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Ancora progressi sul Carso - Cen

tosessanta prigionieri - l nostrl
dirigibili.

COMANDO SUPREMO

Lungo tutta la fronte non sono se::J

gnalati avvenJmenti di speciale impor=

tanza. Tuttavia sul earso abbiamo

ancora potuto conseguire qualche pro=

gresso. Furono presi centosessanta

prigionieri dei quali un ufficiale.

Nella passata notte un nostro diri=
,

gibile bombardava gli accampamenti
nemici intorno al lago Doberdò. Fatto'

segno a fuoco di artiglieria nemica

rientrava incolume in cantiere.

Un altro dirigibile bombardava con

molta efficaeia..,il nodo ferroviario di

0peina. Sulla via del ritorno, asaatìto
da un -idrovolante austriaco, che gli

lanciava dall' alto tre bombe tneen

diarie, riuseiva a metterlo in fuga col

fuoco' del proprio bordo e rientrava

incolume nelle nostre linee.

ÒADORN'A

Un nostro dirigibile bOID
barda Pola e cade in

Dlo,re.

ReMa 6. - ,

La scorsa notte un nostro dirigibile
ha volato 'su Vola, dove erano state già
compiute con buon esito rfpetute in� ,

c'ursioni.... Ver cause che non e pos=
sibile accertare è caduto in mare.

L'equipaggio, composto di tre uffidali
e tre uomini è salvo, ed è stato fatto

prigioniero.

,I lDetodi bestiabnel te cru

deli �ei nostri neDlici.
.

ReMa 6.
Il seguente episodio sta a confer:

mare quali steno i metodi d� guerra

degli austriaci. Sembra che gli austria=

ci, nel ritirarsi al d. là dell' Isonzo

avessero ingiunto alle popolazioni del=

la riva destra e specialmente a quelle
che trovansi nella vicinanza del fiume

di non allontanarsi dai toro paesi.
eerta Levam anna, contadina di Mon

star, gruppo di case site sulla riva

destra dell'lsonzo a circa 500 metri

dal paese di Ooblar, canale, malgrado
il divieto uscì dalle case .di Mostar

allo scopo di raggiunger� le truppe
italiane ed ottenere pane e farine per
l'alimento dei suoi .!i bambini, avendo

il marito r-ìchìamato neli'esercito au=

striaco. Fatti pochi metri fuori dél

paese la donna venne fatta segno a

colpi di fucile partiti dalle' trincee

austriache, uno dei quali la colpì alta
mammella sinistra" obbligandola a

retrocedere carponi nella propriacasa.

Ivi gU abitanti di Monstar Ie .prOdi=
'garono le prime cure e poserà una

donna arBimentosa e di cuore, certa

Lucar Rosalia fuggì di notte dal paese
e si recò presso le nostre autorità

militari, che provvidero ad inviare un

sanitario con soccorsi e medicinali.

L'Ufficiale medìeo ed i suoi aiutanti

non poterono però raggiungere il paese
ove giaceva la donna ferita, a causa

del violento fuoco di fucileria e di ar=

tiglieria, cui vennero fatti segno, e fu=

rono costretti a ritornare, .Iascìando
alcuni medìeamentt alla Lucar, che

potè da sola raggiun'gere inosservata
la propria casa. La povera ferita,
priva di cure, dopo 5 giorni morì.

L'opera trista del nemico non si è

però arrestata dopo tale delitto e non

contento di aver ucciso una povera
madre, rea soltanto d'essersi sacrifi::J
cata per il bene dei suoi figli, ha in
crudelito anche sul suo feretro. Infatti
gli abitanti di Monstar, che c.ercarono
d' trasportare le spoglie della povera
morta al cimitero di Ronzina, furono

presi a lucilate dalle vigilanti sen

tinelle austriache, perciò la povera
morta fu seppellita dai terrorizzati
compaesani in un campo adiac.ente
alla sua casa, ove tuttora riposa. In

seguito un ufficiale ed alcuni militi
di carabinieri, sfidando il Iu.oeo delle
trinceenemiche, a 30 metri di distanza,
sono rluselti a porre in salvo gli abi
tanti di Monstar, I quali benedicono

l'opera generosa e affettuosamente
rltrlee del IID1ttr

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

PARIGI 6. (comunicato ufficiale).
Non vi è alcun incidente. notevole

da segnalare' dal principio di Agosto.
,Oontil;maIl:0 duelli di artiglieria inter
mittenti e una grande attività degli
aeroplani. Il Governo ha deciso di so

stituire il generale Gonrand col gene ..

rale Sarrail, che è stato nominato co

mandante 'in capo dell'esercito d'O-
riente.

'

'

Palermo offre la sua bandiera al
'nuovo reggimento di cavalleria.
PALERMO, 6.

,: Nel pomeriggio di ieri al parco reale
della Favorita' vi fu la patriottica fun-
,zione della consegna dello stendardo
che le, dame palermitane offersero a1

nuovo reggimento di cavalleria Paler
mo. Oltre ceutomila persone gremivano
le ampie tribune e affollavansi dietro
F ampio quadrato che tutte le truppe
di guarnigione facevano intorno all'al'

tare eretto nel prato; Alle ore 1'8,30'
giunse la Duchessa di Aosta, che tro

vasi a Palermo da due giorni come

ispettrice generale della croce rossa in

visita per gli ospedali città. La rice·

vettero tutte le 'autorità civili e tnili
tari aventi a capo il Sindaco Tagliavia,
il comandante del corpo d'armata Va'

guel" delegato espressamente dal conte

Torino a rappresentaçlo.
Presso I'altare trovàvasi il cardinale

Lualdi, arcivescovo, che indossava i pa·
ramenti sacri assistito dai canonici della
metropolitana.

Parlò pri ma, inneggiando .all'Italia al

Re e ringraziando il nome del reggi:
mento, il colonnello Paglianti. Indi il

Sindaco corum. 'I'agliavia pronunziò un

entusiastico discorso, inneggiando alle

benemerenze dei principi di casa Savoia

e inviando loro e all'esercito il saluto

augurale di Palerno.
Pronunziò un breve discorso la pre:

sidente delle dame palermitane, donna

Oaterina Tagliavia, dicendo che il comi:

tato oltre lo stendardo volle offrire la

sciabola � tutti gli ufficiali del reggimen'
to. Indi tra la commozione dei presenti
ebbe luogo la benedizione' dello stent

tardo da parte del cardinale Lualdi
è '

tra gli applausi entusiastici il colon'

nello del reggimento consegnò lo stent
.

tardo al tenente Ignazio Lanza di Tra'

bia. Il cardinale Lualdi pronunziò un

.patriotttco discorso di cui ecco il sunt�
«Ufficiali, soldati, benedissi la vosts

bandiera e la benedizione in nome dl

Dio manifesta sacro e religioso il do'

vere che 'avete verso la bandiera, il

dovere della disciplina e del sacrificio.
La bandiera ancora raccolta nel si

lenzio del quartiere vi parla di disci

plina, lanciata al vento nel campo dello

onore tra il sibilo delle palle e il rombo

/" del cannone vi dirà che con la disci-
, plina devesi congiungere _

H sacrificio
vostro fino al sangue, fino alla morte.

Alla bandiera divenuta vostra, giurate
che la difenderete fino all'ultimo. Sono'
i vostri commilitoni, i vostri superiori,
la città intera, il Sonano, l'Italia, Dio,
che raccolgono e benedicono il vostro

giuramento. Ricordatevi che questa
bandiera divenuta ora vostra vi è @tata

in consegna da nobili dame, che sentouo

". nei loro cuori i molti strazi che in una

ora grave la patria domanda e sanno

-rinnovare la fortezza della donna ro

mana, dicendovi: eccovi la bandiera,
o tornate con questa o tornate sopra
di questa.

Esse col dono della bandiera vi in

vitano a compiere il vostro dovere mi

litare fino alla morte; ciò lo rende più
alto e cristianamente civile lontano da

ogni barbarie, consono alle tradizioni
della nostra gente latina. La Città di

Palerno avrà per. il suo reggimento
affetto e predilezione; seguirà con com

piacenza i trionfali progressi della sua

bandiera. Virtù, vita, vittoria, ecco gli
auguri che affidiamo alla bandiera e

che la' bandiera col suo inchino augu ...

rante vogliamo trasmettere anzitutto

/
al nostro Sovrano, supremo comandante,
delle truppe di terra e di mare, al

conte di Torino, Ispettore geuerale di
cavalleria e a tutte le milizie che in

.questa ora combattono e vincono.
Indi 'vi fu la commovente funzione

del giuramento del reggimento. Il grido
dai cavalleggeri fu accompagnato dagli
entusiastici applausi dalle, tribune.

La duchessa d'Aosta, dopo di essersi

congratulata- col colonnello, col porta
bandiera e avere salutato il cardinale"
volle stringere la mano al soldato Bo'
nomo Carmelo di Modica che nel 1912
in Libia venne freggiato con medaglia
d'oro. Osseqniata dalle autorità, fra

entusiastici applausi della folla, la du

chessa tornò alla reggia.

La eeoee Bossa inglese
in talia'

ROMA,6.
L'ambasciata inglese comunica che il

desiderio e8p'r�sso in Inghilterra: di dare
una forma corretta alla (viva simpatia
provata dal popolo intero per gli amici
italiani, che si battono così ralorosa
mente per una comune causa, é stato ap
pagato assai cortesemente dal ministero

, della, guerra e' dall'intendenxa militare,
In seguito a trattative, ormai com�

piuie. un convoglio consistente in 20

auioambulamxe, completamente equipaq
giate e corredato in ogni particolare,
partira fra una quindicina di giorni per
l'Ltalia.: Questo convoglio è stato offerto
dall'�n'i'X,iativa di parecchi gruppi, uniti
sotto la direzione delta croce 'fossa bri
tannica, la quale ha portato a venti il
numero delle auioarnbulanee offerte.' Esse

presteranno seruixio sotto il controllo
diretto deii' autorità sanitaria militare
iialiaua e alla loro rnanuienxione sarà
provveduto coi fondi sottoscritti in In
ghilterra per la cura dei [eriti. italiani.

Lord Kitehener e la
n'Ostra gue..ra

LONDBA,6.
Il ministro della guerra Lord Kitche

nerr, parlando con l'ambasciatore d'Italia
marchese Imperiale: ha espresso nei ter
mini più lusinghier:i la 'S1Æa ammira
zione pel modo col quule procedono le

operaxioni sul fronte
I

Italiano.

L'espor�azione del carbo
ne dall'Inghilterra.
Londra 6.

L'Agenzia Reuter annunzia che con

ordinanza pubblicata, dal giornale uf
ficiale dal giorno 13 sarà vietata

l'esportazione del carbone britannico
� per tutte ie destinazioni, salvo che

per: i possedimenti britannici, senza

, speciale permesso. A .seguito di questa
ordinanza occorrerà l'autorfzzazione per
l'esporta.zione del carbone anche nei

paesi alleati. Essa non muta la situa
zione rispetto ai paesi neutrali per i"
quali il permesso per l'esportazione
occorr�va già.

Sul· fronte occidentale
L'anniversario della vio

laziQne del Belgio
HAVRE,5.
In occasione dell' anlliveesarie del

l'odioso ultùnatum diretto al Belgio
dalla Germania, il Re d'Inghilterra
inviò al Re dél Belgio il seguente te

legramma: In occasione dell'anniversa
rio del grorno in cui il mio paese fu
costretto a prendere le armi contro una

potenza che preferì la guerra alla con

ferenza, e violò nel modo più flagrante
i suoi obblighi derivanti dai trattati,
desidero esprimervi la �ia ferma convin
ZIone che i nostri sforzi condurranno

ad un risul tato vi ttorioso ed assieu
rarvi la mia cooperazione assoluta e la

determinazione mia e del mio paese in
unione con le vostre valorose truppe
di continuareIa guerra fino a che essa

possa essere terminata con nostra sod
disfazione e la pace possa essere assi ..

curata.
Il Re del J3elgi.o rispose: 'Vi esprimo

la mia viva gratitudine pel telegramma
.

che mi avete inviato. E' mia incrolla
bile convinzione 'che glI 'sforzi degli
eserciti alleati condurranno ad una pace
fondata sul trionfo della giustizia. Es
sendosi

. anticipatamente sacrificato per
la tutela del proprio onore e per re

stare fedele ai trattati che consacra

vano la sua' esistenaa antonoma per
I'equilibrio stesso di Europa, il Belgio
continuerà a fare il suo dovere sinQ

alla; fine a dispetto delle sofferenze e

dei lutti da cui è accasciato. La Vo
stra testimonianza di -simpatia mi com

muove -e tengo a darvi l'assicurazione
del mio devoto attaccamento.

,La patriottica lDanifesta
zione alla CaOlera e al
Senato di, P�rigi.
PARIGI, 5.

.

L'anniversario della dichiarazione
della guerra dette occasione a solenni

sedute del senato e della camera, in
cui i presidenti pronunciarono discorsi
avanti la lettura del messaggio di Poiu·
care rispecehiante il sentimento una

nime del paese. Intensa emozione pa
triottica si impadronì' dell' assemblea

quando Dubost e Deschanel afferma
rono l' incrollabìle volontà d.el 'parla
mento a .mantenere l'unione sacra pro
clamata il 4- agosto 1914 e a continuare
a dare �I paese esempio di risolutezza
e attività, che furono il segreto della
nostra forza e 'saranno gli elementi della
nostra vittoria: Al senato e alla camera

i senatori e i deputati in piedi acela-
I

marone ai discorsi di Dubost e di De
schanel e al messaggio, di Poincarè
di cui fu ordinata ad unanimità l'affis
sione.

Riuscite azioni della
squadra' francese

PARIGI, 5. (Comunicato del mini ..

stero della marina del 3 e 4 agosto).
Una corazzata e due incrociatori

francesi, accompagnati da torpediniere
da draghe e da una nave porta aero

plani, fecero una dimostraz ione davanti
a Sighadjik a cui demolirono la dogana
e parte 'delle fortificazioni. Una coraz

zata e un incrociatore bombardarono il
4 le fortificazioni del quartiere turco
di Scalano�a e un punto fortificato ad
ovest della città, mentre un'altro' inero .. '

ciatore bombardava e distruggeva il

villaggio Spelia, segnalato come base
di rifornimento ai sottomarini' nemici.

Aceaniti cOlllbattimenti
nei Vosgi ove i tede
'sehi hanno 'avute Ololte':,'"
perdite.
PARIGI 6.

(Comunicato ufficiale delle ore 23).
Attività di artiglieria di medio c'a ..

libro nella parte occidentale della fron
te. In Argonne la lotta a colpi di bom··
be e di pedardi e il cannoneggiamento
'ha proseguito, ma con minore. inten
sità da parte del nemico. Violento
bombardamento nella foresta di Pre
monto Nei Vosgi s.ono impegnati acca

nitissimi combattimenti sulle colline che'
dominano la �H'echt del nord e par'ti
colarmente il colle di Schratz Meen

nele, ove il nemico, dopo e�sersi im

padronito di uno dei nostri Bloekhaus,
è stato cacciato con un contrattacco
immediato.

I nostri tiri di sbarramento hanno
inflitto ai tedeschi' gravissime perdite.



niente ridotta al silenzio dalle no tre

" .batterie.
Fra il giorno 3 e 4 il nemico, su

parecchi. punti della Sava, aprì il fuoco

per potere. sotto la' protezione, de1 suo

tiro, fort.ìtìcarsì; ma 11 nostro fuoco i.ID·

pedi completamente i lavori del nemico.

II eo andante deH'eser-
.

.

eito ,'di Oriente. '

. Parigi 6. "

Il Journal
� Officiel . pubblita Ia no

mina del generale Sarrail a cornandan-
.,

te in capo' dell'esercito' francese in

oriente
- ',�

PIETROGR.�DO, 6. (0ornunieato
geBo Stato maggiore del generalissimo}.

In seguito alle condizioni della si
tuazione genemle le nostre truppe ad
ovest, di Varsavia hanno ricevuto' or

dine di ripiegare sulla .destra della
Vistola.

, ,Secondo rapporti rieevuti quest' 01'-
·

dine è. stato. -eseguìto e le' ',truppe che

proteggevano.Varsavia banno ripiegato
il',5 alle__ 5 del mattino; senza pressi0-

ne- da parte. del' nemico, verso 'la nuova

fronte, dopo aver fatto saltate dietro
di loro tutt! i ponti 'suna Vistola.

PIETROGRADO,. 6. (Comunicato
dello stato maggiore del gé.n�raHssjmo).

In. direzione d('Riga -il nemico, dOP9
.- j combattimenti sul fiume Pissa, ha ri

piegato iI giorno 4 in tutta fretta verso

il
_

fiume' Ekau ,
abbandonando nelle

trincee molte cartucce ed altre muni,'

·zioui.·
Nèlla regione ad est di Poneviegglc

i' combattimenti contiùuanovI tedeschi
sono 'riusciti di nuovo a pregredire un

poco,
Sulla fronte del Narew i tedeschi.

hanno 'pron_uaciati attacchi in direzione

di Lomia' e della fronte Ostrolenka

Roiane ed hanno preso I'offeùsìva con

forze importanti sulle strade ve-rso

Ostroff.
Il giorno 4 un combattimento è av

venutoall'estrèmo settore' del fiume 01e.

Le. nostre truppe, hanno fatto energici
contrattacchi contro l? avversario, che

aveva jaasatc questo fiume in pareo
ehi punti. .

Sulla destra, della Vìstola, presso
MtziewitJze la Sittnazione è in' complesso
immutata.

Nella regione di Iuvagoréd le nostre �

truppe,' senza subire la spinta del ne-
..

"

mico, sono passate sulla destra della.

Vìstola, facendo saltare i ponti dietro

di, loro.
'

FFa la Vistola, ed' il Bug le nostre

, truppe, nella sera del tre, hanno re

"spinto i tedesebi ,con enormi perdit� pel,
némicp.

In, parecchi punti della fronte questi
successi lòcali, terminati con brevi in

seguimenti'; hanno dato la possibilità
alle, :lle&tre- �trqppe di occupare �enza
o,stacoli, nella stessa notte, una nuova

fronte, più vantaggiosa. sulla . sinistra

déI Bu·g. e: in direzione di Vladimir

Volynsky Kove].
,

Sul Bng� superiore, sulla Zlota Lipa
e sul Dniester la sitUaìzione è inva

riata.

. L'ordinata 'ritirata dei
(

russi
AMSTERDAM 6. (dispaècio da Ber

,lino).
I russi si ritirarono da Varsavia in

buòn ordine, non lasciando nella città

nUlla 'che. a-yesse valore militare.
-

Il eonsolato francese
,

lascia Varsav·ja
PIETROGR�DO, 5.

Il. personale del consolato di· Francia

a' Varsavia è giunto a Mosca.

L'nltiDla funzione religio
sa ·B Riga

PIETROGRADO 5/

L'Arciweseovo di Riga ha celebrato
17 nltima funzione· religiosa e poi ha

lasciato la (tittà insieme, al clero. Gom ...

battesj sulla riva Missa-He tangi nella

Dnina a 10 ·mdglia a;. monte di mga,

tUI�eh.i :ovunque battuti.

PIETROGRADO 6.

[Comunicato dello Stato 'Maggiore
dell'esercito del Caucaso):

Nella regione li torale fuoco di fucileria

In direzione di Olty (turchi furono

espulsi dalla regione Norchine.
In direzione di Sargkamysch occu

pammo, 'dopo combattimento, i villag
gi di Ala, Ohilissa, Spsar, Ardoss. In

direzione di Aìachxerp ostinato combat

timento ..

'

Sul' rimanente. fronte nessuno seon-

'tro.

11 eonrun ìeæto tedesco

Si conferma Poee azione
di Varsavia

BASILEA 5.' (BediJ.lo. Comunicato
uffic'iale del 5).

Fronte occidentale. Nei VOSgi: il
. eombatiimeruo, tu; ripreso al Linqekopf
ed al sud: All'intusn i dì ciò 'nessun (W·

»enimen to importanie .

Fronte orientale. In Ourlandia e Sa'

moqixia la. nostra cavalleria disperse
la' cavalleria russa. A Genaiexe, Birshii
e Orikschti], gli eserciti dei qenerali
Schola. e Galoit» continuarono, tra l'io
lenti combattimenti, ad avo:nxet're verso

'la strada Lomxa Ostrou: vV':yszkow. Con'
traitacchi c01ra,,q'g'iosi, disperati dei russi
dalle due pa) li della strada Ostrou: Ra'

�an furono cani,
'.

L'esercito del principe Leopoldo di

Baoiera ruppe e prrese ieri e stanotte le

linee esterne ed interne dei [orti d,i

Yar'savia doce le retroguardie russe op-

posero ancora tenace resisienxa. La
citta Iu occupata stamane dalle nostre

truppe.
Fronte .sud-orientale. Presso Ivagorod

ed al nord la situaxione é immuiaia,

Fra la Vistola superiore e il Buq l'in/

sequimento continua. Ad est del Bug la

cavalleria tedesca entrÒ a Fladimir Va'

lynst
Gena�·ze. e Birsi trovansi ad . una ses'

santin'a di· chilometri a nord,est di Po'

ànieudetz. e On'kschty' ad una cìnquau·
tina di chilorndri et sudest di questa
località.

Il eODlunieato austriaco

L�oeeupazione diVarsavi�
,

BASILEA 6. (Vienna, comunicato uf-
--fidale in data 5).

La Jiwga se1�ie de,i successi /ripoi'lati ,"

dagli alleati dopo la battaglia di /f)'la,Q,qz'o
sul Dunajetz in Gal1:�ia nel sud e �nel
nord dello, Polorìia e nelle prori-nde.
baltiche e stata coronata dalla presa di

possesso di Ivangorod e di Varsadct.,
Ieri le

I
nostre truppe hanno occupato

Ivangorod, oggi le t1fOuppe tedesche del
l'esercito del principe Leopoldo di Ba
viera sono entrate nella capitale della
Polonia ,russa. Tm la Vistola e il Bug
glÌ eserciti alleati, continuando li com

battimenti di inseguimento, hanno P'fO
gl'edito 1:erso nord.

La cavalleria 'austrungar'ica à, giunta
a Ustilug, la camlleria tedesca a Vla

-. dimi-r ,W()lynsky.
,

Alti"ove la situazione è immutata.

SUL M1lRE
Un vapore inglese

afrondato

LONDR.A, 5.

Il vapore inglese Oastello è affon

dato. L'equipaggio è salvo eccetto uno

annegato.

Nel mar nero

Se fosse davvero dimostrato che la
. Germania ha raggiunto tra le 'nazioni
moderne .il più alto grado di civiltà e ai

cultura, bisognerebbe disperare dei de
.stìnì dell'umanità, e sollecitare con tutti
i mezzi un rapido. ritorno all'età della
caverna e delle selce.

Ottocento prigionieri russi sono·

stati arsi vivi in Galizia dagli austro
tedeschi: questa la notizia ultimissima,
più ignominiosa che terrorizzante, che

pubblicano i giornali, sulle metodiche
atrocità degli alleati.

Non occorre rifare la storia di que

ste atrocità, che vanno della taglia e,

dell'ottamamcnto sistematico delle città
.

invase, alla fucilazione in massa' degli
inermi cittadini, alle torme di donne e

'bambini spinti innanzi alle truppe at- ,

taccanti come schermo ai colpi nemici,
fino agli ottocento arsi vivi.

_

Ma occorre bene, per l'onore dell'uma

nità, contrapporvi l'altro sistema, quello
adottato da tutti' gli altri popoli che

oggi sono .schierati contro i tedeschi,
austriaci e turchi, e specialmente dallo
Italiano.

,
Quanta messe, ampie e confortante

di serenità e di benevolenza verso i

caduti!
Un "ufficiale ungherese scrive ai suoi:

« Sono prigioniero degli italiani. L'uf
ficiale italiano cui consegnai la sciabola
mi abbracciò e mi baciò. Qui sì è trattati
nel modo più gentile che mente umana

possa concepire. Gli ufficiali italiani
uniscono al valore ed alla gentilezza

.
la più. squisita sensibilità 'e cavalleria JJ.

Ed un soldato, croato questo, scrive;
" Da du.e giorni sono prigioniero in

Italia. Non abbiate pensiero perchè gli
italiani ci trattano bene. Stiamo meglio
qui che dove i nostri ufficiali ci ba
stonavano. Quello che ci dicevano, che

gli italiani erano gente schifosa, non è
vero. Esso sono molto buoni ,,,

. Ed, un altro, alla mamma:
" Gli italiani ci trattano bene: il sol

dato divide con noi il pane bianco di
frumento e ci regala limoni sigarette e

vino. Sorto così buoni, ehe hanno l'a
ria sentimentale anche' se hanno la
baionetta e l'elmo in capo, un elmo
con l'l santa croce.

" Iddio benedica chi essendo' nemico
non ci fa del male. Sono ·prigioni.ero,
mamma adorata, ma sto meglio di te
che sei in patria " ..

Oh, disse bene il Presidente' del '

Consiglio, che egli, modesto borghese,
parlando dell'alto del C�mpidoglio a

home dell'Italia, si �enti:va più nobile
di Francesco Giuseppe! '

Ma l'ultimo analfabeta contadino d'I
talia' è pili nobile, è più uomo, di tutti
J nobili tedeschi di tutti i pretesi sden

iati delle università germaniche� che.
n hanno ancora saputo trovare in sè,

tessi le caratteristiche differenziali tra
l'uomo e la belva!

Che colpa ci ha la scienza? Nessu
na; ma la scienza tedesca non è scien

za, è metodo, puro e semplice metodo,
diretto ad un fine di sterminio.

" La guerra è un atto di violenza,
ed a questa· violenza non vi sono li
miti ,,, si legge nei loro testi.

"L'imposta di guerra, la presa di
ostaggi, l'incendio, il massacro della

.

popolazione civile, tutto ciò fa parte
delle necessità della gnerra ".

Sono due autorevolissimi scienziati
della guerra, il Clausewitz e l'Hartman
che scrivono questo.

E nel manuale delle leggi della
/!,uerra; stampato a' cura dello Stato
Maggiore tedesco per uso· degli uffi
ciali la teoria diventa precetto.

" Una guerra non può. essere diretta
unicamente contro il nemico combat
tente, ma deve anche mirare alla di
struzione delle sue risorse materiali e

morali. Si metterà dunque in guardia
l'ufficiale contro ogni considerazione u

manitaria ".

L'uso dei gas asfissianti è evidente
mente già preconizzato in questa prosa.

Ebbene, passiamo a resp�rare allre

più pure.
Nel manuale di ser��zio in guerra

che è il vade I�m�· n�td Ufficiali;

contro le forze organizzate dal nemico,
pon contro i. cittadini disarmati" �

.

cc Le proprietà private devono essere

rispettate. 'Agli abitanti che sf tengono
.neutrali si deve rispetto e protezione " .

« I prigionieri di guerra devono es

sere trattati con umanità.' Qualunque
atto contrario allo spirito di questa pre
scrizione deve essere severamente re-

presso ,,'. t

Ed ecco perchè i prigionieri russi
in Galizia .sono bruciati- vivi dagli au

stro-tedeschi". mentre i prigionieri au

striaci in Ha lia possono scrivere: "sono
prigioniero, mamma adorata, ma sto me

glio di te che sei in patria".
-

Ed anche -I'assassinio.
,In 'un' libretto di massime distribuito.

a tutti i soldati' +Kriegsbrauctt im
Landkrieg ,,' si legge, tra l'altro: i pri
gionieri non debbono essere massacra

ti, salvo però quando non è possibile
custodirli o che la loro presenza co

stituisca un pericoli ".

E, con ciò, si fa presto a massa

crarli sempre, per evitare imgombri.
Dal super-uomo si doveva, necessa

riamente, arrivare allla super-guerra,
.ed occorreva che una guerra, questa
guerra, stupida, atroce, bestiale, si
combattesse, per accorgersi che dietro
i mal disegnati connotati sghignazzava
il grugno della tigre.

Altrimenti, quì da noi, avremmo con

tinuato a mettere in catalogo, come

'super-nomini, 'alcuni curiosi animali,
che andavano. piuttosto classificati co-

me super-scimie.' ,

Mezzo secolo di ammenda onorevole
occorre e gran lavoro di scopa, un po'
dappertutto, dovunque affiori odor. di
chiuso o di belva. H.

Q onacbeHe b;ancQe
Paìcoloqìa balneare.

IX.

E' opportuna, ora che tutti .corrono al mare,

g1 auco e fasciuan te, la psicologia del costume

da bagno,
Si, o lettori, vi è della geute che ha il co

stume da bagno g ial lo., duu bel g ia.l lo cana

r iuo e d'UB giallo d' l;OVO, o gial-lissimo come

uessuua cosa al mondo fu mai gialla.
Che cosa volete sperare da un uomo' ch�

,
veste di g}allo' come un peperone di Noe'era �

La chiroma.uzia e �a grafologia sono un'im

postura' ma la sciellza �el costu,me da bagno
i invece ha un' fondamento di serietà.

Difatti un costume da bagno lle:r� iudica

che chi lo porta è quasi un uomo serio, che

ama il mare per il mare, il bagno pel bagno,
e se io fossì una sllQcel·a lo conceder(}i, senza

pellsarci, per marito a mia :figlia,�
Se vi è qualche gal'loncino l'uomo' ba d l

gusto e uu po' di spav a.lderia, specie se il gal�
loncillo è rosso o 'azzurro. Se poi sul pette, è

ricamata un'ancora, si tratta <li un falso ma,:

rinaio, di un marinaio da terra, nel qual caso'

b_isogna diffidare e passare oltre.

Ciò o lettrici è degno di considerazione,
g,iacchè se l'al)ito non fa il monaco il costume

da bagno 'fa l'uomo come lo stile.

O'a che cosa potreste voi
-

sperare da un

uomo che comincia ad esser falso col costume

da bagno �

Vel suo onomastice,
.

.

a donna Gaetana

Parisi, madre diletta dell' avv. cav. Antonio

Pa,risi, i Dostri augurii di ogni bene, estensi
bili alla sua cara e virtuosa uipote Niua

\__ :f"'rcluciosa-Parisi, che è qni in lliezzo a noi

peio respirare iu questo mese di arsura le no

stre aure marine.

Il santo del giorno.
Sant' AlbeTto, san Gaetano, San Cesare.

A,llgurii al avo Alberto Fiorentino, all'av-
vocato Alberto Martuscelli, all' avv. Alberto
de Dominicis segretario 'di gabinetto del Pre

fetto, all'avv. berto di Gilio, all' avv. Al

berto Fava, al dotto A,lb�fto Capone, al cav.

Alberto Amendola, al s-ottotenente. Alberto Ali

al cav. Alberto Lanzara, all' ou ò Gaetano Giu·

lialli, all' ingegnere Gaetano Giuliano, al sig.
Gaetal)O Manzo, al cav. Gaetauo d'Agostino,
a GH,etanino Moscati, al dottor Gaetano. Sicn"

al cav. Gaetano Tramoutl-ltllo sindaco di Pa

gani e cOllsigliere ,Proviuciale, a don Gaetano
de Mariuo, all' a·,-v. Alberto Bassi, all' av v.

Gaetano Fruscioue, ing. Cesaro Buonopane,
Barsne Cesare F�va, r�g. .:Alberto Ma,ttfa,
sig. Alberto BrUllo, sig. Cesare Bassi ed al

cap.i-iiano medico Gae.tano Matotta, }lostro oon

cittadino del 63° reggi-llilellto, zona di guerra.



Consiglio Provinciale.
Lune'dì, 9, come annuziammo, il nostro

Consiglio provinciale si riunìrà i� ses-

sione ordinaria, come per legge. .

Ecco 1'elenco dogli affari segnah al-

I'ordine del gio rno:
,

Oostituzione -dell' Ufficio di PresIdenza.
,- Nomina di cinque revisori per l'esame

del consuntivo provinciale 1914 e -del

conto Opere Pie dello stesso anno.

o' Nomina della Com1missione pel bilancio

provinciale 1916 e per )'esame - delle

istanze di sussidii.
"

Commissione proYinciale per' le impo-
ste dirette. . '_.,

. Rìrmovaztone parziale pel quadrieuuio
1. settembre 1915� 31 agosto 1919.

Oonsiglio di Amminist!-oazione ,d8!la
Oassa

.

di Risparmio Salermtana. _DHXllS
sioni del cav. Fl'ancesco �averlO F�r
raioli eletto addì 8 agosto ImO pel quin-

, quen�io 1.0 gennaio 191� 31 dic�mb�e'l915:
Comun icazione e ratifica del deli borati

di' urgenza della :&eputazione.
Relazione della oommissione nominata'

dal Consiglio Provinciale per la siste

mazione del bilancio e dei :ser'vizii pro- "

vinciali.
Revisione del Regolomento Orga�_ico

degli' uffici provinciali in applicazIOne
del Regolamep.to 12 febbraio 1911 per
l'esecuzione della Legge comunale e pro-

. vinoiale.'
Ufficio tecnico provinciale:

-

a) Modifiche di organico e personale
straordinario;

·b) Pensione dell'ing . cav. Damiani;
c) Ratifica del provvedimento della

Deputazione provinciale circa l'aiutante

sig. Piserchia. '.

Orfanotrofio Umberto 1. 0: Modifiche
dello Statuto e Regolamento organico ..

Orfanotrofio Regina Margherita di Vie-

tri sul Mare:
.

a) Lavori di riparazione;
b) Concorso straordì Ilario pel man-

tenimento delle 'alunne.
Manicomio VItto Emm.· II di Nocera

Inferiore.
a) Giudizio.� inten.tat? dalla �onr.es

sione contro le ..Provincie consorziate;
.

b) Proposte della Concessione pe� �o-'
manda di mutuo alla Cassa Depositì e

Prestiti pei lavori di ampliamento;
c) Rimborso' di spese chiesto dalla

Ooncessione per l'epidemia colerica 1910

e ma.
Provvedimenti da richiedere al Go-

V'erno neU 'interesse della Provincia in

seguito alla perdita delle sorgenti del

Sele.
Regolamento di polizia zooiatrica: Ap-

provazione di tariff'e.
Cassa di Risparmio Salernitana: Mo-

difiche al Rego�amento organico.
.

Giudizi: a) Giuliano NlCOll - b) Eredi

Giannone _/ c) Ronzini e Donna�}tuoni.
Transazioni: a) Gorga Paolq - b) Gor-

ga Rosa - c) De Angelis e Monaco.
.

Scuola Tecnica di Salerno: a) Istanza
del prof. Oarucci per promozione; b)
Istanza della vedova Della Corte; c) Pen

sione alla vedova Pierro.
Commissione Oensuaria pro\�inciale:

Istanza del personale.
.

Funiculare' Amalfi-Ravello: Sussidio.

provinciale. .

Asilo di Mendicità di Salerno: Desti
nazione di pensione del brigantaggio
Proroga.

Variazioni al bilancio 1915 per lo stan-

ziamep.to 48,0,,00 da pagarsi al Comune

di Pontecagnano-Faiano, quale prima
rata del concorso alla spesa per pian
tagione lungo il tl'a'tto interno.

Danni atmosferici: Istanze di di versi
Comuni per abbU"Oni di sovrimposta.

Istanza di cantonieri per aumento di

salario .
..:_ Interrogazione del Oonsigliere

Petti.
.

Costituzione della frazione Aquavella
in Comune autonomo.

Voto del Comune di Postiglione per
dichiarazione di provincialità della strada
« Balzata ».

R. Scuola agraria. di Eboli:
.

a) Istanza per aumento del contrIbuto
forestale.

b) Modifica al Regolamento per le

piazze di competenza provinciale. .

Oomitato forestale. Proposta di modi
fica al' Regolamento disciplinare delle

guardie.
. PI�ogetto di regolamento per la con

cessione del mantenimento stradale agli
esercenti di pubbliche linee automobili
stiche.

ProHedimenti pei danni alluvionali
cagionati dalla decorsa stagione inver
nale.

Reclami stradali:
ConcesSIoni di' :e61izia stradale.

Strada Fuorno-Giffoni: Circa la rico
struzione del Ponte Molinello:

.
a) Proposta del Consigliere Cioffi i

retta ad affrettare l'appalto dei Iavor i:
b) Ista nza dell' I m presa Tortorella.

'

. Strad,Cl, Salerno-Cagnano: Progetto di
sistemazione del tratto compreso tra il
cancello Taiani eo le Oa,ppelle di. S. Eu-
stachio. .

Strada di' Muterà: Progetto di L. 1350
.

per la costruzione di una cunetta. .

Strada Oaselle Scar-io; Lavori straor
di Ilari per la sicurezza del transito -

Istanza dell'impresa Giuseppe Gallo.
Strada Triviu Pautauu=-Torr-ente Mez

zatorre: Lavori: di ordinaria manutenzio
. n,e - yerten�a ?qn l'Impresa, Coraggio'
CIrca l maggiorr compensi.

Strada Castel S. Lorenzo - Ponterot
to-Piaggine: Lavori di sistemazione -

Progetto di" L. 11 mila.

I. St�ada .Pisoio�ta. - Centola:' Voto per
dichiarazione dt provincialità.

.

Strada Corso Olaudio:
a) Vo�b del Gomune di Bracigliano per

una variante;
b) Concorse provinciale nella spesa

del basolato nelliuteruo dell'abitato di
Castel S. Giorgio _. Provvista di fondi.

Praiano: Progetto per la sistemazione
dello scalo Gav i tello.

'.

_

Strada consortile S." Cos�o...:..Agropoli
Sussidio provinciale; '

-

'l'ratto interno di Maiori: Lavori di
sistemazione. .

Tegiano; Restauro a un antico ponte'
romano in cuntrada« Arca del Ponte ».

Strada Saleruo-Vietri : Abbattimento
di massi pericolanti.

Centolat Domanda per. rimborso di
mantenimento della strada Centola-Foria.

Strada Pagani-Sella di Chiuuzi: Pro

getto di lavori di L. 55 mila.

Roccadaspide: Voto del Oomune per
la sistemazione del tratto i il terno.

.

Vallo: Domanda di concorso per la
vori di 'sistemazione su di un tronco
.della traversa provinciale uell'abitato.

Strada Montesano - Tramutola - VIggia
no: Serv izio automobilistico.

Ferrovia elettrica Sarno - Nocera -. Ca
stellammare: Progetto 'I'aiani,

Strada. Capaccio - Stio: Voto dei 00-
muni circa il sel'v-izio automobilistico.

.

Rutino: Basolato al tratto interno
Ooncorso provinciale.

Strada Salerno - Cagnano: Lavori pres
so l'abitato di Mercatello.

.

Strada spontumata: Lavori di pavi
mentaziolle al tratto interno di Ponte
Fratte.

Strada Torre Orsaia - Torrente raone:

Deli berazione della Deputazione circa'
l'istanza Pecorelli per concessione.

. Strada .Caselle - Scado: Lavori ordi
nari ,per la sicurezza del transito.

Strada Vietri � Amalfi: ,Progetto sup
pletivo di L. 7500 per lavori di sicu
rezza.

Strada Val-lo - Cuccaro: 'Progetto di L.

57 . mila per lav ori di sistemazione in

contrada « Ganco - Balzanelle» e rico-
struzione del ponte « Balzanelle ».

,

Str�ada provi ncié1-1e N. 216· - L o tronco:
Variante chiesta dal Oomune di Padula
tra le sezioni 7l - 84.

Strada Valva - Laviano: Lavori di si-
stemazione.

Rokano: Peoposta della Giunta �omu
naIe circa la ricostruzione del ponte· Ca-

pizzi (conversione di sussidio"). .

Servizio automobilistico nella Valle
del Sele: Istanza Filippone.

Ascea: Rateazione del sussidio alla'
strada di accesso alla stazione feno-.
viaria.

Strada Sella S. Oatalào - Bosco - Scario:
Lavori di rimissione - Maggiori com

pensi àll'impresa Gallo.
Tratto inter-no di Pontecagnano: Pro'

,getto di fognatura e basolameQto .

Strada di S. Mauro: Lavori di migl_io
ria fra le sorgenti S. . Mauro, e il fosso
« Imperatore ». '.

Strada Buccino - Ponte Platano; Estimo
di L. 1100.

Progetto di un nuovo deposito - modello

per cavalli stalloni. in S. Maria O. V.

Interpellanza (a Vestuti circa i locali
della scuola teenica e normale (l. marzo

1915. Id.' (b Capobianco suU'attuale sede
della scuola normale '4 marzo 19l5. -

Id. Cc Ricciardi sul funzionamento del
l'ufficio tecnico provinciale (17 aprile
1915. - Id. Cd Mazzei su alcuni servizi
stradali.

Istanze per .sussidi: - (a Istànza del
Oomune di Nocera inferior'e per la scuola
tecnica (aumento di sussidio). - Id. (b
!iella signora Rosalia De Falco. - Id. (c
del comitato per l'esposizione agricola
industriale in Salerno. - Id. (d del Co-

mi tato per le cucine economiche. - Id.

(e della vedova Stassano "(borsa di studio).
�.Id. (f per I'apposizinne di una lapide
sulla casa abitata da .Ibsen in Amalfi. -

Id. (g deila Lega Navale Italiana: 1. per
la nave « Campania », 2. per l'acquisto
d'una lancia insormeggibile. ,- Id. (h
pel Monumento allo scultore G. B. A

mendola in Sarno ..

. i) istanza del « Segretario del popolo»
in Fratte. di Salerno .. l) idem d�na ve

dova .dell'applicato Quinto. m) idem dei
Canottieri « Irno ». n) idem del Comune
di Sarno p�r la Scuola Tecnica. o) idem
del Ricreator-Ìo popolare festi V0o• per' una.

bialioteca circolante. p) idem del circolo
'« Pro cultura popolare » di Cam pagna.
q) idem della vedova delcapo cantoniere
Parlato. r) idem della Società Operaia
di M. S� « Principe di Napoli » in Eboli.

s) idem dell'Associazione zooteenica pro
vinciale di Salerno per un concorso a

premii per la colti vazioue di prati ai-ti-
'ficiali. t) idem del Oomune di Campagna
per quella istituenda R. Scuola Tecnica.
u) idem della classe musicale di Sa

lerno.
Strada Oodeto:Polla-Atena' - Brienza:

Maggiori compensi all'impresa Coraggio
Generoso

Scuola Tecnica di Salerno: Istanza dei
bidelli pes mialioramento di salarii.

Istanza di sussidio della Congrega di
Car ità di Sarno.

.

Palazz ,della Sottoprefettura di Cam

pagna: Istanza di concessione della Oom
missione pei restauri al Teatro Comu
nale.

Oomitato salernitano di mobilitazio
ne civile ..

Il.Oomitato di Mobilitazione Civile ci
comunicà la seguente lettera, oggi rice
vuta dalliug.. Giovanni Santoro, presi
dente della R. Scuola Professionale di
Arti e Mestieri.

Ono Comitato,
. Furono in altra dolorosa 'circostanza

raccolte iu questa Scuola L. 76,30
.

che,
per mere ragioni burocratiche, fini uono

per' non poter raggiungere la loro desti
nazione. Credo d'interpretare il comune
desiderio degli. offerenti col devol verle a

vantaggio delle. famiglie dei richiamati

locali, ed è perciò che nefo invio a co

testo on. comitato, con preghiera di un

cenno di ricevuta.
A formare la detta somma concorsero

per L. 40 i componenti del Consiglio
direttivo, per L. 20 gl'insegnapti e L.

13,60 gli alunni con piccole ma volen·
·terose offerte.

Con ossenvanza.

Il Comita�to oggi hà. p�gato 12 sussidi

pe:r; L. 82.

Prigionieri austriaci.
�

Iersera, verso le ore' ventidue, tran
sitò per la Stazione di Salerno un treno

speciale diretto a Potenza. Trasportava

circa quattrocent.o prigionieri austriaci.,
In u na �vettura di cl�sse viaggia vano gli
ufficiali. .

11 servizio d'ordine alla Stazione era
�

affidato all 'autorità militare.
Graffiti. ... balneari.

, Le pareti dei camerini dei no.stri sta
.

bilimenti balneari sono diventate delle
vere antologie.

,

Pare che quando il bagnante, sottrat
to dalle discrete pareti agli occhi della
folla curiosà, può securo ammirare le
sue forme apollinee, seu ta il bisogno di

,_

mettere a nudo anche la 'sua anima. .

E scrÌye. Tutte le penne e tutti gli,
inchiostrL. tuttè le matite seno buone.

I. E t� leggi le terzine di Dante, ed il

pensiero di Leopardi, e la sestina del
Cavalier Marino, e certi sfoghi di ani

.

me esuberanti, per i .quali, a volte, si
drizzano i capelli. ... ed il resto.

Non. è possibile dare .un eolpo di maz

za a queste sudieerie?- La preghiera ai

proprietal'ii degli' stabilimenti, ed, in

difetto, agli agenti della polizia dei co-

stumi.
.

STATO OIVILE
5 agosto 1915

Nftti

Amodio_ Domenico Antonio, di Alfonso;
Esposito Emma, di Vincenzo; lannaco Mario;

I .

di Antonio; Bottiglieri Domenico, di Paolo e

Valletta Alfonso di Alessandro.
Pubblicazion'i

Grieco Francesco, di anni 46, muratore,
con Di Giacomo Antonia, di an ui 24 d0D11a
di casa; Consiglio Luigi, di anni 36, ferrovie

re, con De Sio Concetta, di anni 29, casalin

ga; di Giacomo Matteo di anni 54, colono,
con Parisi Teresa di anni 28, casalinga.

Matri'lJwnii
Giannattasio Fiorava.n��, di anni 47, vedovo,

da Giffon· Vallepiaua e Montella Cira, di anni

42, casalinga da Cercola.

M01�ti

Galderisi Carmela, fu StMano di anni 74,
Rizzo Maria Grazia, di Gaetano, di mesi 6;
Parisi Rosalia, di Sebastiano, di mesi 5; Ca
ravano Angelo d� Nunzio, di mesi 3; Attana
sio Maria (proietta) di circa 4: mesi e 'ror
bini Elena (proietta) di mesi 1 e giorni 9.

Roma 6. ore 18,30.
Oarnhio per domani 110,85.

Gli energici telegrammi del Re

d'Inghilterra e di Poincarè.
PARIGI, 6.
Poincarè ricevette dnl Re d'Inghilterra

il teleqramma . seguente:
« In occasione del giorno in, cui il

mio paese ru costretto a prendere le ar

m'i contro la poienxa che preferì la

querra alla conferenxa e 'violò nel modo

più flagrante i trattati che aoeua fir
mati, io desidero esprimer vi la mia ferma
conuinxione che i nostri sforzi uniti con:

durrauno al successo ed assicurarvi della
mia cooperaxione indefetiibile e della
mia determinasione .con quella del mio

paese a continuare la guerra coi nostri
valorosi eserciti finchè essa non possa
terminare con nostra soddisfaxione e la

pace possa essere garentita ».

Pomcarè rispose : Rinqroaio V. M.
delle assicuraxioni che cuole darmi. 1?ran"
eia i(n·l�zia. il secondo anno eli querra con
la stessa risoluxione e la stessa fiducia
che Inghilterra. Essa è decisa a non de:

.porre le armi prima che la vittoria ab:
Ma .coronaia le sue bandiere e quelle dei

� suoi 'valorosi
.

alleati e. prima che i 1W"

stri nemici siano abbattuti e abbiano
cessato di essere una minaccia per la

pace del mondo:

{Un passo .della qnadru.
I

�

P ice in Serbia
NISOH 5.
Una nota ufficiosa dice che i rap-.

presentanti d'Italia, Russia, Inghilter
ra e Francia, allo SC9PO di risolvere
le divergenze fra gli stati balcanici fe
cero ieri un passo collettivo presso il

presidente del consiglio e ministro de

gli esteri Pasic é gli esposero il loro

punto di vista.
Il passo ebbe un carattere piena

mente amichevole e fu fatto nel desi
derio di eliminare .attriti tra i popoli
balcanici e stabilire tra essi accordi ed
avvicinare la guerra al successo finale.

Attaeel i tedeschi respinti
su tutto il fronte.

PARIGI 6.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
NelI'Artois si è com batt.u to con gra-

nate attorno a So�chez durante quasi
tutta la notte.

Dinanzi a Neuville Saint Waast un

tentativo di attacco da parte dei tede
schi è sta�o facilmente e rapidamente
fermato.

Nelle Argonne la lotta a colpi di
bombe e di petardi, appoggiata con

azioni di artiglieria, ba ripeeso mag·
g-iore intensità durante la notte, par
ticolarmente attorno alla collina 213,
nella regione di Fontaine aux Ohar·
mes e verso Saint Hubert.

Ad ovest della collina 213 i tede"!
scbi hànno tentato di uscire danc loro

trincee, ma sono stati subito fermati
dal nostro fuoco.

Sugli Haùts de Mense, nel Bois

Ran, il nemico ba 'attaccato due volte
senza succeSS6. Gli assalitori sono stati

respinti a colpi di granate e dal fuoco
.

della nostra fanteria.
Nella Lorena i tedeschi nanno bOlll

bardato durante. la notte il villaggio
di Embermenznil e le nostre. posizioni
intorno a Reillon.

pue areoplani tedBschi hanuo lan ..

ciato a Grainzo, nella valle delia Mem

the, una diecina di bombe, che hanno
ucciso due donne e un soldato.
Nei Vosgi la notte è pass�ta tranquilla.

UOMUNICAT0
Il sig. Salvatore Manzo e fam.iglia,

sentitamente ringrazia tutti coloro,
che, gentilmente, s'interessarono delle
condizioni di suo figlio Jj"rancesco, ser-

gente nel fanteria, ferito all'avan·
zata del 18 corrente.

Terme Rosap.epe
Vedi 4: pagiulIJ



Game il guizzante fulmine squa��a e

schianta la robusta quercia, che con la

sua maestosa chioma sfida impavida, .nel

tenebroso cielo, l'i ufìdo elemen to, così
il fato perverso ed i uesorabile ,sll�app�va
dalla scena della v ita la balda e giov me

esistenza del valoroso Ingegnere AL-
FREDO MAZZA!

Doloroso, lagrimato e triste è 'sempre
il sepolcro cl i u � giovan.e, ma quando
esso esso si schiude spaven toso e' cru

dele per rinserrarvi le carni. lacerate ed
infrante di un glOvme ven tiseen ne, col-

to, .int"elligente e forte, come. era Il no

stro povero e disg��zlato estinto, �ll?l�a
il dolore non ha piu nome, ne limiti,
perchè esso ragg�u,l1gc la folli<1: ed è solo

parossismo e' dclirio ; I.e Iagr ime sono

stille di sangue, che SI. sPFemono ,da�
cuore, e sono .più strazianti e feroci d�
quelle, che ìntr isero, sotto 11

,

tunnel di

Fuorigrotta, il mostro, che �lstrug�eva
in un baleno ilrobusto organismo di un

giovane pieno d' �uergia, di i lltèlli,genza,
e di vita· e la tristezza che ne invade

e (Hlania' l'animo, su-ìtolandolo sotto lo

incubo di un dolore immenso e dispe
rato è più 'affannosa e muta di quella
dell�. bocca dell 'abisso.

l'

Nel disastro immané n,on è, solo il

giovine che sparisce lasciando m torp? a

sé 'larga eredità di affett� tra. am.lCl e

congiunti, ma è l'uomo. di ge�lO di do

mani, che sparisce, Iasciaudo .lllto.�n0!ì
sè un vuoto che 'noli sara mal. piU. rt

colmo, perchè egli era i l filo. ffilster:loso
cui si annodavano non solo l vaghl so ..

,

gni dorati 0. le To�ee. �spera��e di un 'in:
tiera famiglia ed. l pm nobili e geD:erosl
ideali di un' eS1stenza .vissuta

..di. ,�a:
crifici e di lavoro, ma quel che � .pm l.
presagi coscienti di uomini eq�lhbr�tl
e .dotti che di lui avevano ammirato la

intelligenza ar�ita e ,sveglia e. l� perce-
zione pronta, immediata e chiar a.

�

Egli disparve ,il giOrno fat�le de� 29

luzlio e come Il lampo vamsce nello

sp�zio lasciando l� seon �olta. natur_a n�l
l'orrore e-nel buio COSl egli lasciòid ie

tro di sè la più desolante disper;a�lQne �
la morte nel cuore non solo deI SUOI

inconsolabili genitori e fratelli ma di

quanti lo conobbero e lo avvlClIlar�no
ammirandone la, vasta ,culh)ra e la bon

tà dell'animo affettuoso 'e uono.

Imponenti furoll"o g� ,onori fu�'ebl�i c�e
a proprie spese glI d�.hberay� 11 �Ul1l
cipio'di, Napoli, UlHuHI�e fu 11 ?omplant9.
dei colleghi dell' Uffi?lO tecm.c� e del,
suoi vecchi professorI ed amlC1. ,Ed a

1
nome dell', Amministrazione porse �lla
salma l'estremo saluto l'avv. Oherubmo

Alfani, assessere per. le 00. PP. d�l Co

mune. Egli disse:

Con l'animo profondamente commosso io

porgo, in nome dell'Amministrazione comuna�e
di Napoli, l'ultimo, mesto ,saluto alle spoghe
mortali di Alfredo Mazza.

Il caso estremamente tragico, che à spezzata
questa giovane esistenza, nel rigoglio maggiore
delle sue energie, non può non destare nel:
l'animo nostro un senso di vivo d'olore e (h

vivo raccapriccio. - Io l'ò presente agli oc

chi miei questo giovane baldo, dallo sguar�l()
sicuro, dalla intelligenza pronta, dal,la faCll,e
-parola: � lo ricordo quando, ;1.011 a guaTl:
egli si presentò al concorso cl mgegn,ere d�
quest'Ufficio Tecnico mun�cipale, che l� ebin

1'onore di resiedere. EglI aveva a SUOI com

petitori giovani di provato valore" e fra, essi

risultò il primo. - Allora jo lo conobbI, lo

ammirai e sentii l'animo mIo ripiello di un

vero sentimento di orgoglio allorquando ap

presi aver ecrli sortiti
-

i suoi llatali in nna

plaga ridente�della mia Salerno, in quella stessa

plaga" ove come lui, e come il padre �uo, an

ch'io ho avuto il mio nascimento.

Ora questo. giovane baldo e va,}oro�o è d'un

tratto scomparso dalla scena della Vita: -, è

scomparsu ql1alldo ave\ra il diritto di fissare

securo il suo sO'uàrdo. nell' avvenire; quando
egli doveva sentirsi felice de!l'afi'e�to p.iù in

tenso dei snoi diletti genitOrI e del SUOI ger

mani in c�li come già in lui, è vivo il .sen

ment� del do�ere; - egli è scomparso lasci�ndo
un vivo rimpianto. nei superiori del suo Uffi

cio, di cui aveva iu breve tempo gu�dagn.ato
l'detto e la stima; lasciaudo uu VI vo r�m
pianto nei snoi compagni, che in questo. trIste

momento con gli occhi rossi di pianto, ne

circonf1a�o ]a bara, ed ai qua] i egli resterà

quale esempio costante di attaccamento al do

vere e qual pitt caro ricordo di allimo eletto,
gentile e buono ..

A nome poi dei colleghi parlò dinanzi al
feretro dello sventurato g'iovine il cav.

ufl'. Gustavo D'Orso, ingegnere pil'etto- ,

re Reggeilte l'uffic.io per
'

servizii to

cuici de] Municipio egli così disse:

Con profondo dolore v o lgo un etrenio sa-

1 uto alla salma dell'Ingegnere Alfredo Mazza,
che il fato avverso ha inopinatamen te colpito; �

essendo rapito al la famiglia, aj compagni del
l+Uffìcio Tecnico. del Municipio di Na po li un

giovane di «letto ingegno e d-i liete sperauae.
Mi torna viva alla mente la

"

immagine di"
lui, quali le vidi non è g'uari uel Pul l imo con

corso di Ingegneri M un icipull : egli con sere

nità e con, lucida esposizione dava nob ile

pruova della sua soda preparazione 'e della

sua coltura. Risu) tato al primo posto uel cori
corso nessuna voce si è levata a contrastare'

queste -1 nsinghiero primato pnr' essendo. va

lenti e numerosi i suoi compet.itor i.

E così. l'Ingegnere Mazr.3, inaugurava bril

lantemente la sua carriera nel nostro. Ufficio

æecnico. Presto. veni va destinato ad uno dei

più impor tanti lavori fra quel li che al pre
sente si eseguono da] Municipio: ed egli vi

si era dedicato con ardore flando largo con

tributo del suo sapere e della sua' att.iv ità.
Ed oggi non 'è più!
Un colpo impreveduto ha, troncato iu men

di un/ora 'l'esist't'3nza di un g io viuo che 'al le
'

- doti solide della men te congiungeva gen tilez
za è bontà di animo.

Ai desolati genitori, ai' cong iu n ti percossi
da così immane sciagura va.lga almeno di cou

forto .il vedere quale r
ì

tnp iauto la, sua per
dita lascia .in tutt.i.che 10 conobbero e quanta
.snima ed affetto in così' breve tempo di con v i

venza cpu noi
-

seppe guadagnarsi. E se breve,
fu il tempo che stette còn noi nouo breve sarà.

il ricordo dell'amico e delle virtù che in vita
l'adornarono.

A' lui, che- visse in mezzo a noi vago
e sorridente, operoso e buono, lasciando
intorno a sè il soa ve profumo delle af
fascinatrici .virtù del suo animo detto,
tutto il tributo postumo della nostra 'in .

tima ammirazione ed il nostro compian
to. Sia il nostro grato ricordo il monu

mento, più bello alla sua dolce memo

ria. Ai genitori poi ed ai fratell i vada
dalle colorine del nostro giornale una pa
rola di contorto e di coraggic nell' im-

<, mane' e straziante sventura.

Editore-Pràprietario. 'Matteo Spadafora
lii'u,8eppe Fertrigno ,- Gerente rAAponfila.bile.
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Le prime Acque ,Sulfo Carboniche Calde d'Europa

Via Indipendenza 12 - SALERNO I

COSTRUZIONI in c'amento armato

e retinato - Solai a camera d'area

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

p,er vino, olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, 'sogHe, bala�strate,

deco�azioni in genere :::
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Il signor Eduardo Sa'lvatores é

il s'olo incaricato dall'Am

ministrazione- del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona' fede.

AlPER��O TIJT
Indicazioni terapeuti(�he

Nella. dotta relazione del Prof., A. CANTANI il bagno
d,ella Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

Tu tte le, così dette malattie reu matiche cron iche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, 'specialmente l'eezema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei tegato, della vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmeuto l'acido carbonico ne] bagno

,per ,la sua azione ecci tante su Ila circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organ i, ernatopoetici, . 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 Contursi hanno nn gran valore
come saggio di prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi gen ital i dell' uomo
c della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesi t�, ecc.

Vi sono anche, i BAGNI' F,ERRATI e SOLFUREI

FR�DD� superiori ai bagni di mare.

Lettera del Pro:[ Erl:'ieo De Benzi

ENRI�O J)E RENII
Prof', Ordinario dolla.R. Università

Direttore della l, Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita' alle sorgenti Rosnpepe in Contursi mi

prodotto uu-impreseione indiciblle.-L'abbo.ndanza delle acque,
l'euormc ricchezza di acido carbonico, nonchè la elentkt> tem

per,atura e la felice composiziòue chimica rendollo tali 80rgent i

preziosissim(\ nelle malattie renmaticlH�, nelle iunammazionai

croniche, ne,Ile alterazioni clel ricambio materiale ed in mol
tissime affeziOili della pelle. L'efficacia delle acque mi fu CQll-

,

fermata dalla, re)a,7;ione di parecchie storie c1inicbe. Ma. più di

tutto dalle decise e spont�ùiee assicurazioni di va,ri amÌnalati,
che ,dopo cure infrn ttuose fatte in stazio.n i baI neari molto re

putate, ricUpeml'OllO finalmente in Coutursi la perdnta sanità.
Tali fatti che, iu crescente pro.po.rzione, si ripetono tutti gol i

anni (hiranuo, per necessità delle cose, t�e credito alle sor

genti Rosapope in Contursi da farle preferire a moltissime
altre acc�editate da artefizi più che da risultamenti dene cure,

E pm' tal modo S'i '1'ealizzerà tm notevole beneficio umanita1'io
e'd e<;o1wmico. -:- G'l,tarirauno 1nolt-i infermi, che ora rimangO'tlo
p1�eda di croniche sofferenze, Ed i vantaggi economic'i che rendono

proslJetro8e le p'rindpali. Stazioni .straniere, ricadra'nno sul 1w8tro

Paese.
Mi creda Devotissimo

E. DE HENZI

Si prega pt'enotal'le l'arri vo -_ Iudirizzare lettere
,
Terme Rosapepe, Contursi.

FIf1A�SI S1A�,ZE NlOBILIAfE
COtJ PENSIONE E 5ENZ�

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

3. piano a fianco dei Magazzini B,occon,i

2 PURGATIVI PIACEVOL Pér bam�ini, conteso IO
Per adulti, cantes. IO

EUMAGN'ESIA BERARDELLI
PurgatJi vo-rinfresca'nte piacovolissimo cent,lO

REDTV-Lf.lX c.io.ccolattin.i am�ricani pur.g�- (EUT. t OJV 1'-
.

I tlVI e vermlfughl per bambini 111

ebiedeteli nelle farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97'- SALERNO

De,ntistr� Gabillet�o •

@ D tt V � FRANClAtn\. Dentistico O '

� . .
'

:: �ONSUI... TA.ZJ'Ol\.I ::

dalle 9 aUe .5 pOlDer. tuttl

i giorni eccetto· il giovedì è
la dODlenica

.

Suc�ursale di Napoli'. 8ALER�O via Mercanti 22 Tel. -39
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Due attacchi austriaci respinti ---

Altri 140 prigionieri sul 'Caror
. so -,'. L'artiglieria nemica pro-

'I voca un incendìo nel cantiere
di Monfalcone:·

COMANDO SUPREMO
/

7� agosto 1915

Nel settore d. Vlava le nostre tr-up»

pe si rafforzano con le posizioni con�

quistate. eoittro di esse il nemfco.
nella notte sul 6' tentò due attaecut,

..appoggiandoli con intenso fuoco di nu�
merose artiglierie, controbattute que�

ste dalle nostre e ridotte al silenzio.

Gli attacchi rurono entrambe le volte

respinti.
Sul earso la fotta durata ieri tutto

il giorno ostinata si chiuse a sera con

sensibili .sueeesst delle noatre armi

specialmente al centro, ove fu con=

quìstato in parte il margine dell'av"

vallamento che scende verso Doberdò.

Furono presi Ili.O prigionieri.
all'ala destra l' artiglieria nemìca

lanciò granate incendiario sul cantiellf

re di Monfalcone riuscendo a provo:r

care un incendio;, indi, con violento

tiro di interdizione, cercò di impedire

I'accorse di ripart� pe� l'opera di sp��
-

gnimento. Tuttavia lo slancio e l'ener

gia delle nostre truppe valsero a cìr>

coscrivere in br'eve ora l'incendio e,

a limita�ne notevolmente i danni.

CADORNA

L'Italia e, la Turchia
TeRINe.,1,

· La" Stampa " pubbtìea.
·Nell'odierno eonsiglio dei Ministri

sarà pr-obabtlmente adottata una de=

eìstone per le provocazioni turche, di.

ventate oramai intollerabili. ,

La )ettera del Sultano al .gran Se§
nusso costituisce un atto d'ostilità
che non può passare inosservato. '

L'opinione pubblica italiana è una�

nimemente favorevole ad una guerra
contro 'la Turchia.'

,

La guerra santa.•••••
R�.M.a, "1

li Vaticano è stato informato che
l'arcivescovo di Serajevo, .monsfgnor
Stadler, che nell'agostò del191ll. aveva
proclamata la guerra santa contro Ia
Serbia, l' ha proclamata anche contro

, l'Italia.
Gli arcivesèovi di llgran e di Zara

avrebbero seguito il suo esempIo.
Il Vaticano ha ordinata un' inchie"

sta in proposito.

Ferocie austriache
ReM1l ,.
La "eorrispondenzè" pubblica: Le

truppe italiane, occupando ,r.eeente�
mente..... trovarono un'intera fami�

glia composta della madre e· di" sei fi:r

gli, uno maschio � 5 femmine, tutti
inferiori a 1.!J. anni, chiusi in una sol"

.

fitta e saldamente legati con grosse
i

,uni alle travi del tetto. Da tre giorni'
i disgraziati non prendevano cibi e

venivano straziati dai' topi, da cui non

potevano difendersi.
.appena liberatif due- figli morirono.

La madre narrò che èrano stati bat
tuti a sangue e 1'01 legati, perchè so�

spetti di spionaggio' a favore dell'lta=
lia. Il.capo di famiglia era sul campo
di battaglia in Galizia ed il vecchio

padre della donna fu dagli austriaci
condotto prigioniero, quantunque se

mi paralizzato.

Mese: L. 1,50 � (Conto corrente con

La se,operta a Genova di
un ,liquido per gas asfis
sianti.
Genova, 7 agosto.
Sotto il. tdtolo « Merce sospetta » il

Lavoro d i oggi scrive.

Da qualche tnese sulla calata Boc·
. cardo' giacevano molti barili di ferro
contenenti una sostanza liquida di cui

non si conosceva il proprietario. Per

questo, e poichè il liquido sgorgato da
uno di questi barili emanava gas ir

ritanti,!> ia merce era' oggetto di par
ticolare sorveglianza,

Ora 'una ditta si è presentata colle

carte in regolae col permesso di espOI'";
tazione per la Svizzera di ques-ta mer

ce che, si dice essere tetracloruro di

stagno, e la spedizione dovrebbe essere

fatta, stamane. -

Ieri, nel - maneggiare uno di questi
barili, n� uscì una .certa quantità di

liquido che, al contatto dell'aria, spri:
gionò un gas addiri ttura afìssiante.

Ogn'uno può _immaginare i commenti
dei· lavoratori addetti al' trasporto e

degli ufficiali di Dogana e del consor

zio che vi assistevano. Gas asfìssianti '

che. vanno in Svizzera Il Si dice, è vero,
che questo, tetraeloruro di stagno debe

ba servire come mordente di tessuti,
ma via, la cosa ha un'apparenza so':

spetta e ci pare che dovrebbe" im·

mischiarsene un tantino l'autorità.

S. Il. il Be è nOlDinato
s o e i o dell' A.ccadelDia
Craneese di belle lettere.

PARIGI 6.
L'Hccademia delle iscrizioni e belle

lettere nominò con voto unanime il Re

d'Italia membro eorrtspondente.

Il personale del lIinistero
della guerra per i dan

neggiati dal terreIn�_o.
ROMA 7.
Il personale civÙe c militare dipen

dente dall'amministrazione della guerra
ha versato altre lire' 2303,74 da ero

gare a favore dei danneggiati dal ter-

remoto del 13· gennaio u. s.
.

Il nuovo Presidente della

repubblica- portoghese.
LISBONA, 7.
Il Oongresso nazionale si riunì per

l'elezione del presidente della Repub:
blica. Erano presenti 179 congressisti;
tra cui Alfonso Costa, al quale si fecero

ovazioni.. Bernardino 'Machado fu elettto

pr�sidente al terzo scru-tinio con 134

voti.

Sul fronte . occidentale
I..a situazione dei tedeschi

sui ne fronti � Il Kron

prins cerea invano la'

gloria.
PARIGI7.
Mentre sulla frante orientale gli au'

stro tedeschi a prexzo di perdite crudeli
e assolutamente i'rreparabili avanzano

.

sen'w mai battere. e ancora meno di

struggere, gl1: eserciti di operax,ione russi.,
mentre essi occupano con grand� aiuto'
di rèclame cittcì il cui abbandono è do·

loroso dal punto di vista del sentimento,
ma senza 'influenza reale sulla situaxione

strategica generale, i francesi continua·
no la lotta di logoramento, infliggendo
al nemico ad ogni nuova operazione di
attacco scacchi sangu·inosi e resistono
senxa indebol'iTsi ai suoi tentativi di a·

vanxata, e ovunque m.antengono invaria·
, bilmente il lO1�o fronte.

Non bisogna che il cœrattc're l)'iù sen'

sazioual(} degli avvenimenti che si svol·

gono in Pàlonia faccia dimenticare' .0

disconoscere la gmndexxa nè il caratte·

re vittorioso dello sforxo francese. Nello
stesso tempo, e alT/) stesso grado dell' a·

vanxata italiana sul Garso, o, per me·

gUo dire, a proporzione degZi effettivi

rispettivamente irllpegnati, questo storxo
.paziente e magnifico, porta per sè stesso

in un avvenire più vicino torse che non

si creda generalmente la promessa della

»ittoria degli alleati.
La Germania avrebbe, a qualsiasi co:

sto, voluto pel suo Kronprinx un sue:

. cesso nelle Argonne, che compensasse le

delusioni di questo guerriero, sinora

senaa gloria. Œò che' questa testardag·
gine potè costare 'lo sanno le madri te'

desche i cui figli giacciono a migliaia
sul terreno della foresta delle Arçonne.
Per qual :ris·ultato?'

In sei settimane il Kronprinx· tentò
tre grande offensiue. Il 20 giugno egli
attacca con 4 �eggimenti e consuma

5500 qranate e non ottiene il menomo'

(risultato. Il 30 gi�tgno egli attacca con

7 reggimenti ed e irnmediamenie e com

pletamente respinto con gmndi perdite.
Infine il 15 luglio te1'XO attacco diretto
contro il Bo sco Bolante, effettuato da

14 reggimenti. Mediante l'uso in massa

di ,gas' asfissianti le truppe tedesche

hanno, sul primo momento, raggiunto
la prima linea' francese, ma vigorosi
contrattacchi le hanno riportate indietro
ed hanno rimesso i francesi in possesso
delle loro posixioni che l'artiglieria per
un istante sommerse. L'insieme della
linea in quei paraggi così 'disputati ri

mane intatto ed i furiosi sforxi del

'Kronpriz sono finalmente sterili.

Sugli altri teatri di operaxione la �i
tuaxione è ancora migliore.
I considerevoli risultati ottenuti colle

vittorie di Caren;ty, Neuoille, Ablain,
Saint Naxaire, [urano confermati ed e-

.

stesi. Nei Vl}sgi l/inixiatina della mano

vra e la superiorità nei combattimenti
sono ovunque acquistate ai francesi. In

Ùhampaçne irattasi sopratutto di lotta
di artiqlieria nella quale i francesi sono

dioenuti maestri. Infine puossi consta

iare che,' se alla superficie del suolo la

famosa forza tedesca non è
�
in fatto piìi

la più [orte, al disopra come ,al disotto
è .decisamente la più debole. La supe
riorità [rancese si e definitiuamenie af
fermata nella guerra delle mine' come.
nella aerea. Gli xappatori, i minatori e

gli aviatori francesi dominano ovunque
il loro aurersario,

Tutte queste constatazioni sono tali da

confermare la legittima fiducia nel sue

cesso finale. Oià che si sa della stan

chexxa dei tedeschi permette . di ritenere
che il loro terrore di una campagna d'in
verno li spinge allo sforzo massi-mo su

t'utti 'i fronti. La null.ità dei risultati di

questo sfor'X-o in Francia ed in Alsazia
è pegno' sicuro del' suo prossimo esauri
mento.

"Violenti IDa infruttuosi
bombardaDlenti .

PARIGI6 (comunic3lto ufficiale delle
ore 23).

Azione di artiglieria in Artois fra
'la Somme e FOise e nella' valle del·
l'Aisne.

Rella parte occidentale delle Argon
ne il nemico ha, durante tutta la gior
nata, bombardato violentemente le no

stre trincee con proiettili di ogni cali ..

bro ed arma. Le nostre_ trincee hati ..

no risposto a questo bombardamento.

Nella foresta di Apremont vivo bom"
bardamento'.

La giornata è passata calma nei

Vosgi.
.

I tedeschi re5pinti nelle

A.rgonne ed in Lorena,
PARIGI 7.

(Comunicato ufficiale deÌle ore 15).
Notte calma nella parte occidentale

della fronte. Non sono segnalati che
alcuni combattimenti con granate in

torno a Souchez ed azioni di artiglie-
ria nella regione di Dracy h� Baale e

in quella di Berry Au Bach.
Nelle Argonne occidentali lotta sem ...

pre vivissima a colpi di petardi e bombe.
-Il nemico è stato respinto nella regio ..

ne della quota 203.

In Lorena una forte ricognizione te ..

desca è stata dispersa dal nostro fuoco

presso .Leinfrey.
.

Nei Vosgi nessun incidente. :,

Un soldato tedesco, si" la
lDenta del contegno bru
tale 'degli ufficiali.·

BEf:;MNZONA., 7 agosto
Uri lettore fa tenere alla Gazzetta di

Losanna una .lettera scritta da un sol
dato prussiano attualmente curato in un

-

ospedale della Germania e rimessa alla

posta svizzera da un' amico. Nella lettera'
il soldato si lagna del trattamento fatto
alle truppe nelle caserme e sul campo e

del contegno brutale degli uffìciali..
« Tosto o tardi .--,' dice ,la lettera-

-tutto ciò verrà' a luce. Il nostro reggi
mento occupa uria posizione specialmente
pericolosa sul fronte francese e quando
qualche .suddi visione esce per delle ope
razioni lascia indietro numerosi morti.
Voi non potete immaginare quali uomini
siano stati reclutati: tutti, anche coloro

che avevano difetti fisici e giovani disgra
ziati,'o furono chiamati alle armi. Ognu
no soffoca dei sospiri nel petto: che al
meno questa terribile guerra terminasse.

Tutti accarezzano teneramen te la parola
pace, tanto ardentemente sosp'irata ».

'

L'alDlnirazione 'della Ca..

Dl�ra francese
_ per la

, nazione russa.
'

Parigi 7.
I.J3t Carnera 'approva ad unanimità'

ia seguente mozione proposta da
,

Raynaud: \« La Camera dei deputati
rivolge alla Duma dell'Impero amico
ed alleato l'attestato della sua proforr ,

da amralrazione, Essa si associa al:
l'entusiatica manifestazione con la quale .

Sua _ Maestà l'Imperatore Nicola secon

do, il governo e l'unanimità dei rap:
presentanti della Nazione russa, si di·

chiarano .indissolcbilmente unitr 'nella .

volontà di proseguire con gli sforzi
dell'eroico esercito Russo e del suo

glorioso capo 'la guerra per I'indipen'
denza dei popoli contro il 'militarismo
tedesco ».

Sul fronte orientale
Il governo tedesco a

Varsaria

ZURIGO 7'.
.

Prima ancora delÌa resa di Varsavia
il governo tedesco' vi nominò'· presi -

.

'.
dente di polizia il nominatò Vòn Gla-

'

senapp, fi�ora preside�t,e a Colonia,
noto per la sua severità. �

La Germania seguirà con, interess,e
" l'atteggIam.ento dei polacchi deil'A�·

stria. La presidenza municipale di 'Ora-,
covia, emanò un proclama nel' qual� . ,

dice che caddero le barriere èentenarie
'r

tra Oracovia e Varsavia e che' vi {l� ?,. _.:
speranza di una nuova unione. If'Olub �.�
parlamentare polacco di Vienna in(Jisse

,!'

_

una seduta per discutere l'avvenimènto
'

e le sue conseguenze .

Sul fronte Serbo.

NISCH 6.
Durante la giornata del 3 agosto sul

Danubio disperdemmo col fuoco di ar

tiglieria alcuni convogli di vettovaglia
mento tra Bertkerova e, Oubava. Ab
biamo disperso pure col tuoco di fante
ria un distaccamento nemico che sca

vava una trin�ea a Cbouchka. L'art i·

glieria' nemica lanciò senza successo al
cune gra.nate in direzione della piccola
isola di Zìngallia.
La resistenza russa e lo

accaniDlento
austro • tedesco

PIETROGRADO 6 (comunicato dello
stato maggiore).

Tra la Dvina e il Niemen nessun



sensibile cambiamento. Il 5 corr. aveu:

do i tedeschi attaccato nella regione
delle sorgenti del fiume 'Pilissa, noi,
l'abbiamo respinto vittoriosamente.

J

Sulla sinistra del Narew, nella notte

del5 e nel giorno seg-uente, è continuato
un combattimento ostinaeìssitne sulle
strade Rojan Ostrolenka ed Ostrow.
Una serie di nostri energici contrat
tacchi ha ar estate il nemico sopra una

estesa fronte distante circa dieci Wèrste
dal fiume, Abbiamo fatto qualche cen

tinaio' di' prigionieri. Contiuua il com

battimento con un intenso fuoco di
fucileria.

Sulla fronte della media Vistola,
dopo la. nostru rit.irata sulla riva de-

stra, r.egna tranqnili ità. -,

,

Varsavia ,'è stata sgotnbræta per evi- ,

tarvi i rìsultàci'di un bombardamento.
Gli infrùtt.uosi tentativi .del nemico

di estendersi nella regione "occupata
(sono cont.iuuati soltanto nella regioue
di Muoievìtz.

Tra la. Vi�tola e
\

il Bug le battn�dje
d'e l 5 ad est della strada .Kra vuiki
Vloduva sono state le più accauit o, a

vendo Il nemico concentruto un fuoco

della sua artiglieria in mias�a,� che ha

costretto le, nostre t ru ppe a indietreg
giure un po" 'verso nord.

)

Sulla riva destra del Bùg, sulla ZIo·

ta Li ptt·e sul- D niest er HeSSUTl_- CH ID 1J�a
mento.

sciti vani. _

Gli 'eserciti del generale Von Ma-'
ckensen continuano l'inseguimento.

L'aVVeFS�1fio è stato respinto dalle
sue .posizionì per opera delle truppe
austro ungariche a nord est di

'

Novo

Alexandr-ia e delle truppe tedesche

presso Savin a nord di ,(.ìholm.

l, -e,oIDllnieato turco .

BÀSIIJEA 7. (Costnntiuopoli comuni-
cato ufficiale del 6 corr.),

-

Sulla fronte del Caucaso il vantaggio
ripojtato dalla nostra ala destra è stato

mantenuto. Le nostre truppe che aveano

occupato tutta, la v'alle del Murad si sono

,nel loro insegnimento impadronite il

g-iorno 3 di, Alascb Gerg � nord ovest

di Karakilisse.
Sulla fronte d�( Dtrdanelli il nemico

ne,Ila notte - del 4 ha fatto saltaro miue

dinanzi alle trincee della nostra .ala si

nistra ed ba pronunciato un attncoo, ma,
r,

è stato respinto ron - perdit>. Un gran
numero di nemici suno stati uccisi d'i
nanz i alle nostre trincee.

La stessa notte I 'art.if};l ieria della no

stra' ala destra ha bombardato una tor

pediniera nemica che è stata ra pita e si

è ritirata in fiamme. A Sedubah v'è stato,
dai due lati, -dobole fuoco intermittente ,

di fanteria e artlglieria. L_8 nostre truppe,
'

provvedendo gnldllalmente con attacchi,
hanno tolto al nemico su l'ala sinistra

�OO metri di terreno In direzione delle
sue trincee.

;/

Aviatori nemiri hanno' gettato bnrùbe

sull'o�;perlale dì Rlg(\(tere presso S8dolMl,
sebbène la bandiera con, la m8:lZa Iu na

rossa fosse nettam'ente v'isibiie. Essi ba,ono
< ucciso 4 'feriti che erano curati nell'o

sped(de ed han no ,ferito 14 persone.
Sulle altre fronti non si s�gnala nulla

di importante.

italiane con una superficialità ed Una

leggerezza stupefacenti. Per questo U
giornale tedesco fa quélle osservazioni,
ingenue ed illogiche nel tempo stesso,
che ,riassume così: l'Italia deve oggi
lottare, aspramente per la conquista di

quel.territorio di confine che avre bbe
potuto' ottenere .senza colpo ferire". ,

',' Quante' volte bisogna ripetere la
'

stessa, cosa? quante volte .abbiamo detto
e dimostrato che il confine- che l'Austria
voleva a malincuore concederci non

era. ili, confine che ci occorreva e che
Ci occorre'? Noi .abbiamo bisogno d'un
confine sicuro e l'Austria non ce lo
dava; abbiamo bisogno di difendere
l'italianità fino alle Alpi e neli'Adriati-.
co, e

.

'l'Austria non ce l'avrebbe' 1TI.3i
consentito. Quando anche la quistione
si fosse dovuta -limitare al fatto di un

più o meno esteso territorio, la diver-;

genza era enorme -Ma la qcistìone, ri

petiarno, era", più ampia e più Iouda-:
mentale e riguardava l'esistenza e la

potenza del nostro Stato e della nostra-
.

nazione.
�,

" .Se l'accordò si -fOSSE; 'fatto anche
sulla ,base posta dal Governo italiano
nelle controproposte dei primi di aprile,
l'Italia sarebbe rimasta su bordinata , al-

-rAustria ed alla Gen�ania, sarebbe
entrata come strumento passivo nel loro
programma politico ed economico.

'" Poteva volere questo il popolo ita
liano 'P

" Quella che si è chiamata la piazza
- e che invece era l'opinione pubblica
più veggente, che rifletteva delle con

seguenze e che
_

calcolava le ripercus
sioni _' ebbe il suo gesto di rivolta,
si impose -al parlamento e al Goverpo,
perchè intese che l'accordo con l'Au-

'

stria era un'abdicazione e una sotto
missione.

" In Austria ed in Germania non

capirono allora e' continuano -a non

capire ".

Profilo minuscolo.
. Questa fanciulla che' ha neH; ins'ieme qual

che cosa che avvince e seduce iò la clliamo
« la taciturna ».

E ]a chiamo COS] percbè l' ho vista sempre
pens�sa e silente pnr fra la cerchia chiassona
de le ,sue amiche.

A la parola �terile 'e vuota ella supplisce'
pe_r9. col sorriso. che, dolce come una carezza,
fìoris("� su le sue labbra, ed in cui è tutto
Ull poema di profonda malinconia.

E' -piccola, fragile, vaporosa, flessuosa, cos},
come il gorgheggio dì un usigullol0 canoro,
che narra ai campi coi suoi triUi la sua storia
di amore.

Qllando _ella passa" lieve come un sospiro,
lasciando. dietro di sè uu' ollda di ricordi, è

profumo di fanciullezza che inebbria quello
che eft'onde da torno.

Ne li ocebi soguanti e maliosi, che serhano
il fa.scillo di una grigia lontananza estiva, si,

rispeccbia l'anima sua ,l_pt1rsensibÙe e buona,
fatta per avvertiI'e le pene -e-d i dolori di cui
è riboccante l'umanità.

'

Che cosa pensa, a.llorchè figge lo sguardo
su la immensa distesa. del mare ove il sole

. mette barbagli di la'me' Quale è il sogno -che

insegue allorchè il suo sguardo si perde lon
tano lontitno, la ove i monti sorridono nel
verae élei loro pioppeti'

Chi 10 sa' ,Chi può leggere nel suo piccolo
cuore di fata benefica, ,che passa docile e 80-'

spirosa sui sentieri del mondo'-\
Chi si ferma, a guardarla ne li occhi b�llis

simi a mandorla, chiari come alba nascente,
, profondi come i' cupi abissi ùel mare, mesti
come un' anima in pena, resta avvinto dal

rag-gio di bontà che in essi rilnce.
Le bel lezzo del creato che a noi cantàno

l'eterno epit�Jaruio de l'amore a lei susurrano

invece l'avvincente canzone della giovine'zza
in questa ,immensa serra de la vita ove lei si

aderge qual fiore nel pieno rigoglio del SllO

fulgore, ove essa parla col suo sorriso e col

lampo dei suoi grandi occhi pensolil e sognanti,
iu cui palpita, 1'anima e sussulta i1 suo

Alla neonata ed
,

, prosperità.
,

.
Frodi postali.
Angelo S. '_ Ogni promessa è debito ed io

ci teng-o a ricevere la bomboniera coi relativi
confetti, poichè non è, passato per me il santo
nè la festa. i

'Uno studente - Leggete « .Patria .x di Sa1�-
dou�

-

Ver finire.
Da uua maeuiflca corona 'di bronzei sonetti,

del nostro Ortensio Cavallo, poeta; 'pubblici ..

sta nonchè avvocato, stralciamo' il primo,
riserbàudoci di -pubbltcare gli altri per ordine
cronologico.

'

Ed il primo è pel nonno dol regimento, An
tonio Paclo vàuo da Corbara, il vecchio Gu,ri.
bal di rio , che alla patria ha dato il- più largo
chntributo, (la lui ai più g io v an i n ipo t i , ti
g linol i di quel, g'entiltHHIlO. 'clù� è Don Gio
vanili Pudo v auo, ili cu i tre fìzl i SOIlU rt, pu-
gnàre per la patria. \

'"

o

Evviva ii " Nonno,,!
-,

Ne'l C�uleaso

PIETROGRADO, 7.

Nella regioue· del litorale -fnoeo di
fucileria.

U il llOstro canotto autom()hill� disper·
se, pre�so Rize, eon fuoco di mitraglia·
'triei, ]e truppe nemiche.

;ru dir�ziohe di Olty mantenemmo le

posizioni toUe, ieri ai turchi _e respin·
gemmo attacchi di fanteria turca con··

tro la montagna Gujeida.g con grandi
perdite pel nemico.

.

'In direzione di S'arikaniysch mante·

niamo pure le posizioni prese ier,i.
Durante tutta la 'giornata vi fu fuoco

'di, fucileria.'.
Sul .rimanente del front� nessun cam·

biamentò.

Il eODlunieato tedesco

BASILEA, 7.' (Da' Berlino. Comuni·
cato ufficiale iu data ,6 corrente).

Fronte occidenlàle. Il combattimento
continua a Lingekopf e a sud di que·
sta

- località. I nostri cannoni anti aerei
, hanno obbligato quattro aeroplani ne·

mici a prendere' terra: uno si è in en·

diato, ,un altro è ,stato bOlubardato.
Sulla costa un ìdroplano francese è ca

duto nelle nostre mani insieme ,con co

loro che 10 montavano.
Teatt·o orient"alé. In CUl'landia e nella

regione di' Popel a/sessanta chilometri
a nord ost di Ponievietze e presso Kov-
varske Kurkle'a nordest di Wilkomierz
hanno avuto luogo com'battimenti' di
cavalleria che ci sono stati favorevoli.
Sulla fronte del Narew a sud di bòn�a gli
eserciti tedeséhi hanno fatto nuovi pro·
gressi malgrado la, tenace r.esistenza
del nemico. Ti'a la foce del Bug e �a,.
siels le truppe d'investimento di Nove

Georgensh' hanno forzato la posizione
nemica a sud di Blendostowo e si sono

avanzate verso il Nerev inferiore. Una,
nostra squadriglia di dirigibili ha lan

ciato bombe sulla stazione di Bialistoch.
Come già è stato ann�nziato nel co

municato di ieri i russi hanno sgom
brato- Yarsavia dopo essere stati re

spinti dai forti esterni ed interni sen-,

za che la eittà abbia avuto a soffrire
e si sono ritirati verso Praga sulla

riva destra della 'Yistola. Di là essi
bombardano da ieri mattina l'interno

dena città di Varsavia con fuoco vio
lento di artiglieria é di' fanteria. Sem
bra che i russi abbiano sopratutto l'in· ,

tenzione di distruggére l'anti(}o pal�z
zo dei re di- Polonia. In u a città
così -grande come Varsavia le nostre

trullpe naturaI,mente non hanno nulla
sofferto dal fuoco SpU,fSO del nemi co.

DoVo 'ciò si crederà difficilmente al-'
l'aflermazione dei Russi seconuo i quali
6 sgDm�Fo del1a C8PJ1·ta-te PoiaM3 a

vrebbe avuto IU0g0 alla. seopo di ri

�parmiare ia oittA.
Œecdro sua: onentidé. Le nm�t�

L'on. Torre manda da Roma al
Corriere della sera uno ,dei suoi so

Iiti brillanti e persuasivi articoli.
Questa volta polemizzando con la

Norddeufsche AUgemeine Zeitung, ri
leva la -falsità dell'operaziop.e che- �l no

stro governo avesse fin dai primi mesi
della guerra europea deciso l'intervento
contro gli, imperi cen traHe E rileva che
il- nostro governo, ispirato dal dovere
di fare tutti_ i tentativi prima di rom-

, pere, cercQ faticosament� una via di

intesa, come si rileva da tutti i docu-
in enti del libro verde. �

,

, La quistione è che la divergenza;)
anzi l'antitesi, fra l'Italia e l'Austria

comprendeva tutto il complesso pro
blema della sicurezza - militare italiana

per terra e per mare, della indipAn
denza e libertà dell'Italia, della libera
�ione degli italiani sospetti all'Austria,'
dei rapporti dell'Italia con gli slavi, e

però non poteva essere risoluta con

trattative, ma con la sola forza delle
armi.

"Purtroppo, scrive l'on. Torre, i

tedeschi, quantunque meno miopi de

gli austriaci nelle cose politiche, non

comprel).dono che sè stessi; nel giudi
zio sugli altri sbagliano quas_i sempre.
Comprendono i proprii bisogni e le

proprie esi genze, le proprie necessità,
non quelle degli, altri; comprendono il

proprio dritto, ma negli altri non ve

dono che il dovere: comprendonio il

proprio dovere; ma come qualche cosa

che si risolve in un dritto di supre
mazia sugli altri. La frase la Oermal)ia
sopra/utto, vuoI _ dire, in fondo:' la
Germania è tutto. Gli altri popoli 'han-

r no diritti e libertà in 'quanto li sanno

coordinare e subordinare al dritto ed
alla libertà germanici. Questo immenso
orgoglio, questa im�ensa superbia na

zionale sono bensì una forza, ma sono

anche la debolezza sostanziale della
Germania.

ad, Antonio Padol'ano
Or eh' a l'nlt./imo (lo i cruenti appelli

la m.ulre putr ia eh ia ma i suoi tìgliuo.li ,

J)_�H ulle Ri scuo.tau ti Il l '
a.u ti cho moi i

e i padri fuor n e ba l z iu da gli aveni.
Cliè non i più gag'liardi e ai tanti soli"

nè i più fi()r(,�llti {1 prodi giovillcpni
in H-rrlll SOli; m' nuche i crerluti irubel l i
vecch i , che v au n o ud illgr()s:�ar gli st.no l i.

E dei g iovu ni in mf'7J7,O e fra più baldi
invitto muo v i , o nostro Veterun»,
co m« a.l aessuu tn , finoe Garjbal d i.

E si sco v re ogni fronte. R(l og:ni mano

a te Bi tnn d«, e gridall Hl i Il n n.ra ld i:
EVVIV�t .i l Nonno, Antonio Padovano!

margine

Io non' comlJrendo perche in questi
giorni di estrema ç�ldura d,a molti si'
dica: " Be�to chi può recarsi a Viareg-.
gio, S. Margherita, Spotorno, Finalmari
na ,,! Non comptendo, ripeto. Poi che
ormai la spiaggia di Salerno gareggia
con le più belle d'Italia.

L'acqua del nostro mare è tersa e crÌ
stallina, e gli stabiljmenti balneari sono

gremiti di una folla così gaia ed elegan
te, che anche quelli, i quali non amano

.fendere il seno a, Teti, sostano ore non

poche per ammirare le leggiadre ba
gnanti.

E' un piacere davvero ineffabile indu
giarsi a osservare un pò i vari capan-,
neHi e i molteplici tète-a-tète. Gli occhi.
stanchi si riposano dolcemente, lo sp.i
rito si diletta, la mente si abbandona a
considerazioni infinite.

Fanciulle e giovanotti, guardatevi da
coloro che rtòn fanno il bagno t Pene
trano, questi, parassiti delle spiagge, nei
più oscuri meandri del vostro cuore, e

nei vostri occhi leggono i desideri tur
batori, e dal lieve agitarsi delle vostre
labbra comprendono le pa'role susurrate.
Assolutamente bisogna, dichiarar' guerra'
a questi signori, che profanano i vostri
più cari segreti, o fanciulle e giovanotti!

_ Guerra, guerra ad oltranza! -

I qagni( marini furono creati per l'a ..

more. (La divina Venere nacque appunto
dalla spuma del mare).

E questo sentimento squisito non deve,
non può essere turbato da occhi indi.
screti. Promuovete un'agitazione perchè
anche gli osservatori prendano il bagno.
A mare è impossibile non trovare l'ani ..

ma getpella..... trimestrale; e voi capite'
meglio di me che quando si pensa ai
fatti propri, è quasi impossibile pensare
a quelli degli altri.

In ogni modo _,. a parte le riflessioni
- qui si vive la v.era vita balneare. I

pregiudizi di una, volta sono stati deflni ..

tiv-amente banditi. Una volta! Le cabine
• erano tutte a mare, e protette da grandi
tavole, che vietavano le inevit�bili indi ..

screzioni degli occhi. Le donne si tuffa ..

vano quasi, frettolosamente: dopo dieci
minuti si accomiatavano- dalle poch e

amiche, e dopo venti in carrozza verso

casa. Ora le cabine sono sulla spiaggia,
come a Viareggio, Spotorno, Finalmari
na..... E le donne, in accappatoi elegan
tissimi e abbondanti, s'indugiano sulla
sabbia, malgrado scotti maledettamente,
e non disdegnano la conversazione. E
così la spiaggia è diventata un vero sa

lotto: mancano soltanto una tejera fu
mante e un'orchestrina deliziosa. '

Ma che importa f Quando c' è la gio
vinezza, sono superflui gl' intingoli. E la
vita è vostra, fanci4lle, giovanotti I Vive
tela, vivetela intensamente. Si può diven
tare ,celebri; ma i venti anni non ritor
nano più I

E voi, ignota signorina, ieri tutta me

sta e sola, non disperatè. Forse stamane,

�ptendo il vostro giornale ereferito, leg-
�ere� in qu��a p\tttfjna "ffltlfA NGn
't!1'. • • .,�".

b .�_

cuore.

Nitouche

Il santo del giorno.
Snt'Arturo.
Fervidissimi angurii di ogni b�ne ai caris

simi amici nostri avv. cav. Arturo de, �-'elice,
ragioniere Arturo Mauro, mon�ignorino don
Arturo Capone, commerciante Arturo Volpe.

No�ze.
Ne ]a più dolce intimità, il carissimo amico

Angelo SeI vaggio, ufficiale telefollico, vide
avverato il suo delce sogno di amore.

Compare di anello il colto giovane prof�
Ippolito Nicola uno dci zelanti direttori dei
Convitto Vittorio Alfieri.

All'amico gentile i nostri allgurii
di ()gui bene e prosperità.

Una eulla.

lffe



Oggi alle ore 18, nel
la vicina Cava dei Tir
reni, sarà inaugurato
l'acquedotto dell' Ausi
no, e l'acqua limpida
e salubre zampillerà al
legra e fresca dalla bella
fontana di piazza Nico
tera.

Verrà inaugurata una .

lapide commemorativa
del marchese Pasquale
Atenolfi , al quale si

deve, assieme al.'opera
alacre degli altri egr�- t

gi amministratori della
città, cav. VitagHano,
cornrn. ct'Agostino, con

te Genuino, avv. 'Gali
�e, avv. Salsane, avv.
de Ciccia, avv. lVlasco
lo, la soluzione di que
sto inportante proble-'
ma.

Alle ore 17 vi sarà
nella casa comunale il
ricevimento degli invi
tati e delle autorità, ed
all'e ore 18 sarà iniziata
la cerimonia della inau

gurazione in piazza Ni
cotera con .discorsi del
Sindaco cav. Francesco
Vitagliano, dell'on. Talamo e dell' avv. Palumbo.

Ecco il testo della lapide :

AG�I UFFICI PUBBLICI - NEL COM(JNE NELLA PRovtNCrA - NEL PA,RLAMItNTO � It �1ARCItgSlC

Pasquale At ..nolfi - DIÈ L' INGE_GNO ALACRlTI -- LE CURE ASSIDUE LA PAROLA ARGUTA - ALLA

DILETTA. CI!rÀ NATIVA - BENEFICIO - LUNGAMENTE SOSPIRATO INVANO - L' ACQ(JA POTABILI�.

TESTIMONIANZA DI GRATITUDIN:E - PERENNE --IL GIORNO CHE L'OPERA BELLA E GRANDÈ -

È COMPIUTA - II Municipio

Daremo domani della bella cerimonia larga notizia.
Il Demitato di preparazione 'civile

.

Per tagliar corto.

Diverse volte questo giornale ha avuto
occasione di occuparsi del Comitatu di
preparazione civile e' del suo funziona-

•

I mento, e per quanto, a parer nostro,
non potessero sorgere equi voci sulle sue

intenzioni, pure la grafi, libertà lascia
ta a i . nostri redattori ha fatto sì che,
argomentando da qualche frase o poco

'felice, o addirittura inopportuna, parec
chi abbiano avuto la I impressione che
noi, anzichè contribuire, come' era do- -,

veroso, con la modesta opera nostra, ad
afforzare la nobile iniziati va e la buona
opera, tentassimo intralciar-ne l'azione.

, Ciò' non è, e per conseguenza occorre,
senz'altro, dissipare l'equivoco. Ed è stra
no che questo equiivoco sia succeduto
ad un altro, in ordine di tempo, che cioè
noi fossimo addirittura un organo del
comi.tato I

Ma dunque in questo benedetto paese \

si deve sempre essere organi di, qual
cuno o di qualche cosa? O non si può
.essere organo di sè stessi? O magal�i-
che ,bestemmiaI-dell'opinione pubblica?

Ed allora si capisce, come, partendo
dal preconcetto dell 'organo, tutti preten
dono, alle prime note, di' saper già dove
finisce ìl salmo.

Per tagliar corto, dunque, riassumia
mo quello che è il concettò del giOf'
nale.

L'iniziativa coraggioRa di pochi do
veva, scoppiata la guerra, integrarsi col
concorso' di tutti. Questo è ben fermo,
e, .dopo le pub�licazi<:mi più o meno uf
fiCIOse avvenute, non abbiamo bisogno
di constatare, noi, perchè già lo deve.
avee fàtto il pubblico, pela colpa di chi
questo non sia avvenuto.

L'indagine è ormai sorpassata, e noi
dichiariamo esplicitamente cne, st igma �

tizzando i tentativi ri petu,tamellte fatti
di isolare o sopraffàre il comi tato, oggi
non vi può essere che un dovere solo
- in tutta la gente di buona volontà -

aiutal�lo con tutte le fOl�ze, col
.

consi ..

gl�o, C011 l'opera, col contributo econo
mICO.

Di�ia�o di più. E' ad esso stesso, al
ComItato, che doveva essere e deve esser

lasciata l'�izm_iva � un '�ventuale aUar ...

'"

gamento, perchè deve pur ammettersi
che esso deve sen ti l'e tutto" i l peso della
responsabilità assunta e il dovere di non

trascurar nulla.
E con ciò è esplicito il nostro biasimo

più formale per .coloro che, invitati,
hanno rifiutato il loro concorso, o 10
hanno subordinato a' condizioui strane e

pretenziose.
eome giudicheremo biasimevole ogni

ulter-iore ten tati vo, il quale , sotto la.
parvenza di riemnire delle lacune o

eotrnare dei vuoti non mira in realtà
ad altro che a differouz iare queste o quel
gruppetto di benefattori delia sesta gior
nata, distraendo e disperdendo le forze

. che, tutte, dovrebbero raggrupparsi in-
torno al Comitato stesso.

'

E la dichiarazione è finita; con que
sto codicillo, che sull'opera del Oomi
tato stesso ci riserbiarno, e si capisce,
ogni più ampia- libertà 'di giudizio e

come cittadini e come pubblicisti.
Per apprestare fondi alla prepara

zione civile.
Ora che tutti, sembra, sono 'persuasi

della necessità di.' contribuire, in propor
zione delle proprie forze, ad apprestare
i mezzi economici necessarii a che sia
no alleviato le angustie nelle quali mol
te famiglie si ,trovano perchè i loro so

stegni Rono al fron te, ad adem piere
tutto il loro dovere, non sarà vallO esco

gitare sempre nuovi mezzi perchè il
pubblico, il gran pubblièo vi coneorra.

NOIl manca, nei p.ìù, la volontà di da
re, ma occorre apprestare loro l' occa-

,

sione, l'opportunità.
Rivolgemmo già una speciale preghie

ra al cav. Fiorentino per un concerto
patriottico, e sappiamo che l'idea non è
ancora scartata, ma occorre su perare
molte difficoltà.

'

.

Era un mezzo questo per far quattri
nI e cOllqorrere, nello stesso tempo, a
mantenere alto nel pubblico il sentimen
to patriottko.

Oea additiamo il biglietto supplemen- '

tare, a cinque centesimi, pel� il pubbli
co che si serve della tramvia, che ha
dato altrove ottimi risultati, per i tea-
tri, per i bagni.

.

,Un soldino, quèsta modesta sopratas
sa volontaria, non farebb.e male a nes ...

suno, e potrebbe dare, 'risultati insperati.
Noi siamo sicuri che ne la direzione

della Tramvia, nè i proprietarii dei tea
tri e degli stabilimenti balneari rifiute
rebbero di dare il loro consenso ed il
loro concorso.

.

Perchè non tentare? Non diede anche
buoni risultati il francobollo patriottico.

Ed é ormai chiaro, a Salerno come

altrove, che è più sicuro e proficuo fare
appello alle modeste borse' dei molti an

zichè alle pi ngue dei pochi.
Il moudo é fatto così.

Per i nostri soldati - Una bella.i
niziativa delle alunne delle Scuole
Normali.

Al commosso e patriottico appello
lp.llciato a tutte le donne dItalia, perchè,
'col1 i lavori di lana. a maglia, centri
buiscano nel gran cimento alla vittoria
della Patria, vogl iona rispondere le a

lunne della nostra Scuola Normale, con

tutto l'amore che accende le loro anime
giovinette in questa ora solenne. .

,

Hanno perciò già iniziato la lavora ..

zione di indumenti di lana ,e si. ripro
mettono di lavorar-ne ancora moltissimi.
Ma i fondi di c.ui dispongono sono scarsi
assai, e la lana, mentre se ne fa così
affannosa ricerca, è tanto cara! Da do
mani perciò inizieranno, in- pochi gruppi,
'una questua per la città, munite di un

distintivo al braccio: una fascia tricolore �

con la scritta: « R. Scuola Normale -

P ro Esercito ».
'

Noi abbiamo fiducia che i salcrnitani
vorranno rispondere tutti a un'iniziati
va che ridonderà ad onore della città,

'

loro, tanto più che le offerte potranno
anche essere di pochi soldi. E nessuno

vorrà, per giustificarsi di- pochi cente-
si m i negati.. vau tarsi di aver già sotto
scritto alla Croce Rossa o al Comitato o

che so io.
Vi :è fra noi, che continuiamo a vi

vere la nostra vita agiata. e traquilla,
lon tana da ogni

�

pericolo, qualcun o .che
ardisce dolersi di aver dato già molto
alla patria, qnando al tri le sacri fica la
vita stessa?

I prigionieri nustriacì.
Per l'ora tarda e per assoluta man

canz di spazio pon potemmo .ìer.i dare
una cronaca diffusa del passaggio dei
500 prigionieri austriaci per la nostra
stazione f-rroviaria.

L'aneddoto, del resto, è quasi' assente.
Il 'treno era annunziato per le ore

20,15, e però fin dalle ore 19 molta

gente era convenuta sul piazzale. della
stazione, quando invece un telegramma
annunziò che, per ragioni di servizio,
il treno non sarebbe passato che due
ore più tardi. La folla restò 'tm pò de
lusa, ma si rassegnò all'attesa. '

L'ordì ne pobblico, la. cui tutela era

affidata alle autorità militari, fu perfetto"
grazie anche' alla solerzia del maggiore
cav. di Mauro, che aveva dato le oppor-

,

tune disposizioni.
'Alle ore 22,15 il treno entrò iri sta

zione e provocò un vivò movimento di
curiosità; ma i carabinieri, al comando
del cav. Palmesi, vietarono qualunque'
con tatto. "

.

Un nostro capitano di fanteria, che
era di scorta al convoglio" scese' da
una vettura di pri ma classe, il e, dopo
aver parlato con gli utììcia li di servizio,
permise che il, pubblico potesse avvici-
narsi. -

.

Il treno si componeva di molte vetture
di terza classe e tre di pri ma.

Nelle terza 'classi erano i soldati pri
gionieri, giovaui ed aitanti, in }enuta
grigio-verde, con mostrine bianche rosse

e gialle, che poco differisce dalla nostra
tranne che nel berretto, alto, a pau di

zucchero, che porta sul' davanti tre bot
toni lucidissimi. Nelle prime classi erano

una quindicjna di ufficiali, anche essi
in tenuta grigio-verde.

.

Il solito prigioniero che parta italiano
fu invano cercarto dal cronista: uno, per:
comp'e,nso, un qiondo ufficialetto, parlava

.
tedesco èOIl una gentile signorina del,la
nostra buona società, e dalla' sua corte

sia appresi che narrava come fu fatto

'prigIOniero ,sul Monte Nel'o.
.

Un soldato chiamò con iun cenno l av

vocato Amendola, che era tra la folla,
ed a cenni gli chiese Il cambio ,di un

biglietto dL due corone, che cavò dopo
lunghe ricerche dalle pagine di un tac
cuino.

L'avvocato diede due lire, ma restituÌ
le corone: tanto, erano di carta, e con

questi aggi!
Fu pel"messo ai prigioniet�i di acqui

stare dei commestibiH al ri'storante della
stazione, meno vino e liquori, e panini
e sigarette, vennero spontanemente of
ferti dai presenti. Si distinse special
mente per squisita cortesia il signor
Kapler della Banca Commerciale.

Alle Ol�e 10,20 venne distribuito il ran

cio, e pochi' minuti dopo il treno ri
partì.

Convitto " Vittorio Alfieri".
Continuando nelle sue tradrzioni, quan-

to prima, in Via Porta di R 'mea -- Pa
lazzo Oapasso, schiuderà I� s,ue porte.il
conoitto-trenstonato - "VIttor (tAlfien"
cui è ammesso uno splendido giardino.

I locali, completam-nte r-imodernati,
con la, dotazione di sale da baglio e della
salutare acqua .dell 'Ausine, rispondenti

, a tutte le esigenze della igiene moderna,
nulla lasciano a desiderar 8, anche her
la completa esposizione a mèzzog}orno e

per la incautevole vista del golfo che
essi godono.

Ai direttori Prof. Ippolito Nicola e

'Giuseppe Spinelli, cui porgiamo le nostre
lodi per l'opera bella, cui si sono accinti
con fervore di fede, noi auguriamo che
il con vitto, prosperando, onori sempre
di più I'jllustre scrittore di cui assunse
il nome. '

Ringraziamenti.
L'ingegnere Francesco 'I'oledo e fami

glia, com mossi, per l 'unan i me attestato
di affetto e compianto ricevuto da amici
e conoscenti per la ,jmmane sventura
della fine in guerra del loro caro Gio-

o'

' vauni , l'ingraziano vivamente quelli che
hanno -avuto la pietosa intenzione di,

�ergere il loro pianto onorando l'estinto.

Un arresto.
Ieri 'notte' gli agenti di, città mentre

compivano il loro giro dì perlustrazione
arrestarono D'Antonio Matteo di Angelo, \'

perchè colpito da mandato di cattura,
dovendo espiare un mese di reclusione
per furto, '

Furti.
'

La notte scorsa, gli agenti nei pressi
della piazza della Libertà, trassero in
arresto il 'pregiudicato Baldi Achille
d'ignoti, respousabile· di' furto di cinque
galline in danno di Autuori Domenico.

- 111 via due Principati, Adamo Aniello
di Pietro rubava molti dolci da un car

retto' appartenente ad Amato Carmine,
di Giovanni. Il derubato, recatosi in
questura, denunziava. il furto patito e

l'autore di esso.

L'Adamo non è stato ancora arrestato.

STATO CIVILE
6 agosto 1915

Nati
..)

De Martino Raffaele di Domenico nato mor ...

to, Robustella Gaetauo' di Raffaele, Citro Er ..

nesto di Tommaso, Cuffa Palmldoro di Gio ...

vanni, 'Vitale Gaetano di Giovanni, Senatore
.. Domenico di Domenico, Alfinito Giosuè di

Giuseppe.
.

Morti

Martuscìello Assunta di Liberati di mesi 11.

'Lettere dal campo
Saremo sempre pronti e forti

Due valorosi soldati seri VOllO la seguen te
lettera al comm. Cosimo Vestuti,

Gentilissimo Commendatore, .

Ricordandovì sempre con affetto v'inviamo
il saluto del le terre redente, da queste terre
che ouo state per lunghi e lunghi anni sot ..

to il gioco della tirannia austriaca. Vera ..

mente noialtri fautaccìu i abbiamo saputo beu

distinguerci questa volta, specie per la nostra
brigata composta specialmente di soldati del
nostro salernitano.

I nostri ufficiali per i primi ci 'hanno dato
1'esempio, senza mai indietreggiare eli fronte
al nemico.

Purtroppo la nostra Eboli ha ricevuto il bat
tesimo . del fuoco col sacrificio di alcune vit ..

'time cadute sul campo del louore. Ma con

tutto questo non bisogna mai scoraggiarsi, e

saremo sempre pronti e forti abbastanza rer
cacciar via completamente il nostro odiato n�

m ico,

Sergente Mario Campa.gna
Caporale Luigi Nitti

La media dei ealDbi
ROMA 7, ore 20,45.
Vl, media dei cambi] accertata u giorno 7

agosto 1915 e valevole per il 9 agosto è la
seguente: '

"

Parigi: danaro 110,49; lettera, 111,00 -

'Londra: dauaro 2!:t,72; lettera 29,88 - New
York: danaro 6,24;lett.6,30-BnellosAires: 2,53
lettera 2,58; - Svizzera: danaro 117,45 lettera
117,96; -Cambio dell'oro: 110,90 lettera 110,50.

Cambio medio ufficiale agli, effetti dell' art.
39 del Codice di Commercio del 9 agosto
1915: Franchi 110,74 1'[2 -Lire St. 29,80 -

Franchi Svizzeri 117,70 1 {2 - Dollari 6,27
Dollari carta 6,55 1 [2. lire oro 1L 1.20.

Roma 7 ore 18,30. '

O�tnbiO per lunedi 111,20.
Settim�(}ale 111.

Oiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato 8tab. Tip. Spa.da.fora. telefono fi 1

Terme Rosapepe
Ved� 4: pagi na.



Gli abbonati « del Giornale della
Provincia » .: ii quale durante la guer
ra ha sospeso le sue pubbhcaaìonì - rt
ceveranno ogni sabato il « Quotidia
no »; così non mancherà loro il noti
ziario settimanale della nostra pro
vincia.

_ Quegli' abbonati poi che, abbiano

già versato l'importo, e che eventual
mente volessero tutti i giorni il «·Quo
tidiano» potranno far tenere- lire 1,25
mensili anticipate invece di lire 1,50·
all'amministrazione dello stesso.·

Napoli 78 5 24 7 44

Roma. 7f) 30 34 85 29

Bari 9 '50 73 8- 79

Venezia �O 10 31 16 .,5

Torino
.

'21 17 28 7 17

Milano,'
-

25 27·· 42 5' 40

Firenze 40 71 79 52 39

Palermo 29 �8 90 2.0 14

INSERZIONI
')

TARIFFA

/
Inserzioni in-3.apag. dopo

la fìrma del gerente. L .. l,OD la 'linee
Inserzioni in 3. a pagina

APE_RTO
. Indicazioni te�HiÌentiehe

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, div'erse 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 regate, della "vescica, della milza·,
" clorosi

I

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, su l 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 l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

mellito; .sifìlìde costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione. sìfìlìtìca sìa
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.

�ettera del Proc' Errieo De
, ENRI�O 1)1: RENZI

in cronaca.. ..» 1,75 »

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3.8. pagina. »2,00.»

In, quarta pagina:
Tutta la pagina. » 50,00
Mezza pagina .

» 30;00
Un "quarto della pagina » 15,50
Un sesto » » »' 12,00
Un ottavo' » '» »8,00
Un decimo» » »5,00

. Un dodicesimo» »4.00

Per più Inserzlen! prezzi a convenirsi.

.

Prof. Ordinario 'dena R. Università

Direttore della L Clinica medica.

NAPOLI

Napoli,

COSTRUZIONI in cemento armato

e
.

retinato - Solai a' camera .d'area

Pavimenti, alla Ven�ziana � Serbatoi

per vino, olio ecc: � l,avori di gra
nito - Scalini, . soglie,

.

balaustrate,
decorazioni in genere :::

l'RJ:Vf!HTIVI QKATI5'
A KI�H,.IESTA

\

/

Egregio Signore,
La mia 'vlsibà alle sorgenti Rosa-pepe in Contursi mi

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

peratura e' la felice compòsizfoue .chimica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iuflammaz.ion i

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

tissime affezioni della pelle. L'efficacia deÙe acque mi fu con"

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più d i

tntto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staz ion i bal neari 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 mol tissime

altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E per tal modo si {realizzerà un notevole beneficio umanita1'io

ed economico. - Guari1'auno molti infermi, che 01'(l rimang01Jo
preda d·i croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono

111'oBpm'08e le iJ1�incipali Stazioni straniere, ricadranno Bul nostro

Paese.
Mi creda Devotissimo

E. DE RENZI

Si
-

prega prenotare l' arrivo '_ indirizzare lettere

Terme R,osapepe, Contursi.
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I
,

Nel Tonale i nostri Alpini avanzano arditamente im-
.

padronendosi di munizioni nemiche �- In �ut�i gl�'
altri punti le nostre truppe. hanno' respìnti glI
attacchi austriaci.

/ COMANDO SUPREMO '� .

8 agosto 1915

Nena zona del Tonale, nostri reparti .alplnl arditamente ay;Jnzando·

lungo la difficile cresta rocciosa che si erge da mézzodì su valle del

monte (Alto Noce) sorpresero e dispensero, all'alba del giorno 7 truppe,
nemiche trincerata a sudest di Pu�ta di Ercavallo. impa�ronendo�i di bombe,
di razzi cartucce e altro materiale abbandonato dali avversano.

li Qiorno stesso altri reparti di nemici trin".er�ti a Mal�a, �alude.i,
a nordest della Punta. d.i, E�cavallo, fur�n� .s"acclatl dalle �roprlq pOS.I�
zioni mercè tiri precrst di nostre artiglierie da montagna Issate a plU

che 3000 metri d'altezza sulle rocce dell' Ercavallo. '

,In valle Sexten (Cadore) all'efficace azic-e di fuoco svolta' nei pas-
.

sati giorni dalle nostre artiglierie di medio c�lìbro è, seguita I: avanzata

de'la nostra fanteria che gradahmente respmsero I avversario. Ha.nn

rag'giunto .la fronte �a Mo.ntenero alle pendici meridionali del B�rg�tall �'
vi si sono' raffurzatl. '

.

Nel Carso ieri l'avversario nell'intendo di, porre ostacolo ai progr:es�1
'dei nostri lavori di approccio,. pronunciò frequenti.picco.li. �ontrat.tac 'hl su

bito respìntl e tentò anche di collocare reticolati mobili mnann alle no-

stre linee. •

'

'..

Le nostre artìql'erle bombardarono una colonna nemica in marcia

da Devedaki verso la fronte e con aggiustati tiri provecarene esplosioni
e incendi nei pressl di Marcottini.

CADO�NA

I

,

Audace prod�zza - di ber

saglieri
UDINE 8..
Si ha notizia di un'audace interes ..

sante impresa compiuta nello scorso

luglio da un battaglione di, bersaglieri.
Il battaglione aveva conquistato un'al ..

tura e si era trincerato a 250 metri

da una trincea austriaca in posizione
dominante con forti reticolati e feritoie

blindate.

Artiglieri e bersaglieri costruiscono

in silenzìo le piazzuole, non si fanno

nemmeno i ripari,il colpo deve riuscire

ad ogni costo.

Improvvisamente il cannone e le mi

tragliatrici aprono il fuoco, Quel can-
,

noncino da montagna tira a granata
graduato a zero. Sembra un vu�cano
t'osso. Le mi tragliatrici con fuoco con

tinuo illuminano tutt'intorno. I ..... ber

saglieri con le baionette inastate calmi

pronti a slanciarsi avanti. Ad un dato

momento cessa il fuoco e immediata

mente.' per ordine di un capitano che

ha la direzione dell'aziòne,' il trombet

tiere suona: « Bersaglieri alla baionet

ta! E' un urlo solo è uno slancio fe- 1

lioo ,

Gli austriaci in parte già scappad
prima non· tentano nemmeno di resi-

,
d

.

stere dinanzi a questa on a plumata
che balza innanzi gridando: «Savoi�! »

con gli ufficiali in testa. Lasciano dei ,

morti, fucili, munizioni, oggetti perso

naJi e nove scudi di acciaio che un te

n,ente prende utilizzandoli ller la sua

azione.
Giunti nella nuova trincea i bersa

glieri, pazzi di gioia, non possono. t�at
tenere di applaudire .ai lo�o uffiClah e

per parecchi minuti r�ntrona. bello. e

terribile nella vallata l urlo dI «VIva

l'Italia ». Ora la trincea ha preso il

nome di ridotta La Marmora!

La nuova Iillea di 'diCesa
austriaca

TORINO 8.
La «Gazzetta del popolo» ha da

Parigi:
Secondo l'Agenzia Fournier, l'Au-

stria impieg� attualmente 100 �ila pri:
gionieri russi ver la costruzlO.ie .

dI

trincee e fortificazioni sulle Alpi GIU·

lie, per fare una nuova linea di difesa

li ttaliani\.

Vi-aggi 'gratuiti ai pàrellti
d�i soldati feriti o 3D1-

IDalati.

ROMA 7..
- Il ministero dei lavori pubblici d'ac

,

cordo con quello delld guerra ha sta

bilito di concedere, a partire dal 7 COf-

I rente mese, il viaggio gratuito .ai pa
renti poveri che devono' recarsi a vi

sitare militari ammalati o feriti in pe
ricolo d,i vita, ricoverati negli ospedali
militari territoriali e di riserva, esclusi

quindi gli ·stabilimenti sanitari militari

nella zona di guerra ai quali il pub-'

blico non può avere accesso. La con

cessione è accordata soltanto alle fa

miglie notoriamente indigenti, per Ul�
solo membro di esse, (possibilmente pel
congiunto più stretto) e quando 'la vi

sita sia richiesta dal direttore dell' O

spedale in cui il militare si trova; al

sindaco de] comune' di residenza della

di lui famiglia. Alla person� che deve

viaggiare i sindaci dòvranno conse.
gnare in originale l'invito ricevuto.d�l
l'autorità medica m ili ta,re-. per la VIsIta

del malato, indicandovi sopra le gene ..

rali tà e l'età della 'persona che deve

compiere la visita. Esibendo tale do

cumento l'interessato ritirerà dal co

mando del -distretto militare ed ove·

ques-to non esista dalla locale arma dei

carabinieri la richiesta rosa, modello

B, per ott�nere dana stazione di par
tenza il biglietto di viaggio senza pa

gamento del prezzo.' Chi viagg'ia dovrà

conservare sempre il suddetto invito

per esibfrlo come doc:umento di iden

tità personale e por dopo la visita al

l'ammalato i documenti di viaggio di

ritorno.

Se nel comune di residenza del�a fa

miglia del militare non esista nemmeno

una stazione .dei reali carabinieri sarà

il sindaco. che dovrà fornire alla
_ pèr

sona reca a visitare il milItare amma

lato la richiesta rosa modello B (fa ..

cendone domanda), ove ne sia sprov

visto, al ministero della guerra, insie ..

me con l'originale, co.me sopra è detto,
dell'invito ricevuto dall'autorità medica

militare.

Ii viaggio gratuito. per ora. si potrà
ottenere soltanto sulle ferrovie e sulle

linee di nav:igazioD� dello Stato.

M L 1,50 - (Conto corrente con la posta)'ese: .

Il Re al capezzale d'un prode
. . ..

" agosto.

Il cav. Mario Rnbert, colonnello del

fanteria, è' morto combattendo pochi
giorni addietro.' Un telegramma da. �
scoli Piceno ha riferito che la famiçlia
ne ha già aruto Pannuneio ufficiale.

Il colonnello Robert fece una morte

da eroe e la sua scomparsa ha susci ..

tato larga ammirazione' e rimpianto
ìn tutta la zona dote egli ha combat-

tuto. .

Il Re si è recato al posto d,i, medi

catione della sesione ambulanxe della

Croce Rossa genovese. Il professore che

lo ricevette gli fece una rapida espose-,
'.

xione dei feriti curati. poi soggiwtge: -.
Maestà, fra i pl�Ù gravi- abbiamo qut
anche un eroe: il colonnello Robert. Per

'd�re' il buon esempio al SItO reqqimento
che era nuovo al fuoco,' egli è uscito

prr il primo dalla trincea, acco�pagnato,
dal suo' Stato Maggiore e aqiiando la

bandiera egli si C lanciato contro il

nemico gridando: '« A l'anti Sçl1wia!»
ed è caduto dopo pochi passi. Si è 't'l'a l

xaio ed è avanzata" ancora, è caduto

nuovamente. Altri valorosi, un mare

sciallo e due soldati sono accorsi per
-

irasportarlo nella tI· icea, mentre più �

,

imperuersaua la [ucileria ne'mica. 1)u-
,trante questa operaxione un soldato è

rimasto ferilo e il colonnello è stato

colpito altre tre volte. UIl, proiettile che'

gli ,ha traoersato: l'addome è quello che
lo ha messo in pericolo di »ita.,

Il Re commosso chiese subito di ve

dere l'eroico ufficiale, ma saputo' che

dormiva, soqqiunse: - Ritornerò domate

tina ..

---:- Maestà - replico ,il prot, Maria

'ni - preferisco hrrlo svegliare perchè la
\ ferita è grave. Forse egli non vivrà fino '

a domattina e procera un qrande do

lore al suo risveglio n-Il' apprendere
la notitia della maneat", visita sonrana.

11 difatti il ualoroso 11fficia le svegliato
,

e 'vistosi daoanti a lui il Re in per ..

sona" si sollevò istintivamente sul suo

le ttucc io' di dolore per mettersi 's�"ll'at

tenti. Vittorio Emctnuele III gl'i strin
se subito la mano e si conçratulà ui

uamente con lui peio il suo nobile esem

»i«
-:- Maestà, ho fatto il mio dovere -

rispose il colonnello Hobert. - Racco
mando alla sua -bonià quei bravi ra

gazzi, che mi hanno aiutalo al trascinarmi _

A

all'ambulans a.

. -Ed esaudendo la richiesta del ferito,
il Re fece' segnare al' generale Brusati

i nomi dti coraggiosi sol�a-ti e ch'iese

pure di t'edere quéllo ferito.
- AU'indo.mani il Sovrano ritornò a

prendere notixie -del colonne_llo Robert
rna ,questi eTa spirato durante la notte.

Re Vittorio malgrado i grandi sim

pœxzi ai quali si va assoggettrwdo da.
pl:Ù di due mesi è di, aspetto floridissùno
e meraviglz·a sempre quanti lo circon-·
dano per la memoria prodigiosa che
conserva di tutti gli innumerez'oli epi
sodi 'di eroismo ai quali assiste giornal
mente, come dei più lontani ricordi del

!p�ssato.
"", - per esemp't"o, nel 'lasciare la Sexione
'della Croce Rossa genovese, egli si fermò
un momento a parlare co� 1ott. ltlariani
e gli domandò a bruciapelo:

- Lei è figlio di uno dei ml:ci pro-
fessori?

- jllaestà, sì.
- Ed è "Lucio o Filiberto?
- Fil'iberto -- "1'ispose stupìto 'il pro ..

fessore Mariani.
Il Re a tan"ti ann'i di d,t"stanxa si

ricordava ambedue ,i nomi dei figliuoli
del suo professore!

Il Re si al101itanò mentre da tutte le

parti si puntavano su di lui gli obiet
tivi fotografici, tanto che rivolto al ge
nerale Brusati egli esclamò sorridendo:
-- siamo esposti ad un fuoco di fila,
come alle trinoee/

Il Re 'di Bavi�..a vuole

una. pa e e gloriosa in

nuovi éonfini •

ZURIGO 8 (da Monaco).
Durante la dimostrazione per la presa

di Varsavia il Re di Riviera parlò, alla

popolazione dicendo che questo b.el suc·

. cesso segna un al tro pa.sso sulla VIa della

pace, benchè debbasi tener conto che il

cammino da percorrere per raggiungere
la meta è lungo.

Gli eserciti compirono grandi gesta, e

, non dubito che, terminate felicemente le

operazioni in oriente procederassi nel

settore' occidentale.
NèSSU no può sapere oggi quando si

verrà alla pace. R,t.llegl'iamoci della vit·

toria e teniamo fermo finché potremo
dire: adesso i nemici sanno che vogliamo
concludere, la pace a condizioni che ce

la garantiscono" gloriosa e duratura e co�
,quèi confini che ci assicurino contro gli
attacchi nell'avvenire.

,

,

Nessuna pace senza la
.
vittoria - I trattati non

�ono pezzi di carta.,
PIETROGRADO 8.

Il Nouoje Wremia, a proposito delle

voci diffuse a Pretrogrado e Mosca che

proposte, di pace sarebbero state fatte
dalla Germania alla Russia dice che la

Russia non desidera una pace senza la
vittoria e fincbè la vittoria non sarà stata

riportata la pace non vi sarà. Questo per'
quanto riguarda la sola Russia. Inoltre la

Russia firmò cogli alleati un accordo ai
termini del quale la Russia si è impegnata
al non firmare una pace separata ed i trat ...

tati "ai quali appose la sua firma non sono

considerati dalla Russia pezzi di carta

come dalla Germania.
I 'critici militari dichiarano che lo

sgombro della linea' compresa tra la -:Vi":

stola e Varsavia avrà per la Russia

grandi vantaggi rìducende il fronte russo

'da 520 verste a 160.
si' annunzia c'he l'operazione tedesca

di 10 corpi ·di armata sul fronte Rojane
Ostrolenka, che aveva pe,r, scopo di oc

cupare ,Ostrafi" e le ramificazioni stradali
da Varsavia allo interno dell' impero è

stata completamente, .arreetata a 20"verste

dal Narew.
'

La Svezia ò' e riDlarrà
, neutrale'

-

LONDRA. 8.

L'Agenzia Reuter si dice autorizzata
a dichiarare assolutamente infondate tutte
le voci 'tendenti a far credere alla opi
nione pubblica che la ,Svezia potrebbe
verosimilmente abbandonare la neutralità.

La decisione e, il desidel-io della Svezia
di rimanere neutrale sono ferme più. che

mai, e ogni suggerimento che la Svezia
.

potrebbe avere in vista della ripresa della
Finlandia è 'qualificato nei cÌrcoli respon ..

\

sabili come assurda.
.

Per quanto riguarda le relazioni tra

la Russia la "Svezia il discorso di Sazo
nofi alla' Duma del primo agosto, si con

sidera come indicante in modo bastante
mente chiaro che i rapporti sono inspi
r'ati al carattere della più grande arni-_
cizia.

LONDRA 8.

I giornali pubblicano. ,Tutte le· voci
tendenti a far credere che la Svezia po
trebbe verosimilm�nte abbandonare la
neuhalità sono prive di fondamento. La
decisione della Svezia di rimanere neu.

trale è più fer'ma che mai.

SUL MARE
Golette e battelli affondati

LONDRA 8.

La goletta Hainsmil è stata incendiata.

I battelli da pesca Heliotrope e Cltalleng r

sono stati affondati. Gli equipaggi si SODQ

salvati,'



Sul fronte occidentale'
Tutti gli attB�chi t�ese.hi '.

sono stati respi.nti
PARIGI 7.

(Comunicate ufficiale delle ore 23).
Qualche azione di artiglieria in Ar-

tois attorno-a Souchez e a Ròclanconrt
e fra. I'Oyse e l'Aisne sull'altipiano di.
Nouvron.

In Argonne i tedeschi hanno rinno
vato due volte i loro attacchi attorno
alla, quota 213 ma sono stati' respinti.
L'esplosione di due mine aveva loro

.

permesso' di inetter piede in una no

stra trincea, ma ne, sono stati cacciati
con un contrattacco immediato.

Nella foresta. di Apremont il bom
bardamento è proceduto con la stessa
intensità che nei giorni precedenti.

Nei vosgi il' nemico ha bombardato
ripetutamente le nostre posizioni del

Linge e dello Schratzmaennele. Verso
le 14 è stato: pronunciato al colle, di '

Schratzmaennele sulla via di Honnak
un attacco che è stato arrestato dai'
nostri tiri di sbarrameuto. Alla fine
del pomeriggio un nuovo .attacco te
desco" è stato respinto alla baionetta e

a
I

colpì -di granate.

I t�deschi sconfitti lascia
no 1.000 cadaveri H�l
terreno.:
PARIGI 8 (Comunicato ufficiale delle

ore 1�).
In. Artois vi sono stati gli abituali,

combattimenti attorno a Souehez.
Nelle ....Argonne alla, fine (iel giorno 7

i tedeschi sono riusciti a penetrare
in una delle nostre opere .sul pend io
delÌa parte occidentale della foresta a

nord di Fontaine Houyettc ma ne sono'

stati scacciati 'da un nostro contrat
tacco e non hanno potuto mantenervisi
che ad uno: posto dinanzi alla, prima
linea. Stanotte il nemico ba attaccato
le 'nostre posizioni nel settore di Fille
Morte"ed ha posto 'piede in' una delle,
nostre trincee ma è stato 'subito re

spirito eccetto che sopra una fronte di
30 metri.

Nei .Vosgi l'attacco pròriùnciato 'dai
tedeschi ,alla fine' del' pomeriggio di
ieri ha avuto un carattere di estrema
violenza. ·Esso è stato diretto contro
le nostre ,posizioni del Lingekopf e
dellO' SchrapzmaeenneLe e del coll� che
separa queste due alture. Gli assalitori
sono stati completamente respi�tr e

hanno subìto gravi perdite dinan�i alla
fronte di una sola nostra compa.gnia.

Oltre 100 cadaveri tedeschi sono ri
mas,ti nei reticolati di fili di fe-rro.

Sul fronte, (trientale
ltIalgrado i gas asfissianti

i tedeschi SC)DO battuti
PIETROGRADO, B (Co�u�icato dello

stato maggiore).
Tra la Dl'Ìna' ed

.

il Niemen il 6 cor'

l'ente i combattimenti sono continuati
senza essenziali modificazioni. Alle' posi·
zioni di orima li nea del la fortezza sulla
sinistra dal Niemen le oostre tI ul'pe
ban no bombardato energicamente presso
Ossovietz,' il quale all'alba del 6 ha svio .

luppato un intenso fuoco I�Qciando grosse'
nubi di gas asfissianti Io ha fatto l'as·
salto delIe posizioni della piazza forte e

si è impadronito delle opere presso So·
snak; ma col fuoco dei cannoni e ,con

contrattacchj è stato dovtloque, sloggiato.
Sul Narew vi è stato un accanito

combattimento.
Sulla strada di Ostrow il nemico, il

6 còrrent�, dopo una serie di scontri
sanguinosi è riuscito a progredire al.
quanto ed allargare il terreno che aveva

occupato.
.

,-Vi sono stati accaniti attacchi del ne

mico nella regioue di Verotsh, ma li
abbiamo respinti con successo.

Sqlla Vistola vi è stato ùn cannoneg·
giamento; la nostra artiglieria' pesante ha'
controbbattuto con sl1ccesso la notte del
6 i làvori dei/ pontieri sulla Vistola.

Tra la Vistola ed il· Bug i più acca·

Iti combattimenti sono stati impegnati
direzione di Cllrow a Kotsken e nella

IllÀ dva qestra dalla W:e�

(Comunicato dello Stato M.aggiore'
dell'esercito del Caucaso).

Nella regione litorale vi è stato fuoco. -

di fucileria .e cannoneggiamento. In di-'
réz ione di Oity respingemmo tùtti gIi
accaniti contrattacchi sostenuti' da in
tenso cannoneggiamento e conservammo

.le. 'posizioni'
.

già prese al nemico, il

quale stà scavando attivamente trincee.
In direzione dì Sargkamysch soste

nemmo con successo i, contrat tacchi
del' nemico; furonvi combuttimenti di.
svilu�po nella region-e di Oole Merq ue

mire
In direzione dì Alacbxerp re .nostre

operazioni. sviluppausi con successo..

Un' importante posizione fu presa
.dalla nostra truppa sulla cima del colle

conquistato ape spalle con impetuoso
"attacco ,alla' baionetta. Furono uccisi

numero�i, nemici, é. prendemmo molti.
.prigionieci, .mitragliatrici e� altre armi.

II eODlunicato tedesco
BASILEA 8. (Berli no 7, comunicato

. ufficiale).
'

.

.

Fronte occidentale. In Fiandra i belgi
sono stati' costretti

.

dal nostro fuoco di
artiglieria a' sgombrare parzialmente
una loro posizione avanzata sull'Yser
presso HeerJiss a sud di Dixmunde.

Gli attacchi francesi a colpi di gra-
.

nate nella regione di Souchez sono

stati resptntij j; sud di Leitrej (ad est
di 'LunevilÌe) i nostri avamposti hanno

respinto facilmente un attacco nemico.
Nulla di notevole è da segnalare nei

combattimenti di montagna a nord di
Munstér ..

Fronte orientai . Ad est di Tonievietz ..

i russi hanno indietreggiato dietro il
'fiume J'ara, Sono stati- ottenuti pro-

)

gressi sulla fronte occidentale di Kovno
._

dove abbìatno fatti 500 prigionieri e

preso 2 mitragliatrici'.
'

,

Dopo violenti comòattimenti gli eser-

ei ti del generale Schol tz
.

e Hallwi tz
hanno spezzato la resistenza del ne-

"

micò tra Lomza e la confluenza del Bug.
, Le truppe che circondano' Novo G:eo-(_ ./

gewdsk hanno progredito dal nord fino
al Narew, mentre il fronte di rempe è
stato preso da sud; esse hanno rag" �

giunta. la Vistola presso Pienkow.
La situazione·è immutata a Varsa

.via.' I russi continuano il bombarda
mento della città dalla riva orientale/
della Vistola.

I nostri dirigibili hanno ge'ttate bom
.be sulle stazioni di Nowominiski e

Siedice.
Fronte' si1d· orientale. Pres'so Ivango

rod e al nord di questa ci ttà la si tua�
zione è immutata. Tra la Vistola 'e .il
Bug le truppe tedesche hanno preso
'd'assalto le posizioni russe presso Rusk-
wola a sud .. òvest di Lubartow ed hanno
forzato a nord-est di Lenoz.na, il pas

.

saggio verso i laghi di questa r�gione.
Il eODlunicato austriaco

BASILEA, 8. (Vienna 7. Oomuni
cato ufficiale).

I combattimenti tra la Visto.l� ed il

Bug continuano. Le' trnppe austroun:..

gariche hanno invase le linee nemich�
al sud di Lubartow e le' truppe tede
sche al 'nord-ovest dI questa località.

Il eODluuieato turco
BASILEA, 7. (Oostantinopoli, comu'

nicato ufficiale).
Sul fronte ftel Caucaso alla nostra

ftla de.stra inseguiamo'· da per tutto il

nemico, cacciato dall� regione Mara
decha e in ritirata parziahpente disor·
dinata a nord di Kircbilisse ed a nord
ovest di Alashgerd. Il giorno 4, du·
rante l'inseguimento, le nostre truppe
respinsero facilmente i resti dell'eser
cito nemico, che abbandonò Alashgerd,
per tentare di organizzare la resistenza
nelle posizioni vantaggiose tra le loca
lità di Ringhan e Ridghale. Respin
gemmo tutti gli attacchi simul�ti ese

guiti sul nostro fronte principale per
coprire la fuga dell'ala sinistra russa

ed infli.gemmo al nemico rilevanti per
dite.

Il giorno 3, alla frontiera, nella re

gione di Olty, f�cemmo un Mrto nu

me·ro di prigionieri, fra
tano.

una. debole offensi va .teutata presso
Ariburnu 'contro la nostra ala sinistra.

Presso Sec1uJbar 'le sere del 4 e· del
[) avvennero combattimenti di .art.i-

. glieria . e' fanteria .straordi nari a m en te

violenti.
Un 'incrociatore, delle 'torpediniere e

le bat.terie terreatri . anciarono seu za

risultato 400 granate d'intorno ad Alt-
,chitetè e Sighludere. L'a nostra arti

glieriu rispose provocando un incendio
che durò un'ora. Presso. il punto di
sbarco di 'I'ekkerburn 'la nostra 'arti

glieria colpì tre cannoniere nemiche
perlustranti la costa a Deschihe. Una

I cannoniera riportò avarie ad un fianco
e venne rimorchiata Cl Tenedo,

BASILEA '8.

(Costantinopoli. Comunicato del gior-
no 7)..

.'

.

Sulla fronte' del Caucaso abbiamo
continuato efficacemente l'inseguimento
del nemico 'sull'ala destra; il nemico

abbandona le posizioni verso Alachkert
e retrocede verso Koessedag e più ad'
ovest.

,

Sul fronte dei Dardanelli la nostra

artiglieria ha provocato il sei agosto
l}n incendio sopra un trasporto nemico
decoro pagnato da u_na torpediniera ed
affondato dinanzi ad Ariburnu un ba-

-stimeuto carico. n trasporto si è ritirato
verso nord. Verso Ariburnu .la nostra

ala, sinistra ha 'tolto al nemico con un

'attacco di sorpresa una trincea senza

lasciargli il tempo di riunire le sue

forze e di condurre rinforzi. It nemico
è fuggito lasciando.' sul terreno 300
morti.

Nel pomeriggio, dopo una lunga e

violenta' preparazione di artiglieria di
terra - e di mare, il nemico si è avan

zato ed ha ,attaccato parecchie volte
le trincee della nostra ala sinistra ed
è penetrato in parte in questa ultima.
Verso sera abbiamo preso in gran parte
le trincee perdute cd abbiamo impe
dito al nemico, col nostro tiro, di for
tificarsi nella piccola porzione' I imasta
in' suo potere.

Lo stesso giorno verso Sendulbhar'
abbiamo respinto il nemico; il quale,
dopo una lunga preparazione di arti

'glieria e di fanteria aveva attaccato le
.nostre ,posizioni all'ala destra a sud �i
Sighiu tera,. infliggendogli gravi perdite.

Abbiamo respinto un secondo e vano

attacco del i1�mico .verso la pal t� delle
nostre" trincee, che si sono trovate mo-

.

mentaneamente fra. le nostre linee e

,quelle n�miche finalmente alla 'sera abI
biamo dpre-se tutte le trincee con at

tacchi violenti e decisivi ed abbiamo
respint9 :-il resto dei distaccamenti ne

mici che tentavano di qonservare le
trincee.

Sul rimanente della fronte nulla di

importante da· seg'nalare.

Il govèrno francese prov�
vede grao9 e Carina ali"
popolazione civile
PARIGI 8.

La çamen.t approvò con 417 yoti con-

"tro 13 l"insi�me del. progetto del governo
sullo acquisto di grano e farina per i

vettovagliamento della popolazione civile.

L'organizzazione dell' iù-
dustria iII Russia

PIETROGRADO 8.

Comi'nciarono i lavori del congresso

generale dei com ita.ti per l 'ind llstria
.

fi) i

litare, con vocati per organizzare e COM

di nare l'approviggionarnento
.

degli _eser ..

eiti mediante' la munificazione dell' in-.I, .

d nstl'Ì(l di tutta la Russia.
.

L'ordinato sgombro di

Riga
PIETROGRADO 8.

senza

Vsieologia balneare.

x.

'.Il costume, da bngno' bleu scnr è pi'q mur

ziale� ha del mil i.taresco, e ,eLi lo indossa è.
perlo piri n n eccel len te nuotatore egli non amare'
che una sola, dou na per volta, almeno in mare

e, se io- 'fossi uua fauòi ulla sentimeritale, UOH

nuoterei che in .compagnia (li 11 n uomo che a

vesse il costume bleu scuro.

Viceversa mi manterrei lontana dal costume
bianco e uero, quello degli uomini leggeri,
che. si spiu g ouo un po' al largo quando' sono

attaccati alla barca, preferendo in vece di ron

zare intorno alla vasca delle signore, ,

'

O si è o n011 si è, e Prromo bianco e uero

è·e non è, perchè si. veste di due colori op-
posti. ,

Ditegli quindi che si decida e quanto si è
deciso piautatelos Tanto di guadagnato per
voi, che sarete sempre nel vostro diritto di
abbandonare al disprezzo un essere che �nol1
sa a qual colore volarsi 'se al bianco, simbolo
di candore, o al nero simbolo di serietà.

Che cosa potreste sperare q.a un uomo mezz? )
candido a mezzo serio, _mezzo si e mezzo 1l0�

O 'tntto o nulla. 'Gettatelo quindi ai ferri·,
vecchi, e passate oltre,

Nitouche

Fra le trine.
. Giorni fa la gentile signora Attilia Daidoue

Barrelli, figliuola 'di quel gentil uomo impareg
giabile che è il cav." Alessandro Carrelli, ha
elato' alla luce un bel bimbo cui verrà impo
sto il nome di Mario.

. Al paffuto angioletto, che ride fra morbide
tuine, augurii di prosperità.

Nozze.
Ieri ebbero luogo lc nozze fra la gentile e

colta signorina Gemma De Filippo e il signor
Vincenzo De Angelis. U II sogno bellissimo di
soave affetto, lungamente carezzato nell'anima,
si è cosi realizzato.

Vadano alla coppia gentile gli auguri più
fervidi di uu lieto avvenire e di prosperità

Lettere dal .campo
Ecco che scrive fr�, l' altro il Bersagliere

Carlo Adarnoli di Giffoni il signor Alberto

Troisi.

L'ora solenne della redenzione di fratelli op
pressi gementi sotto al dispotico gioco' stra-

niero, suonò.. '.
Fiduciosì che dietro noi il popolo d'Italia

sia concorde disciplinato, in un palpito solo,
Hel bene insuperabile della patria; noi com

battenti per questo belle affrontiamo ardui ci

menti, per sperdere l'orda maledetta ,del n�mic,o
secolare, decisi daremo le nostre grovam eSI

stenze, per il supre�o ideale della patria.
Il suo augllrio fu �spicio di vittoria.

Riguardo della mia' salute'è di ferro, conti
nuamcnte sotto la pioggia; pallottole nemiche
non 'mancano, già ne ho tre nel tascapane, fi
ducioso ricambiarle -fra breve, con più quan
tità italiane a qu�i signori fantaccini unghe- ,'_
rosi, buon umore indescriv-ibile, si canta da·
man c &! sera. .

Àltre'sl si compiaccia porgere alla di lei, di
stinta signora i mei ossequi fiducioso che di

tanto, iu tanto mi pervengano sue notizie

Le mi dico

Adamoli Ca'rlo

E il soldato Desiderio scri ve al signor.
'Gioacchino Spadafora.

. Gentilissimo D. Gioacchin�
Adesso si può gridare vi va Trieste Italiana,

perchè fra non molto saremo avanti a Trieste .

Il llosti'o esercito avanza vittoriosamente in

contro alla morte senza pellsarci. Il giorno
20 per noialtri soldati è stata una vera festa

quando si pr.ese il più grande ·forte 'nemico

che fino a questo momento aveva dato molto

da fare alla nostra .,arti�lieri�.
E. De8i(le1�io

Il caporale allievo ùtIfciale Nicola A

liberti scdve al Segretario del nostro

Comune avv. Al birosà.
'

25 luglio 1915.

Egregio D. Alfonso,
Ho vent'anQi ed a quest'età la vita mi sem

bra un sogno sperdlltosi nell'infiuita del �o�do.
Non ho una moglie non h� figli, qUlUth la
vita era per me senza attrattive. La patri'a,
aveva bisogno dei suoi figli ed io ho sposata ,la
sua causa. L'affetto che nutro per essa è 111-

tenso, grande, ,smisurato, e qnel�a grand�
fiamma chè s'agita in me, arde, brilla e mal

consumerà nel mio cuore. I soldati italiani
SOllO leoni sul campo di battaglie ed i nomi
di coloro che SOIl. caduti volano sulle bocche
di noi reduci quali, esempii di corag�io e di

eroi. Caddero col sorriso sulle labbra e q uel
. ,\ sorriso trasfuse in noi una forza, una velleita,

un coraggio indomito, tale da farci r,iportare
nell'ultimo combattimento una vittoria di forza
convincente che c' inebbriò �lltti. Noi segui
remo le O'esta di Garibaldi. di .Vittorio Ema
nuele II per il medesimo loro fine combattiamo
e vinceremo cacceremo la marmaglia da que
ste contrad� che sono belle, meravigliose.
L'al tipiano oarsico fu teatro delle nostre v.it
t.)rie. Vi ringrazio della lodi ohe non ment.o
e del pensiero gentile di �ubito risponderv l.

Gradite da queste (ora) italiche terre un sa-

� � ah bacdo dal



ta lana per i nostri soldati,
Ieri mattina, mentre ii sole rlomeni

cale inondava 'tutte le vie di Salerno,
le alunne delle nostre scuole normali,
accompagnate da -eortesi cavalieri; fa

cevano la questura per i nostri soldati
che arditamente e valorosamente com

battono al fronte.' Non sappiamo an

cora quale sia stato il ricavato; abbia

mo ragione però di credere che esso

non debba aver raggiunta una cifra rile'

vante. Ed è un gran male questo, degno
di 'essere notato, pèrchè una buona

volta sparisca. La "nostra è, una 'psìco-
'logia strana. Gridiamo alla necessit�
della guerra, osanniamo al senno del

governat.ilri che la guerra hanno volu,ta
insieme con tutto il popolo d' Italia,
seguiamo con interess� vivo i prodig�
dei nostri bravi soldati, ma quando Cl

si chiede non certo grave sacrifizio ma

il doveroso contributo' per sfamare le

tante famiglie. povere dei, �ichiamati
o per comprar medicinali occorrenti

per i feriti, molti si rifiuta�o con U_�
./

, 'pretesto molti affermano dì aver gra
in altro' modo contribuito, i più met

tono 'fuori i pochi soldi o le poche lire,
con un gran sospiro.

E non, pensiamo in quei momenti

che migliaia e, migliaia di nostri �oI
dati sono lì al fronte, contro nemici

crudeli esposti al fuoco incessante che

da un �omento all'altro possono trarli

alla morte, non pensiamo che il sacri

fizio di pochi centesime è nulla in P3:
ragone del sacrifizio della vi ta, che
tanti giovani baldi ,offrono sorridenti
alla patria.
-

Ieri mattina le patriottiche signorine
delle scuole normah hanno girato per
la città, bussando alla borsa di tutti

perché' i nostri soldati hanno bisogno
di calze, di berretti, di lana per ga
rantirsi contro i rigori del freddo al

pino, molti hanno dato nulla, eppure
sono ritornati a casa frettolosi per il

pranzo succolento della. domenica, si
J

sono' compiaciuti' con Cadorna leggen
do il rassicurante bollettino, ma non

hanno pensato ai gravi sacrifizii dei
nostri soldati per ottenere i sue cessi

,

avuti finora. Non hanno pensato che

iIualche lira sottratta al loro borsellino
potrebbe garantire qualche sotdato con

tro il prossimo freddo, delle alture con

quistate ed hanno man-giato tranquilli
,(' sereni,

Via, pensiamo tutti che ogni nostro
sacrifizio è un dovere; contribuiamo,
tutti e diamo quanto

I
possiamo 'perchè

la lana sia comprata e gli indumenti
siano al più presto manifatturati per
i nostri benedetti soldatini. Tutti quelli
che ieri non hanno dato il loro - centri

buto, Io mandino presto e solo .così

compiranno il loro dovere di italiani.

L' inaugurazione dell'acqua dell'Au-
.

, sine a Cava dei Tirreni.
Giusto come, annunziammo, ieri, a

Cava dei Tirreni si svolse la bella ceri'
monia dell' inaugurazione dell'acqua del'
l'Ausino.

'

Molte autorità della Provincia lnterverr
nero alla lieta festa. Notammo il Vice

'Pr�fetto 'cav. Falletti, il Presidente del

Consiglio, Provinciale comm. Mauro, con

ì consiglieri barone' Ricciardi e Cioffi, il
Presidente della Deputazione Provinciale
cav. Lembo con i deputati' Passarelli, Pa
lumbo, De Falco, Pinto, il' generale co."

mandante' la divisione militare di Salerno,
comm. Porpora, il senatore' e il Deputato
Talamo, il Sindaco di Salerno comm ..

Quagliariello, con gli assessori Cuorno e

Rossi, il colonnello dei carabinieri cav.

Belmonto, col capitano cav. Palmesi, il

consigliere di Prefettura cav. Rossi Mar.
celli, il Vice Presidente del Consiglio Pro'
vinciale ,comm. Adinolfi, il colonnello di'
rettore' dell'osp�dale militare di Cava dei.
Tirreni, e molti altri ancora che 'per bre'
vità di spazio siamo costretti a non po'
ter menzionare.

Il ricevimento al Municipio
Tutte le autorità e gli invitati sono'

stati ricevuti sul Municipio dall' intero

corpo consiliare di Cava. Facevano gli
onori di casa con rara prodigalità, il Sin

aco cav. StçQdat.'lo c?n gli assessori Pa-

Nella gran sala consiliare vi era il Ve
scovo di Cava, monsignor .Lavitrano, ac

compagnato da alcuni canonici della Cat-
tedrale. ,

A tutti gli invitati sono stati' offerti
gelati" dolci e liquori, a profusione,

,

Si forma il corteo
Alle ore 6 precise tutte le autorità in

corteo 'si san recate in piazza del Duo-
( mo, dove è stata costruita la grande va

sca a zampilli 'per. l'inaugurazione dei
l'acqua. Una marea infinita. di popolo
plaudente, ha accolto le autorità, Le m u-

o siche hanno intuonato gl'inni fatidici della
Patria.

Non appena son terminati gli applausi,
il sindaco cav. Stendardo ha letto le ade
sioni delle altre autorità che non son po-
1.'Ute intervenire alla, bella cerimonia, e

poscia ha letto un discorso, ricordando

al popolo la memoria del non mai abba
stanza compianto Senatore marchese Pa'

squale Atenolfi, colui che volle, fortissi:
mamente volle l'acquedotto.

-

Indi, ha presa, la parola l' avvocato
Amedeo, Palumbo, consigliere provinciale
di Cava dei' Tirreni, il quale. ha letto
un discorso fervente di patriottismo. Ha
avuto delle ricordanze . bellissime per il

compianto senatore Atenolfi ed ha chiuso
il suo discorso inneggiando alla' Patria,
che sta com piendoi suoi pi ù alti destini.

In ultimo ha parlato l' ono Roberto
Talamo con parola veramente smagliante.
Egli ha voluto ringraziare gli oratori che
lo hanno preced uto, per ,le bellissime

parole avute in memoria del suo illustre
zio. Ha ricordato come il senatore Ate
nolfi volle 'dotare - con suoi grandi' sa

crificii � dell'acquedotto la sua città na-·

tia, sito incantevole per i villeggianti, e

solamente per questo grande patrimonio
fatto concedere a Cava" i cittadini deb
bono ricordarlo perennemente.

Terminati gli applausi 'die hanno co

ronato il discorso dell' ono deputato Ro
berto 'Talamo, si è scoverta la lapide
.murata sulla facciata, der palazzo Arcive
scovile, La lapide è opera bellissima del
nostro' collega in giornalismo Nicola Pen

tagallo.
La epigrafe bellissima già riportammo

ieri.

: L� benedizione

Subito dopo il Vescovo monsignor La'
,vitrano seguiti dai canonici del Duomo,
vestiti tutti dei paludamentl sacri, s'è re'

cato nella vasta piazza ove è sita la

grande fontana. Non appena ha asperso'
di acqua benedetta la fonte, un

J

getto
violento d'acqua ha invaso la grande folla
che gremiva Piazza del Duomo.

Un 'panico nella folla

Il getto dell'acqua altissimo, sprigiona'
tosi con tutta la sua potenza, è piovuta
su tutta la folla che era fin sotto il pa'
lazzo del Seminario. Tutti 'sono stati ba'

gnati, e molti si sono abbandonati a

delle grida di spavento.
,

V'è stata una mezza confusione. Pa',
recchie donne, sono svenute, ma grazie
ai tutori dell' ordine pubblico, delegati
Salvi e Capitano Palmiesi, tutto s' e ri'
stabilito prontamente,

.

l'
La bella festa si è chiusa fra gli ev·

viva di tutto il popolo che era accorso

alla cerimonia.

Oontro i divulgatori �i notìaìe fal
se, allarmanti od interessanti la di
fesa, mìlìtare dello Stato.

, S. E. il Capo dello Stato 'Maggiore del
l'esercito ha emanato, in data 28 luglio,
in virtù dei suoi poteri, ha emesso l'or

dine seguell te:
'

Visto l'art. 251 del Codice Penale mi
litare pcr l'esercito;

Visti gli art. 39 (5. comma) e 41 del
Regolamento per il servizio in guerra;

Visto il �. Decreto 22 maggio 1915
num. 687, che dichiara in istato di guel-'
ra il territorio delle Provincie 'di Son
drio, BI�escia, Verona, Vicenza, Belluno,
Udine, Venezia, Treviso, ,Padova, Man-,

tova, Ferrara e quellollei Comuni e del
le Isole dell'Adriatico, nonchè di tutte
le fortezze dichiarate in istato di resi
stenza;

�isto il R Decreto �5 maggio 1915,
'

n. 758 che dichiara in istato di guerra
le Provincie di Bologna, Ravenna e

Forlì;

ORDINIAMO
Art. l - Ohiunque militare. o perso

na estranea alla milizia nel territorio del
Regno dichiarato in istato di

_ guerra e

nei territori occupati dal R. Esercito,
spedisce corrispondenze pei' qualsiasi
destinazione, con tenenti notizie comun-

'que relative alla forza, alla preparazio
ue; alla difesa militare dello Stato, alla
dislocazione e movimento delle truppe"

, alla disciplina, allo stato sanitario delle
stesse, 'indipendentemente dalla avvenu

ta. consegna al consegnatario, per il so- ,

lo fatto della spedizione, è passibile del
le sanzioni di cui all'art; 4 della Legge'
21 marzo 1914 num, 372; salve le più
gra v i sanzioni del Cod. Penale per l' E-

.

sercito, ove, il fatto costituisca una for
ma di tradimento e spionaggio.

Art. 2. - Chiunque nel modo preve
duto ne11'articolo precedente, spedisce
corrispondenze contenenti espressioni ..

generiche; di denigrazione delle opera
zioni di guerra, di disprezzo e di vili
pendio per l'Esercito, per l'Amministra
zione e i Corpi militari, oppure oltrag-

. giose per Persone appartenenti alla mi
lizia anche non determinate è passibile.
delle pene di cu i all'art. 178 Cod. Pen.

per l'Esercito. ,

'

Art. 3.- Chiunque, nello stesso modo,
\

. dà, sulla difesa dello Stato o sulle ope
razioni militari, notizie diverse da quelle
che sono portate a conoscenza del pub
blico, dal 'Governo ,o dai Comandi del
l'Esercito e dell'Armata, ovvero, dà,
sull'ordine pubblico, sull'economia na

'zionale, o su altri fatti di pubblico in
teresse, notizie;' per le quali possa essere

cornu nquo turbata la tranquill ità pub
,blica o altrimenti danneggiati pubblici
interessi, è punito rispejtfvamenté con

.le sanzioni contenute negli articoli l e

2' della Legge 20 giugno 1915 ll. 885�
Art. 4 - La cognizione dei reati sud

detti appartiene, in ogni caso, ai 'I'ribu-:
nali di Guerra.

Un altro arresto.
· Ieri sera, al corso Garibaldi e pro
priamente nei 'pressi di Santa Lucia, in
seguito a mandato di cattura, emesso

dal giudice istruttore, la squadra in bor ...

ghese assicurò alla giustizia Celestino
Coele, ex guardia di finanza, responsa
bile di estorsione in pregiudizio della

peripateticCl: Criscuolo Rosaria.
Teatro Italia.

Cinematografo - films di grande' attua-
,

lità e di lungo metraggio. '

Ultim' ora.
Terre,Dloto nel .bacino

Ionico.
ROMA 8.
II Regio Ufficio .centrale di Metereo

logia Geodinamica .comunica che ieri in

.torno alle '16,5 ebbesi in tutti i 'princi
pali osservatori d'Italia notevole registra
zione sismica seguita da varie repliche
di minore intensità.

La distanza epicentrale da Roma può
calcolarsi approssimativamente intorno ai
700 ehm. La regione epicentrale è, con,
ogni probabilità nel bacino dell' Ionio,

'non lontano dalle' coste' orientali.
I.1a scossa principale si avvertì sensi

bilmente nei paesi del' leccese.

F'orte scossa, di ter:reDloto
a Taranto

Taranto 8 agosto.
Alle ore 16,10 di oggi è .stata av

vertita una scossa di terremoto ondu...

latoria in direzione sud ...est ...nord.. ovest,
della durata di 5 secondi.

Aué ore 16,48 si è avuta una re

. plica leggera.
L'urto 'sismico ha messo in disordine

gli strumenti dell'Osservatorio, ner cui
riesce impossibile calcolare l'epicen·
.tro, che pare si trovi a circa 200 chi'
Iometri.

Se' non si trattasse di fenomeni si'
smici nel fondo del Mar -Ionìo, il ter

remoto sarebbe stato disastroso.
Le' scosse, che, sono. state fortissì'

me, ha'nno. prodotto gran panico nelle
famiglie: ma poi la calma si è rista'
biUta. "�

Fortunatamente non vi' sono danni.

Le solite proteste BOleri.
cane' alla Gerloania

WASINGTON 8.
L'Ambasciato.re degli Stati Uniti a

Berlino. ricevette istruzio.ni per pro.te
stare contro. la sentenza del Tribu
nale de�le prede tedesco, appena dopo.

il siluramento del vapore britannico.
Indian Prince, avente carico di caffè,
affondato nello scorso inverno. dal :frinz
Heitel Friedrich nel dipartimento. �ta-,

to. Considera la distruzione del vapore e'

del carico come violazione del trattato

amerioano-prussiano del 1828. L'amba
sciatore degli Stati Uniti a Berlinofu
invitato a fare inchiesta intorno al se

questro _ a Swinemunde da parte della
Germania dei vapori petroliferi ameri
cani Llama e Vico. .'
La �olonia itaUana di Pa.

rigi dona le vetture aUl

bulanz� alla Uroce rossa

italiana�
PARIGI 8.
La', colonia italiana di Parigi rispon

dendo all'appello dell' ambasciatrice Tit
toni, della Principessa Ruspoli e della
contessa Lucchesi donò all' esercito, ita
liano una vettura con apparecchio' radio

telegrafico e quattro vetture per ambu·
.lanza. La loro consegna ebbe i luogo ne l

pomeriggio nel cortile dell'ambasciata alla
prese nza dell'ambasciatore, dell'ambascia·

trice, deile signorine Tittoni, del conte e

della contessa Ruspoli, della contessa
Lucchesi e di numerosi invitati. Le vet

ture, benedette dall'abate Ricca -Tancredi

partiranno domani per l'Italia.

Il significato dell'int�r
vento, dell' Italia

PARIGI, 8 agosto.
.

� Nel segnalare che il Giappone sta ora

traversando. la stessa inquietudine nazio:
naIe che portò l'Italia a fianco degli al'
leati e nel dedurne la probabilità ..

dell'in'
tervento nipponico insieme con la Russia,
il critico militare del Gaulois si sofferma
ancora sull'intervento italiano. Il pi ù alto

significato 'di questo intervento consiste -

dice il corrispondente - nel fatto
'

che
l'ltaÌia generosamente scelse per interve:
nire proprio il momento di maggiore de
bolezza degli altri alleati. Più che una

questione d'interesse nazionale er di con'

quista, fu un'alta necessità morale. Con
accortissima coscienza dei SUOI desti hi,
l'Italia comprese che questa guerra �am·
bierà 'la faccia al mondo e che soltanto
se vi avrà partecipato' conserverà una fi'

gura morale ».

Poi conclude: « Bisogna mettere anche
sulle armi .del nuovo Regno 'la gloria del
sacrificio, e lo splendore della vittoria. Il
Re, in quest'ora decisiva non è mai ab'
bastanza ripetuto, è il vero capo della
sua gente incarnando il sentimento po
polare e ra, volontà nazionale. ' Dal

_ prin·
cipio della magnifica campagna iraliana
è lui il capo' morale del suo valoroso e·

,

sercito ».

",a Spagna SOlentisee di
aver riforniti. i sottolDa

. ,rini' tedeschi.
PARIGI' 8.
Un comunicato dell'ambasciata di Spa ..

gna smentisce l'informazione relativa alla,

presenza dei mezzi di rifornimento dei
sottomarini tedeschi nelle acque spagnole.
L'inchiesta ufficiale fatta' in proposito
dimostrò la notizia inesatta.

I. tedeschi preparano a sè
'stessi una seria lDinaecia

PETROGRADO 8.
I militari ritengono che il nuovo tene

tativo oltremodo violento dei tedeschi per
impadronirsi di Ossevietz, tentativo se·

gnalato nel comunicato del generalissimo
-di ieri è da attribuirsi al desiderio del
l'alto comando tedesco di completare il

piano di sfondamento delIe retroguardie
russe onde' tagliare le comunicazlonl ed'

impedire il riaggruppamento delle forze
russe che i tedeschi suppongono com·

piasi attualmente.
.

'

Tutte le ultime operazioni del
�

nemico
resero il suo fronte così difforme che
esso costituirebbe una seria minaccia 'per
loro, caso mai i russi passassero all' of'
fensiva. Ottantamila cittadini di Varsa'
via trovansi attualmente a �osca.

Un aeroplano tedesco lasciò cadere al·
cune bombe su Vilna.

.

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stabo Tip. Spadafora, telefono 51

Terme Rosapepe
Vedi 4: pagin"



Gli abbonati al .« Giornale della Pro
vincia» e il «Ouotidiano»·.

Gli abbonati «del Giornale (lella
Provincia » - il quale 'durante la guer
ra ha sospeso le sue pubblicazioni - ri-
ceveranno ogni sabato il «.Quotidia
.no »; c'osi Don mancherà loro il noti
sìarìo settìmanale della .nostra pro-.
vìncìa.

.

,

.

Quegli abbonati poi che 'abbiano
già versato l'importo, e che eventual
mente volessero tutti i giorni il � Quo·

,ti<hano» potranno far tenere lire 1,25
mensili anticipate invece di lire 1,50
all'amministrazione dello stesso.

\.

(J �TlJBSI (S·alerllo).'
Le -prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

'\

/

Via T� Tasso I. . Tslefene 51
. 2 DORGATIVI PIACEVOLI Per bambini, centes. IO

r Per adulti, centes. IO'

Pillo�e . Lassative GRECO

Fraueeseo Greeo - Salerno

AP,ER�ro TIJ�TO L'ANNO
Indicazioni terapeutic··he. '

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nell i 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 �crolliche, "specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; b1.11o 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 spc�ialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giovaquanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intcssicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialisrno, il saturnismo
e 1'arsenicismo; 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 sifilitica sia,
estinta o no; ·torpor·e degli orS'ani genitali dell' uomo
è della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

.: obesità,' ecc.
.

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

.

RE'DrV-L:I1X c.io�colattin.1 am�ricanl P.JIr.g�- r'EuT l O" l' ,l " tlVI e vermlfughl per bambini
" l'� •

ehiedeteli nelle farmacie

Guarigione della stitichezza
e delle emorl·oidl

USO. Una o due pillole p!'_!:
se alla sera dete�Dti lIallO unaPr{lZZO Lr O�70 la scatola

::f Laboratorio Chimico-.Farmaceutico :::

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 - S�LERNO

azione blanda e benefiea ••-

'/

Napoli 78 '5 44

Roma 7f1 30 34 29
Bari 9· 50 ,73 79

Venezia 80 10 31 .' 16 5

'Torino ,21 17 28-. 7 4:7

Milant> 25 27 5 40 �

40' 71 52 ,,39

29 , 8 20 14

TARIFFA .INSERZIONI
Inserzioni iò 3.apag� dopo

la firma del gerente .t.' • L. l,00 la linea
Inserzioni in' 3.a pagina

in cror)aca. .; . . . » 1,75 »

Necrologie;comunicati;
avvisi ,in 3.a pagina. . »2,00 »

IIi quarta pagina:
Tutta la pagina.. » 50,00

'

.

Mezza pagina'.. » 30,00
Un quarto della pagina » 15,50'
Un sesto » » » 12,90
Un ottavo » » '» 8,00

/

Lettera del Prof. Erl�ieo D'e Renzi
ENRIc::.O DE RENZI

Prof. Ordinario della R, Università
Direttore del.1a l, Clinica medica

.

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
'La mia visita alle. sorgenti Rosapepe in Contursi mi

. prodotto uuhnpresslone iudicibl le.c-c L'ubbondauza delle acque,
l'enormo r icchezza di acido carbonico, noncbè la elevata tem

peratura e la felice composiz ioue 'chimica rendono t'ali .sorgent i

prez.iosissìuro nelle malattie reumatiche, nelle infìammaz ìon i
croniche, uel le alterazioni del ricambio materiale ed iri mol
tdsaìrne affezioni della. pelle. L'efficacia delle aeque mi fu con

fermata dal la relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
-' tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalat i,

che dopo cure' iufru ttuose fatte iu staziou i bal ueari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fattì che, in crescente proporzione, 'si ripetouo tlltti gl i
anui daranno, per uecessità deUe cose, tale credito alle sor

genti Rosnpepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefiz i più che da risultamenti delle cure.

E pe?' tal modo si realieeerà 'Itn notevole beneficio. umamitarìo
ed economico. - Guarirauno molti infcr'mi, che ora rimangono
preda d·i croniche sofferenee, Ed i 'vantaggi economici che 'rendono
prosperose le pri1wipaZt Stazioni -straniere, ricadranno sul nostra
Paese.'

.

Mi creda.
'

Devotissimo
E. DE RENZI

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

Un a.ecimo» »

Un dodicesimo' »

» 5,00
» 4.00

Per. più' inserzioni prézzi a convenirsr.

AtTOllO BBACI
Via Indipendenza 12 - SALERNO

COSTRUZIONI in. cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
pe� vino, olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, sogUe" balaustrate,

decorazioni in genere ::;.
t

.P'REV�HTIVI QRATIS-
A KIC.HIESTIl FI11l\HSI St ,,�ZE M;081 It\ E

------ cos PENSIONE' E. SENZA
Via Roma (già Tolede) .N. 345 bis

3. piano a fianco dei Magazzini aocconi

**-************
.,

Premiato Stabilimento. Tipografico

latteo Spadafora
S.RuERH·O

. Il signor Eduardo Salvatores é

il solo inearieato dan'Am

ministrazione del, QuotJdiano

per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico

pereM non sia sorpreso' nella sua

buona fede.

EUMAGNESIA· BERARDEtLI
Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo eent. 10
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Si' consolida il, possesso di Cima

Undici - In Carnia si conqui
stano altre, trincee - Uri nuovo

Incendio a Monfalcone è ra-
(

pidamente domato.

_

COMANDO SUPREMO

9 agosto 1915

Nell' alto eomelico (eadore) il pos.:r

sesso di eima Undici venne stabil.:r'

mente assicurato alle nostre truppe.

In ear�ia, un nostro riparto, in di=

fesa del 'passo del e'avallo, fra il Frei=

kofel e Val Grande, il mattino del 7

, attaccò le antistanti tr-Incee nemiche

e ne scacciò l'avversario. g, notte

questi tentò, in forze, di riprend�re
la posizione, ma fu respinto con sen=

sibili perdite.
Nella zona di l'lava le 'nostre truppe

hanno oc�upato alcuni trtncerament!
,

nemici verso Zagora e Valieno, raccO=

gli�ndovi muniz�oni, granate a mano

e landa bombe.

Sul earso l'azione, continua a svi.

lupparsi _favorevolmente.

Nella �iornata di ieri l'avversario

rinnovò contro il cantiere -dì Monfal�

"cone il lancio di bombe, suscitandovi

di nuovo un incendio. lld onta del vivo

fuoco dell'artigli_erÌa avyersaria an::

che questa volta fu possibile alle no=

, stre Ù)faticabili truppe di domare ra::

pidamente l' Incendìo.

CADORNA

La nostra avanzata

VllRIGI, 9 agosto

Intrattenen'dosi a lungo sul bilancio

del secondo mese di guerra italiana

l'inviato del" Figaro" in Italia segnala

la continuità incessante dei nostri

progressi' per quanto siano forzata::

mente lenti e sopratutto cita come

particolari segni della sup�rioritii in=

discussa degli italiani il fatte che no

nostante i rinforzi chiamati d'urgenza

dai fronti russo e serbo gli austriaci

non sono riusciti a farei sgom�rare

un palmo di terr-eno. La caratteristi,:a
di questo secondo mese di guetra =

egli scrive = è che da un lato si è ge=

neralizzata la convinzione che non

basti realizzare le aspirazioni irre=

dentiste, ma che non si debbano de.::r

orre le armi' se non dopo la disfatta '

del militarismo austro tedesco e dal= -

l'�ltro srè ,raggiunta 'un'assoluta uni::

tà di vedute. tra gli stati maggiori al=

leati per cui le truppe italian,e ven=

gono a costituir� l'ala destra delnm::

menso f..onte dal �are del nord all'1\=

driatico.

ItIenzogne e seenlpiaggiui
,�nstriaehe sulla n�stra

guerra vittoriosa.

ReMa 9

La stampa austriaca continua à pub"

blicare fals-ità a nostro riguardo. eiò'

che non possono dire i bollettini ulf.

dati i successi tangibili e controlla.::r

bili sul terreno della nostra offensi.

va, lo dicono i giornali inspirati dal

famoso ufficio della stampa di �u�rra,
che si sa bene come funzioni.

Ver parare in qualche modo l'effetto

della nostra continua avanzata, che

non può più essere negata, le ga�zette

viennesi si sono messe da qualche

giorno a ricamare sùl tema di 200.000

uomini che noi avremmo perduto nei

eOIìl�attimentl sut earso. B' inutile

•tt. tll UDi( grossolana

.menzoqna llnche questa invenzione

mira probabilmentè ad esaltare i de::

eurat.lssfnrl uff.iciali .auatt-Iacì, difèn=

sori d�1 campo trincerato di Gorizia.

Taluni giornali d'i Vienna sòtlsttcano

coi nostri bollettini di guerra, 'ricor::

rendo a giuoco di parole e il retìcenze

degne della casistica gésuitica, men

tre è .or-mat noto al mondo civile che

le' no�izie diramate dal nostro comando

sono scrupolosamente vere. ,

Un ,giornale vìennese, in mancanza

di meglio arrivò' ora per-stno ad in=

vent.ar'e un nostro ordine di. mobttìta

zione del 13 aprile scorso, net quale
si sarebbe detto che la chiamata alle

armi non avveniva a scopo di 'istru::

z.ìone, e cita il bollettino militare del

19 giugno, nel quale ehiunquè può con�

statare non esservi una parola di,

quanto ilperiodico austr-ìaco asserisce.
,Tutto Ciò per dimostrare che, mentre

trattavamo diplomaticamente col ga=

bìnet.to di Vienna, avevamo il preme=
diltato propostto di attaccare 1911u=
stria.

Un comunicato del famoso uttlelo
dena stampa di guerra, non potendo

più insistere,' di fronte alla nostra, ,t

,

smentita, sulla iniqua accusa di ub= '

br-ìachezza rìvulta alle nostre truppe
, Iaborfostsatme, e notoriamente, le più
sobrie che esistono, dice che i soldati

Italtanì erano ebbri di entusiasmo e

so_ggiunge che �si tr�ttava di un feno::

meno di ubbr laehezza anttalcootìca.,

ean queste i'pocrisie si ha il cor-aqqìo
di parlare al mondo chlile.

-

-Un altro comunicato dello ste§§o

ufficio della stampa d'i guerrà cerca

dtmìnujre il valore delle nostre occu

pazioni sul earso, ma è costr-ette ad

ammetterle, dimenticando che fino a

qualche tempo fa il bollettino ufficia=

le' 'austriaco dava per respinti tutti i

nostri attacchi oltre l Isonzo,
Un altro comunicato dello stesso ul=

ficio della stampa di guerra, rfspon

dendo ad un nostro bollettino, il quale
annunziava respinto, un attacco, au

atrfaco, dice che si trattava non di

un attacco ma di una semplice' rico::

gnizio�e. di pattuglie, andate a vedere

gli effetti delle artiglierie austriache

sulle posizioni italiane.

Lo stesso comunicato nega che le no=

atr-e truppe abbiano conquistate alcu

ne trincee austriache sul Val Viccolo, ,

perene, ag�iungeJ gli austriaci, quando

arrivarono gli italiani, si erano già ri::

tirati! eon questa falsa asserzione,

si crede diminuire, manco a .dirlo, l'im::

portanza della 'occupazione.
Il colmo è quello di un giornale di Lu=

biana, il quale si' dic.hiara convinto_

che gli italiani non potranno varcare,
l'lsonzo, mentre è ammesso dagli stes=�

si bollettini austriaci be�' fervono' i

cambattimenti � l t r e l'altipiano del

earso, cioè oltre l' Isouzo. Natural=
- mente non si fa alcun cenno, dalla

stampa austriaca, della n�stra conti::

nua avanzata, e, si finge di ignorare

affatto le molte e molte migliaia di

prigionieri austro.l:rungarici caduti nel ..

le nostre mani con grande numero di

,ufficiali, nè si parla delle enormi per�

,dite inflitte alle truppe imperiali dal

nostro esercito. Ma oramai non c'è

più d'a stupirsi sapendosi che la men=

zogna è f�a le armi di guerra dello e::

sercito austriaco•. ,

La Dledaglia di argento
ad un valoroso

MONTOVA 8. '

Oggi alle, ore 16, nel cortile dello

ospedale militare, il comandate del cor

po di armata di Verona consegnò so-

1ennemente la medaglia di argento al

valore militare, concessa motu proprio
dal Re, al caporal maggiore Viazzi Se

vero, di Oarpinepo (Acqui), appartenente

ad un reggimento del genio, che tagliò·
i reticolati nemici sotto una fittissima

pioggia di proiettili e ritornò , solo, di

parecchi compagni, ferito al braccio

destro,

francesi riportano.' sue

@e,ssi nel (JaDlerulD e si

pr�parano ad, oceupare

il (j�ngo tedesco.

PARIGI 9.
, .

Colonne francesi operano con gran

successo nel sud est del Oamerun.

La parte 'del Congo ceduta' alla Ger

mania nel 1911 stà per essere intera

mente rioccupato dalle nostre truppe

sulla fronte Gadii Bimba.

Gadii è stata abbandonata (hii tede ..

schi, il cui accerchiamento continua'

Sul fronte òccidentale
_I fra_neesi respingono tut- 1

ti gli- attaecbi tedeschi

PARIGI 9.

(Comunicato uffìciale).
In Artois, notte movimentata. Nel

settore, a nord di Arras, ui1 attacco

tedesco a nord della stazione' di 80u

cliez è sta-to- respinto.
Nel settore- di Neuville "Saint Vaast

ad est, della strada di Lilla i tedeschi,
dopo aver fatto esplodere una mina,
hanno violentemeute -bombardato le

nostre poaizioni ed' hanno cercato di

uscire dalle trincee. ,S�)l10 stati imme

diatamente arrestati dai nostri fuochi

di fànterià e' di \ é:Ìrtiglieria.
.In - Argoune, presso la strada _Vienne

_

le Ohate�� Binarv.ille, 'il nem_ico ha

attaccato a èolpi di granate e petardi
ì nostri posti avanzati e le trincee vi

cine; è, stato réspinto, sullè sue linee

dal nost o fuoco.

Nella part1e occidenta.le della foresta

dalla Ha-ute Chevauche fino a Vaucois

vi è stata lotta a c'ol pi di bombe e d i

granate e fucileria per una parte della

notte.-

Nei Vosgi nqovo attacco tedesco

contro le nostre posizioni del Linge

pronunziato verso l'una e completa
mente fallito. I nostri tiri di sbarra

mento hanno -inflitto al nemico sensi

bili perdite.

1,50 - (Conto corrente con la posta),

.Nelle A.rgonne non si segnalano che
lotte a colpi di bombe e di' granate

da trincea a trincea. Nella Woevre vi

è stata una notevole at/tività di arti

glieria, specialmente nella regione di

Flirey e nel J30is le Pretre.

Nei Vosgi i tedeschi hanno attaccato

nuo_vamente ',ieri sera le nostre. posi·

zioni del Lingo ma sono stati comple
tamente respinti. L'Htlsemfirst è stato

fortemente bombardato dal nemico.

Sul
.

fronte orientale
.

Le condizioni della Ser

bia per aderire alle pro

poste della Quadruplice.

,ROMA 9.

La «corrispondenxa» . riceve da Nisch:

Il governo serbo ha consegnato ai

componenti dell'Intesa la risposta al, pas

so colleitiuo da essi fatto il 5 corrente.

La nota, a quanto st assicnra, è con ...

cepiia in termini di grmide' déferenxa
verso le Potenze della Quadruplice. Il

go,vemo serbo si dichiara,' -pronio ad a-
/

de] ire ai desiderii' delle Potenxe, che

sono anche i suoi, a patto peTò che gli
altri Stati balcanici, ,mo/s'i da eguali
sentimenti, non si

l

chiudano in un C01l·

tegno di intransiqenxa assoluta e aceon ..

_

sentano a speciali trattative.
.ll governo, si afferma, e in. massima

pei' l'accordo con le Poienxe dell'Intesa,

ma non può uscire' definitioamente da l

suo punto' di uista, f{ncliè non' aurà la

certexxc assoluta della buana volontà

degl'i altri Stati balcanici.

La GerDl�nia avanza

proposte di pace

VIBTRElGRllDe 8.

eorre insistente la voce che l'Im

peratore Gugliel,mo" a mezzo del Re

di 'Oanimarca, avrebbe fatto alla Rus«

sia proposte di pace, chiedendo inoltre

allo Zar la sua mediazione fra gli al=

tri
I
belligeranti alleati della Russia e

la Germania.

La proposta sarebbe stata netta=

mente respfnta.
,Il �'�usskoje Siovo ", ricordando

l'analoQ_a vana proposta di Napoleone,
subito dopo' l'occupazione di Mosca,

diéhiara che è impossibile parlare di

pace finchè un solo soldato tedesco si

trovera sul territorio della Russia,

del Belgio e della Francia.
La " B·rgevia 'o' di stamane di.chiara

che la notizia. della proposta di pace.':
fu diffusa ieri alla Duma ed al eon

,

siglio dell'Impero, ed è confermata d�
fonti autorevolissime. ,} I

,

,La " Gazzetta della Bor$a
" di Pi�

trogrado pubblica, a conferma deUa{
notizia sulla proposta tedesca: -,

"Da fonte autorizzata si affe���
che l'Imperatore Guglielmo ha prono::

sto la pace alla Russia per il tram.i�
del Re di Danimarca, che il Ka.iser,
ha ,pregato di essere intermedi��'fi�.
La proposta fu fatta vener,dì U}th"�t
non è stata accettata ". .

.

Azioni di artiglieria,
bombe e granate

PARIGI8 (ComunicMo ufficiale delle

ore 23).
Nella parte occic1entalt della fronte

qualche azione di artiglieria, e cioè in

Belgio, nel' settore di Steemstraete, ad

Hets�s, in -4-rtois, sulla fronte di San

terre e nella valle dell'Aisne, ove Sois..

è stata bombardata .



-

Dvina e' il nume
feriore deIl'A�.

Sulle strade ad 'est di Oonievìege i
eombattìmenti coI1tinuano come '�nte·'
riormente senza modifieaz ion i essen-.

,zia.] i.
Gli attacchi del nemico", contro Kovuo

ed Ossovièt», �,respjnti il 6' .. ll9n � sono �
ricominciati ali" indomani. Il nemico,
dalla linea del Narew, continua a' pro
nunciare 'vigorosi attacchi su ,tutta la
fronte. Grosse masse

" nemiche' sono
·

state dirette sul settore Lomza Ostrow.
Sulla destra della media Vistola la"

giornata del . 7 si è chiusa senza, im-
,portanti cambiamenti.

.

Sulla; sinistra della Weprz vi 'sono'
stati ostinati.' combattdmenti di retro
guardia. Durante 'i .contrattacohi ab
biamo fatto alcune .eentinaià di pr igio
nieri. Fra la Weprz.� ed il Bug nessun

cambiamento essenziale.
Sulla sinistra' del Bug.. tra i fin mi

Touria e Loura, abbiamo premuto con "

successo sopra una larga, 'fronte" le
.

avanguardie nemiche. Sul Bug' supe
riore, 'sulla Z}ot,a -

Lipa, sul Dnìester,
vi sono statì in alcuni punti .t.iri in-.
termìttenti �� "artiglieria.

�eI-·,Caueaso
-

PIETROGRADO' 9.' .

.

I combaçtimenti continuano su

la fronte. :'

/, "
.

Il eODluuicato .tedesee .

· ,

BASILEA, - 9.� (Berlino. 8 comunicato
· utfìciule), _

. Frante' occidentale. Gli attacchi fran- '.

cesi con granate a mano a .Souchez e

i eontrattacchì
"

contro' la trincea tolta
I ... ", •

ieri I'altro al 'nemico nelle .Arg'onue oc-

cidentali sono stati respinti.
,

I combattimenti nei Vosgi, a nord
di Munster, sapo. "ricomìuciati ieri nel
pomeriggio.; ma la, notte è passat.a tran-

,

quilla.
J'

Fronte or-i�ntale. Ii gruppo tedes·co.
s. avvicillft alla. strada Lo.mza Ostro.w.

Ey.szkow. Su divèrsi punti l'avversario

oppoue unJaccani�a resistenza. A sud
di Eyszk.ow' è"stato ·raggiunto. il Bug
ed è' stato.' o.épupato Se:rol\ alla foce del

Bug. Dinanzi.a. Novo. Georgewsk i COrI)i
di investimento s' impadf'onirono. 'delle
fortificazioni di Zeghrze. _

Presso. Varsavia,-abbiamo raggiunto
ia riva orientale della Vistola. e del

Bug.
All'ala destra dell'esercito' del gene

rale Machensen si cornb�tte a'nco.ra.

Il
-

eOD1�nieato austriaco
BA.SILEA 9 (Vienna, 8, comunicato

ufficiale).
'

L'esercito. dell'arciduca Giuseppe Fer....

dinando. ha co.ntinuato ieri l'attacco. nel
settore tra ·la Visto.la e.' il Weprz. I

corpi di attacéo .avanzantisi, ,immedia
tan3ente ad ,ovest del W�prz hannO.

respinto il nemico da parecchie' linee,
si sono. impadroniti nel 'pomerigg'io di
Lubartowe e si /sono avanzati verso

no.rd fino al fronte dél nume. Il nemico.
si è ritirato. al di là del Weprz. Anche
ad ovest di (Jkie�koff le nostre -truppe
hanno. riportato un successo. II nemico,
per paralizzare- il nostro. attacco, era

passato ad una contl�offensìva la quale, .

è terminat'a co.n un éo.rpo. a co.rpo. Il
nemico. è stato respinto. Presso Luba
towe e Niecho.f' abbiamo :preso 23 uffi
ficiali e 6000 soldati e ci �iamo. impa-:
droniti di 2 .cannoni" df 11 mitraglia
tS,ici e di 2 furgo.ni di munizioni. Mi
nacciati dalle truppe austroung-ariche,
che si avanzano da sud contro' il. Weprz

�

inferiore, i
-

corpi russi,' ri mas�i nella

regione della Vistola a nord ?vest di

Ivangoro.d, ..

hanno comincia.to. stamane
Os deviarsi verso nord est. Le fo;rze
austroungariche e tedesche li inseguo·
no. Fra il Weprz èd il Bug il co.m"

battimento continua'.
Nella Galizia orientale la situazio.ne
immutata.

Per l'ordine ad Haiti
WASINGTON 8.

·DEFt1RMlIZleNI
professtona i

Non si tratta nè della gamba del va

saio e della mano del bifolco, e nem-
J meno . dell' idrargirismo del lavoratore
di specchi; ma di quella più profonda
e pericolosa deformazione psìchìca, per
1� quale il fisico finisce col non vedere
nel cuore � che un' magnifico modello di
pompa; ed il medico, nel tumore,' che

_

manderà presto il cliente all'altro mondo,
un bellissimo caso.,

�
,

"

.,

Tutti. conoscono l'aneddoto, pieno di
filosofia, dell' astronomo che, tutto as

sorto lo sguardo nella profondità del
cielo, 11011 vide ai suoi piedi la più mo

desta profondità del pozzo ,e 'vi cascò
dentro, annegando miseramente. t,

Ora io vorrei dire, di .un' altra .de
formità, che con quella professionale
ha un' affinità grande: quella che col
pisce, i pòlitici di mestiere, gli agitatori
pi ·folle, i parlamentari, tutti coloro .in
somma che 'si occupano della.' cosa

.

pubblica.'
Non v' è modesto consigliere cornu

naIe, 9 ex o futuro candidato al con-
.

glio comunale, che non ,abbia un pro
gramrna,' il suo programma , sia pure
preso a' prestito da un partito 'e' che-

.

si" attaglia appunto at. suo dorso come
un abito acquistato .bello e fatto da un
rigattiere.

.

E questo programma, che è per l'ex
o per ilfuturo amministratore il tocca
sana di tutte le piaghe del .comune,
diventa, specialmente se egli è onesto

. o .un po:'. caparbio, sangue del suo

sangue, vita della sua vita, e . tutto giu-,
dica e manda attraverso quello schema.

. 'f: E' un bel paio di occhìalì di colore;
�

_

inforcato sulla coscienza, pef lo più. di .

vetro verde-bile.'
La ,'conseguenza chè ne deriva al

proprietario è facile intll:irl�:. è - bene
quello che rientra nelle linee del s,Uò
programma,.è male futto,' Ciò

.

che ne·/
rimane fuori.

E lo speciale color del vetro gli - fa
k

vedere se,UfO ,anche in quelle. cose 'che
�rie.ntre·rebbero, sì nel suo 'programma,'
ma' hanno ,il grave torto di essete state
anche pensate da altri, e, peggio an-

I

cora, attuate.'
Chi pu_ò mai scrutare la profondità

del .pensiero -maligno.. dègli avversarii,
ed anche dei semplici conçorrenti?

'Ed è così che i socialisti· uffiCiali, in
_

Italia, 80110 arrivati fino it' vergognarsi
di una buona azione, 'Una delle, poc,he,

..
'

..

e l' hannQ açcuratamente' nascosta, e,
poi che si è risaputa, tentano attenuarne
la portata con numerose malefatte.

.

Deformazione· professionale, analoga
a quella che :subirono, 'nella genera
zione che ci ha preceduto, i professio
nisti del patrioUist:TIo.

Un pezzo grosso del socialismo in
ternazionale, svizzero di nascita: e· te ..

,

desco per elezione; valicò l� Alpi � e

venne in Italia, mentre' più' ferveva la
campagna neutralista, e si presentò
ai maggiorenti socialisti, riuniti in quei

. <

giorni a Bologna, offrendo' ai compa-
�. gni, a nome di sconosciuti, benef�ttorf,
la rotondetta cifra di un milione, in"":

sostegf!o e ad incòraggiamento della
causa, già perduta nella pubblica co-'

scienza, della neutralità a tutti i· ,costi.
.

I compagni italiani provarono un senso'
di ribrezzo e misero alla porta, l'apo
stolo del proleratariato che disponeva
di milioni. Bel gesto, non è vero? E,
sopra tutto, �nesto. .

Ma i compagni lo tacquero, lo na ...

scosero; nessuno che non si era tro
vato presente allo eletto e segreto con ..

vegno ne fu messo a parte, e" se non I

fosser<1 state le postume rivelazioni di
un giornale francese, nemmeno ora se

ne saprebbe nulla.
Anzi, pare che sia stata così in..

.

tempestiv� l'ammirazione del pubblico
per, questç> trattò di onestà, che l' or ...

gano del partito si è affrettàto a neu ..

tralizzarla intensificando .la campagna
contro la partecipazione dei socialisti
ai comitati ed al lavoro di organizza
zione civile! Che importa ai socialisti
che, mentre una parte del prQletariato
si oatte, italianame�te, l'altra' muoia 4i
fame?, Si salvi il principio �. perisca il
mondo.

Ed eé�o la deformazione professio-
nale $i

> •

al socialismo-me-gramma
stiere,

Far sapere ·al pubblico, allora' o poi,
che vi erano al' mondo altri socialisti,

I

messaggeri del Kaiser o di "çhi per lui,
che erano disposti, a pagar milioni, per-
chè, .neutrali gli italiani, i socialisti Irari
cesi potessero più facilmente venir
schiacciati?, .

.

E ch'e" ne sarebbe stato della Inter
nazionale?' Oli altri, è vero, facevano.
del socialisrno una funzione di Stato,
fino al' punto da

. esportarlo, col per
messo dei superiori; ma non dovevano
gli italiani, che avevano preso

-

Marx
sul ,serio, asserragliarsi dietro le' trincee,
della lotta di classe, e gridare più forte:
proletarii ·di tutto il mondo, unitevi?

E non, sarebbe trasparita la motiva
.zione del grido: perchè la gran-patria
tedesca trionfi?

E tacquero, gli' italiani, vergognosi,
più c.he:di'sè"degli altri; e s_i scorda
rono di rilevare che l'atroce Insulto
era stato- tatto a loro, solo perchè ave

va l'etichetta socialista.
Deformazione' professionale, la più

inguariblle, perchè l'unico rimedio sa

,-rebbe cambiar mestiere. E allora?

b;ancf)e
V�iCo,IOgia batnearez

XI.

_
Co�turne rosso, di nn' ·rosso fiammante di

.

papavero, di uu rosso' di sangue �
Non' è comune, per cui uelle vetrine se ue

vede appena qualcuno, ed oguuuo quindi ha,

paura di comprarlo, anche perchè è un costu-
,

-

me questo che bisogna saper portare. '.
Metterlo così come il maglione, di un salti;..

banco è' indegno ed è ridicolo, e s� finisce' col
l'aver l ìaria di un dìavdlo ,

anzi di un .•.. po-
vero diavolo.

'

,- L'uomo dal costume rosso deve possedere,

qualche cosa 'di fantastico: deve appar ìre e

sparire, mostrarsi appena e dileguarsi. Bisogna
che la gen te nOll sappia mai COll precisione
chi è, come è, fatto, ,?be v:olto tiel�p. Deve es�

sere, -ili poche par.o�e·" un punto 1'0880 sull'oriz
zonte.

.

Se -]0' si vede da vicino l' inca,uto' è rotto

'. e(l egli diventa goffo e pietoso come tutt� gli
�uoruìui in costume da bagno.

L'uomo in costume rosso è però sempre o

un acrobata o un cafone; Niente quindi di
comune 'mai, con lui, -e, ricordatevi, o lettrici

mie, che il rosso da lontano è visibilissimo,
e che -esso mette i tori su tutte le furie, con

1*aggra\7aùte che non 'cessa mai di essere, anzi
di. somigliare ad mi peperone di No'cera.

E 'che 'ne fareste voi di un peperone f

Nitouche

, Il santo del giorno.
San LOl'énzo ·

Augurii cordiali M al COI)lID. av v. Lorenzo

Cavaliero, cqllsigliere Provinciale, ed al. ,do�tor
Lorenzo Qoariglia, solerte clirettore del nost�o I.

brefo�ro_fio provinciale., I '

.

Una culla.
Una bella bimba cui è stato imposto il nOa

'me di Fernanda, ha schiuso giorni fa gli oc

chi 'alla luce, �mentre il padre, tenente Orlando

Altieri, offre la sua v ita iu olocausto alla

patria. .-
Al valoroso,. che di lon tano pensa con affet-

to profondo alta . bjmba' sua, noi auglÙ'iamo
quanto" U' suo cuore c1esiclera, facendo voti' ...

f

che torui 'vittorioso a,d abbracciare i suoi cari,
trepidauti ma orgogliosi di lui.

eOn rìtardo •

�er la festa del loro uome, l'Ìcorsa ieri, .au

gurii fervid� agli amici cav. Arturo Rouca,
signor Arturo Cesareo _Salltoro, signor Artllro
de Bartolomeis.

.

,

Dai pensieri. -

.

La rivoluzione è donna, tanto basta -- Par·
menio Bettoli.

L'ignoranza è .la notte dell' i llte) Iig(HlZa,
ma una llotte senza luna nè ste) le -. Voltaire.

Frodi postali.
Bibì - Fra una cosa e l'altra passa una

gran dift'erenza: La prima si fa desiderare)
l'altra lascia indifferente..

Un bagnan te - Siete innamorato del suo·
pallor�1 delle sue lire o della sna eùucazionef
Possiede forse il primo e le seconde, Illa igno
ra, a quanto voi mi dite, 1.e regole più ele
meufiari clel

-

ga'Jateo. Uua faucinlla quindi
come questa va trattata con la massima in
differenza.

Ida - E voi fuggitelo; ma senza rimpianti,
al contrario finireste coll'amarlo.

Una profezia Cardncciana·

nuova, fìlosofìa della storia per ne

gare le benemerenze della' F'rancia verso
la -Iibertà e la democrazia, mettono an

che in burla, come se fosse un trovato
del Buonaparte, la confederazione ddle
.geuti latine, la civiltà latina. No: la,
confederazione morale ed ideale per ora,
delle genti latine, sorelle nella; lingua,
nello tradiz ioni, nelle istituzioni; nel,
l'arte, è nn fatto di natu-ra: no: ,la. ci
vi ltà lati na

I

che ha prodotto i Com no i
e il I�inaseimento, che ha scoper-to il

,

nuovo mondo." che ha. fatto l' 89" non
deve I

essere sequestrata a profitto di
nessun altro popolo sia quanto vuolsì
dotto e potente; nou deve essere dal'
nessuno sopraffatta: ell 'è

elemento ne

cessario, come fu già primo, alla vita
della civiltà europea, della civiltà mon
diale.

Noi ammiriamo il popolo tedesco; e

aspett.iamo di gran cuore il giorno va
, ticlnato dal suo poeta, q nando il vec

chio. dio. Thor risorgerà col gigantesco
·suo 'martello di ferro é picchierà di
tutta forza su le chiese e le torri, car

ceri della ve-cchia Europa:' ob che colpi
meneranno i nipoti di Sigfrido l -- Si,
tu diverrai un giorno come Sigfrido e

.

ucctderaì l'abominevole dragò. - Ma la
sciamo intanto. altri fidarsi alla mode

.

stia del' principe di Bismark e alla
bonomia 'di -Guglielmo iruperat.ore. Con

,

principi e con imperatori noi non fac
ciamo _a fidanza. Noi .possiamo Tjtenere
come trovati . d'importuna erudizione
certe, carte geografiche ultimamente im
presse nell'impero germanico, che com

prendono l'Olanda e i paesi fiammin
ghi, che comprendono la Lombardia e
non so quanta altra parte d'Italia: era
una. pensata d'impo.rtuna erudizione,
dopo '1 1815, ancb t}, la pretesa all'Al
sazia e alla Lorena.

Noi possiamo, se vuolsì, riguardar
come saggi di pedanteria s�nza gustq�
da cui no.n sempre va libero)o scrit-

,

tore ,tedesco., certi ammonimenti o.rgo-
, gliosi, cert'aria di protezione superba,

certe profezie pretenziose, certe millac*
ce �otltO fo.rma d'assiomi filosofici, che
i g'iornali di qua e di ,là dal Meno
c'inviano come strenne d'amicizicl, più
spesso che non vorrebbero ìn lor cuore·

gli ammiratori novelli della scuola sto
rica e dell'elmo puntato., Il fatto è che
l'elemento germanico, dopo'- Sadowa �e
Sedan, tendel naturalmente a dilagare;
intende forse a sopraffare: E per non
esser sopraffatta (che d'esser sopraf
fatto non può' contentarsi se non chi
ha l'anima di montone) la razza la
tina ha biso.gno di raccogliersi e ritem-

'

prarsi ».

Egli presenti va quindi' fin dal 1872
questa immane guerra di sopraffazione\
che la Germania ha scatenato sull' Err-

, ropa: Egli nella serenità della sua mente
ved(�va riflessi. nitidamente i caratteri e

le tenelenze peculiari del popolo. germa
nico che avrebbero' inevitabilmente pre
parato Podierna catast'rofe. Ed indicava'
il ri medio l'ivo.lgendosi alla razza latina
perchè si racco.gliesse e ntemprasse.
Nessuno. gli dette ascolto e, confessia"
mol.ò. pure,. la razza latina 8i fece tro
�vare impreparata.

BI�utale omicidio pel. tocco
Giffoni Valle Piana, 9

Sabato sera al tramonto, ritornando dal
lavoro, i due segatori, Russo �'elice di
anni 45 e Oataldo Oarmine di anm 28,
sentirono 'il bisogno di bere un bicchiere.
Entrarono nella bettola tenuta dal loro \



Al Consiglio Provinciale.

Ieri, como annuo·ziammo,. si aprì la
sessione ordinaria del Consiglio Provin
ciale. Importantissimi gli affari da trat

tare, come i lettori avranno già appreso
dall'ordine del giorno da noi pubblicato,
e, preminen ti, la costituzione dell 'ufficio.
di presidenza e le di missioni della depu-
tazione.

La seduta comincia alle ore 13,15, pre-
senti 4tt .consiglieri. Il consigliere on ..

Carnera giustifìca l'assenza del cav. San

telmo, richiamato in servizio quale uffi
ciale medico ed attualmente destinato

'alla piazza forte di. Brindisi.
Il .vice Prefetto cav. Folletti dichiara

aperta la sessione in. nome del Re.

Assume la, presidenza il consigliere.
com. .Adinoltì che dichiara aperta la se-

duta.
Chiesta .ed ottenuta la parola, il sena

tore Talamo propone, invertendo) 'ordine
del giorno, di mettere subito in discus
sione le dimissioni della deputazione.

. L'on. Camera si associa.
.

La proposta non pare che trovi troppo
larghe adesioni nel consiglio e viene ab
bandonata.

Si passa allora alle elezioni 'dell'ufficio
di Presidenza e lo scrutinio dei seguenti,
risultati:

Presidente': Votanti 44 - Mauro 42,
'l1alamo l, bianche 1.

Vice Presidente: Adinolfì 41; bianche 1.

Segretario: Parlato 40.,

Vice-Segretario: Stromillo 40.
Prende subito possesso del suo seggio

il eomm.- Mauro, salutato dal J�ituale ap
plauso, che pronunzia utili ed elevate

parole facendo appello alla concordia.
E si arri va alle dimissioni.
L'on. 'ralamo, chiesta la parola dice:

«' Allo stato delle' cose, a me non pare
si debba senz'a.ltro venire ad"" una solu
zione radièale, quale è quella delle di
missioni preseiltate dalla deputazione, e

quale sarebbe l'accettazioùe da 'parte del
Consiglio delle di missioni stess_e. E però,
n�J �om.e di quella concordia della qu�le
�c�Iaral altra volta di voler �ssere quì
vlgll,e custode, io prego il Consiglio di
resplllgere queste dimissioni: Il che non

,

toglie - sempre in n'ome della desiderata
concordia, e sempre' ave-udo di mira
quello che solo deve preoccupare gli a-

1limi nostri, specie in questo momento
. solenne e meraviglioso della patria no

stra - non si possa, non si debba, circa

l� perfetta, sana,
. ellergìca amII}inistra- ,

ZlOll� della cosa pubblica, provvedere al

mon�ento che parrà più' opportuno,.a
-dal"ie le direttive che meglio rispondano
'a, quei fini altisissimi che tutti. vogliamo
SIano ad ogni costo raggiunti ».

Propone
-

perciÒ di respingere le di
missioni della Deputazione, ed il Consi

glio unanime, approva.
Il presidente della Deputazione cav.

.

, ,Lembo riJ1.grazia il Oonsiglio della ma

nifestazione; ma, pur rimanendo in ca

rica per il disbrigo degli affari, dichiara
di riservape, ogni ulteriore· decisIOne.

La votazione per le commissioni- dà i
seguenti risultati: .

Revisori dei conti: Cioffi, di Oostànzo.
.

CerTato, Amato e Stromillo�
Oommissione del Bilallcio: Adillolfi,

Rubino, F'arina, Oilento, Stromillo, Nun ...

ziante, Canale.
'

Imposte direttè, fabbricati: Ferraioli,
supplente _ Giordano � R. M. Mazziotti,
supplente. .

.

_

Per la Oassa di Risparmio sorio, re.. �

spinte le dimissioni presentate dal ca v .

Ferraioli.

,A- proposta deJl i 011. TraIamo e To rre

SI delibéra stamparsi la relazione della
,Commissione, nominata or è già l'anno,
per esaminare la situazione finanziaria
e la sistémazione dei pubblici servizii.

S0110 rinviate le rifqrmc proposte per
l'ufficio tecnico e per gli orfallotrofii,
ave,nti attinenza al più complesso pro
blema, e peI� questi u�timi, a proposta
Vestuti, si delibera la stampa della re-

lazione. .

Si passa, in seguito, ,alla discussione
d�gli altri aff�ri segnati aU'ordine del

g!or�o, e si approvano tutte le delibera

Z!ODl prese di urgenza dalla Deputa
ZIOne.

In ..fin� il Consiglio è stato rinviato a

10 .gIOrm dopo la presentazione della re

I�ZlO!le �ella Commissione nominata per
rIferire llltorno alla situazione finanzia
ria 'ed ai diversi servizii pubblicI, e cioé
ve.rs� la fine di settembre, se la Oom

mISS!One, come ha promesso, riferirà
per Il 15. _

.

Le. l!ubi minacciose si sono dunque
per � momen

.

�l:late dall 'orizzonte
sta i@J. n"enutG tra

gli onorevoli Torre, Talamo e Camera
ed i rispettivi �mici.· ,

E' un bene? E' un male?
,

Quod dttlertur nonavtertu», e, per
Il. momen.t�, SI eyIta 11 male peggiore
di U�la C�ISI e dt un'a lotta; ma certo
l� � situazione dell� Deputazione è delle
.pm·

. spll1?se, e, bisogna davvero esser

gr.atI .agit egregi suoi componenti se pa
triotticamente la subiscono come il mi
nor male.

}-\Ia una soluzione. si impone e noi vo- .

g�Iamo sperare che questo mese 'di rin
v�o s�rva nOB, a riscaldare nuovi pan
n�c�l!I, ma a trovare quest'assetto defi
n�tl�a ..

che ,.componga davvero tutti i'
dissidii llel� ll1teress� e ,pel bene di tutti.

Il [pubblico corruncra a stancar-si e

d?v�-'e�bero essere stanchi anche i cbn
sìglieri della. Provincia, i' quali, certo,
bramano tutti di consacrarsi ad un la
voro più fecondo di bene.

Chiamata. alle armi.
Per ordine di S. M. il-R� SOllO richia

ma�I �lle armi per mobilitazione i milì
t�rI. dì 1. e 2. categoria .in congedo il
hml�at?', delle sottonotate classi, armi e'
specìalita:

,A) militari della classe 1887 ascritti
al Granatieri di tutti i distretÙ del Re
gno;

B) i militari della classe 1886 ascritti
a�la Fqn_ter_ia di, tinea ed agli' Alpini,
dì tutti ,l, dl�t�ettI' ��l" Regno; . .

C) militari dì muizia territoriale nati
nel! � a�m� 1877, ascri ui agli AlPini, di
tUttl l �lstrettl del Regno;

D) IDllltarl della Classe 1885· ascritti
all'ArUf1Uefia au: custu e au /01,·tezza,
dl. ��uttl ,I,dIs,tre�tl del,Reguo; .

. E) mIlltarl dl mIlIzIa telTltoriale Bati
, BeH ',anuo 1877

'. ascri tti aH'Artiglieria
d� fortezza, dl tutti i distretti del Re
gno; Adfof?�i ,buon. fine si avverte, pet
Ilo��a degll lUteressati, che a questa

_ chla�at� . SOl�O .

tenuti a· rispondere an
che I ffillltan dl milizia territoriale uati

nell'anno 1i')77, che provengono dalle
altre s!Jecialltà d'artiglieria da campa-

_ gna, pesant�· eaufpale, a cavallo, da

m�l1tag.na, e da c�sta, dappoiDhè� e�t)ì
aH �tto del passagglO alla Illlllzia terri

tOl'l�le sunQ stati trasferiti all'artiglieria-'
da fqrtezza;. '

F) militari di milizia territoriale, nati
llel!'anno 1870, ascritti aH Fanteria di
tutti i distretti del Regno .. Si avv�rte
che a questa chiamata sono tenuti a ri
sponùel"e arlche i milItari di milizia ter

rItoriale, nati nell'ap.no 1876,' che prò-.
vel1go�o dalle specialità gr·allatieri e oer ...

sagHen.
.

�. La presentazione dei richlarnati a- ,

vrà luogo, per tutti, n�He pnme ore'
\del mat�ll1� del' giorno 14 agustu UH5.

3. I riChIamatI muniti Ciel l'aglio ai
congedo e �el. li�r"etto personate, se :qe
sono prov VlstI, S1 presenteralluo al sin

�aco del comune' nel qual� si trovano,
Il .quale 11 "invierà a destinazione, t'or
nenda loro, "s.e. ,debbono valersi della fer':
r<;>via, il (ogtio di viaggio� e, ove oc..

.

co�ra, secondo quanto' e in appresso
spIegato, anche le richieste e· le evell-'
tuah �nùcipazionì per il kasporto sulle:
ferrovIe, sulle tram vie "e sui piroscafi.

,

l militari richiamati alle armi haunò
�i�itto al trasporto sulle ferrovie -e sulle
lmee �i 'uavigaziol1e, cQlle norme qui
sotto .fIass-q,nte dal comune dove si tro-'"

.

vano fino' a destinazione
Sulle line� delle fer;ovie esercitate

dallo S�ato e 4a11'e società: Veneta PCl:'

costt·UZlOne ed esercizio di fenovie se_,
condarie italiane; Ferro v ie Nord�l\1i1ano'
per la ferrovia Suzzara-Ferrara' Nazio:
uale �i ferrovie e tramvie (per' le linee
Bresma-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edo
lo)" il viaggio �a luogo senza pag(;\mento
e �letro semplice presentazione del fo-',
gllO o certificato ai "Viagoio rilasciato'
dal c�mando di distretto o di deposito I

che SI trova sul posto, o, fn mancanza,",
dal sindaco del comune di partenza.

.

Su tutte le linee di navigazione, com,.-

prese quelle esercitate dalle ferrovie dell.ov
Stato, e su tutte le linee ferroviarie.! 6)

t�an�viarie appartenenti ad amministra
ZIOn,I nou' compr�se nel capov�rsp pre
cedente, le .qualI ammettono il conto
corrente' (se�za ci?è pagamento diretto)
su presentazlOne dI appositi documenti
sara prodotta la richiesta mode b, COlO;
�/)(Jsa, la qu�l� p_ctr' essere ritirata pres
so le autorlta dI cui al capovel'�o pre-
cedente.

.

Sulle linee esercitate da società che)
non ammettono il conto corrente i mi- .

li�ari produrranno le richìeste mode b"
dl co�or verde, rilasciate dane stesse'

auto�ltà accennate �ei precedénti capo ..
'

verSI e pagheranno In partenza il prezza,

di biglietto cou esenzione dalla tassa di
bollo Il

4. Giunti al 'corpo, i richiamati rice
veranno, quaìuuque sia il Ioro grado
l'indennita di trasferta di lire 2 al giorn�
sia per il giorno della presentazione al

sindaco, sia per ogni altra giornata di

viaggio. Perderanno però tu indennità
di irasterta per il giorno aeua presen
tazione, se questa non avverrà nelle
ore anurneruitane aei giorno staoutto;
senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che per giungere a destinazione
debbano impiegare due o più giorni di

viaggio, potranno avere anucipatamente
dal sindaco, l' Indennità .

di trasferta dì
Irre 2 per ogni. giornata dì viaggio.

.

5. Quelli tra l richiamati che sono

impiega ti presso le amministrazioni fer
roviarie del Regno, presso l'amministra
zione telegratìca e' postale dello Stato o

presso stabilimenti militari, ed in gene
rale tutti coloro che .per ragioni u'unì
oro o d'impiego, si ritengano dispensati,
a norma delle vigenti prescrizroru, dal

rispondere alla chiamata, devono assicu
rarsi I presso l' aunnuustraztone dalla

quale dipendono, che dali 'autorità miti ..

tare competente sia stata ad esse cornu

.nica�a la necessaria autorizzazione per
la dispensa.

,

I muitari la cui. dispensa è subordi
nata alla compilazione del modello 5,
prescritto' dalle Istruzioni per l'applica
zIO.ne del Regolamento sulle dispense dalle
chiamate alle armi, non saranno animes-

.

si a fruire della dispensa, se' tale modello
non sia stato presentato alla vidiinazione
delì'autorita militare, anteriormente alla'
data del presente manifesto col quale
vengono richiamati alle armi. Per i mi

litari invece a favore dei quali, giuste le
suddette IstruziOui, la dispensa Cieve ri

chie�ersi appena indettta' la chiamata, la
relatI va' richIesta dovrà essere fatta al

com�I_ldo· d�l distretto prIma del giorno
stabIlIto per· la presentazione alle armi.

6
.. I mIlitari che sì presenteranllo al1e

amu COIl_ oggett' d.i correck> iu buone

c?ndizioili, tali che per forma � stato
d uso

.
possanq sostituire corrispondenti

Oggetti regolarneutari. del corredo mili
tare ,sal'annò . aùtorizzati a sen 'l'sene, e

ne riCeveranno -anzi adeguato compenso
in denaro.

.

,L'ammontare d.el COmpellSO saI;à su

bzto pagato, Ìu �D.lsura corrisponde�lte aJ
valore dell'oggetto. Gn oggetti in ottime.
'condizioni- saranno pagati ai seguenti
prezz.i: Per un paio UI catzat'ttre ai'

mm'ci� (stivalett allaCCiati con gamba
letto) L. 16,50. Per un farsetto a ma-

.

glia di lana (pesante) L. 5. Per una

camicia; se dt telà L. 2,' ..se di flanella
lire 6. .Per, Uti paio di m'utante, tm' di

-t�la life 2; se di lana lire' 4. Per un paio
d] catze, se <li cotone lire 0,30, se di
lana lire_l,50. Per un t'azzolettu lire 0,20.
Per una correggia du pantaloni 1. 0,80.

,7. Oonforme alle :disposizioni del co

dICe penale militare s�ranno dichiarati
:aisertori coloro che, senza legittimo im-'
pedimento debitamente, comprovato" in

dugeranno la loro presentaZIOne.
,

8. 11 presente manifesto vale di avviso
personale. a tutti gl-'iùteressati. ,

.« Giovani esploratori d'.[ talia ».

Possano Jregiarsi del distintivo di se

gualatore, i seguenti esploratori cittadini
che hanllo sostenuto cOn. successo la

,I finale: .

1. Mastòrano Natale, 2. Fava Cesare
3. Petrillo Oscar.

L'altra stazione che non intervenne
alla iinale ove non giustifichi esaUl'ien
temente l'assenza sara squalificata e no�
�mmessa àd ulteriore' esame.

La gara di nuoto ha dato i seguenti
risultati. �

/'
'

1. Avalloue. Mario, 2. Martùscelli SU ...

vio, 3 Marano Antonio.
J

Che
·

possono fregmrsì dell'analogo di-

stintivo.
Sono giunti in tempo massimo gli e-

sptoratori:
4. Bellini GjUSepP�1 5. Cilento Costabile,

6. Schiavo. 7. Scuccimarra, 8. Vairo,
8. Mancini, 10. Avagliano, Il. Marto
rano, i quali saranno tenuti 'n conside
razione per la prossima graduazione dei
punti di merito...

Facilitazioni postali ai militari' per'.
la corrispondenza con l'estero.

ROMA 9.
Co� lo S'copo di mantenere attivi e 'fa ...

cili le relazioni di famiglia tra militari
o marinai combattenti ir. Francia ed in
Italia, che hanno congiunti residenti
nel te:r;ritorio della Francia, dell 'Inghil
terra e dell'Italia, è stato conchiuso un

acco�do cop le ammini�trazioni dello po
�te lllglesi e franceSI, sulle seguenti
basi:

A) Sono esenti da tassa le 'lettere
semplìcì (�ioè di peso non superiore a

15 grammI) e le cartoline spedite in In
:shilterra ed in Frallci� dai militari i�._

lia!l'j dell'esercito ? della marina , pur-
It

che munite rrspcnìvamcnte dei bolli del
la �osta L!lili taro o. di quella de'ne regie
uavi o del comandi marittimi.

,R) Sono pure esenti da tassa le let
tere

.. semplici (grammi 10) e le cartoline
spedIte. Ill, Italia dai. militari inglesi .e

fr,ances� di ter�a e dI mare, purchè mu
nite ,del t�mbrl ufficiali atti a dimostra
re rispettivamente in Italia e i Il Francia
la loro provenienza.

_ C) E' ridotta a centesimi 10 la tariffa
�elle. lettere semplici indirizzate, ai mi
Il t�rl ,dI. terra e di mare francesi ed i
tal�alll !mpostate rìspettìvamoute in I
talia e m Francia.

Il ,Mir�istro delle poste. richiama '1 ,. at
tenzìone del pubblico sulla circostanza
,che,. a par-ìtà d.i quanto è già dìsposto
per Il regurre interno, saranno tassate
�e lette�e e le cartoline non affrancate
l(�SUffi�lentemente .indirizzate ai militari
di terra e dt mare.

Le, disposi_zi�ni di cui sopra per quan-"
t�\ riguarda l Inghilterra sono entrate
gra III vigore, mentre quelle riguardanti
lo scambio di corrispondenza con la
Fra?CIa, �e 'quali sono estesi agli scambi
dell Algeria, della Tunisia e del Marocco
(zona francese) avranno effetto dal 20
corrente, mese.

.

.La 'paro·la., (Ii un' valoroso soldato
Eçreato Direttore,

,Mentre mi sento orgoglioso e fiero
d. essere stato, battezzato dal teutonico
fU9cO .all' ombra dell' immacolato vessillo
t�lColor�, che l'avita' virtù ci tramandò
rlspett�to e rìspettabils, là, in quelle
terre cl 01 tralpi ,. che la natura ci donò
e, che la, concorde forza degl' italici petti
r�scatte�a, sento pure rivolgere a Lei i

r�ngrazlamen�i più sentiti per le parole
d affetto e dI conforto che a mezzò del
no_vello RUO giornale ha rivolte a me ai
D?iei fratelli.di pari foetuna ed al �ar
tIre, ma felIce padre mio. Gra'dite ol
tremodo esse-- ci sono giunte e ne con
serveremo indelebile ricordo.

Colgo l'�cca�i�me per porgere, anche

a, nome det �lel colleghi I icoverali nel
l

. OSl?edale .

di questa � città, una parola
dI p:lllgraziamento, al Componenti del
ComItato «Tren�o. e Trieste � che, ap
pena avuta notIzIa del nostro àrrivo
sono accorsi qui, dove c'era un cuor�
da consolare, uno spirito d'aiutare.

Un� par�la 'di plauso a loro wlgiamo,
perche abbIamo aVuto occasione di am

�irare da vicino e.d alle prove l'opera
Hld��essa c�e per Ia' Patria spiegano,
qualI �postoh del conforto e del sollievo.

.

.

Se Il �o�ere !a. novella giov.entù e la

�lUs-ta eta mar�l�-'l rende sul campo del
l on9re, martll'l} della carità il patrio

. sentImer�to rend.e questi apostoli.,
'- Av�ntl, avantI, o prodi

.

« cui in sen rifulge una baldanza onesta »

presto rri�ture.r�n�? i frutti dell' opera
vostra., �el sacflfizIl llostri; presto i fieri
cavalli dI S. Marco vedranno·svèmolare
s�perb� su S. Giusto il nazionale ves
sIllo trIcolore, e ,di Trento contempora ...

n�a�e�te .
accoglIeranno il grido entu ..

sIastIco dI redenzione.
'

.

�faz,i�, signor Direttore, della cortese
,os,pltalIt� e con i sensi della più perfetta
stIma .mI. cre�à "

Dev.mo
Gardasco Oamillo

Caporale allievo-sergente del .•..• Reg •

r"
.

La lUedia dei eaDlbi
ROMA 9, ore 21. '

.

La media dei cambii acc�rtata il giorno 9
agosto, 1915. e valevole pèr il 10 agosto è la
seguente:

Pa�igi: danaro 11.0,47; lettera -110,94 _

, Londra: danaro 29,81; lettera 29,95 -:- New ..

York: danaro 6,26;lett.6,31-BlleudsAires: 2 53
. lettera 2,58; - Svizzera: danaro 117 46 lett�ra '

1178; -Cambio dell'oro: 110 871ètte;a 111 43

,

Cambio medio ufficiale a�li eft'etti deIi, a;t. '

39 �el Codic,e di' Commercio dellO p,gosto
1915.' Franchi 110,70 1{2 - Lire St. 29 88 -

Fr_anc�i Sv.izzer!_ 117,73,- 'Dollari 6,'28 1{2
Dollarl carta 6,00 lr2. lIre oro llL15.

Roma 9, ore 18,41.
Oambio per domani 10 agosto 1915

111,15.

COMUNICATO
Il. sig. Salv�tore Manzo e famiglia;

sentItamente rmgrazia tutti coloro
\

che, gentilmente,' s'interessarono dell�
condizioni di suo figlio Francesco, ser-

.:/. _ gente nel fanteria, ferito all'avan-
·

zata del 18. 'corrente.

fJi'U8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
. Premiato· Stab. Tip. Spada.fora, telefono 51



Gli abbonati « del Giornale della
Provincia ):> - il quale durarite la guer
ra ha sospeso le sue pubblicazioni - ri
ceveranno ogni sabato il « QuotHlia

. no »; così non mancherà loro il notì-.
aìarìo settimanale della nostra pro-
vìncìa, '. �

,

. �

Quegli .abbonatì poi che abbiano
già versato l'importo, e .çhe èventual
mente volesseno tutti i giorni il «'Quo
tìdìano » potranno far tenere lire 1,25
mensìlì anticipate invece Æ lire 1,50
all'amministrazione dello' stesso.

per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, .che por-
o ti loro le, notizie della Ioro
terra, apre un

speciale

UNT, 8SI· (�. a erRo)
Le prime Acque Sulfo Carboniche

o

Calde d' Europa
. \

APE T TU �T

Indicazioni terap�uti.� le

Nella-dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
-della Sorgente S. Antonio ai Rosapepe è prescritto
ne ll : seguenti malattie:

"I'utte 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 funxione degli
organi ernatopoctici, giova quanto è più dd ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e L arsenìcismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

, mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore

.come saggio di prova se un' infezione sìfìlitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obes i tà, ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SÒLFUREI
>FREDDI superiori ai bagni di mare,

Lettera del ro:f. Erl�ieo

ENIRI�O l)E RENII

e enzi

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 uu+impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme riccbezza di acido carbonico, nouehè la elevata 'tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeut i

prez ioalaaime uel le malattie reumatiche, nelle infiammazion i

c.oniche, uel le alterazioni del ricambio materiale ed in mol
t.issirne affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dal la relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto .d a l le decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,

-

che dopo cure' infruttuose fatte in staz ion i bal neari molto' re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che. in crescente proporzione, si ripetono' tutti. gli
auui daranno, per uecessl tà delle cose, tale credito alle sor

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

,E per tal modo si realieeerà 'un noteoole beneficio umanita1'io
ed economico. - Guari1'a,uno molti infermi; che ora rimangono
preda d,i croniche sofferenee .. Ed i vantaggi economici che Tendono

prosperose le principali Stazioni jtraniere, ricadranno sul. nostro .

Paese.
Mi creda Devo tisai mo

,

E. DE RENZI

Si prega prenotare .1' arr-ivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Oontursi.

'l

F'lf1l\�51 51l\�ZE IVIO IllAtE
--........ c:o� PeNSIONE -E SENZA

Via .Roma (già Toledo) N." 345 bis,
3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

2
.

pnRGA'TIVI DIACDVO'LI Per bambini, centes. IO
U L n Per adulti, centes. IO

U solo iDe�rieato dall'Am

ministrazione del Quotidiano

pèr abbonamentile' la pubblicità.
Mettiamo in

l guardia il pubblico
perc�è non sia sorpreso nella sua

buona fede.

. ,

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante·piacevolissimo cento 10

•

REDTl-L liX cio.ccolattin.i am�ricani purqa- CENT· l OV 1'- M tlvl e vermlfughi per bambini 111 •

ehiedeteli nelle farmacie

/

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 - SAL�RNO

00 Guarigione della stitichezza
uso - Una o due pillole pre

se aila sera dete�lDioallo una

. azione



ANNO I. Mer'eoledì Il agosto 1915

ABBONAMENTI - Anno L. 15 -,Semestre L. 8

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

SaLER�0 .. Via T. Tasso N. l .. Telefono interpr. 51

Mercoledì Il agosto J9I5 N. 61.J

Mese: L 1,50 - (Conto corrente con 'la posta)

La situazione generale è inva- ,.

riata - Sul Carso vengono re

spinti i soliti attacchi notturni.

COMANDO SUFREMO

• iP agosto.
La situazione generale' è invariata.

Le nostre artiglierie hanno però pro=
dotto gr,avi danni alla taglia,ta di Ruaz,

presso Livinanong�•.

Sul earso sono stati facilmente re=

\ spinti gli ormai consueti piccoli at=

tacchi notturni dell' avversario, che

tenta invano di ostacolare cosi i nOti,
stri lavori di afforzamento e di ap=

proccio•.

OADORNA

Notizie di Trieste

UDINE, 9 agosto.
All'alba dell'altra mattina un moto-

scafo della nostra marina raccoglieva
nella laguna di Grado tre giovani. i
striauì affranti dalla fatica, inzuppati
fluo al midollo, entro un battello col

quale avevano compiuto, durante .la
notte, la rischiosa traversata del golfo
di Trieste. Essi furono solleci tamen te
rifocillati e vennero Ioro asciugati gli
abiti.

-

I tre coraggiosi giovani avevano sal-
'pato da Trieste a notte inoltrata sfl
dando I'attensione delle senti nelle della
riva e dei riflettori in mare, e a forza
di remi e vuotando continuamente con

i cappelli l'acqua che riempiva man

mano la. fragile imbarcazione minaccian
do' di colarla a fondo, erano riusciti a

raggiungere, la laguna.
.

« Che si dice a Trieste della guer
ra °l » Tale e la I prima domanda che
abbiamo fatto ,ai tre profughi fortunati.
Ed essi ci risposero: « Ormai la popo
lazione di Trieste è ridotta alla metà
della metà. Pochi triestini, pochi ci t
tadinì esteri, greci o svizzeri, e il resto
spie' austriache.

.

Fra i pochi cittadini ancora rimasti
e 'fra le famiglie ridotte alle sole don
ne, le notizie che giungono dal fronte
corrono con circospezione di bocca in
bocca, e- sono notizie confortanti, belle,
di speranza. S� ode da .I'rieete distin
tamente lo scoppio delle granate e alla
notte addirittura non si può prender

- sonn€) tanto il cannone 'tuona ininter
rottamente. Non è prudente \ farsi scor
gere ad osservare verso Monfalcone e
verso Duino. La polizia ha proibito le
passeggiate lungo il. mare e chi si
ferma a guardare verso tramontana è
preso di mira, sospettato e internato.
Soltanto quando scende la notte dalle
case prospicienti il mare, ove si rac

colgono le donne trepidanti e i vecchi,
fra amici e parenti si benedicono i
guizzi di fiamma dei cannoni italiani

.che si scorgono, in lontananza, av

vìcinarsì sempre più a Trieste.
,

E' a conoscenza di tutti che i soldati
italiani si battono bene e con entusia
smo, e il valore dei nostri soldati, ri-

\onosciuto pure dai giornali tedeschi
riempio il cuore degli, ìrredenti di
gioia ed orgoglio che però si guardano
bene di lasciar trasparire in pubblico.

Un' invenzioo'e contro
i siluri?

GINEVRA, 10 agosto
La Suisse di Ginevra dà notizie di

una invenzione che sembra troppo prov
videnziale per Don essere accolta con

un certo scetticismo.
Scrive la Suisse che un elettricista

italiano, ben noto per i suoi numerosi
lavori scientifici, specialmente nel cam

po della telegrafia senza fili e che at
tualmente si trova di passaggio per Gi
nevra ha inventato e sottoposto all'e-

dei Ministero della marina in
francese, italiano e russo, un di ..

�� fuUzio:g.a, elettricamente

ed il cui scopo è tanto di deviare dalla
loro rotta i siluri lanciati dai sottoma
rini quanto di farli esplodere prima an
cora di aver ragiunto il piroscafo con
tro cui sono diretti.

.

Il dispositivo 'può essere applicabile'
a tutte' le navi e può funzionare con
la nave sia .ferma che in moto. E' in
teressante notare, dice -l'inventore, che
se anche il nemico conoscesse i parti-

.colarl di questo
-

sistema di protezione
esso si troverebbe nella impossibilità
fii impedirne gli effetti.

.

.Il signor Quarini ba proposto di spe
rimentare immediatamente la sua in·

. venzione nei diversi paesi interessati a

difendersi' contro i sottomarini ( che fino
'

ad oggi hanno fatto tante vittime in-
nocenti.

.

Il signor Quarini è d'avviso che se

gli esperimenti avranno esito felice si
potrà fra qualche mese fornire le' più
grandi navi cmercantili e quelle da guer
ra del suo apparecchiò protettore.

I nostr,i morti gloriosi

, Soidat� Marini Giovanni, da�Torch'iara,.:
Questo valoroso soldato,' nato a 'I'or

chiara da onesta famiglia" cadde eroi
camente il 2Iugll{1' ella sanguinosa bat

I taglia di Plava.

Egli, caso pietoso, mori fra le brae,
eia del fratello Carmine, che rimase
poi egli pure gravemente ferito, mentre
al fatidico grido di Savoia muoveva

all'assalto di una trincea nemica.

Biapertura di consigli
provlneiali

ROMA 10.
Il consiglio provinciale, riuni tosi con

l'intervento del profetto èomm. Aphel,
riconfermò a presidente il senatore
Tommaso Tittoni ed 'elesse vice presi
dente Ludovisi, segretario Paris vice
segretario Del Grado.

Il vice presidente pronunziò un di-
.

scorso improntato a sensi di alto pa -.
triottismo inneggiando ai grandi destini
d'Italia. Tutti i consiglieri in piedi

. acclamarono calorosamente al discorso
Ludovisi.

VENEZIA 10.
Il consiglio provinciale, riunitosi nel'

pomeriggio riconfermò il presidente
conte Grimani, vicepresidente prof Pie-
chini.

,

Il conte Grimani, ringraziando della
nomina pronuncio patriottiche parole
alle quali rispose 'il prefetto Rova
senda.

Per acclamazione venne inviato un

telegramma di omaggio al Re, primo
soldato d'Italia.

'

MILANO 9.
Oggi in presenza 'del commissario

civile senatore Oassisso si riunì In

sessione ordinaria il consiglio provin
ciale. Presidense fu eletto Pon. Filippo
Meda, vice presidente l'ing. Carone.

,

Riassumendo l'ufficio l' on. Meda,
pronunciò un patriottico discorso au

spicando al trionfo delle armi italiane.
L'oD. Meda fu vivamente applaudito.

-Quindi vennero inviati telegrammi a

S, M. il Re ed all'on. Salandra,

COMO 9.
Si è inaugurata oggi la sessione or-:-,

dinaria gel consiglio provin ciale con

l'intervento dell'ono Carenno il quale
con tutto I'uffìcio di presidenza venne

riconfermato per acclamazione.
L'on, Carcano, prendendo' possesso"

del seggio presidenziale pronunciò un

discorso patriottico tra le vivìssìme ap
provazioni del consiglio.

-

TORINO 9.

Oggi si riunì in sessione ordinaria
il consiglio provinciale. Assisteva an

che il prefetto comma Verdinois. Pre
sidente fu eletto quasi ad unanimità
Fon. Paolo Bosellì, vice presidente il
senatore Palberti.

L'on. Boselli, dopo ringraziati i col
leghi, pronunciò un discorso vibrante
di patriottismo, rivolgendo im saluto

, a Tori no,
.

ai soldati, italiani gloriosa
mente combattenti, al Re, esempio in,
citatore a magnanime gesta. Quindi
commemorò' tra la commozione dei pre
senti l'on. Tommaso Villa. A lui as

sociossi il prefetto Verdinois.
Su proposta del consigliere Bistolfi

venne approvato l'invio di un tele
gramma- al Re.

OUNEO,9.
Oggi il consiglio provinciale rielesse

a presidente Pon. Giolitti, il quale, rias
sumendo I'uffìcio, propose l'invio delle
espressioni 'di deferenza e devozione
a Sua Maestà la Regina, ospite da qual
che, giorno di' questa provincia, e sa

luta quei colleghi chiamati sotto le armi
che trovansi assenti perchè trattenuti
dal più alto dovere che si possa com

piere verso la patria.
La duplice proposta dell'on. Giolitti.

è accolta da vivissimi applausi.
ASCOLI PIOENO, 9.

,

Oggi venne aperta la sessione ordì
uaria del consiglio provinciale. L' uffi
cio di presidenza risulta così èostìtuito:
presidente on. Luigi Bari; vice-presi
dente comm. avv. Cesari; segretario
cav. Disorilli; vice-segretarìo Merli.

Indi il conSIglio venne aggiornato. JALESSANDRIA, 9.1

'1Il. consiglio �rovinc�al�. rielesse a

presidente a voti unam nn Il sotto se

gretario di Stato on. Borsarelli. Questi
assumendo Ja presidenza ringraziò, in
viando 'un caloroso saluto al valoroso
esercito, Il quale con gesta epiche pianta,
poderosi artigli nel Carso,' ed al suo

glorioso capo, accorrente ovunque' avvi
un p�icolo da affrontare; un disagio
da sopportare. Termina applaudìtrsslmo
col grido viva il, Re, ripetuto dai con

siglieri e dal pubblico.
AVELLINO, 10.
L'on. Tedesco, assumendo la presi

denza del consiglio provinciale pronun
ziò un patriottico discorso che consi
glieri e cittadini dalle tribune applau
dirono fragorosamente, Indi dopo un
discorso dell' on. Rubilli l consiglieri
Oriscuoli, Tranza, Vetroni, Trevisani e

Rossi, il Oonsiglio approvò ad unani
mità il seguente ordine del giorno. « Il
Consiglio Provinciale, rinnova la sua

devota ammirazione per l'Augusto So
vrano che il popolo cori legittimo or
goglio acclama, come acclamò al Padre
della patria, primo soldato della sacra

guerra di redenzione. Rivolge un com

mosso pensiero (Ji fierezza alla memo

ria nei valorosi che caddero sul campo
della gloria per la grandezza dell' ita
lia e plaude, all'esercito e all' armata,
degna della perenne riconoscenza del
paese, e che eroicamente preparano il
sicuro trionfo deì diritti nazionali. E
sprime 'la sua fiducia nell' azione del
governo, virilmente sostenuto dalla sal
.da concordia degli italiani di ogni par
tito. Delibera affidare al presidente l'in
carico di esprimere al Re, all' on. Sa
landra ed a S. E. Oadorna i sentimenti"
di unanime ammirazione dell' ammini
strazione provinciale irpina». Il Oon
siglio con voto unanime approvò la

proposta della deputazione. provinciale
per I'assegnaeione di un .primo fondo
di lire 100,000 per l'opera di assisten-

,

za civile, �.

Per la ehialData dei ri-'
forlDati

A scanso di erronee
·

interpretazioni
circa il decreto luogotenen ziale del pri ..

mo corrente n. 1166, che chiama a

nuova visita i riformati ·delle leve sulle
classi 1892, 1898 e 1894, si 'avverte
che la' visita stessa dovrà essere subita:
1. dagli iscritti riformati dal consiglio
di leva nelle suddette leve, compresi
tra essi i rivedihìlì, rimandati, omessi

. o renitenti, che furono riformati du
'rante le operazioni delle leve medesi-

I me, pure essendo nati negli anni 1890
e 1891; 2. dai militari arruolati con

le dette classi l892, 1893· e 1894 che
furono, riformati in seguito a rassegna,
fìno a tutto il 31 'dicembre 1914-. Na
turalmente alla nuova' visita saranno
chiamati soltanto gli' inscritti e i mili
tari che furono riformati pèr infermità

.

od imperfezioni suscettibili di" guarire
col tempo e 'che saranno rese di pub
blica ragione con apposito manifesto.

e0.M.ITllT0 DI S0ee0RS0 VBR
L E FlIMIGLIE D El' MaRINaI FE
RITI E M0RTI IN GUERRa

Direzione generale - NlII10LI
Giovedi 12 agosto- 1915, le Signorine

della Sezione Salernitana venderanno in Sa
lerno.
" La eaRT0LINa=I1REGRiERD.

DeL MaRINale "

,

Lo Zar rifiuta la pace
propostagli dal Kaiser

L0NDRlI, 9�
. Dispacci pervenuti iersera da Pie

trogrado confermano che l'imperatore
Guglielmo avrebbe fatto Ila Russia
propost.e di pace. Tale notizia venne
diffusa ieri alla Duma e al eonsigllo
dell'Impero e' - secondo la" Blrgevia
Wiedomosti "

- eontermata ds auto
revolissime ·fonti.

La " Gazzetta della Bors.a'" pubbU-,,

ca: "Si dice da fonte autorizzata che
!
l'imper�tore Guglielmo ha proposto

r

ila
pace alla Russia per il tramite del

re di Danimarca. La proposta fu fatta
venerdì ultimo.

-/

Lo ezar' ha rifiutato. a Londra si
pensa che dato che la " Gazzetta della
Borsa" ha carattere semi-ufficiale ed
è in relazioni strette col ministero
degli esteri. la notizia pui; essere
esatta. Si ritiene che questo secondo

,
tentativo è stato fatto nella speranza
che la Russia non si rifiuterebbe n.:.

L'ora .della BUDlellia é
prossbna.
Bucarest. 9.

Benchè la stampa germanofila doman
di al governa rumeno che si permetta
il liber-o transito delle munixioni tedesche
dirette in Turohia, benchè qualche gior
nale assodato dalla Germania sostenga

e
, che il governo rumeno abbia ormai de

ciso di lasciar passare queste munixio ..

ni, affermo, assolutamente, senaa tema
di smentita, che il qoierno ha assunto
di fronte agli auetro-tedesch.i una' linea
di condotta apertamente 'intrartsigente.

Esso esercita il p'iù rigoroso controllo
perchè le sue decisioni vengano, rispet
tate. Da questa parte dunque gli austro
tedeschi non hanno più la -minima spe
ranza di poter concorrere al rafforea
mento della difesa turca dei Dardanelli,
la cui conquista dalla parte della Qua·
druplice interessa molto da vicino la
stessa Rumania' non solo dal punto di
vista economico ma anche da quello po ..

Iiiioo,

_ Gli. uomini politici che sono in con
dizione di essere bene informati sulla
siiuaxione esprimono il loro ottimismo
.sulla sperata partecipazione militare
della Rumania nel conflitto europeo.

Coloro che hanno ancora dei dubbi a

questo proposito sono in errore. La 00",
uocaxione di un Cons'iglio della Ooronlf,
notizia data da alcuni giornali conte
assai probabile, anxi imminente, non è
ancora confermata.
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Sul fronte occidentale
� Una ,Dl8,gnifiea azione

aerea.

Parigi '9 (Comunicato Ufficiale delle
ore 23). '

Giornata relativamente calma suI-
-

l'insieme del fronte.
.Azione di art iglieria in Artois fra

la Somme e L'Oise e nella vallata del:

I'Aisne.
'

Reims è' stata bombardata.

.Nell' Argonne. verso fon t.ai ne aux

Charmes il nemico ha tentato di

toglierei' i nostri posti di scolta, ma

è stato ovunque -respinto,
Nei Vosgi semplice canuoneggia'

mento.
'

.Stamane una squadra di 32 areoplani
da bombardamento, scortata da un areo

plano da caccia, è partita per bombar
dare la stazione e le officine di Sar

rebruck. Le condiz ioni atmosferiche
erano sfavorevoli, -Ie valli coperte, di

nebbia, 11 cielo nuvoloso. Tuttavia mal

grado le dìffìcoltà di dirigersi 26 areo

plani hanno raggiunto ']0, scopo Ian-.
ciando sugli obiet.tivi. 164: granate di

varii calibri.
Gli areoplani di scorta hanno allon

tanato gli aviatik che tentavano di sbar:

rare' il cammino ,"alla nostra squadra":
Numerose nuvole di' fumo ed incendi

sono stati osservati al di sopra dei

punti bombardati.
.

.

I tedeschi attaccano Illa

sono dappertutto respinti
PARIGI 10.

"

(Comunicato ufficiale' delle ore 15).
In Artois, a nord della stazione di

Souchez, i tedeschi hanno pronunciato
.

stanotte due attacchi a col pi di pe-
_

tardi e sono stati .espinti nelle 101:'0

trincee dal nostro fuoco,
In Argonne, nella parte orientale

della f�resta, cannollf-lggiamento" e fu

ciltria senza scontro di falltp.ria. LQtte
di bombe e granate � Vauquois.

NeI Eois le Pette 'il. nemicoJ dopo
un violento bombardamento, ba attac--

.

cato ieri, verso le ore �O, le ;nostre

tr'incee, nell� regione della
-

Uroix .des

Oarmes. E', stato' fermato dai nostri

tiri ',ai sharrame'llto'. Nella notte u�'
nuovo attacco, accompag,nato da bom

bardamento, con granate� asfissianti, è

stato pure anestato dalla nostra.' arti-

glieria.
.

In Lorena �na ricognizione diretta

dal nemico contro la stazione e il

,mulino di Moncel è 'stata facilmente.'

respinta.
.

Notte calma nei Vosgi.

Progre�si inglesi 'a,d Ipres
LONDRA 10.

(Oomunicato del n;laresci-allo French).
Dopo l'ultimo comunicato in ,agosto

l'artiglieria, è stata atti.va dalle, due

parti nord ed est Ypres. ,Questi dueHi

si sono svolti ,con nostro vatttaggio.
Stamane, dopo finito' il bombarda

mento al ,quale i francesi aiÌa nostra

si;nistra cooperarono efficacemente, at-'

taccammo a Booge le trincee pleS(3 dai

tedeschi il 30 lugfio e le riprendemmo
tu,tte.

Pr'ogredimmo a, nord ed ovest di

Hooge estendendo d· 1200 yards la
. fronte delle trincee prese.' Oontempo
raneamente. abbiamo bombardato un

treno 'tedesco a I.Jaunemark fàcendolo
dera.gliare· eq. incendiando 5 vagoni.
Prendemmo 3 mitragliatrici e facemm�o

prigionieri 124 soldati e 3 ufficiali_

Poinearè visita le truppe'
nei Yosgi, e in Alsazia

pARIGl 10.
Poincarè lasciò Parigi sabato e ri

tornò stamane dopo visitate le truppe
nei' Vosgi e in Alsazia,

r

dove le popo
lazioni manifesta�ono calorose �impa,tÌe
per la Francia.

- Il presidente ritornò via Belfort.,

Sul· fronte, orientale
- I russi, contrastano

/ l'a1ranzata tedes'ca
PIETROGRADO 10., (Comunicato

dello stato maggiore). ,

. Tra la Dvina e il Niemen il giorno
otto corrente le nostre truppe hanno

spinto il nemico, in direz.ioue Fridri

chestadt, sulla destra del fiuome Nie

nenechek, nel settore a monte di 'S.ebon
bro, nella regione a nordest dì Vilco

vir, le 'Hvaugua rdie tedesche sono

state' sloggiate cou grandi perdite da

alcuui vìllagjri.
Abbiamo fatto alcuue diecine di pri

gionieri".
,

.Nella notte 'dell'otto corrente il ne

mico ha rinnovato i tentativi di attae

chi alle fort.ifìcazioui di Kovuo. Du

,

•
rante la giornata le, I nostre posizioni
hanno subito nn bombardamento in

tenso dà parte .dell'artaglieria nemica

anche dei più .g rossi 'ca.libri. Gli 'attac

chi del nemico contro 'le nostre .posi �

,

zioni avanzate hanno un carattere e

.stremarnente accanito. Secondo le ul-

time notizie ricevute gli assalti tedeschi
contro la fronte ocèidentale di Kovno ,

effettuati la notte scorsa, sono stStti
dovunque respiutì con enormi perdite
dei, tedeschi. Le nostre art.igller!e ri
sposero energicamente al fuoco nemico.

Presso Ostrovietz e- nella regione di
Edvabno fuoco violento, Sulla sinistra

del Narew, durante la giornata dell'otto

,corr. combatt.rmenti isolati, particolar
mente in direzione di Lomia e nel set

tore a nord della strada Lomia-Ostrov.

Nelle altre regioni è a destra della

Vistola nèssuuo scontro importante.
Sulle strade di, Blodova come pure

sul Bug, sulla Zlotaia' Lipa e sul Dnie

ster nessun cambiamento.

.

La fl,otia tedesca contro
il golfo (li Riga

PIETROGRADO, 10.

Il giorno otto 'corr. una squadra te

desca composta di 9 corazzate, 12 in"7
erociatori e grande numero di torpe
diniere ha attaccato ost,inatarnente, 'lo

in,gr�sso del ,golfo di Riga. Gli att�c
chi· sono stati respinti.- I nostri' idro

plani, gettando hom be, hanno contri

buito al sueeesso. Dalle nostre mine'

,furono danneggiat� un i!lCrociatore e

due torpediniere del nemic,o,

Pietrogrado 10.',
, Nei circoli navali

�

russi sr dà dello

attacco fatto il g'iorno dalla flotta, te--,

desca la seguente spiegazio�e.
La flotta nemica ba incontestabiIe

i,nteresse al possesso del GeMo di Riga.
La squadra nemica, come ri_.sulta dal

comunicato del grande stato màggiore,
comparve il giorno 8 ad, occid�nte,
davanti dello stretto di Dirbon, che è

effettivamente la sola, via praticabile
da grosse navi per entrare nel golfo.
Il passag:gio del ner;ni�o, malgrado la

grandissime forze che aveva riunit;o,
cioè

_

due divisioni di navi di linea con

incrociatori e grande numero di tor

pediniere, non fu un'operazione facile.

Sembra che il nemico pronun'zÌò tre

attacchi, desideroso di JJassare la zona di

mine posta a guardia della nostra

:flotta.. I nostri idrovolanti come anche

le navi della nostra flotta partecipa

rono all'azione collo intento di ricac

ciare il ne�ico i cui 'attacchi furono

respinti.
I tedeschi non Iiusciron� a passare

le difese sottomarine e durante i loro

tent.ativi ebbero tre navi danneggiate
dalle mine russe nella tegione di

Dirben.

Nei circoli competenti si dichiara in

maniera affatto catefjorica che durante

questo attacco navale del" giorno 8

nessuna nave russa è stata perduta.

I turchi sono seDlPr'e
battuti.

PIETRQGRADO 10.

I giorni 7 e 8" svilupparousi com:

,battimenti SlL tutta la fronte, del tìu:
me Cortoue fino all'Eufrate. '

In -di rez ione di Olty e uelle valli

�. nessun cambiamento essenztale.
In direz.ioue di Dayar le nostre trup·'

pe attaccarono la cresta Oar ianday , e,
la sera del 26 occu parone la' cresta a

nord della doppia gola di Morgheiry.
I tu rehi Iaucìaronsì più vol te al e.OD"

tro attacco, ma furono respinti. In fli'

'razione dell'Eufrate la nostra cavalle·'

t.ia ca.r ic ò vIgorosamente' i turchi a

Doutar-h, ne sciabolò parecchi e catturò

parecchi ufficiali, più di :300 ascari ,

nonchè un con vogJio di - ca mell i ed al·

cune centinaia di capi di bestiame, una

stazione radiotelegrafiea, armi muni:
z ioni, approvigionamenti.

,Nella valle dell' Eufrate, presso il,
villaggio di Hocan fuvvi un combatti

mento accanito. Le nostre .colonne in-

seguirono turchi senza tregua. ·

'

'ei Da r a elli
ATENE, 10.

_... Da cl ue giorni i bombardameu ti ai

Darda nelli sono stati ripresi, vigorosa.
mente.

Gli 'alleati progrediscono seusibrl

mente per terra causando ai turchi

gravi perdite.' NeÙo stesso tempo la

flotta alleata bombardo gli', stretti cau
:

sando danni.

Il eODllulieato tedesco
BASII.JEA 10. (Berlino '9, comuni

cato ufficiale).'
Fronte occido Statuane il combatti

mento presso Hooge ad est di Jpres
si è sviluppato. Nelle Àrgonne gli at

tàcehi francesi sono falliti.

Ieri nn aeroplano francese è stato

abbattuto dai nostri aeroplani in un

combattimento presso Dannemn,rie ed

un altro verso il lago nero."

Stamane tre aeroplani francési han

no avuto la medesima sorte presso 1-

pres, 'Goeilderexage e verso, Arboney.
Questi ultimi apparecchi facevano par,
te di' ,una, squadriglia che aveva pre
cedentemente lanciato bombe suHa cit-'

tà apei:'ta di, Sarrebru situata fuori

depa zona delle operà�ioni, sènza ca�

gionare danni militari, ma uccidendo'
,D pacifiei porgbesi e ferendo grave·
luente 25 persone e leggermente un

granI numero. I

Fronte orientale: le trnppe che at

taccano CowonQ si SÒ:Qo avanzate fino

presso, alJa fortezza ed hanno preso
430 pr:igionieri russi tra" cui, 3' ufficiali

�d otto mi,tragliatricL ,Abbiamo pure

progredito con
-

violenti comaattjmenti

'contro le fronti a nord e ovest' di Lo·

mia prendendo tre uftieiali e 1400 sol
dati. Imgionieri, sette mitragliatrici ed

un automobile, blindata. A sud d,i Lo

mia abbiamo ragg unto la strada ebe

conduce ad, Ostrow ed abbiamo loltre

passato, la strada Ostrow-Viscow.

I russi che resist1evano con tenacia

ancora su qualche punto sono statì
,respinti. Le comunicazioni con Novo

Georgiewsk sono state pure tagliate
ad est tra il Narev e la Vistola. Di

fronte a Varsavia è stata occupata Pra-

{ga. Le nostre truppe continuano ad

avanzare verso est. A Varsavia ab�

biamo fa tto' alcune migliaia di prigio
niari.

Teatm sud orientale. L' eserci to del

generàle von Woyresch ba at.traversato

nell' inseguimento ·la strada Garvolin

Richy (a nordest IÙi Ivangorod) l'ala

�inistr'a del gruppo d'eserciti del gene.
rale von Wachezen ha respinto i russi

al di là della Veprez. Il centro dell'ala

destra si avvicina alla linea Ostrow

Hamsh-Ukhrusk sul Rug.

Il eODluniéato austriaco

BASILEA. 10.

La riva sinistra della Veprez e la
riva destra dell', Vistola sono state
sgombrate dal nemico.

Le nostre truppe hanno varcato la
Veprez verso nord est e nord.

'

Il numero 'dei, prigionieri fatti dal
l'esercito dell'arciduca Giuseppe �er-
diha ndo è di ot.tomi la.

'

Fra la Veprz ed il Bugh si .eontinua
ombattor'e. '

Sul D�iester, a monte' di Usciecco,
le nostre truppe hanno respinto i russi
in parecchi punti, facendo oltre 1600
prtgiouieri e prendendo 5 mitraglia-
trici.

'

. '.I eODlunieato turco

BASILEA',' 9. (da" Costantinopoli co-

munieato 'uffic.iale). • ,- �.
,Sl�i Dardanelli il nemico 'sbarcò la

notte sul 7 sotto la protezione della
fiot�a truppe fresche nei dintorni di Ra.
ratchalì a nord del golfo di -Iaros e in

, due località a nord di Ariburnu.
Presso Karatchali respingemmo com.

pletameute il nemico, che fuggì lascian
do sul terreno una ventina di morti.

I.Je truppe sbarcate a nord di Àri-'
burnu .avanzarono il giorno 7 sotto la
protezione della flotta. La sera del 7
arrestammo la loro avanzata mediante'
contrattacchi.

'

,Il matti�o d�l giorno 8 respingemmo
glI attacchi nemici ed inflig-gemmo al
l'avversario perdite sensibili. Facemmo
prig iouieri alcuni soldati ed ufficiali:

Verso ,S�duldahe spingemmo parte
della nostra trincea sull' ala destra a

circa 40 'metri .avanti contro il ne-

mico. ,

Il giorno 6 respingemmo il nemico
che durante due attacchi infruttuosi
contro quest'ala lasciò 2000 morti di
nanzi alle nostre trincee:

,

.

I� gi.orno 7 respingemmo tre lunghi
violenti attacchi inirùttuosi che il ne

mico intraprese in massa contro le trtri
cee del nostro centro e della nostra ala
sinistra. Respingemmo completamente
l'�vversario nelle antiche posizioni. In

s?ddisf�tti di aver fatto fallire quest�
rIpetutI attacchi le nostre truppe 'pe�

I

netrarono in pa.rte nelle trincee nemi
cIle e le organizzarono contro il nemi ..

co. Facemmo 110 prigionier'i.
BASILEA, iO.

(Oostantinopoli,' comunicato uffichlIe).
Sul fronte ,dei Dardanelli lunedì mat·

tina alle ore 5,50 uno dei nostri idro·
volanti, affondò, mediante, bombe, -un

,sottomarino nemico dinanzi a Boulair.

. � �ord 'di Ariburllu respingemmo'
IerI rIpetuti attacchi nemici. infJiggen·
dogli ;perdite.

'

A Sedulbas distrl)gemmo le posizioni
nemiche con lanciabombe.

Sugli altri fronti 'milIa di ilnportante.
, ,

Nave turea affondata

\ Basilea!)' (Oostantinopoli).
Un cOLJunicato ufficiale annuzia che

un, sottomarino nemico affondò il gior
no 8una na,ve di linea turca, il Haireddin

Barbarossçt. Gran parte dell' equi
pa:ggio si è' salvato.

Basilea (da Oostantinopoli.
La notizia dello affondamento della

nave turca Haireddin Barbarossa è
. destinata a produrre grande impres

sione nella popolazione ottolllana. Per

attenuarla il comunicato ufficiale an-'

m�nzlante la perdita della uave ag

giunge: « Questa perdita sebbene 'de ..

plorevole nqn ci scoraggia eccessiva

mente. Sappiamo che altre navi spie
gheranno la stessa attività e i loro

equipaggi, animati del medesimo pa-'
triottismo d del medesimo spirito di

sacrificio sa.pranno ing'1iggere al nemi

co, con audacia ed abilità, gli stessi

danni dei loro camerati.

Giovedì 12 agosto 1915.
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btanche
Sogno d'estate.

È il mio sogno d'estate,
de io lo narro a te, che 'sorr-idente,
incedi lungo il mare,
con ... 110Va luce ne li occhi profondi,
e' su la bocca il sorriso d'amore.

E' il mio sogno d'estate,
ed è sogno dolcissimo d'incanti"
seguo di mare placido e trauquil lo,
sogno ardente ai trepide carezze,
che con un bacio ho scritto

su la pensosa e pallida tua fronte,
ove brilla il pensiero,
ove fnlge la sperne che mi avvince.

E lo feci, COS1, sereuameute,
questo pio. sogno,

'

in tento ad ascol tare

Ia canzoue dAll'acqua,
conquiso etal fascino strano

delle filanti stelle.

Su 'le dormenti cose

una pace dolcissima s'effonde,
una stanchezza snn uo leu ta , arcana,

infinita profouda.
Nell'aria fresca fremono

aliti lievi, tenui, i'l1eb'rianti.,
Come un esile grido di passione,
de l'usignuolo il canto,
diventa un chiacchierio tenero e fine,
suggestivo, cnsl , .

come il lieve fruscio d'acque seorrerrti

fra giovani giuncheti.
Bacia il mare la Sp?nd�l '.

.. .

Tu' lenta vieni. ....

Tu le braccia mi -teud i, agile e .snel la,
ed offri a me la bocca, esausta e v iuta ...

�'

..

Ridono in ciel le stelle,
vivide, soffocanti di dolcezza,
inentre nel cerchio di mie forti braccia

la tua bella persona flessuosa

.trema e si scuote. . .

Ed io ti guardo nel 'pallido viso,
o bianca, o tutta bella, o vaporosa
Dei bag lìori lunari,
mentre sussurra, mollemente il mare,

l'incompresa canzone de l'amore .

. . . . . . .

Ne la gran calma de la notte, avvol ta

da una pace snac1eute ed oblfosa

ridon, nel puro cielo di cobalto,
con la luna le stelle.

Tu ne la mente mia,
trascolorando, fremi,
ancor più bianca,
men'tr" io eesel l o,
coll'ardor dei baci,
so vra l'ampia tua fronte,
tutto. il poema del mio forte - amorè.

Oh, Don destarmi mai, a.lba nascente !.:.
Lascia che io sogni ancora, eternamente !. ..

ugo de melio
,

(M.lle Nitouohe)

c
Pro marinai italiani

Le famiglie dei marinai italiani fe

riti e. morti in guerra un Oorpitato, elle

ha la direzione generale in N:apoli, si

pro one di soccorrere C?Ìl. fòndi rac·

coIti nelle città, italiane,. mediante

la vendita dì, una cartolina-preghiera.
La' presidente baronessa Acton, desi

derando ehe la vendita segua' anche'
in Salerno, ha 'interessato con gentile
pe_nsiero un gruppo di signorine della

nostra societ�, e le signorine, con sim

paticissimo slancio hànno aderito al1a

lodevole iniziati va.

Oosì giovedì, 12 corr., i- buoni sa

lernitani 'saram�o, pregàt{ - e cbi po

trà resistere a
I

una preghiera rivolta

da ·leggiadre e gentili fanciulle per uno

scopo ta.nto, nobile � � di dare jl loro

obolo' modestissimo. La cartolina non

costa che due soldi; ma 'noi siamo con

vinti cbe i cittadini salernitani d,a
�anno di più, molto di più! Ad ogni
modo è bene avvertire che le signorine
si riprometto:n.o di non essere insistenti

- e la buona, causa giustifich�rebbe
anche la gentile violenza -, perchè,
sicure della, grande bontà dei salerni ..

tani, pronti sempre ad incoraggiare

quelle iniziati ve, che banI;lo l'encomia

bile fine di tergere una lacrima e le

nire un dolore.

Il quadro completo.
Ogni anno ho presentato un quadro quasi

completo delle partenze per le villeggiature e

per le acqne, e quest'allllo, avendo la pro
fonda commozione' soci .le scon volto tutte le

coso e distrutto ogni desidsrio, Hon mi accingo
allo stesso compito, perché madri e mogli hanno

figli e mariti in guerra, perché madri e mogli
.

a.ttendon» 1(\ chiamate di altre classi e uou

hall HO quindi il coraggio di' pensare a' certe'
cose.

Ma' ve ne sono anche di quelle che non

\ hanuo mari ti nè figli da dovere offr-ire al la

patria, pur tuttavia es..:e restano qui per a.ltri
! doveri largamente assunti, quelli cioè di poter

giovare ai sulda.ti sul froute, o alle famiglie,
che', ne banno.

Tutto ciò torna a mo1 to onore del cuore

delle nostre dame, come d�oue d�llo spirito
di bontà che regna iu tn tte le nostre' classi.

Pur tuttavia " se qualcbe famiglia sogna
,

questo piccolo ma breve esodo può facil men te

essere accoutentàta.

Queste famiglie però dovrebbero 'un tantino
facilitare il compito d.e] cronista mondano in
v ian d og l i una oarta da visita col Bome del

paese scelto per la, villeggiatura.
La ,spesa è di un misero soldino e con tale

spesa il lungo fastidio di iuformazioni, prese
;l, destra ed a sinistra, sarebbe evitato alla
sottoscri tta.

Ma a chi d lrlgere queste lettere' Ci, vuol

pDCO: A M<!,rn� nzelZe Nitouche, direzione del
« Quoticliano » Salerno.

La. squisita eleganza,
I più gra�iosi braccialetti, quelli più squi->

siti ed eleganti SOllO quelli eseguiti sottc for
ma (li ,gaHoni,' larghi da tre a quatbro centi-

metri, -in piccolissime perle. ,

I disegni sono, svariati, ma uno dei più
apprezzati e un qiuuirille (\i perle d isseminato

di brillanti, cho sci nti ì lauo all' incrocio di

ogni Iiuea.
Basta veder-li esposti per sentirne tutto il

fusciuo e per provare il 'desiderio dell'aèqui
. sto.

I pensieri.
- I g iorual iati sono come le mosche: u ieute

li stanca.
- Il passato è m immenso sepolcro' in cui

ogni giorno noi seppelliamo una parte della

nostra esistenza.
- La speranza. è l'aurora: ,che megl io con

serva gio.vane il cuore. Essa è figlia del la virtù,
compagna' del genio, 'madre di ogni opera

_
grande.

Frodi postali.
Una bagnante - Il mig1ior consiglio che '

posso darvi è quello di rivolgervi al cav. }�u-' ,

,genio Bisaccia. Col dente vi caverà anche il

dolore.

,

Una cacense - Non so a chi vogl iate allu-

dere. In tutti modi spoglia.tevi (per carità non

del vestito) di tutte le idee che avete, anzi
di tuttI gli scrnpo.li eù interrogate chiaramente.

Sarò discreta.

Gip - Quello che usa.te è il ,
nome di un

bel ca,gnolino, tutto biauco, che farebbe al

caso vostro.

Per i figli dei, richiamati.

Il Comitato 'Oattolico ci comunica a

ver ricevuto dalla Ditta Schlaepfer e

WenIler di Fratte un colle contenente

flanella, tela, asciugamani e tovagliuoli,
per il valore di lire centovantadue.

Il Comitato .ringrazia, ricosceute.

Valori bollati vecchio tipo. Oambìo.

Il Ministero delle Finanze ha proro
gato a tutto, il 31 agosto 1915, per i

privati e per i distributori � il ter-mine

per il cambio -delle carte- bollate, a tas

sa fissa di vecchio tipo e dei moduli
stam pati sopra detta carta o bullati allo
straordi nario, ,purehè in bianco, e che
nessun 'altra proroga verrà consentita.

Ringraziamenti.
La famiglia del tenente Amedeo Fedeli

- caduto per la più grande italia -

commossa dal benevòlo attestato di stima
ricevuto dalla' cittadinanza saleruitaua,
non potendo fado singolarmente" rin

grazia a mezzo nostro le associazioni,
gli amici, la 'stampa e quanti partecipa-

.

l'ono al suo immenso lutto.

.

In licenza.

E' in licenza per venti giorni l'egregio
segretario del, nostro cornune cavaliere

, Alfonso Albirosa.
All'amico che trovasi a Contursi pei

bagni termali giunga il nostro saluto

augurale.
Temporaneamente le sorti dell'ufficio

sono affidate al solerte impiegato Anto
nio Gaggia ehe con plauso adempie il
non facile mandato.

,

Rìnvenìmento.
Ieri, in via Lungo Mare e propria

mente nelle vici uanze del pon te che
mena al cementificio, verso le ore 12,
fu rinvenuto un ombrello da" sole di
seta gloria nero con manico, di ferro e

l'impugnatura di osso bianco.
L'ombrello è stato consegnato al lo

cale ufficio di P. S. ove l'interessato po
trà l'i tirarlo.

Per minaccia a' mano armata.

Ieri sera, al Corso Garibaldi e preci
samente all' angolo Dogana Regia, per
moti v i non ancora bene accertati, gli
ageD ti d i ci ttà trassero i Il arresto Valese
Michele di, Salvatore, ex vigilato specia
le, percbè minaec-iava di vita à mano

armata, mediante rasoio, il soldato Cal
daroli Giuseppe fu Luigi, da Oorato.

Il Valese venne tntdotto a,lle ccu·ceri.

Per questione' di gIUOCO.
L'al tra) sera, verso le Ol�e 23, per

q uistlone di giuoco, attacarono briga
Napoletano Ratfaele soldato del 64° fu
cilieri e Diodato ·D'Autonio, fruttiven
dolo' a tempo perduto. L'alter1co, per
interven_to di altri mili tari, ,p�rve ap
pianato ma verso 'la via Imo, il D'An

tonio, avvicinatosi al suo rivale, prese
ad insolelltirlo �eon parole oscene, :chie

dendogli conto dr quanto s'erd verificato

poco .prima llell'ofiteria.
'

Il Napoletano, accortosi dell'attitudllle

sospetta del' suo rivale, lo perquisì,
trovalldolb in possesso di una rivoltclla

d,i còl·ta misura asportata senza licenza.
L'arma venne consegnata all'autori là

di' P. S. e i l possessore fu denunziato

per porto d'arma. ..

Per futili motivi..

/
La noUe .scorsa, al vicolo SS., Apostoli

e proprÌamente sulla casa da t hé gesti ta

da una eerta Loffredo, verso le 9re 0.40,
per fu tili motivi, D'Agosti no Carmine,
detto Cascetla acce,se un vivace alterco
con Fedullo Lorenzo. DallG parole tra�ce
sero a via di fatti ed il D'Agostino, con

un baston8,assestava al Fedullo un colpo,
producendogli Ulla contusione guaribile
in dieci giomi. La donnina allegra El
vira Sabato, ehe s'era interposta nella
rissa da paciere, venne ferIta con un

colpo di coltello al braccio sinistro. La
ferita fu giudicata guaribile in 5 giorni.
Il D'Agostino era spalleggiato da un

tale Lamberti, agnominato:Mana mnza.

....... .,.. � ........ .,. � ...... ..,.�

�� ����� �� .....

Ogni buon cittadino ha il dovere di soc

correre' le famiglie dei marinai italiani feriti

e morti in guerta.

3

STATO CIVILE
8 agosto 1915

Nati

Siniscalchi Mario di Matteo, Iandol'R_Mro ..

dite di Eliseo, Carillo Nicola di Costantin�,
,

Giannattasio Filippo di Donato, Gal;1i EUsa

eli Gabriele, Perrozzi Ade laide eli Francesco,

Lodesan i han di Arturo.

Pubblicazioni

Car il lo 'Alberto di Giov�nni di anni 40, mec

canico con Paolillo Filomena d ì
: Raffaele di

anni 36 casalinga, Ricci Domenico fu' Giacinto

di anni 23, negoz lante con Scannapieco Dò

nata di Michele di anni 27 casalinga" Vici

nanza Andrea fu Alfonso di auu i 21 ooutadiuo,
con Fiore Matilde di Vincenzo. di, anni 20.

Matl'imonii

D!Alessio Matteo con Cipriano Maria, Ter

ra.lovoro .Alfredo con 'forre Caterina, De An

gelis Viuceuzo C011 De Pìl ipp ìs Gemma.

M01'f;i

De Ponte Francesco, fu Mariano, di anni 52,
Somma Maria Antouia fu Clemente di anni'57,
Largaioli Feliee fu ,Domeuico di aunì 74,
D'Ambrosio FrfUlcesco di Matteo db mesi 2.

9 aqosio 1915

Nati

Masino Raffaele di Luigi nata morta, Dai

done Mario 'di Antonio, Troiano. Maria di Mat

teo, Romano Michele di Domenico.

Morti

Cavallo F'or tuuato di. Michele di mesi 18,
Carraresi Bonaventura di Italo di mesi 8, Bi

sogni Assuuta fu Michele di anni 60, Di Gia

como Anna Maria, di Agostino di mesi 5.

La edia dei, ealUbi

\'

e Maria Quagliariello; sig. Gaetano Nun
ziante.

�

2. gruppo - Signorine Manllelita San-

tore e Lucia Quagliariello� sig. Gennaeo
Ferrara.

3. gruppo - Signorine LucrezÌa Fru

scioll� e Cettina Nunziante; sig. Emesto
Nunziante.

4. gruppo - Signorrne Maria Fioren

tino,_ Elena Sca.ramella, Anna Grasso;
sig. Luigi Scaramella.

5. gruppo -_ Signorine Margherita De

Vargas' e Maria Luisa Young; avv. Mat

teo Quagliariello.
6. gruppo- Signorine Nora De Vargas,

Linda Grasso e Isabella Rende; signor
Alfredo Young.

7. gruppo - Signorine Antonetta De

Va_rgas e-Teresa Rinaldo; avv. Andrea
Galdo.

8. gruppo __

o

Signorine Teresa De Var

gas e Maria Rende; sig. Raffaele Ri
naldo.

I sU5sidi ni genitori dei·

riehiaIDat.i. '

Il ministero della gùerra in merito

al quesito proposto inteso a dare una.

interpretazione meno restrittiva all� d,i ...

SposlzlOni relative alle concessioni dei

sussidi ai genitori dei richiamati alle

armi, ha risposto che secondo il de

creto-legge 20 settembre 1914 i geni
tori dei richiamati possono avere titolo

al soccorso solo quando abbiano 60 o

più anni di età, ovvero siano inabilI
al lavoro, qnine1i l�arnmissione al soc

corso di genitori di età minore di 6,0

anai ed atti a la-voro proficuo devreb
be essere determinata -con nu.ove di

sposizioni legislative che dovrebbero

abrogare quelle vigenti.

HOMA 10, ore 20,30.
La media dei cambii accertata il giorno 10

,agosto 1915 e valevole per il 11 agosto è la

seguente:
Parigi: danaro 110,18; lettera 110,70 -

Londra: danaro 29,88; lettera 30,06 -, New

York: danaro 6,29;lett.6,34-Bllel. osAires:'2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro 117,63 Ietter»

,

1.l8,17.;-Cambio dell'oro: 111,06letteral11,74
Cambio medio ufficiale' agli effetti dell' art

39 d�l ,90dice di C�mmercio del 11 agosto
1915: Franchi 110,44 -:- Lire 'St. 29,97 -

Franchi Svizzeri 117,90 -- Dollari 6,31 112
'Pesos carta 2)54 1[2-. lire oro 111.40.

Roma 10 orè 18,25.
Cambio per domMii 111,40.

(} iU86.l1pe Ferrigno - Gerente responsabile.

PremiaJo Stabo Tip. Spadafora,' telefono 51

COMU_ ICATJ
Il sig. Salvatore Manzo e fa.miglia,

sentitamentè ringrazia tutti coloro �
che, gentilmente, s'interessarono delle

condizioni, di suo 'figlio F.rances·co, ser':

gente nel ' fanteria, ferito all'avan-

zata del 18 corrente.

TARIFFA INSERZIONI

Inserzioni in 3.apag. dopo
la firma del g.erente . L. ,�'OO la lineg

Inserzioni in 3. a pagina
in cronaca. » f,75 »

Necrologie� comunicati,
.

avvisi in 3.a. pagina. » 2,00 »

In quar.ta pagina:
Tu"tta la pagina » 50,00
Mezza pagjna » 30,00
Un quarto della pagina» 15,50
Un esto » » » 12,OQ
Un ottalw » » » 8,00
Un decimo ». » » 5,00
Un dodicesimo » » 4.00

Per più ins8.'zioni pr'ezzi a' convenirsi.

x

Ogni buon cittadino dovrà perciò aequi
,

stane giovedì 12 corrente la

ellRTeLlNll=VRBGRIERll nBL

MflRINllI6 ITALlllNe.

Sarà venduta da g�uppi di gentili Signo
rine.

Premiato Stabilimento Tipografico

latteo Spadafora
SAùE�HO'

Via ,T. Tasso I. Telefono 51

Terme Rosapepe
. Vedi 4: llagiu&
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Gli abbonati ai .« Giornale dena Pro�
vincia» e .ll «Quo.tidiano»l.

Gli abbonati « del Giornale' della
Provincia'» - il quale durante la guer
ra ha sospeso le' sue pubb�icazion� :- .ri
ceveranno ogni sabato 11 « QuotIdIa
no »; così non mancherà loro il noti
ziario settimanale della nostra pro-
vincia.

.

,

Quegli abbonati poi che abbiano
_ già 'versato l'importo; e che eve tual- .,

mente volessero tuttì'! giorni il «Quo
tidiano» potranno far tenere lire 1,2� .

mensili anticipate invece di lire 1,50
all'amministrazione dello stesso.

Via Indipendenza 12 - SALERNO
�

, • , • t ., t

COStRUZIONI in cemento armato
e retìnàto - Solai a camera d'area
Pavlmentì alla Veneziana - Serbate+

.

per �ino, oUo, ecc. - Laveri di g.'a
nito - Scalini, soglie" balaustrate,

: :: decorazioni .�n g�nere :::

'l'REVEN'-:IVI QRATIS
"A KICHU:STA,

-l'
I,

�lto�lml�li, '11_lliIU .

per i mttttart in.ser,,13io
l'' � \

��

IU �UOTIDlaN�
per dar modo ai soldati che

sono nella -z�na di guerra di

ricevere il giornale, che por-:
ti 10T·O le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a·

lira una al mese
E' it solo modo per ·1e fa

rniglie di 'far J pervenire ai

loro cari un gi<;)rnale_ locale,
essendo, proibita la spedizio-
'ne dei giornalj ai privati.

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la··

spedizione ,d e l giornale' al

preciso indirizzo che sarà

fornito ..
,

l'

/

,

I

Il signor Eduardo Salvatores è

Il solo incaricato dali'Am

ministrazione
I

del Quotidiano

per abbonamenti. e 'la pubblicità.�
Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

• I,

TERME ROSA.PEPE
UO�TUBSI, (Salerno)

. Le prime. Acque Sulfo Carboniche. Calde d'Europa
---1.".'---

APERTO TIJTTO L'ANNO

IndicazioD,i" terapeutiche
,Nella dotta relazione del P·rof. 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 mercurialismo, il saturnismo

'

e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Còntursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' ìnfeaìone sìfìlìtica 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 Proc' Errico De Benzi
"

_

EMRltO I)E REMZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica
'

NAPOLI

:Napoli, 9 settembre 1907

'.

EgregiçJ' .Siqnore, ,

La mia visita alle sorgenti Rosapepe in, Contursi mi

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

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i

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

fermata dalla relaaione di parecchie storie cliniche. Ma più d i
tutto dalle decise e spontanee, assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staelonì baluearì molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
. Tali fatti che, "in crescente proporzione, si ripetono tutti gl i

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 pe't tal modo si 'realizzerà un notevole beneficio umanita'rio
ed economico. - Guari1'auno molti infermi, che om rimangono

� preda di croniche eofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono

prosperose le p1"incipali Stazioni st1"aniere, 1"icadranniJ sul nostro
Paese.

'

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l'arrivo .:: Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Oo�tursL

GREUO
Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::.
Guarigione della stitichezza

_- e tlelle emorroidi -,

uso • 11na o due pillole pre-'

'seallaseradeterrnioano nna

!

FraDcesco 'Greco • Salerno

FI11"�SI S1,,�ZE IVIO�ILU,1E
--- CO� VE·NSIONE E SENZA

Via, Roma (già Toledo) ,N. S45 bis
-

. \�. piano a fianco dei" Magazzini Bocconi

2 PORGA,TIVI-, PIAl1EVOLI' Per bambini, centes. IO
\J Per adulti, centes. IO

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfreséante-piacevolissimo cento 10

JlE·Tl�L �X c.i��colattin.i americani pur.g�- rE"'T l O''l' "tlVl e vermlfughi per bambml '- .,. •

ehiedeteli nelle farmacie
'

azione blanda e benefica • •
.
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Vani' attacchi austriaci - Intensa
. azione di artiglieria in Carnia �,

Trincee conquistate sui Carso.

OOMANDO SUPREMO

11 agosto.
In eadore, mentre eorrtfnua l'efficace

azione delle nostre artiglierie contro

le poderose opere di sbarramento net-
, le alte valli, l' avversariQ ha tentato

con frequenti ma vani attacchi di ri,:, .

cacciarci da talu�e delle posizioni re

centemente conquistate. eosì il gior:r

no '} furono dalle
_ nostre truppe re=

spinti" un attacco in Valle di Sexten

e mrro la �onte del Rimbianco e un'a

vanzata' in forze del nemico dal Sei,:,

kofel.
In earnia sono segnalate intense

azioni della nostra artiglieria lungo

tutta la fronte e brevi avanzate della

tànterta•.L'av,versario tentò anche, ma

senza successo, riporre reticolati mo=

bili davantt alÌe nostre trincee di Mon=

te Medatte.
Pr-esse Vlava ieri, sul c'alar della

sera, i nostri ricacciarono felicemente

un duplice attacco nemteo, benchè e=

seguito coll'appoggio di numer-ose ar,:,

tiglierie. _

Sui �arso, le nostre truppe,' dopo
aver nella notte sullO respinto un'

attacco n'ella zona' dei Sei Busi, al

mattino passarono alla controtfesa,

conseguendo in alcuni tratti· delia

fronte sensibili vantaggi. Lo slancio

delle tanterte fu tale che due -compa=

gnie r-ìusctrono a conquistare alla

baionetta un' altura fortemente trin=

cerata, situata molto addentro nella

fronte. nemica. 11 mottvo del potente
fuoco concentrato dI artiglieria e di

un vigoroso contrattacco dell' avver«

·sario. la posizione non poteva essere

mantenuta.Tuttavia ia resistenza delle

truppe retrostanti, forti delle post
zioni conquistate, valse ad infrangere
il contrattacco nemico.

Nel settore d} �onfalcone l'artiglie,:,
ria austriaca rinnovò i suoi tiri, ma

questa volta senza alcun risultato.

CADORNA

Navi austriache cannoneggiano
Bari, Santo Spirito e Molfetta:
un morto e pochi feriti civili,
nessun danno - Un nostro som

mergibile affonda il sommer-

\ gibile Austriaco U 12.
,

ReMa Il.

n eapo dello Stato Maggiore della
marina oomuniéa:

Qu"esta mattina due cac'eiatorpedi=
niere austriach,e hanno tir�to colpi di
cannone su Bal'i, Santo Spirito e Moi,:,
fetta.

Si sono avuti a deplorare un morto

e sette feriti tutti appartenenti alla

popolazione civile. Nessun daòno ap

prezzabile è stato arrecato a,l mate=

riale.
'

Nell'alto 11.driatico il sommergibile

aus�riaco (U 12) è stato silurato da

un nostro sommergibile ed è affonda=

to con tutto requipaggio.
THAON DI REVEL

'GIi italiani

Mese: L 1,50 - (Conto corrente con la posta)

gnicoli, i quali � dice il collabortuore
del giornale socialista ._ o per negli
qenxa o per non arere ancora il periodo
dt domicilio necessario non avevano a

cquisito la ciuadinanxa austriaca- pa
recchi. altr� poi non volevano acqu;'�slare'
tale 'citiadinanxa, altri ·a'ncora 'non si

�

e'ra1!0 tenuti abba.stanza lontani dalle a

gita�ioni irredenliet»,
1 reqnicoli internati di solito sono

fatti rimpatriare attraverso la Sciexera:

g�i italiani che si erano resi 80:pett/,
S'la pure Lontanarneni», rimarranno nel
campo finctiè lo riterrà opportuno lei si
tuaxione della querra

Lo scrrit.tore socialista giust/fica que·
sto proceditne nto. Sono 'dure-::ze certo ne

cessarie per lo Stato, ma che per i con
dannati al campo si cercano per quanta

o (:;. possibile di mitigare.
Recentemente a Carenau vi erano tre

mila fra uomini donne e bambini abi
tanti. in 28 baracche, vi è poi un� ba
't'acca ospedale, una pe't· la cucina una

destinata ai raga�;;i. (J perfino un� spe
c/e di circolo ove quei dj8graxz'ati si ra:

dunano a passare qualche ora 'insieme.
A capo dell'amminisiraxume sta il bti:

rone Reicher, il quale, secando il cor

rispondente, fa il possibile per rendere
meno crudele la sorte degli internati. In
tale compito è aiutato d(;(;_l \ protomedico
di u.« il quale acca,;,paqnarulo il gior
nalista nel suo giro per il campo gli
disse fra Tauro:

- Fra gli (internati non ui sono che
alcuni casi di debolex :a.. c'è, qualche
cieco, vi sono molti bambini; uno de'i
vecchi durante, il' qiorno rimane come

.

svenuto, non rinoiene che la notte e al,
lora e una disgrazia per coloro che dor
mono nello' stesso camerone: e,qli non

cerca che di invadere' il letto dei vicini..

.\ Insieme con liti c' è un idiota.
Nel campo ci sono parecchi medici

italiani, specialmente treniini, anche essi
'internati pet: sospetto politico. mw di
essi racconta che sui-principio vi erano

molle '1nalattie intestinaU,' anche perchè
il cibo era cattil:o, ma adesso, miglio,
rato il èibo, è migliorata anclw la si·
tuaxione '1�gienica generale. Fra ibam
bini regrticoli -italiani: noI? sono frequenti
i casi di enterite anche perchè le 'madri
hanno conservato la buona abUudine di
allattare da sè i lo.ro figlì.

n cibo che i prigionieri ricevono còn
siste 1°n una

.

taxm di caffè' al mattino
e ww alla sera, a. '1'tzexxog/orno la

xuppa o qualche aUra cOS((, lo Stato
ha destinalo una coron(z al gidn�o per
il mantenimento eli ci'uscun prigio·

·.niero.
1 ricoverati soffì'ono sopraiutto del re

pentino cambiamento eli tempe1"atl.lm.
Spesso. a mexJ.·ogiorno la temperatura
sale a 3.6 gradi e la notte scende a 8
o a 10 gradi; om si è pr;01'veduto
anche a ciò per opera elel barone R8i:,
cher poichè i prigionieri hanno. du-

"

mnte 'la notte due coperte invece di
una.

Il corrispondente vid� nell'ospedale, di
Kazenan un caso che gli destò viva

pietà: un, bambino di due mesi che mo·

riva q.uasi di fame pe1·c,hè le angoscie
avevano reso Ì1nposs1:bile alla mad�'e di

, allattarlo. Il piçcino stava agonixxando
fra le braccia di una 1)ecchia; non si

muoveva, non si lamenta'va, g'uardava
" coi suoi occhi senxa espressione questo

mondo che non gli aveva drtto altto se

non la mp'ida fuga detla madre nel tre ..

no d� �vacuœ�ione, la fuga dalla patria
che egli non vedrà mœi più. I medici
hanno tatto di tutto per salvarlo 'con
quella pietà . che viene loro dal fatto
che si tratta di un piccolo connaxio·
na.le. ,

Menzoglle. austriaehe
ReMa Il.
lUcuni giornali esteri pubblicano il

comunicato austriaco del "1 circa le
operazioni militari e contengono ras=
serzione cbe un attaeeo Italiano eon.
tro Sagrado è fallito nella notte sul
6 agosto. (!iò è falso. SagradO, ehe

si trova sull'lsonzo, al ptede dell'alto,:,
piano sul quale noi ci siamo potente=
mente stabiliti, è' stato preso dalle
nostr-e t.ruppe fin dal 23 giugno (bol=
lettino del 25 stesso).

Il comunicato medesimo parla di un

attacco al Podqor-a nella notte sul 6
che non ha avuto luogo affatto.

Queste menzoqne, evidenti e facil.
mente confutabili, attribuite a eomu

.nìcatt che emanano da fonti' ufficiali,
svelano intenzioni che conviene de=
n unzfar-e -att'optnìone pubblica impar.
ziale.

Inutilisforzi degli austria-
-

ei eo utro gli· italiani

enraase, 11 agosto.
La " Tribune de Génève « ha dal suo

Invìate speciale da Lubtanas
Da alcuni giorni gU austriaci att.ac«

cano con vigore tra Ronzira e eavale
per cacciare gPitaliani dalle posizioni
che essi banno conquistate sulla riva
sinistra deH'lsonzo. 11: sud di Sagrado
gli italiani hanno operato la congiun=
ztone delle loro truppe di Romani con

quelle di Doberdò. Dal punto di vista
militare questa oper-aaìone é 'impor=
tantissima poìchè gli austriaci hanno
sacrificato gran numero di vite' per
farla abortire.

Lo stesso giornale ha pure da Lu
bìana che 30 mila austriaci aiutati
da una fortissima ar t:glieria hanno
attaccato le posizioni italiane presso

_ Gorizia. Il combattimento durò 15 ore

e fu con vantaggio degli italiani che
grazie alla loro artiglieria ridussero
al silenzio parecenìe batterie nemiche.
Dopo un ultimi) attacco alla b'atonetta
gli austriaci dovettero ritirarsi ver"

so la città abbandonando 2800 prigio=
nterf,

.

_
'

E� proibita la eaeeia
nelle provincie in istato

di guerl·a
RO.llA Il.
-Il qeuerale Cadorna, capo. di- stato

maqqiore dell'esercito ha emanata la se ..

quente ordinan:a.
Noi, conte. caralicre eli gl'art croce

Iruiqi Cadorna, .capo di stato maggiore'
dell'esercito, visto l'art, 25i del codice

penale peì" l'esercito del regno d'Italia;
'/) sti gli �Tt'icoli 8.9 (qU1:llto cmnma) e

41 del rdgola mento dR[ serL'i'tio in guer
ra parte prima:

Ordiniamo, Ct decorrere rlal primo a

gosto p o 1). E' pro'ibito Z)esercizio d1; ogni .

genère di caccia con armi da fuoco o

qttalsiasi altro rne�J..,o nei territori oc

cupari e ne Ue provincie di Sondrio, Bre-
"

scia, Verona, Belluno, Udine, Padova,
.ldantova, l/'errpra, Bologna, Ravenna,
ForCt, Cremona, Piacenza, Rovigo-;' nei
comuni èOSUM'i e 'nelle -isole dell'Adria�

tico, .

dichiarati in 'l'stato di difesa o di
res/is tem� a.

I t'rasgressori saranno puniti con là
ammenda di lùe 50, a 500 o con l' ar·

Testo fino a un lnese.
Addi 29 luglio 1915.
Firmato, Il capo dì stato rnaggiore

dell'eseràto lJ. Oadorria.

Le battaglie sull' Isonzo
superano quelle- combattute in

Galizia
LONDHA 11· agosto.

Il giornalista u,ngheres_e che presenziò
la campagna nei Oarpaxi duranle l'in

verno, dopo una visita al frònte italiano

confessa che le battaglie sull' lson'ho su �

perano quelle combattute sulle montagne
galiziane.

'

« Qui la resistenxa amana tocca i
limiti più er:cels7�. La sola elifferenxa
consiste nel fatto che' mentre sui Car

paxi c'era il pericolo' contin1w di assi

de1"amento, sul Iran te deœ Ison');_'o sono

frequenti ·i colpi di sole. La g ragnuola
d·i granate sostitu·isce le tempe'-ste di
neve ».

Secondo questo iest'imone non sO'Jpetto
citato· dal corrl',spondente da Bztdapest
della Morning Post l'aTtigllàia italiana
è eccellente, spa'ra con una tecnica mi·
rabile oltre a cambiare quotidianamente
posixione.

« Gli itaZz'ani -'dice il cor'rispondenie
- costruiscono sempre nuove più sicu·

rf3 posizioni. Si odono esplosioni quoti
dianamente dal loro lato, man mano che

fanno saltare le rocce per farsene, pro
fonde trincee. Finora nessun tentativo di
invasione

è

stato
t

fatto in questo settore,
anche le pattuglie escono soltanto di not
te. Gli alpini italiani SOIlO soldati di

moniaqna eli prima classe, aoanxano len
iamente. prudeniemente, hannoun metodo

speciale, UJ1C(; grande astuzia nel servizio
di esploraxione. Pare che le truppe au

striache in questo settore co rnprendano
no� solo gente di; monuuina, nia anche
soldati delle pianure ungheresi, che forse
non aoeoano 'mai rislo rnontaqne in

primavera. Costoro sembra che soffrano
enormemente ».

,

Il corrispondente �aflenn(l. che sebbene

questi
-

soldati siano stati forniti d'i sti
uali appositi li detestano e preferiscono
andare scalzi. Le fatiche maqqiori per,ò
le fanno le colonne di rifornimento, le

quali devono portare perfino l'acqua al
I'aliexea 1200 e 1500 metri appena non

piove per due giorni.

Gl� italiani
.

den� AlDeriea
del Sud sb�reano can

tando inni patriottici.
Genova, IO.

Il grande transatlantico «Tommaso di
Savoia» è giunto nel pomerigio d i ieri.
A bordo aveva 1100 connazionali che
sbarcarono subito al ponte Re Alberto
del Belgio dove erano attesi dal comitato
della « Pro Patria », da una musica e

da considerevole folla. Appena i conna

zionali sbarcarono l'a banda intonò la
marcia reale mentre il pubblico acclama-

,

va entusiasticamente. L'entusiasmo svi

luppatosi tra tutti i convenuti allo squil:
,

Iare delle prime note. dei nostri, inni pa
triottici è stato indescrivibile e fu assai
commovente. E grandissima fu la sor

presa e magnifico l'effetto allorq uando

gli inni patriottici furono intonati da oltre

300
'

cantori stati btruiti durante la tra
ve'rsata dagli ufficiali del «�o Tommaso di
Savoia ».

Nel pomeriggio proveniente parimenti
dal Plata, è giunto il transatlantico «Lui
siana» del Lloyd Italiano recante a bordo
oltre 17°0 passeggi'eri. Al' suo arrivo av

vennero le stesse sc�ne di entusiasmo
con cui fu accoito il «Tommaso di Sa
voia ». Quando, il piroscafo si ormeggiò
alla calata fu un' esplosione di acclama·
zioni pattiottiche con sventolio di ban-

'diere mentre la banda dei « garaventini »

lanciava all'aria le note sqùill�nti dell�
Marcia Reale e degli inni di' Marrieli e

di Garibaldi; i richiamati sbarcarono su

bito dirigendosi al distretto militare.

Per i richianiati che 'ginn
,

. gODO dall'Am�riea,
Napoli, 11 agosto.
Stamane con il piroscafo Dante Ali·

ghieri sono giunti ·da New York circa
un migliaio di -immigranti richiamati
al servizio militare.

Oirca cinquemila riservisti, poi" sono

gin ti in questi giorni, anche dall'Ame·
rica del Nord, e pdr tutto agosto se

ne attende ancora un numero rilevan°
tissimo. Per il loro numero considere·
voie l'autorità militare prese misure
eceezional i.

ferrovieri milanesi propongono d i
devolvere 3 milioni a beneficio
della « Croce Rossa »

MILANO, 9.

Stanotte, si è rÌunita la Sehione fer
rovIeri rnilanesi, la quale in un ordine
del giorno, ha deliberato di pl'Oporre ai
fèrl'Ovieri d'Italia che i tre milioni stan
ziati dal Ministero dei L<lvori Pubblici
per compe:1si .all'opera straordinaria da
essi prestata durante la 'mobilitazione e

le operazioni guerreseh�J vengano inte
ramente devoluti alla Oroce Uossa.



Sul fronte. occidentale
Giornata ealola'

PARIGI 10. (Oomunieato ufficiale
delle ore 23).

Giornata calma. Non si segnalano
che azioni di artig1ièria nell' Artois,
nella' valle dell'Aisne (regione di Tro

yion), sui limiti delle Argonne e nella

foresta di Apromonte.
'

Quattro degli aeroplani che avevano J

preso parte al bombardamento di Sar

resbrusk non sono tornati nelle nostre
�

linee; uno di essi è segnalato come

disceso in Sv.izzera presso Payerne nel

cantone
�

di Vaud.

Ùn grande Zeppelin
tedesco distru'to

DUNQUERQUE 10.
.

Aviatori alleati hanno distrutto sta

mane. nei dintorni di Ostenda uno zep

pelin di grande dimensione.

L'attacco sarebbe stato impegnato
da un aviatore inglese, H quale sarebbe
riuscito a danneggiare gravemente il

dirigibile la cui distruzione sarebbe

stata 'condotta a termine da aviatori

francesi nel. centro di .Dunquerque,

L,otta a colpi di eann9ui
e di granate sul fronte

francese.

Parigi 11. (Comunicato ufficiale delle .:

ore 15):
In Artois vivo cannonegghime�to

durante la notte.
Intorno a Souchez un tentativo di

attacco tedesco a colpi di granate e

pedardi è statò respinto.
,

In Argonne si segnala un violentis·

simo bombardamento delle nostre pO'

sizioni 'ad est della 'via Vienne le

Uhateau Binarville.
La notte è passata calma sul resto-

del fronte.

Situazione stazionaria

LONDRA, 11. (Comunicato del ma

resciallo French).
A nord ,est di' Hooge, nelle rovine

del detto villaggio rafforzammo il terreno
conquistato ieri

�

e .respingemmo deboli

attacchi notturni di fanteria.

Nel pomeriggio di ieri non vi furono

scontri di fanteria, ma un violento �

duello di artiglieria rese iueostenìbìli

ai due belligeranti tutte le .trincee e

il terreno coperto a sud 4i Hooge.
Facemmo alquanto indietreggiare la

nostra linea passante a sud di Hooge,
ma l'indietreggiamento non altera af..

fatto la nostra sttuazione. Ieri facemmo

in totale 150 prigionieri.

,A.eroplani tedeschi gettano
bODlbe sulla costa orien
tale inglese .. Uno zep

,peUo distrutto dagli ae

ropla�i di DlInkerque
LONDRA 11.

La scorsa notte dirigibili �emici han-
-

no fatto una incursione sulla costa o

rientale nella Gran Bretagna. 14 per
sone sono state uccise e 14 ferite.' I

danni sono insignificanti. Uno zeppe

lin fortemente dannaggiato dalla arti·

glieria è "

stato rimorchiato verso 0-

stenda., un altro sarebbe 'stato attac

cato da- aviatori e distrutto..

LONDRA 11, (ufficiale).
L'ammiragliato comunica che una squa

dra di aeronavi nemiche ha visitato la

scorsa notte e stamane la èosta orien tale

�t-ra le 8,3g della sera e la me�zanotte e

trenta', vari i ncen di souo stati causati
,dal lancio di bombe incendiarie; ma gli
incendi venner@ subito spenti cosiccbè

ebbero a lamentarsi soltanto danni non

materiali.
Si annuncia che vi furono le seguenti

vittime: UIl uomo, otto denne e uattro

fanciulli uccisi; quattro uomini, sei donne
e due fancìulli feriti.

Uno zeppelin fu gravemente danneg
giato dal fuoco d'artiglieria' della difesa
territoriale e fu annunciato che stamane
veniva rinlOrchiato verso Ostendat

I

Esso è stato fatto segno a continui at

tacchi da parte di aeroplani di Dunker

que, che lo hanno inseguito con vivo
�

oco; si assiçnra. che, dopo aver avuto

�rlore infumt;t e U eo

nemica rimase completamente. distrutta
da una esplosione.

La notte era estremamente oscura, cnn

fitta nebbia che rendeva diffici lissim i i

voli notturni degli aeroplani.
A.I senato Craneese per la

m-igliore utilizzazione
degli uomini.

'

PARIGI, 11.
Il 'senato, dopo aver votato ad una

nimità i crediti addizionali domandati
dal ministro della guerra, ha. comin

ciato ad esaminare la proposta Dagliez, -'

già votata dalla Oamera, relativa alla

migliore' utilizzazione degli nomini mo �

bilizzati e mobilizzabili.

Una eontrotorpedinie1"B
inglese I affondata

·LONDRA 10, (ufficiale).
.

Nel mare del nord il 9 cori.. la con

trotorpediniera brittanica Lynx .ha ur-'

tato in una milia ed è affondata. Qnat
tro uffìciaf ,e il 20 Di/O dei soldati, sono

stati salvati.

Nei Dardanelli.
,

LONDRA, 11 (ufficiale).
Nei Dardanelli vi sono stati combat- ,

timenti verso gli ultimi giorni in' pa
recchi punti della penisola di Galli poli
che condussero a. progressi 'sostanziali.

Ad est dalla strada .u Krithia e la

zona meridionale avanzammo 200 yards
sul fronte, e mantenemmo 300 yards,

"

non ostante energici contrattacchi che

respingemmo infliggendo ai turchi gran
di perdite, In altra località della stessa

zona respingemmo reiterati at.tacchi
dei turchi.

I francesi eseguirono parecchi attac

chi e la .loro risoluta cooperazione riu-

scì molto giovevole'.
_

BASILEA,. 11. (Oostantipoli --- Co-

municato ufficiale in data 10) .. '

.

Al fronte dei Dardanelli' il 9 respi n

gemmo a nord di .Haribumu attacchi

nemici; infliggendo gravi perdite al

nemico. _

Più a nord res-pingemmo il�, nemico,
con un violento attacco fino alla riva;
prendemmo 4 'ufficiali, .50 uomini pri
gionieri, catturammo 2 mitragliatrici,
materiale per segnalazioni ottiche, mate

riale telefonico e quantità di armi.

"Verso Hariburnu riconquistamrno con

attacco alla baionetta all'ala sinistra

parte della trincea che era stata presa
dal nemico nei scorei giorni.

Verso Sèddulbahr occupammo sul

l'ala sinistra gran parte della trin.cea

che' trovavasi abbandonata fra noi e il

nemico.
Su le altre' fronti niente di im-

portante.

Sul fronte
.

orientale
Dopo aspre, aeeau,it� lotte,

gli austro-tedeschi ripie
gano su tutt.a la :froIJte.

Pietrogrado Il. (eomunicato dello
Stato Maggioré del Generalissimo).

Sulle strade di Riga nella notte del
" abbiamo respinto cop successo, do=.

. po una lotta a corpo e corpo, paree=
chi attacchi dei tedeschi, malgrado
l'appoggio che questi ultimi hanno a=

vuto dalla loro arti.glieria pesante
otelttissiina.
Dopo aspri combattimenti durante

la 'stessa notte e all'indomani in dire=
zione di Ovinsk, regione di Schoten=

derg, eomemouni Vilkomir, il nemico
sotto la nostra spinta, ha cominciato
a ripiegare, abbandonandoci un centi=
naio di prigionieri, parecchie mitra-=

gliatrici e casse di munizioni.
Sulla fronte del Narew, sulle strade

di Lon�a, Sniadowo, Sotorow conti::
nuano accaniti combattimenti. La no=

stra artiglieria ha respinta l'offensiva
presa dai tedeschi contro Novo Gero::

gewsk, lungo la sinistra della Vistola.
In direzione' di Lublino e Lukow

sulla destra del Weprz il nemic�, nel

pomeriggio del 'l, ha pronunciato una

offensiva, che, malgrado la sua tena.

cia, abbiamo arrestata.
Sulla strada di Vlodava abbiamo re::

spinto eon successo un attacco ne.

mieo, il quale faceva uso di gas asfis::
sianti.

-

Sul Onlester, in direzione della foce
dello Stryi, gli austriaci hanno preso'
l' 8 corrente una offensiva locale. Il
combattimento continua.

Sugli altri settori di tutta la nostra
fronte non vi è stato alcun combatti::
mento Importante.

PIBTReGRA00 Il.
eom Dicato del grande st..to mag

mo).

senta, come segue: 'il nemico ha COD::

dotto. l'attacco dal fronte di Elisental
sul fiume Tessia. L'artiglieria d'as=
sedìo -nemica cominciò il bombarda
ment.o dopo mezzanotte, valendosi di

pezzi di tutti i calibri, compresi quelli
da 16 polftct, L'ùragano del fuoco ne-

,
.mtco durò non meno di due ore.

Nella notte colonne di attacco, in
. file serrate, marciarono contro le no=

stre posizioni con un fuoco concen

trato� eon l'esplosione di mine e di poi
.con un contrattacco le nostre valor-o
se truppe avevano già alle .5 del mat
tino respinto il nemtco su' tutto il
fronte attaccato.

I tedeschi, estenuati e dopo aver

subìto enormi perdite, si rifugiarono
nei vicini burroni, ove evidentemente
cominciarono ad organizzarsi per pre=
parare un nuovo attacco. J

Verso il meazoqlerno dell'S cor-rens

te il fuoco nemico si rafforzò di nuo-

'vo fino a divenire un uragano. Mal=
grado la sua tntensttà, la sua durata
e la forza distruttrice. dei potenti can

nont nemìct, le nostre truppe sostene
nero termamente la grandine dei pro=
iettili che cadeva su di toro, La no=·

atra artiglieria sosteneva valorosa=

mente, col proprio fuoco i nostri eroi.
eosi passò tutta la giornata. 1U ca=

der della notte le colonne nemiche,
accumulate successivamente dtnanz]
alle. nostre posizioni, si lanciarono di
nuovo all'assalto che durò due ore, Il'

nemico, riuscì ad impadronirsi 'di una

parte delle nostre trincee sulla linea
, delle posisioni avanzate, che il suo

fuoco aveva' spezzate, ma pot, merce
gli sforzi eroici delle riserve accorse,
ancora una volta furono respinti con

enormi perdite. Il nemìco non eonser

vi) che le opere pr-esse il villaggio di

Plple che' conquistò' a pr-ezzo di enor

mi sforzi e perdite.

Il nnov� mini�troagginllto
degl'Interni in Russia
PIETROGRADO, ll.

Il principe Volkolsky, ex vice pre'
sidente 'della Duma, fu nomInato ago

giunto der ministro deglInterni. Tale

nomina, produsse generale' soddisfazione

godendo il principe stima in tutti

parti p).
. .

Incursione di Z�ppelin
PIETROGEADO rt.
Un Zeppelin lanciò 12 bombe di cui

5 incendiarie su Bielostok. Una donna

rimase uccisa, un fanciullo ferito ..

Danni materiali insignificanti.
-

Altri Zeppelin lanciarono bombe sulla

stazione di KoveI. Non si ebbero nè
vittime nè danni.

Cittadini diVarsavia presi �

conte ostaggi.
GINEVRA, 11.

Si ha da Berlino:
Un proclama del principe Leopoldo

di Baviera dice -che essendo pervenute
informazioni che il nemico ordisce com

plotti contro le truppe tedesche di Var

savia, i più noti, abitanti della città"

presi in .ostaggio, risponderanno dena
sicurezza delle truppe stesse.

I...4e pubb.liche istituzioni

sgoDlbrano da Vitoa

'PIE"rROGRADO, 11.
Le istituzjoni pubbliche sgombrarono

da Vilna, .come pure la biblioteca pub
bliea e i museI.

ì
.

!fel Uaueaso
Pietrogrado ll. (Oomunicato dello

Stato Maggiore dell'esercito del Oau·
. casu):

Nella valle Passin'e resp'ingemmo un

attacco turco su tutto il fronte. Le'no'

stre truppe conquistarono il colle Mer·

ghemir, malg�ado i furiosi attacchi del

nemico, cbe si ritirò in disordine verso

sud. In direzione dell'Eufrate le n,ostre

truj)pe, inseguendo i turchi in ritirata,
s'impadronir.ono, dopo accanito com'

battimento, delle posizioni di Palantyen,
catturarono due cannoni con cassoni

e grande quantità di cal'tnecie, armi,
nonchè del posto telefonico, di carova·

ne di eamelli e dì numerosi prigionie·
ri, tra cui un comandante di reggimell'
to di fanteria e 4 ufficiali.

Le nostre colonne, nell'inseguimento
dei turchi, fanno incessantemente nuovi

prigionieri.

e0MITaT0 01 Seee0RSe "ER
LE FlIMIGLIE DEI MaRINaI FB::
RITI E M0RTI IN GlJBRRll

Direzipne generale Il NlIl1eLI
';,eeGI 12 'ilgosto 1')15, le SignÒfine

della Sezione Salernité\na venderanno iq Sa
lere o.

Basilea' 11 (Berlino, comunicato ufo
fìciale in data 10 COlT.):

Fronte occidentale. A est di Ypres
importanti forze inglesi riuscirono ad

impadronirsi 'della parte occidentale di

Roge.
I francesi fecero esplodere senza

successo mine nelle vicinanze della Pate

to{ia 'di Bean Sejur (Ohampa.gne).
Dopo la distruzione avvenuta il 30

maggio da parte. della nostra artiglio'
ria del Viadotto ad ovest di Dannema

rie, i francesi avevano costrutto un

ponte sul fiume a .sud di ·Manshac.
Questo ponte, récentemente terminato"
venne' distrutto con alcuni colpi bené
aggiustati da parte della nostra arti·

glieria.
I

Al limite meridionale del -Bois de

'Resse, ad ovest di Verdun, 'è stato

abbattuto un pallone frenato francese,
Il sei agosto alle 11 'di sera un

aviatore nemico ha lanciato bomhe su

Gadzand in territorio olandese in pros'
simità della frontiera belga.

Un aviatore francese è stato costretto
ad atterrare' sotto il fuoco della nostra

artiglieria tra Belligen e Rheinvveìler,
a sud di Mullhaim (Baden). Il pilota
e l'osservatore sono stati fatti prigio
nieri.

Presso Forette un' aviatore nemico

è stato costretto dal nostro· fuoco a

rifugiarsi su territorio avizzero.
Fronte orientale: Sulla fronte ad

ovest di Oovno l'attacco, fra incessanti

combattnnenti, si' è avvicinato alla
linea dei forti. Abbiamo fatto di nuovo

prigionieri varie centinate di russi e

preso. 4 cannoni.

, Le truppe del generale Von Oholtz
banno l'otto ieri nel pemeriggio la linea
dei forti di Lomza ed hanno preso
d'assalto il forte nr. 4, e stamane al:
l'alba si sono impadroniti della piazza
.forte,

.

Da ,Bojany, ad ovest di Brok, fino
alla foce' del Bug, le nostre truppe
hanno raggiunto questo fiume.

Ad ovest. ·di Varsavia le truppe del

'principe . Leopoldo di Raviera sono

giunte in prossimità della strada Sta'

nislavoff, Novo Minsk.
Fronte sud orientale: L'esercito del

generale Von Woyrsch ha raggiunto'
nell'inseguimento là regione nord est

.

di Zelochov ed ba preso contatto con

l'ala sinistra dell'esercito di Mackensen,
che si avanza da sud.

Sulla fronte di Ostrow al 'Bug le

retroguardie' nemiche sono state re:

spinte sulle loro forze principali.

Il @omnnicato austriaco

BASILEA, 11. (Vienna: Comunicato

ufficiale).
V inseguimento del nemico che si

ritira nella, regione della Vistola con -
,

tiuua,
'

Le truppe del generale Koewess han
no rag'giunto il terreno a sud-est di

,Zelochow. Esse sono state raggiunte
da parte dell'esercito dell'arciduca Giu

seppe Ferdiuando, che si sono avanzate

01 tre il Weprz. La linea del Weprz è.
stata pure passata in vari punti verRO

Kock.
Più ad est, sulla fronte fino al Bug,

i nostri alleati hanno preso una se-

rie posizioni sulla -retrogua.rdia ne- 1

mica.
Sul Bug e sulla Zlota Lipa la si ...

tllazione' è invariata.
Verso Czenelica, sulla ri va, sud del

Dniester, i reggimenti della Landwehr

interna dell'Austria e della regione co ..

stiera hanno preso posizione formando
una testa. di ponte. Il nemico si è ri

tirato di là dal fiume ed ha lasciato

nelle nostre mani 18 ufficiali e 2800

soldati prigionieri, 6 mitragliatrici,
(3 furgoni e numeroso materiale da

guerra..

Il nuovo Uonsiglio ,Ii Mi
nistri del Giappone.

Tokio Il.
n Ministero Giapponese è risultato

così. costituito: Primo ministro Oonte.

Okuma, Finanze r",kelomi. Interno Ikki

Oomunicazioni Katsundo Minoura. Ma'

rina vice ammiraglio Tomusa Duroka to.

Interim E·steri Oonte Okuma. I por·

tafogli della Guerra, della giustizia .e
,

'

annQ ca biato i



Pax germanica
Dopo aver provocato quà e là voci

di prossima pace e sollecitate iniziative

generose, la Germania fa sapere, a

mezzo dei soliti professori, quali sono

_
le sue condizioni.

La Germania; che non voleva la

guerra, vuole una pace che tolga per
sempre a tutti i popoli congiurati ai
suot danni ogni velleità di disturbare

per l'avvenire i suoi affari.
,

E questo bel risultato 'va raggiunto
così:

_. Per la Francia la Germania deve

indebolirla senza riguardi politica
mente, economicamente e militarmente,
migliorando tutto _ il fronte occidentale
tedesco, da Belfort alla costa" occu�
pando una parte delle coste ìraucest

settentrionali con la espropriaziane dei

proprietarii delle (erre cnnquistate.
Sarebbe anche necessario imporre

alla Francia, senza pietà, una contribu
zione di guerra, rich-iedendo in paga-
mento i suoi possessi coloniali. '

- Per 11 Belgio, "la Germania deve

occuparlo mìlitarmente , politicamente
ed economicamente, per difesa contro
l'Inghilterra.

- Per la Russìa i professori voglio- I '

no una rettifica di confini in Posnanìa,
Slesia _ ,e Prussia orientale, ed una

grossa indennità di guerra.ipagata non

in danaro ma in terre, senza abitanti,
perchè la Germania intende importarvi
i suoi uomini.

- Per l'Inghilterra i professori non

vogliono che.'. l'imbottigliamento. Niente
influenza inglese nell'Asia minore - ri

pristinamento della sovranità turca, in
.

Egitto - occupazione di tutti i punti di

apppggio inglesi nel mediterraneo -

abolizione di tutti i cavi telegrafici sot
tomarini inglesi �- occupazione delle
colonie africane.

.

Da tutti poi i professori vogliono,
f una forte indennità di guerra in com

penso delle spese sostenute, per ren

dere possibile la ricostruzione della
Prussia orientale e dell'Alsazia, per dare
le pensioni agli invalidi ed ai super
stiti e: per provvedere alle spese dei

futuri armamenti.
Solo così, dicono i . professori, la

Germania potrà vivere sicura .militar
mente ed economicamente e lo spirito

'tedesco evitare il pericolo di venir di
strutto.

Come i lettori vedono dell' Italia, i

professori, tacciono. La Germania, si sa,
ha dimenticato di dichiararci la guerra;
ma gli italiani, come disse von Buelov,
sono troppo intelligenti per non ca

pire,
Ed hanno capito.

eronac�eHe bianche
11 Ravello.

1?omenica, a la divina Ravello, gita dei no

stri baldi canottì ri, cui auguriamo ottima la
traversata.

Una culla.

.

Nella giornata di martedì la casa del SiO'.
Matteo Prfmicerio è stata allietata dalla ll�
scita di �n caro bambino a cui' sarà imposto
il nome di Mario. J,

A Matteo Prhuìcerìo, alla gentile signora
E�ma. e al. piccolo Mario, i nostri sugur

ìì

vi
VI e Slllcen.

'

,earnet mondano.
Bagn'i « Risorgimento ».

Fra i tanti ancora qualche nerne di assidue:
Le signore: Pagliara Giovanni, cla Cava

Bianchi. Cacace, Pariai Gregorio, Trotta Mi�
raglia-Pastore, Cavallo.

,

'

Le signorine. I/avveneutissima signorina Lina
Grimaldi con la graziosa sorellina NiTI), fi

gliuole del distinto ufficiale 'I'ommaso Grimaldi
da Napoli, capitano medico presao l'ospedale
di Cava, le signorine Anna' ed Angelina Ciof

fi, due creature di sogno, la vaga signorina
.
Euride Rìpamondi, la elegantissima signorina
Albertina Russo con la sorella Flora, la si

gnorina Giulia Bertolanì.

Dei pensieri. . )
Q�u}sti sono della sottoscr'itta. r
- Vi è un solo capitolo gelido e fosco nella

nostra vita ove è tradotto tutto ciò che esi

ste di doloroso nella nos�ra es'istenza, e tale

capitolo lo scrive la donna.
- L'amore che nasce dall'odio non è che'

la fu�iolle eli anima e di nervi, di sorrisi e

,
di lagrime, di sogni; e di feroci delirii. Esso

non ha altro chc fremiti di carne 'ed impeti
di sa.ngue. (Nitouclte).

Prodi postali.
Lidia - l. Non bisogna mai disperare. 2.

Lasciate al tempo la cura di vendicarvi.
Lina - Niente di strano.' Pretéudereste

forse che egli restasse freddo viqino a voU E'

naturale c1uindi ,ohe la lingua batta... con quel
C e s:egne.

L'ora della calza.

Bisogna che assolutameute le nostre
donne si persuadano che il migliore e

più accetto contributo che esse possono

portare, con l'opera loro, alla organiz
zazione dèlla nostra goerra 'è rappre
sentato da una modesta maglia di lana
d" d

'

a 'un piu mo esto paio di calze di
lana.

"

,Quando i nostri fantaccini hanno ap
preso, in una, trincea, l'appello rivolto'
alle donne italiane da tutta la stampa,
concorde, hanno tutti esclamato: « Ora
« siamo sicuri che, le nostre donne la
« voreranno notte e giorno per noi »,

Vorranno esse deludere questa bella

incoraggiante fìd ucia �

Scrive, qualche soldato, dal fronte:
« lavorate e fabbricate più maglie e

« calze di lana che sia possibile; è
« l'unico regalo che ci sarà accetto ».

,/ E tutte, tutte, possono fare questo
gradito regalo. Ogni modesta donnetta
del popolo può trovare un ritaglio di
temno da dedicare ai ferri da ealza.

Ogni signora può inaugurare, nel suo

salotto', l'ora della calxa.
Può far di meglio: depositare la lana

e far confezionare farsetti e calze'
/ V'è tanto bisogno di lavorare e di

_ guagnare, in tante. famigtie, che si

possono fare due buone opere in un

tempo: procurare un po' di lavoro a chi

ne ha bisogne, e un po' di conforto a

chi dà la sua vita alla patria.
'Pro marinai .ìtaliani,
ieri l'annunzio della iniziativa lode

vole, oggi il ricordo. ,E a tutti quelli .che
hanno anima veramente italiana ricor
diamo che è dovere sacro soccorrere 'le

famiglie dei mari nai feriti e morti i n

g-uerra. .-
La nostra valorosa gente di mare a-.

spetta con ansia. ineffabile l'ora propizia
per la realizzazione dei nostri ideali e

la vendetta della Amalfi e della Gari
baldi. E' umano pensare alle famiglie di

,quelli che il destino sacrificherà.
Ripubblichiamo i nomi delle signori

ne e dei giovan()tti che oggi disjribui
"

l'anno la cartolina-preghiera del mari
naio.

1. gruppo -, Signorine Maria Ferrara

e Maria Quagliariello; sig. Gaetano Nun

ziante.
2. gruppo -, Signorine Mannelita San

toro e Lucia Quagliariello; sig. Gennaro
Ferrara.

3. gruppo -,Signorine Lucrezia Fru

scioue e Cettina Nunziante; sig. Ernesto
Nunziante.

,4. gruppo - Signorine Maria Fioren

tipo)' Elena Searamella, Anna Grasso;
sig. Luigi Scaramella.

5� gruppo - Signorine Margherita De

Vargas e Maria Luisa Young; avv. Mat

teo Quagliariello.
6. gruppo- Signorine Nora De Vargas,

Linda Grasso e Isabella Rende; signor
Alfredo Young.

7. gruppo - Signorine Antonetta De

,Vargas e Teresa Rinaldo; avv. Andrea
Galdo.

8. gruppo - Signorine Teresa De Var

gas e Maria Rende; sig. Raffaele Ri
naldo.

oggi 12 agosto 1915.

VBNDITa DELLll ellRTeLINll.:t
PREGIlIERll DEL 'MllRINllIe rra-

f.
LlllNe.

Cittadini 1

Acquistate dalle gentili Signorine di Sa..

lerno la cartolina. Costa due 'soldi; ma of
frite molto di più!

Per la partenza della' signora Fol-
lini.

.

Dopo tanti anni di permanenza qui,
è partita per 'l'orino donna Emilia Fol
lini. Dopo la morte del marito, il gene
rale Matteo Follini, la buona s_ignora si
era c�mple�amente ritirata dal mondo
ed ha -voluto seguire IleI paese natio la
salma dell'amato consoete.

I E' partita con un rimpianto per questa
città che lasciava e che era quasi la sua

patria adottiva, per i tanti derelitti che
hanno perduto in lei la soccorritrice buona
e pia, per i tanti amici e conoscenti, a

cui ella era simpaticamente affeziohata.
I coniugi Follini dovranno essere ricor
dati da noi con perenne gratitudine.
Non vi è stata mai opera buona che
non avesse in loro trovato valido aiuto,
non nobile iniziativa a cui non si fossero
associati sempre.

A

3

Il generale tempo fa lasciò la vita fra
il rimpianto di tutti, la .sua nobile con

sorte non ha potuto più vivere q ui dove
insieme col suo Matteo tanto bene aveva

praticato e ne ha voluto seguire la sal
ma al paese natio. L'accompagni il no

stro augurio e il nostro saluto memore
e grato.

Ecco intanto' il testo della bellissima

pergamena, opera pregevole del pittore
'I'aturi, che le nostre dame della carità
hanno voluto offrire alla loro presidente -

che è pari ita. Esso è stato dettato dal
cav. Galdo.
Alla sua Presidente - Emilia Follini - Bari

,

- Che per .la custodia del sepolcro ma

ritale - Abbandona Salerno lungamente
diletta - O\Te più che di grado e di vita
e di ufficio --- Primeggiò di virtù' native
forti e squisite - Da sapienza volontà e

pratica di, bene - Il Comitato delle Dame
di Carità - Cui l'esempio ·fu scuola
E sarà monito guida conforto - Offre a

simbolo - Di unione che non' cessa ne

gli spiriti- Di ossequio e di amore

Che piangono ma non temono il 'di.;.
stacco.

Salerno luglio 1915. ,,'

Andrea De Luca.'
Questo giovane buono ed intelligente

-

che non aveva un nemico, è venuto me

no alla vita, nel pomeriggio di .martedi,
dopo ,un morbo ter-ribile che lo ha af
flitto solo per 24 ore.

Chi 10 conosceva gli voleva bene e la
sua compagnia allegra e cordiale era

dagli amici 'ricercata con piacere.
Impiegato nelgli uffici della' Prefettura

fu sempre ligio al suo dovere e meritò
in ogni occasione il plauso dei suoi su

periori.
Ora egli è morto poco più che qua

rantenne. Gli amici e i conoscenti ne

hanno rimpianta la perdita e molti ,di'
essi ne hanno ieri .acoornpagnata la sal ....

Wa. Alla famiglia le nostre condoglianze.
.

Ferimento per vendetta.
La scorsa notte, in via Irno, verso le

ore 23 Giannattasio Alfredo di Vincenzo,
soldato del 64. faùteria, 'che s'era in

terposto da pacie ee nella rissa fra Na

politano Raffaele-e Diodato Antonio, senza

alcun motivo, venne ferito con un colpo
di coltello alla mano destra da Anastasio
Gennaro.

Il ferito fu condotto all'ospedale Ruggi
dove, dopo circa due ore, fu medicato
dal sanitario di guardia e giudicato gua
ribile in 10 giorni.

Ieri mattina gli agenti di città tras
sero in arresto l'Anastasio responsabile
di' lesioni e porto d'armi. '

A proposito dello sfregio alla
- marzanese

'

L'a cronaca cittadina si è occupata la '

settimana scorsa di un fatto' di sangue:
avvenuto in uno dei più noti vicoli della
nostra- citta. Protagonista Pasquale Ne
gri di Pasquale, il quale con un coltello

sfregiava il volto di Filomena Coppola,
detta a marzanese.

Quando ci occupammo di questo sfre

gio, credendo che fosse uno dei tanti

episodi della mala vita salernitana che
hanno "per movente sempre -richieste di
danaro o di amore per forza, e per epi
logo lo sfregio, non ci dilungammo in

particolari che' peraltro allora non co

noscevamo. Ora siamo in grado -di pre-
cisare le cose meglio.

'

Gli antichi amori

Pasquale Negri, un simpatico giovane
della nostra città, dalla chioma) corvina,
dall' occhio scintillante e dalla persona
aitante, fornaio di mestiere, era uno

degli' amori più vivi di Filomena Cop ...

pola detta « marzanese i dal suo paese
di origine, S. Marzano sul Sarno. Qui è
inutile rivangare il passato, inutile ri
fare la storia di amore tra Pasquale e

Filomena in un avvicendarsi continuo
,

di attaccamenti e di contrasti.
Certo, dopo il primo periodo di amore

più profondo, era subentrato un 'secondo
più calmo, più ragionevole, più freddo,
fino a che i due si erffno divisi, pur
sempre conservando il ricordo di un pas-'
sato che non poteva' essere finaJmente
distrutto.

Il pegno della oatena
,

In omaggio a questi vecchi sentimenti
affettivi, la Marzanese nei suoi bisogni
più urgenti ricorreva al suo vecchio a

mico, come avvenne' or non è molto

quando la Marzanese, pare, dovendo ma

ritare una propria figlia, 'richiese a Pa-
. squale Negri del danaro, e costui non

potendogliene dare ,. per non rifiutarsi
alla richiesta andò a pegnorare la catena
con l'orologio d'oro.

'

Guerra in famiglia
'Intanto Pasquale Negri, dopo il primo

periodo di amore con la Marzanese, era

passata a nozze con l'attuale sua mo

glie, una buona giovane che ha�cato
sempre di fargli una buona compagnia,
però costei non poteva certamente tol- .

lerare che suo marito ogni tanto la
tradisse per il suo vecchio amore e

spesso perciò avvenivano delle scene non

certo piacevoli. In casa vi era un figlio
di Pasquale Negri, pure a nome Pa

squale, figlio di un'altra donna.: Non 0-

stante 11./ moglie non fosse la madre di

qt�esto giovanetto, pure ella aveva per
lui un affetto smisurato.

.

Còstui, che ricambiava l'affetto' della

matrigna, assisteva alle scene .del pl�O
p�lO .

genitore, e
-

ne riportava impres-
Si om profonde. '

.

Egli desiderava ad ogni' costo che il
padre abbandonasse la 'sua vecchia re

la�ione per la pace completa della fami
glia.

, Un fatto nuovo avvenne. La moglie di
Pasquale si accorsedella mancanza della
catena con l'orologio d'oro, e trovò al
suo p�s�o �lIla cartella di pegno.

Apriti CIelo I avvenne uno dei soliti
inciden ti clamorosi nel quale il marito

.

dovett� confessare di aver pegnorati gli
oggetti per aver dovuto prestare il da
naro alla Marzanese, Ma Pasquale, men

tre da un lato confessava il fatto dall'al
tro assicurò che la .marzanese aveva

promesso di ritornargli il danaro.

L'epilogo
La' sera del fatto pare che Pasquale

Negri fìglio si trovasse a passare per la
casa della Marzanese, quando fu da co

stei chiamato. Si assicura che il Pa

squale non volle salire e allora la Mar
zanese scese giù da lui.

Si incominciò a parlare del padre
discorso preferito dallo Marzanese m�
non certo dal giovane Pasquale, il quale
a un certo punto pare che abbia ricor-

, �ato 3:11a donna di pagare al più presto
Il debito che aveva verso il padre. Que
sta si ':risentì e allora giù le, parole più
volgari, le minaccie, un diverbio addirit
tura, durante il quale il giovane Pa

squale Negri, che era' saturo di tutto

quello che accadeva in casa sua a causa

di quella donna, anche perchè un pò
brillo, inferse una coltellata alla Mar
zanese e la colpì, alla guancia sinistra.

La
.

Marzanese aU'ospedale e Pasquale "

Negri al largo. Ma egli fu presto ar

restato, mentre la Marzanese cercava di
'

trarre vendetta per l'offesa su bì ta. E il

Pasquale per diversi giorni non ha po
tut� ottenere la libertà provvisoria, Oggi
pero, anche dietro le. conclusioni del
perito, il ·Pasqua.le Negri é stato rimesso

, in libertà.
C oncerto Civico.
Ecco il programma di stasera della

banda Comunale in Villa:
l. Marcia Sinfonica - Barrella.
2. Gran Finalez, Aida - Verdi:
3. Inno di Trento - Cap: Rossi.

. 4: Sinfonia Barbiere di Sìviglia -: Ros
SIm •.

5. Le 'Campane di Corneville - PIan-
quette,

-

.

'

6. Polca, Spensieratezza - qapitani.

Ultim'ora
Lanota RlDerieana all'A.u

stria
WASHINGTON, 11.
n governo inviò a Vit�nna la ri

sposta alla nota austriaca, respingendo
la contestazione dell'Austria che le

esportazioni delle munizioni a' favore
degli alleati non sia conforme alla neu-

tralità.
'

La lDedia dei eaDlbi
ROMA 11, ore 19,55.
La media dei cambii accertata giorno uu

agosto 1915 e valevole per il 12- agosto è la

seguente:
Parigi: danaro 109,54; lettera 110,11 -

Londra: danaro 29,97; lettera 30,11 - New
York: danaro 6,32;lett.6,36-BuenosAires: 2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro 117,80 lettera

118,29; -Cambio dell'oro: 1l0,85,lettera 111,55
Cambio medio ufficiale àgli effetti dell' art

39 del Codice di Commercio del 12 agosto
19U>: Franchi 109,82 1{2 - Lire St. 30,04-
Franchi Svizzeri 118,04 112 - Dollari 6,34
Pesos carta ,2,54 112. lire oro 111.20.

Roma 11 ore 18,35.
Cambio. per domani 111,20.

ni'U8ep_p� Ferrigno - .Gerente responsabile.

Premia.to Stab. Tip. Spada.fora, telefoIlO \)1



Gli abbonati al « (ìi,ornale della Pro
.vincla . è il «Quotidiano».
Gli abbonati «del Giornale della

Provincia» - il quale durante -Ia' guer-
ra ha sospeso le sue pubblicazioni - ri
ceverannQ ogni sabato il « Quotidia- ,

,�

no »; così Don mancherà loro il noti
ziario settimanale della nostra pro
vincia.

Quegli abbonati poi che abbiano
già ve' sato I'ìmporto; e che -ev-ntual
mente volessero tutti i giorni il «Quo
tidiano » potranno far tenere lire 1,25
mensili anticipate invece di lire l,50
all'amministrazione dello stesso.

A ER O TUT L'ANNO
IndicazionJ terapeutif·he

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
. dA11a Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonell � seguenti malattie: . .'

Tutte le cosi dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni 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 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 ° funzione degli
organi ernatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverso intossioazioni metalliche
croniche, specialmente il rnercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo; rar-hitids: calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la, q uale le acquesulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlìtica 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' ali bagni di mare.

AllODIO BBACC! "

..

Via Indipendenza 12 - SALERNO

COSTRUZIONI in cemento armato
.e retinato - Solai a camera .d'area
Pavimenti ana Veneziana - Serbatoi
per vino, olio. ecc. - Lavori di gra
nito ._' Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in genere :::
,

YREVEHl'lVI . �KATIS
lÌ RICHIESTI·L

/.

r"

��lo��me�li I��[ilri Lettera del Prof: Erl1lieo De
ENRICO J)E RENZI .

,

,

. per i militari in ser\ii3-1o
=<§,(!)

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

NAPOLI

Napoli, 9,settembre 1907

Egregio 'Hignore,
La mia visita al le sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione iudicibIle.- L'abbondanza delle acque,l'enorme r lccbez.za di acido �cn,rbonico, nonch.è la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
prez ioaissinie nelle inalattie reuma nìche, nelle. iufìammaz ion i
cron iche, n e.ll e .a.Iteraz io n

ì

del ricambio materiale ed in mol
tissime affez ioui della pelle. L'efficacia del1e acque mi fu con
fermata dalla relaz-ione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tntto dalle decise e spontauee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure i nfru ttuose fatte in stazion i' bal ueari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
'I'al i fatti che, in crescente proporzione, si ripetouo tutti gli
anni daranno, per uecessi tà delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapcpe in Con tursi da farle preferire a moltissime
altre accred i tate da, artefizi più che da r isul tamenti delle cure.

.

E per tal modo si realizze'rà 'un notevole beneficio -umamitarìo
ed economico. - Guarirauau, molti infermi, che ora rimasiqono
preda, d·i croniche sofferenze. Ed i 'l)antaggi economici che rendono
prosperose le pdncipàz.i Siaeioni straniere, ricadranmo sul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

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

\

per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra, dì
ricevere il 'giornale, che ror
ti loro le notizie della )oro
terra, apre un abbonamento
speciale a

/

lira una al mese
E" il. solo modo per le fa

miglie .

di .far pervenire ai
loro cari . li/n giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz, del QUO
TIDIAN,O curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

precIso indirizzo che .

sarà
fornito.

FinA 51 SfAMzE 081 lAn
-----·co� PENSIONE E ·SENZI-1

Vi� Roma (già Ioledo) N. ,345 bis
3. piano a fianco dei Magazzini' Bocconi

fQf l'lAPOùl W

t,

I •

,2 'PURGATIVI PIA{)EVOLI Per bambini, centes. IO
\J Per adulti, centes. IO

Il signo� Eduardo Salvatores é
il solo inearicato dall'Am

ministrazione del Quotidiano

per abbonamenti e la pubblicità. c,�
Mettiamo in gu�rdia il pubbllen

perchè non sia sorpreso nella sua

buona . fede.

EUMAGNESIA
.

BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

l

REDTV-L J1X c.io.ccolattin.i am�ricani pur.g�-. CEuT l Ov 1'- l M bVI e vermlfughì per bambini l'·

ehiedeteli nelle farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via' Umberto I. 96-97-SALERNO

Pillole Lassative GRECJO

Guarigione' della stitichezza
-

� delle emorroidi

uso - Ulla o due pillole pre�
se alla sera dete�lDinano una

azione blanda e benefica •••

-Prezzo L. O�70 ]a scatola

::: LabQratorio Ohimico-Farma.ceutico :::.

Francesco Greco • Salerno



ANNO I. Venerdì 13 �gosto' _1915
,

'ABBONAMENTI - Anno b. 15 - Semestre L. 8
Vener,dì 13 agosto 1915E AMMINISTRAZIONE

SllLERNe - Via T. Tasso N. 1 - Telefono interpr, 51 M L 1,50 - (Conto corrente con "la posta)ese: .

ve lo giuro, fratelli, la nostra vittorie
è certà, la bandi�ra italiana sa1"� pian
tata sul qrande: arsenate e su l colle di
San Giusto. Coraggio e costanxa; la fi
ne del vostro martirio è prossima, l'alba
della nostra alleçrexxa è, imrm�nente, dal
l'alto di ques-te ali italiane che conduce

. il prode. . . . . . . e 'l'i getto per pegno
questo messaçqio ed il mio cuore, io
Gabriele cl'Anmmtio dal cielo della
Patria; 7 agosto » ,

r

Duplice attacco nemico in Val
furva respinto _ Piccoli scon�
tri isolati in Cadore - Azioni
,isolate in Carnia _' Austriaci
in fuga.

OOMANDO SUP,REMO

clava dalla ferita, accondiscesi al suo de
siderio e me lo caricai sulle spalle.

'In sulle prime l'austriaco non diede
alcun seguo di vita e si mostrò abbattu
tissimo, tanto ch'ebbi -a pentirrui di aver

un momento dubitato delle iuteuzioui del
nemico, il q uale, così conciato come era, .

sarebbe stato incapace di farmi del male .

Ma m'illudevo! D' improvviso sentii
stringermi forte alla gola ed a v v inghiato
alle g'arube. Ah! q uesta era la ricompen
sa? Ed a vevo potuto a vere pietà di quel
vile! U II mouiento l.c.

,Mi fr�lgai io petto, ne estrassi fuori 'un
pugnale, d iedi una Hpi uta indietro

....
Un

intoppo ei fece t'adere entrambi: l'austria-
co sotto

_
eri -

io sop.ra.
'

Per la caduta il nemico rallentò no pò
.

la stretta. Allora gli' premetti un ginoc�chio sul ventre e 10 finii mentre quegli
chiedeva pietà. Aveva coraggio, il vile, di
chiedere pietà.

possibilità di' aiutare la causa del pro
gresso a della c'ivilta» quali la _Ger
mania li intende e come dalla Gerrna
nia sono stati applicati durante la guerra
attuale.

E' dubbio che anche un cablogramma
imperialo con firma imperiale possa su

scitare l'eo tusiamo fra gli arnerican i per
una pace' stabilita. su tali basi,

.Lo scopo dell'attuale risoraere degli
intrighi per la pace è senza dubbio piut
tosto quello di ,gettai'e � sugli alleati il

. biasimo del prolungamento de'Ila guerra
che non di far nascere presso i neutri
responsabili un

- serio movimento verso

la pace. Ma -la macchinazione Ò troppo
trasparente per poter riuscire, L'ufficio
di stampa tedesco è molto industrioso
e dotato di talento abbastanza grazioso,
ma anche i' suoi più' caldi ammiratori
converranno che i suoi procedimenti man

cano di tatto. Con l10 pò più di rispetto
per � suoi uditori e un pò pi,ù di delicatezza
di concezione esso non 'sarebbe tanto
sciocco da fare udire questi cori di pace
in

.

modo così simultaneo da una mezza

dozzi Ila di posti. I fu nzionari dell'ufficio
dei rettili, così industriosi ed esperimen
tati, manifestano come esecutori una

mancanza veramente deplorevole di senso

artistico.

12 agosto.
Nell'aspra ed elevata zona, alla te='

, 'stata, della' Valfurva (ll'd�a) il nemi

co, che già il giorno !J.. aveva rtcono
,sciuto il passo di Vioz (2337,' m.). con

pattuglie, tosto reapìrrte, nella notte

sul 9, attraverso il ghiacciaio del For=

no, attaccava i nostri in, posfztone
presso l'albergo' omonimo, mentre un

drappello, per il passo di eeved'ale
,

(3627 m.) si
-

spingeva sin 'contro la

nostra occupazione di eapan�a ee=
dec. La -vigilanza dei nostri atpìnf,
attiva ed incessante pur tra i'gbiac=
dai � le vette 'eccelse, valse a, frustare

il duplice audace tentativo, ed il ne=·

mìco, presto respinto, fu poi contrat�
taeeate e volto in fuga.

'

In eadore sono segnalati piccoli
'.

scontri, a noi favorevoli, nelle alte

valli 1lnslei e Visdende; in uno di essi

furono catturati
..
una quarantfna di

Kaisèrjager.
,

,

1lzioni isolate di fanteria e' di arti" \

glieria si ebber,! .anche in earnia.
,

In valle del Torrente, pontebbano, un

reparto austriaco, che .tenta�a di ri=

,sali�e il versante italiano, venne at=

taccato e messo in Iuga.
Sul earso, nella giornata dell'Il, non

si ebbe alcun avvenimento di speciale
Imper-tanza, all' infuori delle consuete

Piccol�' molestie di fuoco.' '

,

CADORNA

Eroica lotta di quattro i
'taliani contro cento au
striaci

p-iu9'ge dal fronte la notizia che du
rante' una importante operazione per la
conquista di 'una cima .elevata, è rimasto
ferito ad un braccio il tenente dei bersa
gliel'i Matteo G;l�èiioso.

-

Ecco come il Gaudioso deseri ve la bri 1-
lantissima operazione in cui quindici ani
mosi volontari votarono la loro vita alla
morte,

. Come minaccia permanente per .il no

stro settore, gli 'austriaci' occupa vano una'

cima elevata, una specie di promontorio,
f

u no sperone legato ron' una cresta sot ...

tilissima. In .questa cima gli austriaci
tenevano un importantissimo osservatorio
per l'artiglieria, Ne fu decisa l'occupazi ne;
Alpini e bersaglieri, direi quasi votati alla
morte" si offersero spontàneamente peL'
l'ardua impresse dovevano seguire in .rin
calzo due .plotoui di bersaglieri rinforzati
da 'squadre di alpiui..

.
.

Verso le ore 12 il comandante della
difesa diede ordine di fare a vanzure da
due punti diversi i quindici 'audaci vo'

.Iont ari votati alla- morte.
L'ordine era stato appena coruunicatò

e gli eroici ragazzi,' con slancio sublime,
ma can-ti .. avanzavano luogo un, perico:
losissimo ',canalone verso la morte.

Il nemico si accorse quasi subito del
D'Annunzio movimento audace, e gli eroici volontari.

,vola su Trieste che, frattanto avanf'avaoo con sbalzi, t'e·
lini furono fatti segno ad uu pazw, edIl poeta della nuova Italia, come era intenso fuoco da parte degli austriaci,annunziato ha volato su Trieste. 'Si cominciava a disperare della riu:Il velivolo, avendo a bordo il te·
scita della impresa, quando alte grida dinente Gabriele cl'Annunzio in funzione
gioia si elevarono dalle nostre trincee:di meccanico, partì alle 3,30 ùel po-

_' Eccoli eccol i ! _' si gridava ..:_ sono
I

meriggio di sabato 7 agosto. Comincio
arrivati sulla cima!

.subito a prendere l'altezza, lungo la
Non saprei de�I?I'ive\'vi tutto l'entusi�'costa, e giungendo a Trieste alle 4,40 smo dell'istante! Ituardanrio sulla pOSI'era già altissimo.,

zione già conquistata, si offtll'se .a! nOiltro,Subito avvistato, ebbe il più calo·
sO"uardo uno spettacolo magnifico. 1're

roso salut.o dai cannoni, dalle mitra-
,

. r- alpini ed un bersagliere, i prìmi �rl'i v�ti�gliatrici � dai fucili. Fece. due larghi si slanciano COUle demoni sllgh ultImI
, giri sulla' città, che appariva .de�ert,a. . difensori terrorizzati, t'he fuggono apre'Nel primo giro furono lanCIati mes-

èipizio giù per la ,china.
.

'., . ,saggi" chiusi in sacchetti impermeabili .. L'allarme era dato e nucleI di nemICI,la cui caduta era r�golata da un pes? in propol zioni allarman,ti" salg?no .Ia ra-di sabbia e da una lunga fiamma tn·
pida chinà allo scopo. di fl.cac.clar� I quat-colore. Essendo chiarissimo il tempo; tro eroici invasori, i' quali SI dIfendon?l'occhio poteva seguirli fino a terra.
come eroi. I tre magnifici alpini in piedI,AÌcuni caddero sulla piazza grande di
ben piantati sulle robuste gambe,. lanci�noSan Giusto ed altri fra il campo di
grosse pietre, mentre il bersaglIere, Im-Marte e la Caser'ma nuova, altri nel
passibile, seduto sopra un sasso, con calmasobborgo tra Scorcola e Rojano. Con .

olimpica, fa fuoco sistematicamente sullai messaggi furono anche lanciate �1l- massa. :
.

,merose bandiere italiane appesantite L'istante è degno,di una canzone dan-da piombi..' -, - nunziana. -Sono quattro contro ce�to eNel secondo giro'furono lanCIate, con
mantengono la pO,siziont.: fra il granGlOareottimi risnltati,. 'bombe sull'ars�n.ale di
della mitraglia,

.

artigHeria, lungo i qna,ttro ��C!�I e su
Ft'attanto il nemico, profittando dellaaltri punt,i di importa?z� milItare.. nebbia densa Der ben cinque volte ri-

Dne idroplanVanstrlacl al�ora SI }e- torna alla c�ntroffensiva e per einq_uevarono dal valìone di Muggia per 1m·
volte è respinto.seguimento, armati di mitr�gliatr�ci. Ma \\ I nostri non si muovono: il nemico

il velivolo si, era ancora lll�alzat�, fugge terrorizzato e non ritorna più.Ecco il testo del messaggio a TrIeste,
contenuto nei sacchetti e scritt� dal Astuzia fatale di un sol-
Poeta:

't dato austriaco
« Coraggio fratelli, coragglo e cos �n-

;ta. Per libcmrvi più prfslo c?mbatt�a
mo sen'X,a respiro. Nel Trentmo, 'nell�
Carnia, nel Cadore,. sul�' lsonxo

1 conq':t��
stiamo terreno ognt gwrno. Flon m e

sforio nel nemz·co che n_o� sia rotto �al
valore dei nost't'i, non Vl, e menxog'na 'tm

pudente che non s�a 8gon�ata dall�,no:
stre baione,Ue. Abb'tamo. gw fatto p'tu �t

tprigionù�ri.· In breve tem_po �l
espugnato. Io ve lo dzco, 'tO

Prossi,me nnove oWerte
di p�ce?

.

La corrispondenza ba da Pletroqra»
do; "Lo ezar, appena ricevette l' 01=
'ferta di pace da parte 'del Kaiser, la
comunicò ai capi di stato alleati" cnìe
dendo il loro parere in proposito.

Si afferma che gli imperi centrali
presenteranno nuove offerte di pace
frj1 non molto. Sul fronte occidentale

I

"Viole'nti attacchi tedeschi
respinti

PARIGI 11. (comunicato ufficiale
delle ore 23).

In Artois, azioni di artiglieria nel
settore al nord d i Arras,

In Argonno il .bombardarnento se ..

gnalato nel precedente comunicato è
raddoppiato' d' intensità, con largo im
piego di gas asfissianti. Ail'alba è stato
seguito da nn violentissimo attacco te ..

desco; operato da. tr� reggimenti. con
tro le nostre posizioni tra -la strada di
.NarvilleVienne Lechateau e il burrone
di Oyette. Al centro d'r questo settore
i tedeschi , sono P13rvenuti a penetrare

I nelle nostre posizioni, ma ne sono stati
scacciati dai nostd contrattacchi ùu
rante la giornata e non hanno conser·\
v�to che u� elementr delle nostre tri�cee di prima linea. Abbiamo fatto prI
gionieri appartenenti al corpo del Wnt-
temberg.

'

Più ad est, 'verso Eontaine Aux
Charmes. il nemico ha pure lanciato
contro le nostre triucee un attacco che
è stato completamente respinto.

NeI Bois le Pretre e nei Vosgi, al
Linge e ad Ilseflirst, vi è stato un

cannoneggiamento abba�tanza violento.

Duplice ass!llto tedesco
respinto

, Parigi 12. (O.oinunic�to ufficiale ore

'15).
In Artoi�, fuoco dì artiglieria e com·

battimenti a colpi di petardi, intorno
a Souchez.'

In .c\.rgonne, il nemico 'questa notte
attaccò per due volte le nostre trincee
nèlla regione di Marie Therese e a
Fontaine Aux Oharmes, ma fu comple
tamente respinto.

'NeI Eois le Pretre, lotta assai vi va
da trincea a trincea a colpiI di granate
e grosse bombe.

'

Nei Vosgi i tedeschi pronunziarono
un tentativo di attacco che fu respin·
to dopo un combattimento a colpi di
granate.

.

Niente dj nuovo sul resto del fronte.

Al Senato f.·aneese è vie
tata l'iolportBziolle dei
prodotti austro-tedeschi.

'

PARIGI 12.
Al Senato è stato approvato il pro

getto di legge Dalbiez con modi fica
zioni che renderanno necessario il rin. -

vio del progetto dinanzi alla Camera.

Il UaneeHiere parla di
paee.••

LONDRA, 11.
Un rudiotolegrarnma tedesco recò ieri

una corrispondenza scam biata fra Beth
ma u n H011weg e una Agenzia di stampa
americana, corrispondenza con la quale
il Cancelliere dell'impero comunicava al
mondo le vedute della Germania circa

,

la pace dell 'Eri ropa,
. A questo proposito il «Times» scrive: '-

,

« L1 nòtizia, considerata n'et suo vero

valore, è più interessante .che importati
te. Si prevedeva da lungo tempo che,'
entrando 'in Vursavia, i tedeschi, avreb
bero affermato con· grande ostentazione
il Joro amore pcr la pace, per impres
sionare sopratutto la 10'1"0 propria, na�
zione e le. potenze neutrali più �redule.
Gli annllnei preliminft:r'i abbondano., I
tedeschi helono una grande fidrici,a nel
i 'effetto cu m uhÙi vo deUel allusioni 'e dei

L

pronostic_i che emana.no da luoghi mol-'
to lontani 'gli uni dagli abtri e che pos·
sono cosi parere indipèndenti alle per
sone poco informate o poco osservatriei.
Il genere del ,radioteleg.ramma è quello
abituale d�- B8t.hrnann Hullweg e dichia
ra che la Germania spera anzitutto' che
la vittoria delJa 'Polonia affretterà la fine
della guerra. Gli a'ltri paesi non 'vedooo
davvero in ciò un gran-de motivo di spe"': ,

ram�a.

Il CanceHiere tedesco, il quale" con
ia sua

.

propria bocca, ha fatto .s,apere
quanto sia rispettoso deBe solenni pl'O
messe verbali· o scritte, ricorda come

molte volte ìi suo sovrano abbia dichia
rato che la Germania combatte per la
pace, ciò -che specialmente ha ripetuto
recentemente a sua· sorella la regina di
Grecia, affermando l'irresistibile poten
za della' sua spad� distrllttrice; ma la
pace alla quale, secondo Beth man n

Hollweg, l'imperatore aspira, non è di
quelle che destano grande fidncia negli
amatori della mediazione e della conci
liazione. Questa pace deve «assicurare
alla Genm nia ed alle sue alleate le for-

t ti' garanr.ie necessarie non soltanto per
una pace durevole, ma anche per il suo

avvenire nazionale».
I

Nessuna a1111sione è fatta ai bisogni
o all'aH(1nire nazionale dei suoi aneati:
ma la frase è tanto elastica quanto vaga.
Naturalmente « questa pace non porte
rebbe i suoi beneficii €t le sue benedi
zioni soltanto alla Germania e ai suoi
amici· estendendosi' molto al di là del
le lor'o frontiere essa apporterebbe a tutti
la libertà dei mari e darebbe a tutti la

Un soldato ferito, reduce dal fronte,
raC00nta il seguente episodio:

Avendo fatto un soldato austriaco pri
gioni'ero, 10 conducevo gli'l per la collina:
Ad un certo punto il soldato s: rifiutò a

segnirmi dicendosi stan�o e, percbè ferito
ad un piede, nella impossibilità di muo·

vere le gam be.
Stetti un PO('o in forse: poi, in consi

derazione del sangue che al nemico goc-



2

Si approva pure il progetto vietante

l'introduzione In Francia di prodotti
austro-tedeschi.

Il Senato si aggiorna 'aL2 settembre:

Sul fronte orientale·.
La nlirabile ritirata russa'

LONDRA 11, ore 11,55.
Stanley Washburn" corrispondente

del « Times» 'presso il quartier gene
rale russo, conferma che la ritirata da

Varsavia, alla quale' ha assistito fino

all'ultima fase, fu calma, ordinatissima,

sen�a la più lieve .apparenza di pa

nico..
I tedeschi arrivarono tre or,e dopo

la partenza dell'ultimo soldato russo

e la loro avanzata, per cosa 'certa, non
\

dà l'impressione, di un inseguimento. �

Lo spirito dell'esercito russo è sempre

altissimo; certo le truppe sono ama

reggiate per aver dovuto abbandonare

la città dopo tanti saerìfìcii compiuti,
ma ardono dal desiderio di riprendere
l'offensiva al più presto.

Il corrispondente del «Times» dice
che la sua ammirazione per J' esercito

'russo si è raddoppiata dopo-aver visto
con quanto stoicismo esso è passato

,

attraverso tante, prove durissime.
La ritirata da Varsavia fu dovuta

esclusivamente alla impossibilità ,da'

parte della' Russia di mettere in valore,
in breve tempo, le su� grandi risorse.

Tutta.via, l' esercito rimane intatto,
nella sua completa capacità e può con

tinuare la guerra ancora, per .degli
anni.

I Lo Stanley ritiene che i tedeschi

'abbiano perduto in Polon'ia, durante.
gli ultimi tre meai,' un mil�one di uo

mini.

'L'oftellsiva tedesca è a-,

spraDlente-, contrastata 'ed
in Dlolti punt.i respiDta�

PIETROGRADO, 12'. (Oomunicato
dello S. M.)

.

Le nostre 'truppe hanno respinto cori

successo gli uttacchì nemici sul, fiume

Eecau.
In direzione di Jakobstadt abbiamo

ricacciato i tedeschi dalle regioni è�

S�oon�� \

In direzione da Dvinsk il, Pouievìege
eontìnuiamo a premere il 'nemico in ri

tirata, ed in qualche punto abbiamo
dovuto cacciarlo alla baionetta coi .di

staccamenti che resistono accanitamente.

A Oowno, nella notte del .10, i te

deschi hanno rinnovato un assalto osti

�nato contro le nostre opere ad ovest,
ed hanno pure r-icomiuciato all'indomani

l'attacco. Nei 'contrattacchi fatti dalla

guarnigione furono quasi completamente
abni-entati tre batt�glioni tedeschi. Fa,

cemmo ,un centinaio di prigionieri e

c'Impadronimmo di mitragliatrici.
Nelle direzioni OstJrlenca, Groyani,

Poultousk l'ostinata difensiva dei te�

deschi continua. Le ,nostre truppe, mal

grado le perdite subìte in coml),atti·
menti incessanti col nemico, che riceve

rinfOt;zi vi oppongono energica, resi

stenza su tutta l'estensione della fronte,
dal Narew fino al Bug.

Presso Novo Georgevsc l'offensiva

intrapresa dai tedeschi dopo una forte

preparazion'e di artiglieria contro le no-'

stre fortificazioni del sud è stata ,ar

restata dal fuoco di qUtste ultime.

SuUe strade' della media Vistola vi

sono stati co'mbattimenti di avanguardia.
Sulle strade del Weprz vérso Lou

kowe-Vlodava le nostre truppe il 10

corrente ha�no respinto at�acchi av

versari.
I tedeschi avanzatisi da Kholm sono

stati rigettati verso il fiume Oukherka.
Nella regione Vladiniir Volhysnk la

nostra cavalleria ha premuto il ne

mico.
Sul Dniester il combattimento cc

minciato l' 8 corrente, nella regione
della confluenza con lo Stripa, ha con

tinuato per tutto il pomeriggio.
Gli austriaci hanno ricominciato a

fare uso di proiettili esplosivi. Verso
sera i loro attacchi sono stati arrestati.

situazione creata dagli ultimi passi
della quadruplice intesa nei Balcani.
Rodoslavoff accolse la domanda.

"Nei Dardanelli
Londra io (ritardato).

'

Nella zona di Ansak prendem mo

piede in .parte
-

dell'Unik Vair sul Sari

Vair, occupammo una cresta dopo un

combattimento. .accanito e prendemmo
d'assalto posizioni fortemente difese. An:

che quivi le perdite turche furono consi-
, derevoli. '

,
L'avanzata cominciò nella notte col

,consorso di un proiettore elettrico ed

un cacciatorpedimere.
In altro punto effettuammo con sue:

cesso un nuovo sbarco, facemmo pro"

gressi considerevoli e prendemmo 630

turchi prigionieri, un cannone Nordeu·

feldt, due Ianoiabombe, 9 mitraglia'
triei e grande quantità di bombe, Jnol:

-tre fucili, munizioni e materiali, di

equipaggiamento' turco gi�cciono quà
e là in grande quantità.

I.JONDRA Il.
Un dispaccio utfìciale sulle opera

zioni dei' Dardanelli dice: Anzac è un

anagramma col .quale viene designata
la zona occupata dall'Australian New

Zealand Army Oorts. Ieri nella peni
sola ,di Gallipoli e nelle zone di Anzae

ed in' quella al nord i combattimenti
sono continuati con violenza. In vari

punti le posizioni, occupate subirono

lievi modifìeazioni; ma il risultato ge
nerale è stato quello che la posizione
di Anzac è stata quasi triplicata,
.mercè sopratutto 10 slancio, e la bra

vura del corpo d'armata australiano,
mentre che al nord nessun altro nuovo

progresso era ancora realizzato. Ab

biamo inflitto forti perdite ai turchi. '

La corazzata francese, Saint, Louis
'avrebbe smontato 5 dei 6 cannoni delle

batterie asiatiche.
BASILEA 12.'

·(b�stlantinopoli, comunicato ùfficiale)
,

Sul fronte, dei Dardanelli il giorno
10 a nord di Haribumu, dopo un e�

nergico attacco, respingemmo il nemico
�

S11 un fronte di 500 metri.
Presso Adiburnu la notte dellO ci

�impadronimmo di un'altra parte delle

trincee nemiche.
Le nostre batterie dissimulate colpi

rono a parecchie riprese nel golfo di

Saros un incrociatore nemico che bom
bardava indirettamente 'la regione di -

Boulair.
,L'incroci�tore alloutanossi immedia-

tamente.
,,'

S"UL Ma-RE
.,

una nave tedesea salta in
aria

LONDRA 11. (ufficiale).
,

NeI Mare d�l Nord il giorno otto
corrente il Vapore ausiliario tedesco

METEOR, armato in guerra., affondò,
il piccolo avviso britannico armato

RAMSEY. Quattro ufficiali e 29 ma-

rinai furono salvati.
'

Siccome una' sglladr'a d'incrociatori
britanni eompariva sull' orizzonte, il

comandant,e del METEOR dette ordine

alEequipaggio di abbandonare, la nave

e la fece saltare.

/'

NEL BALTIUO
BASILEA 12.

(Berlino, comunicato ufficiale in data
11 corr.).

Il 10 corr. le nostre forze, del Bal
tico harmo attaccato l'isola fortificata
di Cutoe, posta all'entrata delle, acque
dell'arcipelago Aland. Esse hanno ob

bligato col loro fuoco a ritirarsi le
forze russe che si trovavano all'entrata,
tra le qua�i un incrociatore corazzato

della classe Makarow.
Lo stesso giorno altri incrociatori

tedeschi hanno' respinto. nella baia di

Riga. torpediniere russe che erano �p"
parse à Zerel, all'entrata della baia.
Fu osservato un incendio a bordo di'
una controtorpediniera nemica. Le no ..

stre navi sono state attaccate a 'più
riprese dai sottomarini nemici.

Tutti i siluri lanciati ,contro di esse

non hanno colto il bersaglio. Le nostre

navi Ilron hanno subito alcun danno e

iœ�

Il ' eODlunieato
Baeilea 12 (Berlino, Oomunicato uf-

fìciale dell'll corr.): .

Fronte occidentale: A nord di Souchez
è .stato respinto un'attacco francese
eseguito con granate a mano.

',A OourcY"a nord di Reims, i frau ,

cesi hanno tentato occupare una buca

CÌ'd essi formata dinanzi al nostro frou
te. Imprdimmo il tentativo e la buca

.
fu da noi conquistata. Nella sera sul

tardi la' nostra fanteria respinse un

attacco al Lingekopf.
'

(

Fronte' orientale. I( deboli attacchi

pronunziati in, questi ultimi giorni dai
russi lungo la via Riga-Mìtau sono

stati facilmente 'respinti . Tranne ciò
non vi è da segnalare nessuna, modifi
cazione a nord del Niemen.

Un attacco eseguito 'da forti effet
tivi russi - provenienti dà Kovno è

fallito. Ad est di Lomza le nostre'

truppe avanzano verso la' linea Rorre
Narew. L'avversario mantiene ancora
la testa di ponte p resso Vizna..

A sud di Lomza tutto il fronte russo

iudietreggta. Una posizione fortemente
organizzata a Ozerwonydor 'non ha po
tuto essere' rnantenu ta dal nemico.

I nostri dirigibili' hanno lanciato

bombe, sulle fortezze di Novo Geor

gewsk � di Brestlitowsck.
Il gruppo dell'esercito del marescìal- •

lo Principe Leopoìdo p,i Baviera e le

truppe alleate hanno nel loro aspro

inseguimento raggiunto st1U'ala sinistra

la regione di Capzsuin.
All'ala destra .l'èsercito del Generate

,Von vVoyrsck ha'pr�so�d'assalto sta

mane 'le posizioni' nemiche della 'retro

guardia dalle due parti di Jedla nka

(Ovest di ',Luko).
Il gruppo d'esercito del maresciallo

Mackenseu e le truppe alleate stanno
per attaccare le posizioni nemiche die

tro i settori di Bistitza ad ovest di

Radziu, di, 'I'ysmenida (ovest di Par

zev) .nonchè sulla linea Oestrow-Ukrusch
Sul Bug superiore e sulla Zlota Lipa

la situazione è immutata.
Mentre' i russi nella loro, lunga' ri

tirata dalla Galizia e dalla Polonia

propriamente detta hanno cercato ovun

qua distruggere, in modo straordina

riamente insensato, .le abitazioni e i

prodotti dei raccolti, cosa che del re-..
,

sto nella fretta con la' quale essi han:
'

no dovuto eseguire i loro movimenti
non è riuscita spesso' che insufficien

temente, adesso' che sono giunti in

regioni più abitate da popolazioni pu
ramente polacche o rutene, essi hanno

cessato tale attività.

Il eODlunieato austriaco
BASILEA 12.

(Viellna,' comunicato ufficiale, in data

11 eorr.),
c-

, Le· truppe austrou ngariche che ave-.

vano passato il Weprz hanno cacciato

ieri il nemico dalla regione a nord

ovest di Kock ed hanno continuato

l'inseguimento in direzione nordest tra

l'alto Tysmienica e il Bug, ove i russi

hanno di nuovo pre30 piede.
Sulla linea Ostrow-Ukrusk e in corso

un attaccò degli alleati.

II generale Anffenberg
"

processato
ZUHIGO, 11. '

.

Il 3 e il 4 agosto si è tenuto di

nanzi al Tribunale della divisione di

Vienna il processo contro il generale
di fanteria von Auffenberg accusato

di avere messo in pericolo la sicu

rezza dell' eser<!ito nell' autunno del
1912.

Durante la sessione delle delega
zioni egli av rebbe, seeondo l'accusa,
comunicato con cartolina chiusa al co·

lonnello in riposo Enrico Schwarz,
�dimorante a Vienna, disposizioni se

grete sui provvedimenti difensivi della
monarchia mentre proprio Schwarz non ·

doveva saperne nulla. La cartolina di·

ceva che era probabile una mobilita
zione parziale dell' esercito austriaco

del nord.
Inoltre il 21 novembre 1912 Auffen·

berg telegrafò aUo stesso Schwarz che
il ministero della guerra aveva in,

quel giorno aumentato gli effettivi di

pace� Co�unicò inoltre i nomi dei co

mandanti dpJ primo, decimp e llnd.,-
.. ..

Sotto il titolo" Ozii estivi male im
piegati " l'Idea Nazionale si occupa

, di
.

una piccola, conventicola di Senatori
che si raduna a Palazzo Madama,/come
in un circolo o gabinetto. dr lettura, e

vi im piega gli ozii estivi in un susurra

mento di previsioni catastrofiche, di
notizie allarmanti e false, di cornenti

.rnalevoli sulla nostra guerra.
'

{� Si tratta di gente, dice l'Idea Na
zionale, i cui nomi sono sulle bocche
di tutti, le cui relazioni con le

-

amba
sciate austro-germaniche erano intime
fino alla vigilia della guerra, e che,
poniamo pure in' buona fede, pensando
germanicamente, considerano con la più
profonda commiserazione questa pazza
helia _che, guidata da governanti dis-,
sennati, ha osato, tale e quale come

una grande potenza, di lanciarsi in un

cimento terribile, in, luogo di ada-
.

.. giarsi beatamenie sotto il manto della
protezione tedesca, ,

" Potremmo raccontare episodii edi-.
ficanti - aggiunge l' Idea � di questa
piccola opera di depressione morale,
che cade nettamente sotto le sanzioni
penali dei decreti-legge recenti. Basti
saper .questo, che _ alcuni senatori, i

quali hanno figli e congiunti 'strettis-
simi alla guerra, sono, da .parte di co
testi, signori, tatto oggetto 'di pietà e di
commiserazione, invece che di lode e

� di esaltazione per il contributo gene
roso che le loro famiglie danno alla
patria in quest'ora suprema della sua

storia. Par davvero impossibile che idee,
, espressioni, iorma mentale, che sareb

, bera giustìtlcablli presso povere. don
nette, e che sono,

'

per grazia di Dio,
.estrance alle forti donne del nostro
popolo, debbano-essersi rifugiate presso
uomìnì, i quali dalla Nazione hanno
avuto stipendii, onori, posizioni e fun
zioni pubbliche, e che dell'uomo poli-.
tìco, in tempo di guerra, ignorano i

più elementari doveri. "

L'Idea Nazionale ha torto di pren
dersela cosi calda con quei pochi rim
bambiti', e tanto più' che l'ira 'le ha

, questa volta' impedito di chiamar le
cose col loro 'nome, e di esercitarvi'
quella sana critica che le è abituale.

Le donnette, grazie a Dio, si espri
mono diversamente.

Ieri appunto, chi scrive, si incontrò
in una carrozza del tram con un" vec

chio contadino, che raccontava, sere

namente, di una sua visita al figliuolo,
reduce ferito dal fronte e .ricoverato
all'ospedale di. Cava dei Tirreni.

, Un sorriso.-dico sorriso - di orgo
glio ne sfiorava le labbra, rilevando
che altri due figliuoli sono ancora al
fronte, ed un quarto, prete, si prepara
a raggiungerli. .

Quel contadino non sarà mai sena

tore; 'certo: ma chi li ha fatti, finora, i
senatori in Italia?

, Ed è intervenuta una donnetta del
popolo. Anche essa aveva due figliuoli
al fronte, ed a chi rilevava i pericoll
grandi ai quali erano esposti, rispon
deva che certat11ente, poichè' c'era la
guerra, doveva esservi anche il peri
colo: così, naturalmente.

Ed allòra ha interloquito un gi�vane
bruno, una figura asciutta e nervosa"
? parlar dei forti, e delle posizioni au�

striache, e di Gorizia, che sarà çerta-
.

mente presa al più presto, e dei ri·
chiamati... ..

-- Siete anche voi richiamato?
_:_ No; sono in licenza.
- Come, in licenza con la guerra?
- Licenza di convalescenza.
- Siete stato malato?
__.... Ferito. A Plava. Due pallette di

srapnel, e ne ho ancora una in una

gamba; ma fra un mese spero dì es-
I

ser guarito e ritornare al mio posto.
E ce n'è voluto, per fargli dire tutto

questo!
Naturalmente non è un f�glio di se

natore.
E un altra gaffe va rimproverata al ..

l'Idea Nazionale, quando parla' di
onoli posizioni e funzioni date dalla
nazione cl quei quattro scimuniti ai

guali alludet e che nOll banno il senso

de.l ri Ice 'dell'
...

tem ..



mettiamo. che', se l' " Idea " fa i no

mi, saranno di puritani che' condan
narono Nunzio Nasi e devano il lati
clavio a Giolitti?

E che di politica non si son mai oc

cupati se non in rapporto di qualche
fornisura?

Purtroppo vi' è e vi sarà ancora in
Italia gente, educata alla tedesca, la

t

quale ha una sconfinata ammirazione'

per il popolo forte, organizzatore, dotto,
guerriero, ecc.... ma che si guarda b�
ne dall'imitarlo. Costa troppa 1atica. E

che perciò P Invocare' contro di essa i

fulmini dei decreti loogotenenziali sa

rebbe dar loro un importanra che nOI)
hanno.

I

Chi vuole, l'�deét, che si occlJl?i l?iù
in Italia della ditta Calabrache e Cl. ?

H

QronacQeHe bìencbè
o donne nostre.

Chi fra voi, o nostre donne, pur fra. un g�ro
di bosum, pur fra gli inc�nti del�a ville�gia.
tura, non pensa. ai nostri soldatì t

.

E ChI fra

voi o care fanciulle' nostre, pur inseguendo
sog;li dorati, non vede passare innanzi a, sè il

grande spettro dGUa guerra �
,

Le une e le' altre ricordino oggi che i no

stri fratelli,' per una più grande Italia, ver

sano il loro sangue; ricordino che, tante ma

dri, tante spose, tante sorelle, sono trepidanti
pei loro cari.

E ciò ricordando diano Pobolo loro,' impon-
gano ai loro m.ariti, ai loro padri, di versare

quanto piri possono per l'acquisto di lana.

E ciò ricordando tralascino, per poco, i loro

preferiti �Hvortimenti, e per essi, pei 'lontani

dai loro focolari, lavorino senza posa, per un

paio di calze, per una pancìera, per un� ma�
glia di Tana, da potere offrire a questt can

fancìulloni, che, quanto prima,. dovranno, ' 01·,

tre la: guerra affrontare, i rigori del freddo.

Chi ba anima; chi ha cuore, chi ha senti

mento, deve porli al servizio di questi eroi,

che, lieti, col sorriso su le labbra, esaltando

la morte, ridendo del pericolo, àffronta?o
l'uno e l'altra, eroicamente, per la tranquì l-
lità avvenire della umanità,

.

Lavorate per noi, scrivono i nostri soldati,
e noi vi benediremo, e voi sarete benedette.

(fui resterà sorda all'appello'
Dalla più ricca alla più umile delle donne,

questi nostri eroi, cui il, sonno è scouoscìuto
oramai, questi nostri mtrepidi , che le più
dure fatiche affrontano' con storicismo e con fe

de, attendono i tre- articoli, che dovranno pre
servartì dal freddo acuto,

.

da cui dovranno

proteggersi.
�

E vi è qualcuna, e può esservi qualcuna fra
voi, cui non sia giunta la voce di questi no-

atri fratelli'
-

Io sono certa che, no, - ed io spero quindi
.

che i nostri soldati non hanno chiesto invano,
e che non attenderauuo invano, là su le aspre'

.giogate delle alpi.
(Nitouchei.

Vsieologla balneare.
Il bagnante eroico, Egli comincia i suoi pri

mi bagni alla metà di' giugno e gli ultimi

giorni, di vita dello stabilimento balneare,
quando gli ultimi pali si ergono al cielo co

me le 'braccia desolate (li superstiti, lo trova ..

no ancora in aequa.
Egli conosce' tutti i segreti del nuoto, non

preferisce la loggetta, che lascia ai giovincelli
rumorpel, e discende per la scaletta; come un

.

q nalsiasi mortale. La .sua immersione è im

mediata, senza esitazioni ed egli non sale sen

za aver prima tentata una impresa al giorno.
N,on si accompagna a n�ssuno e non aspetta

nessuno,

Se vi sono delle signore a guardarlo, tanto

meglio; .ognì coraggio ha la sua vanità; ma se

non' ve' ne sono egli fila' lo stesso e fa og ni

giorno la sua cQ1'vée.
I barcaloli , i pescatori, tutti quelli che fi

lano al largo finiscono per conoscerlo e gli si
aff�ziona:no. ' ,

,

In fondo egli è un buon !agazzo e, sorride
talvolta a chi lo guarda con gli occhi chiari,
èon le pupille che,h&nno pres�o a poco il colore
del mare che è divenuto il suo elernellto � la

sua passi�ne..

Ciò Don toglie peFò che il bagn�no quaudo_
lo vede discendere non dioa;

Arrivederci a mezzogiorno. . . • • · • · . .

E dire èhe il bagnante eroicQ spesso scende

in mare alle sette del mattino 1 •••••

Nitouche

Il santo del giorno.
Santa·1 Filomena.
A la gentile signora Filomena Vestuti,' a la

dama dal cuore nobile e generosa, che i te

soii della sua giovinezza e tn�te le 'Sue ener

gie, profuse nella educazione dei suoi figliuoli;
a la sposa affettuosa, a la dama �atta di bontà,
oggi, per la festa del suo nome, gli ailgurii
più belli e cordiali ed i nostri omaggi devoti.

- Ed augurii fervidi anche alla cara ed

avvenente sIgnorina Filomena Ricciardi di Al

fonso,. da Eboli, cùi auguriamo. quanto il suo

cuore- desidera.'

Dai pensieri.

UN
IL Principe di Lichtenstein ha offerto

.

la più ampia ospitalità al Papa.
La noti/da non ci commuorerebbe trop

po se t'offerta non »eniese proprio dal
principe di Lichiensteiri...

Oarneadei .. si domanderà il benevolo
lettore.

'

Niente affatto perchè il Principe di
(omesso

�

per brevità) è nè più nè meno

che uno dei serenissimi sovrani sottoposti I

all'egida bicipite dell'1. e R. mosaico di
casa' d'Asburgo.

Il suo dominio; situato tm la Baviera
ed il Vorarlberq, se non gli dà l'adito
di d�lung'arsi troppo, neanche a piedi,
per le sue terre reali - e ciò per non

'inciampare in una conirouersia per ra

gioni di territorio col collega finitimo
gli da il diritto di battere moneta.

Non è' ancora bene acclarato quanta
ne possa coniare, ma certo ·a miqliaio .

di corone all'anno nessw:w gliele toglie,
nemmeno i molteplici vincoli politici,
'a'mministrativi, qiudiziarii e burocratici
con la non lontana Innsbruck.·

,

Un individuo che si irot:a in queste
condizioni, obietterà il lettore, in qualche
cerimonia qiubilare - putacaso quella
dell'incoronaaione isenxa alcuna all�i
sione al Principe di Sa$sonia) - si può
permettere solo il lusso' di incitare a

pranxo il proprio portiere.
Ma, soggiungiamo noi, un principe

della .duplice monarchia, che tra le tante
caratteristiche conseroa spiccata quella
della sbruffoneria, si può concedere ea

pricci ancora Più sirabilianii.
Tanto non costano niente!

Sappiamo però che Sua Santità, con

quel 'suo spirito caustico e mordace, pel
tramite del Cardinal Seqretario di Stato
ha indiTizzato' al Principe di (co me so

pra) un assai lsæinqhiero rinqruxiamento
una con l'offerta di un posto COSp1;CUO.
tramo cocurbitacees nei magnifici giar
dini Vaticani.

Per dopo la guerra però. .

Quando cioè il Principe si troverà
senza' il mestiere attuale per rappresa·
glia della Sereniseima 1. e. R. volontà
di Francesco Giuseppe. l.

. Il quale non potrà giammai dimen-
o iicare che il Principe summentorato , al

l'inix�o delle ostilità, si dichiarè neu

tralelll!
. Non inviò cioè, in aiuto del vacil

lante impero, l'immensa [orxa della quale
disponeva: tre ·uomini ed un caporale.

Neutri per-qiunta;

Lettere dal campo.
Quattro assalti vittoriosi - Ormai in-

-

dietro non si torna più.
.

o Il' nostro amico sig. Giovanni Pado ..

van� ci fa tenere la seguente lettera

fra le tante ricevute da uno dei suoi

tre figli soldati, tutti al fronte.'

...... 21 luglio �915.
Cœrieeim» papà,

Voglio. provare, se mi riesce, e se la cen- .

sura lo permette, a aescrivervi la giornata di

ieri:

Premettete anzitutto che l'altra sera, final ....

mente, si riuscì a fare dei passi. nei forti e

folti reticolati che faceva�l,o tripla siepe. d'a ..
I

vanti alle trincee nemiche.

è

Alle ore tre, l,e nostre brave artiglierie,
prese ottime posizioni nella notte, incominci.a ...

'. rono un acceleratissimo fuoco éontro le loro

trincee; Che disastro! non c'era. un colpo che

variasse un centimett,o, e non entrasse prpprio
nelle .feritoie! Cànaglie ..•.. due ore resistettero'
a si vivo fuoco, ma, finalmente, alle cinque,
rimasti quasi scoperti, si decisero ad uscire,
ed allora fu un momento terribile,. I nostri,
non curandosi che dalle trinc.ee superiori ve�

niva una pioggia _di fucileria, mitraglia .e

bombe a mano, si lanciarono come leoni al

ripetuto grido di Savoia, evviva l'Italia, e fu

Ull massacro ..••.

Non mi sento capace di mettervi i� iscritto

la scena che mi si presentò alla. vis.ta: si ve·

devano cadere gli Slavi, non solo perchè fe ..

riti dai nostri fucili, ma quasi 'per le strepi
tose grida ohe facevano le nostre linee di

fanterla, che sembravano volessero mangiarli.
Una gran parte furono presi prigionieri, al

cuni riuscirono fì soampare nelle trincee �upe

riori, e gli altri caddero morti e feriti. Finito

questo primo attacco, in un minuto i nostri

3

battaglioni si riconcentrarono ed eccoci pronti,
aspettando che l'artiglieria alzasse il, tiro per

.

incominciarne un secondo. Sono .le ore 10, ed

ecco infatui il secondo assalto, e. su per giù
si verifica lo stesso spettacolo. Sono .Ie 16; ed

ecco un terzo attacco con le stesse scene.. �o
no le 19, ed nna quarta volta si va all/as ..

salto. Il neinico è tutto fuori dalle tr-incee, e

succede Ull inferno,. papà mio, come posso

descriverlo' Ma finalmente alle ore 20 vengo�
.
no ricacciati da una gran parte della collina,
e sulla vetta furono piantate le nostre 'ban
diere.

Si era stanchi, tanto stanchi e mentre si

.r ìpoeava il nemico cercò 'darci molestia; ma

fu subito respinto.
Oramai indietro non si torna più.
Oggi semb;a, che si presenti un' altra, gior

nata compagna a quella di ieri, e speriamo
in u..na' nuova e splendida vittoria.

Adesso facilmente si avrà il cambio, perchè
là uostra-dìvisione 'ha compiuto il suo compito.
Vi scriverò ancora appena a riposo. Non al

tro, o meglio non posso' dirvi altro. Bacio

tutti ed a voi la de'stra. Beneditemi.

Vostro aff. figlio
Ciccillo

Intorno alla Guerra

questa piazza forte, vi faceva indebita
mente ritorno.

Malgrado la' valorosa difesa egli fu

condannato a tre mesi di detenzi�con

susseguente espulsione.
Per rifiuto di obbedienza agli ordini

del comandante della fortezza fu p�re
condannato, 'a d ue mesi cl i detenzione or-.

di uaria, Costa Antonio di '52 anni.

S. Cipriano Picentino 11.

Il bollettino giudiziario annunzia che.
il Giudìce Verdecanna, Pretore di que
sto Mandamento, � .. stato' collocato . in
aspettativa. per motivi. di salute.

Il delicato Ufficio continua così ad
esser retto dal Vice-Pretore Notar Giu-

I seppe Marano, che merita tutte le lodi
per lo zelo e l'integrità di cui dà prova
e pel decoro che infonde nell'onorifica
carica.

'Lasciamo frattanto che il Giudice Ver
decanna goda il ben meritato riposo e

gli auguriamo completa guarigione della
sua infermità; facciamo soltanto voti che
ie Superiori Autorità provveggano ora

mai a che l'amministrazione' della Giu
stizia in questo 'importante mandamento
assurga, una buona volla, a quella di ..

gnità che compete all'alta funzione.

Nuovi repartì di nnlìaìa territoriale.
n'« Giornale militare ufficiale» dice

che con i richiamati della classe 1876
di 'fanteria saranno costituiti nuovi re

parti di milizia territoriale, secondo le
istruzioni che il ministero della gu erra

si riserva di emanare.

Per la strada Laviano S. Felice.
Tra glì àlt,i sussidii ottenufì dal Comm.

avv. Michelè' De Vargas, Principe di Mi-
.

gliano, deputato per Cam pagna, segna
liamo quello in Lire undicimila al tratto
Laviano - San Felice. S. E. Oiuffelli glie
ne ha datò cumunicazione con la se

guen te lettera;
Caro de Vargas,

Ti partecipo che è stata autorizzata la
spesa di lire und icirnila per l'esecuzio
ne di lavori di· manutenzione straordi
naria e 'riparazioni di danni al tratto da
Laviano a, S. Felice della strada Nazio
nale N. 54.

Cordiali saluti. .

Tuo
C iuffell i

10 aqoeto 191.5

Nati
Primicoriò Mario 'di Matteo, Isoletta Ama ..

li� d'ignoti.
M011ti

Di Giacomo Anna Maria d! Agostino di me ..

si 5.

11. aqosto 1915

Nati

Postiglione Elena di Errico nata morta, Di
Martino Donato di E'el ice; Forte Domenico di
Michele: P�incivalle Annita di Leonardo.

MO'l'ti

Albero Antonio di Antonio di mesi 32: A

pioella Pietro fu Giuseppe di anni 46; De .Lu
ca' Andrea' fu Luigi di anni 45: Siano Bianca
di Giuseppe di mesi 4.

La lDedia dei eaDlbi
RC?MA 12, ore 19,30.
La, media ,dei cainbii accertata il giorno 12

agosto 1915 e valevole per il 13 agosto' è l�
seguente:

'

Parigi: danaro 109,25; lettera 109-,75 --

,Londra:
.

danaro 29,99; Ietterai 30,1� - New ..

York: danaro 6,32;lett.6,36-BueuosAires: 2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro 117,89 lettera

118,39; -Cambio dell'oro: 111,20 lettera 111,70
Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art

39 del Codice di Commercio del 12 agosto
1915: Franchi 109,50 - Lire St. 30,04 112 ......;.

Franchi· Svizzeri 118,14 � Dollari 6,34 Peso!
carta 2,54 ·lt2 .. lire oro 111.45.

Roma 12 ore 17.,45.
çambio 'per domani 111,45.

(Jiu8eppe Ferrigno - Gerente respo,nsabile.

Terme �Rosapep�
Vedi 4 pagina
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Gli abbonati, al «. Giornale della Pro\
.

vlncia » e, il «'"QuotidianQ».
Gli abbonati «del Giornale della

Provincia» -n'quale durante la guer
ra ha 'sospeso le sue pubblìcesìonì - ri
.ceveranno ogni sabato il «, Quotidia
no »; così Don mancherà .Iorofl noti
ziario settimanale. della nostra 'pro-
vincia. -

.

..

(' .

Quegli- abbonati poi che. abbiano
già ve' sato l'importo, e 'che éventual
mente volessero tutti _i. giorni il «Quo
tidiano» potranno far tenere lire 1,25
mensili anticipate invece di lire 1,50
all'amministrazione dello stesso.. J

.1

"UO�TUR�I'(Saler"o) .

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
APERTO TUTTO L'ANNO

I-

,

.

Indicazioni terapeuti(�he
Nella .dotta relazione del Pròf. A .. CANTANI .il bagnodella Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonell i seguenti malattie: .

Tu tte 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
I'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 funziono degliorgani ernatopoetici, gioya quanto è pili del ferro presointernamente; .nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente it' mercurialismo, il saturnismo
e 1'arsenicismo; rachitide; calcolosi .renale; diabete
melli to; sìfìlìde costituzionale, per la quale le acquesulfo-carhoniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' Infezione. sifilitica 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 bag'ni di mare.

Via Ind'ip�ndenza' 12 - SALERNO·

COST:RÙZIONI iin ·cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serhatni -

per vino, 'oìio �cc ..
- tav"ri di gra

nito - ScaUni, soqlle, balaustrate,
: : :

.

decoj.azi�ni in genere : -: :

l'REVEttTIVI QKATIS
"I A IICHIESTA

Lettera del Prof.' Er.·ieo De' Benzi
ENRltO DE RENZI'

Eg1�egio
o

Signore,
La mia vìsita alle sorgenti Roeapepo in Contursi mi

prodotto un'impressione iud lciblfe.c=L'ubbcndauzn delle acque,Penorme ricchezza 'di acido carbonico, nonoheIa elevata tem
peratura e la felice' composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissirue nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazioni. del ricambio mater-iale ed in 1)101-
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla rèl az ione di parecchie storie cliniche. 'Ma più d f
tutto. dalle decise' e spontanee assicurazioni di vari ammalati,che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto re-

.putate, r ìcuperarouo finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali

I
fatti che'. in crescente proporzione, si ripetono tutti glianni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a
-

moltissime
altre aocreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E per tal modo si 'realizzerà 'un notevole beneficio umanita'l°io
ed economico. - Gua,rirauno molti infermi, che 01'(1, rimangono
preda d,i croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che 'rendono
p140sperose le principati Stazioni straniere, ricadranno sul nostro .

Paese.
Mi creda Dovotissìmo

·E. DE RENZI
Ri prega 'pl"enotare l' arrivo - Indirizzare lettere

Terme Rosapepe, Contursi.

per l militari in ser"131o .

�.�/

. I�/2gQTIDIArtO
per dar modo ai soldati' che

-

sono nella zona di guerra di

ricevere -il giornale, che por�
ti loro le notizie della loro
terra, apre un abbonamento

speciale a

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 190·7

E' il solo modo per le fa

miglie di 'far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la sped-izio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Fln'lNSI 'STAMzE IVIOBIliAfE,
-- ·CON l'ENSIONE E SENZA

Vta Roma (già Toledo) N. 345 bis
3. pianu a fianco dei Magazzini Bocconi

err. N _R. p. O ti I W
.. '

.

.
.

2
.

PORGATIVI PIACE OLI Per bambini, centes, IO
Per adulti, centes. IO

signor' Eduardo é EUMAGNESIA BERARDELLIil 8010 ine�rieato dall'A'm

minisfrazion.e del Quotidian�
per ,abbonamenti e la pubblicità.

,MeUiamo in. guardia il
, pubblico

perchè non' sia sorpreso nella sua

buona fede.

Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

.IIED ....l-I,c-': /-IY c.io�colattin.i a��ricani pur.g�- rENT (' OV l' I L. A. tlVI e vermlfugh] per bambini '- I� •

ehiedeteli nelle farmaeie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto 1.,96-97 - SA�ERNO

Guarigione della stitichezza se aUa sera deterrninallO una

uso - lToa o due
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Scaramucce in Cadore - 1 nostri
avanzano sul monte Piano -

Azioni dimostrative sull', Ison-
'

zo.- Sorpresa austriaca fallita
sul Carso.

OOMANDO SUPREMQ,

chè parte d�lla Dobrugia che la Ru
menia ..cederebbe in seguito a trattative
dirette fra Sofia e Bucarest.. Le conces

sioni eventuali di territorio posseduto
dalla Grecia e dalla' Serbia sono oggetto
di negoziati speciali fra questi paesi e'

la, quadruplice.
I tninistri alleati recarono ad Atene

I'offerta di compensi territoriali in Asia

Minore suscettibili di ingrandimento e,.
proporzionati al suo concorso nella
'guerra.

Quanto alla Serbia sembra che sia
, d.sposta a sacrifici onde ri su lterà ,l'in-,

tervento dei popoli balcanici e la loro
riconciliazione. Di, q uesti sacrifici la

Serbia sarà rimeri tata con la cessione
del terr'i torio austriaco ».

Queste' notizie che i giornali possono.
pubblieare producono ottima i m pressio
ne. Ozgi i ministri degli Stati balca
nici dicevano: ,

, «Le notizie sono assai buone, tutto
-va bene' » .

Auguriamoci 'che 'queste parole, rene

dano esattamente la situazioue.

Non è un giuoco da fanciulli quello'
sull'Isonzo. Noi abbiamo a che fare
col grosso dell'esercito, ben preparato,
di u,na grande potenza, i cui capi e

soldati hanno fatto in Libia esperienze
della guerra ed i cui ufficiali hanno
ricevuto 'a Modena un'alta educazione
militare ed banno a propria disposi
zioue, in abbondanza, tutti gli stru
menti tecnici'.

'

L'opera nostra non può essere quindi
che di fficile.

varsk Toviani, ed abbiamo fatto pri
giouieri. Presso Kovno continuiamo a

respingere gli attacchi sulla fronte o

vest. Dal Niemen fino ad Essia, il
nemico nOQ è riuscito,' a realizzare
qualche successo che presso il villaggio
di Golevo ove è impegnato un acca
nito duello di artiglieria. Sulla fronte
tra il Narew ed I il Bug i tedeschi pro� ,

segnono i loro, tenaci attacchi sopra
tutto sulle vie di Loruza, Sniadovo e,

Kossevo. Più a sud ai due lati della
ferrovia Kiew Malkiue le nostre truppe, '

uel pomeriggio dell'H sono passate ad
un contrattacco.

Sulla media Vistola nessun impor
tante cam biamento.

Sulla fronte tra il Weprz ed il Bug
1'11 corrente il nemico lanciò una se

rie di accaniti attacchi in direzione di
Parkeff e sulle due strade 'di Khohn
e di Vlodava. TuW gli attacchi sono
stati respinti con gravi perdite per il

nemico, perdito che f-ono state ingenti
sopratutto .ad est di Ostrow, ove 'di
nanzi alle, nostre posizioni i, cadaveri
dei tedeschi- formano enormi mucchi.
Sul Bug e sulla Zlota Lìpa nessun
cambiamento essenziale.

"

Sul Dniester nella regione alla' foce
dello Stripa abbiamo arrestato un ten
tati vo nemico di passare all' offensiva.
Il 10 corrente tn nemico. con grandi
forze si' è simultaneamente avvicinato'
.all' ingresso del golfo di Riga ed ha

bombardato i fari, ma in seguito al'
fuoco delle nostre navi e ,delle nostre

batterie ha preso' rapidamente il largo.

13 agosto.
In eadore la vjcìnanza delle nostre

linee a quelle dell' avver-sarfo per el=

tetto dei progressi della nostra. re.,

cente offensiva dà luogo a frequenti
piccoli attacchi e contrattacchi da a��
bo le parti. eosì nètla notte sul 12 il

'nemico, .dopo intensa pr-epar-aztone di

fuoco di artiglieria, avanzò contro le

nostre nuove posizioni sul costone di

eol di Lana, nell' alto eor":evole, ma

fu respinto.
. Ver contro le nostre truppe rfuset

rono a snidare reparti nemici che si

er-ano trincerati sulle pendici occtden

tali del Monte Viano, alla testata di

Valle Rienz.
Sull'lsonzo il nemico svolse azfout

dimostrative, facilmente respinte,
contro le nostre posizioni sul contr-ar-

'forte di Slemeemrzli" nel massiccio

del Montenero, e contro le alture da

noi recentemente conquistate ad est

di 'VIava.
'

Sul, earso, nella notte sul 12, men

tre imperversava un violente tempo
rale, il nemico tentò un'azione di sor«

.

presa contro taluni nostri lavori di

approccio; più minacciosi per esso,_
senza p�rò conseguire alcun risul�

tato.

I Dlontenegrini respingo
no gli 8tta�ehi au�'riaci·

CETTLGNE 13.
, (Coniunicato ufficiale),

_ Rospi ngem mo ,attacchi austriaci dal
lato' di Gutzko infliggendo perdite al oe
mico.

Be (;òsta..tino di Gl·eeia
·ndisposto._
PARIGI, 12. Si da Atene:

'. Il �'e' 'Costantino, doveva 'ricevere
oggì in udienza di congedo il ministro
di Francia Deville, ma l'udienza stessa:

.è stata. rinviata ,in seguito ad improv:
visa indisposiztoue

�

del He.
.

I colloqui di Re Uostan
tino con Venizelos.

BUKÆREST 12.
Fra i qooerni di atene e di Niscli s-i

stanno svolgendo discussioni e traitatine

per- sta.,bil�l'e quali concessioni sarà pos
sibile [are alla Bulgaria iu sequito ai

passi diplomat-ici del/t't Quadruplice.
Si afferma che lunedì prossimo si

riaprirti la, Camera greca e phe re 00-
«tantino, nel discorso del 'trono" parlerà
dell'atteqqiamenio dellà '. Greeia di [ronte
alle 'richieste bulgare e all'iixione diplo-
medica della Quadruplice. l

Ier l'altro 're Costantino riceoette in
udienxù ,Venixelos; col quale si tratten-.
ne in colloquio. L'ex presidente del Con

siqlio sarà nuovamente riceuuio dal re,
prima, della riaperiura della Camera.

Secondo informazioni qui pervenute
'da Atene, il partito renixelista porterà
come suo candidato alla, 'presidenxa
della Camera il signor Zavizanos, depu
tato di Corfù, simpaticamente noto' in,

ltaUa òve tec� i_ suoi sttldi.

L� Grecia ha risposto alle

potenze della qq_adrnpli
ee intesa

ATENE 12 (ufficiale).
Il Capo gabinetto del Ministero 'degli

Esteri conRegnò nel pomerigg'io_ la rispo
sta della Grecia al passo delle q llattro
potenze dell'intesa alle legazioni di que-
ste potenze: ,

La risposta della Gl'ecia è redatta sotto
forma di protesta contro la cessione del ter
ritorio gl'eco.

Parigi 13.
I giornali ricevon,o da Atene in data

12., ,Si comunica che la risposta alla
nota dell'intesa potrebbe essere con

segnata oggi. La risposta conterrebbe
una protesta categorica contro la ,ces
sione di Oavalla. Per smentire alcl1lle
voci c'orse il presidente del consiglio
a,ff·ermo che le relazioni serbo -greche
non furono mai più cordiali.

L'accordo balcanico?
PARIGI, 12.
Il «Temps » in' un articolo di que

sta sera afferma che dopo la, presenta
zione delle note ufficiose a Sofia, a Ni
sch, e a.d Atene la stampa è tenuta ad
un riserbo meno severo nel discutere' i

problemi della si tuazione balcanica.
« Le concessioni da accordare alla

Bulgaria, secondo l'intenzione della qua ..

druplice, riguardano la Macedonia, me

no la linea Egri-Palanca Okrida se

condo gli accordi del 1912, la regione
di Kavale e parte della Tracia, già as ..

segnatale' nel trattato di Londra, non-

� lDentite tedesche
LONDRA. 13.
La Nord Deutsche Allgemeine Zei

tung smentisce l'esistenza di, una let
tera minacciosa dell' imperatore Gu

glielmo a' suasorella laregina di Grecia.
e le voci di proposte tedesche di.pace
saparata alla Russia.

Sul fronte occidentale
�

Iu A:rgonne i francesi �oe

. eupano altre trineee.
PARIGI, 12 .. (Comuuicato ufficiale

delle" 'ore 23�.
I In. Artois. azioue di artiglieria at·

torno a Souchez e a Neuvìlle,
In Argonne abbiamo con nuovi con·

. trattacchi .nacqu istato parte della trine
cea perduta ad est della strada Vienne
le Chateu a Blnarville.
"Àttività) abbnstauza grande di arti·

_) glieria 'nella Woèvre settentrionale, nel
Bois le .Pretre e, nei Vosgi, al Bar-

renkopt
.

Il nemico ha bombardato Raon L'E·

tape.
Si segnalano neija, 'popolazione ci vile

qnattro morti e sette fra donne e fan·

ciuUi feriti.
.

,UolitinuJ' in Franci,a la
lotta � colpi 'di granate,
e di petardi.
PARIGI 13.

(Comunicato nfficillIe delle ore 15).
In Artois, un tentativo di attacco

ted�sco a, nord del castello di Carlelll
è s-tato facilmente àrrestato.

In Argonne i, tedeschi hanno nel !)O
meriggio d' ieri rinnovato i loro attac·
chi nel settore c�mpreso fra la strada
Binarvil1e Vienne le Chateau ed il blH',
rone eli la' HO�lyette. Sono stati re·

spinti dopo una lotta vivissima a colpi
, di grana te e petardi.

Sul resto della fronte niente da se·

gnala.re. _

Nel Uaueas
I turchi ignominiosàulel -

te disfatti
PIETRO,RADO 12. (Oomunicato del

Caucaso).
Il � combattimenti continuarono in

.

direzione di Olty. 5 compagnie turche
sostenute da 4 batterie cominciarono
un aggruppamento nella valle del flu

me, ma una, nostra batteria gli im pose
il silenzio. L'artiglieria turca concentrò
il tiro sulla fanteria tu l'ca. Essendo
sopraggiunta una, conìpagnia di nostri
t.iratori i turchi detteusi alla fuga di
sordinati. I fuggiaschi, ìuseguiti da un

distaccamento di 15- tiratori volontari,
com�ll(_lati da sottuffièiali del

-

distac
camento attaccò un centinaio di 'turchi
alla baionetta, massaerò 31 ascari, fece
alcuni prigionieri. I turchi che avevano

avanzato alquanto verso Olty e Valle
Passa furono da pertu�to resplllti. Nella

presa del colle M�erguenir impadronim
moci di tre mitragliatrici turche e fa ..

cemmo prigionieri.
In direzione delE Eufrate l'insegui

mento dei turchi continua. Negli ul
timi giorni una colonna fecel prigio
nieri 19 ufficiali 1172 ascari. Prendem
lOO anch'e oltre 200 carri di cui alcuni
carichi di rossilina e instrumenti àa
trincea. Oattneammo armi, ',munizioni,
tende. Nei villaggi il nemico in fuga
abbandonò un certo numero di ascari

,feriti. Lungo le strade le nostre truppe
rinvengono grande q!..lantità di muni
ziòni di artiglieria.

I ten tati vi turchi di apri re una

brec0ia l)eÌ villaggio" 'di, Hartchanveg
fallirono.

,I turchi sonò, selDpre
.·espiìlti

PIETROGARO 13�
(Oomunicat.o dello Stato l\fag�iore

. dell'esercito del Oaucaso in data 10).
,N ella Valle della Passa le nostre tl'Qp·

pe, dopo combattimento, impadronironsi
di un'importante altura, respingendo i
tnrchi verso ovest., facendo prigion ieri il
comandante del battaglione, tre ufficiali
é un centinaio di ascari. In direzione
dell' Eufrate l' insegniment� dei" turchi
con·tinuò. ]j\lCemmo prigionieri 200 a-
scari.

Nel rimanente del fronte" niente <li
esseuziala.

CADORNA
.

Un .altro sOIDOl,ergibile
austriaco aWondato

ROMA 1,3.
Il capo di stato della

marina comunica:
I Ieri mattina nel basso, adriatico

-

è stato 'affondato il sommergibile
austriaco U. 3.

Il comandante in, seconda e " Il
uomini dell'equipaggio dell' U 3 sono

stati sal�ati. e fatti prigionieri�
THAON DI,REVEL

Il (leereto .della ,DO,ID,ioa
'del ·nostro Be" a socio
dell'Aeeadelnia �i Fratll-
eia.

. \

PARIGI 13.
Le J'ournal Official pubblica un de

creto approvante la élezione di Re Vit
torio Emanuele a socio dell'Accademia
-delle Iscrizioni e, Belle Lettere.

La s tampa �nstriaea ri
eono'see il valore �d j,
Dleriti de�le nostl·e trup
pe.
ZURIGO i3.
Francesco Volgar, ex segretario di

,stato ungherese, in un lungo articolo

dalla fronte contro l'Italia scrive nella
Neue Freie Presse che' iI compito de

gli austriaci è duro. Anzitnt,to l'�v,ver
sario Don è debole, come fu spesso di

pinto, ma sa guardare la morte in

faccia.
'

La fanteria, anche 'la milizia mobile,
è molto vivlwe nell'attaceo e gli uffi

ciali danno il buon esempio esponen

dosi, senza riguardi. Buona e forte

l'artiglieria, e quella pesante lavora in

modo particolaTe. Tutta l'artiglieria di

spone di munizioni inesauribili; ottimo

è il servizio aereo che reca agli ita
liani eccellenti servizi con le sue ri-

cognizioni� ,

Non ha udito parlare che con elogi
dell'avversario italiano dalle persone

tenti.

Sul fronte orientale
I russi continuano a re

spingere i
"

tedesehi che
laseiano sul terreno e

norDli- 111ueehi di eada-'
,reri.
PIETROGRADO, 13 (Oomunicato

dello stato maggiore del ,generalissimo):
Nella regione di Riga la rnat,tina

dell'H abbiamo respintJi tentati vi te
deschi (�i ricacciare i nostri avamposti.
In direzione di Japodstadt Dvinsk le
nostre truppe j l 10 e l' Il corren te
continuarono a progredire con Stlccesso
serrando da pre,sso il nemico. Nella

regione a nord, di' Vilkomir abbiamo
occupato, dopo un comb�ttimentoJ Ko-
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Il transito delle Ulunizionl
per la BUDlenia

BUKAREST 13.
Annunciasi da fonte autorizzata che

l'addetto commerciale tedesco ,po�e uf

fìcialmente al ministro di finanze 00-

stinescn la, questione del transito delle
·

munizioni. Il governo tedesco .non do
manda il transito delle munìzìonì per
la Turchia, ·ma per la Bulgaria, paese

neutro, aggingendo che,' se si persi
stesse nel rifiuto, la Germania agirebbe
di conseguenza. Costinescu rispose ne

gativamente alla domanda tedesca e

il consiglio dei ministri approvò la ri

sposta decidendo di mantenere 'stretta

neu tralità,

Le vie di riCorniInento
ai 'turchi tagliate dagli

<

sbarchi a Bulair
. LONDRA ,12.
Gli sbarchi anglo-francesi operati Iun

go l'istmo di Bulaìr, il quale unisce la

penisola di Gallipoli con if rimanente

della Turchia europea, sono oggetti di

molte discussioni nei circoli militari in

glesi, considerandosi {'avveuimento come'

una nuova iniziati va adatta ad- affret-
,

tare la fine della resistenza turca in Gal-

lipoli.
•

- Infatti ,le nuove occupazioni tendono

a dominare le st.rade per' l{/ quali pas
sano 'j convogli dei rifornimenti desti
nati ai turchi combattenti nella peni
sola, ora specialmente che i sottomarini

inglesi' nel mar di Marrnara rendono

difficilissimo l'approvvigionamento per
,la via. marittima. i In questo modo gli
alleati stvingono un cerchio sempre più
'ristretto intorno all'esercito turco che di-

fende la penisola.
•

La .misura .era attesa da molto' tempo
nei circoli militari.

Tel�grammi giunti oggi, annunziano che

l'impressione di quegli �barchi fu gran
dissima ad Atene ed a' Sofia.

:NeI CSDlerun

Londra 13.
La truppe operanti a nord del Camerun

riportarono un nuovo successo il giorno -

18, occupando un posto importante di

trincee ad ovest della Colonia" suno

elevato altipiano. fra Rgaundere e

Coutscha.
Il nemico, rinforzato, contrattaccò il

23, ma dovette fuggire. in direzione di

Dibats. I.Je perdite degli alleati 'sono

leggere. II nemico' subì gravi perdite
ad abbandonò i cadaveri dei suoi. tira

tori uccisi.

SUL' MaRE
lIn incrociatore inglese

silurato
LONDRA 13 (�ffieiale). /

Un sottomarino tedesco silurò ed af

fondò il giorno otto' corrente l'incrociatore

ausiliario. India.
22 Uffichlli e 119 marinai. sono sald.

A.ltra cannou'iera turc� si
IUI.-ata:

LONDRA, 12 ,(Ufficiale).
Nei Dardanelli un sottomarino bri·

tannico .ha silurato la cannoniera turca

Berk Isatvet ed un trasporto vuoto.

Un altro sottomarino ha aflondato la

mattina del1'8 corrente all'ingresso del.

mare di Marmara la, corazzata turca

Haireddin Barbarossa che la Turchia

aveva acquistato dslla Germania nel

191.0.

Il co�nDieato tedesco

BASJLEA, 13.
,

(Berliuo, comunicato ufficialo).
Fronte occidentale Argonne abbiamo

conquistato al nord di Vienne' le Oha a

'teau on gruppo di fortificazioni nemi ..

çhe del fronte Martin ..

. Fronte orientale - la situazione su ...

gli eserciti, del Feld Maresciallo gene- .

rale Von Hindenbbnrg in Cu�Iandia e

nella provincia di Samogizia è immu-
tata.

'

A sud del Niemen le truppe del ge
nerale Von EicchhorD hanno l'espinto
un attacco nemico effettuato con gros
se forze nel settore di La Damina ed

hanno inflitto ·al· nemico pel'dite.
esercito- del genera.le VOR S'è:J.Ujlliw

t.a

al sud del Narew ba respinto il nemi
co al di là del fiume Gà.g.

L'esercito' del generale Von Gal1witz
ha preso d' assalto Zambrow e si è
avanzato più al sud al di là di An

'drejew con combattimenti continui in
direzione est.

'

Nulla di mlOVO è segnalato dinanzi
a 'Novogeorgewsk.

' '

Uno dei nostri dirigibili ha bombar
dato la stazione di Bialystok: sono

state osservate grandi espld'sioni,_
�l gruppo dell'esercito del Feld Ma

resciallo Generale principe Leopoldo di

Baviera dopo parecchi 'combattimenti
con le, retroguardie nemiche' ha conti
nuato l'inseguimento: il settore di �u- •

.

chawka e' stato oltrepassato...
Lukow è stato' occupato dopo che

le truppe alleate degli eserciti del Feld
Maresciallo generale t- V'on Mackensen
'furono penetrate in parecchi. punti nelle

posizioni, tenacemente difese del né

mico.
I russi sono. in ritirata dalla notte

scorsa su tutto il fronte tra il Bug e

,Parozew.
Il cOlDunicato austriaco
,BASILEA 13 (da Vienna, eomunì

cuto uffìcìale).
Le forze austro-ungariche, inseguendo

. il nemico al nord del Weprz inferiore
hanno preso ·oggi Lukow ed .hanno ol

trepassato la Bistrrtza ad ovest" di

Radeyn.
'

Tra la Tysmenica ed it Bug' .ì russi
sono stati respinti in parecchi punti
dagli alleati. '

J

I

/

Statuane il nemico' 'ba sgombrato il

luogo del combattimento e, batte in
ritirata.

�ltrove la situazione è invariata.

�e�tere' dal campo
Il patr.iottismo di un carabiniere.'

r " .

Il carabìnìere Carmine di Giacomo,
ha scritto al padre un'altra lettera tutta

vibrante di fede e di patriottismo, e

noi l'a riportiamo, sicuri di far cosa'

grata ai lettori. '

Caciseimo padre,
....

,
.' .

Nè i la fame, nè la sete, nè ,le veglie, nè i

disagi pili, duri- potranno distruggere l' ideal-e

agognato nei 'nostri cuori di soldati italiani.

Mai paura, e nè pr�occl1pazioJii per me e
,

per mio fratello; perehè vi sono molti giovani
invalidi e molti vecchi garibaldini che in v i-

diano là nostra sorte fortunata.

Ho conosciuti molti volontari, di oguì spe

cie di età e ho visto pure in uu assalto alla

baionetta, un veterano, colla fronte rivoltà al
'

nemico, e con la camicia rossa al disotto deÌla

giuba morire gloriosamente al grido di avanti,
ragazzi, mm·te ai barbari. •

Il punto ove noi carabinieri combattiamo,

,

è quello ove �n tempo i nostri simili ricac

ciarono col sangue gli stessi oppressori.
Per questo oggi, bisogna commemorare con

l'ar:m'a e col sangue i nostri antenati, morti

per le stesse aspirazion i.

Iddio ci proteggerà, percbè questa guerra
è santa.

.si dice santa e giusta p,er le atrocità com ..

lllesse specialmento sul piccolo civile Belgi,o.
Per cui cari genitori siate orgogliosi di a-

-

vere i vostri figli, che cembattono' per la gran ..

dezza della Patria e per la salvezza dei nostri

fratelli.
,

.

Non ci stancher,emo mai' di grid�re,:
Viva la guerra dell' indipendenza,
Viva la civiltà italiana,

Dalla Provincia
'Da Buccino

10 agosto.

(F. Bell.). Mirabile lo slancio con cui

i bllccinesi risposero ieri, 9" per m se

conda volta, all'appello' di un comitato

d 'assistenza ci v i le.

Questo, presieduto dal pretore avv. Qe·
voli, girò per le vie del paese per cinque
ore. Sebbene la popolazione fosse preva
lentemente agricola, pure numerose fu ..

rono le offerte, sono state, oltre di ciò,
distribuite in tutti i negozi delle cassette

per l'obolo quotidiano alle famiglie dei
com attenti.

Ci congratuliamo di cuore col comitato

per fattività spiegato e neUo stesso temro
inviamo· una calda lode al presidente che

d{'tt& e da pt'ova di UDO zelo non co·

�aritate'Wle e a

Cultura e .... ",cultu 'a
�

Strano fenomeno, per chi' guardi alla
superficie. l tedeschi si sforzano col
fatto, di svalutare la loro vantata' cul

.tura: i latini, e specie noi Italiani' .cì
torturiamo il cervello per valofizz;rla,
malgrado tutto.

Credo vi sia un malinteso.
Gli spiriti' di tutti coloro' che hanno

letto e studiato, sc�ive, per esempio,
un ,valoroso giornahsta, devono ribel
larsi al tentativo' di annullare l'esten
sione e l'importanza .della cultura te-

,desca, di svalutare tutto dò che i te
deschi hanno fatto nel campo della
letteratura" dell'arte e specialmente della
scienza, e di disconoscere ciò che 'il
mondo, deve alla Germania intellettuale,
non ostante gli errori e le, colpe della
Germania. politica.

L'e9:uivoco è tutto qui: in questa se

parazione, tutta arbitraria, .dell'attività

l�tteraria, artistica, scientifica, dall'atti
vlÌ�.' politica: quasi, che la psiche di una

nazione, come quella di un individuo,
non sia un tutto, per quanto comples
so, organico ed omogeneo nelle sue

manìtestazionì esterne. ','

. Credo, mi si perdoni, che .sì con
fonda lo apprestamento del materiale,
nel quale i tedeschi sono maestri con

t

la costruzione dell'edificio.
'

'-

L'arte tedesca? Culmina in Nietzsche.
La scienza? Nei gas asfissianti.

,

Il valore della cultura, nell'individuo .,'

come nei popoli, sta tutto nella sintesi;
nella riperscussione che essa ha nella.

'

vita pratica di ogni' giorno. Altrimenti
è semplice 'speculazione, senza caratte-
ristiche nazionali.

'

Checchè abbiano dunque fatto o tro
vato i tedeschi ha poco valore per la

um,anità, ,se, come ultimo risultato, non
puo che condurla al precipizio.

Prendere o lasciare.
Non ebbe Momsen tante tenerezze

p�r il mondo' romano, quante noi ne

dimostrìamo oggi per il mondo tedesco,
pur di tanto più piccolo, E vien quasi
voglia dj domandarsi se 'questo spe-

, cìale atteggiamento è anche esso do
vuto alla larghezza di visione, propria'
dei latinì, o non 'piuttosto ad una

-

in
sinuazione, più profonda ehe non ap
paia, nella cultura nostra, di elementi

.

germanici.
E' il modo diverso di digerire, chie

do scusa, che distingue gli individui
e i popoli. Tutti ci alimentiamo allo'
stesso modo, pur diversamente cuci
nando la medesirna minestra; ma- la
differenza è 'nello stomaco.

Gli elementi della' cultura sono ,or

mai di ragione internazionale, tutti i'
ricercatori vi portano il .loro contributo,
tutti gli operai vi si affaticano; ma questi
stessi elementi vengono diversamente
elaborati, perchè n, modo di' catalogar�
li, ,di apprez�arli, è diverso.

Che· cosa dunque vogliamo intendere
per cultura? Ben yenuto' sia quanto
all' opera comune hanno apportato i

tedeschi; ma permetteteci di scegliere,
nel ricco materiale da essi apprestato,
quello che a noi pare buono e bello,
e, sopra tutto, di utilizzarlo a modo
nostro, di infondervi il nostro sp�rito,
di dargli la nostra impronta.

L'equivoco è tutto qui: prendiamo la
stoffa ed utilizziamola per iagliarvi abiti
che' si ada�tino alle nostre spallej che
abbiano la linea da noi preferita.

Perchè i ·tedeschi pretendono fornirci
abiti confezionati?

La cultura-stoffa, dunque, sia la ben
venuta; la coltura-abito, bello e cu

cito, 'no.

Altrimenti, sembreremo dei villici ve

stiti a festa: peggio, dei servitori con

gli abiti smessi çlel padrone.
Saremo delle caricature di tedeschi,

ma cesseremo di essere italiani.
E se si esagera un po' in questa

santa campagna, di riprendere l'anima
nostra che ci sfuggiva, se si corre il
rischio' di diventare un po' ombrosi,
un t'o' schizzinosi, per tutto ciò che sa

di esotico, poco male. L'arte, la sciénza,
la letteratura italiana brillavano di luce
vivida qua�do essi non eran nat i.

Tiriamo un po' le somme.

Che sia poi un gran male per noi
italiani pensare che, dopo tutto, i tede
schi rton- sono indispensabili alla feU-

·

eI enef;��

pressochè inutili" e, che, solo intede
scandocì, 'potremmo, fino ad un certo
punto, esseribuoni a qualcosa.

'Costa sì grande sforzo rimaner si-
mili a sè?.

'

H

v'sicologia balneare.
XIII

,I bflgnaiuoli - Da due mesi sono passati
atiraverso tutte le gradaz loni, della tristezz,a,
dello sconforto, della collera: gi uguo è sta to

troppo i nfìdo, luglio troppo incerto. Ora spe
rano nell'agosto, e col naso sul termometco
gridano ad ogni grado che sale: Se tutta la
umanità si liquefacesse essi sarebbero aux

anges.
'

1 bagnofili - Ossia quelli, che adorano il

bagno di mare per 'mol teplici ragioni non e'·
selusa quelfa della sal ute, Si -so no arr iach ia.ti
a scendere nèl mare nei giorni più bizzarri:
col vento e la burrasca per rompere la ietta
tura. o per blague, ma "in fondo rabbrivlscono
e per otto giorni di seguito starnutiscono.

Adesso 'passano 'delle ore in acqua fel ìoissi
mi, guardando le macchie d'oro che mette il
,sole sul mare e dicendosi fra loro: 0ggi tren
tasettè all'ombra, domani, chi sa f' avremo

quaranta.
In fondo poi passano il loro tempo ad ana

lizzare i piedin i delle bagnanti, le braccia

nude, ed a criticare più o meno la rotondità
di 'certe gambe ed il colore più o meno natu
rale di certe chiome.

Lo svago loro preferito però è qnello di
lasciare dei ricordi uelle piccole cabine ove si

pongono in libertà. Per tale bisogna ad essi
nem manca mai una matita, ragion per cai S11 le
tavole di questi piccoli casotti si trova spesso
,tutta un'antologia, nou sempre pulita, "spesao
biasimevole.

.

(Nitouche).
Il santo del giorno.
Sant' Alfredo,
Augurii al sig. Alfredo Moscati, al capitano

Alfredo 'J.'addei." al ca-v'. av v. Alfredo Capone,
ad Alfredo Alì, .al sig. Alfredo 'Natella, al

rag, Alfredo Marra, all' a v v. Alfredo Mico

Ioni, Alfredo 'I'afuri, Alfredo Vestuti, al Prof.
Alfredo De Crescenzo, all'ing. Alfredo Ciam
pa, ,al Alfredo De Rugìepo, adAlfredo Lam
berti" ad Alfredo Longo, ad Alfredo Salvato

l'es, Alfredo Vairo, Alfredo Apicella, Alfredo

Volpe; Alfredo Schiavone, e dulci8in fundo, al

piccolo Alfredo Martuscel1i, dell'avv. Alberto,
ouì auguriamo quanto la sua cara mamma ed
il suo babbo affettuoso 'sognano per lui.

Bagni " Risorgimento"
il caldo continua e l'esodo dei bagnanti ri

tarda, bagnanti che nou risentono della noia
dell'attesa su le sale di questo ritrovo estivo,
deliziati da Italo Arualdl cantante, comico e

fine' dicitore della canzone napoletana, n Il a ,

vecchia nostra conoscenza del Trianon. '

Ma anche ciò non fosse basterebbe il più
grazioso fra i bar, quello fatta sorgere dal

simpatico .Edmondo Avallone, bar che è la

gioia, dei bimbi, ove tutto è a posto, nulla
,

manca, ove tutto è s-quisito, dalla pasta gu
stosa alla bibita fresca, dai liquori finissimi
alla brioche freschiasima, ove inappuntabile è
il servizio.

'

Due quindi gli esaltati dai bagnanti; Italo

Arnaldi, delizia dell/orecchlo, il padrone, del,
bar che delizia il palato.

Ad essi quindi anche le nostre lodi.

eon ritardo,
ma puro cordiali. i,' nostri fer

vidi augnrii di ogni bene alla gentile signora
Ersilia Barone-Cecere, per la festa del suo

nome ricorsa ieri.

eondoglianze
vi VlSSlme ad Antonio Fio

rillo e fratelli, che gio:r;ni fa provarono il do
lore dHIla perdita della madre diletta Rosa

Sammartino, condoglianze estensibili anche
alla in�era famiglia Samrnartino, desolatissima.

eongratulazioni.
..... all'amico e collaboratore UUIberto Pia

per la ricuperata salute.

Frodi postaIt.
Nin� - 'Ve lo' giuro pei vostri occhi belli,

che ragionano. senza parlare, e che meritano
la pena, di un sonetto, che il futuro sarà per
voi più ro�eo di un'alba primaverije.

l Una bagnante - Bisogna sopportare con pa
zienza le per:;one moleste. Sono come le mo

sehe.
10 - dovrei rispondervi con nna insolenza

ma poichè mi fate pena me ne astengo.
!

Certe cose non si domandano SI intuiscono.

Per la proroga dei con

tratti agrarii.
Su proposta di S. E. il ministro di

agricoltura, il Luogotenente generale dj
S. M. ha emanato, in data 3 a.gosto il

seguente .decreto.
Art. 1. I contratti agrari verbali e

scritti di colonia parziaria, di salariato
fisso comunque denominati 'e di pic
colo affitto con ,scadenza dall.o ago
sto al 31 dicembre 1915 sono proro
gati di un anno, anche s� sia già im-

'tervenqta 4isdett,a, quando il colono

salariato o llJffl ttnario cJie si trova sotto

I c�ia
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dizioni del contratto prorogato con ob

hligo ai proprietari di oonservare alle

famiglie dei coltivatori chc eì trovano

sotto le armi le abitazioni, le corri

sponsioni' e le compartecipazioni se ..

condo le convenzioni locali, ove sia
intervenuto con altra persona un nuovo
contratto avente data certa . anteriore
al presente decreto. Il nuovo colono,
salariato o affittuario lia diritto alla

scelta tra la rescissiorie del contratto

o il rinvio per un anno dalla esecu-

zione dei con tratto stesso.
'

Art. 2 .. Agli effetti del presente de

creto. è considerato piccolo afflttuarìo
chi coltivi' la terra presa in affitto pre
valente col lavoro proprio o di perso
na della sua famiglia-e in ogni caso

compreso nelle disposizioni de1 pre ...

sente decreto, chi paghi per canone

di affitto non più di lire 2000 all'anno

per uno o per più fondi complessiva
mente.

Art. 3. Durante la proroga prevista
dalt'art. 1. il contratto deve

.

essere e

seguito secondo i patti e la legge. Nei
casi di colonia, ove il lavoro delle per
sone di famiglia non sia ·sufficiente alla

regolare coltivazione del fondo il pro
prietario o ìesercente dell'azienda agra!"
ria può chiamare sul fondo altro lavo
ratore addebitando metà' della relativa

spesa al fondo del colono.
AJ.!.t. 4. Il colono o piccolo affìttua-

. rio di un fondo rustico che si trovi
sotto le armi, ha diritto che la chiu-:
sura dei conti colonici . sia prorogata
alla fine" dell'anno solare 1916 o. agra-
·rio 1915-1916 secondo' le consuetudini

locali; in tale caso. restano sospesi per
altrettanto tempo gli effetti contrattuali
e copsuetudinali dipendenti dalla chiu-

sura dei conti. .

Art. 5. Il co'ono o piccolo affi tuario
che per la chiamata sotto le armi sia
in grado di provvedere conveniente
mente alla coltivazione del fondo ha
diritto. di chiedere la rescissione del

I contratto a decorrere dalla fine dell'an
nata agraria in corso, purchè ne faccia
rtchìesta almeno. un �ese prima.

.

Art. 6. Le' facoltà di' proroga e di
rescìssìone previste dal presente de
creto

.

si applicano ai (,contratti eli af
fitti e colonia delle associazioni di la
voratori che coltivino. personalmente
la terra quando almeno un quarto. di

. essi si trovino sottò le armi.

Art. 7. Tutte le controversie relati
ve all'esecuzione del presente decreto
sono decise da commissioni arbitrali
una per comune. La commissione iInica
per ciascun comune è composta dal

giudice conciliatore che la presiede ·e
da due commissari esperti di cose a

grarie scelti dal pretore del manda
mento, uno. tra proprietari . esercenti
agrari e uno tra coloni, piccoli affit
tuari Q lavoratori. Al procedimento a

vanti la commissione si applicano le
disposizioni della legge sUI probiviri
15 giugno. ,1893 n. 275.

Art. 8. Le facoltà di proroga e di
sdetta previste dagli articoli 1, 5 e 6

· SOllo. esercitate mediante comunicazione
per Jattera raccomandata o mediante r

dichiarazione presa. ·alÌa cancelleria
della pretura da· notificarsi all'interes-
·sato.

Art. 9. Le disposizioni degli articoli

preceden�i non sono applicabili alle
particolari 'COllvenzioni che anterior·.
m.ente al presente decreto siano state

stipulate tra proprietari" o.d eserèenti
di aziende agrarie e coltivari. Per re

golar gli effetti della �hi-amata sotto
le armi in seguito alla mobilitazione
tuttavia la commissione, arbitrale può
annullare le particolari convenzioni in

quanto esse siano incompatibili colle

disposizioni del presente decreto, senza

adeguato corrispettivo.
Art. 10. Gli atti dipendenti dalla'

esecuzione del presente decreto., com ..

presi quelli del giudizio e di esecu
zione di esso sono esenti dalle tasse

di bollo.
.

Art. 11. Il presente· decreto ha ef..

fetto da,} giorno della. sua pubblica
ziQne.

Terme Rosapepe

-c
L'arruolamento della classe del

1896 e la nuova visita dei riformati
del 1892, 1893. e 1894� .

Una dispensa straordinaria del Gior
nale militare pu bblicalo norme per l'e

sam.e personale e .l'arruolamento dei gio
varn appartenenti alla classe del 1896 e

per la nuova visita dei riformati nelle
leve del lS92, 1893 e 1S�)4, in dipenden
za dei recenti decreti luogotenenziali.

Le operazioni sulla leva del 1896 a

vranno principio il 10 settembre prossi-
.

mo. Durante le operazioni di leva avran
no luogo le nuove visite dei riformati
nelle levet sulle dette classi, nonchè dei
militari delle dette classi rifoi-matì i n se- '

.

guito a rassegna sino a tutto· il 31 di
cem bre 1914.

La nuova visita avrà luogo per i r-i
formati ed i r-assegnati per le seguenti
malattie ed imperfezioni: Defìeiensa di
statu/ra da metiri l,50 a meno di me

tri 1,55 - Debolezza· ·di costitueione e

·notevole deperimento onçanico - Defi
cienza di sviluppo toracico - Obesità - .

Ouaoemie ed altre cachessie con-

generi - Diabete zuccherina ed albu
minuria permanente - Ulceri croni

che, fistole e seni fistolosi - Idrartro
Pterigio - Conaiuttou: croniche - Che
ratiti - Ipertrotia delle tonsille, del
velo penaùio e aeli'uaota - Collo vo-

·l�tminosa - Nervosi. cardiaca - Ma-
-

lattie croniche di un viscere addomi
nale - Brnorrotat - Ragadi anali
Fistola all' ano - Ernie oiscerali >«

Idrocele coruienito - Idrocele ·ClStiCO
del cordone sperrnatico o della vagi-
naie.

.

Durata" della sessione di leva. - La
sessione sulla leva del 1896 resterà aperta
dal 10 settembre al 31 dicembre 1915.

La sedute ordinarie dei consigli di leva
per la verifica delle liste di leva, per l'e
same personale e I' arruolamento degli

. inscritti e· per la nuova visita dei rifor
mati si svolgeranno, senz'altra interru
zione all'infuori dei giorni festivi, fra il
10 settembre e il 30 novembre 1915.

Abolizione dell'estrazione a sorte. �

Poiché tutti gli arruolati in la categoria
saranno incorporati, in. questa leva non

avrà luogo l'estrazione a sorte.
Riforma dei rivedibili inabili ..

- Gli
inscritt{.appartenenti per età alla classe
1894 che sieno stati. rimandati alla leva
sulla classe lS96 quali rivedibili o per
altre cause, ove nella visita risultassero

,

tuttora inabili al ser-vizio per i nfermità
che non possono dar luogo a1la riforma
se non dopo trascorso 1'intero periodo
biennale della rivedibilità non dovranno '

essere riformati, ma rimandati ad una

seduta straordinaria del Consiglio di leva
che si terrà nel giugno 1916. Se in tale
occasione verranno giudicati ancora ina

bili, saranno senz'altro riformati. Eguale
procedimento dovrà seguirai a riguardo
dei renitenti od omessi nati nel 1894 non

chè riguardo a tutti gli inscritti del 1896
e dei capilista del 1895 che risultassero
affetti da infermità ritenute sanabili in
non molto tempo.

Gli idonei ai servizi sedentari. -

L'accertamento dell'idoneità· fisica degli
inscritti sarà eseguito' tenendo presente
che saranno arruolati anche i giovani
che sono idonei soltanto ai servizi di ca-

. rattere sedentario meno gr"avosL
,

Gl'inscritti del 1896 in servizio come

,volontari.
'Speciali norme saranno prese per l'ar

ruolamento degli' inscritti del 1896 "che
si trovano già in servizio come arruo

lati volontari per la durat.a della guerra .

e per gli ascritti alle milizie volorita.rie /

ch� hanno contratto al�ruolamento.
Visita per delegazione. .

GI'inserittildel )896 che rÌsiedono fuori
del circondario della loro nascita, e 'che

vogliono essere visitatilpressc:il consiglio
di leva di loro residenza, debbono farne
subito domanda in carta da bollo da cen

tesimi 60 al prefetto al sottoprefetto del
èircondario della loeo attuale residenza·.
Tale domanda per le nuove visite ai ri
formati potrà esser fatta in carta libera.

Per la nuova visita ai riformati.
I riformati chiamati a nuova visita,

senza distinzione alcuna per la loro con

dizione economica, avranno diritto ai
mezzi di viaggio per recarsi al capoluo
go di cip�ondario dove siede il consiglio
di leva e per ritornare. Quelli che risul
tino indigenti avranno diritto ancho alla
indennità di soggiorno per il tempo in
cui resteranno a disposizione del Oonsi
glio di leva. I riformati dovranno pre
sentarsi muniti della loro dichiarazione
dI riforma.

Arruolamento dei riforma.ti.
I consigli di leva procederanno alla

C A
esecuzione delle nuove visite dei rifor
mati con le stesse modalità' prescritte
per gli inseri tti di leva, tenendo pre-
sente che dovranno essere arruolati co

loro che posseggano l'attitudine al ser

vizio militare. Per la statura. sarà appli
cata la disposizione che .fìssa amet. 1.50
il limite minimo di statura per l'idoneità
al servizio militare.

Riformati temporaneamente inabili.
In casi di dubbio, i già riformati po

tranno essere mandati in osservazione

presso gli ospedali militari. Per i rifor
mati in seguito a rassegna che risultino
tuttora inabili al servizio per infermità
che dovrebbero accertarsi mediante os

servazione nell'ospedale militare, i Oon

sigli di leva, potranno confermare diret
tamente -la riforma senza che occorra

l'osservazione stessa. Per i riformati che
risulteranno tuttora inabili al servizio
militare tanto in modo assoluto e per-
manente quanto in modo temporaneo, i

Consigl i dì levà confermeranno la deci
sione di riforma, sal v o per i nati nel
1894 che fossero inabili solo temporanea
mente, e che saranno rimandati alle
sedute straordinarie del giugno 19.16, af
fìnchè possa cempiersi anche per essi il

prescritto periodo biennale di rivedibi-
" lità. Agli individui ai quali sarà confer

·

mata la decisione di riforma verrà rila
\ sciata una nuova dichiarazione, in sosti

tuzione della precedente, con la data
della nuova visita.

Arruolamento dei rìformati abili.
I riformati che nella nuova visita sa-

. ranno giudicati idonei al servizio mili-.
tare verranno arruolati nella categoria
che loro spetti per seguire Ia-sorte della
classe del loro anno di nascita, e lasciati
in libertà muniti del foglio provvissorio
di congedo illimitato.

.
�

Riformati abili in servizio quali vo

lontari o ufficiali di milizia territo
riale:

Per i riformati che si trovino in ser

vizio iri quali tà di volotari ordinari o

volontari per la durata della guerra sarà
provveduto con speciali norme. Per i
riformati che posteriormente alla rifor
ma abbiano ottenuta la nomina a uffi
ciali della milizia terri toriale la decisione
da pronunciarsi sarà così formulata:
« Arruolato senza visita perchè ufflciale
nella milizia territoriale »,

Per 1 riformati che non si presente
ranno.

I riformati chiamati a nusva visita
che, senza legittimo motivo, non si pre
senteranno al Consiglio di leva, saranno

dichiarati renitenti.
,

Assegnazion� alla seconda o terza
categoria. degli inscritti del 1896 e dei
riformati abili.

.

I diritti alI'assegnazione alla 2a o alla
3a categoria esistenti all 'apertura della

· leva, o che sorgano durante la leva

stessa, possono essere invocati nonostan
te lo stato di guerra. I Sindaci provve
deranno colla massima sollecitudine allà

compilazione e spedizione dei documenti
· prescritti per la prova .dei diritti, dando

però .Ia precedenza a quelli necessari
per la documentazione delle domande
di assegnazione alla 3a categoria, in modo
che gl 'inscritti possano conseguire l \as
segnazione alla 2a o. alla ·3a categoria
nella seduta stessa in cui sono chiamati
all'esame personale ed ·arruolamento.

Tali diritti possono farsi valere anche
per gli inscritti che avessero assunto
l'arruolamento volontario per la durata
della guerra, fermi rimanendo gli obbli
ghi derivanti da tale arruolamento. Nei
riguardi però degli inscritti arruolati
come vOlontari ordinari, i Consigli di

leva, non possono pronunciare l'assegna-:
zione alla 280 o alla 3a categoria per al
cun titolo.,J riformati riconosciuti idonei
al servizio militare potranno ottenere

l'assegnazione alla 2 o ;illa 3 categoria
non solo per titoli che posseggano alI'atto
dell'arruolamento, ma anche per quelli
che aveS'sero avuti a tempo della loro
leva, o che fossero sorti posteriormente
quand'anche più non sussistessero. Agli
effetti dell 'assegnazione alla 2. o alla 3.

categoria, la morte di un fratello sotto
le armi durante l'attuale guerra, anche
se avvenuta in Libia, p-otrà essere di-

" mostrata meiliante produzIOne della let
tera di partecipazione ufficiale della au

torità m ili tare.
.

Leva all'estero.
Le operazioni della leva sulla classe

1896 avranno principio anche all'estero
il 10 settembre e saranno compiute entro
il 30 novembre 1915.

Nuova visita dei riformati all'estero.
I riformati nelle leve delle classi 1892,

1893 e 1894 chiamati a nuova visita i

q,uali si trovino aH' estero, potranno

subire la visita stessa presso le auto
rità .consolari italiane del luogo in cui
risiedono.

: E' sospeso p, rilascio dei passaporti
per l'estero ai riformati chiamati 'a.nuova
visita.

'
.

I prefetti e i sottoprefetti provvede
r-anno, per mezzo di appositi manifesti,
alla pubblicazione dei giorni destinati

per l'esame e l'arruolamento degli in
scritti della classe 1896 e per la nuova

visita dei riformati delle classi 1892,
1�93 e IS�4.

Pro marinai italiani.
La vendita della cartolina-preghiera

del marinaio italiano ha fruttato lire
1400.: �na somma davvero rispettabile,

,s� s� tien conto delle continue .elargì
ZlOlll ·del pubblico in questi giorni e del

?a��tt�re popolare dato alla simpatica
iniziativa.

Le signorine della sezione salernitana
del Comitato di soccorso per le famiglie
dei marinai morti e feriti in guerra han
fatto prodigi, e il popolo ha risposto con

slancio encomiabile al loro appello.
S. E. Monsignor Grasso gradì molto

la visita di un gruppo (il settimo) e
diede una magnifica offerta.

Sia lode incondizionatamente a tutti. '.

.' Giunta comunale.
Ieri. sera .alle ore 20, sott� Ia presi

denza del sindaco comm. Quagliariello
si riunì la giunta comunale per occu�
paesi di affari d'interna amministrazione.

Il nuovo Oommìsaario di P. s.
E' arri vato ieri nella nostra città ed

ha pigliato stamattina .possesso del suo
ufficio il nuovo' Commissario ·"di P. S.
signor Sabino Venezia. Egli viene da A-
cireale. .

Il nostro benvenuto.

Investimento.
L'altro giorno, ano sbocco della via

Fran?e.sco Conforti, presso la piazza dei

M�rtlr�, un carretto scarico guidato da
Rinaldì Alfonso di Antonio di anni 29
da Matierno fu investito' dalla vettura
tramviaria n. 23, condotta da Somma
Riccardo fu Vincenzo di anni 29 da Sa
lerno.

li carretto ed, il conducente furono
capovo�ti .ed il Rinaldi riportò parecchie
contusioni.

Il disgr�ziato fu trasportato all' ospe
dale. R�ggI, dove dal medico di guardia
fu giudicato guaribile infra i 10 giorni
salvo ulteriori complicazioni.

'

. Il. malconcio, per l'entità delle contu
SIOnI, venne ricoverato all'ospedale.

Una battaglia fra donne .

-

Ieri verso le ore 16, Piazza delle. For
nelle fu messa' a rumore da una vera e

propria battaglia fra tre donne.
Ecco. come s� svu�e la rissa, che ebbe

\

per epilogo un ferimento in persona di
una ragazza quind'icenne. .

Presso la piccola fontana di Piazza
Masaniello, di cui le moltissime lavan
daie. del .rione si servono per sciorinare
la biancheria, ta�e Luigia Scannapieco
er� Intenta ad insaponare una .cemi-
cetta. r •

D?�o '-
poco per l' istessa ragione si

�VVIClllO presso la medesima fontana
Pinto Elisa, che per futilissimi motivi
venne a dive�bio con la Scannapi'eco.

DflUe parol� le due donne passarono
subIto al fattI ed In un_. dato momento
la Pinto estratto tm acuminato pugnale
voleva colpire l'avversaria che scansava
i colpi. In difesa de'Ila Scannapieco ac
corse una Sua nipote, Rosa Sèannapieco
che trattenendo la Pinto per· le bracci�
salvò la zia da una sicura morte6

Nella lotta la Rosa fu ferita ()!la gamba
sinistra.

Le buone fornellesse dal fatto ne hanno
estratto anche i numeri e noi auguriamo
loro buona vincita I

La lDedia dei eaDlbi
ROMA 12, ore 19,30.
La media dei cambii accertata il giorno 13

agosto 191.5 e valevo-le per il 14, agosto è la

seguente:
, Parigi: danaro 109,06; lettera 10950 -

Londra: danaro 30,01; lettera '30,13 __:. New
York: danaro 6,33;lett.6j37-BuenosAires: 2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro 118,15 letter8
118,64; -Cambio dell'oro: 111,25 lettera 111,75.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art
39 d�l Codice di Commercio del 14 agosto
1915: Franchi 109,28 - Lire St. 30,07-
Franchi Svizzeri 118,39 1r2-Dollari 6,35 Pe�os
carta 2,54 1r2. lire· oro lU.50.

Roma 13 ore 19.
Cambio. per domani 111,50. j

f1iuseppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51
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Gli ,abbonati al « Giornale della Pro
vincia» e il «Quotidiano,».'

Gli 'abbonati «del Giornale della �

Provincia» - iI quale durante la guer
ra ha sospeso le sue pubblicasionì - ri
ceveranno ogni sabato il « Quotidia
no »;, cosi non mancherà loro il not�-,
aìarìo settimanale della nostra pro
vincia.

'Quegli. abbonati poi. che abbiano I.

già versato l'importo, e che eventual
mente volessero tutti i giorni il «'Quo
tidiano» potranno far tenere lire 1,25
mensili anticipate invece di lire 1,50
all'amministrazione dello stesso.

Via Indipendenza 12 - SALERNO
1"'.'" I I

COSfRUZIONI" in cemento armato'
e rétinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana -, Serbatoi ..
per. 'yino, oÙo' ecc. - Lavori di gra
nito - ,Scalini, ' soglie, I balaustrate,

· .. decorazlnni in genere' : : :'

l'K'EVEH,TIVI {QKIITIS
A KICHIESTA

•

•

l •

per fmilitari fu ser"13io
��,

IU Q{JOTIOIANO
_

r

per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il g-iornale, che por-
ti .loro le notizie 'della loro
terra-apre un abbonamento

speciale a

. E' il solo modo per le fa

miglie di' far pervenire ai '

loro cari un giornale locale,
I

essendo proibita la .spcdizio-
ne dei giornalj ai privati.

, L'Amministraz. del QUO�
TIDIANO - curerebbe essa. la

spedizione d e l giornale al
.

preciso indirizzo che' sarà

fornito.

signor Salvatores é

Il solo incarieato dali'Am

ministrazione del Quotidiano

per abbenamenti e la pubblicità.-
Mettiamo in guardia il pub,blico

Ilerchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

"

TO T JTT
Indieazioòi terapeuti..he

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagnodella Sorgente S. Antonio' di Rosapepo è prescrittonelle seguenti malattie: ,,"'
Tutte le' così dette malattie reumatiche croniche

. ,�rtritismo, 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 dì 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 mercurialìsmo, il saturnisrno
e l' arsen icismo: rar-hitido; calcolosi renale; diabete

\

mellito; sifìlide c�stituzionale, per la quale le acquesulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitica 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 bagpi di mare.

Lettera'del Prof. El·.·ico
ENRI�O J)E RENII

Pr�f. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica.

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenbi

:

Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme riochezza di' acido carbonico, nonchè la ,elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
prez.ioslsstme nelle ma Iattie reumatiche, nelle infiammazion i \

croniche, nelle alterazioni del r-icambio materiale ed in mol
tissime affez ion i della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. �1:a più di
tutto dal-le decise e spontanee assicuraz ioui di vari ammalati,

-che dopo cure iùfruttnose fatte in staz.ìou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti elle, iu crescente proporzione, si ripetono tu tti gl i
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle 80r

genti Rosapepe in Contursi cla farle 'preferire a moltissime
altre accreditate da arteflz! più che da risnltamenti defle ·cnre.

E per tal modo si 'l"eaZizze?'à un notenole .. beneflcio umanitario.
ed economico; -·Guarirauno molti infermi; che ora 'rimangono
preda d·i croniche sofferenze. Ed ì va'ntaggi economici che 'rendono

'

prosperose le p'rincip'ali Staz'ioni straniere, ricadranno Bul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

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

2' PORGATIVI PIACEVOLI �:� b:����i, cCeen��es�'

··EUMAGNESIA BERAnDELLI
Purgativo-rinfrescante piacevolissimo cent. 10

REDTV-L liX c.io.ocolattin.i am�ricani purua- Ce-NT l O" 1'- 'I . " tlVl e vermlfughl per bambini 1.11•

ehiedeteli nelle farmaefe

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96.-97· SA�ERNO'

Pillole Lassative GREUO
Prezzo L. 0,7'0 la scatola

::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

FraDeeseo . .
.

Guarigione della stitichezza
uso - UIIBO due pillole pre

eSe allaser.a dete�ndua'�o una

emorroidi azioDe
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nemici sconfitti ·e respinti 0-

'vunque - Una batteria e molti

trinceramenti austriaci distrut
ti - Le nostre artiglierie ricac

ciano velivoli nemici.

,COM�NDO �UPREMO
, 14 agosto.

La lotta oltre ,i confini del eadore

diviene ·piiì intensa.

Nella zona del M. Viana il nemico,
.

in forze ed appoggiato da nu�erose
artiglierie, tentò ieri �a .riscossa con=

tro le posizioni onde era stato snidato
il giorno Irmanzf r ma dopo accanito

combattimento fu r-ìcacctato con gravi
perdite.

,

In valle di Sexten, perdurando il

tiro delle nostre artiglierie contro gli
sbarramenti nemici, l'e nostre fanterie
scalarono la vetta del 0berbacher
Kanzel poco a sudest del 6berbacher

Spitz e vi si afforzarono, mentre' alt_�o
I riparto occupava un importante nodo

di. comunicazioni montane, ad ceet- :

dente di Forcella eoncia.

�ull' Isonzo è stato iniziato dalle
nostre artiglierie il .tìro di. demoli=
ztone 'contro le opere a dif,es� della
conca di Pteæzo,

Una batteria nemìca poatata ed a�

bilmente dissimulata in caverne, suno
SVinjak, venne ieri colpita in pieno.

Sul earso nella notte sul 13 l'avver.:r ':

sarte lanciò numerosi razzi luminosi )

sulle nòsrre posizioni senza peràlcro
"

pronunciarvi alcun attacco.
Le nostre artiglierie continuano la

metodica distruzione dei trinceramenti
nemici. lUeuni di questi �ntistanti ana

nostra occupazione di Sei Busi, ven:�

nero sconvolti, i difensori �essi._n
fuga e colpiti poi in maggior parte
da tiri a shrapnels e di fucileria.

Velivoli nemici hanno in questi gior�
ni volato con frequenza sulla regione
dell' Isonzo, le nostre batterle di an.:-

;

tiaerei, li ricacciaTono sempre con tiri'

efficaci.

CADORNA

La ba-ttagUa' ira Plava
e Gorlzia

.

.
:VllRIGl, 'Ig.

Il et Matin " riceve da Laybach:
La battaglia fra Gorizia e Plava con=

tinua.
.

'

Gli- italiani hanno riportato dei suc='
cessi a sud est di Vlava, ed hanno oc.::

cupato un punto dJ osservazione del
nemico, ed hanno preso prigioniera
una compagnia del genio ché voleva
stabUire una comunicazione telefonica
con le. truppe al centro.

11 Gorizia, gl1 italia�i mo1(iplicano
gli scontri e si battono con accani=
mento.

'

Nei pressi di Malborghetto gli ita.:r
liani continuano a progredire.

Nel Tirolo, a Monte eristallo, ed in
earnia al Freikoffel, la lotta coniinua
senza mutam,enti. '

L'aecerelii�lDento di
Plezzo

elVlDllLE UI.
Dai comunicati .ufficiali 'si sa da

molti gio-rni cÌle Vlezzo è ormai bloc.::
cata da tre parti; a su(l .gli alpini si
sono spinti da Kerna fino a Monte
Javoreic (metri 13119); ad ovest t-eniacr
mo le propagginj del monte Tamin
(metri . .21199) e la strada carr,ozza�

bile, elle d� eaporetto sale a Ternova;
ed a nord ci siamo spinti dall'antico
co'nfine verso i contrafforti della val=
lata della eoritenza.

Queste le notizie uffjciali" cui è
succeduto un lung" periodo di silen"
zio. Ma non è a ered,ere che quest.o
sia ad ascriversi ad inoperosità delle
nostre truppe, le guaii ha'Dno prosellf
seguito intensamente la loro opera di
rafforzamento e di approccio alle li=
nee 'difensive' dei nemici.

Da Ternova, da Serpeniza, e dagli
altri villaggi prossimi al terreno di
operazione, è stata allont41oata tutta
la popolazione civile, che è s�ata ac

�8"a frat,ernaBteftte dagli slavi di S.
etro fliatls.fla.e•. � chi arriva in

l'

mezzo a quei montj la zona sembra
qnast abbandonata. Le truppe e le ar=
tiglierie sono nascoste nei boschi e
sprofondate sotto terra, ma beust sen
te che questa calma e questa pace so=
no soltanto apparentt e preparano Io

/ scoppio pi un uragano. .

egni notte reparti alpini partono
verso le linee avanzate, e scavano
nuove tr-ìncee mentre .nuovì pezzi di
artiglieria pesante vengono appostati
con le bocche aper-te contro i forti -«:

nemici. Voi, appena spunta l'alba, i
s'oldatt ritornano ai loro' accampa
menti per 'riprendere con la nuova
notte I'oper-a interrotta.

,

Intorno a Vlezzo è ormai teso un
cerchio di acciaio, e quando i cannoni

- comìncer-anno finalmente a vomitare
.protettftt è certo che Ptezzo cad à
nelle nostre mani, e sarà un'altra
breccia aperta nella muraglia tormì
dabile che il nemico ha costituito su
l'lsonzo per ar-restare I'Impeto della
nostra' avanzata.

CODI'e si· avanzà nél Tren
tino

FARIGl"J4.
Il « Idatin » pubblica: '

.L'eserciio italiano, ha compiuto nei

giorni 8C01'81: sensibili proqressi. L'arti
qlieria .si è aucicinata a: .. p Rica e Ro
rereio; ..... Borgo sull'lsouxo e sul Carso,
uu«, Rovereto, Alari BOTgO, Tione, Arco,
Levico sono sotto t'axione dell'artiqlieria
·'italiana. Gorizia; Tolmino e PIeno sono

eoacuate dagli austriaci. Un'a- seconda.
grande battaqtia si è iniziata sul Carso,
contro La seconda e terxa linea di [or
tificaxioni austriache.

Sul Carso orientale"l'Austria accentua,
ormai ogni suo e[orxo perchè perderà il
Carso Gori:fiano, si[Jn,ifichercbbe perdere
Triestf3, e Pola e l'lstn'a minacc'iate.

1 .critici militœri giudicano che, seac

'C1:ati da ll'altipiano cœrs/co gli austriaci,
l'esercito italiano potrà sl'Uvpparsi su

un più vasto fronte.

I·" soldati dell' Isonzo "

ZURIGO,14.
Di quanto siena teTribili e fatali per

le truppe
.

œuSl1'iaf!he ,i combatti'menti
sull'Ison'w sono una prova le parole del
generale Berem".c trasmeS,fSe dal· qltarUel�e
generale alla sta1l1:pa�·

l

«Oia:scuno dei 'mùi soldati che ha

pa.rteàpato alla battaglia ,di fiorida
merita la medaglia al valoré., �e noi
dopo œver If�nto ,il nemico torneremo a

casa, sarà un· grande avvenimento il

poterI' dù'e: Sono stato un soldato del
l'ésc'f'cito dell' Isorlzo ».

I
.

giomali austriaci' nei comunicati
tacciono il sihtramento dell' U 12.

Un sottomarino' Clll&IICeSe
distrugge

-

IUine ·austria
che Dell�Adriatieo.
TOLONÈ 14.
Il sottoma1�·ino Papin è citato all' OT

dine dell'esercito col suo, comandante
tenente di t'ascello Oochin e l', equipag
gio. Il· Papin, essendo in missione 'nel
Adriatico, incontrò un oàmpo di mine

.

austriache, alcune (!elle quali 'emergeva
no. Dopo _a(verle distrutte ,il Pa.pin con

tinuò la pe't icolosa esplora�ione traverso
il campo di mine e i suoi uom'im�, im
mm�gendosi con rara audacia, recaronsi
a taglia,l/;e gli attacchi di centinaia di
mine, che furono di8trutte. Volendo il
comandan te conservare un attestato della
s'tta a�/ione prese 'a rim.orchio due mine
e recossi in un porto italia.no per {œre
constatare la cattura operata,. dopo, di
che recossi àl largo per fare affondare
i pericolosi ordigni.

'.

I consoli italiani lasciano
la Tnrehia

LODRA 14.
Secondo noti:x.ie da Derle Agach, dop'o

il 1"'ifiulo della Porta di permettere la

partenza dei sudditi italimii, l' amba
sciatore Garroni presentò una nota 11Oe·

clama.nte che 'le restrinxioni alle par
tenze fossero immediatamente ritirate.
L€t rottum sembra'l'a 'imminente, ma

all' ultimo momento lct Porta la erilà,
consentendo a Ue richieste dcil'ambascio
tore.

Secondo teleqramm i (la :J.lb:tilene al
« Ti mes »

.
Ii consoli 'italiani lasciano la

Turchia. Il c msole qenerule d'l' Smi l'ne

è arrioato nell' isola con/ la famiqlia,
accornpaqnato dal (vice console e da un

gruppo' d/ [rati e monache. Il viaggio
da Smirne a Mitilen« è stato compiuto
su un piccolo reliero, che ha impieqato
non astante In brevità del tragitto quat-

, tra giorn i,

Le solite' bugi� degli au

stJ�ia�i ,-

·ReM1I 11"'.
Recenti comunicati austriaci affer.::

mano che la nostra marina ha per

duto il sommer-qìbtte NautHus, il Nerei=
de ed

-

altro del quale non si' fa il no.::

me. Il Nautilus non ha ricevuto alcun
danno e presta servizio.

.

Vel Nereide non sembra che l'anon='
- damento. debba ascriversi all'offesa

nemica; tutte' le apparenze lasciano
invece ritenere che sia rimasto sul
fondo a causa di un mancato tunzfo
namento di qualche ·congegno. Quando
saranno accertati r fatti, verranno uf.::
ficialmente comunicati. Nessun altro

,

sommergibile è mancato all'appello.
Si afferma altresì da Vienna 'la di.::

.st ruæìone della nostra torpediniera 3
·V. N. llnche ciò è falso: essa non è
mai stata danneggiata e presta nor-.
malmente servizio. .

'. Sono poi insussistenti i gravi dan=
ni che sarebbero stati arrecati lungo
la nostra costa del bombardamento di
due caccìatorpedtutere nemiche e che
sarebberostati inflitti nonostante 1'01'- ,

posizione di artiglierie terrestri di
medio calibro in tocatttà dove non 80llf
-no mai esistite.

La nòst-algia del figlio
d�,un riehiaDlato

CIVI]) A�E, 14.·
Il 12 bersaglieri, mentre 5 mesi or

sono sì trovava attentato a Pov,oleto,
aveva race-olto dalla strada un ragazzo
di 15 anni, certo PoIetti Francesco di

P�squale, del sobborgo di San Bernar
(Io ,iti provincia di Udine,.il quale di·
dichiarava' di non conoscere i suoi ge,
nitori. Il colonnello De Rossi, ora ge
nerale s'intere�sò molto del piccolo va

gabondo, 10'- vesti da bersagliere e lo
agg'regò ad una compagnia del reggi
mento, da cui. riceveva vitto, alloggio
e qualche soldo. Quando venne l'ordi
ne di partire per il fronte, egli non

abbandonò. il r�ggiUlento. Fece parte
all'avanzata del .24 IDnggio. fu in trin
cea e seguì tutte le pel'igrinaz'{oni dei
suoi cOlllpHgni di arme, ehe �o avèvano,
carissimo. Venne anche adibito in qua
lità di garzone 'presso il calzolaio del
reggimento e da· ultimo presso il ma

niscalco.
Da oltre due me�i, il 12. bersagperr

trovavasi al fuoco fn primissima linea.
Quando il' nuovo colonnello, cav Mar

zucco, si .accorsé tiella presenza del
ragazzo, non voUe esporre una giova!
nissima vita alle calamità della guerra
e lo inviò al sindaco di Ci vidale, che
lo' fece consegnare a quello di Udine,
sua' città llatale. Ma il padre, del Po
letti si era r,iammog'liato e non pare
che la matrigna trattasse molto, bene
il figliastro, tanto è' vero che questi
non ri'mase a .casa neancbe un giorno,
'e torriò subi to qui, dove ora si trova
addetto a(_J_ un parco automobilista, col
quale ha spesso occasione di tornare
al fronte e salutare i suoi bersaglieri.

Il Poletti ha un fratello di 18 anni,
volontario ner 2. reggimento fanteria.

montenegrini si pra,paral1o
nll� diCesa di Seutari

SCUTARI 12 agosto.
Cominciano ad arrivare q'li i primi fe:

riti nei 'combattimenti trA. montellegrini
ed albanesi della Malissia dei dintor�i di
Scutari.

I.1a censura che i �nonte'negrini eserci
tano qui ed il terrore onde tutti son pre
s�, non permettono �n completo sen izio

. di in formazioni; solo si sa con cortezza
che nelle montagne si combatte con ac

canirnento e con, successo da p.irte degli
albanesi. Uno di questi successi è avve

r-u to a Pn ��i, ove i montagna! i han no

accer .hiato e d isarrnato un. reparto di

monteuegt ini e per Iasciarlo libero hanno

preteso la restituzione delle armi che i
monteu. grini in un pr.mo momento era

no riusciti Cl. raccogliere. li comando ha
infatti ordinato la restituzione e cosi g'li
albanesì rilasciarono a loro volta i mon
tenegrini prigionieri e senzarmi. Però

impedirono loro il ripiognmcnto su Seu,
turi e li fecero invece partire pei Monte

negl'n, dalla' parte opposta, verso i con

fini di Giaeova,
II comandante cl i Scutnr i intanto sta'-'

prendendo tutte le misure p0r prevenire
eventuali attacchi di albanesi contro que
sta città e ha fatto costruire numerose

trincee ai '« Bardaznoli » . gli ultimi con-

t rafforf delle monfagne che ci l'condano
Seu tari e che restarono celebri nella sto
ria dell'assedio del 1912 p r grandi fatti
d'arme tra turchi e serbi e al villaggio di
« Asta» che ò un punto strategico sii'Ia
l i nea di .Busciati, verso la ri va sinistra
della Boiana.

Attuai men t e però la ci ttà ò d ifesa da

POCh1 soldati poichè quasi tu.tta la. forza

disponibile con i due cauuoncin i e poche
mitragliatrici è stata mandata a rinfor
zare l combattenti contro gli albanesi.
Per questo fatto i soldati moutenegrin i
sono inquieti perché dichiarano. che sono

-

'Yeollti qui come per premio per riposarsi
dalle fatiche, e non sapevano che avreb
boro dovuto iniziare altri combuttimenti.

La "traduzione inglese del
Libro v.erde Italiano.
LONDRA, 14.

Oggi è 'stata pubblicata la t.raduzjo
ne inglese completa del Jibro Verde
Italiano.

,La traduzione è molto favorevol
mente commep·tata lia parecchi gior
nali,. che, riproducono i bran5 pili' sa-

.li,enti. .

I

Lo « Star » fa notare che le attuali
-voci relative alla. pro,posta germanica
per la pace seperata colla Russia, Icon

fermano il tentativo precedente, fatto
alla fiue di Marzo e .documento dai te
legrammi deg-li ambasciat.ori italiani
'Oarlot.ti é Bollati e dai Ministri Squit
ti e Oucci.

!II bairallI a TI1)ipoli
TRIPOLI, 13.·
Uieorrentlo oggi il 'baira.m il gover.

.
natore riuo} i notabili ara.bi a. cui co

municò i ringraziamenti del Re per lo
indirizzo di devozione e fedeW\ invia�
togli dopo il delittuoso fatt{) di 0ars�
bnari.

Il Gemmde Ameglio pronunciò ac

'concie e vibrate pa.rol� ehe furono ap
plauditissime.

Intervennero alla cerimonia tutte le
not.abilità.

·Per' la Iuorte (Iella' dUe
chessa Elisabetta di Ge
nova.

TORINO 14.
In occasione della morte della Du.

chessa Elisabetta di Genova fu celet
- brato nella basilica (li Superga la messa

funebre, a cui �ssi8tettero la Regina
��l(lre? il Duca di Genova, il Principe
(h Udme, numerose dame e gentiluo·
mini di corte.

(;h-av:e accidente fel"r�via
, rio presso Bugby

LONDRA ]4.
Un gra.ve·accidente avvenne stamaue

al treno recante la va:ligia dell'Irlandia
nelle vicinanze di Rugby.

Temesi sianvi grande numero di morti
e feriti.

Medici e ambulanze accorsero ,sul
luogo.



Sul fronte occidentale
G�ornata calDla

pARIG!., '13.

{Oomunicato ufficiale delle ore 23).
Giornata, relativamente: calma. Nella

regione di Nieuport un tentativo di at-
'

.tacco tedesco è, stato respinto dal no-
�

stro fuoco.
Nulla da segnalare sul rimanente

della fronte, eccetto azioni di artiglle-. '

ria nell'Artois e nelle Argonne, ove il

cannoneggiamento è stato accompagnato
fla una lotta a colpi di -granate e di

petardi nella foresta 'di Apremont.

Dirigibili tedesehi sul
',litorale brit�nnieo

LONDRA, 13. (Ufficiale).
Fra le 9 lr2 e le 11)45 due Zeppe

lin, volando, sul litorale orientale bri

tannico, lanciarono su varii punti .. bombe
incendiane ed esplosive, uccidendo due
donne e tre .uomini, tutti borghesi, e,
danneggiando gravemente 14 case. I

dirigibili furono attaccati in varie 19C(1-
lità ma essi riuscirono a sfuggire allo

inseguimento. delle pattuglie aeree. Uno
fu probabilmente danneggiato da una

sezione mobile anti, aerea.

I 'Craneesi respingoit� o

Tuoque gli attaeehi .te-'
desehi.
PARIGI 14.

(Comunicato
I

ufficiale delle ore �5).
In Artois, a nord del castello di Oar-

leul e intorno alla .stazione di Souchez,
continua la lotta a furia di granate e

petardi.
;

In Argonne -il nemico ha pronun
eiato nella serata un attacco sn tutta
la fronte del settore di Maria Therese.
E' stato ovunque' respinto dal nostro
fuoco ed ha subito sensibili perdite.
U nuovo attacco tedesco avvenuto sul
finire della notte, ma condotto con mi
nor violenza, è stato rapidamente ar-

restato.
'

Notte calma sul restante fronte.

Aeeaniti eODlbattimentl
aerei fra aviatori ,:frao.'
eesi e tedeschi.

PARIGI 14.
L'H e 12 agosto souo avvenuti com

battimenti aerei tra i nostri aeroplani
e aviatori nemici. Uno dei nostri ap
parecchi, volando al di sopra di 'Oolmar,
ha attaccato un'aviatore nemico costrin
dolo ad atterrare.

L' Il
.

corrente le nostre pattuglie
aeree hanno attaccato "e danneggiato
due apparecchi tedeschi.

;
,

Sul fronte· orientale
I te,dsehi rieaeeiati

,

da Wlndava'
Il Londres .Daily MaiI annuncia che

i tedeschi i quali si impadronirono di
Vlodova sul Bug furono, .dopo una bat

taglia di tre giorni, cacciati dalla.cit
tà e sesp�nti a venti miglia.

Questa vittoria ha imm'ensa impor
tenza poichè impedì ai tedeschi di ta-

'

gliare la ritirata a tre quarti dell'eser
ci to russ<? tra iI Bug e la Vistola.

Gli austriaci riprendono
il bolObàrdaDlento in Ser�

bia.
Il Daily Maii ha da da Bucarest.
Gli austriaci bombardarono in Serbia

Orsova.
I tentativi di sbarco ungheresi a O

gradena sono falliti.

Vigorosa resistenza russa

Dlentre continua la riti
rata preordinata

. PIETROG:RADO 14. (Comunicato dello
S. M.):'

.

Nella .regioue a sudest di Mitava il
giorno 12' i tedeschi furono respinti daJle
nostre truppe uI di .là del fiume Aa.
Durante la ritirata del nemic(} facemmo
prigionieri anche nelle direzioni di Ia
compastzra.tvilsh- W'tekomir e continuia
mo a premere le truppe nemiçhe, supe
randone l'accanita resistenza.

al1a regione di
-

Kowno i
Jn ute d

Sulla fronte tra il Nar2w, e il Bug
nostro contrattacco pronunziato il giorno
11 facilitò alle tm ppe del settore Nord
di questa fronte la 'ritirata sulle posizioni
situate più in dietro.

Sulla strada, della madia Vistola, io'
conformità delle ingerenze della situazione

genorale sgombrammo Socoloff, ' Sied letz
e Lucow,

,

,In' generale le "nostre truppe operanti
sulla sinistra del Bug, nOD ebbero il

gio rno 12 alcu o i i Hl porta o ti com batti -

menti.
,

Sulla destra del Bug della Sotaliva e .

del Dniester nessun camhiamouto impor-,
tante.

Nei Uallcaso
PIETROGRADO 14.

(Comunicato dello stato maggiore del'
Caucaso ).

Nella regione litorale e di Olty can
noneggiamento e fuoco di fucileria.

'Nella Valle Passin i turchi pronun
ziarono due volte I'uffeusìva sul fronte, #

ma le nostre' truppe, dopo. averli la
sciati avvicinare fino alla distanza di
circa 200 passi, li respinsero infliggen
do loro enormi perdite. Facemmo pri
gionieri un. ufficiale dello stato' .mag
.giore, 5 ufficiali su perìori e 130 sol
dati.

Un reggimento di cavalleria attaccò
una ,catena di tiragliatori turchi presso
Bourg Marmouz.

'

Ne furono sciabolati molti ed altri,
ìn numero non ancora determinato, ri
masero prigionieri.

Una colorina nostra di cavalleria
presso Melazghett catturò 24 ufficiali,
usciti dalla scuola di Erzerum.

Nella 'regione Tarkot .Boulapp Norent
fuvvi un fortunato combattimenso delle
nostre' pattuglie di cavalleria

I

con.tro i
turchi. Il cosacco Trepotchkine lan
ciossi solo, con la sciabola in pugno,

.

sopra una. pattuglia di sette uomini e

li fece tutti prigionieri. ,

Sul rimanente della fronte la situa
zione è immutata.

'Nei -De r dà n e lf l
Sul fronte franeese dal '7

agosto non vi è che
\

so-

laDlente lotta di artiglie·
11lia. Gli. Inglesi baullo
fatto proKressi e presi
650 prigionieri.
PARIGI 14. (Comunicato ufficiale

sulle operazioni dei Dardanelli).
Dal 6 agosto le forze britanniche

, nanno operato uno sbarco con, suc

cesso nella regione della baia di Su

vla, ed hanno fatto progressi più a

sud della regione di Gabba 'I'epè, ove

dopo violenti combattimenti, sono riu
scite a prendere piede, sulle pendici
del massiccio di Saribair, facendo 650

,

prigionieri .ed impadronendosi di nove

mi tragliatrici.
Le operazioni in questo punto' con

tinuano . a svilupparsi. Al sud della

. penisola i tentativi turchi per sfondare
le. nostre posizioni sono tutti f(}lliti.
Abbiamo fatto leggeri progressi il' 7,
agosto. Da questa data in poi l'azione
dinanzi al 'fronte francese ha consisti ..

to sopratutto in una lotta di artiglie
ria con notevole vantaggio per le no

stre batterie.

,SU.L MARE
u.. ,rapore inglese

affondato
LONDRA, 13.

_

Il vapore inglese Sunmerjield è sta.to
affonda.to. Il primo luogotenente, sua

moglie e il primo macchinista sono an ..

negati. Due marinai gravemente feriti.
Il resto dell'equipaggio è sbarcato.

Un incrociatore francese
distrugge le officine te
desche Wagne,di JafTa
PARIGI 14.

(Comunicato del ministero della ma

rina).
Il giorno 12, dopo preavvis9 dato

àl caimacan e termine conveniente ac

cordato 6er 10 sgombero della vicinanze,
un incrociato� francese distrusse a

eo. »�a l'edificio principale

destinati agli attacchi contro il canàle :

di Suez.
Le case vicine non subirono nessun

danno.
.

I 'eo.Dlùnieato tedesco
BASILEA 14. (Bef1iuo 13. O,)mtml'

cato ufficiale). ,

Fronte occidentale. Nell'Argonne gli
attacch i francesi contro il forte Ma rt.ì n,

,di cui ei eravamo -impadroniti, sono

stati respinti. Presso Zeebrunge Ull

idroplano francese è stato abbattu to
ed il pilota' è stato fatto prigioniero.'
Presso Rongement e Saut.hien a nord
est da Belfort i nostri aviatori hanno

.obbhgato a�iatori nemici a prendere
terra.

.

Fronte orientale. Gruppo degli eser·
ci ti del del Feld Maresciallo genera le

Von Inderburg. Le truppe di. attacco
contro Cova progrediscono. Ne] settore
della Drina i russi hanno riunovuto
gli attacchi senza successo,

Fra il Narew ed il Bug abbiamo

progredìto, sebbene, l'avversario con

duca sempre nuove forze da questa
fronte dove dobbiamo spezzare la S'Ha

resisténza settore dopo. settore. L'eser ..

cito del generale Vou Scholtz ha fatto
ieri dei prigionieri ed ha preso tre·
cannoni e due mitragliatrlci.

'

Gruppo degli eserciti del Feld Ma-
--- resciallo generale Principe Leopoldo

di Baviera. Le nostre truppe, inse
guendo il nemico a, marce forzate han"
no raggiunto combattendo la regione
di Socilov, e dopo aver preso 1� città

. di Sietlice hanno raggiunto il settore
di Liniec a sud di Mordy.

Gruppo degli 'eserciti del Feld Ma<
resciallo generale Von Mackensen. Le

truppe alleate continuano l' insegui:
men to su tutta la fronte. Nella, loro

.marcia avanti le colonne tedescbe in'
contrano su tutte le strade la, infelice
popolazione polacca -ehe era stata cOU'

dotta via dai russi quando questi ini'
ziarono la loro. ritirata, e che non po..
tendo seguire i rapidi movimenti delle
truppe è stata abbandonata in profon:
<la miseria.

�ASILEA 14, (Berlino' 13. Comuni
cato ufficiale).

Nella notte del 13 agosto i nostri
dirigibili, di marina hanno rinnovato .

'l'attacco delle coste orientali inglesi e'

bombardarono _con successo gl'impianti
militari di Harwich. Malgrado. il vio·
lento cannoneggiamento da parte delle
artiglierie dei forti, i nostri dirigibili
sono.. rimasti incolumi.

'

Il eODlunieato austriaco I

BASILEA 13 (Vienna 13, comuni
cato ufficiale).

,

Nella Galizia orientale e nella re

gione di Wladimir' WoIinsky la situa
zione è immutata. Ad ovest del Bug
i nostri eserciti continuano ad inseguire
il nemico che indietreggia lentamente.
Le truppe austro ungariche, avanzando

, a nord del Werz Inferiore, hanno rag
giunto Razyn.

Il eODluuieatò turco
f

BASILEA 14 (Costantinop<?li 13,
/comunicato ufficiale).

'

'

Sulla fronte dei Dardan'elli abbiamo'
réspinto facilmente, nella notte del 12
corrente, a nord d� Ariburnu, un de
bole attacco nemico ed abbiamo 'fatto
alcuni prigio,uieri. La nostra artig'lieria
ha colpito 'dinanzi ad Ariburnu una

corazzàta nemiéa, che si è allontanata.
Verso Seddulbahr abbiamo preso di

assalto sull'ala destra una trincea ne
, mi ca sn una lunghezza di 100 ,metri.

Sulle altre frònti non si segnala
nulla di importante.

Bnrian a Berlino
BASILEA 14.
Il Ministro degli esteri all�trungarico

Barone Burian Ò, alTivato iermattina a

Berlino.

Un'offerta aDoniDI. dal
l'airo

,
Sono scritte così per semplificare;

,

�la. ?ccorre,rebbe farle seguire da quella
l�uble lettera,. che sostituisce, a piedi
di questo scritto, le equivalenti gene-
ralità del suo autore. f

E poi pronunziarle con quella va
.

rietà di accento e di mimica che con
densa .in queste elementari espressìonì

.verbalì tutte le manifestazioni esterne
del pensiero e ,della' passione"

Dopo di che si può, con quelle cin- .

que 'vocali, riassumere non solo l'atteg
giamento nazionale dello spinto, ma
tutta quanta la coitura politica del gran
pubblico d' Italia.

E sono meravigliosamente adatte ad
esprimere la' sconfinata ammirazione
per le cinque grandi potenze europee
- ammirazione che a fissata per cin ..

quan ta anni la direttiva della nostra
vita internazionale.

� La Francia? - Aaah ! '

L' a va pronunciata molto larga e

allungata, accompagnandola con un leg
'gero raggrinzamento della fronte ed

una oscillazione del capo dall'alto in
basso.

E' chiaro?
N9n occorre essere professore di- re

citazione o suggeritore .per vedervi su-
, bito l'ammirazione, una leggera punte- "

rella di invidia, una benevola commise
razione di sè stesso,

'

- L'Inghilterra? - Eh !
'. E' una' ammirazione senza comenti.

La mimica si riduce ad un accentuato
dilatamento delle pupille. L'inflessione è
energica.

La lucciola,. guardando il "sole, e

spresse cosi le sue' impressioni.
( _Non vi è nè invidia nè commisera
zione, ma quasi un giudizio: fuori con
corso.

Solo i nostri parlamentari, spesso,
attenuano un pò l'inflessione nelle loro
frequenti citazioni, perchè sperano che
il pubblico prenda le lucciole italiane
per lanterne inglesi.

.

,- La Russia? - Ih!?
Ammirazione corretta da una oppor

tuna interrogazione che esprime, senza
voIerIo, tutta la profonda ignoranza del
pubblico. 'I russi, si sa, 'non hanno
scritto romanzi francesi, nè compilato
grammatiche tedesche.

.

"

'

Si è sentito parlare, sì, di nichilisti,
di Tolstoi, della Siberia, cose tutte
grandi e ammirabili, ma un po' miste
riose, che permettono appena di Intra
vedere le' profondità dell' anima, slava,
quell'anima, sapete, che si prepara a

prendere un bagno ristoratore nell' a

marissimo. Ih!!??
- La Germania? - Oooh!
Torna la mimica e la inflessione del

l'oh I, ma la mimica è più accentuata
.

e l'inflessione diventa più profonda,
come in cerca dell'eco.

La punfarella d'invidia è diventata
spina di impotenza, conficcata ben
dentro neHe carni che dolorano.

Ma il dolore - -oh l - è ben dentro
nascosto, anche esso. ,O che forse
sente dolore il cane quando il padrone
lo manda a -cuccia allungandogli una

pedata? '

- E l'Austria? - Vh! !
Che domande son queste?
Siamo o non siamo patrioUi?
Non è dessa l'eterna nemica?
E' vero. Abbiamo tirato innanzi un

pezzo: ma, oramai è fatta. E' un pec
cato, ma insommau ... glissons.

La vocale è scura, la vòce si incu ..

pisce nel pronunziarla, il dondolio della
testa cambia direzione e va a .zig-zag
da una spalla all'altra.

Ci sarebbero tante cose da dire: la
disciplina, l'ordine, l'amministrazione,
e la burocrazia.. ... Vh l

- E ntalia ?,-?
Mah! Le vocali son finite, e non se

ne può mica inventare una sesta, solo
perchè si dice che vi sia anche una

sesta potenza in Europa. Bisognerebbe,
ad esprimere una opinione con lo
stesso metodo �emplicista, pronunziare
tutte le cinque vocali di seguito, cosi,
acion, tutte di un fiato, e ne verrebbe
fuori come' un mitigono di gatti in a..

more, perfeftamente adatto, se not} a
· ..

�udi�iaJ



di gran, parte della borghesia italiana
fino ad ieri. ,

Fino ad iert, perchè oggi, come

tu tti sanno, gli uomini più autorevoli si

occupano delle famiglie dei richiamat i.
nei diversi comitati ad hoc, e le donn e

fanno calze per i soldati.
per i nostri soldati, i quali, senza

arzigogolare sull'alfabeto, esprimono' la
loro

_
am mirazione per gli stranieri, fi

nalmente! a schìoppettate.
H

eronac1)eHe bìenche
Vsicologia balneare.

XIV.

Alcune signo/re. Esse 'lasciano la città per
venti giorni od un mese per una falsa cura

.

di acque che il medico compiacente, talvo.lta,
Don osa suggerire per non rare esclamare IpO·
critamonte ai mariti:

_ Bagni con questa temperatnrra � Ma al.lora
si tratta, o dottore, di una grave alteraztone

nervosa �
Il resto lo intuisca il lettore. Scivolerei

scrivendo chi sa dove e di anatemi sono piena
e 'non intendo procurarmene ancora ! .....

Certo è che i mariti dopo aver finto di ce

derò al desiderio espresso dal medico, dopo
di aver finta una mezza scena, sia pur di ge
losia" chiudono le imposte' anche essi e vanno

e far baldoeia .albrove, dopo avere aiutato le

rispetti ve metà a fare i baga.gli.
È così la vita si svolge 'per gli uni e per

le altre. in ambienti nuovi e con piccanti
novità.

'

Il marito raggiunge altrove l'amante, tanto

per variare, la moglie ne cerca qualcuno tanto

per distrarsi.
.

/

Quadro finale �
Il lettore e la lettrice arguta lo r loosbrul

scano come credono! Nè l!uno uè l'altra però
si sbaglieranno.

Certo è però che tanto l'una che l'altro in

un .dato momento esclameranno;
,

'

Fa caldo..... flnalmeute l. .

Si brucia .. �.. o delizia!. .

(Nitouche) .

Viù che lieti,
,

con l'anima vibrante di gau-
dio; col cuore sussultante eli gioia, noi salu
tiamo la completa' guarigione del carissimo
amico avv. Francesco Gomez de Teran, che

dopo grave malattia, completamente ristabilito,
è tornato in mezzo a. noi,

Al poeta' delicato, al commediografo arguto
al pubblicista colto e sempre modesto, che i

colleghi di ufficio, come noi, idolatrano per la
sua immensa bontà, giungano le nostre felici
tazioni.

" Bagni "Risorgimento '1.
Ancora qualche assidua 'delle sale' di questo

avvincente ritrovo.
E noto oggi le vaghe ed elegantissime si

gnorIne Olhnpia e Nina Coppola, da Cava dei

Tirreni, figliuole di quel noto gentiluomo che
è Don Michele.Coppola, coll'avvenente cugina
Nina Coppola e con la sorella eiguora Ida Vo
lino Coppola, e le signorine Caterina, Amelia ed
Emma 'I'afurì, signorine Annita ed Aida Roe

co, signorina Abundo, aignorina Enrichetta
Galdi e sjgnorine Maria e Giuseppina D'A-

'rienzo.
r

•

eon ritardo
augurip fervìdissìmi pel .loro

onomastico ricorso ieri, al Sostituto Procura
tore del Be avv. Alfredo Rossi, all'avv. cav ..

A Ifredo Messina, al dotto Alfredo Campione;
all'avv. Alfredo Pinto consigliere Provo ed al

.

sig. Alfredo Clarizia.

ear'net mondano. •

, Quando prima al nostro Trianon, il debutto
di Innocenzo 'I'ripolino, simpatico 'macchietti
sta, generico, e per giunta nostro concittadino.

Augnrii di trionfi.

I pensieri. ,

-- Si confida il proprio segreto nell' amore,
ma esso ci sfugge nell'amicizia.

_. I profumi nascosti e gli amori aegretì ci
tradiscono sempre.

- Si fanno più spesso tradimenti per de-.
bolezza, che per un disegno fisso di tradire,

- La violenza che si fa a se stessi per ri
manere fedeli a, ciò che si a-ma non vale me-

glio di una infedeltà.
.

I

_ Vi sono varii rimedi per guarire dall' a-

more, ma non ve sono di infallibili.
- Tutte le p�ssioni ci fanno con�mettere

degli errori, ma l'amore cr fa commettere

quelli più ridicoli. (Nitouche)

Intorno alla Guerra
Il parere del Governo sui
tre ntilioni dei ferrovieri

. Roma 13.
I voti es'pressi' in recenti adunanze

dal personale ferroviario affinchè il·

governo destini a beneficio della Croce
Ro�sa e delle organizzazioni locali di

-

assistenza civile, la somma di tre mi
lioni stanziata per· accordare compensi
straordinarii ai ferrovieri, in dipendenza
delle eccezionali prestazioni determinate
dalle operazioni di guerra, costituiscono
una nuova prova dei sentimenti pa-
triottici che animano i funzionari ed
agenti di ogni grado.

Il Governo, che ha appreso con viva
compiacenza queste elevate mauifeata
zioni di solidarietà nazionale, non può
però esimersi dal corrispondere le gra ...

tificazioni dovute' per prolungate e

stcaordìnarìe prestæzloni , le qualì im
pongono, pure a' talune categorie del

personale ma.ggiori spese I di vita, nè
dal tenere in considerazione i disagi
nei quali versano., in determinate zone

e .residenze, le famiglie degli agenti.
" Perciò esso ritiene doveroso astenersi

da' atti che rendano
-

obbligatoria la
rinuncia ai compensi assegnati al per
sonale ferroviario, e lascia che ciascu

no, individualmente e spontaneamente,
'

versi quando può e crede a favore sia
della Croce Rossa 'sia delle altre opere
di assistenza' a beneficenza, che la

guerra nazionale ha rese necessarie.

Il p'f'odotto del gr�no in
Sicilia e l' artifieioso
rialzo �ei prezzi.

ROMA 13.

In seguito alla deficienza' nel rac

colto di grano duro avutasi quest'anno
nelle Puglie, dove normalmente' face
vano acquisti i fabbricanti

.

di paste
alimentari del continente ,. questi si
sono -rivolti al mercato della Sicilia,
provvisto d i grano duro in misura no

tevolmente superiore a quella dell'anno
scorso. Tale richieste hanno provocato
un sìbìtanèo inasprimento di prezzi'
dovuto alla momentanea situazione del

mercato, e non a deficienze delle di

sponibilità totali di frumento nell'isola
'e ne è derivato qualche allarme nelle

popolazioni di alcune provincie, ver la

preoccupazione che l'attuale fenomeno
sia indizio di un'eventuale esaurimento
delle risorse locali.

Data tale' situazione il presidente
del consigl.o ed il ministro del com
-mercio banno diramato ai prefetti del-,
l'isola il seguente telegramma:

« Le 'preoccupazioni segnalate da più
. parti della Sicilia in .conseguenza del
l' esportazione del grano dall' isola in
ducono il governo. a -dichiarare che i
timori di una conseguente insufficienza
del frumento per il consumo locale sono

assolutamente infondati.
Le partite di grano finora vendute

ed asportate- dalle diverse parti del
l' isola, insieme sommate, rimangono
molto al disotto delle maggiori quan- �

tità date dal nuovo raccolto e non giu-
.J

stìtìcano il rialzo insolito e precipitoso
dei prezzi. Malgrado l'artificiosa soste

nutezza del' mercato è ben certo che
le disponibilità del frumento superano
il [abìsoguo delle popolazioni per l'an
nata. Comunque il governo dichiara

che, a mezzo dei consorzi grauari, sarà

provveduto per tutta l'annata e a minor

prezzo quanto grano possa occorrere.

Con questo affidamento il governo eon

fida che le popolazioni rassicurate circa'
la soddisfazione dei loro 'bisogni e la
tutela dei loro interessi daranno una

novella prova della loro calma e del
loro rispetto alla libertà dei commerci
e che i produttori e detentori di grano,
con savia moderazione e prudente sen

timento di ·solidarietà 'sociale, non vor

ranno costringere il governo a ricor
rere a provvedimenti coercitivi.

Firmati Saland�a, .Cavasola
NeI collegio di Lugo-Le e� ·

lezioni politiche rinviate.

ROMA 14.

In seguito alla morte dell'On. Tullio
Masi è rimasto vacante il collegio eletl
torale politico di Lugo.

,'Le condizioni create dalla guerra im

pediscono l'esercizio del diritto del
voto ad una parte cospicua di cittadini
e 'determina alcune limitazioni di li
bertà individuali specialmente nel Col
legio di Lugo, il cui territorio, com ...

,

preso nella zona di guerra, è sottopo
sto alla giurisdizione militare.

Il governo, in conseguenza di ciò, e

tenuto conto delhl costante gi urispru
denza parlamentare, ha presentato i l
12 corr. alla·firma di S. A. R. il Luo

gotenente un decreto col quale la con

vocazione del collegio elettorale anzi-
detto è rinvia.ta sino a nuovo provve
dimento.

C�ONf.lCf.l
Festa patriottica.
.Oggi, dalle ore 17 alle ore 19, nella

Villa Alario in Via Monti a cura delle
"insegnanti delle R. Scuole Normali fem
minili, avrà luogo una patriottica festa
a pro dei combattenti per la quarta
guerra dell' indipendenza italiana.

,

.

, La festa consisterà in· una recita di
lavori patriottici, interpetrati ,dalle a ..

lunhe del corso complementare ..

Il ricavato della serata ser-virà per la
confezioue di indumenti di lana per i
nostri soldati che combattono contro il
secolarè nemico d'Italia.

Siamo sicuri che i salernitani non

mancheranno di dare altra - prova del
Ioro patriottismo e che accorreranno
numerosi a questa bellissima festa.

I prigionieri
_

a Baronissi.
Ieri col trono delle Il sono arrivati

alla nostra stazione duecento prigionieri
austriaci. Sono 'stati fatti proseguire per
Baronissi ove resteranno.

Essi facevano parte di un gruppo di
mille prigionieri di cui SOO sono stati
condotti a Maddaloni.

Fra non, molto altri prigionieri arri
veranno a Campagna.

Per l'invio di lettere ai militari nella
zona di guerra.

La Direzione delle Poste e Telegrafi
rende noto che, continuando ad affluire

_

nella zona di guerra una quantità con

siderevole di corrispondenze dirette ai
mili tari è preferibile affrancare sempre
le lettere ad essi dirette, altrimen ti esse

sono gravate. della tassa di centesimi 20
e subiscono inevitabili ritard i per le for
malità della tassazione.

La morte dì un illustre magistrato. .

E,' morto a Napoli, dopo breve malat
tia, il comm. Vitantonio Berardi, consi
gliere di Cassazione.

Era un illustre magistrato tenuto in
assai considerazione, e sia nella magi
stratura giudicante che .in quella requi
rente dette sempre prove non dubbie
del suo valore. Qui a Salerno egli aveva.
larghe amicizie, perchè in questo Tri
bunale iniziò la sua brillante carriera,
e 'seppe, per ·la sua indole e il suo in
telletto crearsi un non breve ambiente
di simpatia. ,

Alla famiglia giunga in quest'ora di
dolore la nostra parola di cordoglio,

Per il traslÒco di un egregio fun-
zionario.

.

L'egregio Ingenere cav. Giuseppe San
tostasi . Ispettore Capo delle Ferrovie, è
stato trasferito dalla Sezioue Lavori di
Salerno a quella importante di Taranto
da cui, pervenne due anni or sono.

L'Ingegnere Santostasi, vero tipo di
funzionario attivo e scrupoloso, ha sapu
to conquistare nella breve sua perrnanen
za a Salerno, la venerazione d�l nume

roso personale ferroviario e la stima di
quanti ebbero rapporti con lui.· La cor-

,dialità- dei. modi, la scrupolosità nel
l'adempimento. della importante carica,
l'attività e .l'acume spiegata nel periodo
di sciopero ferroviario, nell'ultimo pe-'
riodo delle frane in Basilicata I

e nel re

cente periodo dei numerosi trasporti mi
litari, sono a testimoniare il suo indiscu-

,

tibile valore a la sua illuminata soler
zia.

Dalle colonne del nostro giornale va

dano al valoroso Ingegnere ed alla sua

distinta famiglia i saluti e gli auguri
della cittadinanzaxalernitana.A sostituire
il cav. Santostasi è già venuto fra noi
una vecchia e simpatica conoscenza dei
Salernitani: il cav. ing. Angelo Mutarel
li, che. da Reggio Calabria ritorna a Sa
lerno dopo qualche anno di assenza.

Al cav. Mutarelli, circondato dalla
stima di tutti, diamo il benvenuto cor

diale. '

Un eroe.

.

Sul fronte gloriosameOnte è morto men

tre tagliava i reticolati nemici il sergente
maggiore Luigi Tagliauetti di Contursi.
Ecco come il comandante ne comunica
al Sindaco la morte:

« Con animo commosso, ma con or

goglio di soldato, partecipo alla S.- V .

perchè ne dia conoscenza alla famiglia,
l'eroica morte del' sergente maggiore
Taglianetti Luigi, caduto sul campo del
l'onore il l° loglio, mentre fulgido esem

pio di v,alore, 'si àccingeva a tagliare i
reticolati nemici. '

La prego di porgere le condoglianze
degli 'ufficiali e 'dei sottufficiali del Reg
gimento e del deposito ».

Saluti dal fronte.
Alcuni soldati della nostra Provincia

hanno rivolto un saluto alle loro fami
glie a mezzo del cav. Cosimo Vestuti.

3

Preg.mo Commendatore,
Si compiaccia esprimere alle' nostre

famiglie, e .agli amici tutti, a mezzo del

·suo. giornale, i .sal uti dei sottoscritti sol
dati combattenti per la gloria em-gran
dèzza d'Italia.

Caporali Farsetti Vincenzo, Errico
Dell'Aglio.

.

,
j

.•

'. Soldati Morrone Raffaele, Rocco Vlll"
cenzo, Giuseppe Oannevale.

Con i dovuti ringraziamenti; credetemi
per la vita.

Morrone Raffaele
- .

Frutt'ivendoli in trappola.
Nelle ore pomeridiane di ieri, alla

via Lungo Mare e precisamente presso
s. Lucia, gli agenti municipali Fortu
nato Michele e Iannetta Ernesto dichia-

, rarono in contravvenzione Concilio Car-
·

mine fu Gio vanni e Petrone Emilia fu
Michele perchè smerciavano trutta acer
be con evidente danno della salute pub-
blica.

.

Si è provveduto al sequestro di chilo
grammi 60 di mele.

STATO OIVILE
12 agosto 1915

Nati
Erra Osvaldo, di Giovanni; Ferrigno Alber-'

to, di Matteo; Capece Vìnoenzo, di Salvatore;
Manzo Angiola di Giuseppe; De Cantis Fran
cesco di Sabato, nato morto.

M{)rti
Giardi Giuseppe, ·fu Prançesoo di anni 59;

Grimaldi Luigi fu Luigi di anni 53.

Mat'ri'iltonii

Sapere Vincenzo, di Sabato, di anni 2Q con

tadino con Plaitano Giuseppina di Giovanni,
di anni 25, contadina.

13 ago8io
Nati

Festa Michele, di Giuseppe; Trapani Giu
seppe di Andrea.

.
Farina Lucia fu Raffaele, di an ni 74:, Ac

cardo Lucia fu Gaetano di anni 60; Sammar
tiao Rosa fu Vincenzo dì anni 72;. Errico An
tonetta di Gaetano di anni 4.

La lDedia dei eaBlbi
ROMA 14, ore 20,35:.
La media dei eambli accertata il giorno 14

agosto 1915 e valevole per il 16 agosto è la

seguente:
.Parigi: danaro 109; .lettera 109,47 -

Londra: .danaro 30,06; lettera 30,18 - New
York: danaro 6,35;lett.6,4:0-BuellosAires: 2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro' 118,41 lettera

118,96;-Cambio dell'oro: 111,35 lettera 111,85
Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art

39 del' Codice di Commercio del 16 .agosto
1915: Franchi 109,23 112 - Lire St. 30,12-
Franchi Svizzeri 118,68 112-Dollari '6,37 1J2
Pesos carta 2,54: 112. lire oro llL60.

,

Roma 14 ore 18,45.
Camblo per Iunedì 111,60 ..

Per la settimana 111,40. -.

Estrazioni .. del Regno
Nap.oli 31 49 71 83 53
Bari 35 31 2 28 70

Roma 46 5 ·29 56 53
Venezia 87 [19 71 '32 52
'I'orino 73 34 47' 9 37
Milano 68 35 50 65 42 '

Firenze 60 62. 86 63 1

Palermo 39 15 73 64 28

, fli1.'8eppe Ferrigno - Gerente re�l>0n8a,bile.
Premiato Stab, Tip. Spadafora, telefono 51

I

TARIFFA INSERZIONI
Inserzioni in 3.apag. dopo

la firma del gerente. L. 1;00 la linea
Inserzioni in 3.a pagina

in cronaca. » 1,75 »

Necrologie; comunicati, ,"

avvisi in 3.a pagin�. »2,00 »
.

In quarta pagina:
Tutta l�' pagina ».-50�OOr:.
Mezza pagina . » 30,00 .

Un quarto della pagina» Ì5,5o'"
Un sesto » » » 1�,9P:
Un ottavo» » �>, ·8,;00

Per più in8�rzioni prezzi a 'convenirsI.

Terme
. Rosapepe

Vedi 4 pacin.



Gli abbonati al « Giornale 'della Rro
.vlncla »' e .il «Quotidiano» '.

Gli abbonati « del Giornale della
rovincia» -- il quale durante la guer-

ra ha sospeso, le sue pubblicazioni - ri
ceveranno ogni sabato il <(\ Quotidia

,

no '»; così .non .mancherà loro il noti
ziario settimanale della nostra 'pro-
v-incia.

'

Quegli abbonati poi che abbiano
gi� versato l'importo, e che eventual
mente volessero tutti i giorni il «Quo
tidiano» potranno far tenere lire 1,25
mensili anticipate ìnvece di lire 1,50
all'ammìntstraaìone dello stesso.

llTOlm BBltl
\(-ia Indipendenza 12 - SALERNO,

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinato - Solai' a camera d'anea
Pavimenti alla Veneziana, - Serbatoi'

per vin " olio
.

ecc. - Lavori di -gra
nito - Scaltnl, soglie, balaustrate

decorazioni, in qenere : : :
I '",

l'R'EVfHT�VI QKA:f15
A KICHIESTA

per tmttìtan in sC1:"i3fo
.��

per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

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

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira una al, mese
I

E' . il. solo modo per le fa-

miglie
.

di . far pervenire ai

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

LiAmministraz. del QUO-
'tfIDIANO curerebbe essa la'

spedizione d e l
. giornale al

indirizzo 'che sarà

11 s'ignor ,Eduardo �alvatores é

il· 8010 blearieato' da l'Am

ministrazione del QuotldiB1lo
'per abbonam�nti e' la pubbUcità. '

Mettiamo in guar{)ia il 'pubblico
perchè, non sia sorprese nella sua

buona fede.

Pill�lè '

APEBT '1'UTT

/,

Indicazioni te,rapeutiehe
.

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 l'eczema cronico'
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi: scrofola: billlb di S. Vijo, neuraste
nia; malattie ,�ei fegato, della vescica, de-lla milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi special men te l'acido carbon ico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazioue sul ri
cambi-o material-e e stilla nutrizione o funiio'ne degli
organi ematopoetici , giova quanto è pili del ferro preso
internamente; 'nelle div8rse intossicazioni metalliche

, croniche, specialmente H mercurialismo, il saturnisrno
e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi \ renale: diabete
mellito;' sifilide costìtùaionale, per la quale' le ::tcque

'sulfo-carbo�ir.h�, di Contursi hanno, nn gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta ono; torpore- degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

,

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

• J

Napoli, 9 settembre 19'07
) ,

. Lettera del 11tof. Er.·ieo De '·Renzi
, ENRICO I)E RE.NZI

·Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medies

NAPOLI,

Egregio Signore,·
,

I La mia v ieita alle' sorgenti' Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indicihlle.-L'abbondanza delle acque,
Venormc r ìccbezzu di acido carbonico, nouchè la 'elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

prez�osissiflle nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i
'

crom che, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
t.iselme affezioni Clelia pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata Qal�a relazione di parecchie storie cliniche. Ma più eli
,tu tto dalle decise e spontanee' assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure iufru ttuose, 'fatte in stazion i balneari molto re

putate, r-icuperarono fìualmonte in Contursi la perduta' sanità.
'Tali fatti' che; .in crescente propçrz ione, si ripetono tutti gli
.auui daranno, per uecesai tà delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Conturai da farle preferire 'a moltissime'
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure,

E per ;tal modo si '1"�a,lizze1'à 'Itn notevole beneficio uruinitario
. ed economico. - Guarircsino molti infermi; che om 1�imangono
preda d,i croniche sofferenze.' Ed i vantaggi economici ch� rendono
prosperoee le-p1"incipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

l, Paese.
.

,

-

Mi creda Devotissimo
E. DE. RENZI

Si prega prenotare l; arrivo � Indirizzare lettere
Te�me ��osapepe, Contursi.

,

J

I
flffA�SI S1A�ZE MOBIUll1E
.........._......-.- COf4 PEH�IONE e SENza I

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

3,. piano a fianco dei Magazzini· �occonl

sr NAPOliI W

2' pnDGATIVI PIACEUOJI Per bambini, centes. IO,
un ,I� Jj Per adulti, centes.

-

IO

'EUMAGN,ESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante-piac�volissimo cento 10

fJEDTV-L "X c.io�colattin.1 am�ricani ,pur.g�- CEN-T: '1 O1'- (, " tlVI e vermlfughl per bambini .... I j.e

Guarigione della stitichezza .

uso - IIna o d'ue pil�ole' pre

se alla sera deterntinano una

..

azione ..
'

•



ABBONAMENTI - Anno L. 15 - Semestre L. 8

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

SllLERNe - Via T. Tasso N. 1 - Telefono interpr. 51

'Lunedì 16 agosto 1915

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

. Attacchi austriaci con treni blin

dati sono respinti in valle A

dige e· a Monfalcone - Pro

gressi in val di Sexten e nella

conca di Plezzo.

COMANDO SUPREMO

15 agosto.
In valle lldig2 un treno nemico, blin=

dato ed armato con cannoni di Piccolo
calibro e con mitragliatrici, tentò una

incurs'ione contro la nestr-a Etazione
.

di §e�raval1e, ma' fu . faciiimente re=

spinto. Uguale sorte ebbero piccoH,

attacchi contro le nostre posizioni di

.M. Maggio, sun,�altipi�n� a nor-doveæt

di llrsiero.

In vane Vopena (alto Riel1z) il ne='
mìco aasafì in forze ie p,osuzioni da

noi recentemente conqutstate, ma do=

.po vivo combaUim�nto dovette' r-etro-

cedere con gravi per-dite,
,I In valle d.i Sexten, nella ,giornata

d.el 13, le opere di sbarramento ne=

miche non risposero più ai nostri tiri

dt artiglierua. Furono allora sp�nte
innanzi le fimterie, che' progred,irono

'sino alle pendtcì del Seikof�l �. dU

'eroda rossa.

Anche nella conca di Viezzo e nella

zona del Montenero le nostre fanterie

sostenute dal tucce di batterie pesanti
campali, poterono compiere §ensibiU

progressie ,)

eontro r ala destra estr-ema delle

nostre pasizioni il sudest di Monfal=

eone venne tentato un attacco, senza

successo, da un trena blin.dato ed ar=

mato di artigllierie leggere.·

CADORNA

I pal.,tieolal�i Su.n'�,:ffonda

mell.to del sonirnel"gibile
austriaco U. 3.

La :fraterna eooper,azlone
della 8ott1t :fr.3ncese.

R0.M1l 15.

.Rapporti giunti' oggi danno questi
p�rticolari sull'affondamento del SOln=

mergibiie austriaco U 3. NeU!! ore

pomeridiane del 12 corrente un nostro

incrociatore ausiliario ,in crociera nel

basso adriatico iu attaccato dall'U 3.

L'incrociatore riuscì con opportuna
manovra a schivare i due §Huri lan!i:J

datogli' contro dal sommergibile e
..

ad

investirlo con la prua senza però de':::

terminare l'affondamento� Una squa=

driglla di cacchitorpediniere della

quale faceva 'parte L cacciatorpedi=
nuere francese SISSeN, fu inviata a

dare la caccia al sommergibi'le nelle I

ore pomeridiane del 13; li BISS0N

riusèiva a rintracdare i' U as che era

�l'variato e lo cannoneggiava aUonda�.:"
dolo. Salvava e '{aceva prigionieri il

comandante in 2G e n uomini dell' e=

quipaggi�.
.

La lecrep-tezza (iU Fran� I

�e�eo (;; ius�ppe
LONDRA, 14�
Il 'cor'rispondento dél « Daily Express »

ad Amsterdam, matida che a Berlino il,

pnbbl ico non si fa' srru polo nel, fare fl'an

('h� a1l l1sion i allo sthto . d i denepl tezza

mentale in cui sarebbo ra(luto Francesco

Giuseppe.
La malignità pubblica, la quale dichia-

nt . già, die i l Kah;pl' è an<'he i m per�dore
di AusÌ1';a Ungheria, narra su! conto del,
vecchio ILllperatorl) Hn dotti assai funam-

boleschi.
Ad esempio si mC('O·1tn C'be ,ree8ute-

mente Francesco Oitlsc-ppr", che no.n la

scia lllai il suo C'(t:-;tello di Sl hocl.lbrunn,
fu condutto Cl Vieuoa pu!' \'isital'vi un

psprdal(\. Il pri ncipe l\,!pntenuovo, che

}'aœompagnavn, aveva spiegato al sonano

col ma�si illO ri'�pdto, e con la nHìggior
ehbrezza ciò elle si attendeva da. Ini.

Con qual6he Rm 'ÌmooÌ(l 'della testa il 80-

yrano fatto compl'dnuere ehe egli
€.�p' o.

S_i arri va all'ospedale, si forma il cor

tco, il quale entra io una sala, ove i ma

lati attendono con im pazienza l'arrivo del'
sovrano. Allor» il vecchio imneratore al
z.uido Iu. ma no .lestra dice conl voce (;rb':
«,- Si�'n0ri, dichiaro aperta questa esposi
�:orw. >

S i n a i' ra pure ehe fi, l m o 111 e n t.o d.e II a

c1 il'h i a qt z i o ne d i gue IT(l , fra i l P l'i n c i p e

}i�)l)tenuovù e l'<imperatore si sarebbe
svolto il seg'uAnte dialogo:

- Maestà, ho il dovere ri i an n uuz ia rv i
che la grlerra ò cl ichiarara ..

-:- Lo so.

- Sapetp, :ilLlOstà., coutr« chi noi an,

diruno a comb.utore ?

. � Cert.nucntc, cou tro 'I uest i ... di prus-
SI;tHL

'

Francesco Giuseppe credeva forse alla
ri v i ncitn de" 1866.

Infine, si afferma a Berli uo ch«, allor

qn.uuio a'L'imper.itore fu »n nu nz ia.o che

Przemy « era en-iut», Francesco.Giuseppe
'

replicò tutti) comnw�so: «Ch8 peccato,
81'è:1 II n così bravo ragazzo l ».

I
L�inàl gurazione tl·en�Asi..

lo Regina Elena _ I�i
vOI�no.

• LlVORNO 15.·

Oggi; su llu . spianata <lei cavalieg_:'e
l'i, avvenne l'apertura ufficiale dell'asilo

elioterapico marino Regina. Elena j)re
senti tutte le autorità,

L'asilo sorse per iniziativa del sin

daco conte' Orlando a cura rlel'cùInune

e serve specialmente ai figli dei ri

eldrimnti. Ne accoglie già oltre tre

cento.

'S. NI. la Regina, plauden(lo alla prov
vida iniziativa, concesse che l'asilo si

intito�asse al suo august0 nome.

Parlarono applauditissimi' il sindaco,
il prefetto corum. Gaspèrin'O, il sindaco

'ed il sig. Oamilio Poli di Genova.

Il
-"
(:ondtato ,permanente

del UOlIsiglio Superiore
deUa Dlarina mereantile

inizia i suoi la"\1'ori. '

ROMA 15.
Si è riunito in questi giorni, p�esso

il Ministero delia Mariua il comitato

permuuente ùel COI iglio superiore
della 'marina mercaulile '.sotto· la 'pre- .

siclellza dell' ono Dipalmn, vicepresi-,
dent.e del consiglio, e con l'intervento

(1(,] mem bri orùi ll�l ri prof. MàlOrana,
pnJf. Biancardi, Uomm. Orlando Giu·· -

seppe, del direttore generale della ma�

rina merCfllitile comm. Bruno e del

com m. Pj perno. Furono trattati impor
tanti argomenti relati vi ai uaesi ma

rittimi ,di régionl sog:g'ette al dominio

austroungarico, nonchè: a] piIotaggio
nel Tevere a.l servizio dei sylos gra
nari di Napqli, alle licenze consol'ari,
ai piroscafi addetti ai servizi di emi-

.
grazione.

Tanto all'apertura dei lavori quanto,.
alla loro chiusura il pre�idente ono Di·

palma e il comm. Bruno pronunziarono
calde parole di .augurio péf la fortuna

delle armI it.�liane, mentre venivano

spediti, a nome del comitato, telegram
mi, auspicanti la vittoria, al Presi·

dente del consiglio, alle loro eccellenze

il .Ministro della' Marina, ai Sottose·

gretari di Stato Donchè a S. E. Bo'

'selli f!residente del consiglio superiore.
Il ministro Viale e il sottosegretario
OD. Battagliero, risposero con caldi te-

legrammi di ringraziamento.
\

,

.

]'_./ottilna posizione eeon�·
Dliea della (jas�a postale
di risparlDio.
ROMA 15.
Il ministero delle poste e telegrafi

comunica: .

Quando nell'agosto dell'anno passato
scoppiò la guerra europea l'annunzio

ebbe'immediata ripercussione sul campo

eoonomico bancario italiano. Anche agli

.sportell i delle casse postali di risparmio
furono aumentate le domunde di rim

borso, le quali, in quel primo periodo
raggiunsero alcuni gi()rni una citra

'considerevole. Però la C�1S8a postale di

risparmio, f4!t1(1Ie alle sue tradiz.ìoui
popolari, non volle ricorrere a provve

dimenti speciali e si limitò allosser

vanza delle sue norme istitn tive, ap

plicandole anche con larghezza dì cri

terio ..

Da un calcolo sommario, condotto

negli undici mesi dall'azosto 1914 fino

alla metà del luglio 1915, risulta una

eccedenza dei r imborsi sui dcposit.i di

327 nul ioni di' ·lire. Ma lentamente

queste. domande cl i ri IDborso sono au

date diminuendo, mentre andnvano cro

scendo i· depositi. La guerra italiana

non ha modificato questo movimento.

anzi , dopo .la dichiarazione (--li guerra,
i depositi sono cresciuti. Così negli
ultimi giorni (li luglio deposit.ì ,e' l'i m '

borsi si sono equiparati è attualmente

si verifica nn eccedenza di 'deposi ti
sui rimborsi, la quale .. in una data

recentissima di 'questo 'mese, è elevata

tino alla cifra di due inil ion i di lire,
Oosì i l grave periodo di cri si può

dirsi ormai completamente sorpassato .

Il glorioso istituto ha superato la pili
grande prova cui fu cimentato nei suoi

28 anni cl{ rig'ogliosa vita e può ri

prendere il suo sollecito cammino a'sceu-'

sionale, E' stata istituita una ricevi

toria <li la classe in Imer, dove dn ieri

fllllziollano i s(lrv-izi della posta e 'del
teI()grafo. Si è anche provvednto allo

illl piamo d i n na eollettorb.t postale a

Gobbei'a. I detti uffici saranno messi

provvisol'iulllent:e alla divendenza (lella
<lir(�zione di 'Bel1uno.

Chiarilo·enti. intorno ai

viaggi ga·atuiti I)er le fa

nliglie dei Ceriti.

ROl\ÌA, 15.
Il g:iorna1e militare di questa sera

pubblica le norme \�per fmire. ,det viag
gio gratuito ,sulle feITovie d'ello (Stato
c sulle lin(:le di navig�zione' da , esso '

esercitate, che, come fu annunziato

viene concesso, limi:tat�1I11ente ad una

sola p.ersonH, anc fandg-liè dei ruiiitari

g-ravemellte infermi in ospeclalf fuori
'della ZOlla di guerra, per poterli vi- -

sitare.
, Quando- la f(-lmig:li� riceve dalla di

re�ione dell'oslw'(lale nOlli zia telegrafica
deile gravi condiziollf del congiunto, ]a

persona scelt,a, per visi tarlo dev� pre
sentarsi ·al cOlOaudo dei distretto o dei

�aI�abinierj del h1(�go� per riceverne, se

appartenente a famigra povera;' la ri

chiesta modello B di colore rosa, vale

vole per la sola audata;· nei comuni

dove manehino ta.li antorità) H docu

mento è rilasciato dai, sindaci che ne

sono già muniti, tr�tttandosi dello stesso

documeoto che vale pei ·viaggi senza

pagame'oto dei militari che percorrollÙ
vie ferroviarie secondarie o di navigR
zionè. Come carta di identifica.zione i

viaggiatori' devono, ad ogni richiesta.,
esiùire il telegramma del direttore del,

'

l'ospedale. Pel viaggio di ritorno la

richiesta rosa è rilasciata esclusiva

mente dalle direziqni degli ospe<lali. I

V.Ulggl potranno compiersi eslnsivamen

te i fi terza class� j li tu tti i tren i e

sclusi i' direttissimi, aventi le relati ve

vettnre.
·

Sul fronte occidentale
I :francesi :fanno saltare

u� deposito di Illunizio ...

ui e bODlbard!lDO aleune
, posizIoni.
pARIG I, 14 (comunicato ufficiale

del1e ore 23).
Sull' Yser azioni di artiglieria di

nanzi a Lombaertzyde, Saint Georges
a Boesinghe e a Woestan.
. In Artois ad est della strada di

Lilla. c.bbamo distrutto con Ulla mina

i lavori avanzati del nemico. Un de

posito di muuizoni è saltato nelle li

Bee nemiche fra Mouchy e Ransart. A

.nord di Lassigny 'abbiamo bombardato

le posiz iouì nemiche di Tour Roland.
Violento cannoueggiamento in Argoune
nel settore Houyer Houyet.te, Bois de (

Meortmure, testa' di Vacca, sulla fron

tiera della. Lorena nei Vosgi a Champel
I lotte e alla Fontanelle.

Violel ti bOllibardalUenti -

l.� -areoplani bombarda

aa� le, reh·ovie tedesehè •

pARIG I� 15, '(Comunieato uffìcia le

delle ore 15). ,

Durante la notte reciproci bombarda

menti particolartuente violenti in Ar

tois (Rettore di Souohez e di Rolincoutt),
\ in Ohampagne (fortino di Beausejcur) e

i n Lorena (regioue di Leiu trey: e Reìllou

Fra I'Oise e l' Aisne abbiamo fatto

esplodere una mina a nor-d di Buisaleine

e abbiamo occupata la buca da essa

prodntta dopo un violento corpo a

corpo.
In Argonne lotta di bombe e petar

di, Hl Ooutes Chausses e a Fontaine aux

Charmes.
Nei' Vosgi, nella regione di Face, i

tedescbi banno fatto esplodere nua mi �

na sulla collina 607 (sud di Lusse)
senza cagionare danni nè perdite.

Una squadra di 19 aeroplani ha

boro bardato i parehi e i deposi ti tede

schi nella vallata di Spa<la. lOS gra
nate sono state Ianciatè sugli obbiet':'

ti vi. Tutti i nostri aeroplani sono rien·

trati senza i nciùen ti.

GI�ave disastro ferroviàrio
a Rugby..

\

LONDRA 15.
E' avvenuto un grave disastro fer

.

· roviario ad un treno dir'étto a Londra.

La macchina· si capovolse sul biuarlo
,

,
opposto. La valigia, Ir�a.lldese, venelldo '

da Londra vi passò sopra capovolgeu
dosi ugualmen'te. Il macchinista della

. seconda parte della valigia' non potè
essere iq-formato a tempo� Il suo trell(�
si precipitò sulle ,fovine.

'

.

U U� 1ocomoti va sarebbe caduta dal

teIT3lJieno. Ultimi rapporti dicono che

le perdite di vite nOli sono tanto gravi
q na.nto terrievasi; vi sarebbero Cillque

morti e una ventina di feriti�

LONDRA 15.

La compagufa ferroviari.a annunzia

uffieialmente ehe per quanto risulta ti

'nora _sonvi otto morti e 30 feriti nel'
disastro di Rugby.

I-er i nuovi erediti pel
�

servizio sanitario

PARIGI 15.

Nel' cOllsiglio dei ministri presiedut.o
I

da Po.incarè, il ministro della guerra

espose ai colleghi le diehiarazioui che
farà, il' 20 I alla Camera j� oceasione

de.lla diseussione iniziata ieri sui cre

diti destinati ai 8ottosegretariaU cl' in
tenllellza e 'del servizio sanitario recen

temente creati al ministero (�e]la guerra.
Il prossimo consiglio si terrà mar-

/tcdì.
.

'

·

Sul fronte, orientale
.I· tedeschi tentano invano

di arrests.1Ie la controf.
fensiva 1.1Iu'ssa.

.

PIETROGRADO 15 (eo.munitato del
gTauqe stato maggiore "de.l generalis-
simo). ,

Nella regione <li Riga il 13 corrente
non si sono avuti importanti cambia
menti. Iu direzione di Jacobstadt di
Dvinsk e di Vi1komir il nemico' ha
t.entalo con contrattacchi di arrestare

la, nostra offensi va. Oontinuano gli seon,

tri e i combattimenti.



A Kovno, nella notte del 12 le nostre
truppe respinsero di nuovo 4 attacchi

. tedeschi contro le posizioni occidentali.
Continua sempre. il combattimento di
artiglieria.

Sulla fronte fra il Narew e il Bug
nessun importante cambiamento.'

Il 13 nella regione a sud est di
Oehanove è continuato un accanito
com battimento.

A Novo Gerogevk in questi ultimi
giorni vi è stato combattimento di ar

tiglieria e si sono avuti piccoli scontri'
e scaramuèce nello spazio delle difese
di appoccio. Sulla riva sinistra' del
Bug vi, SOllO ·stati.· combattimenti e

scontri che si sono accentuati con mag
giore ostinazione nella notte del 13
soltanto nelle direzioni a. nord di Sie
dlce nella regione . di Loukow. Sulla
riva destra del, Bug verso la Zlqta Lipa
e il Dnjester nessun cambiamento.
I tedesèhi respinti su: tutt9

il fronte _. I Bussi hall-'
no sgolDbrato Riga' a

sportando tutto.
\

PIETROGRADO 15.
Su tutto il fronte per 130 verste fra

il mare fino al fiume Villt i russi ri n-
I

scirono 'a 'respingere importanti con

tingenti tedeschi, coprenti le operazioni -

nemiche contro Ossovietz.
Un aeroplano tedesco che volava su

Brestlitovsk fu abbattuto.
Lo sgombro pi Riga è: eompletamante

terminato. I russi asportarono perfino
i binari tranviari. Parecchie vecchie
case coperte di rame sono ora prive
eli tetti. I russi asportarono anche lo
enorme monumento di Pietro il Grande -.

'

Nessun fumaiolo di fabbrica della città
manda più' fumo ..

Nei giorni scorsi Zeppelin ed aero

plani tedeschi bombardarono con estre
mo accanimento la stazione situata sul
nodo importante delle linee tra Varsavia
e Grodno tentando dì demolirla.

II bombardamento.face numerose vit
time tra la popolazione' borghese.
I serbi respingoo'o i reite

...ti attacchi del nelDieo
e lo costringono pure a

cessare il Cuoco contro
Belgrado

.NISOH 15.
Alle due del pomeriggio d.el 12 il,

nemico, senza alcun moti vo cominciò
a bombardare Belgrado. Ii 'fuoco 'fu
aperto dalla quota 109 situata ad ovest
di Semlino con obici di grosso calibro.
Per costringere il nemico a cessare il
'fuoco abbiamo cominciato a bombardare
Bemlino e Patchevo ed abbiamo tirato
sulla sponda nord e -nordovest di Sem
lino dove sono accampate riserve ne-
miche.

L'effetto del nostro fuoco di artiglie
ria è stato considerevole. In parecchi
punti di Semlino un fumo denso si
elevò proveniente dalle case in fiamme ..

A Pantchevo si manifestò il panico.
Gli abitanti fuggitono.

L'artiglieria nemica cessò il fuoco'
contro Belgrado appena lanciammo al
cune granate, su Semlino e Pantchevo.

Il nemico lanèiò "poi sulle posizioni
di Belgrado centocinque shrapnels e'

granate, ma senza risultato.· Durante
il bombardamento di Belgrado alcune
granate sono cadute su case private,
ma non vi sono state vittime.

I serbi respingono gli
austriaci

NISCK 15.
Le truppe serbe annientarono il 9 i

tefitativi del nemico che cercava di for
tificarsi sun�riva sin'istra della Sava e

del Danubio. Nella notte del 9 l' arti
glieria serba cannoneggiÒ con successo
i convogli di rifornimento sulla draga
di Barcherow ad Orchava.

Pre,Sso il villaggio di Issevitp nei
dintorni di Secolòvatz la stessa notte
il nemico aprì un v.iolento fuoco con·
tro la sponda serba, ma la nostra ar

tiglieria lo indusse al silenzio. Il mat·
tino dellO i nemici montati· su

.

ca

otti tentarono di passare sulla riva
tra del Danubio 'verso l'antica for ..

'

a di Golubatz a monte di Degni
vatz. Li lasciammo avvicinæ-e

·

cina di wetri� ilO

PIETROGRADO 15.
La Duma approvò il progetto di

legge Istituente 'la commissione princi· ".

pale 'e le commissioni consultive miste,
composte di delegati della industria'
dei uunicipi di Zemstwo, di delegati
della Duma e del consiglio dell'Impero.
Queste commissioni aggregate al mi
nistero della guerra, del commercio e

dell'agricoltura, hanno 10 scopò. di mi:
gliorare la fornitura dell'esercito, di

-regolare la provvista .del combustibile,
di armonizzare le misure del vettova:

gliamento pubblico coi trasporti.
Le iDlpressionanti condi
zioni' di fJostantillopoli
BU:�AREST 15.
Un viaggiatore proveniente da 00-

stantinopoli afferma che le perdite tur
che al Dardanelli superauo � centomila
uomini. Oostantinopo1i sembra un vasto.
ospedale. Le cure mediche sono iusuf'
ficienti come pure i prodotti farmaceu
tici. .

'La fabbricazione delle munizioni è
, paralizzata in seguito alla mancanza

delle materie. prime.
La notizia che la Rumenia rifiuta

categoricamente il transito delle munì
zioni produce costernazione nei circoli
ufficiosi turchi.

Il cOlDullieato tedesco'
BASILRA 15. (Berlino 14. Comuni

cato ufficiale).
, Fronte occidentale. Nell' Argonne ab
biamo fatto nuovi progressi all' opera
Martin.

_

Fronte orientale: Gruppo. degli eser
citi del maresciallo Von Jndenburg,
A nord del Miemen nella regione Aie
svw Kutischky Kowarsk Wdschìnty si
'sono svolti nuovi combattimenti. Di
nanzi 'a Kowno le nostre truppe hanno
preso. la foresta fortificata di Durnini
kando, facendovi '350 prigionieri. Tra
il Narew ed il Bug i nostri eserciti,
inseguendo il nemico, hanno raggiunto
il 'settore di Slino ed il Nurzech, sul
quale il nemico si è fermato per op
porre nuova resistenza. A nord di Novo
Georgevsk una forte posizione avanzata
è stata presa d'assalto. .

_ Gruppo. degli eserciti del. maresciallo
principe Leopoldo di Baviera. Gli eser-

.

citi alleati si, avvicinano ./al Burg a

nord-est Sckolew. Ad ovest della linea
Losice Wiendzyrzeo il nemico ha ten
tato con tenaci contrattaechì : di arre

stare .l" inseguimento; ma tutti i suoi
attacchi sono stati respinti.

Gruppo degli ecerciti del maresciallo
Mackensen. Il nemico; battuto nei com

battimenti dellO e dell' Il corrente,
non ba pili avuto la forza ieri di op-

.porsi all' irresistibile avanzata. degli
eserciti alleati, li quali hanno passato,
nell'inseguimento, la strada Dazyn Da

widy Wlodava.

Il cOIDu.liieato austriaco
BAS�LEA 15. (Yi.enna. Oomunicato

ufficIale).
Gli eserciti alleati, avanzati nel set-

I

tore ad .ovest del Bug, hanno conti
nuato. ieri a spingt5re dinanzi a, se la
retroguardia avversaria. Le forze �ustro
ungaricbe, progredendo dai due lati
della ferrovia Lakon Drest Litowiki,
hanno raggiunto il settore ad ovest ed
a sud di Nidzyszecze.

L'l truppe tedesche hanno occupato
la regione di Wiznice ed hanno passato
la Wldawa.

-

Nella Galizia orientale nulla di nuovo
è avvenuto.

Il 'colDunieato torco
BASILEA 15. (da Oostantinopoli 14,

co.municato uffieiale).
.sulla fronte dei Dardanelli abbiamo

respinto il giorno 12 al nord di. Ari
burnu, con un contrattacco, un attacco
nemico contro la· nostra ala destra
nella pianura di Ana,fatta, ed abbiamo
ricacciato il nemico sino � qualche.
centinaio di metri al di là delle sue

precedenti posizioni ..
Il �i()rno 13 la nostra artiglieria ha

qi arso col fuoco efficace nella
�

prendere la, fuga in disordine nella (li·
rezioue di Keniklilnnan.

Navi da guerra nemiche che si tro
vano dinanzi a Kemi.klilimau si ritira
rono dinanzi al nostro fuoco. Presso
Ai-iburnu .abbiamo bombardato poutoni
da : sbarco del nemico' e gli abbiamo
cagionato notevoli perdite.

.. Presso Sedulbar all'ala si nistra .la
nostra. artiglieria hp, distrut.te le opere
preparate dal nemico per il lancio eli
b�n6e.·

.

> Sulla costa di Kumkalè le nostre
batterie hanno respinto col 101'0 fuoco

\

le controtorpediniere che i ucrociavano

dinanzi allo stretto. Durante queste
azioni il nemico ha impegnato quoti

·dianamente proiettili Dumdum."
Sulle altre fronti non si seguala

'

nulla di importante.
NeI mare Egeo il .giomo 14 un sot ..

totnarino tedesco ha affondato un gran:
de trasporto di 10 mila tonnellate ..

Speculazioni ignobili
/

Mentre arrivano confortanti le notizie
del, nuovo raccolto del grano, e l'ap-.
provvigionamento dell'esercito è al com

pleto; mentre, per i savii provvedimenti,
goverriativi, l'importazione si è andata
sistemando ed i noli hanno raggiunto

" quella stabilità' che é· tanto necessaria
al commercio, la speculazione sulla
fame, in Italia, <non accenna ad arre
starsi.

. Ed il pane cresce di prezzo,
Ora sarebbe 'tempo che dai -provve

vimenti generali si scendesse ai parti
colari ponendo fine all'anarchia 'che
regna, in genere, nel mercato dei vi
veri, i prezzi d ei quali son o alla mercè
di ogni bottegaio.

E non intendiamo sconfinare dalla
nostra città e dalla nostra regione, ap
punto' perchè, ripetiamo, bisogna ormai
scendere ai particolari, .. ai casi singoli,
se ,si vuole che i provvedimenti gene
rali riescano efficaci.

Che cosa si è fatto a Salerno per
regolare il mercato dei prodotti della
pesca? Nulla. La materia prima è
sempre la stessa, provveduta gratis
dall'ampio mare azzurro, i pescatori.
sono sempre, e peggio, sfruttati dai
'padroni, il dazio è sempre quello,. la
clientela è' diminuita... e il prezzo è

, triplicato. Il pesce, che dovrebbe essere
nei paesi del littorale un alimento po
polare, è diventato un articolo di lusso.
Chi se ne dà per inteso?

_
.

E passiamo dal pizzicagnolo: una
'fettina di salame costa un occhio. Per
chè? I porci serbi, si dice. Ma, pur
troppo, credevamo fosfero stati abbon
dantemente sostituiti dagli indigeni. Il
salame di quest'anno è, però, il pprco
dell'anno scorso, quando non v' era

anco�a la guerra.
Ed allora? Speculazione. Pura e·

semplice speculazione che sfrutta le
condizioni generali del mercato.

E la verdura? E la frutta? Chiuse
le frontiere orientali alla larghissima
esportazione che si faceva gli anni
scorsi, frutta e verdura avrebbero do
vuto �cendere a prezzi irrisorii, e "Spe
de qui, a Salerno, posta tra due im
mense zone coltivate' a ortaglie e frut
teti.

Ed invece ogni sorta di porcherie,
che nelle campagne serviva di pasto
agli animali domestici, e frutta acerbe
e guaste, o

4 bacate, vien posta in ven
dita impunemente a prezzi proibitivi.

E siamo al pane.
Qui è stato possibile perfino scor ..

darsi che esisteva ,il decreto per il pane
di tipo unico, perchè ai fornai non
conveniva rinunziare alle loro miscele.

Ed ogni giorno è una discussione
sul prezzo, ed ogni giorno è un disa
stro per la qualità.

Il guaio è che anche gli agenti del
l'ordine, le autorità, la t:nagistratura,'
mentre hanno subito applicato le più
miti disposizioni delle leggi e dei re ..

golamenti igienici,. si sono scordati che
vendere un pane di tipo e di qualifti
diverso .da quello legale o pattuito è,
spesso, una vera frode.

ChI scrive ha sentito con le sue

proprie orecchie da un for.naio confes
sare che la" contravv;en�· dò,

il sistema invalso -r- gli costava
una spesa di poche .

lire ogni tanto.
mentre l' osservanza della legge gli a
vrebbe prodotto un minor· guadagno
di 20 lire al giorno.

Ed ora siamo addirittura alla levata
dì scudi . di un piccolo gruppo di spe
culatori contro tutta una popolazione.
Nella vicina Vietri sul mare i padroni
di forno .hanno fatto la serrata perchè
il prezzo di- 47 centesimi at chilo era

troppo basso.
Con' riserva di tornare

-

su questo
argomento della panificazione nei pic
coli centri, che merita di essere stu
diato per gli opportuni provvedimenti,
sarà -bene che le. autorità prendano
norma da questo fatto per mutare un'
po' registro, . perchè, è opinione di tutti,
vi, è molta rilassatezza nella sorve

glianza del mercato, e gli ufficii del
l'annona non fanno sempre tutto quello
che potrebbero e dovrebbero.

La speculazione sulla fame deve es
sete assolutamente repressa , a qua
lunque costo, ora che il disagio � fittizio
e si può facilmente, colpendo pochì.

Che se davvero" domani, si dovesse
affrontare' un disagio vero?

x..

eronacryeHe bianche
L'esame di coscienza.

L

Quello d,i una fanciulla, potrebbe riepilogarsi
in poche e brevi considerazioni, nè V,i sarebbe
bisogno di dire ove essa lo faccia, poichè è
quasi certo che tale esame essa lo compie da
per tutto: nei pubblici ritrovi, in nn salotto,
su : le rotonde balneari e nella penombra blan-
'da de la sua cameretta; piena di ninnoli, di
rieordì, e, dìcìamolo pure, anche dei suoi so

gni. �

Due per lo più sono gli ..•. '. esami della
fanciulla, specie di quella che non riesce a
trovare un' marito: quello di .... coscienza, e

q uello delle sue.... tolette.
,

, E per toletta non ci fermiamo a quella che
di solito ci è data .osservare ma a quella che
dobbiamo intuiro.

L'esame della toletta va dalla acarpetta alla
serica calza trasparente, che lascia intrave
dere il roseo. della carne, dalla calza al1a
giarrettiera e da questa alle mutandine ci vet
tuole, che, in parentesi, non sarebbero tali se
non possedessero onde eli merletti e fasti di
ricami.

L'esame della toletta d�. ogni fanciulla che
si rispetti, diciamolo pure, senza parente.si,.
non si ferma a quanto. abbiamo accenuato,
ma sale più su ancora, fino' a qualche cosa
di ideale, e proprio dove' la- mente di Adamo
non avrebbe la potenza di giungere.

Ma questa qualche cosa, Iasciamola nella
penna per non urtare la suscettibilità di qual
che nevrotica fanciulla, cui tutto dà ombra.

'Tralasciamo quindi la toletta, o meglio l'e
same della medesima, e tiriamo .via, a quello
di coscienza, che, come più sopra abbiamo ae

.

ceunato e come ripetiamo, riepilogheremo in
poche ma bre vi e talvol ta stuzzicanti oouside
raz ioni.

Quante croci 'non cadranno su le mie spal
, le f

Ebbene, sin da ora siano le ben venute. Le
accetterò e ne sopporterò il dolce peso, anche
a costo della perdizione dell'anima mia e 'di
tutti gli anatemi. (eont.)

(Nitouche).
llugurii fervidi

.

di sollecita guarigione
al maggiore cav. Angelo Bianchi, brillante e

dotto ufficiale. '

- E cordiali gli s'tessi augurii al signor
Matteo Pao.lillo,. che da diversI giQrni trovas i
infermo.

eonsigli alle signore.
'

Per modificare il disegno delle labbra spal
mate il contorno delle medesime con un ba
stone di pomata composta di cera vergiJ;le,
sugna pura, di qualche goccia di olio di man
dorle puro, il tutto colorato al ca.rminio.· TuttoI

ciò si fa fondere a ba,gnomaria. E' nna po
mat� inoifensiva e non un belletto.

Dai pensieri.
- Tutti pensano: chi pensa, poco e chi

pensa molto:· chi pensa ma!è e chi pensa be
ne; ma tutti pensano.

'

� La felicità umana è caduca. Piil l'at
tendi con ansia, più le stendi cupido le brac
cia, più presto essa ti sfugge per sempre.

- It ribrezzo desta la cnriosità, e118 è ap-
pn uto uua delle forme del desiderio.

Prodi postali.
Una bagnante. Il pesce puzza dalla testa.
Numm'o quatt1'o - Ho notato ciò anclle io .

Del resto certe fu,uciulle che non hauno at
trattive cercano suppHrvi dando in pascolo
agli sguardi le braccia ed il resto. Ecco il
pHrchè di certe tolette! ••.•

Glic6m - Non vi preoccupate. SuoI lirsi
che Dio non paga il sabato ma tutti i giorni.



Per la Croce Rossa
di.·seorso' dell'OD. Torr�un

AGROPo'LI, 14 agosto.
Bellissima fu la testa svoltasì l'altra.

sera' nel teatro di Agropoli, gremito di

centinaia di' persone, tra cui non man ..

cavano signore e signorine gentili. Vi

era una recita di beneficenza data da

dilettanti di Agropoli, tutti studenti e

'corte'si signorine, che si prestavano
per apportare un benefìzio, a HleZZO

della Oroce Rossa, ai nostri saldati fe-
1

riti è sofferenti. Si raccolsero mille lire

che saranno mandate al Comitato della

Croce Rossa e vorremmo augurarci che

ogni cittadina dell'entità di Agropoli
contribuisse con eguale somma. Fu rap

presentato Romunticismo di Rovetta, e

nel djffìcile dramma i bravi dilettan ti

di Agropoli si" fecero ammirare per la

dizione disinvolta e spedita e pel modo

come degnamente' rappresentayanò. la

propria parte.
..

Ma prima della ral?prese'ntazlOne SI

svolse una manifestazione simpatica ed

affettuosa. L'on. Andrea Torre, 'cho era

- intervenuto alla bella festa della carità,
ebbe' in dono dal Sindaco di Agropoli
'una bellissima pergamena, in cui era

trascritta la deliberazione di questo
Oonsiglio' comunale" il quale in data 24 '

maggio u. s. nominava PO,n. Torre citta

dino onorario. Il prof ono Torre, che.
era ignaro di questo atto di omaggio !at
togli fin da due e più mesi dalla' simpa
tica cittadina del suo collegio, rimase

vivamente commosso, specie quando il

Sindaco cav. uff. dottor Francesco Di

Sergio, con nobili, i�pirate e simpatiche
parole gli consegnò la pergamena a no

me dr tutti i CIttadini, mandando un sa

luto a Trieste, che aspetta. Egri disse,
che l'animo grato dei, suoi concittadini,
si -rivolgeva' in quel momento all'ori.
Torre, per l'opera da lui svolta .onde
ottenere la liberazione delle nostre terre

irredente.
L'o�. 'I'orre così dovette parlare, tan

to, più che i suoi amici desideravano
che. addirittura facesse un discorso. E

parlò della guerra, 'delh� ragioni che
l'hanno determinata, e dell'avvenire che
ci si prepara, con quella sua competenza
rara e con quello stile lucido e sem plice
che è una delle sue più belle preroga ..

'tive.

Parlò, l' OD. Torre, dei nostri inte
ressi derivanti da questa guerra giusta
e chiuse il suo poderoso, disèorso scio

gliendo
.

un inno magnifico _
alle città

sorelle, che aspettano di essere Iiberate
dai ceppi che l' avvincono.

Il discorso, fu interrotto ogni tanto

dà applausi
/

fragorosi, e in ultimo spe
cialmente fu coronato da- una ovazione
indescrivìbile. Tutti si mossero dai loro '

posti, e attorniarono l'oratore per e-
-

sprimere in 'modo affettuoso e, vivo il

loro entusiasmo e la loro ammirazione

profonda.
Il discorso dell'ono Torre non ha bi

rogllo di commenti. Esso. - per chi lo.
ha inteso - è la fotografia precisa dello.
statù delle cose che oggi sono 'nella
nostra vita.

'

La serata si chiuse col �iù' ardente
ent.usiasmo di queste �popolazioni cilen

tane, che hanno per il loro dep'utato
venerazione ed aftetto.

Mancavamo dire, che ieri mattina fu
offerto un magnifico banchetto dal Co
mume di Agropoli all' �m. Torre, al
l'Hotel du Srttd, ove regnò la più grande
cordialità, anchè perchè i brindisi erano

stati banditi. Fu solo permesso' all' H-

l-lustre deputato di Torchiara di brin ..

dare all'avvenire radioso della più grande
Italia.

Ecco intanìo alcuni nomi i inter
venuti:

C�v. Uir. Marchese Gaspare Oardone

Oonsigliere Provinciale, yav.' Salvetti,
Sottoprefetto, di ,Vallo della Lucania.

, Barone Perrotti, ,Ing. La Melfa, Te
.

nente dei RR. OC. di Rutino, Cav. An-

drea Cotugno, Sindaco di Montecorvino,
Cav. Gennaro Rasio di Pollica, Avv.

Guido Vestuti, Oav. Alfonso Marra,
Smiffer Oapostazione di Torchiara, Mor
Dlanno Silvio, F. Paolo.'Comunale, 00-
stabile Matarazzo, Antonio Giuliani,
Dott. t Paolo Giaquinti, Gabriele Volpe,
Cav. Vincenzo Borrelli, Rev. Lanoli
'"
ennaro. Francesco Cuoco, Oarlo Ouoco

,. F"() 'mo Provincia, De Ourtis Ni-

cola, Delegato di P. S., Stella Pedace
Federico, Cav. Domenico Torre, Oav.
Angelomaria Principe , Angelo Cop
pola, Antonio. �De Marco, Fortunato

. Donatellì, G. Donatelli, Eduardo Ma ..

rini, Pasquale Pavone Sindaco. di Tor
chiara, Dottor Oav. Crescenzio Pavone,
Dottor Gaetano' Pavone, Cav. uff. Fran
cesco Di Sergio, Dottor Cav. Uff', E
manuele di ,Lupo, Dottor Ing. Fran
cesco Patella, Ignazio Pecori; Faenza
-Nicola, Marchese Nicola Cardone, Sin
daco di' Prignano, Antonio Scotto, Sci
pione del, Vecchio, Vincenzo. Londolfì ,

Dottore Oomunale Ernesto D'Acanto,
Cav. Giuseppe Materazz.o, Giuseppe
Pavone, Raglivo Giuseppe, Raffaele
Minenti , Domenico Scotti, Giuseppe
Oorasio, Oreste Abbondato, Cav. Avv.
Gradelli, Francesco De Vito, Saverio
Lembo, Raffaele Pecora,

.

Antonio Le ...

bano, Oarlo Oampanato e tanti altri di
CUI l nomi ci sfuggono,

'E' inutile, aggiungere che perven
nero moltissimi telegrammi da ogni
parte del Oollegio e della provincia.

nel recupero di materiali. Ma questi cari
figli, in maggioranza salornitani, han
voluto che la somma stessa fosse ver

sata al 'Comitato a favore delle famiglie
dei mi I itari caduti. Ed io, non sapendo
a chi r ivelgerrni, la mando a te" perchè.
tu voglia versat-la a chi di dovere, Per
norma, questo battaglione è il 1. o del
64. o Fanteria, composto delle compagnie
l.a, 2.a, 3.& e 4.a·

Un abbraccio affettuoso dal tuo

Alfredo Raso.
.

Il cav. Mattina ci annunzia che ver

serà intanto 'la somma' al Comitato di
Preparazione Civile, non essendovi uno

; peciale Gumitato per le famiglie dei ca

duti, sal vo a chiedere chiarimenti' ai.
,
valorosi

I

e generosi soldati nostri.

Una funzione patriottica nella Chie
sa dell'Annunziata.

Ieri nella Chiesa della SS. Annunziata'
in' Via Procida si è svolta una funzione
per quanto mistica, assai patriottica.

.Oirca 500 soldati dei nostri gloriosi
reggimenti, 63° e 64°, prima di partire

.

per' gli spalti della pi ù grande Italia,
hanno voluto pregare innanzi al pronao
del Cristo Redentore ..

I soldati erano accompagnati da alcuni
ufficiali, fra i ciuah abbiamo distinti il

maggiore cav. Gatti, ,il capitano, Plasso
ed i tenenti Saladino, Del Duca e Ma-'
lera.

La Chiesa dell'Annunziata offriva uno'

spettacolo mai visto. -

Mentre i soldati pregavano col più
intenso fervore,.. 'padre .Beniamino da·
Sarno, il frate cappuccino, che è di una

facondia insuperabile, sali il pergamo e

fece un' discorso smagliante dì contenu

to, che rivela ancora una volta come i
nostri sacerdoti siano anch'essi ferventi
patrioti.

, Egli disse delle parole che toccavano
il cuore.' E fece piangere di commozione,
quando nella chiusa del suo discorso disse
presso a poco così: «La nostra bandiera
« sarebbe bene affidata 'al vostro brae
« cio, perchè il cuore' che lo sorregge
« è cuore di eroi cristiani. Ove è la fede
« è l'eroismo. L' ha detto il nostro Re.

-

« Affidatevi all'eroismo del primo sol-
« dato d' Italia, e se domani sarete chia-
(<. mati a difendere i d iri tti e la bandiera

or« di questa divina ammaliatrice che è
« l' Italia nostra, voi non sarete meno

« eroi dei valorosi che v' han preceduti
« dalle sponde dell'Isonzo alle vette delle
« Alpi carniche ».

Terminato il discorzo padre Beniamino
da .. Sarno, si fa avanti all' 'altare mag
giore della' Chiesa, il soldato Convenga
appartenente alla quinta compagnia del
64.0 fanteria, e' fra la più religiosa at
tenzione legge la seguente, preghiera del,

, soldato: .

« Degnati, o Signore, di far più grande
« la nostra terra: vigila e assisti la no

« stra' Patria, proteggi il nostro Sovrano:
« dà gloria alla nostra bandiera: a noi
« gi usta vittoria se, impugnate le al�mi,.
«- offriamo i nostri petti- per causa giu
« sta. Benedice in quest' ora quotidiana
« di r,accoglimento e di pace, le nostre

,
« case, che dinanzi al nemico difendiamo;
« i .nostri cari che col pensiero, .ci se

« guono: concedi, o Signore coraggio ..
ai

« nostri figli, se cadremo nel difendere
« ciò che è nostro.; ciò che tu, o Signore,
« ci hai dato, perchè abbia la Patria il
« suo giusto diritto ..... »

Ter�minata la preghiera del soldato,
cento voci di fanciulli han cantato dal
l'organo la bolla e

.

patriottica canzone: �f
Dio di cl�menza, Dio _ salvator
Proteggi l'Italia nostra
Pel ['I,tO sacro cuor.

In ultimo; il pio sacerdote don For
tunato F,arina ha impartita la benedizione
ai soldati tutti prostrati innanzi al Dio
degli eserciti.

'

La cerimonia d'ieri ha assunto un

,
·carettere veramente patriottico.

La Chiesa municipale era gremita di
geute. Quest' opera di fepvente patriot
tismo dèl curato priore don Luigi Fan
chiotti è degna, di essere segnalàta. E
noi veramente la segnaliamo al pubblico
nostro ed agli altri sacerdoti ,di questa'
città perchè ne seguono l'esempio.

I prezzi della carne a .Roma.
Ad edificazione dei lettori e delle auto

rità cittadine, diamo i. prezzi praticati
nel mattatoio di Roma pe1/t la carne

venduta a chilogrammi ai compratori
di 'seconda mano, ciOè ai piccoli, ma

cellai. ,
,

Quarto anteriore dei buoi da lire 2,30
a lire 2,70 il chilo. Quarto posteriore
da lire 2,90 a lire 3,20. Per i vitelli, le
vacchette ed i tori quanto anteriore da
lire 2,20 a lire 2;50" quarto posteriore
da lire 2,50 a lire 2,90, prima qualità
da lil-'e 2,80 a lire 3,30, seconda qualità
da lire 2,50 a lire 3.

Follia suicida
Due sorelle si ammazzano per

, la morte della zia "'--
,

Chi' ieri mattina' verso le ore 6,30 si
fòsse trovato a passare per via Ort� A

grario, sarebbe stato sp.ettatore di un

raccapricciante spettacolo. '

Sulla via polverosa il corpo ·di una

giovane donna giaceva al suolo in una

poltiglia informe e sanguinolente,
Questa orrenda morte rappresenta il

suggello di ,un fato- tragico, di tutta una

storia ,di dolori e di patimenti di una

giovane esistenza che minata da tempo
da �n male insanabile, dopo una notte
di misteri aveva preferito una fine im
provvisa, violenta, brutale.

La suicida
In via Orto Agrario, in un modesto

quartino del nuovo palazzo delle case

popolari abita da quasi un 'anno la fa
miglia dell' impiegato ferroviario Gio ...

'vanni Saladino composta dalla madre, dal
padre, 'da una sorella di .qucsti 'e da una

figliatela di norne Amelia di an ni 23 la
triste protagonista di questa nota di
cronaca., ,

La suicida, di cui oggi, disgraziamente
ci dobbiamo. occupare diffusamente era

una graziosa e bionda fanciulla.
La sua personcina emanava un fascino

irresistibile e molti nella nostra città
le avevano fatte proposte di matrimonio,
sempre rifiutate dalla giovane che ser

bava un contegno strano, misterioso.
Essa come dicevamo in principio era

malata di un male che non perdonava,
di un male ribelle ad ogni cura della
scienza: era epilettica.

In casa era sempre mesta, raramente
parlava; .sembrava quasi che tutte le
gioie, e tutti i sorrisi della vita non a-

t

vessero alcun fascino per quell'anima
inferma. Preferiva delle lunghe 'passeg
giatè romantiche per vie solitarie e si
lenti, mentre nel cielo bruno brillavano
le stelle innumerabili e dai giardini, ri
fioriti per la novella primavera, saliva
l'acuto profumo dei fiori e dell'erbe. E
quel l'anima s'inebbt-iava, quell'esistenza
godeva, che la sua malinconia trovava
un" eco confortevole nella malinconia
spirante da tutte le cose' create nel si
lenzio delle placide sere d'estate.

'

In queste mute perigrinaaioni l'Amelia
era accompagnata dalla sua vecchia zia

,

di anni 80. '

La morte della zia
Giovedì, per un attacco di:pulmonite,

la vecchietta si ammalò. Due giorni pas
sarono tra le ansie della' .famiglia e spe
cialmente della 'giovanetta, e sabato sera
verso te ore 7 l'ammalata spirò. La morte
della cara zia prestò ancora di più A
melia che non permise che il cadavere
fosse toccato -da alcuno.

" Con molta cura s'interessò .dell' abbi
gliamento funebre, e dopo che la salma,
venne deposta nella .camera ardente, la
volle sola vegliare.

Un colpo di rivoltella
Intanto i parenti avevano telegrafato

M alcuni loro congiunti di Marsala la
notizia della morte della zia.

Pare clìe a Marsala una sorella del
l'Amelia di nome Maria nell'apprendere
la dolorosa novella si sia uccisa tiran
dosi un colpo di rivoltella.

Ieri mattina in famiglia si è parlato
con aolore di questo fatto e 'la Amalia
ha seguito il racconto con gli occhi im-
pietrati dal dolore.

'

Ella accanto al cadavere della vecchia
zia .all'annunzÌa dell' immatura morte
della sua sorella dovette premeditare il
suicido. _

L'ultimo .addio alla vita.
La 'stanzetta dove era &tato deposto il

cadavere sporgeva su una spaziosa ter
,razza. Amelia che aveva' vegliato tutta
la notte, verso le ore 6 uscì. Restò pen
sosa pna ventina di minuti, e poi, ful
mineamente, scavalcata una piccola in
ferriata si lanciò nel vuoto dall 'altezza
del quinto piano.

"

Sul posto accorsero il funzionante
pretore avv. Mico!oni e il delegato Cam-

, panile. , '.'

Perehè 'i nostri soldati non abbìàno
freddo.

Il dottor Luigi Vm'atti vice-si ndaco
, .del comune socialista di Milano, nella

sua qualità di presidente della Commis
sione' dell' ufficio VI, ha diramato in
tutto il Regno la seguen te patriottica
circolare, che ci facciamo un dovere di
pubblicare 'sperando che trovi anche fra
noi larga eco dj opere e di consensi.

Illustrissimi 'Signori,
« Dalla dolorosa esperienza fatta dalle

altre Nazioni noi sappiamo 'cbe nelle

zone di guerra in alta montagna si' sO,no
verificati disgraziati, e frequenti acci

denti di congelazione ·di, arti. A tempe-
rare nel iim ite massimo questi dolori e

queste sofferenze, si vuol provvedere i

nostri soldati, che pili devono essere e

sposti al morso tremendo del' gelo, di

pellicce _ anche r07:ze. -I sind,aci, i medici,
i parroci, i maestri. i proprietarii , .i

campagnuoli, i villici, sono. dunque cal
damento invitati a 'promuovere ovunque
anche' piccoli allevamenti temporanei di

conigli, che, moltiplicati, possono molto

validamente .aiutare quell' abbondante

produzione di pelli che si rende neces

saria se vogliamo portare ai nostri com

battenti un aiuto veramente efficace..
'

« -E perciò chiunque abbia qualche
cosa utile. al nostro scopo, di cui si

possa privare, si faccia: un santo dovere
di dare con larghezza di cuere. Tutti

coloro ai quali non è dato di offrire il

braccio a difesa della Patria, . ma che
con abbondanza di cuore e di opera aiu
t; no i fratelli pugnanti e ne alleviano i

disagi e le sofferenze, non solo devono

provare il riposante compiacimento di

un santo dovere compiuto, ma risenti
ranno il 'giorno auspicato <;Iella vi ttoria
l'intima gioia e il segreto orgoglio di a

vere anch'essi, con pietose cure inces
santi e con. abbondanza- di rinunzia1 co
me .spiritualmente combattuto e vinto
accanto ai nostr� valorosi, ai nostri mar

tiri ». •

'

I nostri ufficiali.
Tutti i salernitani sanno, malgrado le

mutilazioni necessarie che la censura

impone alle notizie che arrivano dal
fronte; che' il 64° fanteria si è fatto ve

ramente onore. Tutti, dal comandante
all'ultimo fantaccino, hanno fatto il1oro
dovere, magnificamente.

Oggi apprendiamo con v i vissìmo com

piacimento dal Bollettino Militare che
due egregi uffici.ali, il tenente colonnello
Solari ed il capitano Alfredo Raso, sono_
stati promossi al grado superiorf per
merito di guerra. .

Ai due egregi ufficiali le nostroe con

gratulazioni e l'augurio di nuovi' allori.

L'egregio amico nostro avv. cav. Giu
seppe Mattina ci comunica la seguente
lettera del capitano Raso, che, nf'lla sua

eloquente semplicità, non ha bisogno di
romenti.

'

X ...•. 9 agosto 1915.
. Carissimo Peppino,

Ai soldati del battaglione 'che io co

mando fu assegnata la somma di L. 132
in compenso dell'opera da loro prestata

(Huseppe Ferrigno - Gerente responsa.bile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora. telefono 51

TARIFFA INSERZIONI
InserzioBi in 3.apag; dopo

lçl. firma del gerente. . L. 1,00 la linea
Inserzioni in 3.a pagina,

in cronaca. . . . . » 1,75 »

Necrologie, comunicati;
avvisi in 3.a pagina. ,. »2,00 »

In quarta pagina:
Tutta la pagina . . »50,00
Mezza pagina . . . » 30,00
Un quarto della pagina » 15,50
Un sesto » » » 12,00
Un ottavo» » » 8,OQ



Gli abbonati al,« Giornale della Pro
vincia» e

-

il '« Quotidiano» a

Gli abbonati «del Giornale della
Provincia » � il quale 'durante la guer
ra ha s'ospeso le' sue pubblicazioni - ri- .'

ceveranno ogni sabato il « Quotidia
:QO »; cosi' non mancherà loro il noti
zìarìo 'settimanale della nostra pro-"'. .

. ,

VlllCla. '
.

Quegli abbonati ,poi che abbiano
già ve- sazo l'importo, e .che ev. ntual
mente volessero tutti i giorni il «Quo·
tidìano » potranno' far tenere Ure 1,25
mensili anticipate invece' di lire 1;50
all'amministrazione dello stesso .

Via 'Indipendenza .12. 'SA' EnNO

,"

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinatc - Solai, a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - 'Serbatoi

per vino, olio ecc. .,: Lavori' .di gra
nito - Scalini, soglie,' balaustrate,

: : :. �eéorazioni in genere ::: �

Y.RfVEtlTIVI' (iRATIS
�

A KICHIESTA,

peN miLitari in sà"iSio
�(l)

Iu "�UOTIDU:I,NO.
per' dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

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

terra, apre un abbonamento

speciale a

.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 QUO
TIDIANO cur-erebbe essa la

spedizione d e l giornale .a!
precise indirizzo che' sarà

fornito.

il. E'

In ieaz·o i telu I� eu i�· �e
'. .

Nella dot ta rr-l.rzione dfl] Prof. A. CANTANI il bazuo
dpl'" s()r�f\nh·, S. AIlt.onio di RI)�.;'(q) lpe è nrescrltto

Il tt ma.attì
.[ ."

n seguéL l ma.attìe:
_

"

'l'u i te le cosÌ d(ltte malatti.: reumatiche croniche
artriti�'H�W, s(:i;j�ie:(:, dive�sA l1li-lllifpSl,(lzÌoni dplla gotta,
neuraune; aff-zion: croniche dell' utero e delle ovaie:

.

dermatiti croniche, speciahuonto r: eczema ci'(mico'
I'acne rosa-ea, la erisipola cronica migrante, la sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola: b"111o di/S. Vito, neuraste-'
nia: malat tie 'dei h�gat(), c1plla ve. '{'ira, d-Ila milza;
clorosi �,tu t�i g'l i �tati così ,det:ti a�emic� i n grnerale,
nei - quali casi speciahucn t.e l acido carbon ico nel bauno
per la sua aZiOl18 eccitante sulla circolazione, sul'-'ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, gÌoya quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicnzioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e

,

l' arsen icisrno; rar-hitid«; calcolosi rcnale; diabete
mellito; sifilide costituaìonale, per la q ualo la acque
sulfo-carboniche di Contursi, hanno nn gran valore
.come saggio, di prova se un' infezione sifìli tica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' Domò
e della donna, im potenza, steti] i tà; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

,

Vi sono anche �',BAGNI ,FERRATI I e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del P�o:f. Erl�ieo
ENRI�O, I)E RENZI

e Renzi_

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

NAPOLI

Napol'i, 9 settembl'e lfJ07

. Egregio Signore,
,

La mia visita alle, sorgeu ti Rosupepe iu Contursi, mi
prodotto un-impresalo ne indicilJlle.-L'abl>oIHlanza dell.e acque,
l'enorme ricolrezza di acido carbonico, uouohè la elevata tem
peratura e la felice composiz.ioue chimica rendono tali sorgent i
prez iosisaime nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaz iou ì

croniche, uel lo alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni (lena pel le, L'efficacia delle acque mi fu con

fermata, dal la relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
'tutto dalle decise e spontanee nsaicurnz ioni di vari ammalati,
che dopo cure iufrn ttnose fatte in staz ioui bal neari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la, perduta sanità.
Tali fatti che, i Il crescente proporz ione, si ripetouo tu tti gl i
a01lÌ darauno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in COl) tnrsi da farle preferire a moltissime
al tre accred i tate da, artefiz ì

più che da risul tamen ti delle cnre.

E per tal modo si .realieeerà 'nn notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarirauno molti in/crini, che 'om rimangono
preda d'i croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le princ,:paH Staz_ion'i straniere, ricadsamio sul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE HENZI

Si prega 'pronotare l' arr-ivo - Indirizzare lettere
Terme .Rosapepe, Contursi.

FI1f.1\ SI sr z IL
---- C;Q� PENSI

Via ,Roma (già Tolado) N. 345 bis
3. piano .a fianco dei agazzini, Bocconi

l'

2 PORGATIVI .piACEVOLI �:� b::U�i�i; cCeen��es�' !:

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-riufrescante piacevolissimo cento 10

-EDTl-L liX c.io.ccolattin.i am�ricani PU�g�-V l' M tlVl e vermlfuqhl per bambini

ehiedeteli nelle farmacie

E,..T· t O

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto .I. 96-97 - SALERNO

Guarigione della stitichezza
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Intenso duello di' artiglie.ria nel

Tonate - Difese nemiche e�pu
gnate - Gravi· perdite austria-

,

che - Violenti' attacchi respinti
in Carnia - 300 prigionieri au-·

striaci al Montenero.

COMANDO SUPREMO

16 'agosto.
Nella zona del Tonale, nel settore

di Val d'assa (sette comuni) il duello

delle artiglierie fu ieri assai �nte?$o.
Sono segnalati nuovi proqresar In

valle Sexten (Drava).
-

,

La nostra artiglieriasco�volse i rrtn»
�

ceramenti nemici sul S�ikofel 'e sulla

eroda rossa e obbligò al silenzio quel
la avversaria,' che tentava �I COD.tr04'
batterla. "

•

Le fanterie avanzarono lungo le valU
del Bodenbac espugnando le difese ne.

miche e prendendo alcune diecine di

prigionieri. .

Nella notte sul 15 il nemico tentò

con un contrattacco di riprendere le

posizioni perdute sul Bodenbach, ma

fu respinto,
Vlteriori nottzte sull'azione del gior.

no 13 in val Popena, annunztata �ol
bollettino di ieri, confermano le gravi
perdite subite dall'avversario: In una

trincea-vennero contati più di duecento

cadaveri, fra i' qualt alcuni di uffi.:r
cìatì,

"

In earnia nella notte sul 15 l'avver.
sario .pronunciò un violento attacco
contro le nostre posizioni di -Val Vic.:r
colo, Vreikofel e Val grande. Il fermo

eonteqno delle nostre fanterie,· sorret.,
te dai tempestivo efficace intervento
delle batterle, valse a respingere su

tutta la fronte il nemico, infUggendo"
gli gravi perdite.

Nella zona del Montenero vennero
ieri compiuti altri progressI, spectat
mente in direzione di Vlezzo, e fatti

,irç@ �C� prig_onieri.
CADORNA ,-

La violenza dei combat..

tilUenti siti (Jarso '

ZlJRIG0 16 (da- Francoforte).
La Frankfurter Zeitung dice che i

'eembatttmentt sul earso sono di una

incredibile violenza. Il fuoco dell'arti.,

glieria italiana è t.remendo. Non fu

vista una eguale intensità neppure
nelle 'battaglie della Galizia.

Gli" assalti della fanteria italiana
,

sono condotti con impeto irresistibile.

Per r�,riatore' italiano
efìe

. volerà HO Yj�DQ�
MIl."llN0l l��

.

Ieri sera il signoE Lo�enzo Pantoni
si'è recato dal prof. Benito Mussolinl,
(lirettore del ct Vopol0 d'ltalia ", con ..

!fegq@J14ogli un asse��o b.an��rio �i.
duemila lfre, somm.� de�tJg�ta. �l .,ri.,
mo aviatore italian·o che vgle;� tig
Vienna infòrmando la popolazione della
potenza militare italiana e bombar-,
dando le fortezze. '

Il prol. Mussollni ha girato subito

l'assegno al capo di stato maggiore
generale eador�a.·
Per le CalDiglie dei caduti

in guerra
La pensìolJe ai genitori inabili

al lavoro
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La fermezza del popolo italiano
,� esaltata da Un giornale svizzero

GINEVRA, 15.
Il e J'ournal de Geneve» ha, da Ve

nezia: I veneziani di oggi sono figli
legittimi di coloro che portarono la
vittoria in' tutte le regioni levantine.
Una vera rinascita si è manifestata in
questa città dei sogni e della calma,
la rinascita dello spirito che animava
Venezia antica. C1Ò che colpisce di più
"in questa guerra contro l'Austria, che
gli italiani hanno impegnato con tanto
en tusiasmo ed ardore, è la serietà, la
coucordia, la fermezza dell' esercito e

del popolo, Venezia si mostra piena di
-energia, degna delle l!,iù. nobili tradi
.ztoul della sua storia. I servisi. puh
blici sono organizzati mirabilmente. Vi
regnano. ordine e dìseiplina, La mac

china militare agisce in modo perfetto.
l �ol<lati �OIlO. lieti. L' Italia attende
serena, e perciò Venezia? sua figlia
prediletta, aspetta' pure, tranquilla"
piena di fiducia, pronta a \ tutti i sa�
critici e a tutti gli eroismi,

�l .: COlUD10Vènte patriotti
SDlO di una vecchia lDae

,stra di (jerv·ignano.
Carc�rata

-

il 81 anni! - Il saluto
ai liberatori

UDINE, 15.
1 soldati d'Italia, varcando t�l ponte

sull'Aussa presso' Oeroiqnano. .si videro
'venire incontro una recchierella che �'i
salutò, con le lacrime negli" occhi, qri
dando a qran »oce: Vira l'Italia l Viva
l'esercito italiano!

.

.

"1 soldati
.

risposero en iusiaeticamenie
al saluto, il primo che ricereoana in
terra italiana t

.

La buona vecchia li aocompaqno tutta
felice fino a Ceroiqnano,

Essa è una signora D'Este, già mae ..

stra a Oeroiqnano, una donna che arem

subite coraggiosamente le persecuzioni
della polizia 'aus�riaca per difendere la
sua italianità. Nata in' Aquileia otian
tunanno ta. otienne d'esser nominata mae

sira e mentre dava opera ad istruire le '

bambine della sua cittadina, non dimen ...

iioaua a instillare lo/ra sentimenti di ita
liani. Non tardò per questo ad esser mal
vista e tu inuiata prima ad Ajello poi
a Cerriqnano. lJla douunque la coraggio
sa donna continuò modestamente ma in
dessarnente .ad educare a sentimenti ita
liani le bambine della sua scuola che
crescevano veramente italiane coliiuindo
nel cuore i sacri ricordi e le sante aspi
raxioni future.,

Per questa sua opera la signora fu
pensionata e le sue lunghe fatiche furono
èorn'Pen�atf3 con.), q'uamntaquattt"o caro

ne al mese, Tuttavia e,�s.a sopporti; deco.-
1"osamente la miseria e non smise per
nulla I di perseg'ldre quello 'che era stato
sempre il' sogno della sua vita e per que
sta,' sen�a rigtta-rdi alla sua età, la po-!
'l'era danna non molto tempo la fu p·ro-!
c(}�satq e (Jondan'J1;ata a tre mesi di 'oar-

.

cere inasprito con un d'igiuno al mese.

Quando essa seppe che l'Italia aveva

d'ichiarato guerr1"a all' Austria, esultò e

quando vide i gendarmi austriaci fu.Q�
gire innan�i alllctvan�a1"si· dell' eseroito
libera toro , essa corseJ insùJme a due vee ..

chie am.iche, ad abbattere le aquile de
gli Absbul�gO ohe stavano sulla porta
della gendameria e le seppelli. Quindi
mosse in(Jont,·o ai nostri soldati per da11
loro il saluto augamle.

Ora, il nostro coma-ndo, con encomia-
.

bUissimo p'·Qvl'Bdimento, ha 'mantenuto
alla s,ignora D'Este la sua. pensione l

anzi gliela ha aumentata mcttenàola alla
pari oon quella delle nostre maest1"e, per
mettendo le cos}, d'ora ùmaMi di poter
decorosamente chiudere 'Una ""ita si bene
spesa por la causa italiana nella sua

Cervignano pe1· sempre redenta.

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)
(

.

La mor-te del senatore Ot-
tone Tonrnoll

TORINO '16.
Stamane alle ore 9 morì a Cuorgnè,

per apopleesia, Pon. -senatore generale
ing. �)ttone Tournon.

NOD sarallllO elDessi buoni
, di cassa da L. 1. e 2
ROMA 16.

E' stato pubblicato da qualche gior
nale la notizia che quap to pri ma sa

rebbero messi in circolazione i buoni
. di cassa da una e due lire fabbricati

per sostituire gli spezzati di argento
che. nello agosto dello scorso anno ten

devano a scomparire: La notizia è af- .

fatto insussistente. Le monete divisio-
""

nali di argen to coniate ed in corso di

coniazione sono più che; sufficienti ai

bisogni della circolazione e degli scambi.

Il 'boDlbardaulento
di Monfalcone

Genova, 16 agosto..
Il « Lavoro» pubblica da una Iun ..

ga lettera che il volontario Oreste A

stengo della nostra ci ttà ha diretto
alla famiglia ,il seguente punto interes",
sante, che si rifertsce all' incendio di
Monfalcone:

« Ero tornato da una perlustrazio-
,

ne - scri�e I'Astengo - e IDI riposavo
sotto la· bella na ve (del cantiere di

.Mcufulcone) nramai prossima al varo,

Ad un tratto ci .scuotono i rumori di

esplosioni. Una granata, a cui fanno

'seguito numerose altre, cadono nel can-

tiere, sulla nave, sui vasti magazzini,
ovè con ogni sorta di legname in gran
de quantità si trovano depositi di - ca-

·trame, di olii, di benzina. Tutta la no
. stra compagnia. per fortuna era rICO

verata sotto la chiglia. Le bombe era

no incendiarie e ne avvertimmo subito

gli effetti.

Fu un attimo. Dapprima un leggero
schioppettìo. come un fruscio che man

mano andava avvìcinandosi, poi una

grande fiammata si sprigionò dal magaz
zino di legname.

Il nostro primo pensiero fu di iso
lare la nave puntellata e salvarla. Coi
bravi marinai corriamo alle pompe e

cerchiamo di metterle in azione, appli
candole vicine ad una fontana dove di
solito attingevamo l'acqua. Ma sì! era

vamo allo scoperto e 'gli «shrapnels)>>
fioccavano senza interruzione. Per quan
to grande fosse il nostro desiderio dì
isolare la nave, dovemmo desistere

dalPidea, che' avrebbe causato un gra-
. ve . ed inutile sacrificio. Corremmo al

�ora a ritirare quanto, avevamo ancora

Sùtto la· nave e quindi ci ritirammo
dìetro un muro ben costruito, situato
nella parte più difesa, ed aspettammo
fermi._ Il bombarùameqto non cessava.

Era anzi nel suo mag�iore furore.
Il nemico doveva pensare che noi

circondati dall'incendio fuggissimo, e

batteva con le artiglierie la via che
::.,vremmo dovuto seguire. L'ordine del
nostro bravo maggiore e dègli altri -su
periori era stato invece quello di tc
nerci fermi. E fu bene. Gli «shrapnel
Is � continuarono, a fioccare in quan
tità, ma il loro effetto fu zero.

La graziosa sinfonia durò �no alle

11. L'incendio andava ingigandendo,
prendendo proporzioni enormi. La fiam
mata .camminava da un muochlo al
l'altro di legname e si avvicinava al

l'impalcatura che, reggeva la nostra
nave e fu tutto un braciere. La nave,
lunga 105' metri e larga 20, quasi ter
minata nella sua ossatura di ferro non

si piegò; ma si adagiò tranquillamente
sul terreno, sulle ceneri della sua im

paleatura di legno. Noi osservammo

tutta questa distruzione col cuore pieno
di angoscia. Una fiera amarezza senti
vamo entro di noi. ed un vivissimo
odio contro { forsennati che ci stavano
di 'fronte. Eppure. un altro pens-iero ci
confortava. Per quale motivo, infatti
noi ci domandavamo, il nemico ricorre
a questi mezzi se non perchè ha or

mai perduto ogni possibilità di ricon

quista di quei' nostri paesi e vuole dare

sfogo alla sua rabbia di vendetta � E'
. -anehe questo un segno de'Ha sua seon:'

fitta ed il segno, délla nostra vittoria'
Viva dunque l'Italia!

Dopo qualche tempo uscimmo dall'i
solato ed occupammo alcune case là
vicine. L'immensa catasta di legname
continuò a bruciare, ma ogni pericolo
era scomparso" L'opera dei militari per
limitare a questa sola 'parte I'incendio
è stata' meravigliosa. Essa, compiuta
sotto il fuoco nemico; ba confermato di

quant'e virtù. romane siano capaci i

nostri soldati. Sono" credetemi, mera

vigliosi ! »"

L� Bulgaria ha compera
'to il grano tedesco della
BUDlenia

MILANO 16.
Il «Co lT.Ì ere della' Sera » ha da

Bukarest :

L'. « Epoca » è informata che, s'otto
il pretesto del nuovo scarso raccolto
di grano; la Buigaria avrebbe requisita
l'intera quantità di grano comperata
dalle case tedesche, 'e pronta ad essere

spedita in Germania attraverso la Ru-_
. menia. Il governo tedesco ha inviato

a Sofia due delegati per accomodare
l'affare; però senza successo.

Il giornale «Dimeneatza» ha da
Sofia che -il consiglio dei ministri, rin
nitosi ieri l'altro, 'ha iniziato la discus
sione delle proposte della Quadruplice,
Prima della riunione del Cousiglio ,

Radoslavoff veni va ricevuto in udienza,
durata due ore, dal Re. l partiti di

opposizione hallllo chie�to ra cònvocH,-,
. zione ddla Sobranie.

Sulle trattative turco - bulgare
SOFIA 13 (ritardato).
I delegati bulgari a Costantinopoli

sono stati richiamati a Sofia per l'ife ..

rire al presidente de.l corisigl�o lo stato
delle trattati ve turche bulga.re.
La vittoria di Venizelos

ATENE 16.
·

D�po le formalità d'uso, la Camera
ha proceduto a.lla e1ezione eJel presi
dente. Hanno votato 306 deputati. Za
vitzianos, candidato venizelista., ha ot
tenQto 182; voti Dellios, ministeriale
93; Marvaglis demetracOplllista 7. Sche
de bianche 24.

La Camera ha risalutato il risultato
acclamazioni
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Giornata. ealOla snl :fronte
francese

,pABIGI 15� (Oomunicato .nfficiale
delle ore' 23). .

Giornata calma sull'insieme del fronte.
Nell'Argonne Pintervento .della no

stra artiglieria ba interrotto il bom
bardamento nemico contro Oou "tes,
Ohausses e Eontaiue AuX' Oharmes.

Nel settore di Bagatelle l'esplosione
di una mina ha provocato un combat
timento per l'occupazione della buca
prodotta, di cui siamo rimasti padro
ni. II nemico ha lanciato alcuni proiet
tili a lunga distanza sulla città aperta
di Mont Dioie, Le nostre. controbbat
terie hanno arrestato il suo tiro. D'al
tra parte, per rispondere al bOUlb�rda
mento eli Saint Die e del nostro �cam-'
po di Vetsteìn (ovest del Lingekoff)
abbiamo bombardato la. stazione di
Saint Marie Aux Miner' e il campo
tedesco di Parreustall.

A.zioni d.i artiglier�a
francesi fanno dei prigionieri'

nei Vosgi
PARIGI 16 (Oomunicato ufficiale

delle ore 12).
Durante la botte vi è stato un can

noneggiamento nella regione di Souchez
e' sull'altipiano di Nouvron, a nord
dell'Aisne.

Nel settore. di Quanneveriea e nelle

Argonne occidentale, vi sono stati. com

battimenti. a colpi di bombe e dì gra
nate.

Nei Vosgi. lo scoppio di un�, mina

provocata in una trincea nemica tra

Buruhaupt le Vas e Ammertzwiller ei,
ha permesso di fare alcuni prigionieri
e di prendere due lanciabombe e una

mitragliatrice.
L'�nghilterra spende 40.

'milioni di ·sterline per
le Dlullizioni.

'OTTAWA .16.
Annunziasi ufficialmente che il com

plesso delle' commissioni di munizioni
fatte nel Canadà dal governo Inglese.
seguite _o in corso di esecuzioni am

monta a 46 milioni di sterline.

Sul fronte orient�le
.

I rossi CerlDano l'o:ffensi
va ted.-sea e sul Bng
Canno 800 .prigionie.ri
PIETROGRADO 15. (Oomunicato

dello stato maggiore del generalissimo).
Nella regione di Riva uessuu cam-.

biamento:
Nelle direzioni di Jacobstad e di

Dinsk i combattimenti del 13 e 14 di
vennero più intensi. SuÌlà fronte

.

tra
il Naw e il Bug respingemmo con suc

cesso gli ostinati attacchi tedescb�.
Sulla sinistra del Bug il 13 e �4 Il.
nemico pronunci.ò un' accentuata offen
siva contro le nostre posizioni.

LungO' la ferrovia Silce Loukow noi
arrestando questo movimentO' mc.emmo
nella, gIornata del 14, 800 prjgionier�
austro tedeschi e ci impadronimmo dI

I

alcune mitragIi�trici. A. Novo Georgesk
il nemico bombardò le fortificazioni con

cannoni di grosso calibro ed ha ope ..

rato parziali attacchi contro. le vari�
. posizioni delle fortezze. T�h a�ta�cchl
sono stati respinti. Sulla rIva SInIstra·
del Bug nessun importante cambia
mento. Sulla Zelta Ripa nella regione
a sud del Duraiez le nostre avanguar..

die fecero' il 12 una ricognIzione 'riu-.
scita su terreno occupato dai tedeschi.
Distrugemmo i loro sb..a�ramenti ' e

prendemmo <lue ordini di trincee mas·

sacfandoyj i difensori. Sul Dniester il
13 e nella notte del 14 nella .regione
alla foce dello Slipa e presso la con-

�fltienza clelIa Z}ota Ripa vi furono par
ziali scontri da Pf1rte de�li austriaci
con nn forte cannoneggiiunento con

pezzi -da campagna e d'3ssedio.

uore:
�

« I russi, di nuovo si sono impa
droniti della situazione e la condotta
della loro ritirata dal saliente di Var-

"sava servirà probabilmente di modello
nei trattati di arte militare. Il piano
germanico 'di ci�condare gli. eser�.i��·
russi costringendoli a battaglia de�.lsl
va, è completamente fallito. L'obbiet
t-i vo attuale dei tedeschi, tanto dal

.nord quanto dal sud, è Brest-Lit�wsk.,
Gli eserciti tedeschi set-Brest ottanta

miglia; quelli meridionali di �ackensen
circa �cinquanta miglia. La linea russa

ora va all'ingrosso da .Lomza . a u�
punto sud' di Vlodava.. Si �rattà di
una linea convessa verso Il nemico; essa

tende naturalmente a di ventare una

linea retta- Ora lo sviluppo della bat

taglia indica' che i russi resistono mi:
rabilmente al le due estremità e che di

conseguenza i l grosso delle loro �orze
nel centro ripiega senza alcun pericolo
verso le posizloui assegnategli più in
dietro »,

II generale Alexieff Ita
salv�to metà dell'eser
eito •.

LONDRA 15.
Le notizie che giungono dal teatro

orientale della guerra sono buone e' si
vanno' facendo sempre migliori.

Il corrispondente del «Daily MaiI »

da Pietrogrado dimostra quando fossero

giustificate le ansietà generali che nei
circoli serii si nutrivano finora sulla
salvezza dell'esercito russo. Egli ri pete r

quello che vi . telegrafai ieri, e cioè che
l'enorme disastro fu scongiurato per
miracolo negli ultimi .gtomi nella Po
lonia meridionale, dove �pera Macken
sen con i suoi sussidiì '

fìancali ten
d'endo su Brest. «Mackensen -'-- sccive
il corrispondente - aveva ricevuto, co

m'è uoto, il 6 agosto l'ordine di for-.
marsi .un varco traverso il Bug ad

ogni· costo. Le truppe russe erano

quindi sta:te cO's�ret�e ad attra�ersare
il fiume, il che signifìcava che l tede ..

'schi erano ormai a V'lodava e che Brest
era compromessa. Per fortuna i tedeschi
poterono rimanere a Vlodava per bre�e
termine. Essi attribuivano al passaggro
del Bug una importanza grandissima
come e dimostrato dalla furia della. loro
vanzata e delle perdite inaudite a cui
si sobbarcarono."

Qualora Mackensen avesse raggiunto
il suo intento, egli avrebbe tagliato la
ritirata a larghrssime forze russe. Per. I

poco non vi riuscì. Il disastro venne

evitato soltanto grazie alla prontezza
con cui il generale Alexieff salvò. la
situazione lasciando risolutamente al
fuoco ogni uomo e nannone disponi
bili: egli -ordinò che Vlodava doveva.
essere ripresa a qualunque costo; l'or
dine fu ubbidito; i russi si batterO'no
come leoni,. essi, entro tre giorni, ave

vano 'costretto il nemico a rinculare di'
venti miglia e 10 trattengono OFa sopra
una linea non molto da nord di Oholm.

I Serbi interrompono i la-
vori di fortifieazione au

striaca e ne ridueono al
silenzio l'artiglieria.
NISK 15 ( ufficiale).
Il 13 riusci mmo con alcuni colpi di.

cannono ad interrompere i lavori di
. fortificazioni del· nemico davanti al vil

laggio Dobra sul Danubio .

N(jllO' stesso giorno, davanti a Veli-
'cosele presso Belgrado si impegnò un

com battimento di artiglieria con una

batteria nemica, piazzata nel villaggio
Startchevo. Al dodicesimo colpo di can

none riducemmo al silenzio l'artiglieria
nemica che aveva lanciato 60 granate.

, Nel Caucaso

In direzione dell'Eufrate una delle. no

stre "colonne, 'continuand<? l'insegui
mento, sostemre 'un combattiuieuto in
seguito al quale occupò Melazguez. In
Ulla giornata facemmo oltre,200 prigio-
nieri. In direzione di Van un nostro
dietaccamento ebbe uno scontro coi

,

Curdi che sconfisse facendo' numerosi
pri gio Il ieri.

.

Sul rimanente del fronte nessun cam

biamento.

P'IETROGRADO, '16. (Oomuuicato
dello' stato maggiore dell'esercito del.
Oaucaso in data 13.

In direzione del litorale fuoco di fu
cileria ..

la direzione dì Olty nella regione
di Bitassore fuvvi uu tentativo dei
turchi di passare all'offensiva, ma �enne
res pi nto dal nostro fuoco di fucileria e

di mi tragliatrici.
.

.Nella valle Ass dopo ostinato com

battimeuto ci impadronimmo della cre

sta orientale di, Oaradesdeute. Tutti i
ten tati vi turchi di l'iprendere' Ie' posi
zioni perdute rimasero senza risultato.
Uno squadrone di u�o dci nostri .glo
riosi reggimenti, caricando nn convo

glio .turco, fece .. prigioniera la s'corta e
� si impadronì di nna grande. quaut,ità

di bestiame oltre i carriaggi carichi di
granate e di fucili.

Sul rimanente del fronte nessun .cam-

biamento.
,

i

Il eODluideato tedesco
BASILMA 16. (Oomunicaro ufficiale

da Berlino la).
Fronte occidentale. - Nelle Argonne

abbiamo organizzato, l'opera Martin .. In
risposta ai nunierosi ?�mbard�m�ntidella città d� Munster nella valle' della
Focht abbiamo bombardato il nodo
ferroviario di Saint Diè. Il fuoco ne

mico diretto contro Saint Marie aux

Mines è cessato dopo che la
.

nostra
artiglieria ha bombardato le posizioni
-franceai.

Fronte orientale. - Gruppo. degli e

serciti del maresciallo Von Hindenburg ..

Le nostre truppe del generale Von
.

Bellov hanno respinto i russi nella
regione di -Hupinehky verso nordest,
facendo 2350 prigionieri, fra cui 4 uf
ficiali, e 'prendendo una' mitragliatrice.
Un attacco russo proveniente da Kovno
è stato respinto: 1000 prigionieri sono,

caduti nelle nostre mani. Le nostre
truppe 'si sono' avvicinate alla fortezza:

Tra il Narewe il Bug i russi hanno
opposto tenace resistenza sulla 'linea
segnalata ieri.

,

.Ne'Ile ultime ore della sera le nostre
truppe hanno forzato il passaggio del'
Nurzech. L'esercito del generale Boholto

.

ha . fatto' ieri più di 1�00 . prigionieri.
L'esercito del generale Von .Gall,witz
ha fatto 3550' prigionieri, tra cui 14

Ufficiali, ed ha preso 10 mitragliatrici. '

L'accerchiamento di Novo Georgewak
progredisce. Su tutte le fronti abl�iamo
guadagnato terreno.

Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera. Il nemico· ha OPPO'
sto tenace resistenza anche all'avanzata
di questo gruppo di eserciti. Durante la
giornata siarho riusciti a rompere le po
sizioni nemiche presso Lloyce e a nord
di questa località, nonchè a metà strada
tra Lòsyco e Mjendrzyrzco. Il nemico
indietreggia. Le truppe del generale
VOTI Woyrsc� hanno fatto, dall'8 al 14
agosto 4000 prigionieri e prese 9 mi
tragliatrici.

Gruppo degli eserciti del marescia�Io
Von Mackensen. Il nemico battuto ha
tentato ieri di rinforzare 'la fronte.
sulla linea Rozanha (a Dord di Vlowa)
a sudovest 'di Slawàtyczo, Harodycze
e Miendr�yrzcc. Sotto la spinta del
nostro attaccO' immediatamente .iniziato
il nemico ha continuato stamane il
movimento di indjetreggiamento.
Il eOlDunieato austriaeo

Il Comune di Milano ha trovato modo
di dare il pane, per mezzo della fede
razione .delle cooperative,' a

.

48 cente
simi: i listini dei nostri stabilimenti di
siarinato segnano, per le farine .abbu
rattate al: 20 °10 (pane tipo unico), il
prezzo di lire 48: il pane a Salerno
costa cinquanta centesimi. Perchè?

.

JI guaio è più grosso di quello che
sem bri, e .non è limitato alla città,.
perchè il malo esempio di Salerno 'ha:
spinto i fornai dell� vicina Vietri a .

serrare, e quel' municipio a provvedere
direttamente alla panificazione, per man-

- tenere il prezzo di quarantesette cen
tesimi, pacificamente praticato fino ad
ieri.

La pratica ha insegnato che, mante
nendo il prezzo del pane alla pari con
quello delle farine con le quali è con
fezionato, l'industriale vi trova un lauto
margine di utile. Il pane dunque a
Salerno non dovrebbe costare più di
48 centesimi.

Perchè tutti possano rendersi ragionedella esattezza del calcolo, sarà bene
rifarlo ad uso del pubblìco,

Un quintale di farina abburattato' al .

20 °10 aumenta, con. la panìtìcazìone,
circa . un terzo del suo peso: l'oscilla
zione dipende in parte dalla qua ità
del grano impiegato, in parte dallo
stato di secchezza delle farine-.

Un quintale di farina rende dunqueda 'l25 a 130 chili di pane, i quali,venduti al prezzo della farina, impor'tauo da lire cinqu.antotto a lire sessan-
tadue e cm. 40. Si può dunque stabi
lire, in media, che da un quintale di
farina che costa lire 48 un fornaio
confeziona tanto pane da ricavarne lire
60. '

Vi è un margine, come si vede, di
lire 12 a quintale, più che sufficiente
a coprire le spese - che non dovreb
bero oltrepassare le lire 6 a quintale
- la percentuale solita alle rivendite -

lire 2 - e l'utile ed il
. protìtto che il

Iornaio deve ritrarre 'dalla sua industria
che arriva all' 8 ,°10 al giorno sul ca-

. pitale impiegato. Si facciano tutte le
tare possibili ed immaginabili, Io sfrido,
�e perdite, si assegni un equo compen
so all'opera personale dell' industriale,
e l'otto per. cento potrà scendere al
4, all' 1:_ sarà sempre un profitto che
quadruplica in un anno il capitale
impiegato.

Ecco dunque un' industria altamente
remunerativa, che si impianta con piccolo capitale � se non addirittura sul
credito - con pochi rischi e con pocafatica.

_ Perchè dunque le eccessive pretesedella classe, a danno del pubblico?
. Perchè i forni sono troPP4 perchèvi sono forni che' non confezionano
più di due quintali di farina al giorno,
con evidente aggravio delle spese ge�
neraIi, accresciute dal fatto che' da
quei ow.e quintali il fornaio pretende

�

ricavare il mantenimento per se e per
i suoi.

E il popolo�vedè accresciuto il prezzodi un chilo di pane di un quarto del
suo valore senza che l'aumento sia
economicamente giustificato.

'

I padroni· di forno aggiungono, a
sgravio della loro coscienza, che la
colpa ricade sui fornisori delle farine,
che non le danno sufficientemente a-

sciutte, cosa che diminuisce la resa,
perchè le farine contengono già una

buçma percentuale di quell'acqua che
dovrebbero assorbire solo all'atto della
panificazione.

Se questo inconveniente e.siste è Com
pito dell'ufficio di igiene - ed aggiun ..

giamo della polizia amministrativa-,
constatarlo e reprimer.lo, perchè costi-
tuisce evidentemente una frode.

Non basta elevare c0ntravvenzione
ai fornai cne mettono in vèndita

. pane
insufficientemente cotto - cioè conte
n.ent una percentuale di -acqua sUQe
riore al 30 °[0 - o corre estendere ·le
contravvenzioni agIt tàb\tftnenti di sfa
rinafu, se, ct)me i ai agSuitiohQ, ven
cttHftY :aequa per fii ilia.

,·"···,',:"······,'l'P.'"�..·-.:."rpt:t:,,I,,"L".'.'... , ..... "_'.,:.



costo di produzione e sopprimere l'in ...

termediario.
E' . possibile questo?
Da venti anni almeno nel Belgio,

seguìto da vicino' dalla Germania e

dalle altre. nazioni, il problema- è stato
risoluto dal forno cooperativo. ,

In Italia, si sono fatti appena mode
sti tentativi, perchè, purtroppo, tutto
ciò che richiede uno sforzo collettivo
incontra in questo nostro .benedetto
paese ostacoli spesso insormontabili.

Che se la guerra, acutizzando il di
sagio e spronando le energie, dovesse
risolvere' anche questo problema della
alimentazione a buon mercato, non sa

rebbe il minore dei suoi meriti, e bi

sognerebbe benedirla anche per 'que-
��

,

E' possibile affrontare e risolvere, a

Salerno,. Ia quistione?
Credo di si.
Basterebbe cominciare a fornire die

ci quintali 'di pane' al giorno. La spe
sa di, acquisto delle farine - circa 400
lire - non sarebbe enorme, nè la spesa
per l'Impìanto di un forno, capace di

questa produzione, sarebbe eccessivo.
, Naturalmente, ad' evitare le lungaggi

ni che importerebbe la costituzione di
una cooperativa ad hoc, e le assemblee,
ed i consigli di amministrazione .ele quo

te ecc .... bisognerebbe appoggiarsi ad,
un ente già costituito e funzionante, o

costituirlo in embrione, facendo .asse

gnamento sui pochi, i quali, poi tire-
rebbero i piu.

'

.

Potrebbe prendere l'iniziativa il Co
mune, costituendo un ente autonomo
salvo a cedere ogni cosa ad una coo

perativa, che si costituirebbe con co

modo; potrebbe prenderla l'Associazio
ne degli impiegati civili, che è già ente

giuridico - affidandone le sorti ad un

breve comitato esecutivo � potrebbe
prenderla il Comitato di Preparazione,
civile - ente giuridico anche esso -

e provvedere intanto il pane a giusto
prezzo alle 'famiglie dei richiamati;
potrebbe" prenderla un gruppo di po
chi cittadini, che si assumesse l'inca-

- rico � senza rischio - dì anticipare
qualche biglietto da mille, o solo di ga
rentirne il rimborso, a qualche Istituto

" che' potrebbe anticiparlo.
: Insomma il problema non è insolu
bile, il momerito p.r affrontarlo è favo
revole, i mezzi che occorrono sono

modesti: perchè non tentarlo?
_E Salerno' avrà fatto; grazie alla

guerra, un gran passo sulla via della
civiltà, sopprimendo una di' quelle cate

gorie parassitarie, le quali, premendo
specialmente sulle classi meno abbien-
ti, sono le più pericolose.

'

H

QronacQeHe b;aflclje
L'esame di eoseìenæa,

II

Ne la penombra mite e dolce della sua ca

meretta, interrogando i petali di un fiore, o

guardando le mille stell ìue, che nel cielo sem;
brano gli occhi di tanti trapassati, o contem
plando le cerule acque del mare, fosforescenti
sotto i raggi lunari, la fanciulla, piena, forse
la mente di sogni e di illusioni, pieno il cuore
di fervide speranze, co l'anima in sussulto
pallida e pensosa, chiede forse a se" stessa:

'

« Di che cosa posso incolparmi se mi è
mancata qualsiasi oceaeioue di peccare'

Sono andata in tutti i balli, grandi e pio
co'Ii; ho cercat ' di mostrare con la grazia più
squisita, fingendo di esser distratta, le mie

gambe velate fino alle [arrettelle,
In parecchie soireee ho offerto agli avidi

sguardi dei fìgl i d i Adamo qualche lembo del
mio petto nudo.

Ho ballato qualche volta il tango, in puh-
blico od in privato.'

'

Ho fatto spesso coppia fissa col mio flirtoso
permettendogli di stringermi, qualche volta,
più forte al suo seno.'

'

Ho indossato spesso qualche camicetta, che
faceva intravedere le braccia nude e quasi 8CO

verto il petto, senza preoccuparmi degli sguardi
indiscreti, petulanti, aggressivi degli uomini,
sempre o,urios-i, sempre pronti a guardare.

Ma, ho commesso forse, in tal' modo, dei
peccati'

No, perehè; in fondo in fondo, non riflet
tendo, sono convinta di non aver petuto fare
nessuno dei numerosissimi peccati che.sì com

mettono nei splendidi ritrovi di bellezza e di
lusso, ma anche di \�orruzione umana, pec-
cati, se vogliamo, sv.amatl, diversi, singolari,
uno più bello dell'altro, uno più brutto del·
l'altrp ».. (oo1l.t"1

Nito'Uche

c. �,O N #I CJ:I
Per la spediaìone di pacchi ai mìh

tari nella zona di guerra.
La Direzione delle Poste e Telegrafi

rende noto che, a cominciare' dal 18
corrente, sono ammessi, con tariffa di
30 centesimi, 'pacchi contenenti un paio
di scarpe per i militari che si trovano
nella zona di guerra. Questi pacchi pos-

. sono superare il peso massimo di chi
logrammi l,500. .

Si avverte, che non bisogna fase uso

del bollettino e che le etichette debbono
essere di legno o dì. carta tela, e devono
essere attaccate al pacco e non rimanere
pendenti.

Ancora per la corrispondensa coi
mìlìtarì nella, zona di guerra.

La Direzione' delle poste e Telegrafi
rende noto che le corrispondenze dirette
ai militari nella zona- di guerra debbono
essere affrancate, non ammettendo la

legge eccezioni, altrimenti ,esse saranno

tassate centesimi 20 a carico dei desti
natari. Il Superiore Ministero ha dispo
sto inoltre che le corrispondenze non

affrancate provenienti .da militari, se

rifiutate dalle famiglie destinatarie, non

debbono essere restituite' ai mittenti ma

comprese tra quelle inesitante.
Dal 20 corrente sono ammesse nuova

mente la impostazione e la circolazione
delle stampe di seconda mano in tutto
il Regno meno che nelle provincie com

prese nella zona di guerra ed in quellé
di Messina, Ancona e nei circondari di
Taranto, Brindisi e Spezia. Resta quindi
fermo il divieto d'impostare stampe di
seconda mano nelle, provincie comprese
nella zona di guerra e negli Uffici di po
sta militare'. Quelle che pervenissero per
errore, disguido o per invio ad uno de'
gli Uffici postali, cui si riferisce il di
vieto, saranno senz'altro distrutte.

La posta nelle terre redente.
Il ministero delle poste e dei telegrafi

comunica:
.« E' stata istituita una "ricevitoria di

prima classe ad Imer, dove da ieri fun
zionano i servizi civili della posta e del
telegrafo. Si è anche provvèduto allo
impianto di una collettoria postale a

Gobbel�a.
'I detti uffici sono messi provvisoria

mente alle dipendenze delta Direzione
'di Belluno ».

La storia di una cesta di pesehe,
R�ceviamo e pubblichiamo:

Egregio signor Direttore
Perdonate che vengo a rubarvi un poco

di spazio per pregarvi di inserire questa,
mia nel giornale, ma è per far conosce

re i sistemi che si tengono alI'ufficio di
igiene $Oni01 aIe"

Il �I ultimo scorso due
ageniJ si: r®arQIl(.)

....��....�����....�����

vloinanza e del simpatico giovane signor Gin
cinto Farina.

A questi cari amici nostri i pili fervidi
augunil,

.anche noi,
che a.pprezziamo tutto ciò che

è ncbile, buono e generoso, porgiamo ai' pre
fesso.rì Ippolito Nicola, e Spluel li Giuseppe. la
sentita parola di lode, per l' opera santa a,
cui si accingono, accogliendonel loro Convitto
pensIonato, Vittorio' Alfieri, di cui SOllO rl iret
tori e proprietar+ì, un povero orfano che non
ha nulla .di proprio suo fnor che l'a�ara pro
prietà del duolo.

Ver le signore.
Per quelle signore che desiderano infoltire

le sopracciglia due sono le-: ricette a consi-
gliarsi:

.

1° Mettere delle cortecce di nocciuole fre
sche nell' olio purissimo ed ogni sera passare
questa corteccia in zuppata di olio sul disegno
clelIa sopracciglia.

2° Mescolare tutte, le sere un po'� di rhnim.
a un po' di olio di ricino e con un pennellino
passarlo sulle sopracciglia. Le parti debbono
essere uguali.

Dai pensieri.
� Quando si ama si dubita spesso di quello

a cui più si crede.
_" Nell'amore Pi ngauno va sempre più a-

vanti della diffidenza.
'\

- Il tempo che fortifica lè--l amicizie inde
bolìsce l'amore.

- Quando si ama è il cuore che giudica.
I

-.L'amante capovolge i difetti dell'amata
e. ne fa altrettante v lvtù.

.

Frodi postali.
, Edera - Lasciate al tempo, a questo gran-

. de 'trioufatore, la cura di guarire il vostro
male. Non vi è,nulla,di più triste che ricor
dare le cose belle o brutte del di che fu. La
iniglior cura quindi è qnella di distrarsi' e

cercare l'oblio.
.A.. R. - Pubblicherò fra giorni. Attenta

però a'- non sci volare ancora nell' 'eterno sog-
getto.

'.
'

Una soqnatrice, - Leggete le « Vergiui delle '

roc,ce) di Gabriele d'Annunzio.

al mercato e tra l'al tro sequestrarono
una cesta eli pesche assumendo che que
ste erano immature. Ad essi io feci os

servare che 'le pesche debbono mettersi
in vendita al mercato non completa
mente mature, perchè in questo caso nel
tempo che passa per la vendita ai frut
ti vendol i, e da costoro, ai consumatori,
le pesche si marcirebbero, data la loro
estrema delicatezza. Nonostante le mie
osservazioni la cesta fu sequestrata dagli
agenti, i quali aggiunsero che le mie os-

..

servazioni avrei dovute farle al Direttore
dell'ufficio di igiene dove avrei dovuto
recarrni. Io lasciai fare, sicuro del fatto -

mio e mi accingevo nel pomeriggio del

giorno ,stesso a recarmi all' ufficio di

igiene per discutere col cav. Marano.
Ma quale non fu la mia sorpresa quando
gli stessi agenti che avevano sequestrato
la frutta, e che mi avevano detto che
avrei dovuto parlare col Direttore del
l'ufficio, 'mi assicurano che la merce era

stata distrutta. protestai di .santa ragione
e andai via.

Intanto il giorno appresso incontrato
il cav. Marano espressi i miei risenti
menti, ma costui, mi assicurò di avermi
atteso invano fino, a poch! momenti pri
ma, e poi a veva ordinata la distruzione,
vista la mia noncuranza.

Che siguiflci ciòr Perchè questi agenti
tenevano tanto a lla distruzione � E per
chè mi assicurarono che questa €l'la stata
già eseguita, quando il cav. Marano in
vece il giorno dopo mi disse che non·

era vero!
.

A questi interrogativi non so che ri

sposta dare.
'

.vi prego sig .. Direttore di pubblicare
questa mia, perchè il pubblico sappia
come si rende giustizia IU questo paese .

Ed 'a proposito di giustizia, per evitare
che il sig. Pretore, in seguito alla con-

I ferma solenne di un verbale presentato
da quei due agenti, mi avesse fatta pa
gare molto cara qnella cesta di frutta
che era degna della tavola d'el Re, mi
sobbarcai a transigere bonariamente e

pagai lire tre per la contravvenzione
aU 'ufficio municipale.

Sonò malinconie, è vero, queste, sig.,
Direttore, specialmente in questi gloriosi
momenti; ma è bene che anche queste
malinconie si sappiano, non ostante poi
)e autorità municipali, dopo le tante
promesse fatteci, ci lascino bruciare al
solleone nella piazza del mercato, dove
non è stato possibile avere nè le bar-.
racche uè i casotti.

Con stima mi creda

.dév.mo vostro

Annunziato Scannapieco fu Silva

Ultim'ora
ftanov,re indegne

PADOVA,16.
Si viene a conoscere un nuovo trucco

che dal suo complesso, è da aseriverst
alla vasta opera di propaganda contro
la nostra guerra, esercitata dagli agenti
sparsi in tutto il mondo.

Il trucco era destinato a gettare il
terrore fra gli emigranti e ad, indurIi
a rimanere in' America ed a mancare

all'appello.
, Per raggiungere 10 'scopo, questi a

genti fanno pervenire agli emigranti
delle false iettere di feriti o' di soldati
in cui sono descritti pattimènti d'ogni
genere e sono esagerate le perdite nella

guerra. .Per dare maggiore autenticità
alle lettere, si cerca di farle spedì re da

contadini, sorpresi nella loro buona
fede.

'

Così è accaduto che un contadino di
San Giorgio in Bosco, che ha un fra
tello in America, esente dal servizio

militare, perchè riformato, ha ricevuto,.
via Santa, Fè (Brasile) una lettera
nella quale vi era una busta chiusa,
indirizzata a persona residente nella
stessa Santa Fè. accompagnata' da un

I

biglietto senza data nè firma, in cui si

pregava il contadino di San Giorgio in
Bosco di tmpostare la busta chiusa,
se��� aprirla.

'

Il contadino si insospettì, anche per
.il fatto ch'e la calligrafia non era, quella
di suo fratello,' e aprI la bus'ta, e il
trucco fu scoperto.

Ecco il testo della lettera) scritta con

abilità straordinaria, perchè. senza in
citarè alla diserz,ione getta lo sgomento
e l'angoscia nelI'a�imo di chi la riceve,
un emigrante, la cui cultura non può
arrivare a scorgere la manovra e il fine
di essa.

Verona, 2 agosto 1915

Caro Paolino,
Ti scrivo dall' ospedale, di�erona,

dove rimasi fino ad oggi per una ferita
alla spalla sinistra, riportata in un

combattimento il15 giugno scorso, dopo'
parecchi. assalti alla baionetta. Ora,
essendo completamente guarito, riparto
per il fron te ..

Prima di partire ho avuto un giorno
eli licenza per rivedere la mia famiglia,
e ho corisegnato questa lettera a mio
padre perché te la spedisca.

'

Ti dico, caro Paolino, che non cre

devo di "trovarml così. Al campo si
patisce farne, 'sete, sonno. E' qualche
cosa di terribile. Le palle, sono fitte
come, le zanzare in America, fischiano
dappertutto. i proiettili, scoppiano a

centinaia al minuto sopra le nostre
teste. Si rimane per delle giornate in
mezzo all' acqua e al fango. Si fanno,
senza riposo, sette, otto assalti alla
baionetta.

Si fci qualche progresso, ma i nostri
cadono a mille a mille, è un dolore
immenso l vedere amici e parenti morire
straziati dintorno. Lo zaino, che in

tempi ordinari pesava otto chili, ora

ne pesa trentadue.
Ti ripeto, caro Paolino, che' sarebbe

meglio morire piuttosto che fare questa
vita d'inferno, e pensare che ora che
sono guarito debbo partire per il fronte.
Io darei �t,utti i miei danari, pur di non

esservi in mezzo.

Se non ci rivedremo ,più salutami
gli amici (e qui fa i nomi), e ricevi
un abbraccio dal tuo

Maccorati Attilio

La lettera è stata consegnata alle
autorità. Forse essa servirà a farne
venir fuori molte altre dello stesso ge
nere.

-

STATO CIVILE
14, 15 e 16 aqosto 191.5

Nati

Clariz.ìa Anna, di Felice; Bassi Sabata, di

Vincenzo; Memoli Rodolfìna, di Gennaro; Li

guori Vittorio" di Giovanni.

Pierri Alfonsina, di Michele; Salvati Caroli

na, di Raffaele: Cimmino Anna, di Giuseppe:
Scarauo Alfredo, di Umberto, Maiorano Ame

lia, 'di Alfonso, Taiauo Giuseppe, di Matteo.

Pubblicazioni
"

Zagaria Cristofaro e Bianco Serafìna; De

Sio Antonio e Cappotta Vincenza; Salzano Viu
cenza e Guida Mattea; Trapani Orazio e Ma
rutta Anna.

M�rti
lemma Saeerio, fu Tommaso, di anni 40;

Pellegrino Gaetano, fu Luigi, di anni 78; Gior
dano Elisa, di Francesco" di mesi 7 ; Trezza

Giuseppina, di Vincenzo, di mesi 11; De Luìse

'Elisa, fu Franccsco,' di anni 59.
-Galdì Carmela, di Gennaro di mesi 5; Rosa

Mazza di Alessandro, di mesi 5; De Caro Rosa,
di Giovani, di mesì 8; Spìrrto Nicola, fu Giu

seppe; di anni 68; Costabile Alfouso, di Eduar

do, di anni 59; Rescigno Osvaldo, di Giovanni,
di mesi 9: Adlnolfì Angola, fu Luigi, di anni \

73; Giannattasio Matteo, fu Giuseppe, di

L� Dledia' dei, eaDlbi

Roma 16 ore 18,45.,
Cambio per domani 111,60.

(liuseppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stabo Tip. Spadafora" telefono fil

'-TARIFFA INSERZIONI
.

Inserzioni in :ta.pag. dopo.
la firma del gerente. . L. l,00 la linea

Inserzioni in 3.a pagina
in cronaca. . . . . »1,75 »

Necrologie, comunicati, '

avvisi in 3.& pagina. . »2,00 )}

In quarta pagina:
.Tutta la pagina » 50,00
Mezza pagina . . . »30,00
Un quarto della pagina» 15,50
Un sesto » » » 12,00
Un ottavo» »> » 8,00

Ter�e Rosapepe



"'GI'i abbonati al « Giornale della Pro
: vineia ,» e il «Quotidiano)}'.

Gli abbonati « del Giornale dena
Brovincia» -:- il quale durante la guer- .

;;.' fà ha sospes-. Ie sue pubblic-sionì _- rì-:
.eeve+anno ogni sab-to il '« QUfltidia

.';;' no»: cosi: r.on 'manch ;r'à:'l'or';' il l'\ot.i, �.
, ·.'z��lr1.o. ',Sfl.t·.im.� ale

-

f
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fJl, f-gH., .(,.bboI'a.i :)0'; che I_..-J (J'

g it ve sa to l' importò, e che p V,". �r�u�,]
'". .mente volessero tu.tti j gìornr il' �� ,��l��O�'
·tid���o). 'pt�ranDO far tenere 1�re 1�25
"�4j;'I�s�li:!l�F1Cip�,;te mvecadì lire'1,.50·all'amministraaione dello stesso

"
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12· SALERNO

.

COsrRUZIO�1 .: ln cemento" armato
e' ·f[.etin'�to'�'-Sola·1 a camera d'area-

"

P.·avlmentl aUa'''Veneziana r: 'Serbàtoi
per vi�I�� oH�,. ecc. - Lavori di gra
ni'to!" '�1 'S'�a'li�l� ·:·::·spglie, balaustrate,

, '.• '� a a 'de'co'r'azion'i in � gener.e 'a 'i� a

'.
:�, � .. , Y��VEHTIVI .. CllÙI'���

Il
I

')�ICHIE$TA �'

,

.

.
(.'

per f miIftad flr�er\1f3fo
",'���!

"ih"�'UOTIDIBJ�O
per dar modo ai soldati che

sono nella. zona di guerra di

ricevere il giornale, chepor-
"ti loro le notizie' della' loro

terra, apre un abbonamento
_,' speciale

.

"'\

E' il solo modo p�r ·,Te-.'fa
miglie di far pervènite' ai

loro 'cari un glornalB.<locale,
essendo. proibita .1�, 's\p�(lizi.o
ne dei giornali: �i;'pri��ti:

L'Amministraz. del_QUO
TIDli\NO' curerebbe essa la

, . "," .. ��

spedizione d e l .giornale al

preciso Indirizzo
.

che sarà

fornito,

Il signor ..
Edu.ardo Salvatores é

il -solo, in�arieato dall'Am� ;

ministrazione,: del ,Quotidiano
per abb"onamenti e la pubbl,icifàa.'

Mettiamo in guarClia il pubblico
perchè non sia sorpreso" n'ella sua

buona fede.

UO,�'I�U H.,� (Saderno)
prime Acque SUlfQ Carboniche Calde d'Europa

-"-----';....-... ..... , •._--

i4 B'I�

Iudieazioni ter'31.ltenth·he '

.

Nella dotta. relazione dd Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgr-nt« S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nl:...Ib seguenti ma. attie: �

,

,

,

'l u (te le così dette malattie reu matiche croniche
artritisrno, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
ncuraigie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;

. dermatiti .oroniche, specialmente l'eczema cronico
I

l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,. .

. nevr iti; 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 più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche'
croniche,' specialmente il .mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sìfìlide costituzionale, per -Ia quale le acque
suIfo-carboniche rli Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un', infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della' donna, .impotenza., sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc. �

r

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
. FREDD1 superiori ai bagni di mare.

�ette�a del Prof. Errieo De

ENRltO J)E RENII
Prof, Ordinario della R. Università

Direttore dena 1. -Clinica medies

·�APOLI

Egregio Signore,
.La mia visita a.lle sorgenti Rosapepe in Contnrsi mi

prodotto un'impressione' iud icibl lev--c L'ubbonda.nea- delle acque,
Peuorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeutì
preziosissime nelle, malattie reumatiche, nelle infiammaz.ion i

croniche, uelle al teraz ìoni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioui 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' infru.ttuose fatte in staz iou i bal uear i molto re

putate, r-icuperarono .fiualmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, iu crescente proporzione, si ripetono tutti gl i
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti' Rosapepe in Contursi da, farle preferire a moltissime
altre aecred itate da artefiz i più che da r isul tament delle cure,

E per tal modo 'si 1tefJtlizze'rà un notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarirauno rnolti infermi, che om rimangono
preda d,i croniche sofferenee. Ed i 1'Q/f,I,taggi economici che rendono

prosperose le principali Stazioni etromiere, ']'icadl'anno sul mostre

Paese.
.

Mi creda ' Devotissi mo

E. DE RENZI
" Si prega / prenotare 1.' arrivo - Indirizzare lettere

Ter.me Rosapepe, Contursi.

FI11A�SI S1AMZE·.MOBILlA1E
_"""_'_" CO� PENSIONE E SENZA

Via Rom,a (già .Toledo) N� ,345 bis

3. piant} a fìance dei Magazl:ini' Bocconi

2 PURGATIVI PIACEVOLI Per bambini, centes, IO.

.' PBr adulti; eentas. IO

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescantepiacevolissimo cento 10

REDTV-L JlX cioocolattin.i am�r.icani purg�- t:::"Eu.,-r l OV l' I . ", tlvi e v�rnJlfughl per bambini , I� l'·

ebiedeteli nelle farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umb�rto I. '96-97 - SALERNO

Pillole Lassative ·GREC·O·
I . uso - Una o due pillole pre

sealla sera deterlUinalio una

az'one blanda e' benefica •••

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi -

Prezzo �. 0,70 la scatola

... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::
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Le nostre truppe occupano lo

Spìtze a 3432 metri scaccian

dane gli austriaci-Nuove trin

cee' espugnate sul M. Nero

A Tolmino le nostre fanterie

espugnano .una lin.ea di trincee

nemiche e fanno 56A prigio
nieri.

COMANDO SUPREMO
-�..J

17 agosto.
Nell'alpestre massiccio dell'0rtler,

tra le alte valli dell'lldda e dell'1ldi,:,

, ge, un nostro reparto muoveva nella'

notte del 16, da eapannas Milano, at=

tr-aver-sava, diviso in cordate, il passo

dei. eamosci (30SlI m.), e la Vedetta

di eampo, indi scalava la ghiacciata

cima del Turckett Spitze, (3l169 m.) <,

sorprendendovt un drappello nemico.

,Ìlopo ciò si dirigeva su la D'intere

Madatasch Spitze (3l132 m.), tenuto

dà un distaccamento nemico, assaliva

questo e lo dìsperueva; occupando poi
saldamente la vetta.

,

Nell'alta ,Rienz sono segnalati nuovi
�

progressi delle nostre fanterie e vi fu

occupato il SatteleBerg ad ovest della

Lange lUpe".
Nel settoredi Ni.'Nero,vennero espu«

gnate alcune trincee nemiche tra la ,.

cresta del Vrsic è la località denomìs

nata dal PI. Un successivo contrat

tacco nemico contro la- nostra posi=,
»:

zione di' Vrs-ic venne vigorosamente

respinto. �

Nella .zona di Tolmino una brillante

offensiva fu svolta contro le colline di

S. Maria e di S. Lucia, che coprono
la piazza sulla destra dett'Jsenzo;

Dopo la consueta efficace prepara=

zfone col fuoco di artiglieria le nostre

fanterie avanzarono, con slancio, alla

_baionetta e si" impadronirono di una

linea di robusti trinceramenti lungo

lè pendici occidentali delle ,ai ure.

- L'avversario subì perdite assai gra�

vi: 17 ufficiali, 547 uomini di �ruppa,
li m.itragliatrici e grande quantità di

munizioni caddero nelle nostre mani.

CADORN:A

La «Nene Freie Press�»
incomincia a veder. chiaro ...

ZUR�GO, 16.
,

Sz ha da Vienna: La Neue Freie Pres"sp,
rilet'ando l'intensità degli attacchi ita

limii sull' lson'w, d/ce c'w i soldati ita

liani si battono valorosaniente,� bisognà
rispettare gli eroi anche in veste nem1.·ca.

Lo stesso giornale, a proposito della

perdita dell'U 12, scrive che. essa e grave
anche perchè gli ufficiali: e l' equipagg1:o'
del sommergibile erano'sceltissùni. :lJfolte

speran;;e si ,riponevano' nel Lerch, 'Ina·

r,inaio . di sangue freddo -e audacia gran

dissirni, 'UllO dei migliori della flotta.

Lo spontaneo sacrificio di
UII �aloroso nella (1lini

ca operativa di Pavia

p.AVIA, 17 agosto.
Nella Clirnica del prot. - Tansùyi, il

capo reparto pro!. Pl'edieri, aèeingen
dosi a praticœre degli innesti cutanei

ad .un ferito cui- da una born.ba a mano

furono asportati il nasO' e parte della

guancia, chiese ai soldati degenti se

qualcuno si p/restava. ad offriTe qualche
,lembo di cute al compagno. It so_ldato
del 120 fanteria, Œuarino Andrea, di '

Ce')'"reto Sannita di Benez'ento senza dir

parola, eon l'atto pù':t naturale, porgeva
il suo bmccio e lasc�iava che a 'varie

riprese si asportassero dei pezzetti di cute.

Eppure il Guarirto giace nel letto già
sofferente per gm?,i ferite alla coScia e

alla mano..
f -

E' uno degli innumerevoli ese�npi di

quel nobilissimo e così spontaneo spirito
eli oapte'lVilti&mo che a'r'ima i nostri com-

.
'

" - La'colonia itaHana di Pa
rigi per i nostri eombæt-
tenti.

'

PARIGI, p.
Uo1 concorso di generosi donatori

'appartenenti alla colonia italiana l'amo
basciatrice donna Bice Tittoui hii in
viato alla Croce Rossa Italiana nove'

cento mantelli, di lana, seicento ci'w
ture di flanella e varie casse di sapone
e di cioccolata.,

Un noto avvocato arrestato '.

per propalazlene di notizie false
-

ROMA, I7.
.

Il Messagero così narra l'arresto di
uno dei ta riti imbastitori d'i' notixie te

desco/ile 'acnenuio in una, c'ittà dell' A
dciatico.

Giorni or sono,' sul piaecale di una

«taxione capotinea; un avvocato, di gran'
fama locale" si avvicinò al prefetto, che

.

em circondalo da numerosi -ciaqqiatori,
e [unxionari e con la consueta alieixosa

, parola di: chi era abituato a oomandare

ai fttn�i()na'fi del regno, quando i co

stumi potitici nostri asservivano funxio
nari e popolaxioni ai m i s'Si dominici

.

e gli esprimeoa
-

i suoi dubbi e le sue

meraciqlie circa la nostra querra, ag

giungeva che 1:n un piccolo porto. della

nostra costa �l/�' audace schiera di 'ma

rinai aust-riaci era ti iscesa a intimidire

la popolazione <pacifica e che la quiete
era ormai finita nelle coste del nostro

« amarissimo »::

Il piccolo porto era stato a» i'ivinato

,da una nane austriaca ed era stato og

qeiio di alcune bordate frettolose, ma

nè 'sbarco nè audace impresa di soldati

o di marinai austriaci '. era stato mai

tentato.
Il prefetto, calmo e 'Sorridente, per

.
tutta risposta, si rirolqe (ti junxionario
di guardia alla stazione, e gU dice:

« L'aorocato non si sente sicuro, lo ac

compaqni lei al sicuro e pr.nnxda se-

'condo legge!.»
"

l/ordine fu naturalmente eseguito con

g-rande . soddisfaJ.ione del pubblico pre

sente. e il prefetlo fu complirne'niato.
F"in qui la cr01'taca dei fCttH. 1 com

_menti sono superflui. ]fa- ci è uno stra

strico. Sembra che qualéu770 si sù:t mosso'

per salvaTe l'aV1:ocato austriarante. Non

dubitfiamo perrò che il prefetto saprà
condurre a tm'"mine l'ope,ta 'inù�'ata.

La vittoria del candidato
,renizelista ,alla pl�esi-
denza della CalDera gre�
ea. Il falliulento delle

/

.

/

> nt'elle neut.raliste.

ATENE, 16.'

Oggi, si è riunita la nuova Oamera,
usci ta dane recenti elezion i generali.

Com 'è noto, - queste elezioni avevano '

essicurato una decisiva maggiol'ahza al

pal�tito di Vonizoles; ma gli agenti au

stro-tedeschi e i sostenitori della neu

tralità ad oltranza avevano intensifica

ti , in questi ultimi giorni, i loro sforzi

dj�perat.i per· acquistar nuovi pl�oseliti
alla loro causa e -impeclire, con la cadu

ta di Gounaris, il fallimento del loro pro
gramma tedescofilo.

Vi va, perciò, era l'attesa deila vota

zione odierna per la elezione - del presi
dente della Camerl; votazione che ha

preciso valore pG>litico in quanto sel�ve

a designare l'atteggi�mento della mag
gioranza nei riguardi del ministero. Ma

]e deplorate manovre della vigilia non
hanno valso a scongiurare la clamo

rosa sconfitta degli intriganti tedeschi.
Già iersera, il popolare ministro di

Stato ebbe dai cittadini ateniesi e dai
suoi amici e seguaci politici un 'attesta
zione di devozione affettuosa e di pa
triottica gratitudine; attestazione tanto

più significativa e solenne, quanto più
accanita è stata la campagna degli au

stro-tedeschi contro l'ex presidente del

Consiglio.
Molte migliaia di cittadini si recarono

.

con bandiere, sotto l' abit�ziol1e di Ve

nizelos e lo acclamarono insistentemente,

gridando: « Viva Venizelos! Viva il sal

vatore della patria : ». Vennero anc he

cantati inni pàtriottici.
La dimostrazione popolare dì ieri sera

ha avuto oggi la sua più alta consacra

zione, alla Camera.
'I'recentosei deputatì sono intervenuti

alla grande sed n t».
-

Dopo Ie formalità d'uso, si è subito

proceduto alla elezione del presidente.
Il partito di .Veuizelos portava come

suo candidato il signor Zavitz ianos. de

putato di Corfù: il governo r-accoman

dava ai snflrag! dei 'suoi amici, il norne

del signor Dellios. La votazione ha dato

un risultato, che ha su perate le stesse

previsioni dei venizelisti. Infatti, Zavit

zianos ha ottenuto ben 182 voti, mentre

sul- Dollios se ne sono raccol ti soltau to

98, fi-a cui debbono essere computati, ì

oltre i miuisteriuli, anche quelli di pa
recchi 'indipendenti.

Sette voti sono stati dati a Varvoglis,
amico e seguace del signor Dernetraco

. pulos, insigne cultore di studi giuridicì
-ed ex-m ìnistro di grazia e giustizia nel

Gabinetto Veuizelos dal quale si allon

tanò, dimettendosi, prima della 'guerra
balcanica allorché, lo statista greco, per
evitare complicazioni , non volle riceve

re ad Atene la deputazione cretese.

Vi sono 'state infine 24 schede bianche.

Appena l'esito della votazione e stato

proclamato, la maggioranza ha fatto a

Zavitz ìauos e a Vcnizelos una dimostra

zione en tusiastica.
La elezione del Zav itzianos, che, come

vi dissi, è un amico dell'Italia, ove.com

pì una .parte dei suoi. studi, segna la

seon ritta del Gabinetto Gounaris, uel

quale la maggioranza della Camera ha

dimostrato eli non aver fiducia. E. infat

ti, subito dopo la seduta, i ministri. si

·sono riuniti a Consiglio e hanuo deciso

di rassegnare al re le dimissioni del

Gabinetto e moti vandole appunto con

, I'odierno voto della Camera.

La crisi
-

governativa apte la via �d
ulla. nuova orieutazione della Grecia.

Veuizelos torna ad esse're l'arbitro del

la situazione: un Gabinetto che non

venisse costituito da lui -

o col suo ap

poggio diretto non potrebbe '_yivere Ul�
giOl�no. Venizelos tornerà al potere � Molti

amici insistono presso di lui perehè egli
assuma, in quest'ora decisiva, l'altissimo

ufficio; ma v'è chi ritiene assai difficile

un immediato ritorno del Venizelos" nOl,1

vulendo egli rinnegar'c il MO prograt).F
-ma' intenentista ed essendo d'altra parte
l'esplicazione eli- tale programma resa

diffieile dalle mutate circostanze. Coloro

che attribuiscono valore a queste con

siderazioni fini�cono' concludelldo che

il momento di Venizelos non è ancora
r

tornato e 'fanno il nom� del si�nor/ �ai
mis come di u'n probabile peesider:te ael

ministero di domani. Ma non Si deve

dimentical'e che il problema ?cll� 11eu�
tralità o della glwIl['a per tUitl gh �tatl
balcanici -è entrato' ormai nella fase acuta

e chè anche alla Grecia si imporrannq,
in un senso o nell'altro, sollecite de�i
berazioni.

'Le dinlissioni del gabi
netto greco - L'ineal�.ieo
a Venizelos?

\ llTBNE 17.

� seguito della votazione della ca=

mera per la elezione del l'residente

il eabinetto Gounaris presentò le

dimissioni.

llTENE 17.

Il Re -ha accettato le dimissioni del

gabinetto Gounaris. -

Venizelos è stato invitato a recarsi

stamane a palazzo per conferire col �
re sulla'situazione.

1lTBNÉ 17.

. Dopo avere accettato le dimissIoni
.

'del gabinetto Gounaris il Re eostan=

tino ha invitato Venizelos a conferire

con lui stamane.
Tutto porta a credere che la crisi

sarà laboriosa.

Venizelos è ineal�ìeato di
formare il lDinistero

llTBNB 17.
Il Re incaricò Venizelos di formare

il nuovo gabinetto.
Il eapo ,della maggioranza domandò

un termine di quattro giorni per stu=

diare la situazione.
Il termine venne accordato.

Ube cosa deve essere "la

,p-aee t�desea
ZURIG� 16 (da Berlino): _

L'a I?residenza del partito liberale

nazionale radunatosi ieri al Reichstag
votò un ordine del giorno dichiarando

che risultato della guerra deve esserè '

una pace che, amplfando i confini te=

deschi ad 'oriente ed occidente ed 01=

tre il mare, garentisca la Germania
militarmente, politicamente ed econo=

micamente da una nuova aggressione
e compensi i sagrifici immani del po=

polo che è pronto a farne altri.'

Lapresidenza rlngr-az iaBassermann

ed appoggerà, qualsiasi governo che

mir-er-à a questi scopi con fermezza

immutabile.
'

L'ordine del giorno equivale ad una,

protesta contro il cancelliere per le

sue' pressioni sui liberali, che condus- .

sero alla nota manifestazione di bìa«

simo a Basserma_nn votata da sette

liberali in casa del cancelliere.

S�ppl1lessione di giornali
in Austria

ZURIG0 16 (da ·Vienna).
. ,

eontinuano i sequestri dei giornali
ezec:bi.

1ldesso sono stati soppr-essf il Naseh

lasy di Bochmtschbr-od e Io Smer di ,

Vilsen.

tJolossalf frodi in Austria

nelle C�rniture utilitari"
ZURIQ:O 17.

Un TI uovo grande scandalo è, stato

scoperto in Austria a -proposito delle

forniture militari. Due indi vidui che

avevano scroccato al tesoro più di due

milioni di ,corone sono stati arrestati.

Essi avevano corrotto anche un certo

numero di funzionari.

Dal, principio della guerra più di

cinquecento persone sono
I

state arre

state in Austria' sotto simili accuse.

In maggioranza sono ricchi mercanti,
funzionari ed ufficiali, questi ultimi

accusati di concussione.

I giornali calcolano che il tèsoro 'è
stato complessivamente, derubato per

venti o venticinque milioni di corone

nei soli fatt,Ì resi noti e per una cifra

�

-

uguale in quelli che per non allarmare

la pubblica opinione non so-qo stati

rilevati.

Grande 'scandalo in America

I venduti alla Germania scoperti

P�RIGI, 16.

Il Petit Parif)ien ricevè d�L.New.YorJr
che il New York World rivela un grande
scandalo iniziando la pubblicazìone- di

documenti -tendenti a svelare la vasta

reté di intrighi ed a provare la prodi
giosa e sleale campagna tedesca. Altri

docum-enti stabilirono i pia.ni della Ger

mania per controllare la stampa ameri

cana, e fonùare un servizio di notizie

per i giornali venduti alla Germania,
sovvenzionare tanto cinematografi çhe
conferen?;Ìeri. Era provato che' la Get

mània spese più di dodici milioni set

tima'nali, queste somme sarebbero state

versate a noti scrittori. Le altre pub·
blicate dalla associazione della stam pa
americana darebbero pure la prova che

Marlow e l\1acleue, capi dello' sciopero
delle manifatture di' munhioni, furono

subornati da agenti tedeschi. Infine

sarà provato che tutta la cam pagna fti.

ispiràta e diretta fla Bethmanll Holweg.
Duè documenti ri prodotti oggi C0ll

relative firme mostrano le trattat.ive del

cancelliere tedmwo, dell' am basciatore

Bernostorff' e dell'addetto militare Papen
.per comprare la stam pa.

Altri due fac simili mostrarono il ten

tati.vo dell'agente finanziario tedesco per

negoziare lo stretto controllo politico
sul germanonlo Fatherland.Se questi fatti

sono provati, conclude il corri,spondente
del Petit parisien, il carattere america

no non sopporterà una simile offesa ed

essa costituirà il colpo decisivo che
varrà definitivamente a far crollare la
causa tedesca negli Stati Uniti.
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Sul fronte· occidentale
'}

I Crao,cesi Canno esptodeee
uò. gassolDetro.
PARIGI 16. (Comunicato ufficiale'

delle ore' 23).
Violenta lotta di artiglieria durante

tutta la giornata. Su 'gran .nunìero di

ponti della fronte le nostre batterie
hanno' causato al nemico sensibili per
dite.

,

Nella regione d i Quennevieres
esse hanno arrestato il.bombardamento
del nemìco.:

Sull'altipiano di Nouvroned hanno
seriamente danneggiato i lavori tede

,

schi a nord di Godat, fra Berry Aù
Bac e Moifre.

Avendo il nemico tirato �q ualehe al
tra granata contro Saint Diè, abbiamo
lanciato proiettili contro il' gazometro
di Saint' Marie Aux 'Mìnes, cha è e-

sploso!
"

Un' altro tiro di rappresaglia ha de
terminato un incendio in una fabbrica, l'

tedesca ad est di M.J6nster.

vivò eanu'oneggiaruento e

'lotta,di granate in Fran
eia'
PARIGI 17.

I (Oomunicato uffìciale delle ore 15). I

'

Cannoneggiamento abbàstanza vivo
-

durante' I� notte su vari punti del

fronte, specialmente a Boesinghe ,Quen
-nevieres in Lorena, verso Arracourt
e a Beintrey. ,

.
Lotta di granate in Argonne e' La

Fontaine aux Charmes e La Haute

Ohebauchèe; in quest'ultimo punto i
tedeschi uscirono ieri sera dalle loro
trincee 'per passare all'attacco.' Il no

stro fuoco li respinse nelle loro trin -,

cee.
'

)

Al 'Consiglio generale
nella Senua. La fiducia
pelo successo.

PARIGI, H.
L'apertura della sessione del Consi

'glio 'generale dette oggi occasione ad
una nuova affermazione della volontà
nazionale di :mant.enere fra tutti i fran
cesi l'unione sacra, simile a quella di

,

cui i
1
combattenti danno magnifico e

sempio.
Il presidente dell'assemblea espresse

l'unanime fiducia assoluta nell' esito
delhi lotta, fiducia accresciuta dalla
certezza che la Francia e' gli alleati"
compiono sforzi ogni giorno più potenti
per dotare l'esercito del maximum di
armamenti e mnnizioni.

Tutti i discorsi confusero nei mede
simo omaggio l'esercito che scrive la
più bella epopea dell' energia, francese
e la nazione che, dominando i singoli
dolori, provvede alle necessità agricole
ed industriali con 'la calma e la -riso
lutezza che, son .frutto della fede nel
successo finale.

"

I

Il cotone sarà dichiarato'.
controbballdo di guér'ra
LOND�A 17.

,-

I giornali hanno da Washington.'-
Il dipartimento di' Stato fu infor-'

mato da buona fonte, ma non ufficial,
mente, che gli alleati hanno intenzione
di dichiarare il cotone coutrobbando
di guerra. Questa decisione è già pre
sa, ma non ancora annunzia'ta, in se-'
g'uito alla necessità di concordare un

trattamento uniforme in proposito da
parte di tutti gli alleati. La dichiarazione
di controbbando sarà giustificata con

principii di diritto internazionale. Na

turalmente le potenzè alleate si aspet
�ano le proteste degli Stati Uniti. Pe
rò hanno intenzione di basarsi sulle
proclamazioni dei presidenti Lincoln e

Iohnson del 1855 che sostenevano che
i materiali per la faobricazione delle
munizioni erano con�rabbando di guerra.

Sul fronte orientale

Nella direzione di Jacobstadt e, di
Dvinsk non vi 'sono essenziali cambia-
trienti.

"

Il bombardamento di Kovno conti
nua senza posa. I tedeschi .attaccano
ostinatamente 'le fortificazioni del set-

tore occidentale. ,

Fra il Nareve il Bug il �4 agosto
furono impegnati .violentissimi combat

,�imenti condotti con grande accani
mento. Fu respinta una serie di attac

chi nemici con grandi perdite per lo

avversario.
Sulla sinistra del Bug nessun im.

portante cambiamento. Sugli altri set

tori dell'insieme della nostra fronte vi

.è stato qua e la fuoco di fucileria O'

di artiglieria. Nessun combattimento <li

qualche importanza.

Nei . Caucaso
PIETROGRADO 17.
I� direzione del litorale di Olty fu-

.

ronvi azioni riuscite, di nostre pattu
glie. In direzione' dell'Eufrate le nostre,

truppe occuparono Kop dopo un com

battimento durato 5 ore. La nostra

.colouna cosbrinse importanti forze tur
che ad .indietreggiare presso ToroI.
Nella stessa regione le, nostre pattuglie
di esploratori 'comandate� dal' tenente'

Diely e dai sottotenenti Sytchee ed

Ivantcjenco, caricando le compagnie
turche in ritirata sciabolarono molti
nemici e presero prigionieri e fucili.

Secondo un rapporto del comandante
di un distaccamento di fanteria che

seguiva la nostra cavalleria tutta la stra

da Dotaux-Malaguet era disseminata di
cadaveri turchi sciabolati durante l'in

seguimento da 'parte della nostra
-

ca

valleria.
Nelle altre direzioni nessun muta

mento.
-

Nei Dar dane.Hl
BASILEA, 17. (Oostantinopoli 16,

comunicato del quartiere generale),
Sul fronte dei Dardanelli il nemico

che dal 6 al 7 corrente ba sbarcato 5
'divisioni ed ha fatto intervehire nei
combattimenti queste nuove forze, allo
scopo di dominare, le .nostre posizioni,
grazie alla brillante resistenza delle,
nostre truppe ed ai loro contrattacchi
non ha ottenuto alcun risultato, seb-'
bene abbia perduto nell'impresa la metà

,di queste nuove forze. Esso tiene sola
mente i pendii .della riva.

,

Il 16 corrente abbiamo respinto nei
dintorni di Anafarta' attacchi nemici
con ,perdite sensibili per l'avversario,
abbiamo fatto prigionieri un capitano
ed alcuni. soldati, abbiamo preso una

mitragliatrice ed una quantità df fu
cili. '

Le nostre truppe sono in possesso
attualmente dovunque di posizioni che
dominano le posizioni nemiche.

, La nostra artiglieria ha' colpito, di
nanzi ad Ariburnu una torpediniera
che si è allontanata con un ìncendio
al bordo.

A Sedlubhar abbiamo fatto esplodere
all'ala destra una mina a due o tre
metri di distanza dalle 'posizioni nemi
che, sconvolgendo così una pOSIzione
munìta di lancia bombe e di reticolati

-

·di ferro. Il n�mico ha risposto con uno

spreco inutile di munizioni, durante
tutta la notte.

Sugli altri fronti nulla d'importante.

SUL MaRE
Un trasporto Dlilitare iii

glese affondato, da un

sottoDlarino tedesco.
LONDRA 17.

L'ammiragliato annunzia che il tra

sporto della marina inglese Royale
Edward é stato affondato sabato nel
mar Egeo da un sottomarino nemico.
Aveva a bordo 1350 uomini 'di truppa
e 220 di equipaggio.

, Seicento sono stati salvati.

LONDRA 17.

Le truppe consistevano specialmente
in rinforzi per la 29. divisione" e uo

mini del
, corpo sanitario,

Mancano ancora particolari completi'
ma si sa c'be sono stati sal vati 600
uomini.

L�' prodezze dei soUoloa
rini tedesehi�
LONl)RA 16. (Ufficiale).
Stamàne fra le 4,30 e le 5 un sottoma

rino tedesco ha lanciato parecchie gra.
nate contro Pai.. ton, Harrington, e

White Haven, senza oausaro
: notevoÌi

danni.

Alcuni proiettili colpirouo 'la scar

pata della ferrovia ,3> nord di Partono

.La circolazione dei treni ha. subito
I ',�

qualche lieve ritardo. Alcuni incendi
si s'ono manifestati a Wite Havell ed

Harringtou, ma sono stati' prontamente'
estil'l:tL Non si segnala �lcun incidente,
di persone.

Il eOlDunieato 'tedesc�
BERLINO, 16. (Oourunicato uffìciale):
Fronte 'occidentale. .oI.L\. nord di Am-

. mersviller, a nordest di Dannemarie, un

attacco parziale francese si è infranto
dinanzi ai nostri ostacoli, sotto il no

stro fuoco.

Fronte orientale: Gruppo degli eser

citi del maresciallo Indenburg. Durante
riusciti, attacchi contro Ie posizioni a·

vanzate di Kovno, abbiamo fatta. ieri

prigionieri 1730 russi, dr cui 7 ufficiali.
Il tentativo di rompere le linee russe,
iniziato con successo col passaggio del

Lurzen, è riuscito completamente. L'av

versario, cedendo alla pressione eserci
tata sul punto di rottura e- dinanzi agli
attacchi nuovamente effettuati su tutta
.la fronte, abbandona le �ue posizioni
dal Narew al Bug'. Le truppe inviate
ad inseguirlo hanno raggiunto le colli
ne di Bransk.

.Prcsso Novogeorgewak, i difensori
della for�ezza sono stati respinti ancora

più, in prossimità della cinja dei forti;
Gruppo degli -eserciti del 'Principe

Leopoldo di Baviera. La notte scorsa

l'ala destra ha forzato -il passaggio del

Bug, ad ovest di Rovszyn. Nel mattino
di ièd il centro e l'ala destra avevano

oltrepassato Losice e Miendrzyrzo. Es'�i
,

urtarono poi contro' una nuova resi ..

--stenza nei settori di Tokzna e Klu ..

kowka, tra Drohiszyn e .Biala, Ma 'que
sta resistenza, è stata infranta statuane

'

ad est di Losice con .un, attacco della
Landwehr della Slesia., Si insegue il
nemico. ".-,

'Gruppo degli eserciti del Maresciallo
Mackensen. L'inseguimento è stato con-

'

tinuato. Biala e Slawstyszo sono oltre
'passate. Ad est di Wlodava Ie nostre

truppe, progrediscono sulla riva orien- '

tale del Bug.
Il cODlunicato austriaco
BASILEA 17.

(da Vieuna 16, comunicato uffìcjale).
'

Nella regione ad ovest del Bug l'in- .

seguim.ento dei russi ha progredito ra

pidamente. Le forze austro ungarich�,
che avanzano al centro degli eserciti
.alleati, hanno in{!alzato il nemicò che f

indietreggia ad ovest dì Diala.'
o

Sull'altra sponda della Klivavka, le
divisioni dell'arciduca Giuseppe Ferdi
nando hanno nella sera guadagnato'
terreno, combattendo a sud e a sudovest
di Diala e nella notte hanno gettato
un ponte sulla Kryna e, stJamani lo
hanno' passato. I�e retroguardie sono

'state attaccate e respinte.
Le truppe del generale Koevess hanno

ricacciato il nemico al di là della Kli-
davka superiore.

.

N.ella regione di Diala e dal lato di
Brest Litovski �i vedono numerosi e

vasti incendi.
A Vladimir Volynski, dove abbiamo

preso' piede sulla riVà orientale del

Bug e nella Galizia orientale la situa ..

zione è immutata.

, nell'lmbarazze
Come i lettori avranno appreso da

tutta la letteratura tedesca, fiorita ad
occasione della guerra, il buon Diò,'.è
vecchio ed è tedesco di nascita, di e-
.ducazione e di sentimenti. Lo ha ripe
tutamente affermato, con la sua auto
rità grande, Guglielmo II, e nessuno
dei suoi/sud�iti. av�va. osato du�itarne.,Nessun' dubbio quìndì che DIO,' per
quanto buono e vecchio, essendo te
desco, non trovasse, giusta _

e santa la
guerra alla quale la Germania era stata
costretta dall'aggressione degli invidio
si, e non dovesse benedirne le armi.'

E 'tutti gli altri popoli si 'erano ras

segnati ad aver contro questo Dio sin
golare che parlava per bocca del Kaiser.

È parso, per un momento, rasse

gnato anche il' ,Papa, il quale deve per
lo meno essersi domandato se egli era
ancora il Vicario del buon Dio in terra,
o se dovesse ricevere una seconda in -

'

vestitura da questo nuovo Dio che si
�

presentava armato di spadone e con
l'elmo a chiodo.

.

,

,

Ma v'è ormai qualcuno che dubita,
ed è, pare impossibile, un professore .

tedesco di teologia, Dubbio .atroce ed
angoscioso, p.erchè avanzato da chi do
vrebbe non averne e come tedesco e

come teologo. Dubbio ingiurioso pel
Kaiser e per suo vecchio Dio.

n signor Rade, il professore in pa
rola, che insegna teologia all'Università
di .Marburg, osserva infatti in 'un lun
ghissimo articolo, comparso nella eri
stiche Welt, che ", le preghiere innal
" zate at Cielo per la vittoria finale
"

.sono, da qualunque, parte 'vengano,
" oneste e crtstiane, e però esse deb
a bono mettere in imbarazzo il buon
" Dio '".

Buon Dio! Quale?
Non può esser più dunque quello

vero, made in Germatty, che ha già
ripetutamente espresso il suo autorevole
parere per mezzo del suo più autore
vole interpetre, il Kaiser ! Chi mai sarà
questo Dio nell'imbarazzo? Quello bel-
ga, forse?

'

.

Ma dunque comincia ad arnmettersi
in Germania che vi può essere qual-'
cuno, se non in terra in cielo; che non

pensa alla tedesca?
.

-' Benedetto' Croce, per esempio, deve
sentirsi mortificato.

Ma come? Nell' imbarazzo Dio, di,
-

fronte alle preghiere dei diversi popoli
per la vittoria finale? preghiere tutte
oneste e cristiane?

'

Non vi sono ,più dunque aggrediti
ed aggressori? Non è chiaro che il tra
cotante Belgio trescava con l'Inghilterra

, ai danni della Germania? Che la Rus
sia pretendeva sostenere con la forza
gli assassini serbi? Che prepotenti ed
ingordi popoli volevano soffocare la
Germania ed il suo popolo eletto nelle
sue troppo anguste frontiere?

Ed il buon Dio tedesco sarebbe nel-:
l'imbarazzo ed esiterebbe a 'dirigere i
fulmini della sua ira per le invocazioni
piagnucolose di incolte feminuccie?

Noi potevamo concepire un vicario
di Dio esitante. E' un uomo anche lui,
e veste panni, è può, per un momento
la Divinità esser da lui assente - e

però s� poteva capire che, a furia di
tirarlo in quà e in là per ,le pieghe
ampie del manto, rimanesse, per un

momento, esitante tra la ragione ed il
torto: ma Dio?

Bisogna convenire che non v'è genia
più irriverente per la' Divinità di quella
che pretende rappresentarla e si im

panca a parlare e dettar leggi in suo

nome: imperatori e teologi. .

Solo che viene un dubbio anche a

me, e, sinceramente, mi riempie di

gioia: è proprio Dio che dubita?
Un professore tedesco di teologia, il

rappresentante più autentico dello spi
rito germ.anico, pensa che Dio deve in

questo momento esitare a chi dar la
vittoria tra i postulanti.

E poichè Dio è buono e giusto per
definizione - anche quello tedesco è
buopo e giusto-la sua esitazione si

gnifica Qubbio tra la r�one �H torto.
M p@de



come può il vicario di
del nostro buon dritto?
I Di fronte .alla protervia dei tedeschi
era un'audacia, che li costrinse a pen-
sare. .

Ed ecco" ora' il buon frutto: il dubbio
è .penetrato nella coscienza.

Che importa che il teologo, presti 'a

Dio i dubbii che sono nell'anima sua?
Non è egli fatto a sua immagine?

{

H

QrQnacoeHe bìanche
Santa Elena.

. Ricon·e oggi l'onomastico del Primo flore di

. Vita nato a spandere il suo profumo, di vivida

dolc;zza e di soave bontà, nel dovizioso" 'gia'rdino
œtuas«, qi Elena del Montenegro, nostra pen�
soea Regina,

.

g1�ande coneoiatrice, che, pietosa,
passa dovunque come angelo tutelare, lasciando

dietro di se 'uria scia di ricoddi, un' onda di a( -

(etti.
A lei, che, ne la traqica ora che volge pe1"

l'Itatia con l'anima e col pensie'ro benedicente ac

,compagna - sui ca11�pi ove per un alto ideale si

pugna � i nostri prodi soldati, ogn.i italiano

oggi invia il reoerenie saluto, l'omaggio OS8e

quioso, "l'augurio cordiale, cui si disposa il, no

stro, fm"vidissimo, pe1' la prima donna di questo
paese incantato, che il mar circonda e l'alpe,
verso la quale volta è la prora del nostro pen-
siero che la esalta ne l'.ope1"a sua.

'.

'
.

L'esame di eoscìenaa.
III

E la stessa fanciul la, ancora ne la blanda '

penombra del suo nido di vergine, torturando

forse le inpocenti stecche di un ventaglio,
muto e' segreto testimone di altri peccatuzzi,
china la teatina di fata sul petto, in atto di

meditazione, continua, COB}, a chiedere 'a se

stessa:
« Mio fratello non vuol condurmi al ballo,

tanto meno sulle rotonde balneari; mia madre

e mio padre altrettanto, nou per le ragìoui
fritte e rifritte, discusse e· ridiscusse, ma per
evitarsi a noia di un accompagnamento, e,

forse, ,o senza forse, per evitarsi magari la

pena di reggere il moccolo.
Ed io vi sono andata, niente di male, con

qualche amica compiacente.
Può esser questo un peccato'
Le mie gambe, a parte qualche lieve difetto,

,

sono passabili e farebbero discreta mostra di

se' fino alle [arrettelles, ma, sventuratamente,
nOD, ho potuto mai metterle .in concorrenza

con altre gambe muliebri.
.

Può esser questo un peccato'
Il mio petto, è, direi, quasi gradito ad os

servarsi nei corsaletti bassissimi ed in man

canza di meglio potrebbe . valere quello di

qualsiasi altra fanciulla, ma, pur troppo,
neanche questo ho avuto occasione di esporre.

E' forse anche questo :un peccato'
Ho flirtato con ·diversi nella speranza di

,-I
accaparrarmi UQ

.

marito, che viceversa non

son .riuscita a pescare neanche fra gli invalidi.
E ciò significa forse peccare? (continua)

Nitouche

0ggi Sant'Elena.
Ricorre oggi Ponomaatieo di una graziosa

ma troppo vispa fanciulla, Elena Sealfati, 'fi

gliuola del nostro valoroso medico provinciale.
. A questo fiore vago dalla vi v ida iutel ligeuza

auguri
ì

di roseo avvenire.
__:_"Ed augur ìi fervidi. alla gentile signorina

Elena Zannotti, alla signorina Elena Alì di

Alfonso, alla signorina Elena Fruscione, alla

signor�na Elena Martuscelli dell' ing. Matteo.

Dili pensteeì,
- La realtà umana muore ad ogni ora:

q uel che, uou muore mai è l'imagine sua,
riflessa ne lo specchio de l'arte. (Fradeletto)

- Il mondo. e la vita non finiscono certo

là, dove l'ignoranza umana comincia: invece
il vero, l'assoluto vero, può cominciare ap

.

punto là, ove la sapienza umana finisce ..

E. A. Butti

Frodi postali.
Ida - Che cosa posso eonaigliàrvi j Fate

corne Maometto, che, quando si convinse che
�

il monte· non si sarebbe recato da lui si ras

se�nò a recarsi lui dal medesimo.
Rosa bianca - Non so a che cosa vogliate

alludere. Precisate il vostro pensiero e cer

cherò di soddisfare il vostro desiderio.
Uno dei tart'ti - La sincerità· innanzi tutto.

E voi nQll lo siete perchè garelltite di essere

uomo ·mentre la vostra calligrafia dice per
fettamente il contrario.

Lettere dal campo
Ne arrivano, ed i giornali oe pubbli

cano ogni giorno, di lettele dei nostri

va.lorosi fantaccini: lettere piene di grazia
e' di ingenuo eroismo, lettere di inconsa ..

pev91i poeti; ma il pubblico non può co ..

gliere tutte le sfumature
.

di pensiero e

di sentimento, non può apprezzarle al lo-
ro gi usto valore .perché «non conosce»

chi le scrisse, i suoi precédenti " la sua

vita, la sua attività anteriore alla
guerra.

Eeeone qui una, di un modesto solda
til)o non ancora ventenne, vissuto sem ..

pre nella 'vicina Vietri sul mare, figlio
di un modesto operaio ed operaio egli

an�ez�o jtJa vita «n ra del ve ...

Captarella, come seri ve a tutti..
per conto s.uo e per conto dei compagni,
con la steasa gioC011dfl serenità di spiri-
to 'che ne faceva la -delizia delle briga- -

telle ti i amici.
Non smancerie, non spacconat«; in CO"

spetto d'elle giogllle alpi ne scorda la fa
tira stessa a conquistarle per ammirarne
il profilo; la resistenza' del. nemico non

lo irrita, e la spiega con sentimento di
italiano; descrive le superate insidie, e

.

del suoeramentò dà .ad altri il merito..

Quale lezione, questi spiriti incolti ma
sani, danno a tutti talora che la vita
hanno ridotto ad artificio!

X ... luglio 1915

, ... - .' .

Non potete immaginare la bellezza e ia
poesia di qnesti monti che stiamo conquistan
do

. p�lmo a palmo a prezzo di sangue. Ve ...

dendoli si spiega la resistenza accanita che il
.

nemico ci oppone dovunque, e si comprende'
che i tedeschi, ormai in guerra con tutto il
mondo facciano ogni sforzo per non abbando
narle.

Dovete sapere che l'austriaco è maestro di
'agguati ed. iu questi luoghi è già diffìcil issi
.mo av vauzare: boscaglie fitte, ripidi burroni,

. muraglie di rocce, dirupi: ed è un miracolo
che non vi s'incappi; ma posso assicurarvi che
gli italiani sono maestri nello scampare le
insidie. Posso assicurare che fino ad 'oggi in

questa zona, ed a quel che ne so, anche ne

gli al tr! fronti, non vi sono state sorprese, ed
.

il merito in gran parte spetta ai nostri bravi

esploratori.
.

.....
'

....

Saluti e baci dal vostro

Fiol'avante d'Andria

Saluti
Danno notizie della loro florida sa

lute e desiderano che, a mezzo nostro,
pervengano agli amici i signori:

.

Sergente . maggiore' Frunzi Matteo,
. sergente Ooppetta Livio, sergente Frun
zi Vito', caporale Sarno Eduardo, ca

porale Sbrocehi Leopoldo, soldato di
Florio Vincenzo.

Ai valorosi migliori" augurii da

parte nostra.

Deputazione provìncìale.
..

Ieri si è riunita la Deputazione pllO
vinciale sotto la presidenza del cav ..

Lembo.

Alla Lega Navale.

La Sezione di Salerno ha. fatto acqui
sto di una importante pubblicazione di

Angelo Gatti, dal titolo « Lç1 guerra
senza confini ».

QUel soci che desiderassero prenderla
in lettura, possono ritirare l'opera presso .

l'Agenzia Maiorino (Via" Procida) rila- .

sciando una carta da visita con l'indica
zione dell'eseguito ritiro.

La Presidenza Generale, poi, ha in
viato 50 copie della conferenza di Paolo
Orano dal titolo « Roma Imperiale sul

. mare» perchè venga distribuita gratui- "

tamente fra i soci, scusandosi che non

ha potuto spedirne per tutti, dato la
enorme richiesta fattane' dalle altre Se
zioni.

La lana per 1 nostri soldati.
Il piccolo Luigiuo Negri ha dato .spon

taneamente dal suo borsellino lire dieci,
per acquisto di lana destinata a confe
zionare oggetti di corredo per i nostri
soldati. Altre lire dieci ha dato la si

gnora F'alcone-Natella, allo, stesso scopo,
per i soldati dei reggimeùti che erano

di guam igione a Salerno.
•

f

Che l'esempio sia seguito da tutti: dia
ciascuno quel che può, e si affrettL
Tanta lana, occorre I

La moneta austriaca in Italia.
Il Governo comunica:
Da lunedì, 16 correp te, i biglietti di

banca austro-ulJgarici dovranno accet
tarsi per lire 01 ogni cento cor·one. Co
rone

.

di argento lire 91 e centesimi 90

ogni cento corone. Rimane fisso per CO�

rone oro il corso di lire '112 e cento 50

per ogni cento' corone.

Avviso ai militari.
Il direttore delle Poste comunica che

a comineiare da oggi, nell'atrio del pa
lazzo della posta, i signori militari, ch�
hanno bisogno di confezionare pacchI
postali, troveranno spago e ceralacca e

la cooperazione, del tutto gratuìta, de

gl'impiegati 'postali, i quali, per turno;
con gentile pensiero, si presteranno nel

disbrigo di tale operazione.
Una giusta. protesta.
Il sig� GÌoVJanni Padovano, che ha ben

tre figli al fronte, ci invia la seguente
lettera:

Egregio sig. Direttore
del « Quotidiano » - Salerno

La legge per la censura sulle. lettere
che vengono dal fronte, specie dai. .

m ili
tari di bassa forza, debbono essere cen

surate ed è giusto, ma dopo si ha anche
il dovere di chiuderle in modo che la
fascia di carta inzuppata ..

di gomma non
diventi un corpo solo con la busta e COB.
la lettera, tanto da rendere. illegibile l'in
tero scritto che con tanta ansia è atteso
dalle famiglie, trepidanti per 'la salute
dei loro cari.

Non provano torse una delusione, quei
padri e quelle madri, allorchè : nulla.

possono leggere di quanto ad essi viene
scritto t

.

S� provveda quindi a che tale sconcio'
non si verifichi più.

Grazie sig. Direttore- e credetemi
Vostro dev.mo

GIOVANNI PADOVANO

L'avvocato-sergente e il ferroviere.
Il mese scorso la trattoria in piazza

. Ferr avia, nelle ore del. pomeriggio era
<.

piena, .come al samo, degli abituali fer- ,

rovieri che ivi trascorrono per lo più
le ore del riposo, fra un treno e l'altro.

Erano tu tti giovani allegri e giov iali
e lo scherzo tra loro animava tutto lo
ambiente. Ad un certo punto il feno
viere Giuseppe De Giacomo da Napoli,
rispondendo - alla celia di un compagno,
prese un coltello dalla tavola e lo mo

strò al compagno medesimo, il quale
sempre ridendo cominciò a scappare per
tutta la camera. Lo scherzo continuò;
ma ad un certo momento il sergente
Serafino nastasio, che stava li a desi
nare insieme con un soldato, pensando
alla mossa che aveva fatta il Di Giaco

.mo, e non dimenticando che egli era un

avvocato, saltò addosso al di Giacomo,
fra la, sorpresa generale e lo dichiarò in
arresto.

A nulla valsero le dichiarazioni di
tutti gli astanti, perchè l'avvocato ser
gente volle per forza arrestare il Di Gia
como.

Costui ottenne la libertà prov visoria
subito, ma ieri ha dovuto comparire
innanzi alla nostra pretura per rispon
dere di minaccia a .unano armata in
danno. del suo compagno ..

All'udienza egli ha ripetuto il suo in

terrogatorio dicendo che .sì scherzava.
La identica cosa fra le risate degli

astanti ha 'ripetuta la parte lesa mera

vigliandosi della strana. insistenza del

sergente, il quale non è comparso alla
udienza.

\

Lo stesso ha ripetuto un testimone di
carico il quale non ha potuto -trattenere
il riso per il comico incidente' capitato
al suo amico ..

Il difensore ha rinunziato a tutti i
testimoni di discarico, ed il V. Pretoré
avv. Micoloni su .uniforme requisitoria
del P. M. avv. Galdo, dopo le parole
del difensore, ha assoluto per inesistenza

. di reato il De Giacomo il quale è stato
difeso dall'avv. Guido Vestuti. �

E l'avvocato-sergente Anastasio?
Pensio un'altra volta a meglio indagare
prima di procedere a degli arresti, spe
cialmente poi quando si tratta di reati
lievi che possono gravemente danneg
�ia�e dei poveri giovani ..

La manutenzione della Via Lungo
mare.

La Giunta provinciale amministrativa,
nella tornata. di. venerdì 13 scorso, in

segu i to a relazione del' cav. avv. Adolfo
Cilento, approvava il 'contratto stipulato
dal Comune con l'Impresa Senia per la
manutenzione della Via Lungomare col
sistema del rullo compressore.

Oontro la decenza.

·Ogn·i· gio'rno, sulla spiaggia balneare,
si verificano sconci contro il pudore e

la decenza pubblica. I militari del 231 Q

battaglione, qui residenti si svestono e

si bagnano con grave scandalo del sesso

femminile, tanto da suscitare continui
malumori

.

e reclami sia da persone
disinteressate che dagli stessi ufficiali.

Facciamo appello a chi di competenza
affinchè faccia cesare tali incovenienti.
Noi mtanto 'siamo sicuri che le Autorità
militari provvederanno con la massima
sollecitudine.

Disgrazia.
Alle ore 18 di ieri l'altro, nei pressi

dei bagni Elisa; mentre la guardia di
finanza Chirieo Carmine si bagnava, fu
travolto dalle onde e stava per anne

gare. Alle grida di soccorso di un'altra
guardia del medesimo corpo, .accorsero
prontamente i marinai Galdi Andrea di
Gaetano e Scannapieço Ciro fu France
sco, l quali, mettendo a repentaglio la
propria vita, si tuffarono nelle acque e

dopo una viva lotta; riuscirono a trarre
fuori il Chirico, salvandolo dal pericolo,
in cui veIosava,

3

Per minaccia a mano armata.
.

L'altro giorno in via Velia, per futili

motivi, i coetanei Iannavale Vincenzo,
di Michele di anni 9 e Di Benedetto
Salvatore di Nicola di anni 10, eiìtram
"bi da Salerno, vennero a quistione. Dalle

parole passarono ai fatti ed _il. Ja�naval�,
'con' un' piccolo coltello, minacciava di
vita I'altro contingente.

.

Per intervento di alcuni passanti la
rissa finì senza tristi conseguenze.

Un arresto .

Ieri s'era gli agenti di bittà: 'arrestarono
De Luca Alfredo, vigilato speciale da
Salerno, perchè la notte innanzi, si trat
teneva fuori di casa senza permesso del
l'autorità di P. S .

Oontravvenzioni.
Ieri gli agenti in borghese del locale

ufficio di P. Se elevarono ver-bale di
contravvenzione a carico di 'I'edeschi

. Salvatore di Bonaventura di anni 41 da
Giffoni Valle Piana e Tuccillo Matteo di
Matteo di anni 36 da Salerno, perchè il'
primo al vicolo della Neve gesti va la
vendita dr liquori alla spicciolata senza

licenza e il secondo esercitava il mestie
re di chincagliere ambulante senza il
certificato d'iscrisione.

La lUedia dei caDlbi

Roma 17 ore 18,15.
Cambio \per domani 111,60.

Ultim'ora
Le ragazze tedesche' DOD

.possono fidanzarsi coi
russi.

Una promessa di nozze. pagata cara

PARIGI,. 1 t agosto
Telegrafano da Copenagheu che 'certa

.' Margherita Kier, abitante nello Schles

wig, -è stata condannata a quattro mesi

di prigione' per essersi fidanzata con

un prigioniero russo impiegato nella

fattoria di suo padre. Essa dichiarò al

presidente della Cocte che. si era fidan

zata col permesso dm suoi genitori e

che si sarebbe sposata al a fine della

guerra. Il presidente disse che quel fi

danzamento è una vergona e avrebbe

destato' .uno scandalo nel. paese.· La

Oorte si' mostrò del, suo
'

parere e -con

daimb la ragazza.

�A.ttacehi _ tedeschi nella -

Bodesia
LONDRA 17.
Un distaccamento di :2000· tedeschì

con cannoni attaccò il 26 luglio ed in
vestì il giorno successivo un posto di
frontiera sul Isaissì , nella Rodesia
settentrionale. Non avendo 'j rinforzi
inglesi potuto congiungersi alla guar ..

nigione l'attacco continuò. fino al 2

aprile, poi' il nemico si ritirò.
Le nostre perdite' sono undici inde

geni morti.

Il cODlunieato turco
BASIJÆA, 16.

(da Oostantinopoli, comunicato' uffi

ciale):
Fronte del Caucaso: La città di Van,

che era stata assalita da truppe russe

e da bande di armeni e ia cui debole
',guarnigione aveva sgrombrato .la piaz'"

za dopo venti giorni di resistenza è
�tata ripresa 1'11 corrente', avendo i
turchi ricevuto rinforzi e costretto le
bande armene e le truppe' russe a ri
tirarsi. Durante la loro ritirata ',ì ne

mici hanno devastato la regione. .

Fronte dei Dardanelli: Il 14 còrren
te a nord di Ariburnu abbiamo respin
to nuovi attacchi nemici 'c'ontro la nostra
ala destra nella pianura di Anafarta.

Sulle altre fronti n'on s(segriala_ Imlla
di importante.

.

(!iU8eppe l!errigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. �ip. Spadafora, telefono 51

Terme Rosapepe
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armato
-e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti ana Veneziana - Serbatoi
per vino, olio ecc.' - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,
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1I���nlm!nli Sl�[illi
per i militari in servi3io

��.
"

Ib ·<_èUOTIOIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella' zona di guerra _di
ricevere il giornale, che por
ti 'loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

E' il 'solo modo per Ie fa

miglie di far pervenire ai

Iero .cari un giornale locale,
essendo proibita 'la spedizio-

. ne dei giornali ai privati. I

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo' che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvatores é

il solo, inearicato dilli'Am

ministrazione del quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guacdià ·il pubblico
parehè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

dalle 9' alle :» pOlUer. �utti
i �iorD· eccetto il gioved�

I la dODleniea

!

APE.RT

·CO�TUR8I (�_ alerno)
,

Le prime. A.cque Sulfo Carboniche· Calde d'Europa
L'ANNO

Indicazioni terapeutifehe
Nella dotta relazione del P·rof. ,A. CANTANI il bagnodella Sorgente S.' Antonio di Rosapepe è prescrittonelle se�uenti malattie:
Tutte 'le così detto malattie reumatiche croniche

artri tismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; afr, zioui croniche dell' Ut0I'O e delle ovaie; .

der-matiti croniche, specialmcute l' pr,zema cronico '

l'acne' rosacea, la erisipela cronica mig-rante, la sicosi,
nevrir i; paralisi; scrofola; b:1llo. di S.' Vito, neuraste-

"nia; malattie dei togato, della vescica, della milza;clorosi e tutti gl� stati così detti anemici in generale,nei quali casi spocialmente l'acido carbonico nel bagno
per 1� sua -. azione eccitante sulla circolazioue, sul ri-.

cambio mater-iale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopo()tici, gi va quanto è pili dr-I ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l '

arsenìcismo; rachitide; calcolosi' rennle; diabete
mellito; .sìfilide costituzionale, per la quale le acquesulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
com.e saggio di prova se un' infezione sìfìlìtìca 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 (leI Pro€. Elllri�o Bé Benzi
ENKI<:'O ·I)E RENZI

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

NAPOLI

Napol'i, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
/ La mia visita alle sorgenti· Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione iudiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme r lccbezza di acido .ca.rbonico, nouchè la elevata' tem
peratura e la felice composizione 'chimica rendouo tali sorgeut i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nel1e infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del rroambio materiale ed in mol
tissime affezioui della pelle, L'effìcacla 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 staziou i bal ueari molto re

putate, ricuperarono fl nalmen te 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-

.

gen,ti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle. cure,

E per tal modo 8i realieeerà un notevole beneficio umanita1'io
ed economico, - Gum'i'fauno rnolti infermi, che O'Nt, rimangono
preda d,i -croniche sofferenee, Erl i vantaggi economici che '}'endono
p1'o8pe'fo8e le principali Stazioni stromiere, ricadrawno 8ul nostro
Paese, .

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

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

FI1f"�5.1 S1,,�'ZE IVI BlU fE
-- CO� l'E SIONE E SENza

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis
3. piino a fianco dei Magazzini Bocconi

I

EQf NAPOl.lI �

GBEUO.

'Guarigione della stitichezza
-

. e delle emorr'oidi

uso - Ulla o due pillole pre

se alla sera deterlUinalio una,

azione blanda e benefica •••

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

- Salerno,
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Trincée austriache espugnate in

valle Bacher e sul Montenero:

40 prigionieri. e vistoso' bot

tino> Progressi su Tolrnino:

200 prigionieri - Nuova avan

zata sul Carso.

OOMANDO �UPREMO
,

.

18 agosto.
Lu.ng� la frontiera Tirolo.:ltrentino

il tiro delie nostre artiglierie continua
.

intenso' ed efficacissimo.
In valle ,13aeher (Sexten) il giorno

11, fu dalle nostre tr'uppe espugnata
una seconda jtnea di trinceramenti•.

Benché il nemico si sottraesse rapido
aIr Inseguimento vi furono presi pri=

gionieri due ufficiali ed una quaran.ef

tina di soldati e catturati molti fucili,

munizioni ed altro materiale da guerra.

Nel settore del Montenero un nostro

reparto, avanzando per la cresta del

Vrsic iu direzione dello Javozeck, riu=

sci, dopo viva 'I.otta, a scacciare rav=,

versario da una estesa trincea ed a

im.padronirsene.
Di fronte a Tolmino la giornata di

ieri segnò nuovi progressi, spectat
mente sulla altura di S. Lucia, dove

furono conquistati altri trinceramenti
I e fatti circa 200 prigionieri, tra i

quali alcuni uffJdali. .

Ù n -brillante successo conseguirono
anche le truppe Impeqnate sul ear$o.

M'entre esse procedevano' nella con

sueta metodica avanzata l'avversario
tentò un violénto attaeco contro il

tratto
-

centrale dena nostra fronte,

concentrandovi i tiri di numerose bat»

terie e lanciando poi, 'le fanterie al&'

l'assalto. Il rapido efficace intervento

delle nostre artiglierie valse a neu-
.

tralizzare in breve l'azipne dell'av

versario, indi le nostre fanterie trrup
pero al contrattacco. eiò permise loro

di guadagnare di slancio alquanto
terreno e di occupare una importante
posizione ad occidente di Marcottini.

OADORNA

Gli . austriaci attaccano ancora

una volta l' isola di Pelagosa;
ma sono respinti dal nostro

presidio.
ReMa 18.
Il capo di stato maggiore della ma.

rina comunica.
Ieri mattina 20 unità (austriache ed

un aeroplano hanno attaccato l'isoleUa
di Velagosa.

Il nostro presidio ha sostenuto il
violento attacco con molta bravura ed
il nemico si 'è ritirato senza tentare

operazioni di sbarco.
Noi abbiamo avuto' quattro morti,

tra l .qualt un ufficiale e tre -feriti.

Ignoriamo le perdite del nemico.

THAON DI REVEL

Per - l'onontRstieo
della Regina

ROMA 17.

Stamane, ricorrendo l'onomastico della
Regina Elena, gli edifici pubblici e mol

tissimi priuati sono imbandierati. Sulla
torre Capitolina suentola ta bandiera
nazionale. I· corpi armati municipali
indossano l'alta' unitorn(w. Stas'era le

principali piaaxe saranno illuminate a

gimndoles. Il concerto comunale suonerà
a piaxza Colonna.

.

D1REZIONE E AMMINISTRAZIÒNE

'SllLERNE) -Via T: Tasso- N. 1 - Telefono interpr. si
Giovèdì 19·. agosto' 1915

saluta la ricorrenza del Vostro' onoma
stico con tutta I'effusione della sua af
fettuosa devozione, ·e, raccogliendo i pal
piti delle spose, invia fervidi' auguri a

Voi, alla gloriosa dinastia, che della
Patria matura la futura grandezza.

TORINO 18.
Per l'onomastico della Regina la

città è 'oggi imbadierata; stasera i pub
blici edifici saranno illuminati.

Inviarousi a S. M. molti telegrammi
di omaggio e auguri.

.

LIVORNO, 18.,
Per la ricorrenza dell'onomastico della

, Regina gli eficidi pubblici e moltissimi
privati es posero .bandiere ed arazzi ai
balconi. Ile autorità e i privati spediro
no telegrammi di o'i'uaggio all'Augusta
Sovrana.

VÈNEZIA 18.
Ricorrendo Ponomastico de Ila Regina
gli edifici pubblici e moltissimi privati
furono imbandierati.

,

I FIRENZE '18.
Ricorrendo l'onomastico. della Regina

Elena, dalle autorità cittadine, fra cui
il Sindaco e il Presidente della Depu
tazione Prov-inciale, furono di retti 'alla

Regina, telegrammi di omaggio e devo
zione. Gli edifici pubblici, e molte case

private esposero- la bandiera nazionale.

MILANO 18.
In 'occ�,sione dell'ono mastico di Sua

Maestà ta Regina Elena sono stati in
viati moltissimi dispacci di felicita
zione.

,

La Deputazione Provinciale ha così

telegrafato: Alla Regina, sposa e flglia
di guerrieri in campo contro il comu

ne nemico, ne] fausto giorno del suo

onomastico vada il voto augurale della
Provincia di Milano.

'GENOVA, 18.'
P�r l'onomastico della Regina Elena

gli edifici pubblici e molti privati sono

stati imbandierati. La Provincia, il Mu

nicipio' ed altri enti inviarono alla Re

gina telegramnrì di omaggio e augurio.

NAPOLI, 18.
Ricorrendo .l'onomastico della Regina

Elena e della Duchessa d'Aosta la città
è stata imbandierata. Il Sindaco spedì
alla Regina e alla Duchessa telegrammi
di auguri e devozione a nome del popolo
napoletano; stasera gli edifici pubblici
saranno imbandierati.

I cittadini di Tripoli'
.

per le-famiglie dei riehia-
lDati.,

' .

, ROMA, 18.
Bassura pascià presidente della com

.missione straordinaria pella amministra
zione del municipio di Tripoli e il no

tabile Mohammed Suleiman Muzzafer
fecero rispettivamente pervenire a Sa
landra lire 2·500 e 1720, raccolte fra gli
indigeni eli Tripoli quali offerte a fa

vore delle famiglie dei richiamati, m

segno di devoto e fedele attaccamento
all'Italia.

L'ineetta dell'oro in Ger·
lOania L'uso del cotone.
e proibito.
ZURIGO 17.
Mandano da Berlino che i Ministeri

dell'interno e delle finanze inviarono
circolari alle autorità distrettuali, dei co

muni delle parrocchie e delle scuole 'in
vitandoli ad influire sul pubblico affìu
chè consegni tutto l'oro alla banca dello

impero cambiandolo in banconote. -

Le neuoeste muenchener nachrichiei:
dicono che nelle nami private l'oro e

come la carta, mentre nelle casse della
banca l'oro costituisce un'arma pederosa
contro i nemici.

Dal 15 agosto è vietato in tutta la
German'ja di adoperare il cotone a scopi
non militari. Il provvedimepto è grave
specialmente per l'industria dei vestiti.

Mese: L 1,50 - (Conto corrente con la posta)

Vi sono grandi' depositi ma sopratutto
di stracci dei. quali a lavorazione richie
de tempo, donde la draconiana misura.

La Frankfurier Zeifunq reca che il

governo farà comunicazioni confidenziali
alla commissione di bilancio del Reich

stag, ma avendo altre volte propalato il

segreto sicchè i .giomali sociai isti stra

nieri come il Berner Tllggewaeht pote
rono fare l'i velazion i, pro v vedernssi ad·

impedire il ripetersi cl i simili fatti.

Lo stazionario degli Stati
Unitl a Uostantinopoli è
costretto ad a;lIeol�arsi al
(Jorno d'oro.
SOFIA 14.
Mandano da Oostantinopoli: I...Ie au

torità costrinsero l' avviso Scorpion,
stazionario degli Stati Uniti ad anco
rarsi nella parte interna del Corno
d'oro.

L'ambasciatore degli Stati Uniti pro
testò senza successo.

L'attività delle navi russe

e la deficienza di carbo
ne a tJostantInopoli.
SOFIA, 14.
L'attività dellè navi russe comincia

ad avere influenza sulle provviste di

carbone di Costantinopoli. I viaggia ..

tori dichiarano che il carbone manca

a Oostantinopoli.·, Attendesi prossima
mente l'interruzione- delle linee elettri
che e della circolazione dei trams "

fatto questo che produrrà grande im

pressione sulla popolazione della capi
tale.

Scontro Cel·l·oviario in
S,rizzera

ZURIGO 17.
Stasera alle sei è avvenuto un grave

scontro ferroviario nella stazione di
Dietikon presso Zurigo. •

'

Il diretto Zurigo-Ginevra è urtato
con un .treno locale che lasciava la sta
zione.

Quatt.ro viaggiatori 'del treno locale.
sono rimasti uccisi; sette gravemente
feriti e parecchi lievemente.

Nessun viaggiatore del diretto è ri
masto ferito gravemente, salvo il fuo
chista.

I danni materiali sono rilevanti.

Sul fronte occidentale
Progrèssi :franees'" nei

Vosgi
PARIGI 17.

(Oomunicato ufficiale delle. ore 23).
Lotta di artiglieria, senza notevoli

incidenti, sulla' maggior parte della
fronte.

Nei Vosgi abbiamo violentemente
bombardato le posizioni nemiche nella

regione del Linge al Reichaekerkopf e

sulla cresta di Sondernak e Landersba.
In quest'ultimo punto la nostra fante
ria è passàta all'attacco, ha posto pie
de sulla cresta e vi si è installata.

E' stato respinto un contrattacco
nemico.

Lotta di bODlbe.
PARIGI 18 (Gomunicatò- ufficiale

delle ore 15).
Notte relativamente calma. Sulla mag

gior parte (Iella fron te non si segnalano
che combattimenti di .artiglieria nei
settori a nord di Arras, fra' la Somme
e l'Oise nella regione di Roye e di

Lassigny e lotta a colpi di bom be e

di petardi in Argonne, alla Ra.nte Ohe

vauchee, . alla Fontarne Aux Charmcs
e nel Bois Ohepy,

Il nostro bombardamento di ieri, con

tro la posizione tedesca nella regione
del Linge ha distrutto due batterie

pesanti e fatto saltare parecchi depo
siti di munizioni.·

Sulla cresta di Sondernach dne nuovi
e violenti contrattacchi. lanciati du·

rante la notte contro la posizione da

noi ieri' conquistata, sono stati com

pletamen te respinti.
Abbiamo fatto Ulla cinquantina di

prigionieri,

Sul: fronte orientale
UD solenne ingresso Dlall

cato - Vani sforzi tede
'sehi er passare rEIi:an
PIETROGRADO 17.
Annunciasi che i tedeschi propone

vansi di fare un ingresso solenne a

Mitau ma urtarono in una resistenza
terri bile, accanita. I...I� vie princi pali
della città furono teatro di sanguinosi
corpo � corpo, terminati con la ritirata

tedesca. .

Annunciasi tl'altra parte che\ i tede-

schi tentano invano da 16 giorni di

traversare il fiume Ekau per rompere
la nostra fronte.

Negli scorsi giorni vi fu un accanito
.

combattimento sulla via di Riga ma

gli sforzi tedeschi per progredire ri ma

sero sterili. Durante lo sgom bro di

Riga i russi scoprirono grandi quantità
di benzina e di alcool sotterrate.

'L'undecimo esercito tedesco operante
sulla sponda sinistra del Bug in dire

zione di Cholm avendo sospesa I'offen
siva ritiensi questo fatto come indice

dello scacco generale del pia no strate

gico tedesco, scacco che costò .la vita,
a 120 mila soldati prussiani.

Voci d· mntalDenti nel
lDinistero russo - La DIO

bilitazio.ne .dell�" indu
stria
pIETROGRADO 17.
Secondo alcune voci il presiden te

del consiglio dei miuistri Goremykine
verrebbe creato conte e sostituito da

Kricoveine, che di rige attualmente il

ministero agricoltura.
.

La questione. della mobilitazione ge ...

nerale dell'industria è definitivamente
risolta. Tutti i ministeri procedettero
di accordo alla' elaborazione del pro-'
getto di legge per la mobilitazione ob

bligatoria degli. stabilimenti· e della
mano d'opera che saranno adibiti 'alla
difesa nazionale nonchè la responsabi
lità di questi stabilimenti per la buona'
esecuzione delle commissioni per la

guerra.

I tedesc i fa no vani
sforzi per progl�edlre nel
IOoffensiv3.

P1ETROGRADO 18.

(Com unicato dello stato maggiore
del generalissimo).

Nella regione di Riga e' in direzio
ne di Jacobstadt nessun particolare
èambiamento. I tentativi del nemico,
durante il 15 e il 16, per nrogredire
sono falliti .. In direzione di Vinsk con
tinuano gli accaniti combattimenti; tutti

gli attacchi tedeschi sono stati re

spinti.
A Kovno i combattimenti hanno ri

vestito un carattere estremamente ac

canito. Nei giorni 15 e.16 I'avversarlo
dopo avere accuratamente preparato gli
attacchi mediante artiglieria pesante
di ogni calibro fino a pezzi di 16 pol
lici inclusi, ha fatto tutti gli sforzi 'per
prendere d'assal to le forti ficazion i sulla
riva sinistra del Niemen: il 16 il ne

mico riuscì ad impadronirsi di un for
tino, che' era 'stato considerevolm n te
demolito dal fuoco, e a fare- irruzione
negli .intervalli fra alcuni altri fortini
del settore ovest; i combattimenti con
tinuano.

, Sulla riva sinistra del Narew supe
riore abbiamo respinto il 16 corrente

impetuosi attacchi tedeschi in direzione
di Bielstol è di Bie1sk; l'offensiva del
nemico tra i fiumi Naurez e Bug con

tinuano con successo. Le perdite del
nemico sono gravissime.



Sul Bng, a monte della località di

-Ianovo, vi sono state scaramucce, 80-

pratutto .fra elementi di copertura; non

dimeno nella regione di Vfodava l'av -
,

versurio eerca dr affermarsi sulla ri va

destra .del fiume.
_

Nella regione' di Novo Georgwslc vi
è stato un intenso fuoco di art.iglieria;

-c

il nemico fece uso, nel combattimento
di pezzi del più grosso calibro e nella
notte seguente i tedeschi prònuneiaro ...

no una' serie di attacchi e li diressero
specialmente contro le fort.ìfìcazioni tra
Il Narew e la riva sinistra del fiume
Wkm.

Negli altri settori l'insieme della
nostra fronte non presenta modifica
zione.

Nel' mal' Nero, nella regione del car

bon fossile, un nostro sottomarino' ha
affondato un vapore .turco carico di
carbone.

-

La nuova fronte dei russi
PARIGI 18.
L'inviato speciale' del «Journal »

al 'gran quartiere generale dell'esercito
russo, telegrafa:

Una grande 'tempesta sembra, aecu

mularsi a nord di Brestlitowski; ma i.
nostri alleati si stabi li scono attualmen
te sopra una fronte fortissima, SIi quelle,
posizioni ove molti loro strateghi pen
savano-c�e avrebb��o dovuto, fino da
principio della guerra- attuale, aspettare
il primo urto tedesco.

Bisogna dunque guardare l'avvenire
'con fiducia.

Sul fronte Serbo
Nisch '17.
r lavori del nemico, furono interrotti

sabato sul fronte del Danubio.
,

, Lungo la strada Pantchevo-Startchevo
sulla fronte' della Sava, disperdemmo
un distaccamento nemico che cercava
fortificarsi verso Artkovach.

Nel Uaneaso
Grave dis:Catta tu�ea, uIi·

g1iaiR di prigionieri. N0-

tevole bottillo.
Pietrogrado 18, (Comunicato dello'

S. M. dell'esercito" del Caucaso).
All'ala sinistra l'esercito russo, re

spingendo 'progressivamente i turchi
da} Vylayet di Vau e dalla vallata
de1Io Eufrate, I raggiunse alla metà di
luglio il fronte, Medischert Ahlat, ove

prese contatto con considerevoli forze
turche occnpanti le posizioni ferma
mente organizzate di Kormundj.

I turchi, preoccupati per gli avveni
menti che si svolgevano in questa re

gione, cominciaròno da lungo tempo a

concentrare importanti rinforzi alla loro
ala destra, e verso, la metà di luglio
le truppe russe si trovarono nella re

gione Medisehert-Ahlat '- di fronte a
. contigenti nemici sufficienti p,e,r opporre

loro resistenza. Inoltre ri nforzi più
grandi si trovavano avviati verso la
stessa regione. Le nostre truppe del
l'ala sinistra ricevettero ordine di seon

fìggere ,i turchi che avevano di fronte
prima della concentrazione di tutti .1
loro rinforzi.

Seguì una serie di ostinatì combat
timenti, che condussero alla nostra

presa di possesso di posizioni saldis
sime e fortemente organizzate sul fronte
lCop·Ahlat.

I turchi cominciarono una precipi·
tosa ritirata' in direzione sudovest ver·

so i rinforzi che si avvicinavano. Que·
sti rinforzi, uniti alle truppe che era.no

tJtate battuto sul fronte Kop-Ahlat for
marono insieme un totale di 10 divi
sioni. Grazie alla particolari tà delle
condizioni locali ed i vantaggi dell'ap
poggio sulla vicina base di Mouch, i
turchi ebbero il mezzo non soltanto di

principali turche, Un'altra parte di que
ste truppe sbarrò la via in direzione
della, vallata di Adin.

.

Il 5 agosto le nostre truppe, avendo
compiuto il raggruppamento, iniziarono
l�n energico attacco assolutamente inat.
teso dai 'turchi,,' tanto' della parte di
Akhtin e della vallata di Adin, quanto,
e sopratutto, dalla parte eli Dayar, Ian-,
'ciaudo forti colonne di fianco e di ro-

vescio 'contro i turchi. "

)
Fino dai primi giorni si delinearono

i positi vi, .risultati dell' offensiva .delle
nostre truppe. Una nostra colonna di

avvolgimento riuscì a togliere' al ne

mico il colle di Hlytchgbia.douk, che

rappresentava la più praticabile e la

,principale via di comunicazione dei tur
chi sulla riva destra dell' Eufrate. I
turchi tentarono di riprendere questo
colle, estremamente importante per essi,
e di aprirai il cammino per la ritirata
lungo la fivà' destra dell'Eufrate. A

questo scopo essi prouuuziarono pareo
chi violenti attacchi contro il col1e
dalla parte settentrionale, però tutti gli
attacchi furono respinti con immense
perdite per i turchi.

La. situazlone de�le unità turche, che
si manifestava nella vallata di Kairan,

1

diveniva sempre' più .penosa percbè no

'stri elementi cominciavanoa respingere
sempre più; allora i turchi" per .arre
stare' il progresso di una nostra co

lonna di avvolgimento che si dirigeva
'su Dutah, 'lanciarono la 101'0 29·a di
visone su colle di Merghemir e respin
sero i nostri deboli elementi che Voc
cupavano e decisero un colpo contro
le, comunicazioni della nostra colonna
di avvolgimento proveniente da Klyt
chghtiadouk. 'I'uttavia questo, progetto
fallì. I nostri elementi' di rinforzo giunti,
in numero di parecchi battaglioni, con

, attacchi prònunziati nell'intera giornata
del 9 agosto, o nella . notte segueute ,

dopo un accanito assalto alla baionetta,
s'impadronirono all'alba' dellO agosto
del colle di Mergerin, rovesciando dalla
catena uioutagnosa la 29-a divisione ed
impadronendosi di mitragliatrlci e cat
turando due comandanti di reggimento
e parecchi ufficiali" e si consolidarono
sul Ohariandagh, aseicurandosi il mèzzo '

di seguire senza ostacoli e' con tenacia
i turchi che &i ritiravano lungo la val
lata dell'Eutrate..

I turchi tentarono di trattenere il
nostro inseguimento sulla li nea delle
loro posizioni, 'cioè a sud di Karakilisse,
quindi sulla ri va sinistra dell'Eufrate
superiore ed in fine sulle posizioni d i

Palandechen, ove fecero avanzare truppe,
di copertura verso ovest. in direzione
della nostra colonna di avvolgimento"
cercando di aprirsi una via su] la 'riva

destra dell'Eufrate.
Tutti' gli sforzi dei turchi rimasero

sterili. Undici -loro divisioni, che ave

vano aperta una offensiva, .così audace,
furono sgomi nate

_
e cos trette ad una

disordinata ritirata in varie direzioni.
Il 12 agosto abbiamo occupato la re-

- gione di Meliasert e ciò significa che
la situazione della nostra ala sinistra
è stata ristabilita.

Il numero dei trofei è ancora im
precisato. 'I'uttavia si constata finora
la cattura dì cannoni, armi e muni

zioni, mitragliatrici ed altri approvi-.
gionamenti, nonchè, gran quantità di
materia}f�' someggiabile. Facemmo nu'

merosi prigionieri, tra cui parecchi co'

mandanti di reggiri1enti, decine di uf·
ficiali ed alcune migliaia di soldati. In
tutta ]a regione traversata dai .russi
si trovano gTuppi di ascari che si ar'

rendono senza resistenza. Granate e

cassoni, ingombrano, tutte le vie per'
corse dai, turchi. Insomma l'ala destra
turca ha subito una grave disfatta.

Pietrogrado 17.
. Nella regione' costiera fuoco di ar

tiglieria e fucileria.
In direzione di Oltj una squadra di

esploratori, avendo preparato un tranello
ai turchi, fece dei prigionieri.

A sud di Karaberbentn le truppe
russe si impadronirono, 40po accaniti
combattimenti, dei villaggi di Seigman
ed Andark.

Nella Regione di Van un nostro
distaccamento, premendo' i turchi, oc

· ,

di;V, •

" O Germania" òdia! Col ,tuo sangue '

" di gl)iaccio, macella a milioni la dia-
" bolica genia. Anche se le carni fu-
" manti e le òssa umane si ammontic-
{( chiassero come torri fino alle nubi,
"

o Germania, ·odia! Corazzata di bron-
"

zo, configgi nel cuore di ogni nemico
"la tua baionetta. .Mutìla ognuno e
" trasforma in deserto ogni paese che
" ti circonda ".

Un antropofago' non si sarebbe e�
spresso diversamente; U.l1 proclama di
.Attìla, che pur 'fu chiamato il flagello
dt Dio, sarebbe stato meno feroce. Ma
la Germania, sempre desiosa di sopra
vanzare tutti in, ogni cosa, ha 'voluto
stabilirsi .il primato anche per la cru

deltà. I suoi -uomini di Stato e d'inge- , _

gno, sin dall'inizio della grande guerra'
che 'si combatte oggi sui campi d' Eu
ropa, non potendo brandire la spada,
brandirono la penna e se ne fecero
un'arma terribile per· dare sfogo alla
loro libidine di sangue e di strage.
Sorsero, allora, in Germania innumere
voli " can ti di odio" e i giornali ale
manni li pubblicarono a caratteri cal-

'cati perchè meglio risaltassero agli oc
chi dei teutoni, i 'quali, leggendoli, ne
avrebbero tratto esempio. ed ispirazione.
Ed i teutoni lessero ed applaudirono.

Le parole, innanzi riportate, sono di
un personaggio importantissimo della
moderna civile Germania; sono, nien
temeno, di Enrico Vierort, Consigliere
di Corte. Egli ha levato il grido del ...

l'odio- più acre e più profondo; odio
di stirpe contro stirpe; odio lungamente,
frenato, stillato a goccia a goccia nel
cuore degli umani; odio terribile 'e in
sano, che ha avvelenato il ,sangue di"
coloro che sembravano buoni, che ha
paralizzato ogni sentimento gentile, che
si è manifestato .con forma d'esecrabile'
ferocia e' di ,strage inaudita.

E gli eserciti del Kaiser raccolsero
il macabro incitamento del Consigliere
di Corte. Come torme di belve, affa
mate e sitibonde, uscirono dai loro
contini, sf riversarono impetuosamente
sul piccolo Belgio, ucciserò, incendia-'

/ rono, distrussero. Quelle armate, che
si ritenevano le prime del mondo per
'organìzzazìone e disciplina, hanno data
la prova di un altro primato: la Iero
cia - la nazione, che si credeva ,la più
progredita sulla via della civiltà, si è
dimostrata, in- questa guerra, la più
barbara.

" Chi non ricorda gl' innumeri delitti
commessi dalla soldatesca alemanna,
briaca, di birra e di sangue, nel Belgio ,

glorioso?
", Corazzata di bronzò, configgi nel

" cuore di' ogni nemico la tua baio
" nettam, ha consigliato alla Germania
Enrico Vierort; e la Germania si è di
mostrata. capace del consiglio. La baio
netta tedesca non si è confitta soltanto
nel cuore dei regolari soldati nemici;
vecchi, donne, fanciulli di pochi anni,
tutta gente" inerme ed innocua, furono ,

trucidati a centinaia, senza una ragione
che giustificasse la strage, con aperto ,

dispregio! alla pietà' e al diritto.
·

"Mutila ognuno e trasforma in de
" serto ogni paese che ti circonda",
ha consigliato ancòra, sagg iamente, ìl
signot Vierort, con, istinto, umanitario
degno della più feroce tigre del Ben
gala. E le truppe degli Hohenzollern
hanno voluto dare un altro mirabile
esempio di obbedienza ai precetti dei
loro ,dirigenti, mutilandç> della mano
destra i prigionieri di guerra, per ren
derli inadatti it servirsi dei fucili. Un
mezzo di difesa per l'avvenire, come
chiaramente s'intuisce; un mezzo di
difesa che Tamerlano, il condottiero
celebre per ra sua barbarie, forse, non
avrebbe attuatq.

In quanto a trasformare jn deserto'
ogni paese, l'incitamento del Consigliere
di Corte si dimostra quasi superfluo,
poichè la distruzione dei campi e delle
città è una conseguenza dolorosa della
guerra, -specie- della guerra moderna,
che ha messi ·in opera tanti mezzi di
orrendo sterminio.

,

Vero è che la Germania si è acca
nita a bombardare p,iccoli villa:ggi le

Àifese, i me
·

di credere, non solo perchè il pretesto
potrebbe avere un fondo di verità, ma
anche per non dimostrare una fobia
eccessiva verso una nazìone.. che an
cora non ci" ha dichiarata la guerra.

Ed ora cerchiamo di trovare una ra-
, gione ai metodi 'ed ai .sentimcnti con
i, quali il 'popolo tedesco, combatte la
guerra attuale, dopo di averla moti
vata.

La Germania, durante un lunghissi- ,

mo periodo di anni , ha rivolte tutte
le sue energie ad una

I

intensa prepa
razione civile e militare. Questa pre
parazione assidua e' lenta aveva uno
scopo audacissimo, inconcepibile' per .i
nostri tempi: riunire tutte le nazioni
europee in un solo impero vastissimo,
governato dalle 'genti teutoniche, Un
sogno di grandezza e di dominio che
sbalordisce, che produce le vertigini
della immensità. Eppure i tedeschi l'han-

r

no sognato questo sogno di potere u
nico e supremo su tutto il vecchio

, mondo: ed hanno cercato ogni mezzo

per attuarlo, con 'la paziente tenacia
che è la caratteristica della loro razza.

Scienza, arte, letteratura, commercio,
milizia, tutto .ìn Germania era ed è im
pregnato del sommo scopo.

I Ianciulli, sui banchi della scuola,
apprendevano dai loro maestri 'che il

, popolò alemanno è il prediletto di Dio,'
dal quale ha ricevuto il còmpito di rin ..

novare il mondo ed elevarlo ad un

grado di perfezionamento morale; che.
tutti i grandi uomini; esistiti in ogni
tempo e in ogni luogo, furono di ori
gine tedesca; che i territorii tenuti da
gli altri stati sono altrettante' usurpa
zioni perpetrate a danno della Ger
mania.

Tutte queste buffonate i tedeschi le
chiamano la verifica della- coscienza
patriottica del paese, oppure, l' ineo
raggiamento di una politica energica

, degl'interessi dèlla nazione.
Si comprende facilmente' quali risul

tati dovessero sortire da simile inse
gnamento. Ogni suddito della Germa
nia è persuaso di appartenere ad ima
razza superiore, alla quale la divina
volontà ha commesso l'incarico di as

soggettare, per migliorarle, le altre raz

ze; non vi è tedesco nel cui cervello
non vi sia l'idea' della supremazia ger
manica su tutto e su tutti e che non

riguardi le altre nazioni come Stati vas
salli della Germania.

Ciò premesso, I l'attuale guerra eu ..

ropea nel pensiero di ogni buori tede
sco si mostra come un' aggressione di
popoli inferiori, desiderosi di arrestare
la marcia ascensionale della forte Ger
mania; quindi è giusto che essa si di
fenda contro:" un mondo 'di odio, di
invidia e, di cupidigia '" come disse
Guglielmo II, l'esecutore in terra delle
ptescrizioni divine.

,E' necessario, adunque, vincere gli
aggressori; e per ,vincere tutti i mezzi
sono buoni.

I

Quale valore possono avere una cit
tà, un monumento, un migliaio d'inno
centi cittadini di fronte all'affermazione
di una supremazia lungamente' prepa
rata?

Così ragionano i tedeschi ed am
mazzano e distruggono senza miseri
cordia, rabbiosamente, ferinamente.

E i Consiglieri di Corte li' incorag
giano alla strage più crudele.

Ma saranno infami nei secoli, saran
no esacrati dalle future generazi�ni i
sanguinari distruttori del piccolo Bel-

_

gio, coloro che provocarono la più or ..

ribile delle guerre, finora com battute,
per attuare un folle progetto di ege
monia universale.

Ked

<!ronac1,eHe hjan�1,e
L'esame di eosclenz a.

IV.
E parmi veclerla, questa volta, eccitata, ner

vosa, sfogare la sua collera su di un'incolpa
vole pez�uola di battista, che forse, ahime!

, pot�tte pure iu certi momcnti esser la media
trico ai, qualche nascente a.rnoretto.

E par OhH essa confessi n, se stessa:
« Ho mostrato, tutto, ciò che non ho potuto

lDost,rare neUe veglie, sui bagni e 8ulla spia.g ..

gia, in coetulll8 studiato ed in accappatoio,
nella speranza di poter pesoare almeno là no

tooco di marito, ma pnrtropp,o, fra tanti oioi
sbei che mi hiln fa:1Jto la, �, non lui è rin

:ae



, Per le m ie t()lt:tt�, pei miei gingilli,
miei prnfnmi, ho tor-tu ra t» la mamma, che

v ioe ver-sa ha. tor tura ta e premuta la borsa (li

papà, per eontclltal'mi, e ciò sempre nel la

spurauza di potcrm i adattare un marito.

Ma è forse anche questo un peccatos.
NOH posso disporre di dote �
Ma hon ho. forse, le grandi..... doti di una

perfetta..... uiondaua �
.

Nou so forse sol levare, a suo tempo, un

lombo della 'mia gonna?
E può tutto ciò definirsi peccato �

Ho v isto delle fidanzate peccare.
Quelle si, quelle si, debbono essere eoudau

nate, giacchè non è forse un peccato' averne

.uno di fidanzato e cercarne, a tutti i costi,
in ogni ritrovo degli altri �

Ho' ,detto. maie delle amiche, souo stata, ge
Iosa ed in v id iosa del 101'0 benej

Ma chi a questo mondo non' è i nv id ioso ,

Don è geloso dell'altrui felicità �

E può tutto ciò addebltarmist a, peccato� ...

(contintta) Nitouche

. earne� mondano.
Ancora qualche assid ua ai celebrati ba.gn i

• « Rìsorgìmento ». •

Signora Straticò-Bellipanni, signora de Vito

e signorine, signora Vìetrt e signorine, signo
ra Cilento con la sua avvenente figliuola, si

gnora Carrano con la signorina \
Vincenwina,

la squisita pianista' e compositric� con le so

relle, la signora di quel gentiluomo squisito
che è Giovanni P-aglia.ra, da Cava dei Tirreni,
e Ja sua bolla 'figliuola, la gentile signorina
Porfìrlo, sorella 'del' simpatico avvocato Giu

lio Porfirio, ispettore presso le nostre ferrovie

dello Stato,' signora e signorina Di Salvo.

Di ritorno
.

da Napoli, e destinato al no-

stro Distretto M ili tare, il brillante amico no

stro sottotenente cav. Salvatore di Muro, cui

porgiamo il beuveuutòv

Dai pensieri.
_:_ Quando uua donna giura di amarvi ha'

già peccato due volte e ne ama di già un

altro.
Quando invece asserisce di odiarvi pecca

una volta sola perché allora essa. sinceramente

iucornincia ad amarvi;
_ L'amore è l'ala che Dio ha data' all/uo-

, mo' perchè giunga fino a lui.
,

_ L'orologio è come la douua: il -pr imo

non misura mai esattamente le ore, la secon

(la non misura mai esattamente le sue azioni.
_ Diffidate' della donna che piange, non

credete a quella che giura, fuggite quella che

prega.
Frodi postali.

.

Aida - In questo caso fareste bene ad ac

quistare un segretario galall"te. Costa appena
venticinque centesimi.

'

Viva il Re - Ma che razza di patriota siete

voi' Gridate viva il Re ed abborrite il- matri-

monio ..

-

...

Anemo1�e - La vostra 'scrittura' Mi dice

che vi manca il cervello, div�rsamente non

'interroghereste come fate. _

- Studente in legge - Come_fare per l!irle: Ti

amo? Ci vuoI poco: confessandoglielo.
-

'

I regolamènti di servizio
I tramvie'ri rom�ni, delle linee su

�urbane, malcontenti' delle loro Direzione

per il ,ritardo neU' applicaxione del de
creto ministeriale 6 not'embre 1914, si

pl"eparattiano a p'roclamare l" ostruxio
nismo per il 15 corrente.

Fig�ra1·si i moccoli che avrebbero ac·

cesi li romani de Roma che solennix
zano 'l�� fet'ragostò spargendosi in liete

brigate per li castelli, od almeno fuori
porta!

,

Ma i tra mvieri, intuendo il disastroso

eff�tto ,che l'ostruzionismo avrebbe tatto
s�tlla cittadinanza, mutarono p1'ogramma
e non se ne fece più niente.

·

,

Fin q'ui nulla di straordinario. An'
che 8alerno sa che cosa è lo sviopero o

l'ostruzionismo tmmvùjrio, e non m: è
dl� U'ltOVO che la considerazione' nella

'

quale l' evoiuta classe tramviaria ha te·

nuto, questa voltat gli interessi del pube
blico.

-

Ma vi è di nlW�'O il manifesto col

quale una Comm,issione di tmrnv'ier'i
esortò i compagni a rinun'Xiare all' o·

struxionismo, e che si presta ad altis·
sinze spemdaxioni filosofiche'.

'

Il manifesto dice precisarrtente così:

« Cornpagni,
« La nostra fermezza ci rende sem·

pre più fieri del mandato che ci avete

assegnato.
« Noi richiediamo per it 'rispetto delle

nostre popolazioni, cite sempre hanno

appoggiato la nostra sa'nia causa, di

.non mettere in vigore per il 15 agosto
le disposizioni del Regolamento di ser·

vizio.
« Fermi nel nostro m.otto doveri e

dritti lasciate che le nostre trattative con

le autorità possano a�'ere corso
.

regfJlare.
.

� Oompagni,
« Il lO. agosto è se'lnpre I !

. «La Commissione »

�arrw: cne mm: un certificato di

asinità p'iù e oqueute; per- dotti com"
.

pilatori dei reqolamenti di seroixio, sia
.stato affisso p�r le cantonate.

Ma �unque �0r.lO pr.oprio, -_ queeti rego·
lamenti, redatti 1,n odio al pubbl'ico ed'
al ser rixio che devono reqolare ?

Pensate. I trtimcieri romani stani:

pomo ed ciffiggon9 che è per una loro
benevole condisceruienxa; per un loro
riquardo speciate alla cittadinanza ed
agli osti dei castelli, se rinunziano, per
questa volta; ad applicare il regola·

,mento. Ma il 15 agosto è sempre am'

monisconp, � si farà, sempre' in t�mpo,
se la Direzione continua a fare il sordo,
a scaraventare sulle spalle del colto e

dell' inclita i regolamenti di servizio ed
il resto.

'

E gli ispettori, scusate, che cosa ci,'
fanno sulle lin.ee tramoiarie romane?

Quale è. i� loro compito t Devono ap
punto »iqilare perchè il personale non

·si axzardi ad applicare lo disposizioni
regolamentari?

'

.' E. se, i' tramrieri le aressero - applicate,
-il qiorno '15, dovevano gli 'ispettori in·

tHggere' multe al personale perché apo
plicava il regolamen to � ,

Noi per:siamo alle laboriose indaqin:
alle quali procede l'autorità qiudixiarùi
quando capita; un in'l'estiment� tranwiàri�
od altro accidente che mette in pericolo
od ammaxxa addiritura il cittadino viag·
qiatore, per assodare' se, l'articolo tale, <

comma tale, venne applicato dal perso:
naie, e se il conirolloro provvide perchè '

rarticolo tal' altro, comma qualunque,
fosse applicato. E se viene' dimostrato
che intatti l'articolo o il comma venne

violato è fior di multe e di mesi di pri·
gione che fioccano ... per non aver apo
plicato quei regolamenti che è carità
cristiana non applicare, e l'applicazione
dei quali costituisce una disgraxia peg·
qiore di un, investimento o di altro ac:

cidenie qualunque. ,

Bisogna dunque concludere che, nor

malmente, incombe sul seroizio trasporti'
in Italia, oltre gli ordinarii 'rischi, an· \

che quello dell' applicaxione dei regola-
menti �

.

Pare di si. Ed, alloro. anche per io:

gliere un' QUm arma alla 'benemerita

classe, poichè per tal' posto alle, dispo·
sizioni ' regolamentari è stato soppresso il

,

buon senso, non' sarebbe meglio affidarsi
una buona -volta a questo, solo a que.
sto, e sopprime:re, senz' altr�, ogni (vel·
leità regolamentatTice �

Perchè, seguitando così, l'onesto tram·

�iiere si tro�'erà sempre, 'JJella privilegiata,
situazione di infischiarsi del regolamento
e del pubblico, 'impunemente..

H

C�ONaCJl
Il sottotenente Sisto non è morto,

ma prigioniero.
Demmo anche noi la notizia che il va

loroso sottotenente Giacomo Sisto era

caduto gloriosamente nell'aspra battaglia
del 20 luglio, ed anehe ieri a.« Tribuna »

ne riproduceva l'effigie.
La notizia era stata ufficialmente eo

municata alla famiglia; e ad Eboli, suo

paese natio, l'ufficiale, amatissimo, ,era

stato solennemente commemorato in Con

siglio 'Comunale.
Ora, improvvisamente é al�ri vata al

padre una lettera cOll'la qnale l'ufficiale
annunzia di essere solamente ferito e di

�rovarsi prigioniero in Austria i n un

campo di concentrazione.

. �ll� famiglia le espressioni del nostro
pn� VI vo compiacimento, ed alle autorità
preposte al servizio di, informazioni la

p!,eghiera di maggiore p ldenza. Meglio
ritardare le notizie ma controllarle ac

cu�ata��nte ad evitare errori, per quanto
spwgablh, semprè deplorevoli.

'

Il capitano .Oarmelo Mirone ritorna
ferito a Salerno. '

L'altra notte col diretto dell' una e

trelltanova, reduce da Cesena, è ritor
nato a. Salerno il capitano Carmelo Mi
rone �lUtante maggiore, in prima deL ..

fanterlIa.
Egli fu teri to alla testa, nella

,

.
battaglia del 2 luglio, e nell'o-

spedale dI Cesena subì una difficilissima
operazione riuscita perfettament0.

Il capitano Mirone, era accompagnato
dalla sua signora dal padre e da un fra-
tello.

.

Molti amici
-

avrebbero voluto osse

qu iare il valoroso ufficiale alla stazione;
.

ma per l�isparmiargli qualunque emozio
ne se ne astennero, delegando il cav. avv.

Sabato Giordano, che si recò a rilevare
l'amico con l'automobile del cav. Alfon
so lan none, il quale con quella corte-la
che tanto lo distingue, appena ebbe co

noscenza dell' arrivo del ferito, mise la
, sua automobile a disposizione del valo-
roso capitano. ,

"

Chi scrive vide discendere dal convo

glio il ferito, che a veva tutta la testa

fasciata, ma camminava svelto e sicuro.
Il 'capitano Mirone ieri sera partì per
Catania sua città natiale.

Per i nostn soldati.

La questua organizzata dalle alunne
della Scuola Normale ha fruttata la di
screta somma' di lire 553. Tale somma

sarà tutta destinata all'acquisto di filati
di lana che le alunne della scuola stessa
lavoreranno per preparare indumenti per
i soldati combatten ti.

La scuola' stessa ha poi, per .mezzo

delle sue alunne sparse per tutta la pro
vincia, organizzata la lavorazione di
capi di biancheria per i soldati. Già se
'ne sono, raccolti circa �OO, ed ogni giorno .

da tutti i comuni della Provincia conti
nuano ad arri varo altri pacchi.

Un avvocato aggredito da un pre-
giudicato. _

·

L'altra sera il collega avvocato Roberto
Fontanella, nella vicina Scafati, mentre
unitamente all' avvocato, Aunarumrna ,

tranquillamente passeggiava, in via Giu

d�ci Angri, venne aggredito dal. pregiu
dicato Alfonso Marra.'

'L'aggressore estrasse persino un re

volver; ma .non potette fare nessun uso

dell'arma per il pronto accorrere di al
cuni passanti, che con il loro intervento
dettero agio al Fontanella di mettersi iu
salvo con la fuga. ,

Il' �Mana profittò anche esso di tale
confusione e' si dette alla latitanza.

Sul posto accorse subi to il maresciallo
di Scafati signor Barbi, che con solleciti'

indagini potette assodare che il movente
della vigliacca aggressione SI deve ri
scontrare in un giudizio civile in cui il

collega Fontanella aveva patrocinato gli
interessi di un suo collega contro il,'
Marra·

Al collega Fontanella, che anche nella
nostra città, gode molta stima, 'i nostri

rallegr-amenti per lo scampato pericolo.

Recìamì del pubblico.
Parecchie volte abbiamo pregato il co

mandante delle guardie municipali signor
Nalin per uua più assidua vigilanza pel
vicolo SS. Apostoli, ma le nostre pre
ghiere fi nOl�a sono rimasto j nascoltate

perchè il detto vicolo resta nel pili com�
pleto abbandono.

Perchè, ,chi dI dovere, non provvede?
La fontana della piazza Dogana Regia

è divenuta un pubblieo abbever-atoio di
cavalli. -

Ogni giorno tutte le caerozze, che
passanQ per detta piazza, si fermano é
i vetturini peetendono che i cavalli be-
vono.

.

Non 'vi è mai, in quel posto una guar
dia muniCipala, per evitare lo sconçio?

La lDedia dei cOlObi
. ROMA 18, ore 17.,50.·
Cambio per domani 111.60.

II eODlooieato tetleseo
BASILEA 18. (Berlino 17, comuni-

cato ufficiale). <,
,

Fronte occidentale. Dinanzi ad Osten-
da la nostra artiglieria costiera respinse
due caecìatorpediere nemiche. Nelle Ar ..

gonne orientali, presso Fille Morte, è
stata presa una trincea francese. Presso

Bapaume un aeroplano inglese .è ca ..

duto nelle nostre .maui, ,I due ufficiali
che io montavano sono stati fatti pri-
gionieri. :.

Fronte orientale. Gruppo degli eser
citi del maresciallo Von Hindeburg.
Vì sono stati nella regione Koupischki
altri combattimenti con esito felice.
Ci siamo impadroniti di 625 prigionieri
tra cui 3 ufficiali, e di 3 mitragliatrici:
L� trupp� agli ordini del generale
Litznaun hanno preso d'assalto i forti
sulla fronte occidentale di Kovno tra
il Diemen e la Jesia. Più ad est gli
eserciti dei generali Oholatz e Gallwitz
hanno respinto l'avversario, combat
tendo eontinuatamente. Sulla fronte a

nord-est di Novo Georgewsk un grande
forte e due opere d'intervallo sono state

prese d'assalto. Sulle altre fronti siamo
riusciti quasi dovunque a respingere
l'avversario. ,

Fronte sud orientale. Gruppo degli
eserciti del principe Leopoldo di Ba
viera e del maresciallo Vou Maehenseu.
Continuano i progressi. Nel comunicato
ufficiale del 16 agosto II grande S. M.
Russo pretende che le avanguardie
russe abbiano preso il 3 corrente presso
il Dunrjefz e sulla Ziota Lipa due or

dini di trincee tedesche di cui avreb
bero ucciso i difensori. Le uostre truppe
che. combattono nella regione hanno
cognizione soltanto di un attacco di

pattuglie russe operato nella notte dal
12 al 13, attacco che fallì completa
mente e in cui il nemico lasciò dinanzi
alla nostra posizione 4 morti e due
feriti e non causò a noi alcuna per..

dita.

Il comunicato austriaco
.

.

BASILEA 18 (da Vionna, 17, cornu-

nicato ufficiale). :
.

Oontinuando ad inseguire l'avversario
che non cessa, di ritirari, l� truppe �n·

stre-ungal'iche poste sotto ì l comando
del fel�-marescjallo Ton Hal'z si sono

avauzate fino Cl Debrznka, a venti chi·
lometri a sud di Brost LitoW8ki.

La �"e�rogllardia russa, che aveva pre
so poslzLO�e presso Siszozae fu respinta
dalla Landwkr ungherese.

Il generale Kocde�s respinse il nemico
al di là del Bug.' ,,'

A �lord del Bug i nferi<?re corpi di ca

vallerIa austro-ungarica combattono in
stretta C911obot'a�ione con la cavalleria

, tedesèa.
Sulla nostra fl'Ooto

� presso Vladimir
Wolynski e nella Galizia orrentale regna
la calma. , '

Ultim'ora
Pierpon ItIorgan s'è

ristabilito .

MEW JORK 18.

Pierpònt Morgan, completamente l'i ..

stabilito della, sua ferita, riprese le

sue occupazioni negli uffici della sua

casa di ,New Jork.

Nei Dardanelli
Londra 18 (Rapporto ufficiale del.ge

nerale Hamilton):
'

Nella zona meridionaÌe dei Dardanel
li la ·situazione è invariata. Il 14 e il
15 i Turchi mantennero l'abituale fuo
co di artiglieria senza grande effetto
nella zona 'Settentrionale.

Il fiatlco destro del corpo d3armada
dell'Australia e della Nuova' Zelanta
fu seriamente attaccato la notte fra il
14 e il 15; ma tutti gli attacchi ven

nero respinti. A SuvIa le truppe della'
fronte sinistra fece".'o un piccolo movi·
mento avanti nel pomeriggio del 15

per rettificare la linea. Esse avanza

rone sotto il considerevole fuoco <lei

cannoni, percorsero' 500 yards, presero
nna trincea turca e fecero 2 ufficiali e

20 soldati prigionieri.
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Dentistico daUe 9 �ne fi pc)m,er. tutti
i �jo�1 i eccetto il gio�edì_ è
la dolileniea

Dal prhno sptt� mbre

si fitta hl v·a Monti

alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in due quartinì. Diri
gersi' al proprietario' cav. Giuseppe

� Alario, via Indìpendenaa. ,

TE
.

() TU'RS (�- alerno·

Le . prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
----'--' ••110.

'
'

,

.
'

TI,TTTVia Indipendenza' 12'- SA�ERNO
Indicazioni terapentiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bazno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è ·prescritto
nella seguenti malattie: "

'

'ru tte le così dette malattie reumatiche cron'iche
.artr'Itismo, seia�ic�,dive�se man ifestazioni della gotta,
neuralgic; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie'
dermatiti croniche," specialmente l'eczema 'cronicò'
l'acTI? rosace�, .la erisipela cronica migrante, la sicosi, "

novritr; paralisi: scrofola; b1.11o .di S. Vito neuraste-
_ nia; malattie dei fegato, della ves'ci ca; d'ella milza;

. clorosi � tut�'i gli �tati così ,de�ti anemici in generale,
-nei quali casi specialmente l acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione sul ri-

,

cambio mateoìale e sulla
�

nutrizione o funzio'ne' degli
organi ematopoetiri, giova quanto è più del ferro preso
internamente: nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il sa turnisrno

'e
- 1'arsenicismo; rachitide; calcolosi Tenale; diabete

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo--carboniche di Contursi hanno l'm gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlìtìca sia'
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza,' sterilità; . arterio-sclerosi;
'obe�it�,- ecc.

,

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

COSTRUZIONI' in' .eementc armato
"

e retlnatn - Solai a camera d'area-
Pavimenti 'alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio t ecc. - Lavori di 'gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

: :: decorazioni in genere *: : :

YKEVEHTIVI QKATIS
� KltHIESTA

**************
, Il'��Dlm�nli ���(ilfi ,

per i nuutan in ser\'131o
��

Iu 2tlOTIDIANO
per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

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

terra, apre un abbonamento

.speciale a

Egrtegio Signore,
La mia visita alle sorgerrti Rosnpepe j11 Contursi mi

prodotto uu+iurpr-esaio ne- i udicibl lev-e- L'abbondanza delle acque,
l'enorme r icchez.z a. di acido carbonico; nonchè la elevata tem

peratura ,e Ia felice' oompostz ioue ch im ica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaz ion i
croniche, .nel lé alterazioni del rtcarnbio materiale ed in mol
tissime affezton

ì

della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma, più di
tutto dalle decise e spontanee, asslcurazlo ni eli vari ammalatl ,

che dopo cure' infru ttuose fatte in staz iou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescen te proporz ione; Ri ripetono tu tti gL i
anni daranno, per uecessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosnpcpe in Contarsi da farle preferire a mol tisairue
altre accred i tate da ar tef z i più che da r isu l tamen ti delle cnre.

E pe'I', tal motio s� realieeerà 'un noteoole bcncftcio umaniiario
ed economico, - Guarirauno molti infermi, che om rimanqono
preda d,i croniche sofferenze. Ed i 1,antl�ggi economici 'che 'rendono
prosperose le pl'incipa.li Stazioni straniere, ricadramno sul nostro
Paene.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

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

,
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Leftel-a' del Pl·Of. Errieo De'Renzi
ENRltO l)E RENZI

Prot.. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medies

NAPOm

'Napoli, 9 settembre 1907

lira una al mese
E' il solo modo per le fa

miglie di far. pervenire ai
loro cari .U n ,giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei ·giornali ai privati.

L'Amministraz. del,QUO-'
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione · d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà
fornito.

uso - UIla o due p.illole pre

s,eallaseradete�ndnal'O una

azione blanda e benefiea •••

FI11"�SI' S1A�ZE MOBILIArE
�� cos 'PENSIONE E SENZf.I

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis
3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

Il 'signor Eduardo Salvatores é
'iI solo incaricato dall'àm
ministrazione del quotidiano

per, abbonamenti 'e la pubbllcltà,
Mettiamo in guardia il pubbuéo

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede. @J" NAPOuI w

�inole Lassative GRE(jO

Guarigione della stitichezza
- e delle emorroidi . I

Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio, Chimico·Far�aceutico :::

- Salerno

l'


