'azione contro a campo trincerato
di Gorixia in cui si raccoglie tutto il si

stema di difesa austriaca da questo lato,
si impegnò fino dai primi giorni della
nostra guerra dopo l'avanzata che aveva

assicurato al nostro esercito alcuni op
portuni punti basilari lungo l' Isonxo,

Plava e Podgora ed il Monte Santo
ed il Sabotino furono i nomi che gli
italiani appresero tra li primi e che fin
da principio indicarono la guerra a te4

naglia intorno a Gorizia che alcuni crl:
tici rnilitarì. esteri giudicarono quasi
imprendibile. A noi occorre ora restrin

gere la nostra osservaxione a questo punto
centrale per chiarire il movimento di

.

tenaglia, senxa sequire le axioni delle
due ali estreme una protesa - nel mare

e l'altra protesa sulla montagna da Tol

mino, al Monte Nero, al fronte di Mal

borghetto.
Fu detto più volte che Gorizia era

stata presa. Effettivamente eosì non era;
tuttavia le ioci contraddittorie avevano

qualche fondamento. Gorizia non era

stata presa, perchè prendere Gorizia
ouol dire espugnare una formidabile
difesa stabile circostante e soprastamte
la città; ma questa aveva veduto g1·à dei
nostri soldati.

E noto come 'verso Gorizia si siano

spinte spesse pattuglie di bersaglieri in

esplorazione e perlustraxione , è noto

come a Gorizia i nostri soldati abbiano

fatto anche degli acquisti ed è altret·
tanto noto che queste punte in principio
rare, lo diventassero meno in sequito,
volendo tuiti, sull'esempio dei bersaglieri
pattuglieggiare dato che si provano delle

grandi eoddistaxioni e che ven-iva fatto
di bere ,allegramente qualche bicchiere
di vino. La città d'altronde è sicura e

la popolaxione assai diversa, di quella
infida di altri paesi. Quando cala la
SWI-'a ed i qorixiani sono costretti a rin
chiu.dersi nelle loro case; mentre la "te
nebra più fitta avvolge la città, essi riac
cendono la fiaccola delle speranxe che il
cannone conforta con una voce tremenda
che fa tremare i vetri delle finestre e

sussultarè le par-eti. Questa -è da molte
sere la ninna-nanna dei gorixiani. Ef
fetti di questa ninna-nanma, sono le ca

serme e gli accantonamenti delle città e

dei dintorni distrutti, le due staxioni
in rovina tanto che il treno per Trieste
si muove soltanto da Ocedraqa. Nono
stante questo gli austriaci fanno cre

dere che le granate italiane non scop:
piano. In compenso scoppiano i loro

pezxi come e capitato a due di essi piax·
xaii in città e che seminarono intorno
la morte di ufficiali e soldati ».

Trecento annegati a

(jhieago
OHICAGO, 24.
Un battello che effettuava una gita

di piacere si capovolse. Si assicura vi
siano 300 annegati.

Cinque dmlDe polaee e i

pfeeafe a Vien a - l giu
dice assassino iln azzi

see Illentre assiste al 'e
secuzione.

LE)l\lDRll 23.

Si ha da Zurigo:

Secon,do informazioni giunte da Vien=
na, cinque nobili dame polacche, ben
conosciute nel circoli più ar-tst.oer-a
tiei della società austriaca, sono state
arrestate 15 giorni or sono a Vienna
per accusa di spionaggio a favore della
Russia.

Esse sono poi comparse dinanzi al
tribunale, dichiarate colpevoli e con-

dannate all'impiccagione. '

Il giorno seguente nell'arsenale di
Vienna'n giudice che aveva presieduto
al dibattimento fu costretto ad assi
stere all'esecuzione.

Lo spettacolo fu così terribile che
il giudice cadde a terra e perdette poi
la ragione.

Egli si trova nel manicomio di Ste"
inhof nei dintorni di Vienna.



'�_ ue .> baroni tede'sehi 'Gli austro tedeschi subiscono gravi
perdite ma' non. avanzano, di un

passo.
PIETROGRADO 23.

.

(Comunicato dello Stato Maggiore
del generalissi mo).

'

Nella regione ad ovest di Witawa
nessun importante comaattimento.

La notte del 22 presso il villaggio
di Sess, sulla strada di 'I'iukoum fa
cemmo prigionieri una equipe 'di velo
cipedìsti e catturammo presso il vil
laggio dr, Krouki una pattuglia di uf
ficiali.

Il nemico che ha occupato il villag
gio di Ianickui e si sforza di proce,

dere in direztone sudest.
Ad est di Roussiany il nemi co si

avanza' verso il fiume Ohouchva.
Sul Narew il 22 corrente sono con

tinuati gli 'ostinàti attacchi contro il
ponte di Royraly.

A sinistra della Vistola il nemico
ha fatto, il giorno' stesso un attacco
contro le op-re avanzate di Ivangorod,
solla fronte di Oulkabakkasenk ,- Gnio- ,

vocoff.
Il nemico, che in un sette e aveva rotto

il nostro reticolato di ferro, è stato poi
rigettato con gravi perdite, da un con
trattacco.

La battaglia continua tra la Vistola
e il Buch iri direzione di Lublino. Gli
austriaci hanno' pronunciati attacchi
sulle strade che conducono a Bilytze.
Il centro dell'esercito nemico, formato
da divisioni tedesche ha subito il 21
gravi perdite sulla' fronte Kanile-Mia
sjy - Soukhodel ,- Olessiki - Boisla Vitzo
Groudegroubechoff. n 22 al mattino
sulla sinistra della Weprze, in direzione
del villagio di Reiovetz il nemico, che
non aveva raggiunto la vigilia alcun
risultato, cessò dagli attacchi', mentre
sul fronte WairanOstrovsky BoisJavitze
Oukhane grandi forze tedesche erano
riuscite ad impadronirsi dei nostri trin

- ceramenti ed incomineiavano ad espan
dersi verso nord; ma dopo l'accanito
combattimento nella boscaglia durante
la notte del 22 furono respinte con

gravi perdite. Durante i contrattacchi
c'impadronimmo di 6 cannoni e facem
mo 5,00 prigionieri. Finalmente neila
regione di Groubeeehoff il nemico riuscì
il 22 ad avanzare verso nord.

Sul Buch presso il villaggio di Iary
le nostre truppe respinsero tI nemico
al di là del fiume. Presso Sochal vi
fu un violento contrattacco delle truppeche nella notte del 22 avevano occu
pate alcune linee di trincee nemiche e
continuarono al mattino a premere e

nergicamente il nemico verso le prime
case della stessa citta di Sopal. N ella
reg�O'ne del villaggio di Potourjptze lI.
'nemico, concentrando importanti fQrze
per un contrattacco, s'impadronì di
part .... d�l villagg-iO'; ma� dopo un COlll
battimento avvenuto nel villa.ggio stes
so, questo fu ripreso. da noi.

Fra i prigio'nieri che facemmo in
quest.a regione vi sono i resti del de
cimo battaglione di, cacciatori austriaci
col comandante.

Forti riserve nemiche che avanzavano
da alture presso il villaggio di Zelvich
nia subendo enormi perdite per il no
stro cannoneggiamento, non poterono
p�ssar-e a vaJle del Buch e così non
poterono sostenere le truppe nemiche
da noi attaccate. Il combattimento con
tinua.

Nella giornata del 21 il nemico a.t
taccò e s'imp,tronì di parte del vil
laggio di Dobrotwor, ma la. sera dellO'
stesso giO'rno fu slO'ggiato, e lasciò pure

so�petti di spionaggio
L0NDRll 2lf..

Bissing, naturatìz«
.zato inglese, fratellastro del governa-=
tere di Rruxelles e il barone Won Hu:,
tow, fratello dell'ex cancelliere tedet:r
sco vennero Internatt ad Dove, pr-esso
Brighton. 11mbedùe abitavano in In';
gbiÌterra e sono sospetti di. spìonag-
gioe

Il prezzo del carbone' ,pel·
gli alleati dell' Inghil
terra.

LONDRA, 24.
,

Alla camera dei Comuni, durante la
discussione della legge sui carboni il de·
putato Markaham presenta un emenda>
mento avente per scopo di fare godere
agli alleati gli stessi prezzi di acquistoconsentiti al governo inglese dalle com-

pagriie. ',_' \'

Il Presidente del a'ff\ of trade di-
chiara allora: « Sono fe.lic�i avere l'op
portunità di dire (he in seguito ad un

accordo con le compagnie carboniere del
Galles il governo francese e le ferrovie
di Stato g-odooo degli stessi prezzi di a-,
equisto del governo inglese .e le tanffe
di nolo, sono ugualmente le stesse .per i
d ue paesi. Russia e Italia posseggono at
tualmente contratti dei quali censideransi
soddisfatti. AI loro spirare il governo in
glese � preparato a trattare q nosti d ue

paesi ìn modo assolutamente identico alla
Francia. Il parlamento veglierà che tutti
gli Stat sono nostri alleati in q ue

sta guerra godano degli stessi vaotaggi
ed accordi dell' ammiragliato inglese in
ciò che concerne il carbone.

Markaham ritira il suo emendamen to.

Poincaré sul fronte
PARIGI23.

-

Poincarè visitò ieri 1'organizzazione
delle 1)r1 me linee a nord dell'Aisne e

specialmente le trincee del bosco Fou
ron. In un vi11aggio vicino al fronte
presentemente bombardato Poincarè as

sistette ad una lezione
_
fatta in una

cantina dal maestro ai fanciulli dimo
ranti nel Villaggio. n presidente visi tò
.pareechie posi zioni di artiglieria e

.rientrò 'nella serata a Parigi.

� tede -chi sempre respinti.
PARIGI 24.

(Comunicato delle 15.)
Notte calma sull'insieme della fronte,

eccetto nei Vosgi, dove il nemico pro
nunciò parecchi attacchi al Reicbakcer
kot e sulle alture ad est (li Wetezral.
I tedeschi furono dovunque respinti.

Bombardamenti aerei
PARIGl 24.
(ComUUlçato ufficiale delle ore 23).
Gi·ornata relativamf-mte calma sull'in

sieme della fronte. Ne il'Artois v i è stata
la Gonsueta attività della artiglieria. Da
una parte e dall'altra sono state lanciate
alcune granate sui sobborghi di Soissolls
e su Reims. AI Buis, le Pretrp, durante
la notte dal 22 al 23, abbiamo' riprese'
piede nella liu(Ja delle tri[Jcee arlterior
mente perdute. Due contrattacchi tede
schi sono stati respinti con grandi per-dìte dell'avversario.

.

Uno dei nostri gruppi di areoplani pPl'bambardamento ha laneiato ieri sera 28
granate sulla stazione di Conflangen Jal'
llisj ed ba costretto due aviatik ad atte.
rare nella loro linea.

Sul fronte orientale in nostre I mani alcune I centinaia di
.pri gi on ieri.

Negli altri settori del ·nostro fronte
nessun combattimento.

Una magnifica carica di cavalleria
Pietrogrado

.

24.
Nel momento critico' della nostra ri·

tirata, quando il nemico aveva rotto
il fronte russo presso il villaggio di
di Neradovo, ove una sola, brigata re·
sìsteva accanitamente, quattro squadronidi Usseri, appoggiati da seicento cosac·

chi, operarono una carica brillante sul
fianco nemico, sfondarono con un solo
assalto tre linee di fanterie tedesche e

'pro.vocarono un terribile scompiglio
nelle batterie nemiche, che comincia'
rono a ripiegare rapidamente vers?nord.

,

Le batterie russe, profittanto dello
scompiglio, presero sotto il fuoco la
fan teria tedesca, rimasta scoperta ne

arrestarono l'offensiva e la decimarono.
Durante la carica il colonnello degli

Usseri, galoppante in testa ai suoi
squadroni fu ucciso.

Le perdite russe furono cagionate
non della fanteria nemica ma da nu·

merose mitragliatrici nascoste a Segala
nelle case del villaggio.
Il trasferimento delle officine di

Varsavia.
Pietrogrado 24.
Le fabbriche ed officine di Varsavia

e regione, che eseguono commissioni
per l'esercito, a causa delle difficoltà
di rifornirle di carboni ed anche stante
la vicinanza del fronte saranno trasfe·
rIte a

-

spese del governo nell'interno
del paese.

Nel �aueaso
PrETROGRADO 24.
� Comunicato dell'esercito del 'Caucaso)
Durante la 'giornata del 21 luglio in-

tenso fuoco di fucileria nella regione li- I

torale e in direzione di Olty.
Nella regione di 'I'ewa vi fu uno seon:

tro .di nostri esploratori con gli esplora·
tori turchi. La notte del 21 Ì - turchi at"
taccarono la montagna di Cucidach, ma

furono resp inti.. AI ta mattina i turchi,
rinforzati da due battaglioni, attaccarono
nuovamente la montagna, ma furono
messi in fUg'i'Ì con grandi perdite. Nella
regione di Kaup, negli ultimi combatti
m-nti, facemmo prigionieri 10 ufficialie
più di 401 soldati. In direzione di Wou
eh le nostre truppe, inseguendo 'i turchi,
raggiunsero il villazgio di Alhpneis. Sul
resto del fronte nessun combattimento.

Sulle rive dell'Eufrate
LONDRA, 24. (Ufficiale).
Sheikho.thrnanl nell' interno dell' Ha

den da cui gli inglesi si ritirarono re
centemente fu da (lssi rlO'ccupatO' nel
pomedgg'io. l Turchi ne furono facil
mente scaeciati ed inseguiti per otoo
kilometri. Sheikhothmanl è ora solida
mente tenuta da noi. La popolazione
civile ritorna ra.pidamente. Le nostre
prrdite sono di circa cinque uomini. I
Turchi trovansi tuttora a Lahpj.

Le malattie infierir�bbero fra essi.

Il eOOlunieato tedesco
BASILEA 24 (Berlino, comunicatO'

ufficiale in da.t.a 23):
Fronte ocr.idenlale. Attacchi notturni

nemici, a colpi di granate, a nord e a
nO'l'dove.st di Souchez, sono stati rc

spiI�ti. Nella Champagne abbiamo fattO'
esplodere grosse mine nella regione di
Perthes ed abbiamo occupatO' ]e buche
prodotte nel Eois le petre. La notte
scO'rsa un attaccO' francese è fallito. I
combattimenti cO'ntinuanO' nei VO'sgi.

Un, attacco nemico- contro la linea Dar-
renhopf a nord d,i Munster. è stato
respinto dopo vivaci corpo a corpo,

'

dinanzi e nelle posizioni dei bavuresì
e dei cacciatori Meclemburghesi. Due
ufficiali e 74 cacciatori alpini sono-
stati, presi prigionieri. I francesi hanno
attaccato invano anche al Reichear
kopf. Presso Mekeral abbiamo slog-
giato il nemico da'una posizione avan

zata, che poi abbiamo sgomberato, in
conformità 'dei nostri piani, per evitare"
perdite. Per rispondere al bombarda
mento ripetuto di Thiankourq ed altre
località fra la Mosa e' la Mosella la
nostra artiglieria ha bombardato Pont
a Mousson. I nostri aviatori hannO'·,
attaccato gli angoli ferroviari dt Saint",
Hilah'e nella Champagne, ed hanno co

stretto alla ritirata gli aviatori nemici.
Bombe sono state gittate anche sulle'
caserme di Gerardemer. Un aeroplano,
nemico è stato annientato in un

-

com

battimento aereo.
Fronte orientale. In Curlandia inse-

guiamo i russi in ritirata verso .I'Est,
'

dando continui combattimenti. I nostri
eserciti si avvicinano al Narew ed alla"
testa di ponte di Varsavia. Dinanzi a

Roszav il villaggio di Mìluny e l'opera
fortificata di Szygy sono state prese
di assalto alla baionetta. Abbiamo fatto
290 prigiouierl. Attacchi notturni con
tro Novogeorgiew sono falliti.

Fronte sud orientale. La riva occi-�
dentale della' Vistola è stata sgombrata,
dal nemico, da Panoveik ad ovest di
Kasinierz tino a Granica. Oombattlamo
contro le retroguardie russe nella re

gione boscosa a sudest di Keziniee.
Fra la Vistola e il Bug le truppe al-
leate sono riuscite a trionfare in di
versi punti della resistenza tenace del
Pavversario. Le perdi te russe SOll<? e-

.Ievate.
.Il eODlunieato anstI·iaeo
Basilea 24 (Vìenna, comunicato uf"

fìciale in data 23).
.

I combattimenti continuano nella
Polonia meridionale, iu Volynia e sul
Bug superiore. Il nemico ha diretto

. effettivi molto .. forti contro il tratto del
fiume, Bug, tra Strumilowa, Kmilo
nka, Kristinopol -e Sokal, sulla riva
orientale del quale abbiamo organiz·
zato in fretta posizioni di teste di
ponte. In alcuni punti il nemico si ave

vicino fino a 300 passi dalle nostre'
trincee, in al tri si venne a' dei corpo
a corpo: dappertutto i russi sono stati
respinti con gravi perdite. A sud est,
di Sokal un battaglione del 10° reg·
gimento cacciatori di Kopal ha cat/:
turato ìn un - attacco di fianco 3 uf
fìciali russi e 300 soldati. A. nord�
ovest di Girubiechow forze- tedesche-
hanno guadagnato molto terreno. Tra
la Pispsrt.za e la Vistola le truppe
dellArciduca Giuseppe Ferdinando·
banno respinto il nemico da Bieleyce
al di là di Gonow. Ad ovest della vi
stola, a monte della foce della Pilika",
gli alleati hanno avanzato fino presso
il fiume e la, cinta fortificata di Ivan·'
gorod. A Kezienice le nostre truppe-,'
combattono ancora con le retroguardie'
nemiche.

Il eODlunieato tUl�CO
Basilea 24 (Cos�antinO'poli, comuni·

cato ufffciale).
Sulla fronte dei Dardanelli ad Aric�,

burnu il 'giO'rno 22 vi è stata lotta di·,
mine fra le due parti per la distru·
zione di trincee. All'ala destra la no·'
stra artiglieria, con fuoco indirettO',
ha suscitato un incendio che è durato'
a lungo in una posizione del nemic�
A Seddulbahr è avvenuto un debo.' -' �

combattimentO' (Ii f�,nteria cO'n fuocO'
intermittente di artiglieria. Nella, not .

del 23 le nostre ba.tterie dell'Anatolia
hannO' costretto alla fuga torpediniere
nemiche che si avvicinavano alle acque
'di Keromistere e tentavano di bO'mbar·'
dare la nostra ala sinistra.



L'ultiUla Ilota egli Stati
" Uniti a la Germania
LONDRA, 24. (da Whasingtou). La

nota americana alla Germania rileva che

è perfettamente possibile e lo dimostrano

certe operazioni degli stessi sottomarini

tedeschi, di condurre tale guerra secondo
i principii del diritto delle genti. Chiede

perciò alla Germania di repud iare l 'atto

illegale ed i numano �el comandante re

spo'nsabile dell'affondamento del Lusitania
.e dare tutte le riparazioni possibili. Di
chiara che il ripetersi. da parte dei co:

mandanti delle unità navali tedesche di

atti ledenti i diritti dei neutri sarà con

siderato, quando colpisca cittadini ame·

ricani, come atti deliberatamente non ami-

chevoli.

WASHINGTON 24.

Ecco il testo della nota degli, Stati
Uniti a.lla Germania.

Il resto della 'nota del governo im

periale. tedesco in data 8 corrente fu

oggetto di un accurato esame da parte
del governo degli Stati Uniti. Questo è

-

spiacente dover dire che la trova po·
chìssimo soddisfacente, perchè non dà

soddisfazione alle divergenze reali tra

i due governi e non indica il mezzo

con cui potranno applicarsi i principii
accettati sui diritti dell' umanità nello

affare grave in litigio; ma propone
anzi degli accordi per la parziale so

spensione di questi principii, in modo
da eliminarli in realtà.

Il Governo degli Stati Uniti rileva
con soddisfazione che il Governo Im

perlale Tedesco riconosce senza riserva
la validità dei principii -sui quali il

Governo degli Stati Uniti insistette in

parecchie' note dirette al Governo Im

periale tedesco circa' la sua proclama
zione della zona di guerra e l'i m piego.
dei sottomarini contro navi commer

ciali in alto mare. Tali princi pii sta

biliscono che l'alto mare è libero. Bi

sogna dapprima constatare il carattere

del carico della navemercantile, prima
che possa lealmente essere catturata o

distrutta, e che le vite dei non com

battenti non debbono in alcuna circo
stanza essere messe in pericolo, a meno

che la nave non resista. o non cerchi

fuggire, dopo avere avuto -1'intima
zione di sottoporsi a visita, poichè non

trattasi di un ritto di rappresaglia con

tro il belligerante. Difendere questo
atto come se fosse un atto di rappre
saglia è 10 stesso cbe riconoscerne la

illegalità.
Pertanto il Governo degli Stati U

niti è amaramente deluso nel consta
tare che il governo imperiale tedesco
sì crede pienamente esente dall'obbligo
di osservare questi principii anche ri

spetto ai piroscafi neutrali, a causa di
ciò che esso crede che sia la politica
prati cata dal governo inglese nella
guerra 'attuale, relativamente al com

mercio neutrale.
Il Governo imperiale tedesco com

prenderà facilmente che il governo (!n_

gli Stati Uniti non potrebbe distrug·
gere la politica del governo inglese
relativo .al commercio neutrale. Se non

che, questo stesso governo, 'dovrà con:

siderare la. condotta degli altri governi
belltgerantì come non avente rapporto
con la discussione, aperta col governo
tedesco, su ciò che 11 governo degli
Stati Uniti considera essere violazioni
gravi, ed iugiustificabili dei diritti dei
cittadini americani, da parte dei co·

mandanti navali tedeschi. Questi atti
illegali, se anche possono e�sere l'i te·
nuti giustificabili quando SODO contro
un nemico che credesì avere a2'ito in
co�travvenzione alle leggi ed ai prin·
cipi� dell'umanità, sono manifestamente
indifendibili quando privano i neutrali

dei loro diritti riconosciuti, e sopra·
tutto' quando violano i diritti alla stessa
vitae

E, se il belligerante, non può eserci:
tare rappresaglie contro il nemico, senza

nuocere alle esistenze dei neutrali alla
giustizia, ai riguardi dovuti all� di
gnità delle pòtenze neutraÙ, queste
dovrebbero prescrivere la cessazione di
questa pratica. Se vi si' persistesse essa

costiturrebbe, in simile circostanza una
.Ci! •

,

orresa lurperdonabile contro la sovra·
nità della nazione neutrale colpita.

. Il Governo degli Stati Uniti non di
sconosce nè le condizioni straordinariè
create da questa guerra, nè i cambia
menti radicali delle cìrcostanza e dei
metodi di attacco prodotti dall'impiego
nella guerra navale di procedimenti che
le nazioni del mondo non poterono te
ner presenti qnando furono formulate
le regole 'esistenti del dritto delle genti.

Esso è disposto a tenere un contò
raaionevole di questi aspetti nuovi ed
iuattesi della guerra tnarittima : ma

"
'

non puo consentire la diminuzione di
qualsiasi diritto essenziale e fondamen
tale del suo popolo, pel semplice fatto
della modificazione di tali circostanze.

I diritti de neutri in tempo di g'uerra
sono basati su dì un principio, non su

di un 'espediente ed i principi sono

immutati. E' un dovere ed un obbligo
pei belligeranti di trovare i l modo di
adattare le circostanze nuove agli av

venimenti.
. I due ultimi mesi hanno chiaramente

iudicato che 'è possibile e facile con

durre le operazioni dei sottomarini i

quali banno carattèrizzato l'attività della
marina imperiale tedesca nella zona di

guerra in accordo reale colle consuetu.
dini accettate nei regolamenti di guerra.
Tutti hanno visto con soddisfazione
crescente la dimostrazione di questa
possibilità da parte dei comandanti na

vali tedeschi.
E' dunque manifestamente possibile

elevare tutta la pratica degli attacchi
dei sottomarini, al disopra delle criti
che che essa ha sollevate, ed eliminate
i principali motivi di offesa.

.

Data la prova dell' illegalità fatta
dallo stesso governo Imperiale coll' in·
vocare il dritto di rappresaglia in di
fesa dei suoi atti e data la possibili tà
manifesta di conformarsi alle regole
stabilite per la 'guerra navale, gli Stati
Uniti non' potrebbero credere che il go·
verno imperiale continuerà ad astenersi
dallo sconfessare l'atto voluto dal suo

comandante navale, affondando il Lu

sitania, e dall'offrire una riparazione
per le vite americane perdute, per quan·
to una riparazione è possibile per la
distruzione senza necessità di vite' u·

mane con un atto illegale.
Il governo degli Stati Uniti, pure

apprezzando lo spirito amichevole col

'quale fu fatto, non potrebbe accettare

il suggerimento del governo imperiale
tedesco, tendente a che si indichino
alcune navi, che usufruirebbero della
libertà sui mari, attualmente illegale
mente proscritta .. Un simile accordo

esporrebbe altre navi ad attacchi ille:

gali e costituirebbe inoltre una dimi:

nuzione ed anche l'abbandono dei prin·
cipi che il governo degli Stati Uniti
sostiene e che ogni nazione accorde·
rebbe in tempi più calmi.

.

Il governo degli Stati Uniti e il go·
verno imperiale tedesco lottano per lo

stes o scopo elevato e durante Iun

go 'tempo, si tenn-ro uniti per matr

tenere questi Rt.essi prmcipi, sui quali
il governo deg'li Stati Uniti insiste oggi
in modo così solenne.

Lott,ando entrambi per la libertà del

mari il governo degli Stati Uniti con·

tinuerà a lottare per questa libert.à,

3

qualunque sia la sorte che lo minaccia,
senza transazioni , a qualunque costo,
e reclama una cooperazio�e pratica dal

governo imperiale tedesco.
.

'Questa cooperazione potrà ottenere

un maggiore effetto quando si potrà
realizzare questo grande scopo comune

cd in modo più evidente e più efficace

il governo imperiale tedesco esprima
la speranza che si potrà giungere, in ,

qualche misura, a questo risultato an

che prima della fine della guerra at-

tuale.
-

Perchè ciò possa essere il governo

degli Stati Uniti non si sente soltanto

obbligato ad insistere su questo punto
'contro chiunque .Ie violi o lo discono

sca, proteggendo i suoi proprii citta-.

diui, ma si interessa anche profonda
mente che venga messo in pratica tra

-

i belligeranti stessi. Il governo degli
Stati Uniti si, tiene pronto in ogni mo

mento ad agire da amico di chiunque
sia in grado 'di proporre il mezzo di

raggiungere questo scopo.

Deputazione provinciale.
Stamani atle ore 12 si r iunirà la De

putazione Provinciale, presieduta dal
cav. dotto Vi to Lembo.

Oonsiglìo Provinciale.'
. Domani 26 alle Ol'e 11, sotto la presi
denza del comm. Mauro, si riunirà il

Consiglio Provinciale, per discutere l'or
dine del giorno già da noi pubblicato.

Il processo della mala vita.
Il giorno 29 dinanzi la seconda sezione

del nostro tribunale, si .tratte à la causa

a carico di Giovanni Braociale e C. im
putati di associazione a delinquere.

Il tribunale è presieduto dal cav. Pa-

ganellì. \

I lettori sono già a conoscenza del
processo.

La causa durerà parecchie udienze.
Gli imputati sono difesi dagli avvocati

cav. Parisi, cav. Cilento e Guido Ve
stu ti.

Le parti _lese, costituitesi parti ci vili,
sono rappresentate dagli avvocati cav.

Tallarico, cav. Messina e Michele Mu
rino.

Informeremo giornalmente Ì lettori del
corso del dibattimento,

Una. preghiera all'ufficio d"igiene. .

Ogni giorno nelle prime ore del mat
tino, �ulla via Lungomare" presso il pa
lazzo Hl costruzione del cav. d'Agostino"
alcuni venditori ambulanti smerciano
della frutta guasta, e la loro clientela
abituale è costituita da soldati.

. E' una' speculaziene indegna che of
fende anche le buone regole d'igiene" e

poichè le guardie non credono occupar ..

sene in via ordinaria, non sarebbe male
che il Direttore dell' ufficio ct' igiene

.

des�e delle precise disposizioni in pro
pOSItO.

La Bledia dei calObi
ROMA 24, ore 20 ..

La media dei camb ii accertata il giorno 24

luglio 1915 e valevole' per il 26 luglio è la

seguente: .

Parigi: danaro 110,63; lettera 1-11,72.
Londra: danaro 29,78; lettera 29,90 - New
York: danaro 6,24; lettera '6,29 - Buenos Ai
res: danaro 2,49; Ietterà 2,52 - Svizzera: da
naro 115,78; lettera 116,.32. Cambio dell'oro:
danaro 110,50; lettera 111.

Cambio .medio ufficiale agli effetti dell'art.
39 del Codice di Com mercio del 26 1 ugl io
1915: Franchi 110,87 112. Lire St. 29,84 -

Franchi Svizzeri 116,05. 'Dollari 6,261l2
Pesos carta 2,50 112. Lire oro 110,75.

Roma 24, ore 18,15.
Cambio per lunedì 26 luglio 1915

110,75. Nella settimana 110,75.

Terme Rosapepe
Yedi 4 pagina

(liuseppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51

Lettere d'al eaul o

Quel che scrivono i' soldatt austriael
Dalla cortesia di un uostro nffìciale

ci è stata consegnata la seg'uente lot
tera, che il 25 giugno 1915 fu rinve

nuta nella sagrestia. della Chiesa di

Begliano, nei pressi di Monfalcone, di

retta da 'un soldato friulano ad un suo

amico, Michele Oapello.
Il soldato ci fa sapere ancora uua

volta come sono trattati i soldati au-·

striaci.
Motte li 24-4·1915.

Carissimo,
Ieri ho ricevuto la tria letterina con molto

piasere a sentire che stai bene. Ora, di salute
sto bene anche mi ma per altro 110, perché
alla mattina SI deve fare a'uf al le quattro e

Iavarsf, Iustrarsi e far pul isia per tutto, All e

cinque e mezza si va a prendere un p6 d'ac

qua nera giusto buona per lavarsi i calcagni,
ed alle sei si va a far manovra, e se non si
fa bene, i fa vuler un dieci volte ed anche

pedade in c .... , bacchettate ecc.

Mi finora non mi ha mai toccato nessuno,
cosa vedremo più avanti, e con questa acqua
bruna che ti diceva si sta a far mauovrn fino
a mezeogiorno. A mezzogioruo non si maugia
tanto, ma quel poco che si mangia sè buouo,
ma mì finora ogni giorno SOllO stàto prendere
due volte, ed oggi mi banno sconosciuio che
era già a prendcre una volta e che quasi ri
ceveva una pedata in c ....

La famme fa far cost , ma se mai. posso
rangiarmi, mi raugio. Pane bo r-icevuto una

sola, volta, dopo cbe sono qua, una vagnocca
e mezza, a ragion ili un

. chilo, ma è tanto

garbò che mai, ma la famme lo fa mangiare
]0 stesso proprio. Non si trova neanche coi

soldi, e se si trova in qualche luogo se si
I prende' dieci soldi, se riceve un pezzetto come

una volta per due soldi, ed all'una dopo
pranzo si va a far manovra tino al le cinque e

mezza, e quando che si ri va a casa si va a

prender ,l'acqua bruna e poi far pulizia" ed
alle otto si va a Slofen, e siamo iu una ca

mera media in quaranta di noi e gli dormire
uno sopra l'altro, per traverso, per di lungo,
e siamo friulani assieme con tedeschi, slavi,
croati ecc.

Questa è la vita. del povero soldato. De
sidera pure dì stare a casa, che" si sta mille
volte meglio. Il ricevuto un par di' battel l e'
che a Lubiana non vien la montana ma per
esempio Pavesve di venir non fossi pericolo,
sicuro no.

Ed ancora si sente già cattive notizie, che
di qua un mese sapremo più megl io per la

partenza. Ti raccomando tanto e pur tanto di
non mostrare a nessuno queata lettera; pro
prio a nessuno, a Giorgio puoi mostrare solo
a Ini, quel che ti raccomando è 'non dir niente,
guai. Non mi resta che di sa.lu oar ti di vero

cuore e tanti saluti e baci a Giorgio. Saluti e

-baci a tutti e due. Addio, addio, vostro sem

pre amico

Giovanni Berfog
.

P. S. Potete serivere senza marca che ri
cevo lo stesso, e scrivete roba dì ridere per
che a qua se no non rido '.

La lettera è diretta al seguente in·
dirizzo: MIChele Capello. Monfalcone in

Begliano. Hinstenland, e sulla busta si

legge il timbro a secco dell' autorità
militare austriaca: Milita'rpflege - Por·
to frei. 8pital Schioarxonberqkasserne.
W1:en 111.

'

,
ra

Il snttnseqretarln al Tesoro'
ispeziona le casse militari

ROMA 24,
L' 011. Da Como, sottosegretario di

Stato al tesoro, ha visitato in questi
giorni, sul teatro della, guerra, accom

pagnato dal colonnello Pirzio Biroli,
dall' ispettore genera le del tesoro e dal
capo gabinetto Di Fausto, le varie casse

militari ed i servizi correlativi, recan

dosi sino nei punti più avanzati della
nostra occupazione al di là dell'Isonzo.

Estrazioni del. Regno
Napoli 10 72 78 52 62
Roma 55 45 -1 3 58
Bari 5fi 43 6� 30 80
Vene' �t; 45 48 1 40 59

51 15 16 n 31
71 59 47 78 35
64 32 65 9 77
17 62 49 ! Ò 9

Tori no
.

Milano
Firenze
Palermo



pec i nnutart in ser"13io
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Il
.

Bollettino della Guerra, . D
per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di
FARMACI

ricevere il giornale, che por-

ti loro le notizie della loro

E MAG .' ESIA UERAR ELLI
Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

cloccolattlnl americani purga
tivi e vermifughi per bambini

ehiedeteH nelle farmacie
T- E�T· IO

U �TU I ( alern

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
---,.e....--__"...-

terra, apre un abbonamento

speciale a

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

miglie di far pervenire ai

.Ioro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai privati.

L'Amministraz. del BOL-'

LETTINO curerebbe essa la

spedizione 'd e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Premiato Stabilimento Tipografico

E TO
Indicazioni terapeutie�e

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

'

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche

artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico.'

l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste

nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico .nel bagno

'per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri

cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso

internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche

croniche, specialmente il rnercurialismo, il saturnismo

e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; \ diabete

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque

sullo-carboniche di Contursi hanno un gran valore

come saggio dì prova se un' infezione sifìlìtica sia,

estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterili tà; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI

FREDDI _superiori ai bagni di mare.

Lettera del P11l0C. Errieo

ENRltO ))E RENII

e Benzl

Via T. Tasso L TelefotJo iiI

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

Napoli, 9 settembre 1907

Via indipendenza i2 - SALERNO

COSTRUZIONI in cemento armato

e retinato - Solai a camera d'area

Pavimenti alla V'enez�arìa - Serbatoi

per vino, olio ecc. - lavori di gra
nito - Scalini, scqlie, balaustrate,

decerazieni in genere :::,

l'KEVEHTIVI QRATI'
/si KICHIESTA

recQ � SALERNO

N.APOLI

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,

l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

prezdosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di

tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto -re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.

T8.1i fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti ,gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime

altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E per tal modo si 'realizzerà �tn notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora runomqono

preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono

prosperose le principali Stazioni eiraniere, ricadranno �ul nostro

Paese.
Mi credas Devotissimo

E. DE RENZI

Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lette 3

T,erme Rosapepe, Oontursi.Laboratorio Chimico-Farmaceutico ran s o

E5/1-URIMEHTO ['IE VO O + D.E50LEZZA IN E E,RJ1LE

11 Il z 1
-co l'E 510 IE Zii

Via Roma (già Toledo) 345 bis

3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

o Iw

infermi che da altre cure non avevano ottenuto effetto, hanno rttrovata la vita usandelo

- Lo ZAOS ed il parere di Antonio Oardarell]

« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare

che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. l'ardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole lassative Greco

jndicatis�dme nell' emoh·odi

Aequa, Lnee elettrica, Gas, Bagno

:::: Le came�e, modernamente ar.redate, esposte

ad oriente sulla Piazza Principe Amedeo :: ::

Uso - Una o due pillole prese alla

sera determinano un' azione blanda e

benefica.
'

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

SALERNO

li signor Eduardo Salvatores é

il solo, incarieato dall'Am

ministrazione del Bollettino

della Guerra per abbonamenti

e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
Prezzo L. 0,70 la scatola �re33i mobici == $er"i3io ,inappuntabile

Ameriean Dentistry
(Jrowns Bridge-""ork-Poreelain

----'--aod Gold Inlay============ Succursal� di Napoli - SALERNO via Mercanti 22 Tel. -39

:: "ONS ULTAZ IONI ::

dalle 9 alle ii pOlDer. tutti

i giorlli eccetto il giovedì. e

la domenica.


