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1 .settem e 1915
Nell'alto Noce le nostre artiglierie aprirono ,il fuoco contro trinceramenti

nemici costruiti di tronte alle posìztent da noi recentemente eonqutstate alla

testata di Valle Strino.
Il tiro, assai 'efficace" danneggiò i trinceramenti stessi e costrinse j difen

sori ad abbandonarne u na parte.

L'�rtiglieria nemica da Monte Panarntta, in Valsugana, -rinn�vò .Il bombar"
damento su Borgo, ormai deserto, e dalle adiacenze di e�erz, in Val eor,devo§

, le, aprì il fuoco su eaprile ftann�eggiandone l'ospedale.
Nella conca di J?le.zzo l'avvers�rio lanciò numerose granate incendiarie su,

-

quell'abitato provocandovi nuovi Incendì,

Nella notte sul 31 agosto 'accennò anche ad un'attacco contro le nostre posi.
zioni sulle pendici del Rombon, limitandosi però a dirigere su di esse intenso'.' I"
fuoco di artiglierìa e fucileri�.'

Sul earso a tarda sera del 30 agosto, mentre Imperversava un violento tema

porale, l'avversario pronunziò due attacehì che accompagnò con abbondante lan=
cio di razzi luminosi. Ma le, �ostre truppe poterono con fuoco bene aggiustato
respingere entrambi ,gli attacchi.

1!rdite ricognizioni da not qui spinte verso le linee ilei nemico, hanno accer-
, \.._, '

.

tato che esso sta so�tituendo con truppe irèsche, giunt� in qu.esti ultimi gi�rni
sulla nostra fronte, i presidii delle tr-ìncee.

L'insolita attività che l'avversario va ora manifestando con fuochi di arti"
,

, .
'

C,lieria, di 'fucileria e lancio di bombe pare, appunto 'destinato a mascherare i

movimenti delle truppe.

. sopra Trieste
VE�EZIA, 30.
Gabriele d'Annunzio ha attraversato

un' altra volta, 1'Adriatico pe.r ,le .vìe
dell'aria, ha volato ancora su Trieste.
L'altro ieri, alle- 8, sotto un magnifico
sole, l'areoplano, pilotato da Miraglia
accendevasi di luce sulla chiesa di an

Giusto. Doveva compiere una missione
speciale. Nel

.

ri torno scese a Grado per
rifornirsi' di benzina. Mìraglia lasciò la

, macchina in custodia di, un plotone di

fucilieri; quindi accompagnò il Poeta
'in una entusiastica visita degli avanzi
romani.

Frattanto ii nome di d'Annunzio si
ripetè rapidamente di bocca in bocca"

La popolazione abbandonò le case, i
lavori e si affollò rispettosa intorno
all'illustre visitatore. Alcuni uomini,
fattìsì arditi, si diedero a gridare:
« .Viva d'Annunzio! »: il grido fu rac
colto, ed eruppe allora da ogni petto
con significato di evviva l'Italia.

,

D' Annunzio, 'sorridente, stava per
riavvìarsi col compagno verso la pre
ziosa macchina già rifornita di combu
stibile, quando giunsero in colorina gli
alunni delle scuole elementari guidati
dalla loro maestra. Alcuni recavano
fasci di fiori di 'cui fu fatta offerta al
Poeta con un discorso piano; semplice,
ma commosso che la__maestra pronunciò
'per dimostrare l'alto sentimento di pal!l
tria che infervora quella ,popolazione e

come in d'Annunzio .essa veda chi ve":
ramente ha energie degne di esaltarne

L la grandezza e di rappresentarne i1 genio.
D'Annunzio rispose brevemente e le

sue parole furono come vampa 'che su

scitò un enorme calore di entusiasmo
in ogni cuore. IJe acclamazioni al Poeta,
all'Italia, alle' nostre armi erano inter ...

minabili.
,

Quindi F areoplano riparti salutato,
benedetto da quelle genti.

'

L�alDbaseiatore Garroni è
,giunto a Boma,

Roma l.

'Stamane,

.CADORNA

Per le faDliglie dei mili
tari pri�i�nieri o dispersi

ROMA,30.
La « Gazzetta Ufficiale,» pubblica

il seguente decreto luogotenenziale.
Art. 1. - Alle famtglie degli ,ufficiali

prigionieri di guerra o dispersi, sarà
corrisposta dall'amministrazione milita·
re, mensilmente, a titolo di anticipa
zione fino al ritorno degli ufficiali me

desimi' dalla prigionia, o fino all'accer
tamento

�
della loro morte, o al rilascio

della dichiarazione' di irreperibilità a

norma dell'art. 2 del decreto luogote
nenziale 27 giugno 1915 "n. 1103, una

somma corrispondente alla metà dello
stipendio netto, cessando, contempora
neamente di avere effetto le delegazioni
di pagamento eventualmente fatte dal
detto ufficiale. Nel mesein cui, avviene
la prigionia o la dispersione, verrà co'r-'
risposta alla famiglia soltanto hl metà
della somma corrispondente all'importo
dello stipendio pei giorni compresi fra
'quello della prigionia, o la dispersione,
e la fine del mese.

Art. II. - Le disposizioni del prece
dente articolo sono applicabili anche a

favore delle famiglie dei sottnfficiali di
I

carriera e dei musicanti.
Le quote mensili da corrispondersi

dall'amministrazione militare, a titolo
di anticipazione, alle' -famiglie dei sot
tuffìeiali di carriera prigionieri o disper
si, saranno eguali all'importo di quindici
giornate di assegno giornaliero coi re

lativì aumenti quadriennali e premii di
rafferma; quelle da corrispondersi alle
famiglie del musicanti saranno eguali
all'importo di. quindici giornate di as

segno giornaliero, sovrappaga e premio
di rafferma. "

Art, III. - Qualora i prigionieri o

dispersi siano impiegati o pensionati
con trattamento stabilito dal decreto
luotenenziale 11 lug'lio 1915, ll. 1064,
alle famiglie spetta, con le norme del
precedente articolo, la metà dello sti
pendio complttssivo di 'cui essi erano

provvisti per effetto del su citato de-
creto.

'

Art. IV. -- Agli effetti dei precedenti
articoli, la famiglia si intende esclusi-

vamente composta della moglie e dei
figli legittimi minorenni, escluse le fi
ghe minorenni maritate.

Qualora altri parenti di militari ce

libi o vedovi e senza prole che, secondo
le norme vigenti, sarebbero ammessi a

'godere 'in caso di morte dei militari la
,pensione privilegiata, chiedessero il trat-
tamento stabilito dai precedenti articoli
spetterà ar Ministero della Guerra di
decidere caso per caso.

/ Art. V. _' Per essere ammessi al go-
dimento del beneficio stabilito dai pre-,
cedenti ,articoli,- le famiglie dei prigio
nieri o dispersi dovranno presentare
all'amministrazione militate apposita do
manda coi seguenti documenti;

a) certificato di matrimonio;
b) copia autentica del' permesso di

'matrimonio o della dichiarazione di In
dulto accordato da! marito, salvo che,
il matrimonio sia stato contratto in
tempo in CUJ lo sposo non fosse tenuto
a chiedere autorizzazione;

,

o) un atto gi udiziario di notorietà,
o anche uri certifìcato municipale dal
quale risulti se fu, o meno, pronunziata
contro l'istante per sua colpa, sentenza

,di separazione di corpo, o se, quando
. fu 'pronunziata, fu resa definitiva, ed

inoltre se i coniugi convivessero insie
me nell'ultimo periodo anteriore alla'
partenza del marito per la campagna.
Dall'atto stesso dovrà pure risultare
se la madre convisse coi 'figli minorenni.
I figli minorenni dovranno presentare
i documenti" di cui alle .precedentì let-

, tere a) e b) ed inoltre:
L - un certificato comunale che.in

dichi lo stato della famiglia del prigio ...

niero o .disperso 'e che precisi la data
della' nascita di ogni singola persona e

di ciascuna figlia, se sia nubile o ma-

ritata; ,

'

2. - il certificato di nascita di tutti
i minori.

'I'anto le domande quando/i documenti,
· sono esen ti da tassa.

Art. VI. - Non occorre la presen-,

tazione dei documenti indicati nell'ar
ticolo precedente, quando I'amminietra.
zione che deve eseguire il pagamento
'sia già ìn possesso dei documenti .com

provanti esattamente come i percipienti'
si trovino nelle condizioni volute del ..

l'articolo stesso.
Art. I VII. -- Alle famiglie dei sottuf-

,ficiali e militari di truppa prigionieri
o dispersi continuerà ad essere corri-·
sposto il sussidio del quale furono prove
visti, a senso del Regio Decreto 16

. maggio 1915, n. 620" fino a che sarà
accerta���,-la morte dei detti militari, o

',siallo��trrchiarati irreperibili, .a norma
dell'art. 2 del Decreto. lnogotenenziale
27 giugno 1915, n. 1103 e fino a che
i' sussidii stessi debbano cessare in base
alle norme con le quali sono stati con:

cessi.
Art. VIII. - Le disposizioni del pre'

sente decreto sono applicabili anche .a
,

I favore delle famiglie dei militari dei
corpi di occupaeìone della Libia: e del'
l'Egeo.

Art: IX. - Il Ministro della' Guerra
emanerà, d'intesa cogli altri ministri
interessati, le istruzioni necessarie per

I

applicare il presente decreto e pel re

cupero delle anticip.azioni pagate, a

senso degli articoli 1, 2 e 3 sugli sti
pendii, assegni o pensioni che verranno
defìnitivamente liquidati a favore degli
aventi diritto.

Il, tiro dei fucilieri austriaci
ROMA 1.
Il srlduto Pericle Pirroucelli scrive al

signor Pietro Sgabelloni una lettera in
teressante in cui dà un'impressione viva
della vita varia, emozionante; di una
trincea d'artiglieria:

� Torno dalle trinee.e. Ho viss�to agli
avamposti per qualche- giorno e ne ho
ri portato una profonda impressione. Che
vuoi? Per noi dell'artiglieria pesan te',
abituati a fulminare il nemico da distan-

ze abbastanza lunghe, la vita di trincea
è una continua trafila di emozioni nuove.

SODO stato anche fortunato: per due
cose. 'Per esserne tornato vivo e per
aver assistito a tutte le scene che la vita
d'avamposti può 'offrire.

Gli austriaci dettero per me lo spet
tacolo di un -assalto alla baionetta, e

parecchie volte attaccarono di notte. In
vano. Non SOl} soldati da attaccare al- ,

l'arma bianca, ma son maestri di tradi
mento. Giungemmo all'alba alla prima
trincea. Dovevamo stabilire un osserva
torio. Pochi uomini: un ufficiale' e ·due
soldati. Il mio tenente scelse il posto:
ma la posizione non em occupata ancora.
Attendemmo. La fanteria avanzò carpo
ni, giunse alla mèta.- noi la seguimmo
e ci nascondemmo dietro un muricciolo
a secco. Costruimmo un riparo mentre
le pallottole fioccavano: la piana 'si vedeva
tutta, magnifico posto di osservazione il
nostro, ma troppo esposto. Il nemico lo
a vevamo su tre lati. Di fianco un trin:
eerone rafforzato all'inverosimile, di fron·
te ima lunga sequela di trincee, sull'al:
tro fìanc.i elementi di trincea austriaca.

La fuci Ieria 'infuria va tra i nostri ed i
nennci.

D'un colpo dal trincerone uscirono 'de·
gli uomini' disarmati che avanzavano fa·
cendo dei segnali di resa.

'

Da quella parte fu sospeso' il fuoco: i
prigionieri camminavano velocemente, ma

dietro di essi uscirono uomini armat"
che tentarono l'assalto. Fu un lampo:
tolsi il fucile ad un morto ed incomin·
ciarnmo un fuoco d'inferno.

Gli austriaci cadevano falciati: pochi
minuti e gli assalitori in rotta ripiega
vano correndo. Ma: non son uomini da
dar l'assai to alla baionenetta. I nostri so·
no meravigliosi, Verso Isera avanzarono:
un lancio per di sopra .alle 'trincee no'
stre e via verso il nemico che pruderr

.
temente si' squaglia. •

Ma son traditori. Contro di noi tira'
rono venti, volte con una mitragliatrice'
Una pallottola entrò nella mia feritoia e

, si infranse a due centimetri dal mio volto
L'ho guardata ed era una pallottola dun�
dun. Al mio fianco, un uomo, un sardo,
era cad uto fulminato.'

Sparano come dannati. Tirano perfino
alle feritoie. Una pallottola di traforo' ferì
il mio tenente, prof lievissimamente .

ad una gamba. Ma \ si continuava a ri
dere, a scherzare ed osservare anche sotto
il fuoco e le sgraffìature. Meraviglioso. il

� mio ufficiale: coraggioso fino allo stoi'
cismo , con il eapo fuori della trincea,
segui vai colpi della nostra artiglieria, in
curante delle centinaia di pallottole che
fendevano l'aria niiagolando.· Il mio te
nente è romano: è ancora in trincea ad
osservare e, vi rimarrà forse fino a sta'
sera'.

Ma di quarti d'ora tristi ne abbiamo
passati. Incominciarono un fuoco a gra
nata nella nostra trincea e ci diressero
la mira di una mitragliatrice. Appena il
proiettile colpi �a

ì la trincea, la mitraglia ..

trice tira va. Questa tortura durò a lungo,
ma la posizione, fu mantenuta. Sono gli
austriaci che non reggono, alle nostre
cannonate.

'

.

Io poi ho avuto il piacere dì compiere
il mio austricidio. U fi gruppetto di ne·
.mici uscì dalla' trincea e si fermò a

guardare verso' di noi. Tinti, uno cadde
a terra, fulminato. Il tiro a segno rimane
quindi ancora il mio forte. Per un ar

tigliere fare a fucilate è u na emozione
nuova. Adesso, attendiamo.

Oggi poco v.iene" a trovarci un aeropla
no austnaco: !lra qualche volta un paiodi bombe; ma poi inseguito dal nostro
fuoco di artiglieria, ritorna. nelle proprie
linee. .

.Ch� rabbia il non poterlo buttar giù.
�II VIene alto e non è, mai a tiro.

Io posso �irlo. Soldato più che sem
plice ho occhi per vedere. Artigliere se·

guo le avanzate. Osservatore posso esa
minare la posizione e godo lo spettarolodi gloria e di cOJ;a iQ».



ævvenruee
guerra

CUNEO 31. _

Il capitano Ettore Vittorio .Caramella
del.. ... fanteria, figlio del fu colonnello
Sebastiano, s� trovava al fronte austria·
co fra i primissimi, e prese parte alle
azioni presso ed oltre l'Isouzo. '

Fu" dichiarato scomparso in un com:
battimento asprissimo di avanzata del
30 giugno scorso. Ansiose 'furono le
ricerche compiute dalla sua famiglia e

,dai SUO\ amici.f per conoscerne la sorte,
quando incerti e deboli indizi facevano
supporre che' fosse caduto ferito sul
campo e' preso prigioniero. Solo in
questi giorni si potè averne la confer
ma ufficiale in una lettera che narra,
come già 'ferito, continuando ad. avarr
zare, sia incappato in una mina che."
lo fece' saltare in aria e ricadere tra·
mortito, tanto che si risvegliò solamente

.dopo tre giorni,. e si trovo rinchiuso nel
castello di Lubiana, dove si ritiene sia
tuttora in via di guarigione.

Le operazioni del nostro esercito·
Esaminate da Jean Carrère

PARIGI, 31. /

Ecco come Jean .Oarrère, <che dalla
sua visita a) fronte ital iano trae occa·
sicne per tracciare 'un simpatico quadrodelle operazioni e 'del valore del l-e nostre'
truppe, riassume le sue impressioni:

'

«' Non si potrebbe trovare un confine ...,..

tra due nazioni più falso e più iugiusto
.di questo, giacchè esso è tutto in favore
degli austriaci e in danno degli italiani.
Questo fatto, che fa comprendere perchèda secoli .gli imperatori tedeschi avevano ..

potuto così facilmente imporre 'la loro
volontà all'Italia divisa e come l'Austria
potesse recentemente .ancora abusare
della sua posizione predominante, dà
d'altronde un'idea.' dell'immenso sforzo e
del magnifico risultato ottenuto in que·

.

sta prima ·fase della campagna dalle
truppe di Re Vittorio.

.

Non �iù tardi di. tr� mes� �'a e!'a .ar·ticolo di fede -

per l gIornalI austriaci lo
inevitabile immediato ingresso, iu caso di
guerra, delle tru ppe tedesche a Brescia,
a Peschiera e sovratutto a Verona. Si
pensi, dunque in Francia quanto coraggio
morale, quanta intrepida risolutezza, oc
corse' -agli uomini di Stilto italiani per
intraprendere una guerra che si pr13seo·
tava così immediatamente ardua, e quanto
�i deve ammirare 1'energia e la fede di' ,

g�erali com� Cadorna, Zuppelli e Porro
che' prepararono così sapientemente q ue-
sta pericolosa' campagna. Questa ammi·
razion.e poi diventa sicurezza di' vHtòria
q'uando si vede quando gli ·italiani hanno
fatto per ri parare gl i errori del'Ia' storia
e della severità della natura, e" per chiu·
del'� per sempre queste porte aperte fin
qui alla tr�cotanza ·tedesca. Perchè ora
sono ben' chiuse. Noi che passammo
tutte queste antiche e così pericolose

, frontiére possiamo comprendere la soli·
d,ità. dèll'opera compiuta 'dagl' italiani, e
come questo immenso sbarramento sia
ormali insuperabile. La ['osizione rispet·tiva dell'Austria e deWItalia ,è stata Jet·
teralmente rovesciata. Ora è l'Italia che
domina le pesizjoni austriache ».

. Snl fronte. occidentale
v i v o ealln.oneggialU�nto

sulla fronte :francese
Parigi_ :)1 ·(Oomunicato ufficiale delle

ore 23).
Azioni di artiglieria, abbastanza vi

vaci, si sono avute nel Belgio, sulla
, fronte ,Steènstraete-Hetsas e in A.rtois,

tra N eu ville ed Arras. Il nemico ha
lanciato suHa città di Anas alcun�
granate di grosso calibro. Oannoneg
giamento a}>bastanza.violento vi è stato
nella Woevre settentrionale, nonebè
nella foresta di Apremont e a nord di
Flirey.
JIillerand, J.lh�ist..o della
9nerra, tornR a Pa igi.PARIGI 31.

UIl hallgal· tedesco distrut
to da un aviatore 'fran
eese.
Il R;ttheradam Maasbore annuncia

chaIl 28'agosto un aviatore bom •

bardò e :ftistrusse un grande hangar a

Gand.
.

.

neqozlatì anglo-tedeschi del 1912
,

LONDRA 1.
{

Una dichiarazione del Foreign Office
rettifica la versione dei tedeschi intor
no ai negoziati del 191,2. Il cancelliere
tedesco _ presentò, allora, a lord Baldane
un progetto di accordo comprendente
sei articoli, che sir Edward Grey re

spinse pei seguenti motivi: condìzion
ì

ingiuste per l'Inghilterra" e 'vantaggio
se soltanto per la Garmania. Questa
restava' libera di aiutare i suoi amici'
mentre I'Jnghiltérra restava impegnata
a .mantenere la neutralità; la Germania

. 'invece no. Dietro domanda di Metter
nik l'Inghilterra fece la seguente con

troproposta, cioè che l'Inghilterra. se
non provocata, non attaccherebbe la
Germania nè seguirebbe una politica
aggressiva contro essa.

L'aggressione contro la Germania non
era contemplata in alcuna convenzione

- inglese.
Metternich trovò la formula insuf

ficiente e chiese che venisse aggiunta
uria .clausola la quale impegnasse l'In
ghilterra a mantenere una benevola
neutralità sé la Germania fosse stata
costre-tta alla guerra, Sir E. Grey man
tenne 'la sua formula" dichiarando cbe
sè la Germania. voleva schiacciare la
Francia, l'Inghilterra non avrebbe po
tuto rimanere con le braccia .ìucro-
·ciate.

I .negoziatì continuarono nello stesso
senso e" terminando senza risultato perla riduzione dell� spese degli armamen

. ti dei due paesi.

Snl fronte orientale··
I russi respingono brUlan�

te�ente gli accaniti �t-"
tacchi tedeschi e pren
dono loro cannoni,' Dli-

r tragliatriei e numel·òsi
prigionie'ri.

PIETROGRADO 31.
(Oomunicato dello stato. maggiore

del. generali ssimo).
:Nella. regione di . Riga, nella nottè

del 30 agosto, il nemico ba iniziata
un'offensiva nel settorè della ferrovia
Grosseckau' Nougut in direzione nord.
Contendiamo l'offensiva nemica 'sul fiu.
me Missa.

/

A nord ovest di Frie.dricstandt ab·:
biamo respinto un tentativo del nemico
di passare la Dvina il giorno 29; j
tedeschi che aveano passato 'il fiume
sono stati slQggiati dalI a- riva destra.
Presso Friedrics(,tandt i tedeschi hanno
tintrapresò, il giorno 29 e la notte suc-

cessiva, con una teIl)pesta dì fuoco
delle loro artiglierie, at,tacchi accaniti
contro la nostra ,testa di po.nt�. Tutti
i loro attacchi �ono stati respln ti con
gravi perdite 'del nemico ..

Sulla riva destra della Vilia siamo
passati all'offensiva che s' è sviluppata' /

con successo il giorno 30.
Sul .fronte tra la Vilia ed il Niemen

continuasi a contendere l'offensiva ne·
mica.

Sulla Bohr sQ.periore abbiamo re·
spinto attacchi tedeschi nelle regioni
di Lipsk e di Sidra nei giorni 29 e 30.

Sul fron te tra Grodno. e la lorali tà
di Gorodek nulla di importante è da
segnalare.

'N,ella �egione di Gorodek abbiamo
respinto il 30 due 'attacchi nemici.

Nella regione di' Vladimir Wolynskiabbiamo fatto circa 200 prigionieri re-' I

spingendo attacchi nemici il giorno 29
ad est di Svini Oukha.

In Galizia, dopo un periodo di calma, --:

le truppe austro tedesche h.anno intra
presi, il 29 e 30 agosto, attacchi vi

,gorosi lungo tutto il nostro' fronte;
quest'offensjva fu preceduta da violen
tissimo fuoco di artiglieria pesante. Il
nemico ha. pronunciati attacchi acca
niti a nord di Gloegow, ne1le regioni
di Oomorzany e Zoorew,r come pure
sul frQ:ute del fiume Stripa, tra la fer·
ro

·

QOAd�èe verso Parri�op,01i e

diversi luoghi, perfino 8 attacchi suc

cessivi, .ehe- sono stati respinti dalle
nostre truppe, che hanno inflitte per
di te . al nemico, il quale, in pareccb i
distretti, è stato obbligato a ritirarsi

.

precipitosamente., .

Grazie ai nostri contrattacchi abbia
mo riportati considerevoli successi \su
di un largo fronte, togliendo al nemico
�O cannoni e 24 mitragliatrici e pren
dendo' circa 3000 prigionieri; di cui la
metà tedeschi.

Gli aviatori russi lailciano
bOlDbe Stlera un deposito
di gas asfissianti. Le gra
visshne perdlte tedesehe
per la' pres� della Cor-'
tezza di No"rogeorgeseb.
PIETROGRADO: 3I.
Gli aviatori russi lanciarono bombe sul

deposito di gas asfissianti di Soka,}. I
gae, sparsesi intorno, sorpresero i te·
deschi, di cui 700, con 26· ufficiali, ri·
masero avvelenati.

Un ufficiale russo, che fuggì in areo:

plano da Novogeogesch .alla vigilia della.
caduta di questa piazza forte, racconta
che (cadaveri tedeschi riempivano i
fossati della fortezza; 'lunghe fìle di

. tedeschi uccisi pendevano dai' reticolati'
I

di ferro, dietro cui altri nemici 'morti
rimanevano in piedi in 61e talmente
serrate che non potevano cadere.

I tedeschi avevano ragione di annuu:
dare che la resistenza di Novogeorgesch
fu accanita.

Nel' .Uauea.so
PIETROGRADO, 30 (Comunicato

dello Stato maggiore dell'esercito del
.. Oaucaso)...

.

Sulla fronte di tutto Peaercito del
Caucaso nessun mutamento; soltanto si
sono avuti scontri dinostri esploratori
con esploratori turchi.

Il eomullieatò tedesco
BASILEA 1. (Berlino 31.

.

Comuni
cato ufficiale).

Fronte occidentale. Niente di interes' ,

'sante.
Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del' maresciallo von Hindenburg. Il
combattimento 'ùontiuua verso la testa I

d i \ponte a sud di . Friedricgstaclt. Ad
�st del Niemen le nostre truppe avau··
zano verso la ferrovia Grodno Wilna�
Sulla fronte ovest della fortezza di
Grodno abbiamo raggiuuto la regioue
di Nowydwor e �usnich. 'Verso Gro·
dek il nemico' hà abbandonato dinanzi.
ai nostri at,tacchi le sue' posizloni sul
margine orientale della fo�esta di Bia·
listock.

Gruppo degli eserpìti del principe
\.

Leopoldo di Bav-iera. Il passaggio del·
l'alto Narew'è stato forzato 'in alcuni
luoghi. L'ala destra di questo gruppo

',di eserciti avanza 'verso Pruzana.
.

Gruppo degli eserci ti del maresci1a1lo
'Yon� Mackensep.. L'inseguimento ha
ragg�unto il settore di Mucavice. Le
retroguardie nemiche sono state. re

spinte.
Teçltro sud orientale. L'inseguimento

da parte delle truppe tedesche ed au

strungariche, giunte al nord' di :&rze·
zany, è stato arrestato in 'arcuni luo:
:gbi sulla Stripa da contrattacchi di
·forti nuità russe.

.

I
.

.11 COlDunieato austriaco
BASIIÆA 1. (Vienna 31. (Oumuui-'

c.ato ufficiale).
'

Il nemicO', raggiunto a nord e a nord
est di Luck, è. stato ricacciato ieri
verso il sud dopo violenti comba.tti·
menti. . /

. Ile nostre truppe hanno pure obbli
gato i russi a continuare la loro riti·
mta a. Swlniuchy, Sorochow,· Radzie·
'chow e Tnrze. NeI settore a sud di
:Radziechow i reggimenti della divisione
di Budapest hanno preso d'assalto una
'linea nemica fortemeute trincerata� Sulla·
:Stripa i combattimeuti continuano per
forzare il 'pàssaggio del fiume. I rnssi
:hanno arresta.to il nosftro inseguimento.
in alcuni punti isolati con violenti con·
trattacchi.

Sul Dniester, sulla frontiera del1a
Besarabbia nulla di nnovo è stato se ..

gnalato. Le nostre t uppe, che oom�
batwno a noro di (JQ;Ò .D., �Q ih�Bte

spedizione di
naro ,ai prigionieri
t!ani. in Austria.
ROMA, 1.
Per difficoltà di ordine tecnico l'amomin ìstrazione postale svizzera -non as:

sume l'incarico di trasportare le eorrt
spondenze raccomandate dei prigionieridi guerra, mentre ammette il serviziodelle lettere' assicurate, che non è con·
sigliabile per le difficoltà e l'onore del

. cambio.
Per conseguenza coloro che intendono

's�)_ed!re. s�ccorsi in denaro ai rrostri pri
gronierr ID Austria debbono far uso di
vaglia postali interuàzionali, che òeb·
bono essere, indtriz.za.ti al controllo ge·nerale de1le poste a Berna per rimet··
tersi al prigioniero nella località in cui
esso è i n ternato.

.

In tal modo i fondi. arrivano sicura'
mente, se non celeramente, a destina
zione.

<!ronacfjeHe
.Psicologia del sor-rfso, \

VI.
Le persone ehe ridono in u. Sono raro ma

generalmente scontrose e Htigose piene di
con tradizioni, attaccabrighe' e per�alose.Sono di gran cuore però e molto affettive.
S.i b�ttano tt. capo�tto nelle inrprese, nei per�coh;. �ono irnpulsi ve con un fondo di grandesincer-ità, .

.

Inclinate alle sventure, amano molto il per:correre nuovi paesi e l'osservare nuovi 00-stumi, '

Si affezionano alle persone" mai ai luoghipoco alla casa. Le signorine sono molto ap:prezzate perché riservate e di. poche parolese bene in apparenza siano piuttosto fredde .�
e poco espansi ve. Guai però a toccar-le, perchésono accumulatori dai quali si sprigionano in
un attimo tutte le scintille della elettr-icftàracchiusa.

Tutto, ciò che ho scritto non ha nulla a chevedere con la maggiore o minore faciltà colla
quale può essere approvato. il riso. E' noto
COPIe di alcune 'persone si dice che ridono sevedono una mosca volare, mentre .altre ridono
difficilmente.

La maggiore o minore facilità di ridere è
nn fatto puramente psicologico ma che determina un carattere eccessivamente leggero nel
primo caso,' serio nel secondo.

.,
Le persone che ridono pochissimo, quasinulla, sono in genere temperamenti misantropio cataatrofì oi che-nel fondo di tutte le cose

vedono la soluz ione peggiore, la china verso
la catastrofe.

Nitouclie
, La ·moda. -

Tristi tempi per la moda. Come può la
Francia pe�sarvi con la guerra che non ac
cenna a fi nire �

Le signore si disperano e piangono le belle
forme di carpelli di provenienza parigina,
per l'autunno e l'inverno che si approssima.Ma, Dio mio, pe-r:chè preoccuparsi cosi, quando di, modiste ve ne son tante a Salerno e
quando ne abbiamo qualclllla" che sa creare
da sè, che non ha bisogno di disegni o' di
forme importat,e da Parigi' ,

E questa qualcuna chi non la conosce e chi
conoscendola non ne ha sompre apprezzato il
gusto fine e meraviglioso � I

•

Chi non iu vid�a le piccoli mani di· questa
maga del cappello muliebre,. che sa, quandovuole, raggiungere le più alte cime dell'ideale�

Io non dovrei farne il nome, io non dovrei
dire che è donna Genoveffa Manzione la decan
tata da tutti, JlJa per qualcuna che non la
conosce io lo faccio.

Non preoccupazioni nè lagrime quindi. Vi
è sempre qualcuna che penserà pei vostri cappellini.

Dai pensieri.
- L;1 culla ha un ieri come la tomba ha

'un domani, o nulla prova, meglio Dio e l'Eter
nità che ,l'anima rosea di un bambino.

V. Hugo'. I

.- Onorare la memoria di coloro che mori-
rono per la difesa o l'unità della Patria, per
l'abolizione della schiavitù, o la redenzione
della 1ibertà per la intangibil ità del pensiero,
o la fede della religione, é indizio di civiltà
progredita di una q,azioue, è dovere di ogni
cittadino Srnile8

- L'ignoranza è la notte della intelligen
za, ma una notte senza luna nè .stelle.

Voltaire
Frodi postali.

di male.



In questa clttà,_ In cui. tante' energie'
gior�alistiche si consumavano per la

compilazione di fogli ebdomadaétì, è
stato finalmente possibile creare un

giornale quotidiano che quasi tutte le
assorbisse é potesse dare ogni giorno
al nostro pubbtìeo le notizie più Ire"

sene dell' Estero, dell' Italta e spectat
mente della noatr-a provincia.

. Sono tre mesi che questo giornale
si. pubblica ininterrottamente, e siamo

grati ai lettori dell'accoglienza e della
benevolenza usatecì,

'"

era, per r-endere ancora un segna",
lato servizio alla nostra città, abbiamo -

cO'minciato a p;"bbUcare, un' edìzfone
d�l giornale la sera, appena ei per.
viene il ,eomunicato del Generale ea"

der-na: sulle oper-azfonì della nostra

guerra. eosì il pubblico potrà essere

informato ogni sera di tutte le più im"

portanti nottzte della ,gio�nata.
Il "Quotidiano" continuerà sempre

a pubblicarsi pure la mattina é per=
ciò preghia�o i nostri abbonatt di

�arci sapere quale delle due edizioni

preferiscono sia loro recapitata.

Giunta comunale.
Oggi mercoldì alle ore 18 si è riunita

la giunta comunale presieduta dall'asses- I

sore anziano cav. Ricciardi.

Il nipote del nostro Prefetto comm.

.spirito al fronte: ,

Il nipote del nostro Prefetto comm,
Spirito partirà tra giorni per il fronte.
Egli é animato. dal più alto entusiasmo
per la nostra bella guerra.

Lo prova il seguente telegramma che
egli ha diretto' allo zio:

-

« Prefetto Spirito
Salerno

Posdomani parto fronte lieto darvene
annunzio.' Vi va l'Italia. ,

,

Alfredo Spirito
E il'Prefetto, con sentimenti di simpa

tico .patriottismo, così ha risposto'.
« Sia premio tuo entusiasmo completa

sicura vittoria Italia-nostra che ai suoi
figli forti e .coraggiosi chiede la gran
dezza che le spetta.

Viva\ l'Italia, viva l'artiglieria, viva
il nostro Alfredo.

Spirito
Per un nostro concittadino promosso

per merito di guerra.
Il nostro concittadino Carlo Pirfo, ni

pote del nostro amico cav. Alfonso Jan
none, per merito di guerra sul campo
'dell' onore da Maresciallo nel..;'.. fante
ria è stato .. promosso sottotenente.

Il valoroso soldato in men di due anni·
ba la seconda promozione.

Ai principii della guerra libica egli da
sergente partì per Bengasi e dopo ap

.pena due mesi di permanenza pel� un
atto di valore fu promosso maresciallo.
"Allo scoppiare della guerra contro

I' Austria, il Pirfo fu uno dei primi à
partire e prese, parte a moltissimi com

.

battimenti in, cui dette sempre prova di
grande coraggio. r

'

AH 'amico, che sul campo della gloria
ba saputo mantenere alto il nome della
nostra patriottica Salerno, mandiamo an
che noi. i nostri rallegramen ti.

Per Alfredo Salvatores ..

.

'

Anche Alfredo Sal�at?res sergente mag-• giore nel...: fanteria e stato promosso
sottonente.

La meritata promozione del nostro a
mico c-i riempe l'animo di gioia perchè
essa è jl giusto premio alle sue buone
fatiche.

Ali' amico, mandiamo. le nostre con

gratulaziou i.

Concorso ad un me3Z0 posto di stu
dio' governativo nella R. Scuola Pra
tica di Agricoltura in Eboli.

Per� la durata di un triennio, corri
spondente all'intero corso di studi pres
so questa Scuola, a cominciare dal pros
simo anno scplastico 1915-16, è aperto
il concorso ad un mezzo posto di studio
governativo, in base alle norme stabili
te col Decreto ministeriale 25 marzo 18.97.

Il posto suddetto potrà essore eoncesso,
in seguito ad esame di concorso, solo
a.i figli (e non parenti in ;lltro -grado)
di agricoltori o di piccoli proprietari di
terre, e quando sia dim'ostr-ata, d� parte
della famiglia, l'insufficienza del mezzi
necessari al mantenimento del giovane.
Tale insufficienza dovrà essere pro
yata:

a) col certificato della Giunta del
Q0W ..% ove la famislia dimora, i{ldi�

A
cante il numero delle persone di fami
glie, le tasse che questa paga al Oomune
e la professione o I'uffìcio dol genitore;

b) col certificato dell' agente delle,
tasse per le imposte che la famiclia cor
sisponde alla Provincia ed aut; Erario�

, nazionale.
Oltre ai suddetti certificati ed, alla do

manda di ammissione al concorso, Hu
carta da bollo da cen t. 60, i concorren ti
dovranno esibire i seguenti documenti:
,

1. atto di nascita dal quale risulti che
Il concorreute ha, compiuto.i 13 anni e
non ha superato i 17;

2. attestato di buo na condotta:
3. Attestato medico di sana e 'robusta

costituz iouo rlsica: e di subìta 'vaccina
zione;

4. licenza elementare o certificato d i
maturità.

'

'rutti gli indicati dccumenti devono
esse,l'e in forl�a legale, e' dovranno per
venrre alla D irezione della Scuola insie
me alla domanda, non oltre' il 25 otto-
bre p. v.

'

,

Gli esami di concorso avranno luogo,
presso la Scuola, nei primi giorni di
novembre. ;

.A. favore del giovane che risulterà
'vincitore del .concorso, il Ministero di
Agricoltura, pagherà, direttamente ana
Scuola, l'ammontare della mezza retta.
A carico della famiglia rimane il paga
mento dell'altra metà (ossia, per l'anno

·

scolastico 1915-16, in 4 rate) e tutte 1€
spese ,�li vestiario, libri, oggetti di can-
-celler-ia ecc. A garanzia di tali paga
menti, la famiglia del giovane dovrà pi
lasciare alla Scuola un' obbligazione le
gale.' '

"

'

Ogni altro schiarirneuto sarà fornito,
in seguito a richiesta, dalla direzione
della scuola.

Un nostro concittadino si uccide a
Taranto.

Giunge notizia da Taranto che il no-

stro concittadino Alfredo Trani di anni
29 si è ucciso con un colpo di rivoltella
al cuore.

Quale sia stato il movente che ha tra
scinato al triste passo il disgraziato, fino
a questo momento è ignorato.

Il 'Trani 'dimor,ava da cinque anni a

Parigi "e all'appello della Patria subito
rimpatriò. Presentatosi al distretto di
Salerno, fu assegnato a Taranto dove
risiedeva da quasi due, mesi.

Un laconico telegramma giunto l'altra
mattina al fratello Alessandro lo a \TV isa
va della grave disgrazia che lo colpiva.

Egli immediatamente parti per Taran
to; dove giunse appena in tempo perchè
.dopo un'ora del suo arrivo il suicida
spirò

'

La morte di una centenaria.
Ieri a Pontefratte è morta nell' età di

102 anni Carpetta Carmela fu Domenico.
Essa' era nata nel 1813 ed ha lasciate
parecchie' generazioni dietro di �è ed ha
quasi quaranta nipoti.

Un ottimo servizio.
Gli agenti dell'ufficio d "igiene Eduardo

Rossi e De Santis Albedo ieri mattina
redassero verb-ale di contravvenzione
contro Ramaglia Pasquale sequestrando
1226 scatole di conserva eli pomidoro co
lorato .artifìcialmente e in .danno di Di
Maso Rachele perchè panizzava con fa
rina abburattata a. più del 20 °L e il'
pane era poco cotto.

Tentato furto.'
.Ieri certa Loria Maria fu Ciriaco di

anni 59 da Baronissi entrata nella calzo-
.

leda di Alfonso De Bartolomeis col pre
testo di acquistare un paio di scarpe
usate, tentò di rubare un paio di scar-

pini del valore di L. 1�40.
' .

Il De Bartolomeis accortosene subito
denunziò il furto alla P. S. e la fece
trarre in arresto.

Contravvenzione.
.

Ieri sera alcuni agenti di città dichia- i

rarono in contravvenzione tal Gaeta Gra
zia da Cava, perehè trovandosi 'in uno
stato ripugnante d'ubbriaehezza .mole-
s tavai passanti.

e deliri della febbre
Una giovane don'ua 'si uccide gittandosi iu' un pozzo

,da un'altezza di. quarantaeinque lDetri
Quale sarà stato il movente che ha

spinto, stamani, al suicidio Carolina Ses
sa di Matteo ? Era così felicel,

Il 'marito, Antonio Sessa, che è un mo
desto impiegato di ferrovia, non vi 'leva'
che per lei'. Erano sposati da quasi un
decennio e mai ulla nube aveva offuscato .

i loro più santi affetti'. Non avevano fi
gli, e pare che questo fosse stato il tor
mento della Carolina, che a sillata da una
febbre spossante, ha voluto por fine ai,
suoi, giorni, gittandosi a capo fitto nel ba-

e

ratro del pozzo profondo.
'

11 delirio della febbre
Da cinque giorni una febbre lenta an- :

dava consumando a poco a 'poco l'esi
stenza di questa povera donna,

Essa nOB vedeva innanzi a sè che la
morte, questa dea ammaliatrice che I'at-:
tirava con i suoi più potenti artigli. Non
mangiava, solo il latte aveva stremate
ancora le forze di questa disgraziata.
Stamattina quando la suicida s' è levata'
dal letto di buon'ora, il marito dormiva
ancora. Era venuto così tardi, poveretto,
dal prestato sei-vizio ferroviario, che non'
era sazio ancora di sonno"

La .Carolina messasi sulle spalle una

vestaglia di lana é entrata -in cucina,
carponi, senza far rumore. Delirando sem-

. pre s'è 'avvicinata al pozzo, l'ha aperto.
Essa, forse a v rà potuto recitare il mo

nologo triste dei suicidi: Essere o non

essere. Ma il pozzo profondo .1' auirava
sempre, sempre, con una voluttà senza·

c�mfini. � Carolina Se�sa, �at� Ullo �l:tImo addIO e questa VIta d'inCIampI' s e

gittata nel pozzo di casa s�a, per cer
care la morte, l'unica adeguatrice al
mondo, che spiega le sue grandi ali su
tutte le infermità' umane.,

La fedèltà del cane

Erano circa le undici. Nessur.o vi el'la
in casa, quando Carolina S3ssa ha
messo in att(; il suo trìste proposito. Il
marito dorm:va profondamente. Unico
testimone, che ha assistito alla scena
straziante di pene· e di martirii è ,stato
il cane di casa Sessa, che ha abbaiato in
un modo insolito. E' corso il povero. fe
dele animale . nella stanza dove il pa
drone dormiva, sempre abbaiando.

Ha spiccato un salto sul letto e ,per
fare svegliare' il rSUO padrone ha cercato
lambi-rgli il viso. Ma il sonno era an
cora, profondo, ed il calle' quasi dispe-

rato, con lunghi ululati, ha cercato d'in
sistere.

Ha voluto mordere sulle mani, con
una tenera violenza il padrone e l' ha
fatto 'svegliare.

Antonio Sessa, a primo acchito non
ha saputo' spiegarsi per quale ragione il

.

cane abbaiasse. S'è portato in cucina,
dove l'animale con lunghi' sguardi, ab
'baiando ancora, gli ha indicato Ila via
de.l pozzo.

La disperazione
Povero Sessal Egli ha subito capita

la triste fine dena sua povera moglie. \�
, Ha avuto anch' egli un momento di
disperazione! La' sua mente s'era quasi
offuscata, voleva seguire, come in terrà,
anche nella tomba la moglie.

.Ma poi ha avuto un momento di lu
cidità e si è messo a gridare come un

forsennato, facendo' accorrere in casa
sua molta gente.

Un soldato coraggioso
Alle grida disperate 'di Antonio Sessa,

primo ad accorrere è stato il soldato
Rocco Giovan ni nativo di Pozzuoli, ap
partenente al 2320 Battaglione M. T. di
nesidenza in questa città.

Senza esitazione alcuna, il milite, si
è legato ad una grossa fune, e s'è fatto
scendere nel pozzo profondo. La fune
però gli. è stata' matrigna: ad un certo
punto s'è spezzata, e giù il povero sol
dato nel pozzo preceduto da un ,tonfo
sinistro e da grida, acutissime invocanti
aiuto.,

I pompieri all'opera.
La' folla s'è ingrossata di pitl. I piLI

volentel�osi sono corsi a telefonare allo
ufficio dei pompieri per farli' ac-cor{·ere
tJrgentemente. Altri soldati, che temevano
per la vita del compagno, affacciatisi sul
davanzale del pozzo, chiamavano affet
tuosamente il Rocco che stava per soe ..

combere, vittima della sua abnegazioot3.
Ecco' i pompieri che arri vano con tut

ti gli attrezzi.
Vi sono il brigadiere De Concilio, il

caporale Vuolo Antonio, ed i vigili, Vuo
lo Aniello, Ventura Giovanni e qualche,
altro, agli oedini del comandante Na
lin.

Immediatamente ,la guardia Ventura
gettata la scala di funi scende nel poz
zo e dopo pochi minuti porta sulle

spalle ia 'suicida Carolina' Sessa ed il sol
dato Rocco.

La suicida
La Carolina che si ,pr�sentava in

tristissime condizioni mezzà-asfissiata
per la grande quantità d'acqua che aveva

ingoiata, è stata trasportata. ne�la stan
za matrimoniale della sua abitazione, do
ve le sono state prodigate le più sollecite
dure. .

'

E' accorso un ufficiale medico ed il
dottor Caterina, che si sono riservati
ogni giudizio,' ed hanno prognosticato
il caso gravissimo.

'

Il soldato.
Circondato dalle amorevoli cure dei

suoi conipagni d'arme, il povet'o soldato
Rocco, in preda, alla più viva emozione,
piangeva quasi, per non aver potuto
salvare a tempo la disgraziata. Egli h,a
avuto l'elogio incondiziouato degli uffi
ciali del 2320• Battaglione m. T. subito
accorsi. \ '

Ora dobbiamo esprimere la lode, al
soldato Rocco Giovanni per' il coraggio

'e l.'abnegazione . dimostrati. Egli ha di
ritto alla giusta ricompensa" e noi sia
.mo sicuri, che tanto le autorità civili,
quanto quelle militari vogliano segna-
Iarlo alle competenti autorità.

La Carolina è morta
Alle ore 15,15 in seguito ad acuti spa

simi nonostante le cure.più amorose dei
-sauitari e dei familiari la overa Caro-
lilla Sessa è morta.

'

Saluti dal flU' nte
'Zona di guerra, 28 agosto 1915.

Preg. mo Signor Direttore del
« Quotidiano »

Salerno
.

Dalle terre redenti acquistate a prezzo
d'italico sangue, noi, figli d'Italia, che
modestamente combattiamo per veder
coronati, gli alti sentimenti Nazionali,
auspicando alla vittoria finale, porgiamo
affettuosi sal uti alle care famiglie ed a

mici tutti.

Caporale allievo ufficiale Aliberti Ni
cola da Salerno, caporale allievo ufficiale
Maione. Tommaso da Salerno, caporale
maggiore Padovano Giuseppe 'da Salerno,
soldato Amato Felice da Salerno.

tim'ora
L'o�. Bissolati eletto pre

sidente elI'Assoeiazio
ne d�lIa Stalllpa.,
ROMA, 1. ! .

Ieri sera all'Associazione della Stam
pa si procedette all'elezione del, nuovo
presidente.

Terminato lo spoglio si ebbe il se

guente risultato:
Votanti '144. Bissolati 124 - Luz'

zatti 12 - Barz ilai 2 --�Maggiorino Fer·
raris uno.

Fu proclamato eletto Bissolati.

La mor-te dell'aviatore
Pegoud.

Parigi. 31.
Corre voce 'che l'aviatore Pegoud sia

rimasto ucciso sul teatro della guerra.
Mancano particolari.

PARIGI,'l .

Si conferma la morte' dell' aviatore
Pegoud.

, .loper� Dleravigliosa del
le truppe italiane.'

ZlJRIG0 I.

, L'inviato della Gazzetta di Losanna
espone I'opera meravigliosa compiuta
dalle truppe italiane sul fronte Tren
tino. Oescr'ive le difficoltà di trasporto

\
dei cannoni su alture immense e nòta
con grande deserizionè la, vittorissa
avanzata dei nostri soldati cui nessun
sacrificio è ignoto.

Il corrispondente loda la previdenza
degU ufficiali superiosi che tutto pre
disposero fino ai minimi particolari
per rendere la nostra avanzata vitto
riosa.

Si assiste, dice il corrispondente,
ad imprese meravigliose che si pOSd
sono compiere soltanto per virtù del
patriottismo che anima l'esercito itad
iiano.

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 61.
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È il· più mod'erno, il più gienico, conveniente
@_ nasiali-lic�ali e nor�ali. --------,-------------'-� Direttore:
Dal priOlo setteDlbre

s'i fitta in "via Monti
. alla, Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in due quartìnì. Dìri-'
gersi al proprietario cav. Giuseppe·
Alario, . via Indipendenza.

.

''--'
-

Interessante
L'Intpresa Trasporti Fu

n�bri di Salerno, ucvendo ri-
'tirarsi dal Demmerclo, mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di 1.0 Ordine, carro di I.a
.classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facititazioni sui
p�ezzi e sul pagamento.

L'Impresa Trasp, Fll!tebr�
Per schiarimenti rivolgersi allo Stu

dio 'Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.

uo� UB �

Salerno) \
.

Le prime Acque Sulfo. Carboniche Calde d'EuropallTOIUO BRACI
---t.".,---

-r�Via Indipendenza 12'- �ALERNO A EBT T TT
udieazioni terapeuti� e

Nella dotta relazione del Prore A. CANTANI il bagnodella Sorgente S. Antonio di .Rosapepe è prescrittonelle 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. l'eczema cronico,

l'acne rosacea, la erisip.ela cronica migrante.Ta sicosi,nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·,clorosi e tutti gli stati 'così detti anemici in generale,nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua 'azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli-

organi ernatopoetici, giova quanto è più del ferro preso,internamente; .nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la. quale le acquesulfo-carboniche di Contursi hanno un' gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità, ecc.

.

-

Vi _sono anéhe i ·BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

**-**.*****,*****

����nlm!nli Illliali
per i militari in ser"i3io

,��
II! 2UOTIDIANO
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 uaa ali mese

Letter� defProf. Erl·ico De Benzi
�

ENRI�O J)E RENII
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore, /

La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi' mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'ablJondanza delle acque,l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem
peràtura e la felice compoaizioue chimica rendono tali ·sorgent i
preziosissime, nelle mala.ttie reumatiche, nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affeeìoni 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 infrnttnose fatte in stazion i. bàlneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, .in crescente proporzione, si ripetono tutti glianni daranno, per ueceesità delle cose, tale credito alle sor ..

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

.

E per t� modo si realieeer« un notevole beneficio umanita'rio
ed economico. - G�ta'ri1'auno molti infermi, che 01'('(, rimangonopreda di cronich» sofferenze. Ed i vçtntaggi economici che 'rendono
prosperose le prilncipali Stazioni etraniere, 'ricadranno ,!ul nostro
Paese •

.

l.\:Ii creda Devotissimo
'E.('DE RENZI

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

E' il solo modo per' �e fa
miglie di far pervemre ai
loro. cari un giornale locale,
'essendo proibita la spedizio
ne dei giornali· ai privati.

L'Amministraz, del QUO
'l]DIANO, curerebbe essa la

-

-

spedizione d è l giornale al,
preciso indirizzo che sarà
fornito.

)

FI11"�S'I' S1A�ZE IVIOBIW\fE
,�"",,_ COt4 PENSIOtfE E SEtfZA

/

Il signor Eduardo Salvatores é
11 solo illcaricato' dall'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicit�.

Mettiamo in guardia 'il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Via Roma (già Toledo) N.· 3L�5 bis
30 plano a fianco dei Magazzini" Bocconi

� N�POùlw/
GBEUO

Guarigione della stitichezza uso - Una o due pillole pre
se alla sera deterlDinallo una

Prezzo L. 0,70 la scatola
Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

-_

e delle emorroidi __ azione blanda e ben.efica •••
Francesco Greco - Salernu

/
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Giovedì '2 settrmhre 1915

ze abbastanza lunghe, la vita <li trincea
è una continua trafìla di emozioni nuove.

Sono stato anche fortuuato: . per due
cose..

'

Per esserne tornato vivo e per
'aver assistito a tutte le scene che la v ita
d'a amposti può offrire.

Gli austriaci, dettero per me lo spet
tacolo di un assalto alla baionetta, e

parecchie volte attaccarono di uotte. In
vano. Non son soldati da attaccare al
l'arma bianca, ma son maestri di tradi
mento. Giungemmo I all'alba alla prima,
trincea. Dovevamo stabilire un osserva
torio.' Pochi uomini: un ufficiale e' due
soldati. f Il mio tenente scelse il posto:
ma la, posizione non era occupata ancora.
Attendemmo. La fanteria avanzò carpo
ni, giuosè alla mèta; noi la seguimmo
e 'ci nascondemmo dietro un muricciolo
a secco. Costruimmo un riparo mentre
le pallottole fioccavano: la piana si vedeva
tutta, magnifico posto di osservazione il
nostro, ma troppo esposto. Il nemico lo
a vevarno su tre Iati, Di fianco un trio'
cerone rafforzato ali 'in verosimi le, di fron:
te una lunga sequela di trincee, sull'al
tro fìanc.. elementi di trincea' austriaca.

La fucileria infuriava tra i nostri ed i
nemici.

D'un \ colpo, dal trincerone uscirono de
gli uomini disarmati che avanzavano fa'
cendo dei segnali di resa.

Da, quella parte fu sospeso i l fuoco: i,
prigionieri camminavano velocemente, ma
dietro di essi usci'rono uomini armati
che tentarono l'assalto.' Fu un lampo:
tolsi, Il' fucile 'ad un morto ed incomin·
ciammo un fuoco d'inferno.

Gli - austriaci cadevano falciati: pochi
minuti e gli assalitori in rotta ripiega
vano ,correndo. Ma non son uomini da
dar l'assalto alla baionenetta. I nostri so·
no mera vigliosi. Verso sera avanzarono:
un lancio per di sopra allè, trincee no·
stre e via verso ,il nemico che pruderr
temente si 'squaglia.

'

Ma son traditori. Contro di, noi tira"
I

rono venti volte con una mitragliatrice'
Una pallottola entrò nella mia feritoia e
si infranse a due centimetri dal mio volto.

.

L'ho guardata ed era una pallottola dun-
dun. Al mio fianco un uomo, un sardo,
era caduto fulminato. I

Sparano. come dannati. Tirano perfino
alle feritoie. Una pallottola di traforo ferì
il mio tenente, prof lievissimamente
ad una gamba. Ma si continuava a ri
dere, a scherzare ed osservare anche sotto
il fuoco e le sgraffìature. Meraviglioso il
mio ufficiale: coraggioso fino allo stoi:
cismo , con il eapo fuori : della trincea,,

_ seguivai col pi della nostra artiglieria, in·
curante delle centinaia di pallottole .che
-fendevano. l'aria miagolando. Il mio te:
nente è romano: è ancora in trincea ad
osservare e vi rimarrà forse fino a sta·
sera.

Ma dì quarti d'ora tristi ne abbiamo
passati. Incominciarono un fuoco a gra-,

nata nella nostra trincea e ci diressero
la mira di una mitragliatrice. Appena il
proiettile. colpiva la trincea, la mitraglia ..

trice tira va. Questa tortura durò a lungo,
ma la posizione fu mantenuta. Sono gli'austriaei che [!on reggono alle nostre
cannon'ate. '

Io poi ho avuto il pia�e.re di compiereil mio austricidio. Un ,gruppetto di ne·
mici uscì dalla trincea e si fermò a

guardare verso di noi. Tirai, uno cadde
a t�rra fulminato.' Il tiro a segno rimane
quindi ancora, il mio forte. Per un ar ..

tigliere fare a fucilate è una emozione
nuova. Adeeso attendiamo.

. Ogni poco viene a trovarci un aeropla
no austriaco: tira qualche volta un paiodi bombe; ma poi inseguito dal nostro
fuoco di artigl ieria, ritorna nelle proprielinee.

Che rabbia il non poterio buttar giù.Mi viene alto e non è mai a tiro.
Io posso dirlo. Soldato più che sem

plice ho occhi per vedere. Artigliere se·

guo le avanzate. Osservatore posso esa
minare ,la posizione e godo lo spettarolo
di gloria e di COftl io » ..

'
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Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)
SllL�RNe - Via T. Tasso N. '1 - Telefono interpr. 51

ABBONAMENTI - Anno L, 15 - Semestre L. 8

TrineerSUlenti nemiei 'danBeggiati dalla l1ostr� arti�glit_hria. nell'alto. Noce - L'avversario continua a lanciare bombe su' orgo� l'aprile e Plezzo - Su] (Jarsodue àttaechi nemici sono stati prontameute respin ti.C,ÒMANDO SUPRE ,O I

-

-� ,

1 settembre 1915'NeWalto;Noce le noatre arÙglierie aprtronc il fuoco contro trinceramenti,
nemìct costruiti di tronte alle, posizioni da noi recentemente conquistate alla
testata di Valle Strin�.

Il tlro, assai efficace, danneggiò i, trinceramenti stessi e costrinse i di�en.
sori ad abbandonarne una -parte.

L'artiglieria nemica da ·Monte Vartarotta,' in Valsugana, rinnovò il bombar-e
damènto su Borgo, orma! deserto, e dalle adiacenze di ehe�z, n Val eordevo.

;, le" aprì il fuoco su eaprile danneggiandone I'nspedale,
Nella conca di l'lezzo I'avversarto lanciÒ numerose granate incendiarie su

quell'abitato provocandevì nuovi Incendì,
Nella notte sul 31 agosto accennò anche ad un attacco contro tè nostre posi(

�ioni sullè pendìct del Rombon, limitandosi però a dirigere su di esse intenso
fuoco di artiglieria e fucileria ..

Sul earso a tarda ser-a del,30 agosto, mentre imperversava un violento. tem
porale, l'avvers�rio pronunzto due attacchi che accompagnò con abbondante lan"

.

cio di razzi luminosi. Ma le nostre truppe poterono con fuoco bene agdiustato
respingere entrambi gli attacchi.

'

.ardite rièogttizioni da noi qui spinte verso te linee del nemico, hanno aecer
tato che esso. sta snstttuendo con truppe fresche, giunte iit questi ultimi Q.io.rni
sulla nostra fronte, � presidii delle trfncee,

L'insolita attività elle l'avve�sario va ora manifestando con fuochi di arti
glieriéi, di fucileria e lancio di bombe' pare appunto destinato a mascherare i
movimenti 'delle truppe. "\

"

'Un. altro' volo di d'Annunzio
sopra Tri�8te

'VENEZIA, 30.
.

Gabriele d'Annunzio ha attraversato
un' altra volta l'Adriatico per le vie
dell'aria, ha volato ancora su Trieste.
L'altro .ierì, alle 8, sotto un magnifìeo
sole, l'areoplano pilotato da Miraglia
accendevasi di luce sulla chiesa di San
Giusto. Doveva compiere una missione
speciale. Nel ritorno scese a Grado per
rifornirsi di benzina. .Miraglia lasciò la
macchina in custodia di .un plotone di
fucilieri, quindi accompagnò il Poeta
in una entusiastica visita degli avanzi
romani.

Frattanto il nome d'i d'Annunzia si
'

ripetè rapidamente di bocca in 'bocca.
La popolazione abbandonò le case, i

lavori e si affollò rispettosa intorno
all'illustre visitatore. Alcuni uomini,
fattisì arditi, si diedero a' gridare:
« Viva d'Annunzio! »: il grido fu rac

colto, ed eruppe allora da ogni petto
con 'significato di evviva I'Italìa,

t D'Annunzio, sorridente, stava per
riavviarsi col compagno verso la' pre
ziosa macchi.na già rifornita di combu-

.stìbìle, quando giunsero in colonna gli
alunni delle scuole elementari guidati
dalla loro maestra. Alcul}i, recavano
fasci di fiori di cui fu fatI. offerta al
Poeta con un discorso �iano, sempJice,
ma commosso che la maest·ra pronunciò,

·per dimostrare l'alto sentimento di pa
tria che infervora quella :gopolazione e
come in d'Annunzio essa veda chi ve
ramente ha energie degne di esaltarne

, la grandezza e di rappresentarne il genio.
D'Annunzio rispose brevemente e le,

sue parole furono come vampa che su
scitò un enorme calore di entusiasmo
in ogni cuo're. Le acclamazioni al Poeta,
all'It�1ia, alle nostre armi erano inter... t

minabili.
Quindi l' .areoplano ripartì salutato,

benedetto da quelle genti.
L'alDbaseiatore Garroni è

giunto � BOlOa
.Roma 1. .

Stamane,

- Per Ie fallligUe 4
dei lDili

tari prigionieri o dispersi
,

ROMA; 30.
La « Gazzetta Ufficiale» pubblicaÙ seguente decreto luogoteuenziale.
Art. 1. � Alle famiglie degli ufficiali

prigionieri di guer�a 9 dispersi, sara
corrisposta dall'ammìuistrasione milita·
re, mensilmente, a titolo di .anticìpa
zione fino al ri torno degli ufficiali me

desimi dalla prigionia, o fino, all'accer-
/

'tamento della loro morte, o al rilascio
della dichiarazione -dì irreperibilità a

norma dell'art, 2 del decreto luogote
uenziale 27 giugno 1915 n. 1103, una

somma corrispondente alla metà dello
stipendio netto, cessando contempera
neamente di avere effetto le delegazioni
di pagamento eventualmente fatte dal
detto ufficiale. Nel mese In cui avviene

" la prigionia o l� ,dispersione, verrà cor

risposta alla famiglia soltanto la metà
della somma corrispondente all'importo
dello stipendio pei giorni compresi fra
quello della prigionìa, o la dispersione,
e la fine del mese.

Art. II. � Le disposizioni del prece
dente articolo sono applicabili anche a

favore delle famiglie dei sottufficiali di
'carriera e' dei, 'musicanti.

'Le" quote 'mensili da corrispondersi
dall'amministrazione militare, � titolo·
di anticipazione, alle famiglie dei sot
tufficiali di carriera prigionieri o disper
si, saranno eguali all'importo. di qui�dici
giornate di assegno giornal1ero COI

.• re:lativi aumenti quadrienQ.ali e premn dI
rafierma' quelle da corrispondersi alle,

l·famig'lie del musicanti saranll(� egua l

all'importo di quindici giornate di as ..

seg'no giornaliero, sovrappaga e premio
di rafferma. ,

.

Art. III. - Qualora i prìgionieri o

dispersi si,ano' impIegati o pensionati
con trattamento stabilito dal 'decreto'.

luotenenziale 11 luglio 1915, Il. 1064,
alle famiglie spetta, con le norwe del'
precedente articolo, la metà dello sti
pendio complessivo di cui essi erano

provvisti per effetto del su citato de
creto.

Art. IV. - Agli effetti dei. precedenti
articQli, la famiglia si intende e elUsi-

vameute composta della moglie e dei
fig-li Ieglttìmi minorenni, escluse le fi
ghe minorenni maritate.

Qualora altri parenti di militari ce
libi o 'vedovi e senza, prole che, secondo.

-le norme vigenti; sarebbero ammessi a

godere in caso di morte, dei militari la
pensione privilegiata, chiedessero il trat ..

tamento stabilito dai precedenti articoli
spetterà °1 -Minìstero della Guerra di
decidere caso per caso.

'

/

Art. V. - Per essere ammessi al go
dimento del beneficio stabilito dai pre
cedenti articoli,' le famiglie dei prigio
nierì o dispersi dovranno presentare
all'amministrazione militate apposita-do
manda coi seguenti documenti.

Ct) certificato di matrimonio;
b) copia autentica del permesso di

matrimonio o della dichiarazione di in ..

dulto accordato dal marito, salvo, che
il matrimonio sia stato contratto in
tempo in cm lo sposo non fosse tenuto
a chiedere- autorizzazione;

c) un atto .giudiziario di' notorietà,
, o anche un certificato municipale dal
quale risulti se fu, o meno, pronunziata
contro l'istante per sua colpa, ' sentenza
di separazione di corpo, o sp, quando
fu pronunziata; fu resa definitiva, ed
inoltre se i coniugi convivessero insie
me, nell'ultimo periodo anteriore alla
partenza del marito per la campagna .

Dall'atto stesso dovrà pure risultare
se la madre, corivisse coi .flgli minorenni.
I figli minorenni dovranno presentare
i documenti di cui .alle precedenti let
tere a) e b) ed 'inoltre:

I.' - un certificato comunale .che in
di chi 'lo stato della famiglia del prigio
niero -

o disperso e che rprecisi la data
della nascita di ogni singola persona e
di ciascuna figlia, se sia nubile o ma

rìtata�
2. - il certificato di nascita di tutti
minori.
Tanto le domande quando i documenti,

- sono esenti da tassa.
Art." VI. -:- Non occorre la presen

tazione dei documenti indicati' nell'ar
ticolo' precedente, quando l'amministra
zione che deve eseguire il' pagamento
sia già in possesso dei document-i" com

provanti 'esattamente come i percipienti
si. trovino nelle condizioni volute del
l'articolo stesso.

, ,Art. VII. -- Alle' famiglie dei sottuf
fìcìali e militari di truppa prigionieri
o dispersi continuerà ad essere corri
sposto il sussidio del quale furono prove
visti, a senso del Regio Decreto 16
maggio 1915, n. 620, fino a che .sarà
accertata la morte -dei detti militari, o
siano dichiarati irreperibìli, a norma
dell'art. ,2 del. Decreto lnogotenenziale
27 giugno 1915, n. 1103 e fino a che,

i sussidii stessi debbano cessare in base
alle norme con l,e quali sono stati con'
cessi,

Art. VIII. - Le dispoaizioni del pre:
sente decreto sono applicabili anche a

favore delle famiglie dei militari dei
corpi di occupazione della Libia. e del'
l'Egeo.

Art: IX. - Il Ministro della Guerra
emanerà, d'intesa c'ogli altri ministri
interessati, le istruzioni necessarie per
applicare il presente decreto e pel re ..

cupero delle anticipazioni pagate, a

senso degTli articoli 1, 2 e 3 sugli sti·
pendii, assegni o pensioni che verranno
definitivamente liquidati a favore degli
aventi diritto.

.

Il tiro dei' fucilieri austriaci
ROMA 1.
Il se ldato Peric-Ie, PirronceUi seri ve al

signor Pietro Sgabelloni una lettera in
teressan te i n cui dà u'n 'i mpressione viva
della vita varia, emozionante di una
trincea d'artiglieria:

« Torno dalle trincee. Ho vissuto agli
avamposti per qualche giorno e ne ho
riportato, una profonda impressione. Che
vuoi? Per noi dell'artiglieria pesante, .

abituati a fulminare il nemico da distan-



Le av'ventore_ (Iella
guerra

CUNEO 3l.
Il capitano Ettore Vittorio Caramella

del., ... fanteria, figlio d'e l fu colonnello
Sebastiano" si trovava al fronte austria:
co fra i prtmissimì, e prese parte alle
azioni presso ed oltre I'Isonzo,

_

'

Fu dichiarato scomparso in un' com
battimento asprissimo di avanzata del
30 giugno scorso. Ansiose, furono le
ricerche compiute dalla sua famiglia e
dai suoi, amici, per conoscerne la sò 'te,
quando incerti e deboli indizi facevano
supporre che fosse' caduto ferito sul
campo re preso prigioniero. Solo in'
questi giorni, si potè averne la confer
ma uffìeiale in una lettera' che . n' rra,
come già ferito, continuando ad avan:
zare, sia incappato in una mina che
lo fece' saltare in aria e ricadere ·tra·
mortito, tanto che si risv'egliò solamente'
dopo tre giorni, e si trovo rinchiuso nel
castello di Lubiana, dove si' ri tiene sia
tuttora in via di guarigione.

.

Le operazIoni
.

del Mstro· esercito
Esaminate da Jèan Oarrère

PARIGI, 31.,
,

Ecco come Jean Carrère, 'che dalla
sua visita al fronte, ital iano trae occa·
sicne per tracciare un simpatico quadrodelle operazioni e del vaJ01'9 delle nostre
truppe, riassume le sue, impressioni:
" «Non si potrebbe trovare un confine
tra due nazioni più falso e più .iugiusto
di questo, gia(�chè esso è tutto in favore
degli austriaci e· in danno degli italiani.
Questo fatto; che fa comprendere perchòda secoli gli imperatori tedeschi avevano.
potuto così facilmente imporre la loro'
volontà all'Italia divisa e come l'Austria
potesse recentemente ancora abusare
della sua posizione, predominante, dà
d'altronde un'idea dell'immenso sforzo e
del magu ifìco risultato ottenuto in que·
sta

.

prima fase della � campagna dalle
truppe di Re Vittorio.

Non più '�l'(li di
.

tre mesi fa era at"
ticolo di fede per i giornali austriaci lo
inevitabile immediato ingresso, in caso di
guerra,

.

delle truppe tedesche fi Brescia,
a Peschiera e sovratutto a .Verona. Si
pensi dunque in Francia quanto col'tlggio
morale, quanta intrepida risolnte,zza oc'
corse agli udmini di Stato italianj pel�'
intraprendere una gaerra che si presew

,tan\ così'immediatamente' arqua, e quanto
si deve amm�ral'e l'energia e la (ede di
generali C'qme Cadornu, Zuppelli e Borro
che prepararono così sapient�mente cl ue·

'

sta pericolosa campagna. Questa ammi·,
razione poi d iV8nta sicurezza di vittoria
quando si vede quando gli italiani hanno
fatto per riparare gli errori della storia
e della severit.à 'de.lla natura, e per chju'
dere pe.r sem pre q ueste porte aperte fin
qui alla tracotapza tedesca. Perchè ora
sono ben chiuse. � Noi che passammo
tutte queste antiche e, così pericolose
frot)tiere possiamo comprendere la soli·
dità dell'opera compiuta dagl' italiani, e
confe questo � immenso sbarramento sia
qrrnai insllp�rabile. La ['osizione dspet·ti va dell 'Austria e deWltal ia è stata Jet·
teralmente rovesciata. Ora è l'Italia che
domina,. ·Ie pesizio�i :;lustriache ».

Sul fronte, occidentale:
.

...l'
•

V i v o callno�eggialDetito'80Ila- fronte francese
Parigi ;,31 (Oomunicato nfficiale'delle

ore �3).
Azioni dr artiglier'i�, abbastanz'� vi ..

yaci, si sono avute- nel Belgio, sulla
_�;"''i- ....; •.".;. .....fr.Clmte Steenstraete-Hetsas e in Artois,

tra Neuville ed .Arras. Il nemico' ha'
lanciato 'suBa città di Arras a1cune
glsnate di 'grosso calibro. Cannoneg
giam:ento abbastanza violento vi è, stato
nella Woevre settentrionale, Iloncbè
nella foresta di apremont e a nord di
Flirey.

"

:Killeraod, Ministro della
Guerra, torna a Pari,,; .•

PARIGI M.

.
un h�llgar ted,e�eo distrut

to da un aviatore fran.'
eese.
Il Rottheradam ,Maasbore annuncia

che H 28 agosto uri aviatore bom
bardò e distrusse un grande hangar a
Gand.

,I negoziati anglo-tedeschi del 1912
. LONDRA L

. Una dichiarazione del Foreign Office
rettifica la versione dei tedeschi intor
no ai. negoziati del 1912. .n cancelliere
tedesco presentò, allora, a lord Haldane
un, progetto di accordo comprendente

.seì articoli, che sir Edward Grey re

spinse pei seguenti motivi: condizioni'
Ingiuste per l'Inghilterra e vantaggio
se soltanto per la Garmania, Questa
restava.. libera di aiutare i suoi amici
mentre l'Inghilterra restava impegnata
a mantenere la neutralità; la Germania
invece no. Dietro domanda éli Metter
nik I'Irrghilterra fece la seguente con
troproposta, cioè che lTnghilterra .. se
non provocata; non attaccherebbe la

"Ger-mania nè seguirebbe una politica
aggressiva contro essa.

' I

L'aggressione contro la Germania non
era contemplata in alcuna convenzione
inglese.-

.

Metternich trovò la formula insuf
ficiente' e chiese. che venisse' aggiunta
una clausola la-quale impegnasse l'In
ghilterra, a mantenere una benevola
neutralità se la Germania fosse stata.

.

costretta alla guerra. Sir ,E. Grey man
tenne la sua formula dichiarando che
se la Germania voleva schiacciare' là'·
Francia, l'Inghilterra non avre'bbe po
tuto rimanere con le braccia inero-

, ciate.
I negoziati continuarono �ello stesso

senso e terminando senza' risultato per
la riduzione delle spese degli armamen
ti dei due paesi.

Sul fronte' oriéntale ...
I russi re��iBgono b�iUan�

telDente glt accaniti at-.
tacchi �edesebi e pren
dono Iovo �annoni, DIi
t�agliatriei e numerosi
prigionieri .

I PIETROGRADO 3l.
(Oomunicato 'dello stato maggiore

del generalissimo).
Nella regione di Biga, nella .notte

del/ 30 agosto, -il nemico ba' inizhtta
un'offensi va nel settore _ della ferrovia
Gròsseckau Nougut in direzione nord.
Contendiamo l'offeu�iya nemica sul fiu.'
me Missa.

A hord ovest di, Friedricstandt ab·
biamo respinto un'tentativo del nemico
di pass.are. la' Dv.ina il g'iorno 29;, i
tedeschi. che aveano) passatq il fiume
sono stati.' sloggiati dalla riva destra.
P'resso Friedricstandt i tedeschi hanno
int�apreso, il giorno 29 e la notte, suc-

.

cessi va, con una tempesta di ft1Qco,
delle loro artiglierie, atta�chi. 'acc_aniti

.

contro la nostra testa di ponte. Tutti
i loro attacchi sono. stati respinti, con'

gravi.. perdite del nemico. /
,

Sulla riva destra d�lla Vilia siamo
passati all'offensiva cbe s; è sviluppata�
cO,n successo il giorno 30.

Sul fronte tra la Vilia ed il Niemen
continuasi a contendere l'offensiva ne'
mica.

Suna Bohr s.uperi re abbiaino re

spinto attacchi tedeschi nelle regioni
di Lipsk. e di Sidra nei giorni- 29 e 30.

Sul fron te tra Grodno e la lorali tà
di Gorodek nulla ,di importante è da
segnalare.

.

Nella regione di Gorodek a:bbiamo
respinto il 30 due attacchi· nemici.

Nella regione di Vladimir Wolynski
abbiam� fatto circa 200' prigivnieri re

spingen(lo attacchi 'nemici il giorno 2'9
ad est di Svini Oukba..

�

diversi luoghi, perfino 8 attacchi suc-
.

eessivi, che sono stati respinti dalle
'nostre truppe, .

che hanno inflitte per
dite al nemico, il quale, in parecchi
distretti, è stato obbligato a ritirarsi
precipi tosam en te.

.

Grazie ai nostri contrattacchi abbia
mo riportati considerevoli successi su

.

di un ..largo fronte, togliendo al nemico
'30 cannoni. e 24 .mitragliutrici .e pren
dendo eirca 3000 prigionieri, ,di cui la

met�' t�desèhi.,
.

Gl· aviatori russi lanciano
bOlllbe S� ra un d'eposito
di gas asfis�iàllti. Le gra-'
vissiDle pèrdi.te te esche
per l,a presa della Cor
tezza di No,,�ogeorgeseh.
PIETROGRADO� '·31.
Gli aviatori 'russi lancìarono bombe sul

deposi to . di gas asfissian ti, di Sokal. I
gas.. sparsesi intorno; sorpresero i te

'des,chi, di'l,cui 700, con 26 uffìciali, ri'
masero avvelenati.

U n ufficiale russo, che fuggì in areo:
.

_

I. plano da Novogeogesch alla vigilia della
caduta di questa piazza forte, racconta
che i cadaveri tedeschi riempivano " i
fossati della .fortezza; "lunghe . file di
tedeschi uccisi pendevano dai reticolati

'di ferro, dietro cui altri nemiçi morti
rimanevano in' piedi in file talmente
serrate che, non potevano cadere.

. I tedeschi avevano ragione di annun'
ciare che la resistenza di Novogeorgesch
fu accanita.

Nel Uaueaso
PIE'TROGRADO, -30 (Comunicato.

dello Stato' maggiore dell'esercito del
Caucaso]. _ ,

Sulla "fronte di tutto l'esercito del
Caucaso nessun mutamento; soltanto si
sono avuti scontri di nostri esploratori
con esploratori turchi.
Il eomunic,sto tedesco

.

BASILEA 1.' (Berlino 3t. Cornuni-:
cato ufficiale).

'

Fronte oecideniale. Niente di interes'
sante.

Fronte orientale. Gruppo degli eser'
citi de!'· maresciallo von Hindenburg. Il
combattimento continua verso la testa
di ponte- à suù di Friedricgst.adt. Ad
est del'Niemen le' nostre truppe avan°
zano verso ,la ·ferrovia Grodno Wilna'
Suna fronte ovest della 'fortezza di

. Groduo abbiamo raggll1l1to l!t regione
di Nowydwor e Kusnich. Verso .Gro·
dek if nemico ha t�bbandonato_ninanzi
ai nostri at.tacehi le sue posizioni sul
margille_ orientale della foresta di B�a·
lis'tock.

.

Gruppo degli esercìti del l)rineipe
Leopoldo di Baviera. Il pæssaggio del'
l'alto Narew è sta.to forzato in' alcuni
lpoghi. L'ala destra di '.questo gruppo
di eserciti avanza verso ·Pruzana.

(}-ruppo degli' eserciti rlei marescia110
Yon' Mackensen. :0 insegui mento ha
raggiunto il settor� ,di Mucavice. Le
r'etrog'uardie nemiche sono state re
spinte.

Teatro sud orientale. L'inseguimento
, da parte delle truppe tedesehe ed au-.

strungariche, giunte al nord ·di' Brz��
zany, è stato arrestato in alcuni lu,O- •

gbi sulla. Stripa da contrattacchi di,
forti u uità russe.

I t COOlunièato austriaco
BASILEA 1. (Vienmt 31. (Cumuui,.

cato ufficialè).
II nemico, raggiunto a nord e a nord·

�st di Luck, è, st�to ricacciato ieri
verso il sud dopo yiolenti COTJJ batti
menti.

fle nostre truppe hanno pure obbli
gato i russi a continuare, la loro riti
rata a Swlniuchy, Sorochow, Radzie
chow e Tnrze. NeI settore a sud di
Radziechow i reggimenti délla divisione
di Budapest hanno preso (l'assalto una
linea nemica fortemeute trincerata. Sulla
Strip'a, i combattimenti c01}tinuauo, per
forzare il pàssaggio del fiume. I. russi
hanno arrestato il nostro inseguimento
in alcuni punti isolati con violet;tti con
trattacchi ..

Sul Dniester, su�la frontiera del1a
Bes�r&bb,ia nulla dj nnov.o è' stato SQ
gAal�.to. Le nostre tmp,p J 'ç.he c�mh nord d' QB�', p' �

I?sieolOgia del sorriso.

VI.

Le persone ehe rid�no in u. 'Sono raro ma
generalmente scontrose e Iitigose , piene 'di
con'trad ìzionl , attaccabrighe e permalose.

'.

Stmo d i gran cuore però e molto afi'etti ve.
Si buttano a capoflt to nelle imprese, nei pe

.

_

r icol i; sono impulsive con un fondo di glande-

sincerità. "

Inclinate alle sventure, amano molto Ù per ..

correre nuovi paesi e l'osservare nuovi co�
"stumì.

Si affezionano. alle persone, mai ai luoghi,
poco alla casa. Le signorine sono molto apprezzate perché riservate e di poche .parole,
se bene in apparenza siano piuttosto fredde, e
e poco espa usi ve. Guai però a toccarle, perchè
sono accumulatori dai quali si sprtg ìouano . in
un attimo tutte l'e scin til le della elettricità
racchtusa.

_

Tutto ciò che ho scritto non ha nulla
\
a che

vedere con la maggiore o minore faciltà colla
quale può essere approvato il riso. -E' noto
come di al cune persone si dice che ridono se
vedono una mosca volare, mentre altre ridono
difficilmente.

.

, La maggiore ò l�inore facilità di ridere è
nn fatto puramente psicologico ma che deter
mina un carattere eccessi v am ente leggero nel
primo caso, serio nel secondo •

.

Le perso: e che ridono. pochissimo, quasinulla, sono.in genere -temperamenti misantropi'o catastrofici che nel fondo di tutte Ie cose
,

vedono la soluzione peggiore, la china verso
la catastrofe.

Nitouche
La moda.
Tristi tempi per la moda. Come può la" Franeia peusarvi con la guerra che non ac

cenna a fi ni re ,
Le- signore si disperano e piangono Ie belle

forme di cappelli di provenienza parigina, V'

per l'autunno '6 l'inverno che si approssima.,

Ma, Dio mio, perché preoccuparsi cosi, quando di modiste ve ne SOl} tante a Salerno e
. quando ne abbiamo, qualcuua che' sa creare

da sè, che DOl) ba biaogno di disegni o di
forme importate da Pariga '

E questa qualçuna chi non la conosce e chi
conoscendola Don ne ha Isompre apprezzato il
gusto fine e meraviglioso'

'Chi non Invidia le piccoli mani eli questa
maga del cappello muliebre, che sa, quandovuole, raggiungere le più alte cime dell'ideale'

Io n011 dovrei. farne il nome, io non dovrei'
dire che è donna Genoveffa Mauztone la decan
tata da tutti, ma per 'qualcuna che non la
conosce io lo -facoio,

Non preoccupazioni nè lagrime quindi. Vi
'

è sempre qualcuna che penserà pei vostri cappellini.

Oai pensieri
- La culla ha un ieri come la tomba ha

un domani, o nulla prova meglio Dio e PEter
nità che l'anima rosea di un ,bambino.

v. Hugo J
- Onorare la memoria di coloro che mori-

,

rono' per la difesa o l'unità della Patria, perl'abolizione rlella schiavitù, o la' redenzione
dolIa libertà,. per ht int,angibilità del penSiero,
o la fede della religione, é indizio. di civiltà
progredita di una nazione, è do\�erè di ognicittadino SrnilesI

- L'igllorauz� è la notte della intelligen-,
za, ma una notte senza 'luna nè stelle.

Voltai1'e
Frodi postali.

Una lettrice - Niente di male. Pubblicherò
come ho detto .i nomi di quelle si'goore che
invierauno lana per. i sold�tti riserbando per
eSse uua lo�e, ma pu;bblicherò pure i "llomi
delle al tre che ,pur moI to potendo, nulla of-
frono. .

.

.

Dna madre - SL' _Bisogna inviare la lana
presso la' direziolle del nostro giolloale «, Ti
pografia Spaclafo1'a » Via Torquato Ta88o. Sarà
nostro pensiero il farla pervenire all' indirizzo
che credia�o piu opportuno e che indichere
mo a suo tempo, riserbandocene or� l� priva-
tiva. '

Ida ea A1�mid.a -=- Mi attendo sempre dalla
vostra bontà qualcbe cosetta. Oserete Ilcgarla1

Dna 8igno1'a - Lo so. E' una illdecenza e
He eonvengo_ Ma ditemit Credete ene vi siano
delle cose decellti in questa vita'

Oh, come vi illudete, Vi accontenterà.,

IN. PÙATEA
Luciani
Le serate patriottiche in questo ritro

vo si seguono sempre eon lo stesso en
tusiastico successo.

Ied sera la drammatica Rossi-Girola
nel secondo spettacolo rappresentò: P
martiri di R�lfìor"e, l'applaudito lavoro
di Novelli. Tutti gli interpretri ebbero
molti applausi: Il Girala, l' attore
corretto, e Adalgisa Rossi, la valente
ppima attrice, furono molte volte chia ..

\ mati al proscenio. \

Anche Lina Dur'ant una divetta tutta
grazia e seduzione e Lés Monti il duet--:
to comico, furono fa tti segno a feste.

Italia



In questa/città, in cui tante energie
giornalistiche si _con_sumavano. per la

compilazione di fogli ebdomadarii, è

stato finalmente poastbtle creare un

,giornale quotidiano che quast tutte le
.

assorbisse e potesse dare og.nl giorno
al nostro pubbtìeo le notizie più tre

sebe dell' Bstero, .dell' Italta e spectate
'

mente della nostra provincia.' ��

Sono tre mesi 'che questo giorna'le
si pubblica ininterrottamente e s,iamo

grati ai lettori dell'accoglienza e della

benevolenza usatecì,

('ra, per rendere ancora un segna�

lato servizio alla nostra cittii, abbiamo

cominciato a pubbtìear-e un' edizione.
del giornale la 'sera, appena ci per�_

viene il eomunic�to del General.e ea�

dorna sulle operazioni della nostra

guerra. eosì �I pubblico potrà essere

informato ogni sera di tutte le più Im-

portanti notizie della giorna�a. '.
Il " Quotidiano" continuerà sempre

a pubblicarsi pure la mattina e per=
.

ciò preghiamo' i. nostri abbonati di

farci sapere quale delle due edizioni

preferiscono si� loro recapitata.

Giunta comunale.
.

Oggi mercoldì alle or� 18 si è �i unita
la giunta comunale rl�e�led�l ta dall asses

sore anziano cav. Ricciardi,

Il nipote del nostro Prefetto comm,
Spirito al fronte. ,

Il nipote del nostro Pr'efet�o comm,
Spirito partirà tra giorni per Il f�onte.
Egli è animato dal più alto enfusiasrno
per la nostra bella guerra. .

. Lo prova il seguente telegramma che
egli ha 'diretto allo zio:

« Prefetto Spirito
, Salerno

Posdornani parto fronte lieto darvene
annunzio. Viva l' italia.

.

Alfredo Spirito
E·' il Prefetto, con sentimenti di simpa

tico patriottismo, così ha risposto:
« Sia premio tuo entusiasmo completa

sicura vittoria Italia nostra che ai suoi
figli forti e coraggiosi chiede la gran
dezza che' le spetta.

Viva l' Italia, .viva l 'artiglieria, viva
il nostro Alfredo.

Spirito
Per un nostro concittadino promosso

per merito di guerra.
Il nostro concittadino Carlo, Pirfo, ni

pote del nostro amico cav. Alfonso Jan
none, p.er merito di guerra sul campo
dell' onore da Maresciallo nel., ... fante
ria è stato promosso sotto tenente.

.

Il valoroso soldato in men di due anni
ha la seconda promozione.

.

Ai principii delta guerra 'libica egli da
sergente partì per Bengasi e dopo ap
pena due mesi di permanenza per un
atto di valore fu promosso maresciallo.

Allo scoppiare della guerra contro
r Austria, il Pil'fo fu UllO dei primi a

partire-e prese parte a' moltissimi com
'battimenti in cui dette sempre prova di
grande coraggio.

AIl'�mico, che sul campo dellà gloria
ha saputo mantenere alto il nome della
nostra p�triottica Salerno, mandiamo an
che p.oi i nostri �anegramenti�

P�r -#\�fretlo SaJvatòr�s�
. Anche Alfredo Salvatores sergente mag:-'

glOre /nel� .. : fanteria è stato pl omo�so
sot�onente.

.

.La merrtata prorpozione q.el nostro (:l,
mlCO ,ci, ri�mpe l'animo di Q'ioia percbè
e�sa e Il gIP'sto premio alle sue buone
faticne.

AU' amico, mandiamo le nostre con
gratulazion i �

Cpncorso ad un me�zo posto di �tu
dio governativo nella�! Scuola Pr�
tica di Agricoltura in ]!ibolir

Per" la durata di un triennio, corri ..

spondente aU 'intero corso di stlld� pres
so questa Scuola, a cominciare dal pros
simo anno scolastico 1915-16, è aperto
il concorso ad un mezzo posto di studio
oovern�tivo, in base alle norme stabili
te col Decreto ministeriàle �5 marzo la�n,.

Il posto �uddetto potrà eSiere ooncesso;
in �eguito aŒ esame 'di concorso, solo
ai figli (e non parenti in altro grado)
di agricoltori o di piccoH proprietari di
terre, e ct u�nd? ,s�a di mo.stl�ata, d.a part�dolIa famIglia, l IllSufficwTlZ1a del meZ�l
necessari al mantenimento del giovane!
'rale insufficienza dOHà essere pro�
vata:

, il) col, certificato della Giunta del
Oomune1 ove la famiglia dimora, inqi ..

,
Y

cante 'il numero delle persone ai fami
.glie, le tasse che. questa paga al Comune
e la professione o .l'ufficio del genitore,'

b) col certificato dell' agente dell� .

tasse per le imposte che la famiglia cor.
sisponde alla Provincia ed all� Erario
naaionale,

Oltre ai suddetti certificati' ed' alla do�·
manda di ammissione al concorso, su
carta da bollo da cento 60, i concorrenti
dovranno esibire i seguenti documenti:
,

L atto di nascita dal quale risulti che
Il concorrente ha compiuto i 13 an ni. e
non ha superato' i 17;

2. attestato di buo na condotta;
3. Attestato medico di sana e robusta

costituz i one fisica; e di subita vaccina-
zione;'

_

4. licenza, elementare o certificato di
maturità.

Tutti gli indicati .dccumenti devono
essere in for�a Iegals, e dovranno per-

,

venire alla DIreZIOne della Scuola insie-
"

. me alla domanda, non 'oltre il 25 otto-
bre p. v. .

Gli esami di concorso avranno .luogo ,

presso la Scuola, nei primi giorni di
novembre.

.

A favore del giovane che risulterà
vi ncitore del concorso, il Min-istero' di
Agricol tura pagherà,' direttamente alla
Scuola, l' arbrnontare, della mezza retta .

A carico della famiglia r imane il paga
men to dell'al tra metà (ossia, per l'an no
scolastico 19.15·16, in 4 rate) e tutte 16
spese .di vestiario, Jibri ,' .oggetti di- can
celleria ecc. A garanzia di tali paga
menti, la famiglia del giovane dovrà r'Ì
lasciare alla Scuola un' obbligazione 1e
gale.

Ogni. altro schiarlmeuto sarà fornito;
i n seguito a richiesta, dalla direzione
della scuola.

Un nostro concittadino si uccide a
Taranto:

Giunge. notizia da Taranto che il no-

.

Nel. .delìr!

stro concittadino Alfredo Trani di anni
29 si é .ucciso con un colpo di rivoltella
al cuore.

Quale sia stato il movente che ha tra
scinato al triste passo il disgraziato, fino
a questo momento è ignorato.

Il. Trabi dimorava da cìnque anni a
.

Parigi e all'appe.llo della' Patria subito
rimpatriò. Presentatosi al distretto di
Salerno, fu assegnato a. Taranto dove
risiedeva da quasi due mesi.

.

Un laconico telogram .na giunto l'altra
mattina al fratello Alessandro 'lo avv isa

-

va della grave disgrazia che lo colpiva.
Egli immediatamente parti per Taran

to; dove giunse appena in tempo perchè
dopo un'ora' del Suo arrivo il suicida
spirò

.La morte di una centenaria.
Ieri a' Pontefratte è morta nell' età di

102 anni Carpetta Carmela fu Domenico.
Essa era nata nel 1813 ed ha lasciate
parecchie generazioni dietro di sè ed ha
quasi, quaranta nipoti.

Un ottimo servizio.
Gli agenti dell'ufficio d'igiene Eduardo

Rossi e De .Santis Alberto ieri. mattina
redassero verbale di contrav venzioue
contro Ramaglia Pasquale sequestrando
1226 scatole di conserva di 'pomidoro co:
lorato artifìcialmente è in danno di Di
Maso Rachelo perchè panizzava con fa
rina ab burattata a più del 20 °I� e il
pane era poco cotto.

Tentato furto.
Ieri centa Loria Maria fu Ciriaco di

anni 59 da Baronissi entrata nella calzò
leda di Alfonso De Bartolomeis col. pre
-testo di . acquistare un paio di scarpe
usate, tentò di rubare un paio di scar-

.

pini del valore di L. 1,40.
Il De Bartolomeìs accortosene subito

denunziò il furto alla P. S. e la fece
trarre in arresto.

Contravvenzione.
Ieri sera alcuni agenti di città dichia

rarono in contravvenzione tal Gaeta Gra
zia da Cava, perchè trovandosi in uno

. stato ripugnante d'ubbriachezza mole-
stava i passanti.

de a fe br
lUna giovane donna si· uccide gitta�dosi h. un poz��o

a u�'altezzli di \ quarantaeinque mletri

Quale sarà stato il movente che .ha
spirito, stam: ni, al suicidio Carolina Ses
sa di Matteo? Era così felice l'' ,

Il marito, Antonio Sessa, che e un mo
desto impieg ito di ferrovia, non viveva
che per lei.' Erano sposati da q uasi un

decennio e mai una nube aveva offuscato
i loro più santi affetti.v Non. avevano fi
gli, e pare che questo fosse stato il tor
mento della Carolina" che a sillata da una

febbre spossante, ha voluto pOI" fine ai
suoi giorni, gittandosi a capo fitto nel ba
ratro del pozzo profondo.

Il delirio della febbre
Da cinque giorni -una febbre lenta an-

\

.,�;dàva consumand'O a poco a poco .l'esi
'ste·nza di questa povera donlla.

Essa non vedeva innanzi a sè che la
morte, questa dea. ammaliatrìce che l'at
tirava con i suoi più potenti artigli. Non
mangiava, solo il latte aveva stremate

,ancora le forz� di questa disgraziata.
Stamattina quando la �uicida s'è levata
dal letto di buon "O,ra, i l �ari to qOfm� y<-\
�ricora. �ra yenqto così t�rdil poverètto"
dal prest�tQ_ s�llvizio ferrov'iario" cQe I\On
era sazio ançora di sonno.

�a Oal�olip� mes�ast suUe spq�le una

'Y��tagliq 'li lqua � entrata in cucina,
carponi, senza fal1 rumore. Delirando sem

pre s'è avvieinata ali pozzo, l'ha aperto.
Essa, forse. av rà, potuto reeitare il mo-

,

,nologo, triste dei suicidi: Essere o non

essere. Ma il pozzo peofondo l' �ttirava
seqipre, sempre, con Ulla volQttà senzé\
confini. E Oarolina Sessa, dato 'UI\ uI.,
timo addio e questa vita cl"inoiampi s�è

. gittat� nel poz�o qi casa s�a, per cer

care la �or.te, l' -qn ica adegùatrice al
mondo" che spiega le sue grandi ali su

.

tutte le infermità umane.

La fedeltà- del .cane

Erano circa le undici. Ness�ilo vi el�a
in casa, quaUQQ Oarolina Sessa ba
mes�o .in atto il' suo triste proposito. Il
mç).rjto dormiva profondamente.' Unico
testimone, che ha assistito alla scena
straziante di pene e di Ir\artirii è s,tatQ
il èane di casa Sessa, cbe Qa abbaiato in
un modq ins.olito'l K corso. il pov�ro fe
dele animale nella $tanza dove il p�
dr-one dormi va� sempre abb,aiando ..

fla spiccato �n salto sul letto. e �eJ;
fa�e "Svegliare ti suo padrone ha ce:r;.cato.
larnbirgli il viso. Ma il sonno era an

COf� profondo, eq il cane q�asi dislle-

rato, con lunghi 'ululati, ha cercato d'in-
sistere. '

Ha voluto mordere sulle mani, cem
una tenera violenza il padrone -e l' ha
fatto svegliare.

Antonio Sessa, a JI' pri mo acchito non
ha saputo spiegarsi per quale ragione il
cane abbaiasse. S'è portato ìn cucina,
dove l'animale con lunghi sguardi, (1,b-:'
baiando ancora, gli ha indicato la via
del. pozzo. �'

La disperaaìòne
Povero Sessa!' EgF ha subito capita

la triste flue della sua povera moglie. �
Ha avuto anch

�

egli un momento di
disp.erazione! . La sua mente s'er.a quasi"
ofiùscata, v,òleva seguire, come in terra, .

anche nella tomba la moglie., .

Ma poi ha avuto un momento di }ll
cidità e si! è 'tl)e$,so .a gridare come un

forseu:Qato" facendo accQrl�er'e in· casa

,�ué\ [Qo'H� gente�
. \J'n s.Qldato cOl:'aggioso

Alle grida disperate di Antonio Sessa,
primo ad'--accorrere è stato il soldato
Rooco Giovanni n'ativo di Pozzuoli, ap.
partenente al 2320 Battaglione M. T .. di

�

repidenza in questa città�
Senza ,esitazione alcuna� il 'mì1ìte, si

è legato ad una gross'a fune,. e s'è fatto
scendere nel pozzo profondo. La fune
però. gli è stata matrigna:, 'ad un certo
jHu�tO �"è s.pezzata, e giù il povero so�
daM nel pozzo preceduto da un tonto
sinistro e da grida acutissim1e invocanti
aiuto� \

I pompieti �lropera .

L,a �oUa s,' è ingrossata di pi ll. I pi II
volentel�osi sono corsi a telefonare allo
ufficio dei pompieri per farli acc{):rr�ere

l.-v·gentemente. Altri soldati, che temevaTlO
per la vita del cornpagno, affacciatisi sul
davanzale del pozzo, chiamavano aflet-

.

tu,o'sam,en te il �occo che stava per SDO

con�b,ere" vittima della sua ab/negazio.ne�
Ecoo i pompieri cne arri vano, con tut

ti gli attrezzi.,
Vi sono il br,igadiere ne OoncHio" il

caporale Vuolo Antonio" ed i vigHi, Vuo.
lo A.niello, Ventura Giovanni e qualche
altro,. (\gli Qr-dini del comandante Na..

lin.
,

lÌmnediatam,eute la guardia Ventura
gettata la scala di funi s.cende nel poz
�,o e dopo pochi minuti porta sulle

spalle la suicida Carolina. Sossa ed il sol
dato Roceo ..

La suicida
La Carolina che si prE"sen tava. in

tristissime condizioni mezza as�ta,

per la grande quantità d'acqua che aveva

ingoiata, è stata trasportata, ne!la stan
za matrrmoniale della sua abitazione, do
ve le sono state prodigate le più sollecite
cure.

, E' accorso un ufficiale medico ed il
dottor Caterina, che si SNlO riservati
ogni giudizio, ed hanno progIlo�ti.Gato
'il caso gravissimo.

Il soldato.
Circondato' 'dalle .amorevoli cure dei

suoi compagni, d'arme, il povero soldato
Rocco, in preda .alla più viva emozione,
piangeva quasi, per non aver potuto
salvare a tempo. la disgraziita. Egli" ha
avuto.L'elogio incondizionato degli uffi
ciali del 2320• Battaglione lU.· T. subito
accorsi.

Ora dobbiamo esprimere la lode al
soldato Rocco Giovanni pér- il coraggio
e l'abnegazione dimostrati. Egli ha di
ritto alla giusta ricompensa, e noi sia
mo sicuri, che tanto le autorità civili,
quanto quelle militari, vogliano segna
larlo alle competenti autorità.

La Carolina è morta
Alle ore ,15,15 i n seguito ad acuti spa

simi . nonostante le cure più amorose dei
san itari e dei familiari la povera Caro
lina Sessa è morta.

\ Saluti dal fronte
Zona eli guerra, 28 agosto 1915.

Preg.mo Signor Direttore 'del
.

« Quotidiano »

Salerno
Dalle terre reùen ti acquistate a prezzo

d' italica- sangue, noi, figli d'Italia, che

modesta�lente. combattiamo per 'veder,
coronati gli alti sentimenti Nazionali,
auspicando. alla vittoria finale, porgiamo
affettuosi saluti alle care famiglie ed a

mici tutti.

Caporale allievo ufficiale Aliberti Ni
cola da. Salerno; caporale allievo ufficiale
.Maione Tornmaso da Salerno, caporale
maggiore Padovano Giuseppe da Salerno,
soldato Amato Felice da' Salerno.

. ..

a
'L'on. Bissolati eh�,tto pre

side.òte dell' s�it()eiaiio ..

ne della' StalDpa•.

ROMA, 1.
;

Ieri sera all'Associazione della Stam
. pa si procedette all'elezione del nuovo
presidente.

Terminato lo spoglio si ebbe il sé-

guente risultato:
'

Votanti 144. Bissolati 124:- Luz:
"zatti 1,2 - Barzilai' 2 -- Maggiorino Fer"
raris un0 .

Fu proclamato eletto Bissolati.

�a, Dlorte dell'aviate,re
Pegond.

Parigi.' 31.
�

,-

Corre voce che l'aviatoIe Pegoud sia
rimasto ucciso suJ teatro clella guerra"
Mancano particolari.

PARIGI, l .

Si conferma la morte dell' aviatore
Peg�)U(L

L'opera lDèravigli�sa� del
le b·uppe italiane.,

ZURIG0 1.

L'in�iato della Gazzetta di Losanna
espon� l'opera meravigliosa compiuta
d�lIe trup'pe italiane sul/fronte. Tren=
tino. Descrive le difficoltà d� trasporto
dei cannoni su alture immense e nota

, con grande descrizione la vittorissa'
avanzata dei Rostri soldati cui �essun
sacrilieio è ignoto.

n c.orrispondente loda la previdenza
degit uffidali superiosi che tutto preo

I

dispo.sero fino ai minimi particolari
per rendere la nostra avanzata vitto#
riosa•.

Si assiste, diee il eorrispondente,
ad imprese meravig.liose c.he si pos
sono compiere soltanto per virtù del
patriottismo ehe anima l'esercito ita"
Hano.,

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Sta.b. Tip. Spadafora, teleiO'UQ 01



,.È il più moderno., n più igienico., il più conveniente della città-@. nasiaIi-lieeali e normali. Direttore: prol. BEDAB
Dal iU1liDlO setteDlbre
J si fitta· in via :n:onti
.alla Villa Alario un'appartamento che

. può dividersi in due quartìnì, Diri
gersi al pròprietario cav. GiuseppeAlario, via Indipendenza.

IIYOIIO BBltA
Via. Indip��denza 12 - SALERNO

COSTRUZIONI in cemento armato
e retlnate - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio ecc. - �avori di gra
nito - SCàlfni, soglie, balaustrate,'.

decorazioni in genere :::.
VREVEtfTIVI QRATIS

.

. A KltHIESTA
......

*********.*****
· ,���onlm!nli Il![illi.

1 I

per i militari in servi310! r

��
Ili (2qOTIDIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di g,!erra� di
ricevere il giornale, che .por
ti loro le notizie

.

della loro
terra, apre un abbonamento
speciale la

lira una al mese
'E' il, .s010' modo per le fa

miglie di far pervenire. ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornaU ai privati.

. L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor EHuardo Salvatores é
il solo incaricato da:lI'Am-'
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia
.

il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Interessante
L'IlDpresa-Tra§porti Fu

nebri di Salerno, dovendo ri-.

tirarsi dal Commercio. mette in vendita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. o Ordine, carro di I. a

classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime faciUtazioni sui'
prezzi, e sul pagamento.

L'Impresa Trasp. Funebri
. .

Per s.chiari�f?nti rivolgersi allo StudIO Corso ,GarIbaldi 147, pal. Grasso.

/

I

a corsi' teeniei�gil1-
ALTIEB .,9

E n
· () N.TURSI (� alerno)

Le· prime Acque �ulfo .. Carboniche Calge d'Europa
---,....,--

. .,:'-..

APERTO TUTTO L'A.NNO
Indi,cazioni terape1l:tiehe

Nella dotta 'relazione del Prof. A. CANTAI'4I il bagno'
. della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie: "

.Tutte le così dette malattie reumatiche cronicher-

artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronicol'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 bagnoper la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ricambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli?rgani ematopeetici, g�ova qu�nto è .�iu .de� ferro p�esointernamente; nelle diverse intossiéazioui metallichecroniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabetemellito; sifilide costituzionale, per la quale le acquesulfo-carboniche ' di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica siaestinta o no;' torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterili ta; arterio-sclerosi;obesità, ecc.

-.

". Vi sono anche i BAGNI, FERRA1.'I e SOLFUREI
rRED�l superiori ai bagni di ma�e.

Lettera .del Pro:f. Errieo De Benzi
ENRICO' bE RENZI

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

NAPOLI'

�apoli, 9, settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in. Contursi miprodotto un'impressione indiciblle.-·.. · .. .L'ubbondansa delle acque,L'enorme ricchezea di acido carbonico, nouohè la elevata tem ..

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent ipreziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion icroniche, nelle àlterazioni del ricambio materiale ed iti moltissime affezioui della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con ..fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più ditutto dalle decise e spontanee assieuraaiqnì di vari ammalati,che dopo cure infruttuose .fatte in stazion i balneari' molto reputate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.Tali. fatti -' che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli.anni daranno, per necéssità . delle cose, tale credito .al le sorgentLRosap-epe in Contursi da farle preferire' a moltissimealtre accreditate da arteflzi" più che da, rlsultamentd delle cure., '

E per tal modo 8i 'realizzm'à '1m notevole beneficio umanita'rioed. economico. - GUa'ri�'auno molti infermi, che ara 'rimangonopreda di croniche sofferenee.. Ed i vantaggi economici che reiuiono
proeperoee 'le piincipali Stazioni straniere, ricadrasvno 8ul nostroI

Paese.
Mi creda' Devotissimo

E. DE RENZI
Si" prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere

, Terme Rosapepe,. Contursi.

FI11"�SI S1,,�ZE 'IVIOBILlA1E
---.......--. COli PEtlSle'tiE E SEtlZ�

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis
3 .. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

(iC'·fiAPO�I·�
uso • UDa o due pUl,ole ,pre
se albi sera d\eterrninauo una

azione blanda e benefica •••

Pillole � Lassative GRE()O
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farm ceutico :::

Francesco Greco -. Saleme

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi

Ii '
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2 settembre 1915

L'artigliéria nemica ha continuato il bombardamento di Borgo, i-n val,
( ,.

Sugana, e� iniziato il tiro su Roncegno, provocandovi incendii.

La nostra ha bombardato e fatto scoppiare un deposito di munizioni
,

' )

su Anìerter Alpe in valle di Sexten, ed ha efficacemente battute le arti-
I

'

glierie nemiche in valle Seebach, al disopra delle opere del Predil. '
,

Anche il forte Ermann a settentrione' di Plezzn ebbe dai nostri tiri

colpita' ima cupola. ,

Una batteria
I

nemica ai medio calibro lanciò alcune granate contro

hi' stazione ferroviaria di Oermons, senza farvi alcun danno.

Nella zona di P�I grande, in Oarnia, ricognizioni spinte dalle nostre

truppe verso le posizioni nemiche constatarono che in. alcune trincee re

centemente perdute dall'avversario erano stati abbandonati ·centotre ca

f daveri.

'Anche sul Carso il nemico sfJombrò' alcune trincee,' lasciandovl nu-

merose armi e mun'zionì che furono raccolte dalle' nostre truppe.
CADORNA

I trasporti delle nostre

artiglierie visti da un

giornalista ticine�e.
Bellinzona, 1 settembre.
L'Inviato speciale del Dovere al fron

te italiano,' dice in una SIla lettera dei

prodigi di .ìugeguosìtà e di abnegazio
ne che costano alle nostre .truppe i

trasporti delle artigliere di, medio e

grosso calibro in alta montagna.
Egli dà anche, su questi trasporti,

degli interessanti part.icolari: Per un

pezso da 149, in terreno in cui la tra
zione animale o meccanica sia per par ..

ticolari motivi impossibile, occorrono

due gruppi da 40 a 60 uomini, uno

'davanti per tirare, l'altro dietro per
frenate: il triplo circa per i pezzi da
305. Quando la distanza è grande e le
braccia non bastano, e la mancanza di
strade impedisce l'uso degli altri mez:

zi, le truppe costruiscono senz'altro
delle strade nuove, in ragione di '500
a 800 metri di tratto al giorno: -rapi:
dità che al corrispondente pare a ra·

gione sorprendente. Non' c'� strada per
quanto angusta, pericolosa e ripida che
sia che non bastì al buon volere del
soldato italiano. In pochi giorni i pezzi
arrivano-all'altura a cui sono destiria:
ti, e lì subito, rapidamente montati e

guarniti di tutte 'le opere accessorie.
,

,

Il corrispondente del' Dovere conclude
che se quest'opera meravigliosa è in

parte frutto di allenamento e di per
fezionamenti meccanici, lo �, in parte
maggiore, 'dello

_ slancio, dello spirito
di sacrificio, del patriottismo vivo e

operante di cui le nostre tru-ppe sono

pervase. '\

IMPORTANTI DICHIARAZIQNI

biamo cessato, nell'il, misura della parte
assegnataci di collaborare' coi nostri Al
leati.

«,Non spetta a me di diffondermi su

questo argomento; tuttavia credo di po·
leni dire che il mondo sarà piuttosto
stupito quando si saprà che noi abbia:
ma fatto, 'ciò che faremo. l nostri 'alleati
russi sono i nostri più prossimi vicini:
noi possiamo d unque essere loro pratica·
mente più 'utili. Siate con v into che il

più ardente desiderio del Giappone è di

collaborare ogni giorno più intimamente
alla causa s'aera della civiltà" di cui la
Francia non ha, mai cessato 'd i essere il

più cavalleresco -campicue > •

,

Barzila;i al :fronte. La ilO-
lDina di una cOlDlDissio
ne per' le nuove terre.' \

UDINE,. 2.
S. E. Barzilai che trovasi da tre

giorni al 'quartiere generale prese gli
accordi col Segretario civile presso il
Oomando snpremo per la costituzione a

Roma di uua commissione consuntiva
che dovrà in suo concorso esaminare
le quistionl relative' ai territori di re-

'

.

eeute aquisto.
Oggi Fon. Barzilai accumpagnò il Re

in una visita aÌ fronte.
'

Il generale Uartella, ferito
�

PESARO 1.
E' giunto' nella nostra città il gene

rale Cav. Tancredi Oartella, per pas
sare un breve periodo di convalescenza.
Il generale Cartella, che fu recente
mente promosso p.er merito di

"

guerra,
fu ferito durante un attacco ad una im ..

.' portante posizione,
L'accordo fra l'Intesa e la Grecia

. per là naviqaztone cemmerclale
ATENE 2. (Ufficiale).

'

Si è firmato l'accordo definitivo tra
la Grecia, e I'intesa circa il commercio
di navigazione della Grecia, La Grecia
assume l'obbligo di prevenire con mi
sure legislative il contrabbando di guer-

,ra. L'Intesa porrà nessun ostacolo alla
libera esportazione di tabacchi e una

secca nei limiti delle quantità, finora
esportate nei diversi paesi e antutoriz
zerà l'esportazione per Ia Grecia dal

l'Inghilterra 'e dalle colonie turche delle
merci 'esclusivamente riservate al con

sumo locale in Grecia. Questo accordo
avrà per effetto l'abolizione delle visite
ai vapori greci reeantìsì da un porto
ellenico all'altro.

Interéssanti particolari della nostra guerra
descritti da un· gior�alista" estero

GINEVRA, 1.
.

L'inviato speciale della Gasette de
Lausanne manda queste interessanti im
pressioni sulla visita ad uno dei più .im
portani settori del nostro scacchiere:

« A qualche distanza da Schio la strada
comincia a salire verso il Piano delle
Fugàzze '(Piano Uelle focaccìe). Più si
avanza e più numerosi e arditi si fanno
gli svolti della strada. Già da lontano si
scorgono le belle ootomiti che in quelle
regioni costituiscono una catena' di più
diecine di chilometri. Esse rassomigliano'
assai, ma ne sono molto più estese, alle
guglie del passo Columbe fra il. Locuma
gno 'e Piora. E' un passaggio splendido
e molto esteso. Dalla sommità del passo
si stacca il sen tiero che conduce al Pas
subbio, posizione dalla quale sì domina
quella vasta conca che ha molta rasso

miglianza con quella ehe si ammira dal'
nostro Roveredo nella Oàpriasca.
L'occupazione di Passubri nel Trentino

Passubbri era una posizione assai vau
taggiosa per gli austriaci I ed è da mera

vigliarsi che non vi abbiamo eretto qual
che forte importante. Vi avevano però
collocato. dell' ottima artiglieria con-Ia
quale avrebbero potuto bombardare tutta
la conca fino a Schio; vi tenevano inoltre
un buon nerbo di truppe; ma 'quando si
trattò di fare lo sforzo supremo in Ga
lizia ritirarono truppe e cannoni. _Scop-'
piata la guerra con I'Ttalia, un .batta
gliene di alpini occupò quella posizione
scacciandone facilmente il debole .presi
dio. Questo, tatto ebbe una grande in
fluenza su tutte le operazioni che si svol
sero nella Valarsa che si- stende a nord'
del valico del Pian delle fugazze fino
a Roveredo in Val d'Adige.

L'automobile scende veloce lungo la
strada che con percorso relativamente
breve si abbassa dall' altura di J157 m.

, a Chiese posto a 815 In. Giunti alla, fra
zione di Piano ci intratteniamo con al

I

cune donne ie quali ci raccontano le loro
,

i mpressìonì sull' entrata degli italiani," )
verso il 24 o 25 maggio. Dapprima giun
sero i riparti austriaci che fuggivano
precipitosamente dinanzi alle truppe in-
vadenti; si fermar ono però abbastanza
nelle frazioni per incutere alle donne,

,

ai fanciulli
-

e' ai ricchi (tutti gli uomini'
dai 17 ai 60 anni furono arruolati, i più
vecchi .come .volontari, contro la 101'0'
volontà, nell'esercito austriaco) un sacro

spavento' sulla barbarità dei soldati ita
liani. Le truppe che si avanzavano si
tenevano pruden teruen te sulle al ture e

si limitavano et mandare nei paesi delle'
pattuglie di esploratori; sembrava loro
inconcepibile che gli austriaci lascias
sero indifese certe posizioni' importanti.
Poco a poco gli italiani occuparono tutti
i Comnni con piena soddisfazione degli
abitanti che non ebbero a Iam. ntarsi
della' condotta dei soldati italiani.

E così alcuni riparti italiani giunsero
ad occupare il forte di., X, che a-

vrebbe potuto diventare terribile e ar �

restare l'invasione, italiana sulle altu
re di.. ...

Gli austriaci abbandonano la formi-'
dabile posizione, perchè sorpresi e

fugati dai nostri.
C' è però un particolare molto inte

ressante" eccolo: esso è una collina come

il' nostro Sasso Corbario che si sporge
_ nella valle in modo che dalla stessa si
domina' tutta la valle fino alle Dolomiti.
Che cosa avevano fatto gli austriaci?
Avevano scavato l'interno della roccia
lasciando uno spessore di 3 o 4 metri
che nessuna artiglieria avi-ebbe potuto
demolire. Vi aprirono due piani di feri
toie; e vi colloca-ono 'dei cannoni? Un
momento.

Al disopra di quei due pianì volevano
costruirneun terzo mediante certi mura

glioni di
J

cemento armato aventi uno

spessore di 3 o 4 m. Alle due estremità
erano previste due torrette corazzate con
due cupole a movimento automatioo. Fra
le due torrette, una posizione a forma
ovale per il macchinario cho doveva ser

vire alla manovra de1le èupole e allo
spostamento nei diversi piani dei can

noni più pesanti. Era un'opera grandiosa

e di straordinaria ertìcacia, perchè con
un numero limitato di cannoni, vi si
dominava qualchepunto det1a strada, fino
alle Dolomiti e oltre il valico di Pian
delle Fvgazze. Questo forte che non era

espugnabile che mediante' un lungo as
sedio fatto dalle alture sui due lati della
vane sarebbero. stati' necessari dei mesi
e dei mesi di lunghe operazioni.

Eppure gli austriaci dovettero abban
donare quella magnifica posizione perchè
furono sorpresi mentre stavano terrni
nandola; un mesetto ancora, e sarebbe
stata messa i n efficienza. Essi stavano
precisamente terminando l'ultimo strato
di cernen to armato, da un solo lato. Tutto
il resto dell'armatura era compiuto; ave-

,

vano sul posto 4 motori a benzina, con

parecchie macchine mescolatrtoi, frantu
matrici, ecc. Erano giunte anche le pri
me parti in ferro per le cupole; queste
si trovavano ancora sui carri. Alcune
parti della collina erano state compietate
con enormi muraglioni aventi un'altezza
di 80 m, Al fronte si accedeva da nord
con, comoda strada carrozzabile munita

.
di parecchi ordini di trincee bli ndate.

Prima di andarsene gli
.

austriaci in
cendiarono la palazzina del comandante
del forte, quella degli ufficiali e così detta
'« caserma », un edificio costrutto con
ricercatezza. L'interno era provvisto di
tutti i comodi, bagni e doccie, eccellente
acqua potabile in . tuttiI piani e quasi
in 't�tti i locali. Moltìalberghì di primo
ordine in montagna non sono arredati
nè meglio nè con maggior lusso. I fug
giaschi non hanno però potuto nè incen
diare nè portare. seco le grandi provviste
di ferro, carbone e tante altre provviste
che vi" avevano accumulato; avevano in':'
vece spezzato le macchiue e rovesciati i
vagonciui per la china della scarpata.

. L' 'impressione lasciata dalla vista di
quel forte quasi terminato dagli austriaci
è profonda, e solo dopo averlo viste si
riesce a capire tante fasi della guerra
i tale-austriaca.

Di fronte c' è un altro fortino abban
donato dagli austriaci e ora occupato da
gli italiani.

'

A 5-6' km. a volo d'uccello sul fondo
della valle" dell'Adice giace Rovereto,

L'avanzata italiana in questo settore
è lenta, ma continua, 'e collegata con le
operazioni dei settori vicini.

La conda.Da,lIel processo, I

di spiouil,ggio a Bari.
BARI, 1.
I lettori sono informati del gl'ave

processo di spionaggio a 'carico dello
. equipaggio della Bella Scutarina che

,

da parecchi giorni si sta dibattendo a

Bari-
Ieri parlò' l'avv. Bufallini in difesa

del capitano Saghir. Dopo replica bre
vemente l'avv. fiscale Viesti per con:
futare la -tesì qeW avv. Di Palma, il
quale 'replica brevemente. Appena 'si
apre l'udienza pomeridiana, il' Tribunale
si ritira in Camera di Oonsiglio. Ne
esce alle ore 18 e fra un silenzio reli
gioso legge la sentenza con cui con·"
danna il capitano Saghir a 20 annì di
reclusione e i sei albanesi componenti lo

'

equipaggio e l'italiano Pollastrini a dieci
anni della stessa pena per tradimento,
dichiarando non privato il reato di spio·
naggio.

Dichiara inoltre .insufficienti le prove
a carico di Strelli e dei fratelli Giu·
rìaxu e li assolve. )

La GerDlallia eOlDineia ad
inèhiQarsi ai 'voleri Bllle-'
ricaDi.
WASHINGTON, 2.
L'Ambasciatore di Germania, Bern ..

atoff, in seguito ad istruzioni da Ber
lino ha notificato al Segretario di Stato
Lusing che la Germana accetta il prin
cipio americano che i piroscafi saranno
avvertiti prima di essere attaccati dai
sottomarini.



,I tedeschi, respinti dai
francesi

PARIGI; 1. (Comunicato ufficiale

delle ore 15)�
e:: -,sr segnalano durante la notte alcune
azìont di artigheria attorno a Neuville

Sa-nt Weast 'nella- regione dì Roy e in

'quella di- Auberìve .sur Suippe.
Nell'Argonne durante la giornata di

iert ,�ivo' oannoneggiameuto a' nord di
Fontaine Houjatte e alla Haute OJ:le
v auebèe.

La. notte è passata calma nel Vosgi.
Dopo un bombardamento 'con granate
a .gas asfissiante, il nemico ha . lanciato
nella serata, cantro nostre trincee del
Lince e di Sehrata Maennele un vio
lento attacco. Abbiamo mantenuto le

nostre posizioni. Un nuovo attacco te

desco operato alla, 'mezzanotte è stato

, pure respinto.
A zioni di artiglieria in v�

rii punti 'e boinbarda..

lDenti 'da parte di avia-
tori�-,

,

.

pARtIGJ,\ 1. (Comunicato delle, ore

2a);
.

/
'

Azioni di artiglieria nel settore a_

I nord. di Arras.
, .,

Nelle regioni di Roye Lunedieres, -n

nemico lanciò qualche granata contro

Soissona Reims: la nostra arttglieria e:

seguì su trincee nemiche al fronte: di

Aisne nella, Cha m pagne erti caci ssi �)1 i

tiri.
.,

.I'n Ar'gonne Ì' tcdesr-ht . durante la

giorna ta. . bombardarono
..

,

fi pétuta mente

la n��tlra'lfro,nte: con al,tig�!eria:' di, và�
ri» calibrò. specie fra, il burrone La'
souiete e Fontaine aux Charmes. L�
'nost,r� ':batterie' e i' nostd4, ordégni ,di

t,ripé�_a risposero ,imponendo il silenzio
al nèri:l-1co. '

-:,' , N:(h�' V:o�gi - �a.llnoneggia meH to aboa-
·st�nza.', v'iolento al Ban de',', Sapt· e, al

.OòITlbekotf.
, Nella ,notte 'del ,28-29 agosto i n04

stri aviat,ori bòmbardarono instaUozio

"·�i.:,'t.�rl��r.he (li .ac�antoparnènti a 'M,id ..

( d�1,kerké e alla stazlone di" Pluront.
Gli aviatori 'nemici lanciarono' bom be

su; Lunevil1e� Non'- segnalansi vittjme
fra", la, popolazione. ,

J_:" p,�tièoIari déIls. morté·
>,:;'fde.n�aviatore Pegoud ,

'

j 'rP,arJgi I.,
-

Una nota ufficiosa dice: '

.

_,

'

': l'l " :sottoten'en te Pegoud ha trovat�
uria' morte � 'gloriosa in un,com battimen
to eroieo dato ieri mattina al dL sopra
di ;Petite Oroix. L'aviatore che era'

�ol() a bordo del suo apparecchio' ave

V�� (coraggiosament.e assalito nn'· aero

plano tedesco: e aveva sparato sopra
dI,esso parrecchi c<;>lpi delle sue mi

tra.gliatrici, 'quando ,fn, colpito da un

proietti ie che lo ue,ci se sul colpo l'ap
pareeehio cadde immediatam�nte al

�llo10' entro le nostre linee.'

La ' RlÒ'j: te di un altro
, aviatore

Il tenente' av,iatOl'e Mieheux è caduto
ieri da un altezza di 700 metri rima.

nendo uCCÌso.

Grandl vittorie' francesi nellel ,colo-
nie - l' tedeschi fuggoho

'

PARIGI, 2. (Oomunicato del mini ..

stero' delle colonie')�
Le colonne francesi, operanti ad est

e a ,sud-est di, Camerum continuùno

l'offe,nsiva in direzione dI Janide capi
tale della colonia, occuparono Dume

stadion dopo combattimenti svoltisi il

23 e il 25 agosto. Il' nostro attacco

impreveduto disordinò completamente
i tedeschi che abbandonarono impor
tanti prsizioni a Neiasse e qui·ndi i

posti solidamente fortificati fra Monbi
dume e Ngilaboldume dopo aver gettnti
nel fiume i loro convogli.

f

I nemici

prima di fuggire incendiarono Dume
stadhiil e lasciarono forti retroguardie
sull'altura dominante' la città di cuL ci
i mp�\(l roni In mo dopo ostI na to comba.tti �

mento e dopo aver pre�o Dumestadion.
Una colonna legge.-a francese con can

noni e mitra,gliatrici si diresse sullo

AboDJ!'mhong impadp.0nend(t�1(me il 29.
Il nemico sembra v�lt� r� iUtll'ft�
il terri toriQ a llord

I tedeschi indietreqqlanc, in com- r'

battimenti accanitisslmt gli au ..

'stro tedeschi hanno Iasclato nelle
mani dei russi. 7000 priqienleri
fra coi I 00 ufflcial-,
PIETRÙGRADO 2.-

(Oomunicato dello stato maggiore del

generalissi mo).
Sulla fronte di Riga cii 'Vinsk I'at-'

. tività del nemico' nelle' giornate del 30

e 31 agosto si manifestò 'soltanto 'nella

regione di Eriedrikstandt ove la situa
zione è senza essenziali cambiamenti.
Sulla destra della Vilia abbiamo con

tinuato con successo ad avanzare e il.

30 abbiamotolto ai tedesebi 4 cannoni
e mitragliatrici. Fr-a la Vilia �e il Nie
men il nemico sviluppando un'offensiva,
ba occupato Burg e Orany, sulla de
stra del Merepchanka i combatt.imenti
conservano lo stesso carattere. Une dei
nostri reggimenti circondato dal nemico

- si aprì' il passaggio distruggeudo un

"intero battaglioné. tedesco e facendo

prigionieri.
Nella regione ad ovest di Grodno

abaiamo respinto il :31. una serie di' e

nergici -e -ripetuti attacchi dei tedeschi.
Sul rimanente della fronte della nostra

dislogazione nessun. èssenziale cambia

mento fino al 'I'ripet.
Nella, regione di

_

-Lou't,zk e in Galizia
tratteniamo il nemico, rit.irandoci sopra
'un fronte" posteriore e iuffìggoudogli
,graucli perdite, mediante contrattacchi.

,

Il totale degli I austro tedeschi fatti pri-
I

'gioni�H'ì supera i 100 a.ffi(�iali'e 7000

soldatt. un terzo deì quali tedeschi con

alcuue decine .di ufficiali su balterui
'

e

superiori.
Il nemico ha pronunciato i più- osti

nati attacchi nelle, 'giol�n'at;e 'del 30 e del
31 nelle· regiO"ni <il' 'Radziknoff, _di Zo

lochfer. di" Zboroff;' (H ,J:3oukanoff' sullo

Strippa �

,e di Oàpebateh. Ovunque il

nemico è stato· respinto ed ha Sllbìto
enormi perdit.e. Nella regione di Zbo
roff ii nemico ha proi),ullciato una se·

rie di ripetuti attacchi,' ,l'ultimo' ,jei

'quali ,è, s,ta.to respinto da nostre Ù·uppe
çh� banno operato una controffensiva.
Suno stati contra8segnati da un estremo

accanimento anche i combattimenti nella

regione di "'Bot1rkano�' Routl·.hacn, ovè
respingemmo col fuoQo e celle,baiònette

'numerosi attacchi-. In 'alcuni. settori ii
nemico, jncapace Cl sosteaere la lotta a

•

(

corpo_ a corpo ha indietreggiato neUe
sue trincee abbandonandoci' prigro-
nierL

L'uhimo successo -.·usso in
Galizia, fu otten'ut� con

tro un IUnione di ne
, udei.

PIETROGRADO, 2.
T}ultltno successo russo in Galizia fu

ri portato, sopra Peserei to del generale
Pflanzer comprendeute 5 corpi austro·

tedes(�hi. Il ColonneHo 'Schoumsky cri
tico ,militare della Gazzetta d�lla Borsa
Valuta oltre un milione,le forze nemi·

,che operanti contro i u8si specialmente
a Brestlitow8k e Minsk e in direzio'ne
di Bieloswk l\fiÌlsk. Trecentomila tede ..

schi operano cont.r"o R)ga Settecento
mila in Galizia.

Grande seduta alla Duma La forte
posizione finanziaria della Russia'
la quale sicura proseguirà 'fino
alla vittoria.

.

PIET'ROGRADO 1.
Alla Duma,dell'Impero sI discute un

progetto di. legge, (;l1e estende la fa
coltà' di emissione della carta moneta
accordata alla :éanca di Stato.

Relatore Chingareft del partito ca

detti dice che secondo i dati ufficiali
le spese di guerra durante l'anno 1915
si eleveranno a 7,242,000,000 di rnbli.
Ciò che coi due m�liardi 847 milioni di

spese Qrdimirie e straordinarie fa un'

totale di :10 miliardi. Dal 14 gennaio
1915 le operazioni di ,credito hanno
dato 4,181, 000,000 il reddito ,previsto
dalle entrate ordinarìe è v�ltltato 'a
2, 786,000,000. Restano ad eft·ettuare

operazioni di entrate ordinarie elevan
tesi a 3,200000. Secomlo i calcoli mi

nistet-jali si prevede sulle' entrate ordi

fi�1t di circf,li a�li O® Q

oneri, lo stato, ha preso' a, prestito già
più di sei miliardi e� contrarrà un pre
stito durante il prossimo periodo di

guerra per una somma forse anche

maggiore ma la 'Russia condurrà la

guerra fino alla vittoria finale senza te

mere le enormi spese cui" dovrà far

fronte (approvaz. generali) Siamo abba

stanza laboriosi ed abbastanza provvedu ..

ti di ricchezze naturali per assicurare il

pagamento .noetri debiti e siamo fieri

di proclamare altamente che mai nella

sua storia tìuausiarla il nostro paese
.ha conosciuto un momento solo nel'

quale. abbia tardato ad effettuare il

pagamento dei suoi debi ti. Poichè nel

momento attuale le i ID poste' non forni
S'ceno mezz'i sufficieriti è' necessario ri

volgersi al credito pubblico.
Ohmgareff ha poi esposto le cifre',

le quali indicano che le operazioni di

credi to sul mercato interno POSS'OllO
fornire risorse tmportanti tratte dal ri·

sparmìo disponibile, ma ha insistito af
finchè il governo prepari il terreno per'
concludere grandi prestiti sul mercato..

estero. .A:bbiamo otten uto somme ab-

,bastanza' forti dall'estero, fiducioso del

credito della' Russia, tuttavia la somma

data dal mercato interno è stato tre'

volte maggiore. Inoltre, grazie ad ope
razioni di credito a lunga scadenza è .'

possibile estendere ulteriore il d ritto

di emissione che rimane riservato.

Il progetto di legge in discussione,
prepara alla Russia una situazione ec.

eezionale {n "coufrouto di quella della,..
Francia e della;' Germania, poicbè la

Russia, nel momento attuale possiede
una maggiore copertura aurea per la

sua cfl.rta moneta. Forse bisogna f�ré
una eccezione per l'Inghilterra dove la

libertà degli scambi non è stata inter ..

rotta pur' costatammo che la riserva

aurea nelle casse dello stato ìn Russia
è la ma.ggiore del mondo intero.

Ol1ingareff ritiene che questa riser
va debba essere mantenuta 'allo stesso

livello per l'av��nire e pèr conseguen
za si debba far entrare nelle casse del

t�soro la grande quantità di '9ro ,inuti-

lizzato, che circola nel p�ese., '

Ha preso poi 'la parola il Minist'ro
delle finanze il quale aderendo alle

idee della com missione ha dichia.rato
che malgrado' gli inviti d'volti al mer·
cato ,interno in proporzioni prima, sco-

.

nosciute� poichè g'li sono domandati tre

Mili�r(\i, "la, Nazione possiede un ri

sparmio immenso di cui il t9inistero
studia la prossima utilizza,zione. Quàn-
to al mercato, esterò non dubito che -

mercè un prossimo accordo fra i go
verni alleà:t1 ri riscireulO adP effettuare
tutti .i nostri p�,gaplenti, fllturi all'e�te-
ro .. In vi,sta-, del prelevamento della
eécedenza 'di 'carta s�lperfiua per la'
circolazione nazionale il ll?inistero' ha

estes<? la sfera di azione depe' casse di
,

,risparmio 'e fa.cilitate' le loro opera
zioni.

IVei
.

Uaneaso,
PIETROGRADO, 2.,(Comunicato uf

ficiale dello stato maggiore dell' eser
-

" cito del .Cauca�o in data 30).
Su tutta la fronte, sal vo piùcoli com ..

battìml�nti di 'pattuglie nessnn combat ..

timento essenziale.
#'

Una città nel. USlllerun
�eeupata dagli alleati.

LONDRA, 2�,
Il �egretario delle colonie ricevette

un telegramma dal governatere Mige·
ria 'col seguente rapporto:

Oittà di Gattschaka nel Camerun
occcupata il 18 senza, opposizione ,. il
19 fu occupata pure per sorpresa. la

posizione nemica presso Gaschka. Il
,

nemico fu cost.retto a battere in riti·

rata; avemmo un indigeno morto e due
feriti. Il nem ico ebbe un eu�peo e 5

indigeni uccisi.

Un, �ottolDariDO alleato a

vrebbe, fatto saltare il

po�te d� Galata.

LONDRA,2.

Negli alti gradi e
i cito russo .

PIETROBUHGO 2.

Jl Generale di fanteria Yanos, capo
, dello stato maggtore, Grauduca Nicola

è, nominato .aggiuuto militare vicere
del Caucaso.

.

Il generale di fanteria �lexeceif 'è
nominato Capo di Stato Maggiore del
Granduca Nicola.

", Nei" ·Da,�,d·a*,eIll"
'Gli inglèsi conquistano un impor

tente, pesìztone e prendono enor-
me battine.

,

LONDRA, 2. (Uffic�ale). (Rapporto
del generale, Ha milton dai Dardanelli).

Nuovi combattimenti il 27 e il 28
"

agosto nel settore settentrionale della
linea condussero alla conquista dell'im
portante posizione tattica dominante ia
valle Beyuk Anaforta verso est e nòrd
.nonchè a seuàibilaguadaguo del terre ..

no occupato da un corpo di esercito
Australiano- 'neozelandese.' I combatti ..

menti furono a corpo a' corpo' ed eb·
bero carattere di accanimento. Perdite
gravissim� furono intlitte ai turchi;
caddero nelle nostre mani 3 mitragiìa
triei, 3 lanciaborùbe, 300 fucili, 500

bombe, grande quantità muniz ioni vpsr
fucili.

Il co,munieato tedesco
BASILEA 2.

,Bel:lipo '1,' comunicato' ufficiale.
,

Fronte occidentale. .La situazione �è
'immutata. A nordovest di' Bassaume -

uno del nostri aviatori ha; abbattuto
un aeroplano inglese,

Fronte orientale. Guup,po' degli eser

citi' del generale Hiudenburg. Sul _Nie·
rrien èòntinuaÌlo i ·.combattimenti. Ad
occidente, di Grodno' le nostre truppe
,sono 'giunte ,dinanzi alla -linea es,terna

,

gei forti. L'in'seguimento �ontinu� tra
Odelsk ad est �i Sokolko e I� foresta'
'dI 'Bialowieska.

'

Gruppo degli ,eserciti del principe
Leopoldo di Baviera, ha raggiunto il
corso super.iore,_ del Narev che è stato

passato. Al nord ct( Pruzana il nemico
è stato respinto al di la delle paludi.
Grupp10 degli eserciti del maresciallo �

':M:ackensern continua l'inseguimento
del nemico che ha opposto resistenza
ma, è

I

stato re.spinto. '

Fronte sud ,or-ientale� Le truppe del

generale conte Bot}lmer si sono impa·
dronite d'assalto,

. malgrado, la resisteu·
,za acçani ta, del n.emico" delle colline
della l'iva orientale pella, Stypa presso

,

e al Ì1o�d, di Z.burow. Fermati mpm n·,

ta:neaniente, da contrattacchi i nem ci
li abbiamo respi.Q.ti e, eo.ntinui'amo a

progred Ire.
'

Il 'Comunicato :anstriaeo

BASIL�A 2.

CVienna, comunicato ufficiale.
Lft fo�tez'za di Luck è dai ieri in

nostro possesso. I russi sap.o stati re'

spinti fuori della stazione ,e dei bara('
.

camenti trincerati al ndrd della piazza
e le nostre' tr,uppe s'ono entrate nello
stesso tempo che il nemico in ritiràta
nella città, la quale è stata sgombrata
dai, russi 'prima di sera.

Il n,em,ico ha indietreggiato verso

sude'St. .

'

A Bialykamien nel nord est della

Galizia, l'esercito del general� Boehm
Ermolli è penetrato nelle linee nemi·
che. su una estensione di 20 kilometri.
Tutte le forze russe .che combattevano

I

ancora ad O'vest dello Stryhanno; hanno

dovuto. in seguito a, que.sto doppio
scacco,- ritirarsi dietro il fiume.

n movimento di rÌtirata, del nemic�
si è este'so stamane al fron te di Bey�
row, che è. stata presa,ieri dall 'eserèito
del generale Botmer.

'

Si combatte ancora sulla Stripa.
Un contrattacco russo' nella regione

di Kozovk aveva ieri ricacciato di

qualche kilometrò una llrigata tedesca
ed una anstro .. ungarica. Un attacco di

fianco intrapreso dalle nostrè truppe
ha costretto i russi a' battere in riti·

'rata prima di avere conseguito dei
risultati.

Sulla riva orientale dello Strypa. ed
a nord di :eu��z pare�chi attacchi

,



Per la
� sp'edizione d.i da

naro ai "prigi�lIieri' ita
tiani in, A.ustria.
RÒMA, l.

.

Per' difficoltà di ordine tecnico l'amo

ministraztone postale, svizzera non as..
.

sume l'incarico di trasportare le' corri

spondenze raccomandate dei prigionieri
di', guerra, mentre ammette il sèrvizio
delle lettere assicurate, che non è con· ,

sigliabile per le. difficoltà' e l'onore del t

cambio.
.

Per conseguenza coloro che intendono
spedire soccorsi in denaro ai nostri pr+
gionieri in, Austria debbono far uso di

vaglia postali internazionali, che fi, ,b·
'

bono essere indirizzati, al .oontrollo geo
nerale 'delle 'poste a Berna per rimet·
tersi al prigioniero nella località in cui
esso è internato.

In tal modo i fondi arrivano sicura·/
mente, se non celeramente, a destina·
zione.

QronacbeHe blanc1)e
Le superst,izioni

non sono morte nel
l'animo umano, 'per cui a tutto si da nu si

gnificato simbolico, come- nn aigùtfìcato qual
siasi si dà all' ltimo petalo di fiore che rasta
attaccato' aÌ suo calice.

.

Vi è chi crede
.

alla iettatura e si guarda
quindi da un certo oggetto, lo. sfugge, anzi
ne ha quasi paura. ,

Vi è invece qualcuno che
-

snppone, che
crede invece che q nello stesso oggetto appor

. ti fortuna, per' cui gelosameute lo custodisce'
come un talismano, dedicando' a t medesimo
la maggior parte- dei suoi pensieri. I

'

,
La superstiz ione però delle volte è .eerto

indiz.io nel soggetto di un principio di alie-

nazione, mentale, di auorma.lit.é,
'

psiehica , di
nevrasteuìa incipiente.

.

Non vi è del resto u na
'

cura adatta per
guarire dalla superstizione, la quale" Su per
gitt è insita per lo più nei temperamenti de-.
boli.

'
. '

Le siguorine specialmente credono, ancora
all'influsso malefico e beuigno di certe forze
occulte. '

" ,".
I gioielli specialmente hanno per esse, tut

ti, un significato simbolico che li collega agli _

astri e li rende favorevoli o avversi al loro
destino.

-

La tpori� delle virtù misteriose delle petrè.
più note io la esporrò uel numero venturo,
per accontenta.re una gr�ziosa mia lettrice, che
assiduamente mi segne, che spesso mi chiede
'-qualche consiglio.

.

.

E così, anche l'ultima sua lettera non re

sterà inevasa, ed il suo desiderio pio reste�à
appagato.

Nitouche
DI ritorno

fra noi, una genUle, colta ed
avvenente signora,. dalle terme di COlltnrsi,
donna Anna Manzi-Vestnti.

A lei, tutta bontà, il ben venuto.
'

.' Le belle nozze.
Dopo una lunga e trepida attesa,. d�po un

amore fatto di sogni e di sorrisi, la gentile, .

virtuosa e vaga signorina Maria Lorito di Ni-
,

cola vide realizzate le sue pi ù ·b(�lle speranze,
.

andando sposa al simpatico giovane' e facol
toso appaltatore Sessa �'rancesco di Vincenzo.

Elegantissima la -sposina uel riccO' abito nu

ziale.
Compare dell'anello l'egregio ingegnere Do-

nato launone.
'

Moltissimi' gli invitati, bellissimi i fiori e

ri�chi i dopi che furono offerti alla sposa ..

Va 8an8 d'ire, che in casa Lorito, trasformata
in nua vera serra di fiori, furono squisita
mente offert� agli invitati dolci e liquori �'

I profusione.
Alla coppia felice giungano i nostri fervidi

augurii di, ogni bene.
'

Una ricetta ogni tanto.
.

Per lavare i capelli è indicatissimo il sapone
, Leopardo dei fratelli Berna1'd'i d'i Torino.

Questo sapone ridoÌla il lucido ai capelli, li _

rende morbidi e preserv&. la cute dalla forfa.
Nel lavare i capeJli si abbia però cura di evi- •

tare l'acqua dei pozzi che spesso contiene ele
menti IJocivi, che impediscono la perfetta HO
luzione delle materie 'grasse.

Tale sapone, che si tro.v.a oramai in tutte
�e famiglie è ottimo, perchè ammorbidisce e

disinfetta la pelle.
'

Frodi postali.
Una fidanzata - Si costuma ma è scon ve�

niente e ridicolo, e se per casO" io dovrò fi
danzarmi (più in la; nOD ci è fretta) e la mi a

fidanzata volesse mostrarmi il suo corredo,
anche quello iutimo, io n� chiederei il per
messo eli andare a comprare delle sigarette e

non tornerei mai più, mai pih. "

R08a bianca - SO'no poetici i capelli bianchi,
i grigi DO. Restituite quindi a� medesimi il
co}@re primiero.

Lorenza - Non si taglia una foresta per
cavarne nn 'mazzetto di stecèadenti, nè si di

strugge la felicità di una famiglia per ca-

'varne... I

Bebè - Ca.rina davvero. Sembrate la zia di
vostro marito! Tingete i capelli e sembrerete
sua nipote. A meno che non vogliate passare
per sua suocera. In tal caso fatevi bianca ed
applica.te delle rughe.

Gi�o - Ho ricevuto. Lei'
·

e lIrtl'« Propnio oome te.

Il grave ìncidente alle aste della
nostra·,· urovìncia.. Il severo de'i-.
berato della Deputazione.

'

'Tutta la nostra provincia conosce

già quanto avvenne il' giorno 20 dello
seorso agosto iu .una sala dei nostri
nffici provinciali dove si procedeva
sotto la presidenza dell'egregio,' cav.

'Vito Lembo alla aggiudicazione. del-.
l'appalto della manutenzione e trasfor
mazione delle strade' Sponturnata-Due
Pr incipati-tratto Prignano. Alcuni gior
nali locali già ne hanno parlato.

'

Per intelligenza dei nostri lettori
riassumiamo brevemente il fa,tto.'

II- lavoro, da appaltarsi importava
la manutenzione e trasformazione' stra·
dale per la durata di anni 7 da pa·
garsi in sette ann ualità di poco meno di
lire quarantamìla per ogni anno, per un

complessivo' ammontare di L. 279.700.
Sull'asta comparvero tre appaltatori,

"

cioè i signori' Emilio Salvi, Generoso
·Coraggio. ed Attilio I Pagliara. Oomin:
date le operazioni di aggiudica" ·si ad:
divenne all' apertura _ delle schede e

, graude fu la meraviglia dell'ono Presi:
dente quando nell'aprirle constatò che
quella del Salvi conteneva il ribaaso
di 'un ccntesitno per ogni cento lire
di lavori, quella di Coraggio un an·

mento dellO per 010
.

è quella dì Pa·

gliara il· ribasso di centesi mi 60 per o:
� gni cento lire, con' la condizione di

cominciare i, lavori, quando il carbone
r avesse raggiunto il suo prezzo normale

(quale ,!).' '

'

.' ': ·

\

Evidentemente le schede ·di questi
due ultimi erano' nulle per la diehia-
.gazione personale. di

.

ciascuno, come è

prescritto, alligata afl'Incartamento di
ciascun .'concorren'te� di ritenere ri
numeratori i prezzi, del progetto" e di

addi venire al conseguente ribasso e·

scludendo le offerte 'condizionate.
'il cav. Lembo, as�ai sorpreso d�lFac-

'cadnto, si 'ap'prestava a dettare UTi ver

bale di rlIìla'ndo' per informare la; ono

revole 'Deputazione, quando il signor
Emilio Salvi protestò che se le s'ébede
degl.i .altri du� concorrenti erano·,nulle,
altrettando nou potevasi dire della sua

e qui.ndi dovere il·cav. Lembo aggiu
dicare senz;altrò' a lui lo appalto� -

.

Alla strana r,ichi'esta il Pres'idente
ebbe parole dignitosamente risentite :e

passò aHa ,compUaziooo del verbàle di.
l!imando;
Il 31' agosto u. s. d,fatti si riuu�, la

Deputazione, è su relazione del Presi ..

dente presè ia segnente deliberaz'ione:
Seduta del 31 a.gosto 1915.

La Deputa�ione
Letto il verbale· d'incanto 20 �volg.

T,elati-vo àl riappalto dei la'vori di" tra·

sfor.1naxrt·one e di manutenzl�one con j.. i·
calchi eilindrati delle' strade Spontuma·
ta-Due P1"incipati·tràtto di Pr'igna'fl,o:

Considerato .che delle tre offerte pre·
. sentate due sono �i pieno diritto ?�ulle,
perchè condixt'onate �. l'altra con ,13 of'
feria da prendere in alcuna cons�:ae'i"a·
?:,ione per l'irrisorio (ribasso

�
di un' cen·

I tesimo per ogni. cento lire di lavoro.
Ri levato che, 'da varie circostanxe,

nonchè dai prec�denti, risulta '. evidente
che la pubblica gara non seguì in con·

d'ixioni normaH, per la mancanxa delle
quali' s·i r'itiene indispensabile .invocare
dal signor Prefetto il decreto di annul· ·

,-'

la:rnento degli atti d'incanto. Poiche il

norma,le e b1WU t. nzioncunento dell'Am·,
ministraxione, nonchè la necessità ed i

bisognj dell'limportante traffico su le stra·
de in esame giustificano gl'in'vocati pr01).
(redimenti e la maggim· sollecitudine nel·
la loro esecu;):.ione.

Plaudendo all'opera solerte e sauC!ce
del ·suo P.r(3sidente

.

Delibera
Farsi 'voto all'Ill.mo signor Prefetto

perchè i suddetti atti d'incanto sian.o di
cMarati nulli e inefficaci sotto qualsia
si mpporto.

L'anormalità di tutto ciò che e suc ..

cesso è consacrato nella deliberazione
riportata.

,Per l'emanato provvedimento noi
plaudiamo al' cav. LemQo ed alla De-.
putazione tutta.

All' illustrissimo 'comm. Spirito orà

il compimento dell'opera con l'annulla
mento delle aste e se del caso col più
grave provvedimento di inviare gli atti',
al Procuratore del Re per le respon
bilità derivanti dall'art. 299 del Codice
Penale.

« "G�ovani. Esploratori, d'Italia ».
.

Il Consiglio Direttivo della Sede CIt
tadina del. Corpo Nazio-nale dei Giovani
Esploratori d'Italia, su proposta del Co
mandante il reparto prof. Gi useppe G ia

nota, omologato dal Commissario avv.

Anacleto Bellelli, ha in data di ieri
emesso i seguenti pr-ovvedimenti disci-
plinari, .

'

L'esploratore 'Cursto Giuseppe di Gen
naro e stato definitivamente espulso.

La motivazione del provvedimento sarà
prossimamente inserita e pubblicata al-
tresì sulla « Ri v ista ufficiale », -

L'esploratore Murtorano Natale di Fe-'
derico è stato sospeso per giorni dieci,
l'esploratore Mar tuscelli Silvio di Mattpo
per giorni sei, I'esploratore Vairo ,Al
fredo {ii Errico per giorni sèi, I'esplo
ratore Iorio Giuseppe fu Nicola peri
giorni cinque.

I gravi per quanto giusti provvedi
menti emanati sono stati determinati da
infrazioni ai regolamenti e da cattiva
condotta.

La sezione cittadini dei Giovani Esplo
ratol-i fiorente per oltre centotrenta
iscritti tra cadetti e novrzii e che tanto
ha 'bene meritato della' cittadinanza per
utili servizi! resi e' da rel1dere,� che
tanto simpaticamente è quotata presso
tutte le Autorrtà deve essere-assoluta
mente epurata da qualche elemento di
scolo insuscetu bile di miglioramento.

A' tanto attendano con cuore vigile e

-con affettuose pr�mUIe dir-igenti della
nobile istituzione pensosi solo del!' incre
mento di ·essa.

Iu tendano i: giovani iscritti la neces ...
·

sità di potarizzare ogni loro energia ed

ogni IOl�O attività .verso lo sviluppo sem

pre crescente del 'Corpo Nazionale; ri
bellandosi con ogni loro forza verso quei
compagni che nOH sentono imperi.osa la.
santa disciplina del dovere.

E .l'elemento ,turbole.nto procuri di
emendarsi:. j 'eocessiva vi vacità degli anni
deve essere· soverchiata da una visione
chiara' della proprià missione nella yita
che vuole uominI forti ed educati.

Appalti per manuteneione di strade
provìnciali. '

.

Il 31 corrente negli utlici provineiali,
alla presenza dèl cav: Lembo,. segretario
Galella, fu pro�eduto all'aggiudica delle
aste per lo appaI to delle seguen ti strade
che furono aggiudicate come appresso:

Slracla Umberto' I.. (primo tronco) e
Z.uppino-Slazione Bicigliano - Base di
asta L. 46.000; aggi�dì�ato all' appalta
tore Rocco Di Filippo. definitivamente
'col ribasso di L. 25· 010.

'

Strada Balti/,aglia-Rutino - Base di.
asta L. 111.000; all' appaltatore Milito
Luigi col ribasso di L. 18.50 0Io. ,

Strada- Vallo-Stio, Ponte Rotto e Slio
Gioi-Cardile-Moio - Base d'asta Ìire
89.697; all'appaltatore Luigi d'AcampQra
col ribasso di �. 1,34 010: �

Strada Coàola -Base d'asta L. 64.150
all 'appaltatore Achille Martuscelli col
-ribasso di 'L. 17,81 0Io:

A queste aste aveva concorso anche
uno dei tre appaltatori che provocarono
rincidente ultimo' di cui ci occupiamo
nel nostro capo -:, cronaca,. e cioè il
sig. Generoso, Coraggio, ma costui :fu
raqiato dal Presidente della Deputazione
cav. Lembo.

'

Anticipo di esame. per i giovani .ap
partenenti alla classe 1897.

Con decreto in corso, il Ministero,
consldèrata l'opportunità di estendere il,
beneficio (secondo comma art. 21 reg.
1913) a tutti r giovani di qualsiasi cat

goria della classe del 1897 e perciò pro
babilmente soggetti al servizio militare

'

l'anno venturo, dispone che detti gio\�ani
hanno facoltà. .di, �n.ticipare gli .�sami ,di
licenza dal liceo, istituto tecnico e nau

tico. Ad '·evitare qualche inesatta dispo.
sizielle deve tenersi presente:

l. che tale beneficio di anticipazione
è riserbato esclusivamente « per gl' in
terni » a eoloro che erano stati iscritti
�lla penultima classe nel decorso anno

scolastic0 e « per gli esterni» a coloro
i quali manchi un solo anno per com

piere l'intervallo prescritto dall'art. 20
reg. anzidetto;

2. che sessioni utili saranno, quelle
. già fissate di ottobre p. 'e febbraio 1916

quella d'ottobte come prima sessione,
quella di febbraìo come seconda;

3. che nell'ambito di questo sessioni

si dovranno seguire IJe modalità e con

dizioni statuite dal su citato art. 21 per
il caso normale di anticipazione per leva

e che pertanto gli alunni' in�erni che

nello scrutinio finale non -abbìano con

seguito sufficiente prov� in ogni materia
in altri termini promozione senza esami

all'ultima classe, non potranno presen
tarsi agli esami di licenza, se' no� nella
seconda sessione utile, vale a dire nel

.

febbraio 1916 dovendo estendersi anche
ad essi il divieto. di partecipare alla

prima sessione giusto il comma 3° tico-
lo 21., '. .

Si avverte in ultim.o che resta 111 pleno
vigore l'art. 16 reg. citato.: p�c' cui gli
esami, 'salvo eccezioni imprevIste,' deb
bono prestarsi nello istituto presso cm

furono iniziati. �

\

.

A proposito del Oomunic,ato Oa-
.dorna. '

Nel giornale di ieri L'altro, � prop?sito
della pubblicità data al Comunicato �l Ca
dorna prima che esso fosse a not tra:
smesso, pregavano il sig. Direttor� del
telezrafl di. usare maggiore sorveglIanza

'cor;
o

gli . impiegati. Da i��agini nostr�.
abbiamo appreso che altri e non gli
impiegati del telegrafo propalarono le

notizie, e perciò, mentre ��mesta�e.nt�
mettiamo a posto le cose,. SIamo h�tl d�
notare lo zelo e la squisita cortesia dì

tutto Il personale telegrafico nel disbrigo
del loro difficile compito.

'sTATO CIVILE
dal 29�30-31 aqosto e 1.. settembre

Nati

Vistocco Margherita di Giovauni; Autuori

Giuseppe di Salvatore; Cuoco Antocio eli Gae

tano; Vignes Giovanni eli Matteo nato morto;
Costanza Vincenzo di Giuseppe; Fedele An

u'unziata di Matteo; Capri assu uta di Èttore;
Lambert.i Maria di Vincenzo;' Santocerua Wanda
di Armando; San toro Aniello d i Alfonso; Or
cinolo Mario di Domenico; Citro Raffaele di

Giuseppe;' Ingenito, Arturina di Vincenzo, ClO
rno Giovanni. di Antonio; Guidi Giuseppe di

Lino; Eletto Anna di Matteo: Monaco Carmela
di padre ignoto; Pepe Assuuta di Pasquale.

Pubblicazioni

Mancini Alfonso e Trombone Teresa; Gen
tile Vincenzo e Curcio Teresa; Cæuel Ia Auto
nia e Man nino Anna; Di DOÌlatO' Salvatore e

. Carusì Clelia; Mogavero 'I'ommaso e Del Re ..

gno Anna.
Matrimon'i

Siano Paolo' e Bianco Saveria Sessa France
sco e Lorito Mano Grillo Giustino e Tortora
Bonaventura.

Morti

Rocco Matt'eO, d'i'gnoti di anni 78; Vriviani
Maria di Angelautonio di anni 41, Ferro Ba ..

silio eli 'Luigi di mesi 1; Pepe Mattoe (. �iu
seppe di auni 1; D'Elia Auna di To'mmaso eli

giorni 50; Scarpe ta C�rmela fu Diodato di
anni 102; Morra Anna di Francesco di anni

15; De Martino Agnese dr Francesco di mesi

21; Ranisi Carolina di Matteo di anni 30; Me
moli di Gennaro giorni 20; Fino Antonio .di

ignoti di l!le�i '. 8.
'

Itim'ora
La Bulgaria sOlentis,ce
raccordo turco-bulgaro
Parigi L

'

I giornali hanno. dd Bucarest:
I circoli diplomativi affermano che

�essuno a-ccordo è stato jinnato tm la

Bulgaria e ·la ,Turch-ia. Si 'smentz·sce
anche la èoneentrd'X,ione di . truppe

1

buZ·
gaTe con.tro 'la SerI! ia e· si agghtnge che
la Bulgaria è nell'impòssibitità di com

p1:ere ,un'azione militare, perchè dispone
soltanto eli 250 granate pe� cannone.

Bissòlati·, rifiuta la Presi-
denza dell'assoeiazione
delIae stalllpa.
ROMA 1.
Ieri giunse all'Associazione della

stampa una' lettera dell'ono Bissolati
con cui il neo preside'nte cortesemen'te
rifit�tava l'onorifica carica specie per
chè in questo momento egli è al fronte

/ e non può essere vigile e presente alla
- Presidenza dell'alto sodalizio.

Danilo del Uoìi,teneg1"o a

Napoli
Napoli 1.
Col piroscafo San Guglielmo sono ar

rivati altri 600 riservisti e numerosi ..

volontari.
Essi sono stati ricevuti dal Oomitato

Pro 1"ùnpatrianti e sono stati fatti se ..

gno a calorose dimostrazioni da parte
della folla presente-

(Ji'U,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 61



piil moderno, il�' piil igienieo,
nasiali';'lieeali e

prhno sefternbr-e

'si fitta in via Monti

alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in due quartini. Diri

gersi al proprìetarìo cav. Giuseppe
Alario" via Indipendenza.

'

11101110- BBltA
Via Indipendenza '12 - SALERNO

COSTRUZION'I in, cemento. armato

e retinato - Solai a camera d'area

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

per vino, olio ecc: - Lavori
.

di gr��
nltn - Scahnl,' soglie, balaustrate,

: :: decorazioni in genere : r;

, VREVEHT·IVI QKATIS
Il KICHIt:STIl

**************'

•

< 11��llml�li_ .1,II(illi
-

,

per l mttttan.tn ser\"13io
��

I112UOTIDIRNO·
. 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
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 curerebbe essa la

spedizione d e l giornale' al

'preciso indirizzo che sarà

fornito.'

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo .illcaricato dall'Am
ministrazione del Quoti,diano
per abbonamenti e la pubbli'cità.

,Mettiamo In guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona fed,e.
r I

Interessante

J,lIDlpresa Trasp�rti Fu
'nebri di Salerno, dovendo ri-'
tirarsi dal' Commetcio'� mette in ven
dita tlitti i materiali, cioè carri

speciali di I. o Ordine, carro' di .I. a

classe ed 'altri carri CO� relativi
. addobbi. ,

'Massime - -facilltazlonl su i

prezzi '·e 'sul pagamento." ,

"

l'Impresa Trasp. funebri
·

Per schìarimentìrìvolgerst allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso. '

c'

"

-�
,

UO�TIJBSJ, (Salerno).
Le prime· Acque Solfo Carboniche Calde d'Europa

---'.".t--

. "-

APERTO "TUTT

'IndieazioD� t�rapeutiehe,
Nella dotta relazione, del Prof. A. CANTANI il, bagnò

della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle, seguenti malattie: _;

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
, artritismo, sciatica, .diverse manifestazioni della gotta,
.neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico

I'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; .paralisi: scrofola; ballo di S. Vito, neuraste

nia; malattie dei fegato, della vescica, della
I

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 diver.se intossicazioni metalliche

�. croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
J

"er l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
t

mellito;' sifilide costituzionale, per la, quale le acque
. sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran' valore

'. .come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
'estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, -ecc.

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

,Lettera del "rol: Errieo De Benzi

ENRltO' J)E RENZI
Prof. Ordinarit) della R. 'Università

Direttore dellaL, Clinica medica
,

,

Napoli, 9 settembre 1907'

Lassative GBECJO'

Prezzo' L. 0,70 la scatola

Laboratobio Ohlmieo-Farmacentico

F�aDeeseo Greco, - Salerno

NA.POLI

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

prodotto un'impressione indiciOl1e.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem

peratura e la <felice composizione chimica rendono tali sorgeut i
'

preaìosissìme n.elle malattie reumatiche, nelle infiammazion i
Y

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

fermata 'dalla r.elazione -di parecchie storie cliniche, Ma più di'

'tutto ,c!.alle .decìse � spontanee assiouraz.ioui di vari ammalati,
che .dopo .eure dnfnuttuose fatte iu stazion i balneari molto re

.putate, ricuperaronò finalmente .iu Contursi la perduta sanità,
"I'al i fatti che, in' crescente proporzione, si' ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle, 'sor

genti Rosapepe in. Contursi da farle preferire a moltissime

altre accreditate da artefizi più che da rlsultameuti delle cure.

It per tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario

'ed economico. - '{luarrirauno molt'i infermi; che om rimangono
preda di c1'oniche sofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono

prosperose le, pt'incipali
�

Stazioni straniere, 'ricadranno 8ul nostro

Paese.
,

,

_
Mi creda Devotissimo

E. DE RENZI

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

, .
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V'ia �Roma' (già Tùledc) N. 345 bis
'

,3.- piano a fianco déi 'Magazzini Bòcconi

uso '_ Una o alle pillole pr,e

se alla sera determinano una

azione blanda e benefica e••

Guarigione della stitichezza
e .Ielle' emorroidi
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nteres.santl partiGolari de,la nostra guerra
deseritti da un giornalista estero

2 settembre 1915·

bombardamenf» di Borgo, in val

Sugana, ed iniziato il tiro su Roncegno,' provceandovl incendii.
- La nostlta/ha .bcmbardato e fatto scoppiare' un depesìto di munizioni

su Anterter Alpe in valle '�i Sexten, ed ha 'effìcacèm mte battuto' le arti

glierie nemiche in valte Seebach, al disopra delle - opere del Predil.
,

\
-

,

Anc�e il forte Ermann a settentrfene di Plezzo ebbe dai nostri tiri

e di straordinaria efficacia, perchè con

\ un numero limitato di cannoni, vi si
dominava qualche punto detla strada, fino
alle Dolomiti e oltre il valico di Pian
delle Fuçazze. Questo forte che non era

espugnabile che- mediante un lungo as

sedio fatto dalle alture' sui due lati della
valle. sarebbero stati, necessari dei mesi
e dei mesi di lunghe operazioni:

Eppure gli austriaci dovettero abban
donare quella magnifica posizione perchè

.furono sorpresi mentre stavano termi
nandola; un mesetto ancora e sarebbe
stata messa in efficienza. Essi stavano
precisamente terminando l'ultimo strato
di cemento armato, da un solo lato. Tutto
il resto dell'armatura era compiuto; -ave

vano sul posto 4 motori a benzina, con

parecchie macchine mescolatrtci, frantu
matrici, ecc. Erano giunte, anche le pri
me parti i n ferro per le cupole; queste
si trovavano ancora sui carri. Alcune

parti della collina erano state completate
con enormi muraglioni aventi un'altezza
di 80 m. Al fronte si accedeva da nord
con comoda strada carrozzabile munita
di parecchi ordini di trincee blindate.

Prima d i andarsene gli aus triaci in
cend iarono la palazzina del comandante
del forte, quella degli -utììciali e così detta

.

«caserma », un edificio costrutto con

rIcercatezza. L'interno era provvisto di
tutti 'i comodi, bagni e doccie, eccellente
acqua potabile in tutti i piani e quasi
in tutti i locali. Molti alberghi di primo
ordine in montagna non sono arredati
nè meglio nè con maggior lusso. I fug
giaschi non hanno però potuto nè incen-
'diare nè portare seco le grandi provviste
di ferro, carbone e' tante altre provviste
che vi avevano accumulato; avevano in
vece spezzato le macchiue e rovesciati i

vagoncini per la china della ,scarpata.
L' impressione lasciata dalla vista di

quel forte quasi terminato dagli austriaci
è profonda, e solo dopo averlo viste si
riesce a capire tante fasi della guerra
italo-austri aca.

'Di fronte c'è un altro fortino abban
donato dagli austriaci e ora occupato da-
gli italiani. '

'

A 5-6 km. a volo d'uccello sul fondo
della valle dell'Adice giace Rovereto.

L'avanzata italiana in questo settore,
è lenta, ma continua, e collegata con le
operazioni dei settori vicini.

GINEVRA, 1.
L'inviato speciale della Gazette de

Lausanne manda queste interessanti im

pressioni sulla visita ,ad uno dei più im

portani settori del nostro scacchiere:
« A qualche distanza da Schio la strada

comincia a salire verso il Piano delle
Fugazze (Piano delle focaccie). Più si
avanza e più numerosi e arditi si fanno

gli svolti della strada. Già da lontano si

scorgono le belle Dolomiti che in quelle
regioni' costituiscono uria catena di più'
diecine di chilometri. Esse rassomigliano
assai, ma ne sono molto più estese.valle
guglie del passo Columbe fra il Locuma

gno e Piora. E' un passaggio splendido·
e molto esteso. Dalla sommità del passo
si stacca il sentiero che conduce al Pas

subbio, posizione dalla quale sì domina
, quella vasta conca che ha 11101ta rasso

miglianza con quella ehe si ammira dal
nostro Ro_veredo nella Capriasca.

, L'occupazione di Passubrì.nel Trentino
Passubbri era una posizione assai van

taggiosa per gli austriaci ed è da mera

vigliarsi che non vi abbiamo eretto qual
,che forte importante. Vi avevano però

r-

collocato dell' ottima artiglieria con la
quale avrebbero potuto bombardare tutta
la conca fino a Schio; vi tenevano inoltre
un buon, nerbo di truppe; ma quando si
trattò di fare lo sforzo supremo in Ga
lizia ritirarono truppe e cannoni. Scop- ,

piata la guerra con l'Italia, un /batta

glione di alpini occupò quella posizione
scacciandone facilmente il debole presi
dio. Questo tatto ebbe una grande in"
fluenza su-tutte le operazioni che si svol
sero nella, Valarsa che si stende a nord
del valico del Pian delle fugazze fino
a Roveredo in Val d'Adige.

L'automobile scende veloce lungo la
strada che con percorso relativamente
breve ,si abbassa dan' altura di 1157 111 •. '

a Chiese posto a 815 ID. Giunti alla fra
zione di Piano ci intratteniamo con al
cune donne.le quali ci raccontano le loro
impressioni suU' entrata degli italiani,
verso 1.1 24, o 25 maggio. Dapprima giun
sero i riparti austriaci che fuggivano
precipitosamente dinanzi alle truppe in-·

vadenti; 'si fermarono' però· abbastanza,
nelle frazioni per incu tere alle' donne,
ai fanciulli e ai ricchi .(-tutti gli uomini
dai 17 ai 60 anni furono arruolati, i più
vecchi come volontari, contro la 101'0
volontà, nell'esercito austriaco) un sacro.

r

spavento. sulla barbari tà dei soldati ita
-liani. .Le .truppe che si avanzavano si
tenevano prudenternente sulle alture e

si limitavano a mandare nei paesi delle

pattuglie' di esploratori; sembrava loro
inconcepibile che gli a ustriaci Iascias
sero i ndifese certe posizioni importanti.
Poco a poco gli italiani occuparono tutti
i Oomnni. con piena soddisfazione degli
abitanti che non ebbero a. Iam. ntarsi
della condotta dei soldati italiani.

E cosi alcuni riparti italiani giunsero
ad occupare il forte di. X, che a- e

vrebbe potuto diventare terribile e ar

restare l' invasione italiana sulle altu
re- di.. ...

_Gli austriaci abbandonano la formi
dabile posizione, perchè sorpresi e

fugati dai nostri.
'C'è però nn partico�are molto inte

ressante, eccolo: esso è Ulla collina come

,il nostro Sasso Corbario che si sporge
,

nella valle in' modo che dalla stessa si
domina tutta la valle fino alle Dolomiti.
Che cosa avevano fatto gli austriaci?
Avevano scavato l'interno della roccia
lasciando uno spessore di 3 o 4 metei
che Ilessuna artiglieria avrebbe potuto
demolire. Vi aprirono due piani di feri�
toie; e -vi collocarono dei cannoni? Un '

momento.
Al disopra di quei due p1ani volevano

C'ostruirne�\ll1 terzo mediante certi mura

glioni di eemento armato aventi uno

spessore di 3 o 4 ID. Alle due e,stremità
erano previste due torrette cOl"lazzate con

due cupole' a movimento automatioo. Fra
le due torrette, una posizione a' forma
ovale per il macchinario che doveva ser

vire alla manovra dell� cupole e allo

spostamento nei diversi piani dei can

noni più pesanti. Era·un'opera grandiosa

calibro lanciò alcune granate contro-
,

'

. /

la stazione ferroviaria di Cormons, senza farvi alcun danno.
..

Nella zona di Pal grande,' in Car�lia, ricognizioni spinte dalle nostre

truppe verso le posizioni nemiche constatarono che in alcune trincee re-.

. centemen1e perdute dall'avversane erano stati 'abbandonati centet-e ca�

daveri.

Anche sul Carso il nemico s�ombrò' alcune trincee: lasciandovi nu-:

mernse armi e mun'zieni che furono raccelte dalle nostre truppe.
CADORNA

. l

strade 'impedisce l'uso degli altri mez' ,

-

zi , le truppe costruiscono senz'altro
delle strade nuove, in ragione. di 500.
a 800 Metri di tratto al giorno: rapi',
dità che. al corrispondente pare a ra'

gione sorprendente. 'Non c'è strada per
.quanto angusta, pericolosa e ripida.che
sia che non basti al buon volere del
soldato i taliano. In pochi giorni i pezzi
arrivano all'altura a. cui sono destina·

ti, e lì subito, rapidamente montati e
guarniti di tutte le -opere accessorie.

Il corrispondente del Docere 'conclude
. che se quest'opera meravigliosa è in

parte frutto, di' allenamen to e d i per'
fezi onamenti meccanici, lo è, in parte
maggiore, dello· slancio, dello spirito
di sacrificio, del patriottismo vivo e

op rante di cui- le nostre truppe sono

pervase.

l :franeesi oeeupàno l'isola
di, Baad t�ra ataldex e

Tripoli. di -,�iria.
L'Isola di Ruad situata tra Latakicx

e Tripoli. di Siria fu occupata da un
. distaccamento francese che tiene il bloc
co del litorale di Siria.· J;a Bandiera
francese fu' issata sull' isola stamane

alle ore.

Non fuvvi resistenza e la popolazione
fece ottima àccoglìenza ai nostri ma-,
rinai.

A�iIi ,operazionj ìtallane che de-:
stano meraviglia ed ammirazione
ZURIGO, 2.

�

Un'inviato speciale giunto sul teatro

"

della guerra Trentino scrive:'
Abili operazioni furono compiute da

gli italiani lungo tutte le linee. La fan

teria, il genio e l'artiglieria fecero tutto

il necessario con grande valentia.
E' meraviglioso vedere come i sol'

,

dati abbiano saputo costruire' opere di
fortificazioni s'o ripidi passi. Le' opere
si attaccano come nidi sui fianchi dei

, monti e sono lavorate in modo che vi

si può sperare, stando anche entro le

trincee costrui te con grande arte e che
banno ostacoli di ogni genere. Tra que:
ste opere militari i soldati lavorano si

curi protetti da .una 'catena di uvam:

posti contro pattuglie nemiche.

Gli Stati uniti sperano· sulla solu-
zione delt'ìncidente del Lusitania.

LONDRA,2..

I giornali hanuo da Washington.
La nota scritta rimessa dallo amba·

� sciatore di Germania al segretario di

stato Lansing produsse viva soddisfa

zione. -Non soltanto la Germania impe ..

gnasi con essa di non affondare più
senza avvertimento i piroscafi, ma ga ..

rantisee in caso di affondamentole vite
dei non combattenti. Fra gli intimi di

Wilson si dichiara che se si darà la

-SOluzione definitiva dell' incidente del

Lusitania, come sp'erasi, gli Stati Un!ti
.

avranno vinto pacificamente sulla Ger- I

mania la più grande vittoria della'

guerra attual�.
I trasporti d�l1e nostre

artiglierie visti �a un

giornalista tiCluese.
Bellinzona, 1 settembre.

I L'inyiato speciale del Dove're arfron

te I ita.1iano, dice in' una sua lettera dei

prodjgi di ingegnosità e di abnegazio-
ne che costano alle nostre truppe i

trasport.i delle art,igliere di medio' e

grosso calibro in, alta montagna.
Egli dà allcha, su questi trasporti,

degli ·interessanti particolari. Per un'

pezso da 149, in terreno in cui la tra

�ione animale o meccanica sia per par
ticolari motivi ìmpossibiIe, occorrono

due glmppi da 4i> a 60 uomini, uno

d· vanti per .tirare, l'altro dietro per

frenav� ili tdplo circa per. i pez�i da
.

�zw. e g-r.aDa6:6 le
canza ai

I�a condanno nel processo
di spionaggio '3 Bari.
BARI, 1. ,

l lettori sono informati del grave
processo' di spionaggio a carico dello

equipaggio della Bella Scutarina che
da parecchi, giorni si sta dibattendo a

Bari ...

Ieri parlò l'avv. Bufallini in difesa
del capitano Saghir. Dopo replica bre
vemente l'avv. fiscale Viesti per con'

futare la tesi dellavv. Di Palma, il

quale replica brevemente. Appena si
apre l'udienza pomeridiana, il' Tribunale
si �itira in Oamera di Oonsiglio. Ne
esce alle ore 18 e fra u n silenzio reli

gioso legge la' sentenza' con cui con·

dan'Q.a il capitano Saghir a 20 anni di
reclusione e i sei albanesi componenti lo

equipaggio e l'italiano Pollastrini a dieci
anni della stessa pena per tradimento,
dichiarando non privato' il reato di spio·
naggio.

Dichiara inoltl:'e insufficienti le prove
a carico di Strelli e dei fra:telli Giu·
rìaxu e li assolve ..

La Germania eODlineia ad
inehinarsi ai voleri Blne

ricaDi.
WASHINGTON, 2.
L'Ambasciatore di Germania, Bern·

stoff, in· seguito ad istruzioni da Ber ..

lino ha notificato al Segretario di Stato
Lusillg che la Germana accetta il prin
cipio americano che i piroscafi sar uno

avvertiti prima di essere attaccati dai
sQttomarini.

. La morte delron., �'u·e,.·
/ eiardini

FIRENZE, 2.
E' morto -il deputano Oonte' France

sco' Guicciardini.

'II eOllluuieato turco
BASJLEA 2. (Costantinopoli, comu

nicato ufficiale)
Sulla fronte dei . Dardanelli non è

avvenuto nulla di important.e.
Presso Sedulbhar l'ala sinistra e

l'artiglieria nemica cercarono invano
con vivo fuoco di 'distruggere le nostre·
trincee. Due nostre bombe caddero
sulle trincee del nemiC.o il quale cessò
allora il suo fuocO ..

Il 30 agosto le 'nostre batterie degli
stretti costrinsero a ritirarsi alcuni
battelli spazzamine nemici che

/

si av

vicinavano all'entrata dei
.

Dal'da,nelI i.
Le stesse batterie dispersero anche
altri battelli spazzamine che si erano

presentati nella regione alla punta di
Sedulbhar. Inoltre ,esse pombardarono
una posizione di trup" n�ieh.e presso
Sedul1Jhar.



. ronte occidentale
tedeseltÌ Tesp· di cJai

:f�aDeesi -,

"

PARIGI, 1. (Comunicato· ufficiale
delle ore 15).' ,

Si segnalano durante la notte alcune,
azioni 'di art.ialieria attorno a Neuville
Sant Weast' nella regione d�t Roy

-/

e in

quella di AUDerive sur Suippe.'
, Nell' Argonne durante la giornata di

ieri vivo' cannoneggiamento a .uord di
Fontaine Houjatte e alla Haute Che-
v auohèe.

'

-La notte è passata calura .uei Vosgi.
Dopo un bombardamento con granate
a gas asfissiante, il nemico ha lanciato
nella 'serata -cautro nostre trincee del
Lince e di Schrata Maennele un vio-'

,.

lento 'attacco. Abbiamo mantenuto le ,.J

nostre posizioni. Un nuovo attacco te
desco operato alla' mezzanotte è stato

pure' respinto.
_
�'zio,ni di artiglieria in va

:rii 'punti e bOlUbarda
OIenti da parte di avia
tori.

,PAR,IGI" t. (Oomunicato delle ore

'23).
.Aziorit di artjgl�erla nel settore a

'nord di Arras.

N�l�'e regioni di Roye Lunedieres, il
nemico ,laneiò q ualche ,granata contro
Soissons

_ �eims: la nostra art.iglieria e ..

_

seguì su trincee nemiche al fronte di
Aisne nella Oliam pagne efficacis�i mi .

tiri. :,

I

In Al" gonne i tedeschi , durante la

giornata bombardarono ripetutamente
la nostra fronte con a.rtigl!eria di va

ri�) calibro, specie fra il burrone La
-souiete e Fontaine aux Oharmes. Le
nostre battente e i 'nostd ordegni di
trmcee risposero imponendo il silenzio
al nemtco.

Nei Vosgì cannoneggiamento abba
stanza violento al Ban de' Sapt e al
Combekotf I

-

Nella notte del 28-29 agosto i' no

stri aviatori bombardarono installozio
ni tedesch� di accantonamenti a Mid ..

delkerke, e alla stazione di Pl'uront.
Gli aviatori nem.ici lanciarono bo�be
su. Luneville. ' N00" segnaIansi vittime
fra la, popolazio�e.
I pa �ti,eolari della lUorte

deH'aviato,re Pegoud
Parigi 1.
Una nota ufficiosa dice:
Il sottotenente Pegoud ha trovato

una .morte gloriosa in ùrì com battimen
to er?ico dato ieri mattina� al di sopra
di Petite Oroix.' L'aviatore che era

s,olo a bordo del suo 'appar�èchio ave ..

va cor,aggiosamente assalito' un aero

plano tedesco e aveva sparato sopra
di esso parrecchi colpi delle, sue mi ..

tragliatrici, ,quando fn colpito da un

proi,ettile che lo uccise sul colpo l'ap
parecchio eadde i.mmedi,atamen'te al'
suolo entro le nostre linee.

La m9" te, di· un altro
aviatot·e

Il tenente aviatore Micbeux ,è caduto
ier� da un altezza di 700 metri rima
nendo ucciso.

Grandi vittorie francesi nelle colo
,

nie '-, I -tedeschi, fuggono ,

pARIG I, 2. (Com unìeato' del mini
stero delle colonie).

Le colonne, francesi operanti ad est
e a sud-est di Camerum continuano
l'offensiva in direzione dt Jani4e capi
tale della, colonia, occuparono _

Dume-
,

studion dopo combattimenti svolti si il �

23 e il 25 agosto. Il nostro attacco

impreveduto disordinò completamente'
i tedeschi che abbandònarono impor·
tanti prsizioni a Neiasse e quindi i

posti solidamente fortificati fra Monbi-
d le e Ngila,boldume dopo aver gettnti
nel fiume i loro convogli. I nemici
prima di fuggire incendiarono D me·

soodie-n e la,sciarono forti retroguard ie
sull'ltltura dominante la città di cui ci
impadronimmo dopo ostulato combatti
mento e dopo aVeF preS6 Dumestadioll..
Una colonu3/ leggel'a francft.se con can

noni e mitr<:lgliHtriei si dires.se sullo
Abollo'mb( llg' ,in pathouen4 ei e il 29.

!l llel�ico. � embra \-7ogba i'��gi
It texI] tm -o · a nord e: o.r,�

.

•

'V rSQ di

tedeschi indiètreg-giano in .cem
battimenti 'accanitissim'i gli 'au

stro tedeschì hanno lasciato nelle
mani dei .russl. 7000' prigionieri
fra cui ,100 ufficiali.

"

-,

PIETROGRADO 2.

(Comunicato dello stato maggiore del-

generalissimo). ,

Sulla .fronte di R'iga' di Vinsk l'at
tività del 'ne�ico nelle, giornate del 30

'

e 31 agosto si manifestò soltanto nella

I regione di Ft iedriketandt ove la si tua ..

I zione
_

è senza essenziali. cambiamenti.
Sulla destra della Vilia, abbiamo con

tinuato con .suceesso ad avanzare e il
30 abbiamo tolto ai tedescbi 4 candoni
e mitràgliatrici. Fra la Vilia, ,e il Nie
men il nemico sviluppando un'offensiva,
ha occupato, Burg e Orany, sulla de
stra del Merepchanka i combatti menti
conservano lo stesso carattere. Uno dei
nostri reggimenti circondato. dal nemico
si aprì il passaggio dìstruueendo un
•

�o

intero battaglione tedesco ,e facendo
prigion ieri.

Nella regione' ad ovest di Grodno
abaiamo respinto }! :-n una' serie ·di 'e·

nergici e l'�petu1ii attacchi dei' tede�chi.
. Sul rimane te della fronte della nostra
dislogazioue nessun essenziale cambia
'mento fino al "I'ripet.

'

Nella regione ,di Loutzk e in Galizia
tratteniamo il nemico, ritìrandoci sopra

i

un fr.on·te �)?st-erjore e inffiggendogli
grandi perdite mediante contrattacchi.

I� t�ta�e degli austro tedeschi fatti pri
gronrert supera i 100 afficiali e 7000

soldati, im terzo dei quali tedeschi con.

alcune decine di ufficiali subalterni e

superiori. "

Il nemico ha pronunciato i più osti
nati attacchi nelle giornate .del 30 e del
31 nelle regioni di Radz iknoff di Zo

lochfer, di Zboroff, di Boukan�ff sullo
Strippa e di Oupchatch, Ovunque il _

nemico è stato respinto .ed ha subito J

enormi perdi t'e. Nella regione di Zbo
roff il nemico ha pronunciato l1na se'

rie di ripetuti attacchi, l'ultimo 'dei
quali è stato respinto' da nostre t/ruppe
che hanno operato una controffen'si va.

Sono stati éontrassegpati da un estremo
-accanimento anche i combattimènti nella'

regi�ne di Bonrkanoff Boukha'ch, ove

respIngemmo .col fuoco e celle baionette
numerosi attacchi. In alcuU:i settori il

, nemic9, incapace a sosteaere' la lotta a

corpo a corpo ha -indietreggi'atro nell�
sue trincee abbandonandoci ,prigro
nieri. '

L'ultimo successo russo lo'
Galizia fu ottenuto con

tro un DInione, di ne-'

,oneri, stato ha preso a prestito già
più' di sei miliardi e contrarrà un pre
stìto durante il prossimo periodo di

guerra 'per una somma forse anche

maggiore ma la Russia condurrà la
, guerra fino alla vi ttoria finale' senza te

mere le enormi spese cui .dovrà far
fronte (approvaz, generali) Siamo-abba
stanza laboriosi ed.abbaetansaprovvedu
ti di ricchezze naturali- per assicurare il

pagamento nostri debiti e siamo fieri
di proclamare altamente che mai nella
sua storia finanziaria il nostro paese '

ha conosciuto un momento solo nel

quale abbia tardato ad effettuare il

pagamento dei suoi debiti. Poichè \ nel

momento attuale le imposte non forni
seono mezzi sufficienti è necessario ri

volgersi al credi to pubblico.
Ohingareff ha poi esposto, le 'cifre

le quali indicano che le operazioni di
credito sul mercato interno possono

forni�e risorse importanti tratte
I
dal rt

sparmio disponibile, ma ha- iusistito af
finché il governo prepari il terreno per

� concludere grandi prestiti sul mercato

estero. Abbiamo ottenuto' somme ab
bastanza forti dall'estero, fiducioso del
credito della Russia, tuttavia la somma

data dal mercato interno è stato tre

volte maggiore. Inoltre, grazie ad ope
razioni di credito, a lunga' scadenza è

possibile e�tendere ulteriore il diritto

.di emissione che: rimane riservato.
'

, Il progetto di legge, in discussione
prepara alla Russia una situaeione ec

cezionale in confrouto di quella della
Francia e' della Germania, poichè la

Russia) nel momento. attuale possiede
una maggiore copertura aurea per la
sua carta moneta. Forse,' bisogna fare
una' eccezione per PLnghilterra dove la
'ltbertà' degl i scambi non è stata i TI ter
rotta pur costatammo che la riserva
aurea nelle tasse, delio stato ìn Russia
'è la maggiore del mondo intero.

Chingareff ritiene che' questa riser
va .debba essere mantenuta allo stesso

livello per l'avvenire e per conseguen
za

I si debba far entrare nel1e casse del
tesoro la grande quantità di oro inuti
Iizzato che circola

�

nel paese.
Ra preso poi -1ft parola il" Ministro

delle finanze il quale aderendo alle
ideé della commissione ha dichiarato

, cne �alg'rado gli inviti, rivolti al mer
cato intern� in proporzioni prima sco-

; nosciute, poichè gli sono domandati tre

Milia.rdi, la Nazi,one possiede un ri
sparmio immensO' di èui '·il ministero
studia la prossima utilizzazione. Quan·
t,o al mercato estero non dubito 'che,
mercè un prossimo accordo fra j go
verni alleati riusciremo ad effettuare
tutti i nostrì pagamenti fllturi all'este

ro: In vista del pr€levamento della
eccedenza di. carta superflua p'er la
circolazione nazionale il minIstero ha
esteso la sfera' di azione delle ca sse d i

rispa.rmio e facilìtate le loro op�ra
zionÌ.

Iltiei.
PIETROGR,ADO, 2.
L'ultimo successo russo i'n Gal-izia fu

riportato sopra l'esercito del generale
Pflanzè� comprendeute 5 corpi austro-,
tedeschi. Il Colonnello Schoumsky cri-,

,tico milft.are della Gazzetta della Borsa
Valuta oltre un milione le forze nemi-

'che operanti, contro. j russi specialmente
a Brestlitowsk e Minsk e in dire·zione
di Bielostok Minsk. Trecento�ila tede ..

schi operano contro Riga Settecento-
mila in Q-alizia.

.

· Grande ,seduta alla Duma' La forte,
posizione finanziaria della Russia
la' quale sicura proseguirà fino
alla vittoria.
PIETROGRADO 1.
AlIa Duma deiI'lmpero sI discute un

progetto di legge che estende .Ia fa
coltà di emissione della carta moneta
accordata alla Banca di Stato.

Relatore Chingarefi del partito ,ca

detti dice che secondo i dati ufficiali
le ·spese di guerra durante l'an�o Ùn5
�i elever�nno a 7,242,000,000 di rubli.
Ciò che coi due miliardi 847 milioni di

spese ordinarie e straordinarie fa un

totalel di 10 miliardi. Dal 14 gennaio
1915 le operazioni di credito banno
dato 4,181, 000,000 il reddi�o previsto
da]e entrate ordinarie è valutato a

2'1 786,000,000. Restano ad eftettuare
operazioni' di entrate ordinarie elevano
tesi a �,.2()OOOO. SecoTHlo i calcoli mi ..

Ulsteriah si prevede sulle entrate ordi ..

'it
.

C1J.:�a 336',000,000"

IVei ()an-easo
PlETROGRA.DO, 2. (Oomunicato uf-.

ficiale _ dello' stato maggiore dell' eser

cito del Caucaso in data 30).'
Su tutta la fronte, salvo piaeoli com'..

battim'enti di patt'Qglie nessun combat
timento essenziale.

Una città ilei Canlerno
oceup.ata dagli ,alleati.

LONDRA,2.
Il Segretario delle colonie ricevette

-

u.n, telegramma dal governatere Mige-
fla col seguente rapporto: ' -

Clttà' di Gatitschaka nel Oainerun
oc.ccupata, il 18 senza opposizione, il
19 .f� occupata pure per sorpresa la
poslzlOne nemica presso Gaschka. Il
nemico fu costretto a battere .in riti
rata; avemmo un indigeno morto e due
feriti. Il nemico ebbe un 'europeo e 5
indigeni ucoisi.

Un sottolDarino alleato a�
vrebbe Catt� saltare il
ponte di Galata.

Nei OardaneHi
,

'Gli .inglesi 'conquistano un impor
tente posizione e prendonn enor-
me bottino.

.' ,

LONDRA, 2. (Ufficiale). (Rapporto
del gen'�rale .Harnilton dai Dardanelli).

NUOVI combattimenti, i1 27 e il 28
agosto nel settore' settentrionale della
linea condussero alla conquista dell'im
portante posizione tattica dominante la
valle Beyuk Anaforta verso est e nord '

nonchè a sensibile guadagno del terre ..

no occupato da un corpo di esercito
Australiano neozelandese, I combatti ..

menti furono a corpo a corpo ed eb·
bero carattere di accanimento, Perdite'
gravissime furono rinflitte ai turchi:

ea:d�éro nelle nostre mani 3 mitragiia:
triei, 3 lanciabombo, 300 fucili, 500-
bombe, grande quantità munizioni per
fucili.

'

'II comunicato tedesco
.
BASILEA 2�
Berlfno 1, comunicato ufficiale.
Fronte occidentale. ht situazione è

immutata. A nordovest di Bassaume
uno del nostri aviatori ha abbattuto
un aeroplano inglese.

Fronte orientale. Gruppo' d'egli eser

biti ùel, generale Hindenburga Sul Nie·
men continuano, i combattimenti. Ad
occidente di Grodno le nostre truppe,
sono giunte dinanzi alla linea estenua

qei forti. L'inseguimentò continua. tra
Odelsk ad' est di Sokolko e la foresta
di Bialowieska.

.

Gruppo degli eserciti, del principe"
Leopoldo di Bavi�a, ha raggiunto il
corso superiore del Narev che è stato

'l?assato. Al nord di Pruzana il nemico
è stato respinto al di la delle paludi.
Gruppo d�gli eserciti' del maresciallo
Mackensern continua l'inseguimento
del nemico che ha opposto resistenza
ma è, stato respinto.

�

Fronte sud orlentale. Le' truppe del
generale conte Bothmer si sono impa·
dronite d'assalto, malgrado la resistent
za· accanita del nemico 'delle colline
della riva oriental,e dell� Stypa presso,

{

'.e, al nord di Zborow. ,Fermati momen·

taneamente', da contrattacchi nemICi

li abbiamo respinti e continuiamo a

progredire ..

Il COD1unicato, austriaco

BASILÈA,2.
(Vienna, comunicato ufficiale�
La fortezza di Luck è dai ieri in

nostro possesso. - I russi sono stati re·

spinti fuori della stazione e dei barac·
camenti 'trincerati al nord della piazza
e le nostre truppe sono entrate nell�
ste'sso tempo che il nemico in ritirata
nella ci ttà, la qnale è stata sgombeata
dai russi prima ,di sera.

li nemico ha indietreggiato verso

sudest.
A .Bialykamien nel nord est della

Gali�ia l'esercito del generale Boehm
Ermolli èt penetrato nelle linee nemi·
che su una estensione' di 20 kilometri.
Tutte le forze russe che combattevano
ancora ad ovest dello Stryhanno hanno
dovuto in seguito a questo doppio
scacco, ritirarsi dietro il fiume.

Il movimento di ritirata del nemico
si è, esteso stama,ne al fronte di Bey..

row, che è stata presa ieri dall 'esercito
del generale Botmer.

'

Si combatte ancora sulla 8tripa.
.

Un contrattacco russo nella regione
dI Kozovk aveva ieri ricacciato di

q llalche kilometro una brigata tedesca
ed una anstro-ungarica. Un attacco di
fianco intrapraso �mlle nostre truppe
ha costretto i russi a battere in riti·
rata p�ima di avere CODS80'uito dei
n'Saltati.

�

Sulla ri VJat &Itientale dello 4Stpypa. ed
nord. di Bll�l� lJfVf�ecb.t abmcehi

no i .#
·

é l'aJlvet .cio



la �pedizion� I
naro ai prigionieri
'tiani ln Austrià.
BOMA, 1.

.

Per difficoltà di
-

ordine tecnico I'aur
'

ministrazione postale svizzera non as'

sume l'incarico di trasportare le corri
spondenze raccomandate 'dei prigionieri
di- guerrà, mentre ammette il .servizio
delle lettere assicurate, che non è con'

sigliahile per le difficoltà e l'onore del
cambio.

Perconseguenza coloro che intendono
spedire soccorsi in denaro ai uostri pri'
gionieri in Austria debbono far uso di
vaglia postali internaziorralì, che debe
bono essere indirizzati al controllo ·ge·
nerale delle poste' a Berna per rimet·
tersi al prigioniero nella località in cui
esso è internato.

<

In tal modo i' fondi arrivano sicura
mente, se non eeleramente, a destina'
ztone.

Qronac@eHe
Le superstizioni

.

non sono morte nel
l'animo umano, per cui a tutto si da un si

gnificato simbolico, come nn significato qual
siasi si dà aY'ultimo 'Petalo di fiore che rasta
attaccato al suo calice, .

Vi è chi crede al la iettatura e si guarda
qui udì da Ull certo oggetto, lo sfugge, anzi
ne ha quasi paura.

Vi è invece qualcuno. che suppone·, che
crede in vece che' q uel lo etesso oggetto appor- .

ti fortuna, per cui gelosamente là custodisce
come un talismano, dedicando al medesimo
la maggior parte dei suoi pensieri.

La superstizione però delle volte è certo
-

indizio nel soggetto di uu principio eli
_

alie
nazione mentale, -di anortnal.ìnà pstchìca , di
nevrastenia, incipiente.

'

Non vi è del resto nna cura adatta per
guarire dalla superstizèone, la quale, su' per.
giù è insita per lo più nei temperamenti de
boli.

Le aiguor i ne specialmente credol1� -aucora

all'influsso malefico e benigno di. certe forze
occulte.

I gioielli specialmente hanno per esse, tut
ti, un significato simbol ico che li collega agli
astri e li rende favorevoli o avversi al loro
destino.

La teoria delle virtù misteriose delle petre
più note io la esporro nel numero venturo,
per accontentare una graziosa mia lettrice, che .'
assiduamente mi segne, che' spesso mi chiede
qualche consiglio. I .•

E così, anche l'ultima sua lettera non re

sterà inevasa, ed il suo desiderio pio resterà'
appa,ato.

Nito'Uche

,Di ritorno
fra noi, una g·eniile, colta ed

avvenente signora, dalle terme di Contursi,
donna Anna Manzi-Vestu-ti.

.A lei, tutta bontà, il benvenuto.

Le bette no�-ze.

Dopo una lunga e trepida attesa, dopo un
amore fatto

I
di sogni e di. sorris�, �a gentile,

virtuosa e vaga signorina Maria Lorito di Ni
cola vide realizzate le sue più belle speranze,
andando sposa al simpatico giovane e facol
toso appaltatore Sessa :H'rancesco di Vincenzo.

Elegantissima la 'sposina uel ricco, abito nu

ziale.
Compare dell'anello l'egregio ingegnere Dro-

nato' lannone.
.

Moltissimi gli invitati" bellissimi i fiori e
ricchi i doni che furono offerti alla sposa.

-Va sans dire, che iri casa Lorito, trasformata
, in .una vera serra di fiori, fllrono squisita-'

m'ente offerti agli invitati dolci e liquori a

·pr9fusione.
Alla \}oppia felice giungano / i nostri fervidi

augurii di ogni bene.

Una 'ricetta ogni tanto.
Per .lavare i capelli è indicatissimo il sapone_

Leopardo dei fratelli -Berna1"di di Torino.
Questo sapone ridona il ] ucido ai -capelli, li

rende morbidi e pre�erv&. la cnte dalla forfa.
Nel lavare i capeH� si abb-ia però/ cura di evi
tare l!acqua dei pozzi che spesso contiene ele-

,menti 'nocivi, che impediscono la perfetta so-

luzione delle materie grasse.
\

Tale sapone, che si trova or�m�i in tutte
le' famiglie .è ottimo percbè ammorbidisoe el

disinfetta la pelle.' ,

Prodi postali.
·Una fidanzata - Si costuma ma è sconve�

niente 'e ridicolo, e se per casò io dovrò fi
danzarmi (più in la; non ci è. fretta) e la mia
fidanzata volesse mostrarmi il suo corredo,
auche quello .intimo, io le chiederei :il per
messo di andare a comprare delle sigarette e
non tornerei mai più, mai più.

Rosa bianca - SonQ poetici i capelli bi anohi.,
i grigi no. Restituite quindi ai medesimi il
colone primierQ.

Lorenza - Non si taglia t,na foresta per
cavarne' un mazzetto .di steccadenti, nè. si di
etrugge la feficit,à di una famiglia per ca-
varne •.•

Bebè - Carina davvero. Sembrate la zia di
vostro marito' Tingete i capelli e sembrerete
sua nipote. A meno che non vogliate passare
per sua suocera. In tal caso fatevi bianca ed
applicate delle rughe.

Gino - Ho ricevuto. Lei'
uat". :PropriQ come te.

,II grave incidente alle aste della
nostra prov.incia·. 'II severe deli
berato della Deputazione.

.

Tutta la nostra provincia conosce

già quanto· avvenne il giorno' 20 dello
scorso agosto in una sala -dei .nostri
uffici provinciali dove si procedeva
sotto la presidenza deIl'e'gregio cav.
Vito Lembo alla aggiudicazione del
l'appalto della 'manutenzione e trasfor
mazione, deBe strade Spontumata-Due
Principati-trattò Prignano. Alcuni gior
nali locali

/ già be hanno parlato.
. Per fntélligenza dei nostri lettori'

riassumiamo brevemente il fatto.
Il lavoro da appaltarsi importava

la manutenzione e trasformazione stra·
dale per .la durata dì anni 7 da pa'
garsl in sette aun ualità di poco meno di
lire quarantamila per ogni- anno, per un

complessi vo ammontare di L, 279.700.
Sull'asta_ comparvero tre appaltatori,

cioè i .siguori Emilìo Salvi, Generoso
(,

Coraggio ed Attilio Pagliara. Oomin·
elate le operazionl di �ggi udica, si ad:
divenne 'all' apertura delle schede e

grande fa la. ru eravigl ia' dell'on. Presi'
dente q-uando nell'aprirle constatò che
'quella del Salvi conteneva il ribasso
di un centesimo per ogni cento lire

,di lavori, quella di Coraggio" un au'.

.mento del lO per oro e quella d! Pa·
gliara il ribasso di centesimi 60 per O'

gni cento lire, con, la condizione di
comìnciare i lavori, quando il carbona
avesse raggiun-to il suo prezzo normale
(quale �1).

'Evidentemente .le schede di questi
.� 'due ultimi erano nulle per la dichia

gazione personale di ciascuno', come, è
prescritto, alligata all'incartamento di
ciascun eonoorrente, di ritenere rj
numeratori- i prezzi dei progetto e di
addivenire al conseguente ribasso e;
scludendo le offerte condizionate,

Il cav. Lembo, assai sorpreso dell'ae-:
caduto, si apprestava. a dettare un ver

bale di rnnando per informare I la ,ono
revole Deputazione, quando il signor
Emilio Salvi protestò ·che·. se le schede
degli altri due concorrenti erano nulle,
altrettanclo non potevasi dire della sua

e quinai dovere il cav. Lemb<? aggiu
dicare senz'altro a lui lo appalto.

Alla strana richiesta il Presidente
ebbe parole dignitosa.mente risentite. e-

, passò a.lla compilazione del . verbale di
rimando.
Il 31 agosto U. 8. difatti si rinnì la'

Deputazione, e su relazione del Presi
dente prese la seguente deliberazione:

'Sedut'"a del 3i ag(}sto 1915.
La Deputa'Xione

Letto il verbale d'incanto'- 20 volg.
relativo al riappalto dei lavori di tm·

sforrmaxz'o�e e di manutenzione con l'i'
oalchi cilindrati delle strade Sponturna'
ta-Due P1·incipati·tratto di Prignano:

, Considerato· che" delle' tre offerte pre·
sentate �ue sono di pieno, diritto nulle,
perchè condizionate e l'altm con e or
ferta da prendere in alcuna considera'
�,ione per l'irr-isorio 'ribasso di un cen·

tesimo per ogni cento lire di· lavoro.
Ri levato che da varie circostan�e,

'" nonchè dai precedenti,
.

risulta e/vidente
che la pubblica gat'a non seguì in cane
di'xioni normall;, per la mancanxa delle
quali si ritiene indispensabile invocare
dal signor Prefetto il decreto di annul'
lamento degli atti dJincanto. Poiche il
n01'·male e buou funzionamento dell'Am'
min-istraxione, nonchè la necessità ed i
bisogni' dell'importante traffìco su le stra'
de in 'esame giustificano gl'invocati pro?).
'redimenti e la rnagg'ior sollec.itudine nel·.
la loro esecuxion,e.

Plaudendo all'opera solerte e, sagace
del suo Presidente

Delibera
Farsi voto ·alt'Ill.mo signor Prefetto

perckè i suddetti atti d'incanto siano di
. cMarati nulli e inefficaci sotto qualsia
si ,·apporto.

L'anormalità di tutto ciò che è suc
cesso è consacrato' nella deliberazione
riportata.

Per l'emanato provvedimento noi
plaudiamo al cav. Lembo ed ·alla De ..

putazione tutta.
All' illustrissimo comm. Spirito

il .compimento dell'opera con l'annulla
mento delle aste..

« Giovani Esploratori d'Italia ».

Il Consiglio Direttivo. 'della. Se�e c.it:
tadina del Oorpo Nazionale del Giovani
Esploratori d'Italia, su proposta del Co
mandante il reparto prof.. Giuseppe Gia
nota, 'omologato dal Commissario avv.

Anacleto Bellelli, ha in data di ieri
emesso i seguenti provvedimenti disci
plinari.

L'esploratore Curzio Oiusejme di Gen
naro è stato definitivamente espulso.

La motivazione del provvedimento sarà
prossimamente inserita e pubblicata al
tresì sulla « Rivista ufficiale »,

L'esploratore Martorano Natale di Fe
derico è stato sospeso per giorni dieci,

.I'esploratore Mar tusoelli Silvio di Mattco
per giorni sei, l'esploratore Vairo Al
fredo dì .Errico per giorni sei, l'�SlJlo
ratore JOI_'io' Giuseppe fu Nicola· per
giorni cinque.

I. gravi per quanto giusti provvedi
men ti emanati sono stati determ mati da
i nfrazion! ai regolamenti e da cattiva
condotta.

La sezione cittadini dei Giovani Esplo
ratori fioreute per oltre centotrenta
iscri tti tra cadetti e nov izii e che tan to
ha bene meritato della cittadinanza per

'ut'iIi servizii resi e .da rendere, che
tanto simpaticamente è quotata presso
tutte le Autorità deve essere assoluta
mente epurata da qualche elemeu to di
scolo insuscetubile di' miglioramento.

A tanto attendano con cuore vigile e

con affettuose prem ur e dirigenti della'
nobile istituzione pensosi solo dell' incre
mento di essa.

Intendano i giovani iscritti la neces
sità di polarizzare ogni loro energia ed
ogni 101�0 attività verso lo sviluppo sem

pre -crescente del Corpo Nazionale, ri
bollandosi con ogni loro forza verso quei '

compagni che non sentono imperiosa la
santa disciplina del dovere.

E l'elemento turbolento procuri di
emendarsi: l 'eccessiva yi vacità degli anni
deve esserle soverchiata da una visione
chiara della propria missione nella. vita
che vuole uomim forti ed educati.

-

Appalti per manutenzIone di �trade
provìnciàlì.

Il 31 corrente negli uffici provinciali,
alla presenza del cav: Lembo, segretario
Galella, fu pro�edu to aH'aggi udica delle
aste per lo appaI to delle segue,n ti strade
che furono aggiudicate come appresso':

St'i'ada Umberto/. -(primo tronco) e
. ZI!Æppiiw-Blazione 8ièigliano - Base di
asta L. 46.00.0; .aggiudicato alt' app'alta
tore' Rocco pi FiHppo definitivamente
coL ribasso di L.' 25 010.

Strada lJattil'agUa-Rutino - Base di
asta L. 111.000; aH' appaltator,e Milito
Luigi .col ribasso di -L. 18.50 OIO.

St1'lada Vallo-Btio, Ponte' Rotto e Stio-
.

Gioi-Cardile-Mdio - Base d'asta lire
89.697; all'appaltatore Luigi d'Acampora
col dbasso ·di L. 1;34 010: .

Stmda Codola - Base d,'asta L. 64.150
all'�ppaltatore Achille Martuscelli col
ribasso di L. 17,81 010:

A queste aste aveva' concorso anche
-uno dei tre appaltatori- che provocarono
l'incidente ultimo di cui ci occupiamo
nel nostro capo - cronaca, e cioè il
sig. Generoso· Coraggio, ma costui fu
radiato dal Presièiente della Deputazione
cav. Lembo.
. Anticipo di esame per i giovani ap
partenenti alla classe 1897,

Oon decreto in corso, il Ministero,
considerata l'opportunità di estendere il
beneficio (secondo comma art. 21 reg,
1913) a tutti i giovani di "qualsiasi cat-

.

goria della clas,se del 1897 e perciò pro
babilmente soggetti al servizio militare
l'anno venturo, dispone che detti giovani
hanno facoltà di anticipare. g.li esami di
licenza dal liceo, istituto tecnico e nau
tico. Ad evitare qualche inesatta dispo- '

siziene deve tenersi' presente:
1. che tale beneficio di an.ticipazione

è riserbato esclusivamente « per gl' in
terni » a eoloro che erano stati iscritti
alla penultima classe nel decorso anno
scolasti co e « per gli es terni » a coloro
i quali manohi un solo anno per com

piere l'intervallo prescritto dall 'art. 20
reg. anzidetto;

2. che sessioni utili saranno quelle
già fissate di ottobre p. e febbraio 1916
quella d'ottobre come prima sessione,
quella di febbraìo come seconda;
,3. che nell'ambito' di questo sessioni

si dovranno seguire le .modalità e con

dizioni statuite dal su citato art. 21 per
il caso normale di anticipazione per leva

. e che pertanto gli alunni in�erni che
nello scrutinio finale non. abbtano COI?
seguito sufficiente prov� in ogni materl�
in altri termini promozione senza esami
all'ultima classe, non potranno presen
tarsi agli esam i di licenza,. se no!! nella
seconda sessione utile, vale a dire nel
febbraio 1916 dovendo estendersi anche'

'ad essi il divieto di' partecipare alla

prima sessione giusto il comma 3° artico-
lo 21.' . a

• ,
.

Si avverte in ultimo che resta m pIeno
vigore l'art. 16 reg. �i�ato, p�r cui gli
esami, salvo eccezioni impreviste, deb
bono prestarsi nello istituto presso CUI

furono iniziati.
, A' proposito del Oomunicato Oa-
doma. '.

Nèl giornale di ieri I'altro. � prop?sito
della pubblicità data al Comunicato �l Oa
dorna pri ma che esso fosse .a nOI tra:
smesso, pregavano il sig. Dlrettor� del

telegrafi di usare maggiore sorveglianza
con. gli impiegati. Da in�agini nostr�

I abbiamo appreso che altri e non gh
impiegati del telegrafo propalarono le
notizie, e perciò, mentre ?nesta�ne.nt�
mettiamo a posto le cose, SIamo lieti d�
notare lo zelo e la squisita cortesia di
tutto Il personale telegrafico nel disbrigo
del loro difficile compito.

STATO CIVILE
dal 29-30-31 agosto e l, settembre

Nati,

Vistocco Margherita di Giovanni; Autuori
Giusepp« di Sal vatore; CllOUO Antocio di GE'Je

tauo; Vigues Giovannl di Matteo nato morto;
Costanza Vincenzo di Giuseppe; Fedele An
nu nz.iata di Matteo; Capri assunta di Èttore;
Lambert.ì Mar ia di Vincenzo; Sautocerua Wanda
di Armando;' San toro Auìe llo di Alfonso; 01'
ciuo lo Mario, di Domenico; Citro Raffaele di

Giuseppe; Ingenito Arturina di Vincenzo, CtTO
mo Giovanni ai

-

Antonio; Guidi Giuseppe di

Liuo; Eletto Anna di Matteo; Monaco Carmela
di padre ignoto; Pepe Assunta di Pasquale.

Pubblicazioni

Mancini Alfonso e 'I'rornbone 'I'eresa;' Gen
tile Viucenzo e' Curcio Teresa; Canel la Auto
nio e Mannino Anna; Di Donato Salvatore e

Carusì Clelia; Mogavero Tomrnaso e Del Re-
gnoAuna,

t

Matrirnon';,
Siano Paolo e Bianco Savenia Sessa France

sco e Lorito Mario Grillo Giustino e Tortora
'Bonaventura.

MOTti
\

.

Rocco' Matteo, dIgnotd di anni 78; Viviani
Maria, di Angelal1ton.fo! ai anni 41, Ferro Ba
silio di. Luigi di mesi 1; Pepe Mattoe di Gin
sepP'e di anni 1; n'El�a An.na di -Tùmmas_o di
giorni 50; Scarpetta Carmela fu Diodato di
anni 102; Morra Anna di FrancescQ di arini
15; De Martino Agnese di Francesco di mesi
21; Ranisi Carolina di Matteo di anni 30; Me-

. moli di Gennaro g,iorni 20; Fino Antonio di
ignoti di mesi 8.

L� Dulga ia
'

s�è'ntisee
l'Beeor.d�

.

tureo-bulgaro
Parigi 1. I

I giornali hanno da Bucarest:
I cireoli dipl0rl!atici affermano che

nessuno. acc01�do è stato firmato tm la
Bulgaria e la' Turckia. Si smentisce
anclJ;e la concentraxione -di .tr.uppe bul'
gœre éo�tro la Serb ia e si aggiunge che
la Bulgaria è nell'impòssibitità di com'

piàe. un'azione militare perchè dispone
sOltanto di 250 granate per cannone.

Bj.ssolati rifiuta la Presi-
denza dell'assoeiaz.ione
della sta,DIpa.
ROMk 1.
Ieri giunse all'Àssocia�ione della

stampa una lettera dell'ono Bissolati
con cui il neo presidente cortesem'en te
rifiutava l'onorifica carica specie per
chè in questo momento egli è al fronte
e non può essere vigile e presente alla
Pr�sidenza dell'alto sod.alizio.

Dauilo del Rontenegro a

Napoli
Napoli 1.
Col piroscafo' San Gugliel1'iW sono ar

rivati altri 600 riservisti e numerosi
volontari.

Essi sono stati ricevuti dal Comitato
Pro rimpatrianti e sono stati fatti se

gno a calorose· dimostrazioni 'da parte
della folla presen te- .

(Jiu,seppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Sta,b. Tip. Spadafora., telefono 51



prhno settembre·

si fitta i via M�nti
.

alla V�lla� Alario un'appartamento che:

pUÒ' dividersi in due quartìnì. Diri

gersi al proprietario cav., Giuseppe
Alario, vià Indipendenza.

IltOR]O BRICI
Via Indipendenza 12 - SALERNO'

,

COSTRUZIONI in cemento .armato

e retinato - Solai a camera d'area

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

per i militari in ser\"i3fo
��.

IU (èUOTIDIAl'lO-
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
E' il solo modo per le 'fa

miglie- - di far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei gio�nalj, ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l gio�nale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Il signor Eduar�o Salvatores é'
il solo incaricato - dali'Am
ministrazione, del. quotidiano
per abbonamenti. e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buona fedee

Pillole �assatlve GBECJO
Prezzo L. 0,70 la sca la

t:: Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

.

Fraucesco Gréco • Salerno

I..lJDlpresa Trasporti Fu
neb i

\

di Salerno� dovendo ri
tirarsi da! Demmercie. mette in ven-

.

dita
.

tutti, i materiali, cioè' carri

speciali di 1.0 Ordine, carro di La
classe ed altri carri con relativi
addobbi! Massime facilitazlnnl sui

prezzi ·e sul pagamento.
L' impresa Trasp. Futebri

Per schìarìmentì rìvolgersì allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.

eutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. OANTANI il bagno
della .Sorgente S� Antonio di Rosapepe è prescritto
nell � seguenti malattie: �

�Tu tte le così dette malattie reumatiche croniche
artritisrno, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuraIgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;

.

dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico

.

l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; serofola; ballo di S. Vito, neuraste-'

nia; malattie dei fegato, della vescica, della" milza;
.

clorosi e tutti gli stati così detti anémici 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 ematopoeticì, giova quanto è più 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 Contursi hanno un gran yalore
come saggio di prova. se un' infezione sifiIitica sia
estinta O' no; torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-s lerosi;
obes i tà, ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI

FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del "11'01: Errieo

ENRIc:.O bE RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica.

NMOLI

Egregio Signore,
La mia .visita

...
alle sorgen ti Rosapepe ìn Contursi mi.

. prodotto un+ìmpressione indièiblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem -

peratura e la felice compcsiz.ìoue chimica rendono tali sorgeut i

prez iosìssìjne nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaz.ion i

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

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

fermata. dana reluzlone di par�cchie storie cliniche. Ma più di

.tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari .ammulatì,
che dopo aure, Infruttuose fatte in stazion i balneari molto re-

.

putate, ricuperarono finalmente in Contursi là 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 per tal modo 8i realizzerà 'un notevole beneficio umamitario

ed economico. - Guarirauno molti infermi, che 01'((, 'rimangono
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono

p1�o8pf}'roSe' le principali Stazioni etraniere, ricadrosvno Bul nostro

Pae8e.
.

l'
MI creda

.

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

Via Roma (già �oledo) N. 345 bis

3. 'piane a fìanco dei Magazzini Bocconi

ffr NAPOùI W

Guarigione della stitichezza
- e delle emorroidi
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Venerdì 3 settembre 1915

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

3 settembre 1915

,
Nell'alta Rienz, l'avversario tentò ancora una volta l'attacco' della

nostra posizione a Monte Prana; ma fu .resplnto con gravi perdite'.
, ,Nella zona del Paralba (alto Piave), il· nemico, occupava l'aspru.
massiccio di M. Dhìadents e di M. Avanz,a, tra valle di Sesis (Piave) e
U Rio di Fleons (Degano). Tra le nostre truppe dell'Alto, Piave' e quelle
di Val Degano fu combinata, una serie di operazioni intese .a scacciare
Ie avversario da quella importante peslzlene.

"

..

L'azione, abilmente preparata, condotta .con ardimento e tenanla..
valse ad assicura rei il possesso di tutto il massiccio I nonostante le'
vive, parziali i nsistenze del!'avversario; che dovette essere snidato "di I

vetta in vetta e,
: infine. dalle .due ertt! guglie del Chadenis, 'sulle quali

arasi con piccoli reparti fontemente trincerato.
.

t.a sera del I° settembre ingenti nuclei di truppe nemiche con l'a-
�

iuto di rifletteri, tentarene l'attacco delle perdute peslzleni; 'ma furono
. 'completamente. respinti.

.

.. Sul Carso: nella zona dei ei, Busi, l'abile manovra Idi Iun .ncstro
. reparto ci fruttè la occupazione, quasi senza èuntrastc, di alcune trincee'
nemiche.

.

. , Un. nostre velivolo bombardò con. efficacia gli, accampamenti nemici
"lungo hl 'strada Kostanyetìca-veìscyea.

'OADORNA

spicuo capitale, rappresentato in gran
parte da 1·ifugi e alberghi alpini, i quali
sotto passati ora nelle mani dell'autoi'Uà, .

militare austriaca.
'

La sede della Società in Rovereto, fu
minueiosamenie perquisita e sequestrati
� reqistri e. 9 li incartamentio

. -

Rovereto è per cadere
La città si sgombra - Anche il Co

mando militare si è trasferito
altrove.
v 1 settembre.
Il cerchio di ferro va restrinqendosi

intorno a Rovereto. La pressione delle

truppe italiane si fa sentiire ogni qiorno
più e questo sembra 'di aver perfetta
mente compreso il Comando Supremo au

striaco, il quale in questi ultimi qiorn!
lui (ritenuto opportuno di far evacuare

completamente la città di Rovereto. ln
vero pochi erano ancora, 'gli abitanti.
Qualche ufficio qouernatiuo e qualche
ufficio pubblico mila. (rimasto: abitanti po
chissimi e' tutte persone liqie all'l:. r.

qocerno .

Una settimana là il Comando ordinò
"

ai pochissimi rimasti di allontanarsi.
Anche il capitano distrettuale e com

. missario got'emativo del Comune Scolari
fu invitato a irasferirsi con tutto il suo

u·fficio nel paese 'di Galliano sotto la

protezione dei forti di Trento.
Pure il Oomomdo militare fu traslo

cato altrove: non rimasero quindi che

posti di guardia. La città presenta un

aspetto desolanie e penoso, Tutte, le case

sono chiuse e nelle strade' risuona solo
il passo cadenxato dette pattuglie..

La serra del18 agosto, pwr il genetliaco
di S. M. Apostolica, la guarnigione fe
steggiò con gran pompa la fausta .daia.
Durante la notte due ufficiali «Kaieer-

[aqe» », ubbriachi fradici, spararono in

numerevoli c'olpi di riooltella contro il
busto di Oiomentino Vanetti. Il piedi- /

stallo in marmo che portava la scritta
« maestro e vi1'�dice d' ItalùuuJà» é

stato colorito ad olio di giallo e ner/"o.

Fu sfregiato anche il monumento ad
Antonio Rosmini.

Il governo austriaco ordina Io scio
glimento delle società trentine. e

ne confisca i beni.

.: IL. TE R E
ROMA 2. "(Si ha da V ...).
Sono stato uno degli ultimi italiani

'del Regno che panno abbandonato

-Trieste, sfuggendo finalmente alle tor'

ture' della Polizia e delle autorità. Ho

lasciato una città squallida, attenta.

Tutte le società 'italia.ne sono state

sciolte: i cittadini o sotto le armi, o

internati nel paese, oa scavare trincee .

e fare opere di difesa.
.

.

La polizia li arresta nelle strade, li

chi ude negli hanqars della ferrovia, e

li fa pactire, senza dare nè a loro nè

alle loro famiglie alcuna notizia, in

silenzio, e di notte,
,

Il Municipio è in mano del famoso

Krikeh, che ha fatto innalzare sui tor

rione le bandiere imperiali e la barr
diera turca.

, Per la rlconquista di Leopoli e per
la caduta di Varsavia il commissario
ordinò un imbandieramento di tre gior
ni. Coloro che non eseguirono l'ordine

, furono incarcerati e confinati. Il signor ...

ammalato tU cuore, costcetto a letto da .

dolori particolari riconosciuti dagli
stessi medici militari fu trascinato a.

Graz, abbandonato senza cure, lasciato
in terra a dormire. Subì un'altra vìsi'
ta: fu riformato,' ma dovette restare
altri quarantacinque giorni a Graz,
perchè la polizia non gli permise di

rimpatriare.
Lo spionaggio è pagato 5, 15, 20

corone per ogni delazione.
l�e delazioni false sono naturalmente

innumerevoli. Gli accusati sono ar·

restati, e abbandonati nelle carceri,
salvo poi a liberarli quando sia pro·'
vata la ,falsità della dela.zione.

Legnami, stoffe, ogni. cosa· che può
servire all'esercito, viene sequestrata.

Io avevo In deposito per 5.5 mi la
corone di metallo bianco: una compo·
sizione di stagno che 'serve per i cu·

scinetti delle macchine, i Magazzini
Generali sequestrarono il meta.�1.o, sen·

za darmi nè ricev uta nè dana,l'o.
Un mio amico ebbe chiusa. la fab·

brica e fu internatQ_.
lo ebbi il permesso ii}

·

.

nel mese di giugno: -rimasi lt Trieste.
Il giorno 7 di agosto alle cinque .mi

.

fu comunicato un decreto con l'ordine
di .part.ìre per l'Italia con

.

il treno
delle sette e mezzo. Ohiesi una dila·
zione di 24 ore, mi 'fu intimato di

presentarmi senza indugio a Wagna,
presso Leibnitz, dove' mi consegnaron
un foglio di via per Ruchs, al confine

'Svizzero. Ma il Commissario di Jnn:
sbruck mi obbligo a ·fermarrpi ad Itnsb
all'Albergo della Posta. Vi rimasi 10

giorni, poi mi permisero di partire.
U l' avi'atore 'italiano

de'corato' in Francia
. Parigi, 2. _.

Amerigo aiutante aviatore, è stato
decorato con la medaglia. militare con

fa seguente motivazione.
« 'Di.' nazionalità italia na, si arruolò

nell'aviazione francese al principio della'

guerra. Eseguì numerosissime 'ricogni·
zjoni e spedizioni di bombardamento
in . eondìsioui partdcolarmente pericolo'
se. Il suo velivolo fu frequentemente
eelpito da' proietttli. Egli eseguì tutte.
le sue missioni col più assoluto sangue
freddo e col piu grande disprezzo del

I!eri colo .. Questa decorazione comporta
l'assegnazione della Oroce di ferro con

palme ».

.120 nuovi uffieiali
escono dali'Acéademia di Torino

altri mille si preparano ad. entrarvi
TORINO) 2 settembre.
Milleduecento nuovi ufficiali usci ..

,

ranno domani dall'Accademia Militare
'di Torino per aggi ungersi alla fila dei
combattenti per una Patriapiù grande,
più rispettata e più temuta, ad appli
care la loro scienza, le loro cognizioni
tecniche più fresche, ai telemetri.. ai

goniometri, nelle officine, nei laboratori
ove si manipolano le miscele terribili,'
ovunque la tecnica è chiamata a sus

sidio e perfezione dell' offesa' e della
difesa.

'

. La centenaria Reale Accademia che
ba

.

creati tan ti valorosi condottieri,
che ha ospitati nelle aule severe e

nelle ampie camerate quasi settem ila
.allievi - i pili bei nomi dell' esercito

italiano, dal conte Ferdinando Maffei
di Bogllo, che nel '48 si guadagnò la

medaglia d'oro al valor" mitttare, ' agli
attuali capi' supremi dell' esercito e

.dell'armata, generale Oadorna e Duca
d'Aosta - continua le' sue tradizioni
gloriose.

Il palazzo di. via della Zecca. fatto
costruire fra iJ �669 e il 1678 da Oarlo
Emanuele, Duca di Savoia, perché vi,
fossero « ammaestrati i paggi del Du
ca è i nobili di Oorte », e trasformata
un secolo fa in Accademia militare, alla
fine di .maggio, scoppiata la guerra per
il compimento dell'unità nazionale, ha
accolti 1200 giovani, colta gioventù
dalla mente dìaciplinata e preparata
dallo. studio severo delle scienze esatte,

"

tolti alle aule universitarie, .alle scuole'
di applicazione ai politecnici, agli jsti
tuti di elettrotecnica, perchè al pili
presto potessero essere pronti a portare
il . contributo prezioso della loro cultura
e della loro giovinezza nell'esercito che
si batte splendidamente per la più gran
de Patria.

Il compito del· comandante dell'Ac
cademia non era dei pili facili come

ben mette in rilievo la Gaxzetta del Po

polo, poichè bisognava creare un pro
gramma. l.li studi affatto nuovo, data la
ristrettezza del tempo disponibile.

Ma il colonnello Arlorio, che pre
siede l' ist,ituto, l' ha �ssolto in modo

degnissimo, efficacemente coadiuvato
dagH insegnanti e dal buon volere de

gli studenti. Sbalzati dalla libera vita
universitaria alla clausura dei riser
visti, i nuovi allievi sono stati presi
dal fascino della gloriosa .Accademia�
Ottimi soldati dopo un mese di lavoro
intenso e severo, oggi, dopo tre mesi

di corso, sortono. colti, colla migliore
preparazione per onorare l'Accademie

'che li ha creati ufficiali.
Fra poche settimane, altri mille gio

vani, pur 'essì provenienti dai polite
cnici e dalle scuole d'applicazione,
prenderanno il posto dj quelli ora di
messi ed a loro sarà di ottimo esem ..

pio e d'incitamento la disciplina ed
il fervore dei colleghi che li hanno
preceduti e che ormai sul campo del
l'onore e del dovere offriranno braccio
é cuore per la patria.
ta colonia ltalìana a Parigi per

,

nostri feriti in guerra
PA.RIGI, 3 .

Poincarè im lò a Tittoni la somma

c'p 5000 franchi, risultato della, sotto
scrizione fatta' a Parigi dalla colonia
italiana per offrire ambulanze automo
bili pei feriti dell'esercito italiano.
"

.E iUlIoinente lo. scoppio
delle ostilità fra l' liu

stris' e la RUlDenia?
BERNa,2 •

Mandano da Bucarest che si attende
colà 4da un momento all'altro la dichia
razione di guerra da parte dell'lIustria::r
Ungh�ria e l'immediata apertura delle.
ostilità.

.

Si afferma che il Re in un rfcevì«
mento di personalità pcltttehe del pae
se avrebbe pronuncìate un breve di.
scorso nel quale 'si sarebbe espresso
con un tono molto energico e riso.
luto contro le condizioni' create e il
trattamento inflitto ai rumeni che vi.
VODO sotto un governo che non è il
loro ed avrebbe aggiunto queste pre�
cise parole:

" Mi riterrei indegno del mio popolo
se non mi sacrificassi alla riunione
di tutti i numenì sotto il vessillo na-

zionale ".
I preparativi militari rumeni pro

seguono febbrilmente. Si assicura cha
il vettogliamento e il munizionamento
nell'esercito sono in condizioni ottime
e pienamente rassicuranti.

Dall'estero sono già arrivati nume
rosi emigrati per presentarsi sotto le
armi.

Dalla frontiera austriaca giungono
, a Bucarest notizie di grandi movì»
menti di truppe.

'

. Lo spirito della popolazione rumena
è elevatissimo. Dovunque si parla con
entusiasmo della Ql.Jerra per la libe
razione dei fratelli.,

,
Le notizie di arresti, perseeuzloni

e impiccagioni di rumeni della Tran
silvania hanno inasprito gli spiriti
contro l'Austria. Gli agenti austro
tedeschì incominciano a squagliarsi.

Abili operazioni italiane che de
stano meraviglia ed ammirazione

Un'inviato speciale giunto 'sul teatro
della guerra Trentino 'scrive:

Abili operazioni furono compiute da
gli italiani lungo tutte le linee. La fan
teria, il genio e J'artìglieria fecero tutto
il necessario con grande valentia.

E' meraviglioso vedere come i sol
dati abbiano saputo costruire opere di
fortifìcaeioni su ripidi passi.' Le opere
si attaccano -come nidi sui fianchi dei
monti e sono lavorate in modo che vi
si può sperare, stando anche entro le
trincee costrui te con grande arte e che
hanno ostacoli di ogni genere. Tra que
ste opere militari i soldati lavorano si·
curi protetti da una catena di. avam·

posti contro pattuglie nemiche.

Gli Stati uniti sperano sulla solu
zione dell'incidente del Lusitania.
I giornali hanno da Washington.
La not.a scritta rimessa dallo amba·

/ sciatore di Germania al. segretario di
stato Lansing produsse viva .soddisfa
zio.n�. Non sol�anto la Germania impe ...

gnasi con essa di non· affondare più
senza avvertimento i piroscafi, ma ga
rantisce in caso di affondamento le vite
dei nOD: èombattenti. �"ra gli intimi di

.

Wilson si dichiara che se si darà la
soluzione definitiva dell' incidente del
Lusitania, come sperasi, gli Stati Uniti
avranno vinto pacificamente sulla Ger
mania la più grande vittoria dellt\
guerra attuale



UN D]_(J(jHETO
per 'la pubblica sa�IUà
ROMA 3.
Con recente decreto luogotenenziale, .

su proposta' del Presidente del �onsi.
glio on, Salandra, sono state �pprovat�
disposìzioni di carattere eccezionale p�l
servizi di sanità pubblica durante 11'

periodo della guerr:a. .

,-

Esse tendono principalmeute:
1. ad assicurare nei comuni dei ser- .

vizi'di assistenza medico-chirurgi ca e

quello di profilassi contro 'le 'malattie,
dando ai prefetti, ed al Ministro dell 'In
terno la facoltà di provvedere anche in

modo coattivo.
2 ad" autorizzare all' esercizio, di

profilassi sanitaria i. cittad.ini .ita�iani
rimpatriati o profughi, muniti di diplo-
mi esteri.

3. a rendere più spedì .e ed 'agili,
senz� danno dei privati, l'occupa.zione
dr stabili e I'esecuzlone di lavori oc

correnti pella tutela "della pubblica sa

Iute.

4., a dare ai prefetti, dove ne sorga
bisoano ampie

-

facoltà per lo accerta

menf.o, isolamento e la cura dei casi di
malattie infettive.

5. a render più facili le deliberazioni
dei 'consigli "sanitari provmoiali, ridù
cendo il' numero dei presen ti necessario

per la legalità delle sedute.
.

6., a, semplificare le norme ..di conta

bilità nei, lavori e nelle provviste di
militari.

.

'Un fuggiasco eroico' .!

'

.>

I .'

Udine}. r '

Un russo era sta } fatto prigioniero.
dagli austriaci tre ID,i- :Ii e mezzo. or sO�?
'ed era stato condot1-[' a 'I'heresienstadt.

Dopo ch'ca tre mesi lo co.idussero con

molti altri uomini in un ]C' )go più oc

cidentale ove tutti avreb" :.fO dovuto
lavo-rare per gli austriaci. � l russo ed
un suo compagno non volevano lavo·
rare per gli aùsfriacì ; e de�isel"o Idi
fuggire. Una sera, ment�e' pl?�eV� �
dirotto e la colonna del ·pr1glOIlleTI.
passava da un barracca�}e��to al�'altro
attraverso un bosco, eSSI SI cacCIarono

tra gli
-,

',alberì riuscendo a non fars'i_'
vedere dai guardiani e cominciarono
la loro eroica foga. Décise::_"o .di rivol

gersi verso l'Halia, perchè la �u�sia
era tronpo lontana, e così fecero Orlell-

tandòsi col sol�.
.

Camminaro 10 per sei giorni e sette
notti attrave;'sando boscaglie e rocce

e di'rupi, evitando ogni straQ� e� ogn\.
abitazione per n_6n essere. vedutI, na

scondendosi ad ogni ru-nore, sottraen·
dosi ad- ogni sguardo, strisciando per

burroni, attraversando a nuoto quatt�o
corsi d'acqua non dormendo ma.i per non

,
.

essere sorpresi nel sonno; non manglan-
do altro che sterpi e, corteccie e ,radici
e qualcbe rara bacca di arbusto, col
l'animo deciso ad affrontare qualsia,si
lostacolQ e difficoltà pur di non essere

presi. Così giunsero aJl'a.Iba del sesto

giorno in vista del mare e compresero
di essere' vicini a noi. .

Contin uarono ancora il loro viaggio
terri bile, e la notte successiva arriva- '

rono, senza saperlo accaD�O alle ·nostre

posizioni. Ma nell'a�tra.versare quell�
nemiche furono scortl. SI volle fermarlI
ed essi. si diedero a fuga precipitosa.
Da parte nemica fu sparato dietro a

loro e tre o qua ttro uomini li rincor-
_,

sero. Purtroppo, udendosi il fuoco da

quella. pw·te, an,che, i �ostri fe?ero f�10CO
(erano le tre del -mattmo), e SI contm.uò ,

il fuoco vedendosi gen te in corsa.

Caddero ucci�i tre degli austriaci in-
. seguitori· dei due russi che furono ri-

,
.

conosciuti tali quando poco dopo l

nostri uscirono in perlustrazione, UllO

era rimasto incolume e si era appiat
'tato; l'altro éra rimasto ferito al ftanco
e purtroppo morì poco dopo.

.E' una storia veramente eroica., se

bene si pensa. Questo giovanotto, che
ha 26 anni, ha detoo che il suo desi
derio è quello di poter tornare in R,ussia
e combattere ancora contro gli austriaci
e i tedeS,chi. L'avventura ha destato in '

tutti il, più vivO interesse.

(jontinua l'aeeanita lotta'
delle. artiglierie sulla
fronte :franeese ,

PARIGI, 2. (Comunicato ufficiale,
delle ore. 23).

Nel Belgio la' nostra artiglieria, ri

spondendo al bombàrda-mento, diretto I

contro' 'Nieupot.r-vil le e contro i settori,
di Steenstraete e ai Bosìnghe, ha effet- .

tuato tiri efficaci contro lanciæbombe
in azione, contro gli aggruppamenti e

i parchi nemici. '. .

Sulla fronte dell'Artois vi è stato
scambio di torpedini e di granate.

.

Fra la Somme e' l'Oise la nostra
, batteria ha fatto cessare il fuoco del

l'artiglieria tedesca.
Nei dintorni di Armaneourt e Canny

. il nemi�o ha lanciato un certo numero
/ di granate incendiarie contro Soiss?ns

.

e la regione di questa città.
,

Bombardamento 'intenso e reciproco
si" ebbe sulla fronte dell'Aisne, tra
Ville Aux Bois e Godat.

IuDhampague e sul 'limitare occ��_:
dentale dell'Argonne continua il can

noneggi-amento, così pure. in Loreua e

. nei � Vosgi e nel settore' della Fecht.
. .

-"
...

Felici combattimenti ai Dardarielli..'
Un .aereoptane francese affonda

� un trasporto' nemico e alcuni
sottomarini britannici e ne torpe
dinano altri quattro,
PARIGI,2 (Comunicato ufficiale delle

. "

ore 15): �.

Non si segnalano durante la notte\ (f
che' combattimenti a colpi di granate
intorno ·.a Souchei. Alcune azioni di

artiglieria nel settore di Neuville e

nella regione di Hoye, e nei Vosgi
lotta a colpi di petardi sullo Schratz:
Maennele.

,

Ai Dardanelli l'ultima' settimana di

agosto 'è stata nello insiemé calmissima
nel fronte meridionale� Nella �ona set·

t_entrionale le truppe brItanniche hanno

impegn2to felici combattimenti che'han·
no procurato loro il possesso di una.
collina vivamente disputat.a ad ovest
di Biyuk Anafal ta.. Il· 20, agosto uno.
dei nostri aereoplani ha affondato un

trasporto all'ancoraggio di Acbasbili·
man . .A questo se ne devon6 aggiun·'
gere altri quattro torpedinati da sot·
tomarini britannici, due in questo stesso
punto e due tra Gallipo1i e, Nagara."

I, cannoni delle navi d� guerra' hanno.
-c.olpito pa�ecchie navi- ancorate nello
stretto ..

Il comunicato belga.
LEHkBRE, 3. (Comuniéato dello

Stato Maggio.re Belga).
.

,

Notte' e mattinata calma. Si segnala
ia recrudescenza· de.11'attività de1l'arti-"
glieria nemica durante il pomeriggio
intorno a Ramstapel e. Loise Nooet
schoote. La

.

n�stra artiglieria rispose
ed eseguÌ parecchi tiri riusciti.

"Non si è avuta nassuna azione di fan-
teria..

'

Sul fronte' orientale
russi respingono gli attacchi te
d�schi e occupano. due villaggi;
s' impadroni�c'ono di numerosi

prigionieri e di molto materiale
di/ guerra.
PIETROGRADO 2 (Comunicato del!o

stato' maggiore del generalissimo):
Sulla fronte di .Riga e di Dinfl., in

.

generale, nessun carnbiamento. G li at

tacchi dei tedeschi nella notte del 1 corr.

e nella giornata successiva nella regione
di Friedrichstag, sono stati nuova.mente

resp/inti. Tm la Sventa e la Vidia .le

nostre t1'uppe progrediscono con suocesso

avvicinandosi molto prpssimamente a

Wikkonil e più lungi hanno occupato la

{ron e Sxirwinty Meistagola: La sera

dell, presso la. borgata di Stirwinty,
la nostra cavalleria si è impadrordta, a

(Jolpi di baioneUa, di due vUiaggi, re,.
·

t scl# in àis()r-dip'� 8

la ri/va destra della Vidia obbiamo totto .

ai tedeschi, nella regione di Toukszty,
un mortaio ed alcuni c'assoni. La situa

zione /ra la Vidai e· il Niemen rimane
I

generalmente {invariata.
Gli sforzi pri1wipaU del nemico sono

diretti lU1�go la strada.' Otita
. Meretx-,

ove nella notte sul 1, abbiamo respinto
parecchi ostinati attacchi. U.n

.

accanito
'combattimento si è impegnato presso la

locaèi'tà
:
di ·Orany, presso Grodno; dopo

avere trattenuto il nemico fino a che è

stato
�
necessario lo sgombero di questo

.

punto. Le nostre truppe, nella -notie del

2, sono passate sulla ri/va destra del

-Niemen. A sud di Grodno, suli'insieme
.

della fronte fino al Pripei, l'a situaxione

si presenta senaa essenziali modificaeioni.
Nella reqùme di cua; dopo anere trat

tenuto Paonersario con osiinati comb�t
timenti sul fiume Stirle, le nostre trz.lFl!8' I

'nella notte del 2, -hamno ripiegato sulla
.

fronte Olita Radxoilof], Durante l'a gior
netta ci siamo impadroniti di parecchie
centinaia di priqionieri con ufficiali e

/ .
.

/- miiraq liatrici. .

Il nemico ha occupato Loutg7c.
[n seguito al ripieqamenio dàl {lume

Siirla, le nostre truppe della Galixia

hanno pure occupato nuove posixioni,
facendo proieqqere i nostri movimenti
dalle retroguardie. I

-

combattimenti delle

retroquardie stesse hanno inflitto.' nuo va

mente gravi perdite al nemico nelle re

gioni' di Zolocxoui e di Zboroio è alla

foce dello Siripa. 'Quivi, respingendo
numerosi attacchi ripetuti, siamo passati
ar! un'f!ff(}nsiva parziale, impadronendoci
di mitraqliatrici ; di priqionieri e di

molte munizioni da, guerra.

NeI Caucaso
PIETROGRADO 3.

\

(Oomunicato
.

dello. stato . maggiore
dell'ésercito der Caucaso).

Ne8sun cambiamento, eccetto scara

m nece di esplorator�' dalle due parti.

Il Re del Montenegro' visita 1� po�
s'izioni 'della fronte �rzegovina_,
OETTIGNE, 3.,

_

Re Nicola, accompagna.to dal ministro
di Serbia Michailovich, visitò ieri la.
fronte fra il MontenegTo e l'Erzegovina.
Il Re percosse"'"' pare.cchie posizioni, e

passò metà della giornata in mezzo alle

truppe, incoraggiandole \ a nuovi sacri

fizi, dichiarandos_i' convinto del brillante
avvenire. della Serbia, della vittoria fi
nale del Montenegro e della ,.vittoria
degli alleati potenti sul nemico, la cui.
sconfitta è inevitabile. Il Re profittò
dell'occasione 'per visftare' alcuni" punti

. della frontiera Erzegovina, il cui nome

è estremamente legato. ai ricordi ed ai
successi bellici della sua gioventù.
'Il Ministro' Serbo' nOD,

pronunzio il DODie di Di�.
ROMA,2.
La legazione della Serbia comunica

che alcuni giornali riprodussero l'in
tervista di un rappresentante di un

giornale estero col ministro di Serbia
a Roma., Ristich, nella quale vengono
attribuite al. ministero stesso alcune

parole relative a Dio.
Ristich, non pronunziò tali parole e

deve probabilmente. trattarsi di er�ore
di nome.

SUL M1IR/E
Un vapore affondato.
LONDRA, 3.

I

Il vapore Savona di 1180 tonnellate
è stato affondato. Diciassette uòmini
dell' equipaggio. sono stati salvati, tre

scomparsi.

II comunicato tedesco

delle creste Lingekopf-Barronkopf è
.

,

nuovamente in nostro possesso. I con·

trattacchi nemici sono stati respinti.
.

Al disopra di Avìkourt, a nordovest
di 'Verdnn, un areoplano. francese è
stato abbattuto da uno dei nostri avia
tori militari ed 'è caduto in fiamme àl
suolo.

Fronte' orientale gruppo d�gli eser

citi del maresciallo ve»: Hindenburg.
. Lungo la ferrovia Wilna-Grodno ·è stata

presa d'assalto la località Ozarnokoval
.

Presso Merecz il nostro attacco pro-,
gredìsce, I Sul fronte ovest di Grodno
la linea esterna dei forti è caduta .. Le
truppe tedesche' hanno preso ie�i d'as'
salto il' forte 4, situato a nord dena
strada Donbrovo Grodno: la guarnì-,

gione, composta. 'di 500· uomi�i è stata
fatta prigioniera. La sera Il forte 4
A' situato più a) nordovest; è stato

p�re·. preso con la sua guarnigione di
150 uomini. Altre opere del fronte
ovest sono sta'te allora abbandonate
elai Russi. .Ad est della foresta di
Bialistok abbiamo occupato, dopo un

com battimento i passaggi sullo 8wilocz
da Makarowoe (Sudest dì Odelsk) fino
a monte del fiume.

Abbiamo preso un cannone pesante
e tre mitragliatrici. Presso Ossovìec
abbiamo inoltre raccolti tre pezzi di
artiglieria pesante sepolti dal" nemico

M nelle paludi. .

,

Gruppo' degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera. Abbiamo forzato
ieri l'uscita del' margine nord-est della
foresta di Bialowisha. Con un imp,rov-'
viso attacco ci ;iamo resi L. padroni "

,

duran te la notte, dei passaggi della

lasiolda, nella regione paludosa a nor�
d� P.ru�apa. Abbiamo fatto 1000 pn-
-glOmerl. '

.

Gruppo degli eserciti del maresciallo
von Mackensen. Nell' inseguimento, il
settore di Mouchwìez è stato oltrepas-
sato su tutto il fronte.'

.

Fronte sud-orientale. 1009 priglonieri
ed una mitragliatrice sono caduti ieri
nelle mani delle truppe tedesche du
rante l'inseguimento.

Il 'ColDunieato austriaco
BASILE� 3 (Vienna,' comunicato

,

ufficiale).
L'inseguimento'

dei russi, iniziato nel triangolo delle
fortezze di Wolhynia, progredisce. Le
nostre forze hanno oltrepassato, su

largo fronte,lo Styr a monte di Luck.
Anche nella Galizia orientale il nemico
è di nuovo in ritirata.

.

Le truppe del generale' Boehm Er-J
molli SOllO entrate a,Brody e avanzano
ora ,ad est di q'uesta ci ttà attraverso
la frontiera dell' Impero. L'ala destra
dell' eserci to del generale del generale
Botbmer continua l'inseguimento sulle
strade che conducono da Zborow, verso

Zalo.sce e ·Tar'nopo!. Il nemico battuto

indietreggia verso Sereth. L'esercito
,del' general& Pflanzer Bart�n ha re

spinto ieri i russi sulla collma ad est
della Stripa inferiore.

.

Anche' il fronte sul Dniester è stato·
scosso fino alla foce del Sereth ed il
nemico obbligato ad indietreggiare. Die
tro le posizioni i russi sulla frontiera,
della Bessarabia numerosi villaggi sono

in fiamme. Le truppe austroungariche
combattono a nordest di Koblin, in

collegamento con le truppe a!leate .1e
quali respingono poco a poco Il nemlCO

nella regione paludosa dell' alta Ja·

siolda.

Il cODlunieato turco
BASILEA 2. (Costantinopoli, comu�

nicato ufficiale)
Sulla fronte dei Dardanelli non è

,avvenuto nulla di importante .

Presso Sedulbhar l'ala sinistra e

l'artiglieria nemica cercarono invano.
con vivo fuoco di distruggere le nostre

trincee. Due nostre bombe caddero
sulle trincee del' nemIco il quale cessò
allora il suo fuoco.

Il 30 agosto le nostre batterie degl�
stretti costrinsero a ri tirarsi alCUlll
battelli spazzamine �emic� che si a,:
vicinav,ano all'entrata dei DardanellI.
Le stes'se batterie dispersero anche
altri battelli spazzamine che si eran:o

presentati uena J;egiQn� alla punta di

Sedulbb1Jr. !aoltte esse bQmb�rdaroDo
�Q;

•

li �I�Q



Nel numero 84 di questo giornale', in

« Crouachettè bianche, ». -pubbUcai- un no

_

bile appepo del carissimo amico Alfonso
Panialeone, uno, fra i più stimati ed ac- ,

ereditati commercianti della nostra città
.

�

,

di cui mi sento 'onorato stringere la

mamo franca e leale, non usa soltanto al

conti'nuo ed onesto -lavoro, ma pronta

.nnche, in ogni occasione, a tenderei pie
tosa e. SOCcorritrice, rerso quella del di-

se'redato dalla [oriiina;
'

Il santo appello però, di questo figlio

nostro, imnamxi allo sguardo del quale

pass'a il quadro spaventoso dei disa.gi

che dooranno affrontare i soldati nel

prossimo, autunno, e nel, non lontano,

inverno è restato, finora, senxa 'risposta

alouna.

E ciò è sconforianie, e cz'ò intrisiisce

l'ùnima e ci aeu« delle amare conside ..

razion i, cite lasciamo nella penna.
-

FJ' . quistione di- cuore, è quistione di

'umanità, è quisiione di docere, una. qual

sias) offerta, piccola o grande che essa

sia.
Ma, sembra che cuore; umanità, dote-

re, veleggino lontano, e radano, a per

dersi negli inesplorati abissi, del mare

per dormirvi il placido sonno di un -obiio
'

innominabile. '

E non basta. )

Al santo appello di Alfonso Panialeo

nei di questo cavaliere del lavoro, io feci

seguire, anzi precedere un .aliro appello,

e, date fana pei soldati, ,lavorate .peisol

dati, io scrissi, per questi umili eroi,
per questi eroi ignorati; t:igilir custodi

della grandezza della patria, per questi
nostri fratelli, cui 'fiamma nel euore e

nello sguardo, qualche cosa che noi, Iim

tani da essi, non possiamo co1hp�endere.
,Ed il primo ed il secondo app_ello, io

ripeto, sono restati ,inevasi, mentre non

è giusto, 'non è umano, che questi no

stri fratelli, spiati da due nemici - il

freddo e l'austriaco - debbano essere 0-

bliati, quando tutte le qocce - del lOTO

sangue essi danno senaa 'riinpianti per

sottrarre altri fratelli dai ceppi della

schiavit�, quando iuue le loro energie
essi consumano per un alto ideale, qua�

do, tutta la loro giovinex"ha, di cui' non

conobbero forse ancora tutte le dolci eb

bl'ex'Xe, essi offrono in olocausto, ad luna

gmnde madre, che è la madre di tutti.

Pensino i riottQsi,' quelli che tanto

possono e nulla, offrono, che mentre qui
si dormono sonni tranquilli su soffici
guanciali, su talami 'di piume, fra col·

trici seriche, (m lenzu.ola catidìde cui

fanno cm'ona fasti di r'icamo, présso i

varcati confini d'Italia si pugna e si

muore.

Pensino lB nostre d01;lne, che . non è

necessario avere, un figlio o' 'u�, fratellQ
sui 'campi di battagUa pe1�· oflri're e per

lavorare.
·

Ne l'ora che volge, ne l'ora in cui il

fato della patria e per', compiersi, ogni
piccolo nostro soldato è nostro fratello. I

Chi, "ha per dieci ha ,il dòve14e di of..

frirre per dieci così come off1"e chi ha

per. uno.
'

Un sagl'ificio compensi un 'altt'o sa

grifioio.
I nostt·i fratelli dànno sangue, dia1!o

le nostre signore, ad essi, la lana e ,la

che pugnano, i disagiche devono affron
tare.

Ogni ora di, ',lavoro, ogni palpito del

vostro cuore, ogni, -1)OSÙ(!) pensiero 'I o

donne salerniiane, -riceneronnc una ri:

co'mpensa, la più dolce fra tuite: la pa
rola benedicente.

P�vere .quelle che-non daranno mentre

=possono dare.
Per esse è riserbato il rimorso che

,

fugherà' per sempre dallp loro labbra il

sorriso" che darà, laqrime amare ai loro

occhi; il rimorso atroce, che è un ierri:

_

bile »endicatore e, che accompagna la

preda fin nel buio della eternità. ,

,. Per quelli che sono là, nelle -irincee,
fra la cita e la morte, fra il turbine
della neve, [ra il rombo dei cannoni,
fra i g'emiti dei feriti, che pur dolo:

rando inneqqiano alla, Patria ed al Re
, �.

,

è necessaria la lana, è necessario il' vo-

slro lavoro.

Da te quindi' ad essij lavorate quindi:
per essi, se avete cuorè, se avete anima,
se' avete, sentimento, e questo secondo

appe�lo, cui =. segu'ird un terxo; un

quarto,' giunga a voi, torchi le rosire

'anime, così come la voce della' Madda-,

lena, supplice ai piedi della Croce toccò

il cuore del' ljedentore, che se stesso- im'

',molò per la redenzione del mondo.

E redentori sono i nostri soldati, e

tutto ad essi si . deve, poiché ne .sono

meritevoli, qiacchè un'altra croce pesan:
iissima essi: lieti � portano su le robuste

spalle, per la redenzione di questa' Pa·

trio. nostra, che' reclama i suoi diritti.

ugo de malio
\

'

QronacQeHe bianche
Vromissio boni, vi�i,

con q tiel che segne.
La teoria delle virtù misteriose

I delle pietre
più note è la seguente:

.

Il brillante riconcilia in
'

amore e fa 'tenere

le promesse. v

,

La granata rende leali i cuori e aiuta la

sincerità •.

L'umetieta dft coraggio.
Il diaepro favorisce 1ft felicità coniugale.

-Eo zaffi'l'o fa sentire rimorso delle 'colpe
commesse.

Lo smeraldo dà presentimenti giusti sul pro

prio avvenire.

L'agata mantiene in' salute .e assicura', lon

gevità.
,

Il rubino preserva dalle false amicizie e pro-

tegge la bellezza.
.

"

La corniola dissipa le idee malìuconìche,
L'opale aumenta la fedeltà.
Il topazio impedisce i sogni cattivi.

La turciceee coopera ai sogni amorosi. ,

I:/acqua marina conserva �a gioventù.
'

Ad ogni mèse dell'anno corrisponde inoltre

una pietra plOtettrice.
"

'

Alle nate in gennaio è favorevole il ,Eubi-

,no�' al �ebbr�io·l'a�llletista; a� marzo il di�&pro;

a�l aprIle lo zaffiro; al maggIO lo smeraldo; al

gIUgno l'agata; al luglio la corniola; alL'ago
sto il sardonico; al settembre il - crisolito;' al·

l'ottobre l'acqua marina e l'opale· al novem

bre il topazio; al dicembre la tu;chese.
Nito'lwhe

Santa elelia.
Gli augurii nostri fervissimi alla gentil si

gnorina Clelia d'Avviso p.el suo onomastico
-

ricorso ieri.

- Ver eontursi
ieri l'altro l'avv. Comm. Co

simo Vestuti e la sua gentile ed amorosa con·

s'Orte donna Filomena' Turco.
A la coppia gentile che di tanta stima ed

affetto è, circondata a Salerno, per la nobiltà

del cuore e dell'animo, il nostro saluto e 1'0-

maggi9 oss.equente.

Pr� le trine

.

più candide, un roseo an-

glOletto, che ba schiuso, gli occhi alla luce il

trentu�o de�Ol'so mese, ride e folleggia, allie

tando l. SUOI cari genitori dott6r Pietro Bassi,
capo di gabinetto' del, nostro intendente di

Finanza, e la sua cara inammina Ida Car

done.
Al tenero fiorellino, cui verrà imposto il

D?n:'e dell'�.v� .paterno, Alessandro, i più fer

VIdI augu�l1 dI ogni bene.

Ricette e consigli.
Per pulire i mobili di oer�, ora c�e tutti

van da una casa all'altra:
'Fondere rimestando: - Cera gialla grammi

180 - Terebendina grammi 180. '

�'iltrare e lasoiar raffreddare prima di u ..

Le mosche sono come i giornalisti: niente è

loro sacro.
'

Uu'amicisla cho proviene dalla sola ricono

scenza è come la fotograria: essa impallidisce
col tempo. .

« Abbiamo tanto sofferto insieme » ecco l'in�
no dell'amicizia.

L'amore crea il mondo, il dovere lo regg�.
Carmen. Silva

Frodi postali.
Prooinoiale - Per l'acquisto di un libro f Un

, modesto consiglio: rivolgevi ad un libraio.

Ec« - Si, o signorina avete sagione. Biso

gna esaltarla questa fanciulla, che nulla cu-
'

.raudo, trascurando i suoi cari. pons:,,, ad al

tri che a. lei cui sono cari; ai nostri soldati.

Scriverò per 'lei, di cui il nome sarà bene

detto.

l nostri morti glortosi

La notte del 27 luglio cadde glorio-

'.samente; dopo aver combattuto da eroe

per la grangezzar· della patria il sol

dato Ronca .Gaudenzio di Gioacchino,
nostro concittadino, di appena '23 anni.

Il Ronca I
fu' TI ottimo impiegato

nresso , gli �
.uffìci telefonici. di Stato e,

,

'tutti quelli che 'lo stimarono in vita e

ue: apprezzarono le virtù, ne piangono,
ora la perdita.

Alla memoria del valoroso giovane
che ba ingro'ssata la schiera degli eroi

caduti per là patria JI nostro pensiero
affettuoso.

'

,

Alla dolorante famiglia di lui la no·

str� _

sincera parola di cordoglio.

La Giunta Oomunale.

,

Ieri l'altro primo andante sr
è adunata

la giunta Municipale sotto la presidenza
del Sindac9 Francesco Comm. Quaglia
riello' ed ha provveduto a molti affari di
ordinaria Kmminis.trazione.

Consiglio IScolastiC'o.
Oggi nei, locali del Provveditorato agli

studii alle ore 20 si é .riunito il Consi

glio provinciale scolastico ed ha esple
. tato il seguente ordine del giorno:

Lettura del verbale della tor,nata pre-
cedente.

'

ComunÌcazioni della Presidenza.
Elezione delle, .carichè: Deputazione e

Consiglio.
E' stato rieletto a Vice Presidente il

Cav. Vito Lembo.
A Segretario il prof. Caporiccio.'

'

La Deputazione è risultata così com

posta:
. Cav. Graziadei - Cav.- Romano Fede

rieo (rieletto) - Cav, Uff. FrancescoEb

ner - Cav. avv. Giacome Canale - Cav.

Maneusi - Cav. Caporiccio.
Dimissioni dei Maestri Baldi, Longo,

Lamberti ...- Sono state accettate.

Pollica- Ratifica incarico lavori don

neschi - Approvato.
Sala Consilina - Dimissioni della Mae- ,

stra Cavallo - Accettate.
Cicerale e S. Angelo Fasanella - Edi

fici scolastici - Approvato.
Bilancio 1914-1915: Ratifica di varia

zioni, deliberate' di urgenza.'
Castel S. Giorgio - Sussidio per ar-

redamento - Approvato.
'

Giffoni, 'Valle Piana - Lavori donne-

schi -- Approyato. �
,

Circoscrizioni scolastiche per Ispett.
e V. Ispettore.

Ratifica di deliberazione di urgenza.
Salerno - Sdoppiamenti - Appro

vato.

Edificio scolastico occidentale.
Siamo i.1i! grado di comunicare che ul

timate fra pochi giorni le pratiche col
Ministero e colla Cassa Depositi e Pre

stiti relative alla costruzione dell'edifi

cio scolastico occidentale, saranno fra

non molto bandite le aste per quest'im
portante edificazione, che darà nuovo e

maggior impulso, alla istruzione popo ..

Iare.
'

sarne.

Dai penalerl.
La generosità è il lusso dei forti, la. giusti-

zia il loro obbligQ. ,.

Barrili

.A·
Esercizi della caccia,

'La provincia di Milano aveva proposto
al superiore Ministero di voler' 'autoriz

zare la sospensione della cacci.a durante'
il periodo della guerra e si rivolgeva a

tutte le altre provi ncie del Regno per
essere coadiuvata nella sua iniziativa.

La Deputazione Provinciale di Salerno

ha però dichiarato non luogo a delibe

rare perchè il provvedimento di sospen
sione della caccia non fa parte delle fa

coltà attribuite all'Amministrazlone Pro

vinciale dall' art. 241, N. 18 del testo

unico' della legge comunale B,lprovin
dale.

ha Deputazione in simil modo si è at

tenuta ad analoghe disposizioni del Mi

nistero di Agricoltura.

çc;mtro il rincaro dei viveri.
L'Amministrazione comunale preoccu

pata del sempre' crescente rincaro dei

viveri ha deliberato di r-icostituire la

commissione annonaria che già fu in

.carica negli anni decorsi, e alla quale vi
,

sono aggiunti, per designazione della So

/cietà Cooperativa fra Commercianti e

Industriali',' i sigg. Iannicelli Raffaele,
Giordano geometra Matteo, Marchese E·

doardo, Schiavo' Vincenzo � e Milanese

Vincenzo.
. ,

Tale commissione sarà fra giorni con

vocata dal Sindaco, per-adottare i prov
vedimenti del caso.

Il' feritore della fidanzata.
Stasera è terminato in "Corte d'Assise

): la causa a brico di quel Pietro Oavic

chi, che la sera del 20 lottobre dello

scorso anno sparò due colpi di .rivoltella
contro la fidanzata signorina Gilda For

te, la quale gli aveva mostrato il pro-

'posito di sciogliersiJdalla promessa fatt.a

di sposarlo. .

Rinviato alla Corte d'Assise quale re

sponsabile di mancato omicidio, il P. G.

ha sostenuto doversi escludere nel Ca

vicchi, la volontà di uccidere, e, asso

ciandosi alla parte civile nel �combattére

il beneficio di provocazione, ha invitato

i giurati a ritenere 'il Cavicchicolpevole
di lesioni con, arma, guarite oltre il
ventesimo .giorno.

Ma i giurati, seguendo interamente la
tesi prospettata dalla difesa, hanno con

cesso 'il benefizio, il Presidente ha
condannato il Cav iccni a 3 anni ed un

mese. .Un anno gli è stato condonato,
grazie al decreto ultimo di amnistia. Il
Oavicchi fu tratto- in arresto nel decem-

.

bre dell'anno scorso dai carabiriieri che
€rano in servizio -al confine francese.

Presidente Russo; P. G. Di Genova;
P. C. Spagnuolo; difesa Mauro, Cilento,
A. Galdo.

'l:J Iti.m' or;a
Il segretàrio di Stato dello

,

Dlarina tedesca si sa.·eb-
'

I be diDlesso.

LONDRA 3.
l' giornali hanno da 'Amsterdam:

L'ammiraglio Yon Tirpi.tz," segretario
di Stato per la Marina,' avr�bbe pre
sentate le sue dimissioni.

, 'Vilson riceve un Dlessag

gio dal Papa
WllSRINGT0N 3.

n eardinale Gi�Jjons consegnò a

Wilson un messaggio del J?apa relac

tivo al ristabilimento della pace in

Euro'pa. Voscia il, eardinalè si recò a

visitare i� s�gretario di Stato il\trat�
tatt,enendosi con esso intorno allo st s.

so argom.ento.

lJiu,8eppe Ferrigno :- .Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51

Terme Rosapepe
Vedi 4: pagina



Dal prinlo. settembl1le
si fitta in via Monti

alla Villa Alario un'appartamento che'
può dividersi. in due quartìnì. Diri
gersi al proprietario cav. Giuseppe·

'

Alario, via Indipendenza.

\

L�IlDpresa Tras or�� u..

nebri_ d· Salerno� dovendo ri
tirarsi dal Commercio, mette in ven-

.

dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di' 1.° Ordine, carro di l."
classe ed altri carri con relativi
addobbi. .

Massime facilitazioni sui
.

'prezzi e sul, pagamento o

L'Impresa' Trasp. Funebri
Per schiarimenti rivolgersi 'allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal, Gr�sso.

'ANN
n ieazioD.l terapeuti(�he

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente. S. Anto_nio di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie; '

"

I

(__'l'u tte le così dette malattie reu matiche cron iche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni 'della gotta,
nouralgio; affezioni croniche .dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente J.' eczema cronico
l'acne -fosacea, 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 ematopo.etici, giova quanto è pili 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 un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità: arterio-sclerosi;
obesità, ecè.

_

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

Lettera ei Prof. EI�ri.eo De Benzi
.

ENKIClO J)E RENII
Prof. Ordinario della R. 'Università

Direttore della 1. Clinica' medica

NA.POLI

Napoli, 9 «etiembre 1907

IltOlm BRAtl
Via Indlpendenza 12 - SALER�O

COSTRUZIO�I rn 'cemento armato
e retlnatn r Solai a camera d'a ea- I

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio ecc. - Lavari di gra
nito - Scalini, soglie', balaustrate,

decerazlon! in .genere :::
-

, rREVEHTIVI' Q,ATIS
A. KICHIESTf.I

u V N

E

Egregio Signore, _

La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'Impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,'l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice

_ composizione chimica rendono tali sorgeut i
preziosissime nelle malatbie reumatiche; nelle infiammazion i

.

croniche, nelle alterazioni del ricambio 'materiale ed in mol
tissime, affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle deeise e spontanee assicurazioni eli vari .ammalatf ,che dopo cure infru ttuose fatte in stazfou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
·

Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
· anni daranno, per nècessità 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? tal modo si 'realizze?4à 'un notepole beneficio umanUa'rio
ed economico. - Guarirauno rnolti i'f}fcrmi', che ora rimangono
preda di croniche sofferenze; Ed i vantaggi economici cherendono

I prosperoee le principal'i Stazioni etraniere, ricadranno sul nostrò
Paese, '

Mi creda
, Devotissimo

E. DE RENZI
'Si prega prenotare P arrivo - Indirizzare lettere

Terme Rosapepe, Contursi.

SI -S " Z &10BILlA1
............._. t:O� PEtt510NE E SENZA

Via Roma (già Toledo) N .. 345 bis
3. piano a 'fianco dei Magazzini Bocconi

**************

per rmttttantn ser,,'31o
t

,

��,-
,

..

Ib 2UOTIOIATiO
per dar modo ai. soldati che
sono, nella zona di guerra di

.

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

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira una al mese'
E' il solo modo per le fa

miglie di far. pervenire -ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio-
ne dei giornali ai privati. .

b'Amministraz.' del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione

�

del giornale al,
\ preciso indirizzo che . sarà

fornito.

Il signor' Eduardo Salvatnres é
il solo incaricato dali'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e' la pubblicità.

Metttamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona felle.

IVia Flavio Gioi8.1�. 4, 1.0 p.

llequa � Luce elettrica,::: Gas := Bagno
, eamere di 1.° ordine

-

-

Gabillet�o.:@ D tt V,ZOo FRANCIA@: DentIstIeo O ..
.

Succursale di Napoli • SALER�O via Mercanti 22 Tel. -39
_ --__ :z:d_"_

__f_- -.--.-
_ -

\,

{JrOWD8 Bridge-Work�- PoreelaiD"
____

o

aod Glod InlaT-�--

:: -CONSU�TA.ZIOJ'� I. ::

dalle 9 alle ii pODle..� tutti
i "iorAi eccetto il g,iovedì �
la do.neniea .



, S1\LBRN0,- Via Te Tasso N. 1 - Telefono interpr. 51.

Sabato 4 settembre, 1915
' N.88

3 settembre 1915

Nell'alta Riènz, t'avversario tentò ancora una volta l'attacco tìella
nostra' posizione' a ,Monte Piana; ma fu respinto con gravi' perdite.

Nell'a' zona del . Paralba (alto Piave). il nemico .eccupava l'aspro
massiccio di M. Chiadenis e ,di M. Avanza, tra valle di Sesis (Piave) e
il Rio di Fleons.; ( eqano )., Tra le nostre, truppe dell'Alto Piave .

e quelle
di Val Degano fu combinata una serie di operazioni intèse .a ' scacciare
l'o avversario da quella importante peslztene,

- L'azione, abilmente preparata, condotta con ardimento e tenacia,
valse ad assicurarci il possesso di tutto il massiccio . nonostante le
vive. parziali tnsistenze dell'avversario, che dovette' essere snidato di
vetta in vetta e, infine. dalle due' erte guglie', del Chadenis, sulle quali
erasi con piccoli reparti fortemente trincerato.

La sera del I° settembre, ingenti nuclei di truppe nemiche con l'a
iuto di riflettori, -. tentarono l'attacco delle perdute .poslzloni;. ma furono,
com pletamente J �esp inti,

"

_

"
"

I Sul Carso, nella zona dei Sei Busi, l'abile manovra di un nostro
'reparto ci fruttò ta cccupæìene, quasi senza contrasto, di alcune trincee
nemiche. . �

- ',�, .

_-

Un nostro velivolo "bombardò con efficacia gli accampamenti nemici
lungo la strada Kostanyelica-V�iscyca. ,'" r

OADORNA

v 1 settembre.
Il cerchio di ferro va resltringendosi

intorno a Rooereto. La pressione delle
truppe italiane si {a sentire ogni giorno
più e questo sembra di aver perfetta
mente compreso il Comando Supremo au

striaco, il quale Ùt questi ultimi giorni'
ha ritenuto opportuno di far 'et'acua1"e

completamente la città di Houereto. In
vero 'pòohi erano ancora, gli abitanti.
Qualche ufficio governati/w e qualche
ufficio pubblico erra rimasto: abitanti po '

cliissim i e tutte persone ligie ati' i: r.

qouerno:
Una settimana là il Comando ordinò

ai pochissimi 'rimasti di allontanarsi.
Anche il capitano distrettuale e com'

missario gove-rnativo del Comune Scolari
fu. invitato a iras ferirsi con tutto il suo

ufficio nel paese d'i Galliano sotto la
protezione dei forti di Trento.

Pure il Comando militare flt traslo- ·

_'
cato altrove: non rimasero quindi che
posti di guardia. La città presenta un.

aspetto desolante e penoso. Tuite le case

sono chiuse e nelle strade risuona solo
il passo cadenxato delle pattuglie.

La sera del 18 agosto, per il qenetiiaco
di S. M.. Apostolica, la guarnigione .je
steggiò con gran pornpa la fausta datft.
Durante la notte due ufficiali «Km'ser-
jagev », ubbriachi fradici, spararono in
numerevoli colp'i/' di rivol�ella contro i l
busto di Oiomentino· Vanetti. Il piedi
stallo in marmo che porta-va la scritta
« màestro e vindice d) ltalianzià» e
stato colorito ad olio di giallo e nero.

Fu sfregiato anche il monume to ad
Antonio Rosmini.

'

Il governo austriaco ordina Io scio
glimento delle società trentine. e
ne confisca i beni.

spicuo capitole, rappresentato in gran
parte, da rifugi e alberghi alpini, { quali
sono passati om nelle mani dell'autorità
militare austriaca.

.

La sede della Società in Rooereto, fu
minueiosamenie perquisita e sequestrati,

,
i 1'e,g�istri �'gli incartamenti.

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

nel mese di giugno: rimasi a Trieste.
Il giorno 7 di agosto alle cinque mi
fu comunicato un decreto con l'ordme
di partire per .I'Ltal ìa con il treno
delle sette e mezzo. Chiesi una dìla:
zione di 24 ore, mi fu intimato di
presentarmi senza indugio a Wagna,
presso Leibni tz,1 dove illi eonsegnaron
un foglio di via per Ruchs, al �onfine
Svizzero. Ma il Oommissario di Inn:
sbruck rui obblig6 a fermarmi ad Irnst
all'Albe1'go della Posta'." Vi rimasi 10
giorni, poi mi permisero di partire.
S. E. arzilai nella zona

di guerra
Z0Nll DI GUERRa 3.
L'on, Ministro Bar-zt ai prima di la=

sciare il quartiere generale ha visi=
tato vari ospedali militari constatando
l'ottimo funzionamento dell'assistenza
sanitaria. Tra -i nostri feriti si tro=
vano alennt volontari triestini.

L'on, Bar-zffaì visitò pure i ricoveri
provvisori dei profughi e dei prigioF
nieri di guerra.

.

UI aviatore _tarano
decorato in Francia

Amerigo aiutante aviatore, è stato
decorato con la medaglia militare con

\

la seguente motivazione.
« Di nazionalità italia na, si arruolò

nell'aviazione francese al principio delhi
guerra. Eseguì .numeroaisaime ricogni· •

zioni 'e spediz.ioni di bombardamento
in condizioni particolarmente pericolo·
se. Il suo velivolo fu frequentemente
celpito da proiettili. Egli eseguì tutte
le sue missioni col più assoluto sangue
freddo e col più grande disprezzo del
pericolo. Questa decorazione comporta
l'assegnazione della Croce di ferro con

palme ».

1200, nuovi'·ufficiali
,

escono dall'Accademia di Torino
.altri mille si preparano ad entrarvi

TORINO,' 2 settembre. �'

Milleduecento nuovi ufficiali usci
ranno domani dall'Accademia Militare
di Torino per aggiungersi alla fila dei '.'
combatteuti per una Patria più grande,
più rispettata e più temuta, ad appli
care la loro scienza, le. loro cognizioni
tecniche più fresche, ai telemetri, ai

goniometri, nelle officine, nei _'laboratori
ove si manipolano le miscele terr ibi li;
ovunque la tecnica è chiamata a sus

sidio e perfezione dell' offesa e della
�

difesa.
'

La centenaria Reale Accademia che
ha' creati tanti - valorosi condottieri,
che ha ospitati nelle aule severe e

nelle .ampie camerate quasi, settemila
allievi - i piri bei nomi dell' esercito
italiano, dal conte Ferdinando Maffei
di Boglio; che nel "48 si guadagnò la
medaglia d'oro al valor militare, agli
attuali capi supremi dell' esercito e

dell'armata, generale Oadorna è Duca
d'Aosta - continua le sue tradizioni
gloriose.

Il palazzo di via della Zecca. fatto'
costruire fra il 1669 e il 1678 da Oarlo
Emanuéle, Duc'a' di Savoia" perehè vi
fossero « ammaestrati i paggi del Du
ca e i nobili di Qorte », e trasformatJa
un secolo fa in Accademia militare, alla
fine di maggiD, scoppiata la guerra per
il, compimento dell'unità nazionale, ha
accolti 120Ò giovani, colta gioventù
dalla mente disciplinata "e· preparata
dallo studio severo delle scienze esatte,
tolti alle aule 'univ�rsi tariej alle scuole
d,i applicazione ai politecnici, agli isti
tuti di elettrotecnica, perehè al piu
presto pot.essero essere pronti a port.are
il contributo prezioso della loro cultura
e della loro giovinezza nell'esercito che
si b�tte splendi,damente per la più gran
de Patria.

Il compito (leI comandante dell'Ac
.

cademia non em dei più facili come
ben mette in rilievo la GaxzeUa del Po
polo, poichè bisognava- creare un pro
gramma di studi affatto nuovo, data la
r.istrettezza del tempo disponibile.

'

Ma il colonnello .A..rlorio, che pre ..

siede i' istituto, l' ha assolto in modo

degnissimo" efficacemente coadiuvato
dagli 'insegnanti e dal buon volere de

gli studenti. Sbalzati dalla 'libera vi ta
uni versitaria 4'alla 'clausura dei

,-

riser-
visti, i nuovi allievi sono stati presi
dal fascino della gloriosa Accademia.
Ottimi soldati dopo un mese di lavoro
intenso e severo, oggi, dopo tre mesi
di corso, sortono colti, colla

. migliore
preparazione per- onorare, l'Accademia
che li ha creati ufficiali.

Fra poche settimane, altri mille gio
vani, pur essi provenienti dai polite
cnici e dalle scuole d'applicazione,
prenderanno il posto di quelli ora di-

'messi ed a loro sarà di ottimo esem ..

pio e d'incitamento la' disciplina ed
il fervore dei colleghi che li hanno
preceduti e che ormai sul campo del
.l'onore e del dovere offriranno braccio
e cuore per la, patria.
La eon:fer�a' flelle propo-

.

ste di pae.,
,

LONDRA, 2.
Se occorreva una conferma alle no:

tizie sulla proposta di pace separata
fatta dalla Germania alla Russia questa
conferma è fornita da un comunicato
ufficioso dell'agenzia Reuter, nella quale'
si dichiara esplicitamente che le pro'
poste furono fatte nei giorni "che pre:
cedettero immediatamente la cadutadi
Varsavìa per l'iniziativa di un influente
gruppo' di finanzieri tedeschi, il quale
proponeva non solo la restaurazione
dello «status quo» territoriale, ma

anche la cessione ana Russia della Ga·
Iizia e dei Dardanelli, a condizione che
la Russia aiutasse' la Germania a im·
padronirsi della frontiera egiziana per
restituirla alla 'I'urchia,

Il

IL TERRORE, A TRIES1E
ROMA.2. ,(Si ha da V ... ).
Sono stato une degli ultimi italiani

del Reguo che hanno abbandonato I

Trieste, sfuggendo finalmente alle tor
ture della Polizia è delle autorità. Ho
lasciato una città squallida, atterita.
Tutte le

.

società italiane sono state
sciolte: i cittadini o sotto le armi, o

internati nel paese, o a scavare trincee
e fare opere. di difesa.
.- La polizia li arresta nelle strade, -li,
chiude negli hanqars della ferrovia, e

.li fa partire, senza dare nè a loro nè
alle loro famiglie alcuna notizia, ìn

silenzio, e di notte.
'

Il Municipio è in mano del famoso
.Krikoh, che ha fatto innalzare sul tor
rione le bandiere imperiali e la ban:
diera turca.

Per la riconquista di Leopoli e . per
la caduta di Varsavia il commissario

.

ordinò UIl imbandieramento -<li tre gtor:
-ni. Ooloro che non eseguirono l'ordine
furono incarcerati e confinati. Il signor ...

ammalato di cuore, costretto a letto da
dolori . particolari riconosciuti dagli "

stessi medici militari fu trascinato a

Graz, abbaudonato senza cure, lasciato
in terra a dormire. Subì ul1'altra visi·
ta:. fu riformato, ma dovette restare
aUri quarantacinque. giorni a Graz,,'
perchè la polizia non gli permise di
rimpatriaro.

'

;Lo ,spionaggio è' pagato 5, 15, 20
corone per ogni delazione.

I-le delazioni false sono naturalmentè
innumerevoli. Gli accusati sono ar'

restati, e abbandonati nelle carceri,
salvo, poi a liberarli quando sia pro·
yata la falsità depa delazione .

. Legnami, stoffe, ogni' cosa che può
servire all'esercito, viene ..sequestrata.

,Io avevo In deposito per 55 -mila
corone di metallo bianco: una compo·
sizione di stagno che serve' per i cu �
scinetti delle macchine, i .Magazzini
Generali sequestrarono il metallo, sen'

za darmi' nè' ricevuta nè danard.
Un mio amico ebbe chiusa la fab'

brica e fu internato.
lo eijbi il permesso di 'rlmpa�<are

"-

E iDllDinente lo scoppio
delle ostilità ,fra l'A.n
st.'riÌi e la Bluo'ellia?

\

BBRNat� I

Mandano da Bucarest che ,si attende
colà da un momento all'altro la dìchla»
razione di guerra da par-te dell' llustria:r
Ungheria e l'immediata apertura delle
ostilità.

_

Si afferma che il Re in un ricevi.
mento di personalità politiche del pae« '

se avrebbe pronunciato un breve di.
-

scorso nel quale si sarebbe espresso
con un tono molto energico e riso
luto contro le condizioni create e il
trattamento inflitto ai rumeni che vi
vono sotto un governo che non è il
loro ed avrebbe aggiunto queste pre
cise parote s

" Mi riterrei indegno del mio popolo
se non mi sacrificassi alla 'riunione
di tutti i rumeni sotto il vessillo na.

, ztonale ".

I preparativi militari rumeni pro.
seguono febbrilmente. S,i -assicura che
il vettogliamento e il munìzfonamento
nell'esercito sono in condizioni ottime'
e pienamente rassicuranti.

Dall'estero sono già arrivati nume
rosi emigrati per presentarsi sotto le
armi.

Dalla frontiera austriaca giungono
a Bucarest notizie di grandi movi:r
menti di truppe.

I

,

,Lo spirito della popolazione rumena
è elevatissimo. Dovunque si parla con
entusiasmo della guerra per la libe.
razione dei fratelli.

'

Le notizie di arresti, persecuzioni
e impiccagioni di rumeni della Tranll
silvania hanno inasprito gli spiriti
contro 1'1lustria. Gli agenti austro.

,

tedeschi incominciano a, squagliarsi.

La colonia italiana a Parigi per
nostri feriti in guerra

PARIGI, 3.
. .

Poincarè in-viò a Tittoni la sdmma
di 5000 frauchi, risultato della sotto',
scrizione fatta a Parigi dalla colonia
italiana per offrire ambulanze automo
bili pei feriti dell'esercito italiano.

Attlvità di artiglieria sul-
la fronte francese.

PARIGI 3.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
Durante la notte si è avuta la stessa

attività eli artiglieria come la prece·
dent�. Nessun incidente notevole,



UN DECBET(J _

per la' pubblica S311ità
ROMA 3.

'

Con recente decreto luogotcnenziale,
su proposta del Presidente del, Consi

glio on, Salandra, sono .state �pptovat�
disposizioni di carattere eccezionale p�I
servizi di sanità pubblica durante Il

periodo della guerra.
Esse tendono principalmente:
1. ad assicurare nei .comuni dei ser

vizi'di assistenza medico-chirurgica e

qi:i�l? d.i profila�si. contro .1e malat,ti�,dando al prefetti ed al 'Ministro dell In-
.

terno la facoltà di provvedere anche in
modo coattivo.

2., ad. autorizzare all' esercizio, di

profilassi sanitaria ,i. cittad.��i .ita�iani
rimpatriati o profughi, muniti dì diplo-
mi esteri. �

.

3. a rendere più spedite ed agili,, .

,.

senza danno dei privati, ] occupazione
di stabili e I'esecuzione di lavori OC-,

correnti pella. tutela della .pubbliea sa ..

Iute.

4.,- a dare ai prefetti, dove ne sorga
.

bisogno, ampie facoltà per lo .ac,ce.l'ta: .

mento isolamento e la cura del casi di,
,.

malattie infettive.
J .

'5. a render più facililé deliberazioni
dei �onsigli sanitari provinciali, ridu

--

cendo il numero dei presenti 'necessario

per la legalità delle sedute.
.

.

6., a; semplìtìcare �e nor,me 'dI conta-:
bilità nel lavori e nelle provviste di,
niilitari,

Un fuggiasco eroicc .

11

Ud iney. I

Un russo era stato fatto prigioniero
dagli austriaci tre mesi e mezzo or sonò
ed 'era stato condotto a Theresienstadt.

'Dopò circa tre mesi lo condussero con

molti altri nomini in un luogo più oc

cidental� ove' tutti avrebbero dovuto
lavorare per gli austriaci. Il russo eù
un suo compagno non volevano lavo
rare per gli austriaci ; e decisero di

- fuggire. ,Umt sera, ment�e pi?�ev� �
dirotto e la colonna deI prlg'10111erI
passava da un barracca�le�to al�:altro
attraverso un bosco, eSS'I SI cacmarono

tra ,gli alberi :riusce.ndo, a non farsi
vedere dai guardiani .e cominciarono
la loro eroica fuga. Decisero di rivol

gersi . verso l'Italia, perc�è Ia Ru�sia
era -tt:'oppo lontana, e COSI f�,cero o�len-�
tandosi col so'l�.

Cammmà·i:òno pè,r sei gior-ni e sette
�

n�tti \ attraversando boscaglie e rocce

e dirupi, evitàndo ogni strada e� ogni
abitazione per non essere vedutI, na

sconde.ndosi ad ogni rumore, sottraen
dosi ad ogni sguardo, strisciando per
burreni, attraversando a nuoto. quattro

.

corsi d'acqua;non dormendo mal per non

essere sorpresi nel sonno; non mangian
do altro che sterpi e corteccie e radici
e qualche rara bacca di arbusto, ?ol�
l'animo deciso ad affrontare qualSIasi
ostacolo e difficoltà pur di. non essere

presi. Così giunsero all'alb� del' sesto

giorno' in vista del mare e compresero
df essere vicini" a noi. '

Oontinuarono ancora, il loro ,.viaggio
. terribile, e la' no�te successiva. arriva ..

l'ono, senza saperlo accanto alle .Dostre
I

posizioni. Ma nell'attraversare quelle
11emiche furono scorti. Si volle fermarli
ed essi si diedero at fuga prec,ipitosa.·
Da parte nemica fu sparato dietro a

ioro e tre o qU,attro uomini li rincor
sero. Purtroppo, udendosi il fuoco da

quella. parte, anche i nostri fe�ero f:lOCO
(erano le tre del ma.ttino), e SI. contInUÒ
il fuoco vedendosI gente ID corsa.

Oaddero uccisi' tre de�'li aus.triaci i�
seguitori; dei due rUSSI che furono rl�
conosciuti tali quando poco dopo 1

nostri uscirono in perlustrazione, uno

era rimasto incolume e si era appiat
tato; l'altro ém rimasto ferito al fianco
e purtroppo morì poco dopo.

E' una storia veramente eroica, se

bene si pensa. Questo· giovanotto, che
ha 26 anni, ha detto che il suo desi·
derio è .quello di poter tornare in Russia
e combattere ancora contro gli austriaci.
e i tedeschi. L'avventura ha destato in
tutti il più vivo interesse.

Continua racesnita
delle' artiglierie'
fronte Craneese

PARIGI, 2." (Comunicato ufficiale
delle ore 23)..

N'el Belgio la nostra artiglieria" .ri-

spendendo al . bombardamento diretto
contro Nienpotrville e contro i settori
di Steenstraete e di Bosinghe, ha .effe t- .

tuato tiri efficaci contro lanciabombe
in azione, contro gli aggruppamenti ie

i parchi nemici.
Sulla fronte dell'Artois vi è, stato

scambio di torpedini e di granate.
Fra la Somme e I''Oise , la nostra

ba tteria ha fatto cessare il fnoco del.'
l'artiglieria tedesca.

'

.

Nei dintorni di Armancourt e Canny .

il nemico ha lanciato un certo numero
'di granate � incendiarie contro Soissons
e la regione' .aC questa città.

.

Bombardamento intenso e reciproco
si ebbe sulla fronte dell'Aisne, tra
-Ville Aux Bois e Godat.

In Ohampagne e sul limitare occi
dentale dell'Argonne 'continua il can

noneggiamento, così pure in Loreua e

nei Vosgi e nel .settore della Fecht, .

-Felìei combattimenti' 'ai Dardanelli.'
Un àerenplana francese affonda
un trasporte nemico e alcuni
sottomarini hrltannlel' e ne torpe
dinano altri quattro.
PARIGI 2 (Comunicato ufficiale delle

ore 15):
Non si segnalano durante. la notte

che combattimenti a colpi di granate
intorno a 'Souchez'. Alcune azioni di
artiglieria nel settore di Neuvi1le e

nella regione di Hoye, e nei Vosgi
�

lotta a colpi di petardi sullo Sehratz
Maennele. �., ,'. \

Ai Dardanelli l'ultima settimana di

agosto è stata nello insieme calmissima
n�l fronte meridionale .. Nella zona set·
tentrionale le truppe brItanniche hanno
Hnpegnato felici combattimenti che han·
no procurato .loro il possesso, di una

collina vivamente disputata ad ovest
di Biyuk Anafarta. Il: 20 agosto u,no
dei nostd aere�plani ha affondato un

.

trasporto �Il'aD:corag-gio Idi. Acbashili'
man. A questo se ne devono a.ggiUI�·
gere altri quattro torpedinati da sot·
tomarini britannici, d'ue in' questo stesso

punto e due trIa Ga.llipoJi e Nagara.
I cannoni dellé navi da guerra banno

colpi to�. parecchie navi ancorate nello
stretto.

'

Il eo�unieato belga.
LEHABRE, 3: '( Comunicato dello

Stato Maggiore Belga).
Notté e mattinata calma. . .si segnala

la recrudescenza ._dell'attività dell'arti
glieria nemica durante il- ;pomeriggio
intorno a Ramftapel e Loise Nooet
schoote. La nostra artiglieria rispose
ed eseguì ,parecchi tiri riusciti.

Non si è avuta nassuna azione di f�n
teria.

'Snl fronte orientale
russi respingono gli -attacchi te
deschi e occupano due v'illaggi;',
s" impadroniscono di numerosi

prigionieri e· di molto materiale
di

.

guer.ra.
.

I

PIETROGRADO 2 (Comunicato dello
stato maggiore del gt=meralissiÌno):

Sulla fronte di Riga e. 'di Dina, in!

generale,' nessun camb.iarnento. Gli at

tacrhi dei tedeschi· nella notte del 1 COIT.

e nella gl·orn ata successitJa nella reaione
di Fried'l ichsiag, sono stati nuovamente

respinti. Tr'a la Sventa e la VùJia le
nostre truppe progrediscono con suocesso

avvicin.andosi molto prossi.mamente a

Wikkonil e più lungi hanno occupato la .

fronte &drw-inty lVIeisxagola.' La sera

.del 1, presso la borgata di Stirwinty"
la nostra cavalleria si è impadronita, f1J

oqlpi di baionetta, di due villaggi� re..

• 1i,� m ai � i e:C'/'·'-e·;�'··-;::"'·';�"""··'·"·:·'-'

-

la riva destra della Vidia abbiamo tolto

ai tedeschi, nella regione di Toukszty,
un mortaio ed alcuni cassoni. La situa

eione fra la Vidai. e il Niemen rimane

qeneratmente inoariaia. I

Gli sforzi princ'ipaU
.

del nem/co s�no
diretti lungo la strada oui« Meret»,

,

ove nella _ notte sul 1� _

abbiamo 'respinto,
pareochi 'Iostinati att�c,chi.. Uit accanito

combattimento si è impegnato ·presso la

località .. di Orqny, presso Grodno; dopo
avere trattenuto il

.

nemico fin:o a che è

stato necessario lo sqombero di questo
punto, Le nostre truppe, nella.: notte del

2, sono passate sulla rioa destra del

Niemen. À sud di Grodno, ·suWinsieme
della {;onte fino al Pripei, la situaxione
si presenta senaa essenziali modificaeicni,

'

Nella reqione di cuu; dopoaoere trat

tenuto l'avversario con ostinati combat

timenti s'ùZ- fì'lf1ne Stirle, _le nostre i2'ujJpe
nella notte del 2, 'lìanno ripiegato. sulla

fronte Olita Raclxviloff. Durante la g.ior
nata ci siamo impadroniti d,i parecchie
centinaia di priqionieri con uffiC1:ali e

mitrag liatrici.·

Il nemico }ta occupato Lout,q7c.
In seguito �l ripieqamenio dal fluone

Siirla, le nostre truppe. della' Galixia

hanno pure occupato nuove posixùmi,
facendo proteqqere .{ nostri' mooimeni;
dalle retroguardie.. I 'comlmitimenti delle

reiroquardie stesse hanno inflitto nuova

mente gravi perdite al nemico uelle re -

.

gioni d_{ Zoloc'Xow e di Zboroui e alla

foce dello Siripa. Quivi) respingendo
numerosi attacchi ripetuti, suimo passati
ad un'offens1,va pareiale, impadronendoci /

di mitragliatrici, di priqionieri e di

molte ��uni�ioni da guerra. '

Nel ()aueaso'
PIETROGRADQ 3.

(Comunicato dello stato maggiore
dell'esercito del Caucaso).

Nessun cambiamento,' eccetto scara·

mncce- di esploratori dalle due p�rti.

Il Re -del Montenegro visita le po-'
s'izioni della fronte, Erzegovin�.

'

OETTIGNE, 3.
-, Re Nicola, accompagnato dal ministro

di Serbia M:ichailovich� visitò' ieri la
fronte fra il Montenegro e l'�rzegovina.
Il Re percosse parecchie posizioni, e

.pas.sò metà della giornata in me�zo al�e
truppe, incoraggiandole- a nUoVI. saCrl

fizi . dichiaranoosi convinto del brillante
av�enire. della S'erbia.; della vittoria fi
nale del Montenegd) e della vittoria
deO'li

�

allèati potenti' sul nemico, la cui� -

'-. ,

sconfitta è inevitabile·.. Il Re protitto
dell'occasione per visitare alcuni punti
della frontiera Erzegovina, il cui nome

è estremamente legato -ai riéordi ed ai
successi .bellici dell� sua gioventù.
Il Ministro, Serbo nOD

pronunzio. il DODle di Di.,.
ROMA,2.
La legazione della Serbia' c!?m�nica

che alcuni giorn�li riprodussero 1'in
tervista di un rappresentante M un

giornale estero col ministro di Serhia
a Roma., Ristich, nella quale vengono
attribuite

_

al ministero stesso alcune
parole rela.tive a Dio.

Ristich non pronunziò tali pàrole e

deve probabilmente tratta�si di errore

di nome.

S(j,L MaRE
Un vapore a:Wondato.
LONDRA:, 3.
n vapore Savona di 1180 tonnellate

è stato affondato. Diciassette uomini
dell' equipaggio sono stati salvati, tre
scomp.arsi.

II eÒlDuuieato tedesco'

delle creste Lingekopf-Barronkopf �
nuovamente in' nostro possesso. I con·
trattacchi nemici sono stati respinti.

Al disopna di Avikourt, a nordoveat
di Verdun , un areoplano francese è
stato .abbattuto da uno dei nostri avia'
tori militari ed è caduto 'in 'fiàmme al

I suolo, .

Fronte orientale gruppo
-

degli eser

citi del maresciallo Von Hindenburg.
Lungo la ferrovia Wilna-Grodnoè stata
presa d'assalto la località Czarnokoval
Presso Merecz 'il nostro attacco 'pro
gredisce. Sul fronte ovest di Grodno
la linea esterna dei forti è caduta. Le
truppe -tedesche hanno. preso ieri d'as'
salto il forte 4, situato a nord della
strada Donbrovo Grodrio: la guarni
gione, composta di 500 uomini è stata
fatta' prigioniera. La sera il, forte 4
A situato più' a nordovest, è stato

p�re preso con la sua guarnigione di
150 uomini. Altre 'opere del fronte r

ovest sono state allora abbandonato
dai Russi, Ad est della, foresta di
Bialistok abbiamo occupato, dopo un

combattimento i passaggi sullo SwiIocz
da Makarowoe (Sudest di Odelsk) fino
a- monte del fiume.

Abbiamo preso- un cannone pesante
e tre mitragliatrici. Presso Ossovìee

. abbiamo inoltre raccolti tre pezzi di
artiglieria pesante sepolti dal nemico
nelle paludi.

.

Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera. Abbiamo forzato
ieri I'uscita del margine nord-est della
foresta di Bialowisha. Con un' improv
viso attacco ci siamo resi padroni,
durante 'la notte,' dei- passaggi della
Ia�siolda, Inella. regione. paludosa a nord

, di Pruzana. Abbiamo fatto 1000 pri-
gionieri.

. Gruppo degli eserciti del maresciallo
von Mackensen. Nell' inseguimento, il
settore di Mouchwìez è s-tato. oltrepas- �

sato su
\
tutto il fronte.

Fronte sud-orientale. 1000 prigionieri
ed una mitragliatrice sono caduti ieri
nelle 'mani delle truppe tedesche du ..

.

rante l'insegui!llento.
Il CODlunicato austriaco

BASILEA ,� (Vienna, .comunicato

ufficiale).
L'. inseguimento '

dei russi iniziato nel triangolo delle
fortezze di Wolhynia, progredisce. Le
'nostre forze ,hanno oltrepassato, su

I

-largo fronte� lo Styr. a monte, di Luck.
Anche nella Galizia orientale il nemico
è di mlOVO in ritirata.

Le truppe del generale Boehm Er
molli sono entrate a Brody e avanzano

ora ad est di 'questa, città attraverso '.

la fltontiera dell' Impero.- L'ala destra
dell' esercito

\

del generale del generale
Bothmer continua l'inseguimento sulle
strade che conducono da Z.borow, verso,

Zalosce e Tarnopol. Il nemico battuto
. ill(Ìiètreggia ver�o Sereth. L' eserci to
del generale PfIanzer Bartin ha re

spinto ieri i russj _sulla collina ad est
.

della Stripa inferiore.
Anche il fronte �ul Dniester è stato

scosso fino alla foce del Sereth ed il
nemico obbligato ad indietreggiare. ,�ie'
tro le posizioni i russi sulla frontIera

· della Bessarabia numerosi villaggi sono

in fiamme.' Le truppe austroungariche
combattono a nOl'dest di Koblin, in

collegamento con le truppe' alleat�
.

le

quali respingono poco a poco il nemICO

nella regione paludosa dell' alta Ja'
siolda.

Il eOllluoieato tureo
BASILEA 2. (Costantinopoli, cornu...

·

nicato ufficiale)
Sulla fronte dei Dardanelli non è

avvenuto nulla di importante.
Presso Sedul.bbar 1'ala sinistra e·

l'artiglieria nemica cercarono invano
con vivo fuoco di Idistruggere le �ostre
trincee. Due nostre bombe caddero
sulle trincee del' nemico il quale cessò
allora il suo fuoco.

Il 30 agosto le nostre batterie degl�
stretti costrinsero a' ritirar�i ,alcunI
battelli spazzamine nemici che si a,:"
vicinavano all'entrata dei DardanellI•..
Le' stesse batterie dispersero anche
altri battelli spazzaJnine che. si eran�
presentati DeUar æg'�&ne alla punta. dI

Bedulbhar4 Illol�rt; -essa bombardaronQ
•

�e��eSSQ



Sullo stesso. Gbiodo
Nel numero 84 di questo giornale, ,in

« Cronachette bianche» pubblicai un, 'no
bile', appello del carissimo amico Alfonso
Panialeone, uno fra i più stimati ed ac

creditati commercianti della� nostra città,
di cui mi 'sento onorato- stringere la

mano franca e leale, non usa soltanto al

continuo ed onesto lavoro, ma p/fonta
anche, in ogrii occasione, a ten_dm·si pie-
tosa e s oceorritrice rerso quella del di

se'redato 'dalla fortuna'.
p santo appello però, di questo flg lio

nostro, inrumxi allo ,sguardo del quale
,

passa il quadro 'spaventoso dei disagi
ene dovranno affrontare i soldati

.

nel

prossùno autunno, e nel non lontano

inverno è restato, finom, senxa risposta
alouna. '

,

'E ciò è sconforianle, e ciò iniristisoe

l'ani�a e ci detta ,delle amare conside

razion i, che lasciamo nella penna.

E' quistione di cuore, è quistione di

umanità, è quistione di dOI)�re, una qual

suui offerta, piccola o qramde che essa

sia�
JJ[a sembra che cuore, umanità, dote-

re, 'veleggino lontano, e radano a. per

dersi negli inesplorati abissi del mare'

per dormirvi il placido sonno, di un oblio

innominabile.
E non basta.

,

Al santo appello di Alfonso Pantaleo-
.

ne, di questo cavaliere del lavoro, io feci

seguire, anzi precedere un altro appello,

e, date lana pei soldati, lavorate pei sol

dati, io scrissi, per questi umili eroi,

per questi eroi ignora._ti, Ivigili custodi
della grandezza della patria, per questi
nostri fratelli, cui fiamma nel euore e

nello squardo, qualche cosa che noi, lon

tani da' essi, non possiamo comp'rl!nd�re.
Ed il primo' ed il secondo 'appello, -io

ripeto, sono restati' inevasi, mentre non

è giusto, non è umano, che questi no

stri. fratelli, spiati da due nemici - il

. freddo e l'austriaco - debbano essere 0-

'bliati, quando tutte le' gocce .del loro

sangue essi danno senaa rimpianli. per

sottrarre altri ' fratelli dai ceppi detla

schiavitù, quando tutte le loro energie
essi' consumano per 1�n alto ideale, quan

do' tutta la loro giovinexxa, di c�i not! .

conobbero forse ancora tutte le dolci,', eb

brexxe, essi offrono in olocausto, ad una

gmnde madre, che è la madre di tutti.

Pensino i riottosi, fJ.uelli che tanto

possono' e nulla offrono, che mentre qui
si -dormon'O sonni tranquilli su soffici
guanciali, w talami di piume, fra col

trici seriche, tra leneuola -' candide cui

jamno corona fasti di ricamo, presso i

varcati confini d'Italia si pugna e si

muore.

Pensino le nostre donne c�e non è

necessario avere un figlio o un fratello,
sui campi di battagUa pelr off1�ire e per

lavorare.

Ne l'ora che .volge, ne l'ora in· cui il

fato della patria e per compiersi, ogni
piccolo nostro soldato è nostro fratello.

'Chi ha per d�·eci �ha il' dovere di of-

frire per dz·eci così come offre cM Ita

per uno.

Un sagr�ficio compensi un altro sa

grificio.
I nost/ri. fratelli dànno saugue, diano

le nostre signore, ad essi, la lana - e la

che puqnomo, "i disagiche devono affron:
iare,

'

Ogni ora di lavoro, ogni palpito 'del
VOst110 CUOrf}, ogni vostro pensiero, o

donne salernilane, 'riceveranno una ri·
'

compensa, la più dolce fra tuite: la pa
rola benedicente.

Povere quelle che non daranno mentre

possono dare.

Per esse è riserbato il rimorso che'
,

fugherà per sempre dalle loro labbra il

sorriso, che darà 'lagrime amare ai loro

occhi; il rimorso atroce, che è un tèrri:
bile vendicatore e che accompagna' la

preda fin nel buio della eternità.
Per quelli che sono u. nelle trincee

/ ,

fra la' vita e la morte, fra il turbine

della neve, Ira il rombo dei cannon i ,

fra i qemiti dei feriti, che p·ur. dolo:

rando irtneggiano alla Patria ed al Re,
è necessaria la lana, è necessario il vo

stro lavoro.

Da te quindi ad essi; lavorate quindi
per essi, se acete cuore.. se avete anima,
se acete sentimento, e questo secondo

appello, cui ne segu'ird un terxo, un

quarto, giunga a voi, torchi le' rostre

,anime, così come' la, voce della Madda·

lena, supplice ai piedi della Croce toccò

il cuore del Hedentore, che se stesso im:

molò per la redenzione del mondo.'
'E redeniori sono" i, nostri soldati, e

tutto ad essi si deve, poiché ne sono

meriteooli, qiacohè un'altra croce pesan:
tiss_ima essi lieti portano su le robuste

spalle, per la redenzione di, questa Pa·

tria nostra, che' reclama i suoi diritti.

ugo. de melio

<!ronacQette- bìénche
Vromissio boni viri,

, con quel che 8�gl1e.
La teoria delle' virtù misteriose delle pietre

più note è la seguente:.
.

.Ll brillante riconcilia in amore e fa tenere

le promesse.
'

La granata rende leali i cuori e aiuta la

sincerità.
L'œmetista dà coraggio. _

Il dia8ptO favorisce la felicità coniugale,
Lo zaffiro fa sentire rimorso delle colpe

commesse. '

Lo smeraldo dà presentimenti giusti sul pro
prio avvenite.

L'agata mantiene in salute e assicura lon-.

gevìtà,
Il rubino preserva dalle false amicizie e pro-

tcgge la bellezza. .

La corniola dissipa Ie. idee malinconiche'.
L'opale aumenta la fedeltà.

'. Il topazio impedisce i sogni cattivi.
La turcheee coopera ai sogni amorosi.

L'acqua marino. conserva la gioventù.
Ad ogni mese dell'anno corrisponde inoltre

una pietra protettrice,
...à.Ile nate in gennaio è favorevole il rubi

no; al febbraio Pannetjsta; al marzo il diaspro;
all'ap-rile lo zaffiro; al maggio lo. smeraldo; al

giugno l'agata; al luglio la corniola; all'ago
sto il sardonico; al settembre il crisolitò: al-
l' b '

'

ott? '\ore l acqua ma�ina e l'opale; al novem-

bre Il topazio; al dicembre la turche e.

Santa elelia.
� Gli augurii nostri fervissimi alla gentil si

gnorina Clelia d' Avviso pel suo onomastico
ricorso ieri.

Ver eontursi
ieri l'altro l'avv. Comm. Co ..

simo Vestuti e la sua gentile ed amoI'J)sa oon

sorte donna }'ilomena Turco.
A la coppia gentile che di tanta stima ed

affetto è circondata a S�lerno, per la nobiltà
del cuore e dell'animo, il nostro· saluto e l'o

maggio ossequente.

Pra le trine

.
più candide, un roseo an ..

glOletto, che ba sohiuso gli occhi alla luce il
trentullO decorso mese, ride e folleggia allie
tando i suoi cari genitori dott6r Pietro'Bassi

capo .di gabinetto del nostro intendente di
Finanza, e la sua cara mall1�ina Ida C�r"
done.

Al tenero fiorellino, cui verrà imposto il

n?�e dell'�.vo ,paterno, Alessandro, i più fer·
VIdI augurll dI ogni bene.

,

Ricette e consigli.
Per pulire i mobili di cera, ora che tutti

van da una casa all'altra:
Fondere rimestando: - Cera gialla grammi

180 - Terebendina grammi 180.
.l!'iltrare e lasciar raffreddare prima di u-

sarne.

Dai pensieri.
La generosità è il lusso dei forti, la giusti ..

�ia il loro obbligo.
Bal'rili

Le mosche sono come i giornalisti: niente è

loro sacro ..

Un'amicizia cho proviene dalla sola ricono

scenza è come la fotogratia: essa impallidisce
col tempo.

.

« Abbiamo tanto sofferto Insieme » ecco l'in-

n o dell'amicizia.
'

L'amore crea il mondo, il dovere lo regge.
. Carmen Silva

c
I nostri morti gloriosi

,\

La 'notte del 27 luglio cadde glorio:

samente, dopo aver combattuto da, eroe

per la grandezza della patria il' sol
dato Ronca Gaudenzio di Gioacchino,
nostro -concittadino, di appena 23 anni.

111 Ronca fu un, ottimo impiegato
presso gli uffici telefonici di Stato e

tutti ,quelli, che lo stimarono in, vita e
'

ne apprezzarono le virtù, ne piangono
ora la perdita.

Alla _

memoria gel valoroso giovane
che ba ingrossata la schiera degli eroi

caduti per la patria il nostro pensiero
affettuoso.

Alla dolorante 'famiglia di lui la no·

stra sincera parola di cordoglio.

La Giunta Oomunale.
Ieri l'altro pr-imo andante si èt. adunata'

la giunta Municipale sotto la presidenza
del Sindaco Francesco Oornm. Quaglia
riello ed ha provveduto a molti affari di '

ordinaria Amministrazione.

Consiglio IScolastico.
Oggi nei locali del Provveditorato agli

studii alle ore 20 si é riunito il Consi

glio provinciale scolastico ed ha. .esple-
'

tato il seguente ordine del giorno:
Lettura del verbale della tornata pre-

- cedente.
'

Comunicazioni della Presidenza.
Elezione delle cariche: Deputazione e

Consiglio. '

E' stato rieletto a Vice Presidente il
Cav. Vito Lembo.'

A Segretario ,il prof. Caporiccio.
La Deputazione è risultata così com-

posta: ,

Cav. Graziadei -- Cav. Romano Fede
rico (rieletto) - Cav. Uff. Francesco Eb

ner - Oav. avv. Giacomo Canale - Cav.
Maneusi - Oav. Oaporiccio.

'

Dimissioni de� Maestri Baldi, Longo"
Lamberti - Sono state accettate.

'Pollica - Ratifica incarico lavori don
neschi - Approvato.

Sala Consilina - Dimissioni della Mae
stra Cavallo _l, Accettate.

Cicerale e S. Angelo Fasanella - Edi
fici scolastici - App.rovato.

,Bilancio 1914-1915: Ratifica di varia...:

z,ioni, deliberate di urgenza.
Castel S. Giorgio - Sussidio per ar

redamento - Approvato.
Giffoni Valle Piana - Lavori donno ...

schi � Approvato.
Circoscrizionì scolastiche per Ispett.

e V. Ispettore.
Ratifica di deliberazione di urgenza.
Salerno - Sçloppiamenti - Appro ...

vato.

Edificio scolastico ocoidentale.
Siamo in grado di comunicare che ul

timate fra pochi giorni le pratiche col
Ministero e colla Cassa Depositi, e Pre

stiti relative alla costruzione dell'edifi
cio sèolastico ,occidentale, saranno fra
non molto bandite le aste per quest'im
portante edificazione,' che darà nuovo e

maggior impulso alla istruzione popo
lare.

3

Frodi postali.
Provinciale - Per l'acquisto .dì un libro f Un

, modesto consiglio: rivolgevi ad un libraio.

Eva - Si, o signorina avete sagione. Biso

, gna ,esaltarla questa fanciulla, che nulla cu

rando, t.raecuraudo i suoi cari. pensa, 'a�l-'
tri che a lei cui sono cari; ai nostri so ldabì ,

Scriverò per lei, di cui il nome sarà bene

detto •

N
Esercizi della caccia.
La provincia di Milano aveva proposto

al superiore Ministero di voler autoriz
zare la sospensione della caccia durante

. il periodo della guerra e si rivolgeva a

tutte le altre provincie del Regno per
essere' coadiuvata nella sua iniziativa.

La Deputazione Provinciale di Salerno,
ha però dichiarato non luogo a delibe
rare perchè il provvedimento di sospen
sione della caccia non fa parte delle fa
coltà' attribuite all'Amministrazlone Pro-

� vinciale dall' art. 241, N. 18 del testo

unico della legge comunale e provin-
ciale. ,�

La Deputazione in simil modo si è at
tenuta ad, analoghe disposizioni del Mi

nistero di .Agricoltura.
Oontro il rincaro dei vìverì.
L'Amministrazione comunale preoccu

pata del sempre crescente r-incaro dei <'
viveri ha deliberato di ricostituire la
commissione annonaria che già fu in
carica negli anni decorsi, e alla quale vi

sono. aggiunti, per designazione della So
cietà Cooperativa fra Commercianti e

Industriali, i sigg. Iannicelli Raffaele,
Giordano geometra Matteo, Marchese E

doardo, Schiavo Vincenzo e Milanese
Vincenzo.

Tale commissione sarà fra giorni con

vocata dal Sindaco, per adottare i prov
vedimeuti del caso.

Il feritore della fidanzata.

,

Stasera è terminato in Corte d'Assise
la causa a carico di quel Pietro Oavic

chi, che la. sera del 20 ottobre dello
scorso 'anno .sparò due colpi di rivoltella

.contro la fidanzata signorinaGilda For

te, la quale gli aveva mos trato il pro
posito di sciogliersi dalla promessa fatta
di sposarlo.

Rinviato alla Corte d'Assise quale re

sponsabile di mancato omicidio, il P. G.
ha sostenuto doversi' escludere nel' Ca-

t

vicchi, la volontà di uccidere, e, asso

ciandosi alla parte civ ile nel combattere
il beneficio di provocazione, ha invitato
i giurati a ritenere il Oavicchi colpevole
di' lesioni con arma, guarite oltre il
ventesimo giorno.

Ma i giurati, seguendo interamente la
tesi prospettata dalla difesa, hanno con

cesso il benefizio, G Il Presidento ha
condannato il Cav iccni a 3 anni ed un

mese. Un anno gli è, stato condonato,
grazie al decreto ultimo di amnistia. Il
Oavicchì fu tratto in arresto nel decem
bre dell'anno scorso dai carabinieri che
€rano in servizio al confine francese .

Presidente Russo; P. G. Di Genova;
P. C. Spagnuolo; difesa Mauro, Oilento,
A. Galdo.

. .

Il segreta..io di Stato dello
IllBl'ina, tedesca si sareb
be dhnesso.

LONDRA 3.
I gIornali hanno da Athsterdam:
L'ammiraglio Von Tirpltz, segretario

di Stato per la Marina, avrebbé pre
sentate le sue dimissioni.

Wilson riceve un :rnessag':'
gio dal ,Papa

'WllSRINGT0'N 3.

n eardinale Gibbon� consegnò a

Wilson un messaggio del Papa rela

tivo al ristabilimento della pace in

Europa. Voseia il eardinalè si recò a

visitare il segretario di' Stato intrat�

tattenendosi con esso intorno allo stes.:f

so at:gomento.
.

lJiu,8eppe J!errigno -_ Gerente responsabile.

Premiato Stabo Tip. Spadafora, telefono 51

Terme Rosapepe
Vedi 4 paginl\



alla Villa Alario un'appartamento ene
può dividersi in due quartinì. Diri
gersi al proprietario cav .. Giuseppe
Alario, via Indipendenza.

L� In resa, TV3S orti F"u-
ebri i �alern9� dovendo ri

tirarsi dal Dommercio, mette in ven

dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. o Ordine, carro di La
classe ed altri carri con relativl
addobbi. Massime faellitazieni sui,
prezzi e sul, pagamento.

L'Impresa Trasp. FU·kebri
\

Per schiarimenti rivolgersi allo S�u
.

dìo Corso Garibaldi 141, pal. Grasso.

Via Indipendenza 12 - SA E'RNO

COSTRUZIONI in' cementa
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi -

'"

NU VA. EN� ON

EDE
Via Flavio Gioia N. 14, 1.° po

il'equa ri Luce elettr-ìca t::'Gas t:: Bagno

per i mttttan in ser"i3io
��

Ili QUqT DIA
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie

\

.dclla loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira· una' al. mese

laboratorio, marmi, Sèultura, Or-
,

"nato e Architettura,' M,onumenti per
,Camposanto e �avori per 'Chies� ..

- SALERN

Corso Garibaldi, telef. interprov.

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 curerebbe essa la

spedizione d e l giornale· al

preciso ' indirizzo' che sarà
fornito..

'

" )

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incarieato dall'Am
ministrazione del, Quotidi�no
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in. guardia il pubblico
perehè non sia sorpre o nella sua

buona fede.

L' NN
ndieazioni terapeutiehe

, Nella dotta relazione del Prof. A., CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nell : seguenti malattie:'

'

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, specialmente l'eczema èronico
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 I'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 costituaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta' o' no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, steril i tà; arterio-sclerosij..

obesità, ecc. ·

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

/

Lèttel�a del roC. Errieo
" ENKI�O bE RENZI

Be_'zi

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

'

NAPOLI

Rapoli,. 9, settembre 1907, v"

Egregio Signore;
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

.

prodotto uu'fmpreseìoue iudìcihlle.c= L'alibondanza delle acque,
, "L'enorme rtcchezza di' acido carbonico, 'nonehè la elevata tem

peratura e la felice composizione .ohimìca rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infìammaz ion i

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

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più d i
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazdou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità,
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli

,

anni daranno,' pe! necessità: delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da.r-isul tament.i 'delle cure.

,E per tal modo si realiseerà 'ur( notevole beneficio Ulnan,itat'i(J
ed economico, - Gua1"ira?Æno molti infermi, che ora ri1Ju&!tgono
predo. di eronsoh» sofferenze. Ed i .vantaggi economici che rendono
prosperose le p1'incipali St�zioni straniere, ricadranau: sul nostro
Paese. .

Mi creda Devotissimo
E. 'DE RENZI

Si prega prenotare I' arr-ivo _._.. Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

OBIL
�� <:O� VettSIQNE E SEtlZIl

Roma (già Toledo) N. 345, bis

piano a fianco del Magazzini Bocconi'

(:If NAPObl �
,

++di- e;;-- ±:;;;;;;;; ::;;;;;;;;;t
h 1 d_ 'A

:: CONSULTAZIO.N I ::

dalle 9 alle ii pOlUer. tutti
i giorni' eccetto il giovedì. è
la dODleniea
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Mese: L. 1,50 ... (Conto corrente CDn la posta)
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'

'�iamonte alla loro' consuetudine 'vengono
'�'�era" .

�

U '�". ,,�n
-

W. innanzi alla .baìonotta : ritengono senza
ua '.

. .',"
.

'

dubbio
t

di aver davanti il nemico in forze
.•

-

.' UDINE, 3.. che viene e lo contrattaccano.-

Non carpita d. frequente' agli artiglieri L' uffìciale non. perde il suo sanguedi vedere' -in faccia il nellico' e di ve- freddo: si rivolge alla trincea tenuta
derlo cadere. E' un'arma la loro, che è dalla fanteria e grida che gli austriaci
tenuta spesso a distanza di, parecchi' chi- 'vengono. E� come un comando. Dai pa-lometri dal fronte vero. rapetti, tutta una .compagnia dei nostri/

M/a' neì I Carso, ove- la guerrasi 'fa' così
. balza oltre i ripari e s'avventa gridandoda vicino e le truppe di tutte ,le armi giù, ter la breve conca, su per la salita:

sono' ammassate una dietro l'altra, senza Il-fuoco d i .nostri e quello del nemico
poterle convenientemente distanziare, s'incrociano sulla testa dell'ufficiale: ma
avviene talvolta che' le artiglierie -

,"'_ i� nemico è fermato, non avanza più, è
,. almeno quella campale e" piùraramente '.

1(
.

d'
.

, �I, II) �CISO •. ", l ' '

,

quella pesante '.:.;_ 'si trovino nella stessa .

L'artigliero intanto è .tornato, � il te-
linea delle riserve, di fanteria; 0, I non lefono può funzionare: una battuta, unconoscendo ancora il tratto di terreno ; -ordine; e l 'artiglier-ia entra iri funzione.recentemente conquistato, debbano stu- ," 'Ii W'O è troppoIungo. Un altro ordine.
diarlo. lì per li, con i .mezzi Iimitatissi- '

'0ra. è corretto; G'Ii austriaci sono presimi, che' offt;.e la. temporanea..
situazione. '," r,' in pieno. L'indugio di pochi attimi é stato

Un giorno una batteria pesante se- -loro.fatale: or.a . .volgono le spalle e tor-
gtiendo gli scaglioni di fanteria In una'

nano nei loro .ripari, ,

'

loro avanz ta verso una località' che non I nostri, sono, ebbri di entusiasmo,nomino, si trovò' al momento dell' « alt », ', vorrebbero inseguirli, sgominarli. E in-
nella /10ro stessa, linea, e in posizione I

vece vien l'ordine di tornare in trincea.
che, .se tornava, comoda. alla fanteria I due artiglieri pure. hanno, finito il
per, certi .ripari naturali che.presentava, I

,\ 'loro compito' e ritornano.« all'antiglieria riusciva disgraziatissima, -

I
'_ Sono stati proposti, i due valorosi,anche .per la nessuna possibilità di poter -

j per' hi medaglia .d'argento•.
"

riconoscere il terreno antistante. -

Bisognava; dunque,
' provvedere

.

tosto,
spingendosi in ricognizione flnchè fosse

1 -possìbilc.
- Un 'sott·otenente, � un J}DaVO giovine

" nato -a Messina da famiglia friulana -

si assunse l' incarico ardito e' chiese in
batteria un soldato che Ip, .accornpa- -

gna�se.. ,,' y, ,.' .

.

Furono 'parecchi a' presentarsi, 7.volon
tariamente:: il

\

tenente scelse un giovine
triestino arruolatosi volontario e chespes
so aveva dato prova- di éoraggio, e, dopo
ch'egli l'ebbe ammonito che l'azione pre- :_' l f.i�e..ali' 'd�ll'on.' 6-uie-sentava un non" indifferente pericolo; par-

.

tirono,
'

, .', _

' eiardinl
- Raggiunsero così le seconde e le prime'

Iiuee.Je fanterie' di rincalzo' e quelle. dì ';

fuoco, e salirono agli osservatorii delle
trincee improvvisate...

_ Dinanzi a loro - fuori dei ripari -;

il terreno scendeva lievemente in una

conca per poi risalire un'altra volta, un
,

.centinaio di -metri.in là;, ma il cigno di
,

questa altura :era' di un paio di metlii più
alto di quello, tenuto dai nostri c non la
sciava veder oltre..

Era giocofùrza, quindi, se' si vol�va sa

per ,q�al,che cosa.", superare qU,eL cento
metri di terrehp .sp,operto, quella breve
distanza 'che rappresent�va un' enOl"rrie o

stacolo, e affrontare risolutamente quella
qualunq�e .sorpresa 'Che si ·eelass\e. dietro
aU 'altura.

I Rìsolut�men-te,. i due uscironC? dalla'
trincea; il tenente reca.va i Gannocchiali

. ,pris'inatici, �il- soldato si t.raeva dietro al
l'appàrécchio "telefpnicp, 'e· il rotolo del

,

filo che alldava-' svolgendo màu·m.ano che
s'avanzavano.

-

Si buttaron c�rponi sulla
terra,'rossa è molle ,Ghe, specie dopo un

pel�iodo di pioggie, s' insinua 'nelle, frat
zure roccio�e del sistem,a carsico, e stri-
sciar,opo"cauti, silenzi9si.

",

I due' risaIironq)Él breve conca e. pun
tando f cannocchiali; .s'àffacciaroÌlo al ci- -

glia" dell'altura. Ed' eC90, ,da alcune de
cine di metrI lontano, ·un avampostD ne ..

mico getta l'allarme e spara. -Il campo
nemico é .là" ,un 'pò pili, lontano; e l'al-

.

'larme ha desta.to evidentemente ·dello
scompiglio. I due v�dono u,n affannato,
correre ed odono levars.i e

� i,ncrociarsi
degli ordini. Che cosa si, cre�e laggiù?
A un assalto degli italiani?, In un attimo
i nemici si son'buttati sui fucili ed·hanno
aperto un fuoco d'inferno. .

I due artiglieri non hanno retrocesso: '

osservano attentamente il terreno, osser

vano' i movimenti del nemico, e stanno

per, trasmettere i riliev� della ba�teria
lontana. Ma, l'apparecchIO non funZIOna:
ar mezza via -il filo deve aver subìto un

guasto, e la corrente ne viene interrotta.
'Ora dunque bisogna ritorna're � L'ardi
mento è stato vano? I due artiglieri nou

si dànno per vinti. Il t81�ente resterà
solo ad, osservare; mentre.il suo aiutante
tornerà inuietro. a veder di riparare il
filo e poi verra un'altp(t volta a fianco
dell 'ufficiale.

, Solo, ora, dinanzi al fuoco nemico, il
.

tenente rimane impassibile, iI cannoc-·
chiale puntato innanzi; le pallottole gli
fioccano intorno e non lo colpiscono,
sembra invulnerabile. Ma gli aust�iaci,
ora. tet)tallo Un �lpo risoluto: eontra-

4 settembre 1915
. Nella parte montana d�1 teatro delle operazioni, e specialmente '�èlli,

zona del Tnnale.: nell:alto Cordevole e in valle Cenci«;l. (Ansiei), 'Ii azlene
delle nostre truppe ed il fuoco' dellie artigl ierie continuano reqelarmente,
nonostante le' précoci e �bbonda�ti nevìcatè, ,,',-,.

.

Sull'altipiano di Lavarone la nostra- artiglieria
, fuoco intenso ed efficace, truppe nemiche intente a

mento.
Nell' alto Cordevole. il- forte

, ,

!.La risposta' Serba alla
�

"

_

.' qùa�r�p'li�e è' p;ronta
.

�

� 'J '�, �' .

.Niseh 4.
.

.

\

Annunziasi ufficialmente 'nei circoli
': -eotnpetentì che la risposta- del Governo

"�S'èrbò,i alle potenze della quadruplice
'

.. intesa � pronta è sarà consegnata pre·

-o'

FIRENZE, 4:
.Ieri sera vi furono solenni funerali

all'ono Guicclardini. Immensa folla as

sisteva aJ passaggio e molte personalità
. parteciparono

- lal corteo. L' on, Rosadì
, rappresentava. 'il 'Presìdente del Consi,

glio, Pon. 'Borsarèlli 'per Pon. Sonnino,
il principe, Oorsini pe� Senato, Pon.
OalIaitni per la Cam'era. Diètro il fere
tro vi erano i 'figli' reduci dal fronte.
Vi era solo .,ullà bellissima co�ona del
Pon. Salandrà con la sQritta perchè la

',famiglia aveva' pregato" di aevolv�re il
.

c1anato da spendersi pei �fiori a' �benefi ..

"

zio' delle' famìglie del richiamati. In

'omaggio a questo desidètio la Prefet·
,

tura" \7ersò T.J. 200� Parlarono sul fere
· t�pl'OlÌ� "Rosaili, l'qn,. 'Bors'al"elH, Sin
, dàco Bacci� l'on. Col1àini; it Consigl1ere,-

'p�o�inciale' Mont,ànelli.·
-',

L'on. Martini non ha IDRi
,

,

, 'porlato con l'attaechè uti ..

,.! Iitare -'·dell�'alDbaseiata
turea.

-

ROMk4..

BaRI, li.

Ieri sera, poco dopo le 21, Bari fu invasa da una violenta 'inondazione, prol:f .

'veniente dalla Murge� L'acqua raggiunse, In talunì punti, un metro e mezzo di

altezza allagando parte dèlÌa città. Le lhiee ferroviare sono interrotte; appatono
specialmente danneggiati Jl quàrtiere prossimo alla' ferrovia· ed i "rioni compren
denti le vie Manzoni, erisanzio, earf.'ubba, Nicol�,. Urincipe Amedeo.

Sono, state finora denundate 13 vittime oltre a molti feritI.

Le auto�ità civili e militari accorse prontamente sui lUogh'i .'Inondati vi si

sono trattenute tutta la notte provvedendo alacremente,'al salvataggio di cose e

di perso-nè, al ricovero e conforto dei senza tètto ed al puntellamento degli opi=
fici pericolanti.

,

L'0�. Salandra ha messo a disposizione de'l Prefetto'lire diecimila 'per i primi
soccorsi più urgenti, riservandos,i maggiori provvedimenti in base alle ulteriori.
proposte del Prefetto ed ha pregato il Sottosegretario di' Stato pei lavori pub=
bici, on. Visocchi; di venire sul luogo. L'0n. Visocchi è atteso in giornat,:".'

Il 'Genio civile e le autorità ferroviarie hanno già ricevuto'dai Ministero dei

lavorj pubblici e dalla direzione generale de_le ferrovie dello Stato, disposizioni
per la soHecita riparazione e p�evenzione dei danni, nonchè per la riattivazione
del servitio ferroviari6. che, si spera, avvenga per .mezzogiorno� . I

L'autorità ha richiesto lai, centri vicini e 10'ntani materiale' di soccorso, spel:f
cialmente pompe di cui 'si ha grande bisogno, anche in vari' 'eomuni vichti,- �ai
quali pure giungono notizie di allaga'mento.

In un giornale straniero furono rife
rite le parole' che Martini Ministro delle
Qolonie, aVI;ebbe detto -all'attacchè Mi·
litare turca Muntaz' Bey.

Martini non ebbè mai. occasione di
parIare con Muntaz Bey e non lo co-

,

nOBce neppure di vista�·
'

Giunge notizia che .'alluviQne ha inondato la vicina città di eapurso, dove
,vi souo state due vittime e danni."

BaRI .li.

Procedono alac.ri ed efficaci, sotto iii direzione dell'autorità' locale, le opere
'

di soccorso ai danneggiati dell' inondazione, Io accertamento 'dei danni e i ptov=
vedimenti intesi ad evitare danni superiori.

Il Ministero della Marina ha fatto spedire 'd'a Brindisi e da Taranto soecorsi .

La conferma delle, propo-
f 'ste di pace,

L0NDRA�, ·2.
Se -

occorreva una conferma alle no·

tizie sulla 'propo'sta; di pace separata
,

fatta dalla Germania alla Russia questa
·

conferma.' è fornita ''da un comunicato
,

ufficioso dell'agenzia Rèuter, nella quale
si dichiara esplicitamente elle l 'pro·
poste fal'ono fatte ne.i giorni che pre·
cedettero immediatamente la caduta di
Varsavia per l'iniziativa di un influente I

gruppo di finanzieri I

tedeschi, il quale
proponeva non' solo' la restaurazione
dello «status�.qno» terri tortale, ma

anche la cessione al1a Russia.del1a Ga·
lizia 'e dei Dardanelli, a condizione che
la Russia aiutasse la' Germania a im·

padronirsi della, frontiera egiziana per
restituirla alla. Turchia,

di materiale e personale in larga misura.
,/

Giungeranno stanotte da Roma due pompe a vapore; altre a mano e vari

pompieri.
,Le sOMme che l'on. Salandra J;ta messo a disposizione del Vrefetto v.er i più

�rgenti bisogni ammontano finora a L. 1!C.OOC.

. S. E. Barzilai - nella zona

di guerra
ZtlNll DI GUERRa. 3.

La guerra io lnoo tagna
lIon può 'èssere che lenta

ZURIGO 4.

Il Zurichrerzeitung, rileyando il suc

cesso ottenuto dagl'italiani nel1a conca

,(ti Plezzo dice: E�so dimostra come la



LONDRA �.
Una nota comunicata, ai gJiornali�,

.

dice che .gli arsenali del governo giap
ponese lavorano nel modo più febbrile",
da quando incominciò la guerra,

Nondimeno per aumentare ancora la
,

produzione' del materiale di guerra
�

viene organizzata su vasta, scala al

Hiappone la' cooperazione' 'di ,tutti
stabilimenti privati.

'

LA LOTTA NEL
�

TREN'FItNO
e, l'animo delle ·popolazioni redentè
PARIGI 3." ,

In una corrispondenza dal fronte i
taliano al' Temps, -Iean Oarrère; stu
diando la psicologia delle popolazioni
ora redente e u terrore che spesso in"
cutono gli oppressori, terrore che' presso _

alcuni permane nella tema che debbano'
tornare, scrive:

« 'I'uttavia, alla' lunga, tanto 'è po�
tente l'azione della vita, che gli ufficiali e

i sold�ti italiani finiscono per simpatie
'zare, se non ancora I con i borghesi,
almeno col popolo,' pili istintivamento

fiducioso, � e, quindi, meno' timoroso, ,

«. In una locanda: nella quale mi.
fermo per bere vi s.ono due belle ra ..

gazze che portano .birra e gazose ri
dendo e mostrando i loro denti bian
chissimi. : Una' si esprime vagamente
in francese perehè. serve da' varii anni
in nn albergo cosmopolita del Tirolo
ed è fierissima di parlare In francese,
con me per stupire i famigliari. 'Ne.
approfitto per irsìerrogarla più libera
mente. La guerra le ba fatto perdere

" la stagione e se ne lagna amaramente;
ma non Ile vuole troppo agl i i talian i

'

che trova allegri, buoni diavoli, pagano
bene e - .cosa che' la stupisce ,- non

sono' troppo liberi a suo riguardo. Ma
,ciò che la riempie di sbalordimento è
il vedere la famigliarità degli -ufflciali
verso i soldati e I'affezione dei soldati

per gli ufficiali. Questa fmtellanza fra

superiori' e inferiorUe sembra un colmo
•

'�di inverosimiglianza.
'

,

« È' possibile' Se sòno tutti eguali
come possono obbèdire � .

�

<.< Vi ,è forse - conclu(le Ca�rère -

, tu tta la ragione morale della, gra.nde
"' guerra attuale nell'es,press:<;me dr que - ".

sto stupore. »

Il Journ'al des D�bats conclude un '

esame dettagliato delle operazioni nel
Trentino

-

durante 'il I)lese di a.gosto
di�endo:

'

« Inso�ma gli -ita.li�lli 'segnano pro
gres,si regolari tutto intorno al Trenti
no. Tutto intorno' alla detta regione i

Ìorti austriaci" cadono e sono aggirati,
le strade, si aprono su posizioni con·

quistate ove gli italiani si mant.eng-ono
e resistono contro' tutti 'g'}i attacchi.
E' una guerra metodic,a, I noté:volmente
ben fatta, composta di piccole azioni
ben'e ordinate, condotte spesso, con ef·

fett�vi ridoW, ma leseguite con hlolta

bravura e, :;tbilità; guel',ra che va sicu

ramente al suo scopo. »

,BOIDJ,ardanlento in tutti
i, settori

PARIGI, 3., (Oomunicato ufficiale
delle ore 23). '

Bombardamento violento reciproco
Su num'erosi' punti, specialmente in

Artois, nel- settore Lorette Neu vi lle ;
fra la

'r
Somme- e Loise nelle regioni di

Fouquesconrt di Daueourt e di Tilli>

Ioy ;' -in Champagne, �ei' dintorni' di

Souain; iri Argonue e sulla fronte della
Lorena nelle val'li di Hamboiìs e nei
dintorni di Gonfrexone di Ohazellee. ,

':-...

Oannon�ggiamento' nei Vosgi nelle

regioni di Lesseux e del Barrerikopf',
A.ttlvità di artiglieria sul

'..la, fronte francese. '

PARIGI 3.

(Comuuicato ufficiale delle ore 15).'
,

Durante la .notte si è
-

avuta la st.essa

attività ai .artiglieria come la prece:
dente. Nessun incidenté notevole.

Il discorso di Lord Rose

bel·Y circa.il servizio lui.
-

litare obbligator'_o.

,

'
i

soltanto piccoli combattiment
senza risulta-ti pe� l'una o I'altra parte"

In Galizia fino al Dniester, l'occu

pazione di nuove"
I

posizioni da' parte
delle 'nostre truppe sulla ri va del Se
reth è stata accompagnata da com'Unto

timenti 'poco importanti da parte delle

truppe di difesa.
Sul Dniester nella giornata del!:! i

tentativi di offensiva del 'nemico' nella
j regione della confluenza fra la .Stl'ypa

e lo Zaletchtchiki sono stati respinti.

I COlDunieato an�triaeo
BASILEA 4 '(Vi<:nna.' Cornunicato

ufficiale).
Nella Galizia orientale l'avversario

si è ritirato fino alla, linea del So

reth; le truppe austriache 10 inse
guono,

A Ila frontiera dell' Impero, a nord'
di Zalocze e ad est ili Broly, nonchè
nella regione ad ovest di Dubno e nel

triangolo delle fortezze 'della Volinia,
il nemico oppone di nuovo resistenza
su tutta la fronte. I.4e nostre truppe si

accingono ad attaccarlo. I 'combatti-
.menti continuano anche sullo Iasylod,
superiore. I russi sono stati sloggiati
da alcune trincee costruite sul Iimitare
del tèrritorio paludoso]

L� calma, sopravvenuta in linea ge."
nerale sul teatro sud occidentale della

guerra, ha continuato anche ieri.

La Bermania avrebbe cercato di e

vitare il 'conflitto ìtale-turco - Gli
, italiani dell'Asia Min/ore ìnternatì

, BUOAREST 3.
Secondo informazionI private da Co:,

stantiuopoll risulterebbe che l'ambascia
tore di Austriu-Uughcria avrebbe spinto
ii Governo ottoma DO a 'mostrarsi intran·
sigente verso l'Italia per costringerla a

dichiarare guerra alla 'I'urchia, mentre
l'ambasèiatore di -Gerrnania avrebbe in
vece cercato con tutte le sue forze di-

'

evitare' il conflitto.
Col pretesto che le numerose colonie

italiane disseminate lungo le coste del:
l'Asia Minore potrebbero ostacolare la
difesa dell'Impero, il Governo di 00·

stantinopoli lia deciso di concentrare in
una città delt'Interno, forse Angora, gli
italiani della Turchia asiatica.'

In seguito ad' un rapporto telegrafico
del generale Liman Von Sanders chie:
dente nuovi rinforzi e munizioui, Enver
pascià è partito per "Gallipoli. Per marr
cauza di materie ,prime la fabbrica di
muniz ioni, di Makrikioi ha sospeso il
lavoro. L'aspetto della capitale è deso
lante. Un decreto del Ministero dell'in'

�erno ha ol'di'nato che tutte le insegne
dei negozi debbano essere' scritte in

turcq e per questo molti negozii hanno
abolito le vetrine o sono stati chiusi.
Tutti ,gli armeni sono partiti o sono

stati esiliati. L'esodo dei greci continua�
Le farçiglie degli ufficiali tedeschi in

gran parte hanno lasciato il paese.
Dinanzi alla bab di Stenja sono state

affo�date due' carcasse di navi, fra le

quali. è riÙlasto a� mala pena lo spazio
'ppr il pa�saggio del Goeben, ancorato

·

ne�la darsena. Si tiene pronta una terza ...

na.v� da affondare, nel eas\) che il Goe·
beJ� venga min�cciato da �ualche som'

mergibìIe o nave nemica..

La DlOl·te d e l ea.-dinale
PriInate d'.Ungherhli.,

ZURIGO 4.

(�ia ùa
-

Vjenna).
levi' è morto il Oèl,rdinale di Olaudio

Vaszary, Primate d'Ungheria".

La risposta della Germania agli
Stati Uniti

AMSTERDAM, 3.
,

Un telegramma ufficiale da Berlino
ri produce, sotto la seguent� forma, il

passo fatto dal Oonte Bernst.orff presso
il Governo degli Stati Uniti. Il conte'

Bernstorff, in seguitò a ordini ricevuti,
informò il governo degli Stati Uniti

che, conformemente alle regole stabili

te, non sarà necessario a,j�folldare' na vi

trasportanti passeggeri senza preavviso
e senza proteggere le vit.e dei non com·

battenti trovantisi bordo, purcbè que
ste navi non tentino fuggire nè oppon

gano resistenza; in caso 'contrario sono

succettibili di eS3ere senz' a ftrro a1Ioll'

date. La diehiarazione conclude, suppo·
,niamo che l'incidente con gli Stat.i Vniti
sia così regolato.

Le tasse di successione per ; morti
'

" in guerra'
L'onor. Oimorelli ha presentato alla

p 1"c.sdenza della Oam era uo' in terroga
zioni diretta al Presidente del Consi·

glioee al ministro delle Finanze «per

sapere se intendano provvedere con i

anoi pateri alla soppressione delle tasse

di suooes�ione per i merti nella guerra
e pe� �tto {leUe (�rite riportate in

at. Ii. djtioonden-

Per i prigionier'i UaUalli
in Austria

ROMA 3.
001 primo settembre si è iniziato i,l

servizio dei pacchi postaIl per.i prig'io·
nieri di guerra austriaci e italiani in·

ternati rispettivamente nei due .8tati_. l

pa�chi per i prlgionieri 'italiani non de·

vono eccedere il peso di 5 chilogrammi
nè contenere commestibili soggetti a

deterioramento, né giornali che sono

proibiti anche' come mezzo. d'imballag·
gio, e sono in franchigia. La commis·
sione dei' prigJonieri

-

di guerra della
Croce Rossa italiana chiamata, ai sensi
dell'art. 15' della quarta convenzione
della Aik e per accordo col R. Gover·

no, ad occuparsi dei soccorsi ai prigio·
nieri di guerra, ha organizzato in ogrii
sede di corpo d'armata, alle dipendenze
del comitato regionale della Croce Rossa,
dei comitati di soccorso di dame italia·

ne, ai quali potra�no rivolgersi le fa·

miglie bisognose per fat: pel'\T;onire ai
loro cari soccorsi 'e iQdl:llOO�i WAA la

.

•

oo.scriziQD8 (U Ro -J

Nel� Uaueaso.
PIETHOGRADO, 4.

Sul' fronte oriental:e,·',

(Oomunicato dello otato maggiore
dell'esercito del Caucaso).'

Nella regione' Iìtoranea un tentativo
.dei turchi di sloggiare il nostro corpo
di guardia fallì. Oon fuoco, di granate
a mano i turchi furono messi in fuga.

In direzione di Olty le 'nostre pat-
. 'tuglie, forzarono i posti' di guardia.

turchi nella regione del Iugo, di Akhiz:

ghel; esse con attacco alla baionetta

si impadronirono, delle loro trincee,
uccisero 200 ascari; conquistarono nu·

merosi trofei.
NelÌa regione di Melazchert nel Van

vi fu l'ono scontri di pattuglie. '

serbi interr.ompono i lavori dr for�
tificazione

-

nemica e riducono .àl
silenzio alcune batterie
NISCH 1 (ritardato},
Sulla fronte del Danubio i la'vori di

fortificazioni del nemico furono inter:

'rotti, fra, 'il villaggio di Spartchovo e

il fronte di Sava.
.

,Il 29 agosto sulla fronte di, Sava

analoghi lavori dinrtnzi
_

a .Iovitchua
, Bara Bkelauskn 'Ada furono interrotti

dal 'fuoco della nostra fanteria.

,

Sullo stesso fronte verso 'Feuek breve
duello di artiglieria.

Una nostra-batteria scoperti alcuni

'peùi heroici 'li ridusse 'immediàtamente
,

-al silenzio.
'

Londra 4.
Nel discorso. pronunziato oggi dinan·

zi ai tessitori di, Glasgow Lord Rose-
,

-bery disse che l'Inghilterra è occupata
a' 'sventare la trama più infame del

complotta c'bé fu mai' o rdi to contro la

libertà
-

della umanità in tera. L'òratore
raccomandò vivamente il risparmio a

tutti. Circa la campagnæ della, stampa
relativamente. al servizio militare -ob

bligatorio ,osservò .che il paese può
avere fiducia assoluta nel Governo,
Kitchener Sebery fece' un eloquente

'appello a favore dell'unità nazionale

condannando energicamente gli sciope:
ri, esponendone' i pericoli pe-r 'la pro·

. duzione delle munizioni. . '

La presa,dl Grodno

�� ministri 'russi a' �on�i., BASILEA 3. (B.erlino. comuui9ato

le L' et'
e,' ufficiale).

, g IO - e�erel O,IDOSeOVI�
A Grodno le nostre·� truppe attac. .

ta ha :Cernlata la riti.rata. canti riusciro!).o, agendo rapidamente a

PIETROGEADO 3,. passal;e H Niemen e a prendere la città

A Tzarskòieselo vi fu un consiglio dopo, un combattimento nelle case�
,

dei ministri.
_ Il eOIlÌUII�eato tedeseo,

Il risultato ottenuto dall'esercito rusSo
,

,

,

è' . l' BAsILEA 4.- (Berlino" comunicato,
sulla riva destra della Vilia consa e·

ufficiale).
-'

tato come segno che l'indietreggiamento
Fron, te ocddelltale: A SQuchez un

è arré'stato. Il
.

movimento russo è ri-

sposta' aUa minac'cia nemica, contro attacco f��ancese con grana�e a mano

e sta,to respintò. Vi sOLO state' esplo-Wilnu-. :.

sioni riuscite nellè Fiandre e 'in Oha'm-
Critici militari annunziano' importanti

cOlpbattimenti s'impegnarono tra !a /

pagne,. "

Fronte of'ientate: 'Grupgo' degli eser-
Vilia e il Njemen. 'citi del Maresciallo Von 1{indenburg.

russi respingono il' nemico, o-ccu- La, nostra cavalleria ha preso ieri d'as-
�

pano' in GaHzia nuove, p�sizioni e, salto la ,testa di ponte presso- LOllno·

,fra ,Ia Sventà � Vilia s_i impa- wadon (a: nordov.est di,Friedriçhstadt),
, fortificata, e ,ocçupata da1la fa literi a ;droniscono di 13 mitragliatrici e

sono stati fatti prigionieri' tre ufficiali
dC 300 prigioni�ri. e 350 soldati -ed è stata presa una mi-

PIETROGRADO 3. tragliatrice." �

(Comunicato dello stato magggiore del Sul fronté nord ovest ed ovest di

gederaliss·u'o). ,Vilna i russi hanno tentato di fepmare

SùI fronte Riga di Yinsk, nella,- re· la ,nostra marcia in avanti. l loro at·

gione del villaggio Linden, Ile nostre tacchi sono falliti con perdite cons.ide- ,

truppe, dopo ostinato combattimento si revoli.

sono ritirate là, maWna del 2 sulla' ri... .A slld e�t_' di Marecz ,il nemico è

va destra del fiume. Il Ponte è stato ' stato battuto.

incendiato; il combattimento continua. Tra il canale di Augustow e Swi-

Presso Friedric� stadt nelle g!omate uno slocz abbiamo raggiunto il Niemen. A

e due vi .:furono bombardamenti M ar- G�odno le nostre truppe attaccanti

tiglieria pesante nemica. Fra la Svellta '

sono, I;iuscite, agendo rapidamente, a

e Vilia l'offensiva delle nostre truppe passare' il Niemen e a prendere la ,

ha lllcon�!'ato ostinata resisrenza del città; dopo un combattimento nelle case

nemico nordimeno 'COntinuvia}Ilo ad a- sono 'stati fatti 400 'prigionieri.
vanzare, ci siamo impadroniti negli ul- L'esercito del generale Galliwbz ha

timi giorni di 13 mitragliatrici ed ab· spezzato la resistenza delle retroguar- �

biamo fatto 300 prigionieri tedeschi e 13 die nemiche sulla strada da Aloszyco
ufficiali. (a sud est di Odelsk) a, Swislocz.

Fra la Vilia e. il Niemen e più-lungi Gruppo degli eserciti del princip'e
·

sulla destra di questo fiUme fino a Leopoldo di Baviera. E' in corso un

Grodno, nessun cambi'amento. combattimento che 'ha per scopo l'u-

Presso Grodno verso la sera del 2 scita delle colonne inseguite dai passi
il nemico riuscì 'a gettare parte delle paludosi a nord di Pruza.na.

• fo'rz'e sulla destra del Niemen ed un ac.. Gruppo degli eserciti del maresci�llo
canito combàttim'ento 'impegnò nei sub· Von Mackens-en. NelP i'nseguimento ab·

borghi nord ed ovest. Nella regione di biamo raggiunto la Yasiolda, presso
Grodno al 'SUd fino' al" Triplet nulla di - Silez, jBereza Karpuska e Ia_ regione
essenziale. Combattimenti di retrogllar· di Antool a 30 KUl. ad est di Kobrin.

dia ostinati furono impegnati soltanto Le truppe austroungariche avanzano a

n�Ua regione al sud di IndOl1la p'resso sud di Bbloto Dubgojo verso est.

�itz; 00 ai sad di GOf,one1. ln�r"'�""""""'!."-"�P{",,_ç �rQnte $U,J ��� sBr�ìtd d-el



B' finito?
E chi lo sa se è fìu ito ,

° se ancora è al

priucipio, lo spasimo. di tutta quella gente
che aa una casa ha trnspor tato

_

le sue sup

pellettili in un'altra casa, nel fatidico.;'priino.
settembre, da tanti

ì

nvocato e pur da tanti
, maladetto.�

Sciagurati coloro che decidono di cal�lbi'aI:'
casa, più sciagnrati quelli che decidono di re-

stare.
In questi giorni di �tralllbusto., specie in'

quelli che precedono. ]0 sgombro, tutte le con

suetudini, cosi care Della loro monotonia quo

tidiana, restano. -scon v0.1 te.

Si -v a., si viene, si impaccottn., si inchioda

no. casse, si ri vedono tanti o.ggetti perduti di j

vista' e tanti altri, che non si vor-rebbero ve

odere.
R non è qni tutto , poiché si finisce col

pranzare quando. non si ha farne, di dormire

qurllldo uo u Ri ha sonno., di uscire quando.
uo n si desi(lcrà uscire. .

Quauti ilìconveni�llti, mio. d ìo , nel. cambia-

mento. di casa.
-

Quanti rimpianti da parte di .qualche fau-

eiu l la e dèl dirimpettaio.
Libri, qna d r i , specchi, vasi e vasetti, oro

logi e pendole, si accumulano; si sovrappon

go.llo., si, accatastano., per formare uua unioue

O'ro.tte�sa e mìserab ì le. .

�
b

'I cassetti si vuotano, gli o.ggetti più �di
sparati si coufoudo uo in un vero C}1o.S, che si

co.nt.empla co n occhio. sorpreso e sgomento,
E quanta roba, quante lettere, quante rivi

ste e giorn al i non formano �dei mucchi , dei

cumuli spaventosi di roba vecchia, che -si vor

rebbe distruggere' ma non si osa tocca ret

E' fìuitoj E' ancora al 'priucip io lo. sgom-

bero.�
.

Io. uon lo. so, ma nei nutueri prossimi mi

permetterò qual che considerazioue.
Nitouche

Una' culla.
Giovedi, uri, rosee e paffuto. angioletto al-

lietò coi suoi pr iru i vagiti le pareti domestiche

'del nostro amico .Alfredo di M nro c della gen-

tile sua signo.ra Anna Ma lsfroute.
�

Al bel neonato cui verrà imposto il norne

dell'avo. paterno, Ermete, i più fervidi augurii
di ogni bene.

, Villeggiature. .

.

Da Napoli ad Al1tessano, ne la lo.ro. splen-
dida vilJa, il gentile amico. nostro.. avvI Nico.la

Bracale, co.lla sua avvenentissillla e co.lta si-

gnora.
Il llo.stro. o.maggio. ed il. no.stro saluto..

,

�r che il settembre è giunto.
Una siguo.ra mi cbiede, un provincial� mi

/ domanda, nn esaurito. di fo.rze da Ulla lunga
malattia attende un co.nsiglio.. ,

A co.lei cLe � me, si è rivo.lta, al provin
'�iale ed all'esaurito di' forze io sono. co.stretto

a mia volta a 'do.malldare: '

.

Quali pro.dotti, per esempio. banDo potnto.
superare 'gli effetti pro.digio.si dello Zaos, co.n

�acrati da pro.ve universali e 'co.stanti di mi

'gliaift di esseri, cte vi hanno. trovato. il pieno.
l'in v igo.ri mento. della, lo.ro salute, la ripresa
sicura clella lo.ro flo.ric1ezza6?

'

No.n biso.gùa quindi chiedermi più co.me si

fa a riparare i guasti della, salute, quando 0.

gnuno. sa che il prodigioso Zao8, del no.stro.

concittadillo F'ntllcesco Greco, eli questo. non

abbastanza decantato chimico farmacista, ba

saputo. ri80.1vere il pro.blema.
Or che il setternqre" è ghtn,to si decida o.gnu

]lo. ael Ulla cura pro.vvida e razio.nale di Zao8

e ·resterà co.ùvi-nto che il cronista no.n ha me'n·

tito. e no.n mente uel _r(ìcco�11andarl0 agli e

sausti ed in ispecia,l mo(lo.' ai rùaIati di nervi.

Dai pensieri.
- L'amore nou vede i difetti, l'amicizia li

ama.

- L'amore chiede, l'amicizia dà.
-- Un hambino. elle balbetta fa tacere venti

persone di spirito..
� La, bontà della della giovontù è angeli

ca, la bo.nt� della vecchiaia è divina,

,- I capelli bianchi .sono. i fio.cchi di spu
ma che coprono il mare dopo la tempesta.

'_ 'La co.llera chiasso.sa irrita, la collera
-muta impaurisce.

- Gesù Crocifisso., So.cl'ate avvelenato e Fi-
dia accusato. (li furto!..... E' J più cbe altro.,
un 0.110.r0, essere maltrattato. dai co.ntempo.
ranei.

So.no. di Càpmen Sylt"a
Frodi �post�li. "

AureUa -- Questa parola no.n· esiste nel vo.

cabolario, almeno. in queno .che posseggo. io,
Petrocuh'i.

IrI'COS -- E' po.ssibil e quanto. mi dite. Iu

però vi consiglierei di parlarn� a mammà. Qual
giudice miglio.ref

.

,

La cenerentola -- Gli ab�tanti di questo. bas
so. lllondo. sono. dei graneli hnrlo.ni. Lasciateli

girare sempre into.rno. allo. stesso. asse e no.n

datev i pensiere di loro.
.

'

Non Bpm'o J>iù - Una sola cosa vi resta a

fare: avvelenarvi con uno. scato.lo. di cerini.
L'ardo.re dei medesimi attutirà l'altro. ardo.re.
No.n per nnlla dice il proverbio. che un male
nuo.vo. caccia il veccbio.

Ègli giammai m'amò - Clle co.sa posso. far'
ci io� Se amando.v i io to.rnaste felice sarei

pro.nto. al gran sagriiicio..
jJfaZ·inconica - COllie si fa' E' semplice

scrivetegli.
Flom - Mo.stratev'i qua.ndo sarete chiamata.

'

Rosapepe

'E la biblioteca?
Il bibliotecario, persona a modo e

compita, degno della maggiore conside:
raxione. non si spaventi del punto in:
tcrroqatiuo,

Siamo di accordo. La biblioteca esiste
ed anche il. bibliotecario, pieno di zelo,
lacoratore insiancobile, saturo di tutte

quelle virtù che occorrono lJe1" coorire
tale carica delicata.

'

La biblioteca però non esiste per noi,
o meqlio per i poveri diseredati" cui la
[oriuna non offre la possibilità di ca'
»are dal portafogU" -quel bùjlietio dai

cinque che si ostina a non farsi trovare
ne l medesimo.

.

"-

La' ·biblioteca esiste, -ripeio. Ordinata,'
pulita, Unda, ·corne una fanciulla in a·

bilo festiro, anzi in ab/ito nueiale.
Ma, domando io, gli studiosi p671,e'

� trano 'nella medesima per perdersi 'nella

coniemplaxione di; tale fanciulla �
Il buon senso ci dice che in biblioteca

si 15a pet' studiare, e lo stesso buon
.senso ci assicura che per studiare oc:
corrono i libri.

E dove sono questi libri, quando
Manna Provincia pf3T' l'acquisto dei me'

'desimi ha dotato la bìbtiotèca di appena
.. qualche centesimo all'anno? •

Ho assistito tempo. fa ad una scenetta
comica tra un povero studente univer:

sitario ed il bibliotecario, dw, pooeretto,
.

a cliec'i 'richieste' tu coslretio ad opporre,
.

suo malgrado; ben dodici n'fiuU,· con

quanta soddisfaxione del richiedente e

dei presc'nti, lasçio inunagwœrlo ai leto
tm"i.

Taluni pòi se la pren40nQ col sem·

fico bibl'iotecario, ehe, ad o.rjnl� richiesta
scabrosa abbo'txa wz sorriso, si morti·

fica, tace, e C'm giobbesca pazienxa in�

gaia magari i requem' e i pater. noster
di coloro che, fidando sulla 'man7w
celeste, jin'iscono col rcstaTe a'pancia
t'llOta.

Le proteste\. per tale scon�io floccano.
E sapete dove fioccano? Pl'oJ)rio quì,'
nel nost'ro �ltficio d,i redaz-ione, che ogni.
g1·omo nel sùo seno capace, ne accogl'ie
tante e di tutti i colati.

Non per nulla. del nsto( il noslTO è

l'ufficio deL. ... quarto potere!.... .

Ma, dico io, possia1Jw noi torse rad'f'
d1'z'xwre le gambe agli stoipi e c'avar
sangue alle mpe?

Quella che· deve metter' senno' è la

Provincia, che ad ogni costo deve tro
vaTe i l me%xo di aumentaTe il centes<i
mo di su�sidio annuale' almeno et-cinque
(.)entesl·mi, perché la biblioteca .possa do
tars1: dei libri di testo 'llnil'cTsUarii, nes

suno escluso, e di qua Ui delle nostTfj
scuole secondarie, ricordando una buona
'volta che. vi sono tanti' padri che non /',

possono c01JzprCt'�'e i libri pà i loro fi
gh'uoli che han tanta volonftì di appren-
dere.

'

'Ricordino quindi' i .prot�slanti cìw il
bibliotecario. r/n eerte cose ci entm c01ne
i cavoli Ct merenda.. Egli spende se P1lÒ,
nel caso opposto si lùnìta ad intolettal'e

" ed a la-va1'e il (viso alla g1Aan dama at
fidata alle sue '["igili cure.

1 panni sparchi noi non voglia-n�o scio·
'rinarli al pubblico; 11z.a. santo Dio, non

'ci si costringa a farlo.
Per una 'èittlt come Saler'no, che fu

,patria di uom-Ìni illustri, tale sconcio
.

non deve esistere) bisogna ,che si provo
- veda e pre.sto_

'

N,essuno de've dubitare della esistenxa
di una biblioteca a, Salerno, nè si deve

permettere che i forestieTi possano escla
mare:

E la biblioteca 1
'udem

Il pagamento dei sussidi alle fami-
glie dei richiamati. '\

Il Comitato di Assistenza Civile ha

s�a�ane proceduto ai pagamento dei
rlChlameti, residenti nei villaggi, invian-·
�o numero 135 cartoltne vaglia per lo
Importo complessivo di lire 701.

D?maai pubbl�cheremo' i pagamenti
fattI a' Salarne CIttà.

Farmacie di turno.
Domenica 5 corro mese.

Resteran no aperte le seguenti farma
cie: Greco, Via Trìbunali, Contezza, al
Mercato, Guar-iglia, (JQfSO Garibaldi.

Concerto Civico.
Il nostro Macedo Cl VICO, diretto dal

Cav. Barrella, domani sera eseguira ai
nostri giardini ì il .seguente progr-amma
alle ore 7 112..

III
,

Marcia - Barrella.
Oteìlo,-- Fantasia - Verdi.
Boston - Les Rosas - Freire.·
POlit pourry - 'I'osca - Puccini.
Polka - Savoia - Iovane.

Società di Tiro a Segno. di Cava.'
La società dol Tir'o a Segno di Cava

presieduta COIl alto' c nohrlo spirito di

patriottismo dal cav. avv. 'Cesaro Orilia,
e costituita da un Consiglio di Presiden

za, inaugura oggi. 4 C()fT, la nuova sede
sociale in Piazza V. E. nella, proprietà
del signor Raffaele DiMarino. Alla inaugu
razione parteciperanno parecchi invitati.

A uguri vi v issi III i a l ca v _ Cesare Orilia
e a tutti i componenti del Consiglio' di
Presidenza .

Arresti.
Alcuni agen ti cl i P. S., ieri trassero

in arresto Paulo Antonio fu Antonio di
anni 56 da G·iffull i sei casali p-e .tra

sgressione alla vig: lanzn speciale e Pa

scarella Giuseppe di Sebastiano di anni
14 da Maddaloni per misura di p; S:

Audace ·furto.
'Diversi' ignoti ladri nella notte dal 2

al 3 andante mediante scalata, penetra
rono in un giardino e da questo nel.

, gran deposito di stracci' di proprietà del

sig. Antonio Amatruda alla via Due

Principati e ne asportarono due sacchi
contenenti ritagli di stoffa grigio verde,
parecchie coperte di lana, ed 'una pic
cola cassa -di capsule esplose del com

plessivo valore di lire duecento.
·

Denunziato il furto, nonostante le più
accUl ate ind:gini nulla si ·è scoverto·
sinora.

, Dalla' Provincia
Barbaro omicidio - PatrioHic-al co

spicua offerta
I Alta villa Silentina 3 settembre 1915

(Costante) � Un barbam omicidio è
stato commesso nel Comune di A,lbanella,.
e" propriamente verso la contrada Bariz':'
zoo Con un colpo di fucile fu freddato ii

giovane 'Facente Rosario di anni 23.
Un tal Bruno Giuseppe, ostinato cor

teggiatore 'della fidanzata- del Focente, da
t

, lei sempre respinto, avendo· saputo che
la giovane aveva fatto le pubblic�zioni
col FaceFlta, incontratala giorni, primi le

disse; tu 'vuoi sposare il Facente, iG non

te lo farò goder"e. La benemerita arma

dietro queste notizie arrestò il Bruno,
che con .}ln cinismo ributtante negò il
delitto: ma stretto dalle domande con

fessò la su.a colpa.
- Ohi non 4a 'cuore in questi tempi,

.
non concelTe pel bene della patria. Il
distinto Baeone Massimino Bellelli di Ca

paccio, hl comprato un grande automo
bile lettiga, e fpa giorni si recherà al
fronte con:due çhauffeurs a dispo�izione
del nostro valoroso esercito. Il servizi.o
sarà fatto tutto ·a spese sue. Al distinto

gentiluomo .la nostra pal'ola di co�npia
cimento.

Saluti dal, fronte-
Eg. signor Direttore,

Prego la S.S. IlLma cbmpiacersi sa

lutare le famiglie i parenti gli amici di

Battapaglia col suo giornale - Grazie.
Cap. Magg. Giuliano Giu�eppe

di Antonio - Battipaglia
Dal fronte 25-8 915.'

Zona di Guerra 29-8-15

� valorosi soldati Sale:rnitani Artigi ie

ri, pregano la rispe,tta bi,le Direzione del
« Quotidiano » a voler accennare, per
mezzo\ dei div.ersi suoi giorn�li, le più
grandi affezioni di stima e. riconosceuza,
ai loro cari, e a tutti gli amici.

"

Ferdinando Pastore

Pregola salutare a mezzo del « Quo
tidiano »' i parenti e gli amici tutti di

Sal�rno, non potendolo fare singolar
mente. Grazie.

.

Silvestro Canonico
s. Tenente aiu�. Maggiore

STATO CIVILE
2·3-4 BeUemb1'e 1915.

Nati

Panza 'Annunziata di Giovanni, Santo.ro

Francesco di }'rancesco, Pirro Teresa di Ric

cardo, Criscolo. Vincenzo di Vincenzo., Di Mu

ro. Ermete di Alfredo, De Crescenzo France

sca tli Vincenzo., Abate Ida di Gerardo, Sa
bato Italia di Giuseppe, Pizzantino Antonio

di Mlchele e -�'erraioli Giovauui di Perdi

naudo,
PubbUc'azioni

D'Amato Antonio di- Eusebio di anni 28

guardia municipale e Ragone Giovanna di

Luigi di a�ni 25 casalinga. • �
Mat1'imon'i

Grieco Francesco e Di Giacomo Antonia;
Zaga.ria Cristoforo. e Bianco Serafina.

Morti
.

Danza Uuro.ra' (proiettu), Colautuono Edv.i ..

ge di Gennaro di mesi 10" Campana Antonìo

fu Andrea di anni 85, Senatore Alberto di

Angelo di anni 50, De Martinq Teresa (li Za

caria di anni 9, De Santis Annuueiata di Gae

tano. di, anni 13, Galdi Gìus�ppina di Toro

maso di mesi 9.

I ft. P li A T' E.A
:Luciani '

Sabato - lo spettacolo. La compagnia
Zeloni-D1.trand darà, Piediarotta a Na

ioti, seguirà concerto di varietà con

Ioa Florinda e Le/? Monti.
2.° Compagnia drammatica' Rossi-Gi

rala rappresenterà La fiaccola sotto il
maggio e spettacolo di varietà.

'Domenica - 1. o spettacolo. Si ripeterà
Pteaiarotta a \Napoli.

"
.

2. o Rossi-Girala darà La Signora
delle Camelie.

Italia

Sa?ato - Duplice spettacolo. La com
pagrna dr-ammatica Marctiesird darà Le
due ortaneue, seguirà La' 8ivtgliana,
Mimi Maggio e Gustavo De :Marco.

.

Domenica due spettacoli con lo stesso

Importante concerto di varietà. La com

pagnia Marehesìni darà Margherita Pu-
sterta.

.

,..'
Olimpia.
Domenica grandi spettacoli di cinema

tografo con la' bella film Jone.

�I IO anno p�)lI�ifieale
di' Benedetto XV .

Roma 4 settembre.

(o.) Ieri 'ricorse il primo a.nniversa·
rio dell'elezione di .Benedetto XV. Non
si PU? dire che in questo primo anno

di pontificato si sia delineato in modo

preciso e chiaro l'indlrizzo", polit,ico e

religioso del' successo ...'e di P_!o X; ma_
ciò d.ipende sopra tutto dalle condizio·
ni, generali ed eccezionali dell'intero
mondo ·civile. Il Pontefice attuale è
stato assunto al .governQ dell�' Ohiesa
durante una delle più gravi crisi che
abbia attraversato' l'umanità.

Un:a' questione domina e assorbe
tutte le altre: .quella della guerra mon

diale
.

e del modo eome terminerà. Si,

capisce, 'dunque, che tutte le. cure del
nuovo Papa siano state rivolte finora
a quest'unico problema. Certo bisogna
riconoscere che ,Benedetto XV ha fatto
tutto �quanto da Ini dipendeva per porre
fina al conflitto e alleviare le sofferen
ze' della guerra; ma," pur re�dendo
omaggio agli sforzi 'generosi del Pon·

teficB, c'è da' considerare il pericolo
per la di�omazia pontificia dell'insi·
stere troppo su tentativi che non pos
sono preselltare probabilità di, successo

finchè una conclusione ùi pace riesca
", giovevole, unicamente ai tedeschi. L'in·

sist--ere sul tentati vo in condizioni simili
non riuscirebpe, che a mettere in so·

spetto e in disagio quelli della Quadrtr
plice. Il,. imovo Pontefice è un

I

diplo·
matico troppo fine. per pon acéorge.rsi
di un tal pericolo e per non s�perlo
evitare.

Data 'Ia stagione in 'cui ricorse l'an·
niversario dell'elezione pontificia,. tutte
le 'cerimonie che si celebrano abituaI·
mente in questa occasi.one'vennero rin
viate al 6 novembre. Benedetto XV
ba celebrato adunque il suo aimiver- I

sario nell'intimità ed, ha ricevuto uni
camente le congratulazioni dei su[oi fa·
miliari.

Estrazioni del Regno
Napoli 46 a 9 49 6
Bari -

Roma 29. 25 14 75 60
Venezia
Torino 89 62 33· .20' 63
Milano 28, 79 39 ·56 32
Firenze 33 68 39 56 32

Palermo 43 6 29 54 38
I

lH'Useppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premia.to Stab. Tip_ SpadM'ora. t�letono 51



,Dal priln� 'settelDbre
si Dtta in, v,ia Monti

àna Villa Alario un'appartamento, che
può dìvìdersi .ìn due quartìnì. Diri-
gersì al proprietario cav. Giuseppe
Alario, via. Indìpendenaa,

IITÒIUO ,BBICI

COSTRUZIONI tn cemento armato
'e retlnato - Solai a camera d'area
Pavimenti

-

alla Veneziana - Serbatòi

, per i mtutantn ser"i3io, ./,
�

-�?O:

1�' 2f!J.oTIDIPfrtO
'per dar modo 'ai soldati che

" sono nella, zona di 'guerra di
� ricevere 'il giornale, che por
ti loro <le notizie della loro

'

terra, apro un abbonamento

speciale a

E� il solo modo per Ie fa-.,
. ' miglie di far pervenire ai
'loro cari un giornale locale,
'essendo proibita 'la spedizio
ne dei giomali ai privati -.

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

. spedizione . cl e l giornale' al
preciso indirizzo 'che' sarà
forriito.

li -sig'nor Eduardo Salvatores �
il solo incaricato dali'Am
ministrazione .del ,�uotidiano
per abbonamenti e la pubbJicità.

Mettiamo in guardia .il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Pillole Lassative GREC)O
Prezzo L. 0,70 la scatola

�:: Làborhtorìo Ohimieo-Farmaceutico :::

Francesco Salerno

I�'IIDpresa ,Trasporti ·Fu-
,nebri

.

di Salerno, dovendo ri-,
tirarsi dal Commercio. mette in' ven
dita tutti i materiall, cioè. carri.
speciali' ·di I. o Ordine, carro di La

,

�

classe - ed altri carri con relativi
, ,,.

addobbi. 'Massime facilitazioni sui
'prèÌli e sul pagamento.

. '

. L'Impresa Trasp.' Funebri
Per schiarimentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

-

.AP.EBT�
Indicazioni terapentiehe

'Nella dotta relazione del Prof. A. 04-NTANI il bagno
della, Sorgente S. Antoni-o .di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:', '

Tutto le così dette .malattie reumatiche croniche
artritismo; sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
derrnatiti 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 ecci-tante' 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 saturnisrno
eI' arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

,

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione 'sìfìlìtica sia
estìnta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
òbesità, ecc. ,

'

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

'

NUOVA � PENS�ON.

f;tOEN

eainere di 1.0 ordine
"

,
I

Cav. NICOLA PENTAGALLO

Laberateriè marmi, Scultura, Or- ,

nato e Architettura� �oriumenti per

Camposanto e lavori per' Dhiese.

, - HAI�E'RNO - /

Lettera del Prof. Errieo De Benzi
ENRltO bE. RENZI

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

NA.POLI

Napoli, 9 settembre 1.907
• ,I

Egregiq Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe : in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la. elevata tem-
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeut i
prez iosiasirue nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol-
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliuiohe, Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure 'infruttuose fatte in stazdou i balneari molto re

patate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità .

Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
I anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle SOl"·

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

E per tal modo si realizzerà 'un notevole beneficio ufY!,anitario
ed economico. - Gua14i1�auno molti infermi, che ora riuiangono
preda d,i croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le lJrincipali. Stazioni etraniere, ricadranno sul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

I
Si prega' prenotare I''an-ivo - Indirizzare' lettere

Te-rine Rosapepe, Contursi.
!

�------����---�

/

FIf1A�SI S1l\ ZE: IVIOBILU\1E
--- COtJ PENSIOHE E SENZA

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis
3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

� NAPOùI W

USO .. Una o due pillole pre

se alla sera determillano una

azione blanda e benefica •••

Guarigione della stitichezza
-.

- ,e delle emorroidi
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Nellà � arte montana del teatro delle operazioni,' e' specialmente nelia

zona del Tonate, nell'alto Cordevole e in valle Cencia (Ansiei), l'azione

delle nostre truppe e d il fUQCO delle artiql ierie cèntinuann regolarmente,
nonostante le precoci e abbondanti nevicate.

. Sull'altipiano di Lavarone la nostra artiglieria) ha - disturbate,
.

con

fuoco intenso ed efficace, truppe nemiche intente a lavori di

mento.
Nell' alto Dordevole. il forte Lacorte; che ,l'avversario era riuscito a

rtattare in parte, venne fatto bersaglio' ai tiri di una nostra • batteria' e

nuovamente danneggiato.
•

'In valle Boden (Rienz), nella qloraata del 2, le nostre truppe respln-
sero, con pieno successo, un attacco tentato in forze dal nemico. Uguale
sorte ebbe, nella COi1C� di Piazzo,' altro violentò attacco contro le nostre

posizioni sullo, Siatenit. Potok.

,Nelle acque dell'lsonzo venne raccolta una mina galieggiante",'lasciata
alla deriva dal nem'oo .icon l'evidente scopo di distruggere' taluni dei

ponti in nostro possesso. L'assidua vigilanza �elle nostre guardie mandò

a vuoto il tentativo.

La BUlllenia chiude le
Cro'ntiere

LONDRA ,4.
Il Times ha da Bukarest.

11 governo rumeno a chiuse coni ple
tamente la frontiera ull'esportazione
dei cereali e proibì il tra nsi to dell'oro

, impedendo così ai tedeschi di venire

in 'rurchia.'
,

�alandra a Padovra
PADOVA' 4.

"�' qui giunto Fon. Salandra,' rice-

vuto dalle autorità. Egli discese al

l' Hotel Savoia.

.

Nel pomeriggio visiterà gli istituti
, militari.

l. soprusi. d�l governo,
.: tedesco

.

I

IL Teleqrdph: ha da "Gant1�
Il deputato belga Arthur Velaegenn

fu' condannato in Germania a due anni
di prigione per avere inviato, 'per
mezzo di sua figlia, al governo belga
una lettera che fu intercettata.

'Bari . inondata ��. � Vittimé
.

e danni rilevanti
B1lRI, 4.

Ieri sera, poco dopo le 21, Bari fu invasa da una violenta inondazione, pro.:r

veniente dalla Murge •. L'acqua raggiunse, in taluni puntl, un metro e mezzo di

altezza allagando parte dèlla città. Le Iìnee ferroviare sono interrotte; appaiono

specialmente danneggiati il quàrtìere prossima alla ferrovia ed i rioni, compren
denti le vie Manzoni, erisanzio, earrubba, Nicolai, Pr-Incipe llmedeoo

�QQO s'tate finora denunciate 13 vittime oltre a molti feritI.

Le autorità civili e militari accorse prontamente sui luoghi inondati vi si

sono trattenute tutta la notte provvedendo alacremente al salvataggio di cose e

di persone al ricovero e contor-te dei senza tetto ed al puntellamento degli opi.

fici pericolanti.
L'an. Salandra ha messo a disposizione del Prefetto lire diecimila per i primi

·�o�(!otsi più urgenti, riservandosi maggiori pruvvedìmentì i n base alle ultertort

proposte del Prefetto ed ha pregato il Sottosegretario di Stato pei Iavort pub=

blici, on, Visocchi, di ,venire sul luogo. L'en. Visocchi è atteso in giorn,at�.
\ Il Genio civile e le autorità ferroviarie hanno già ricevuto dal Ministero dei

lavori pubblici e dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato, disposizion�

pe" I� �Qllecita ripara%i0l1:e e prevenzione dei danni, nonchè per. la riattlvazione

del servi�io ferroviario. che, si spera, avve.nga per mezzogiorno.

J/llut�rità ha 'richiesto ai ce�tri vicini e lontani materiale di soceor·so, spe.:r

eiahnen�e pompe di cui si ha grande bi�ogno anche in vari comuni 'vieini, dai

quali pure giungono notizie di allagamento.

BllRI� 4.
,

'
. .

Giunge notizia che �'anuvione ha inondato la vicina città di eapurso, dove

vi $0,",0 state due vittime e danni.

BaRI ti.

Procedono alacri ed efficaci, sotto la direzione deWautorità locaie, ie operé

di soccorso ai danneggiati dell' inondazione, lo accertamento dei danni e i prov�

veditnenti
.

intesi ad evitare danni superiori.

, Il Minist�ro delta Marina ha fatto spedire da Brindisi e da Taranto' soccorsi

di materiale e personale in larga misura.

Giungeranno stanotte da Roma due pompe a vapore, altre a mano e vari

pompieri.

1915

L. l,50' - (Conto corrente con la posta)

E
UDINE, 3.

'. Non capita d. frequente agli artiglieri
di vedere in faccia il nemico e di ve

derlo cadere. E' un 'arma �la 101'0, che è
.

tenuta spesso a distanza eli parecchi chi
lometri .du l fronte vcro.

Ma nel Carso, OY0 la guerra si fa così
da v icino e lo truppe dt tutte lo armi
sono ammassate ulla dietro l'altr'a, senza
-potcr!o ,coIlvenienteil18l1 te di sta nziare,
avviene talvolta che le artj()'lierie-
almeno quella campale .. 0, più �'lramente
quella pesante - si trovino nella stessa

.Iinca delle riservo d i f�U1 terra; o, non

conoscendo ancora il tratto eli" terreno
•
recentemente .conquistato, debbano stu
d iarlo lì J(W li , con i mezzi limitatissi
mi, che offre la temporanea situazione.

Un giorno una batteria pesante se-
. guendo gli scaglioni' di fanteria, in una

loro avanzata verso una località che non

nomino, si trovò al mo'mento dell' « alt »,
nella loro 'stessa linea e in posizione
che, se tornava comoda alla fanteria

pell certi ripari naturali che presentava,
all'artiglieria riusciva disgraziatissima,
anche per la nessuna possi bilità di poter
riconoscere' il terreno antistante. -,

, Bisognava, .dunque, 'provvedere tosto,
spingendosi in ricognizione finchè fosse
possiQile..

'

Un. sottotenente - un bravo giovine
nato a Messina da famiglia friulana -

si assunse l' incarico ardito e chiese in
batteria un soldato che lo accompa-
gnasse. .'.

,

Furono parecchi a presentarsi, volon
tariameute; il tenente scelse un giovine
triestino arruolatosi volontario-e che spes ..

so aveva dato prova di coraggio, e, dopo
ch'egli. l'ebbe ammonito che l'azione pre
sentava un non indifferente pericolo, par-
tirono, '.

"

Raggiunsero cOSI le seconde e le.prime
linee, le fanterie di rincalzo e quelle di
fuoco, e. salirono agli osservatorii delle
tr-incee improvvisate.

,

Dinanzi a loro - fuori dei ripari,
il terreno scendeva lievemente in una'
conca per poi risalire un'altra volta, un

centinaio di metri in là; ma il ciglio di
questa altura era di un paio di metri più
alto di quello tenuto dai nostri o non la- I

sciava veder oltre.
'

:

Era giocoforza, quindi, se si voleva sa

per qualche cosa. superare quei cento
metri di terreno scoperto, qnella breve

.

distanza ·cne rappresentava un 'enorme 0-

stacolo, e. affrontare risolutamente quella
qualunque sorpresa che 'si celasse dietro
all'altura. f

, Risolutamente" i due uscirono dalla

�
trincea; il tenente recava i cannocchiali

prismatici, il soldato' si traeva dietro al

Ì'apparecchio telefonico e il rotolo' del
filo che andava svolgendo man mano che
s'avanzavano. Si buttaron carponi sulla : I

terra rossa e molle che, specie dopo un

periodo di pioggie, s'insinua nelle frat
zure rocciose del sistema carsico, e· stri- ".

sciarono cauti; silenziosi.
I due .rìsalirono la breve conca e. purr

tando i cannocchiali, s'affacciarono al ci

glio dell'altura. Ed ecco, da. alcune .. de
cine di metri lontano, un avamposto ne ..

mico getta l'allarme e spara. ,Il campo
nemico è là, un pò più .Iontauo: e l'al
larme ha destato evidentemente dello

scompiglio. I due vedono un ·affannato·
correre' ed odono levarsi e tincrociarsi
degli ordini. Che cosa si crede laggiù �

A un assalto.degli italiani � In un attimo
i nemici si son buttati sui fucili ed panno
aperto un fuoco d'inferno.

I due artiglieri non hanno retr�ocesso:
os'servano attentamente il terreno, osser

vano i movimenti del' nemico, e stanno

per trasmetter-e i rilievi 'della batteria
lontana. Ma l'apparecchio non funziona:
a mezza via il filo deve a-ver subìto un

guasto, e la corrente ne viene interrotta.
Ora dunque bisùgna ritornare? L'ar'di
mento è stato vano? -1 due artiglieri nou

·si' dànno per vinti. Il tenente restcTà
solo ad osservare, mentre il suo aiutante
tornerà indietro a veder di riparare il
filo e poi. verrà un 'altra volta a fianco
dell'ufficiale.

Solo, ora, dinanzi al fuoco nemico, il
tenente rimane impas.sibile, il cannoc

chiale puntato, illnanzi; le pallottole gli
fioccano intorno è non lo colpiscono,
sembra invulnerabile. Ma gli austriaci,
ora. tentano un colpo risoluto: '�contra-

\..

riamente alla loro consuetudine vengono
i o nanzi alla baionetta; ritengono senza

dubbio di aver davanti il nemico in forze
che viene e lo contrattaccano.

.

I

.

L'ufficiale 'non perde il suo sangue
freddo: si .rivolge alla. trincea . tenuta
dalla fanteria e grida che gli 'austriaci
vengono. E' come' un comando. Dai pa
rapetti, ,tutta una compagnia dei nostri
balza oltre. i ripari e .s'av venta gridando
giù l=.qr la breve conca, super la salita:
'il fuoco dei nostri e quello del nemico
s'incrociano sulla testa dell'ufficiale: ma

il nemico è fermato, non avanza più, è
lì indeciso.

·
'

L'artigliere intanto è tornato, e il te
lefono può funzionare: una battuta, un

ordine, e l'a.rtiglieria entra in funzione .

Il tiro è troppo lungo. Un altro ordine.
Ora è corretto. Gli austriaci sono presi
in pieno. L'indugio di pochi attirai é stato
loro fatale: ora volgono le spalle' e tor
nano Ilei loro ripari..

I nostri sono ebbri di entusiasmo,
vorrebbero inseguirti, sgominarli. E in
vece 'vien I'ordine di tornare in trincea.

. I due artiglieri pure hanno finito il
loro compito e ritornano.

Sono stati proposti, i due valorosi,
per la medaglia d'argento,
La rispost� Serba alla

��drnplice è pronta
Nisch 4.
Annunziasi ufficialmente nei circoli

competenti che la risposta del Governo
Serbo alle potenze della quadruplice
intesa è pronta è sarà "conseguata pre·
stissimo. I
'I successi italiani nel

, Trentilio i�direttaDlente
accertati.

ZURIG0.!J.., .

La Nefrei l'resse pubblica un di
spaccio da Insbruch confermante in
direttamente i' suceesst italiani nel
TrenUno, e scrive: l'avvicinar!,i degli -c

italiani alle nostre posizioui a. nord

!� di Valsug�na ebbe per conseguenza
cite gran parte della popolazione di
Borgo e Roncegno riparò a Tergine,
.mentre altre per-sone furono traspor:r
tate nell'interno della monarchia.

'

,
,

L'on. Martini" IIOD ha IURi
porlato eou l'attaeehè mi
Ii tare deH' DDl:baseiata
turea,
,ROMA 4.
In un giornale straniero furorio rife

rite le parole che Martini Ministro delle

Colonie, avrebbe, detto all'attacchè Mi
,

litare turca Muntaz Bey.
Martini no ebbe mai occasione di

'parlare COn untaz Bey e non lo co-

nosce neppure di vista.

N�gli alti gradi dell'eser
cito russo

PIETROGRADO 4.
Il generale Roussky,_. capo .del sesto

esercito, fu nominato. comandante in
capo degli eserciti del' fronte setten
trionale.

Il generale di fanteria Evort, capo
I

del quarto esercito, fu nominato capo
degli eserciti del fronte' occidentale.

I funerali dell'on. Gnie-
,

eiardini

FIRENZE, 4.
Ieri sera vi furono solenni funerali

all'ono Guicciardini. Immensa folla as

sisteva al passaggio e molte personalità
parteciparono al corteo. L' o�. Rosadi
rappresentava il Presidente del Oonsi
glio, Pon. Borsarelli per Pon. Sonnino
il principe Oorsini pel Senato, Pon:
Callaimi per la Oamera. ·Dietro il fere
tro vi ,erano i figli reduci dal fronte.
Vi. era solo una bellissima corona del
Pon. Salandra con la scritta perchè la
fami.glia 'aveva pregato di devolvere it
danaro da spendersi pei fiori a benefi
zio delle famiglie dei richiamati. In
omaggio a questo desiderio la Prefet
tura versò J...4. 200. Parlarono sul fere
tro Pon. Rosadi, Pon. Borsarelli, Sin ..

daco Bacci, Pon. COllaini, il Oonsigliere
provinciale Montanelli.



.guerra
LONDRA 4.
Una 'nota comunicata ai giornali

dice che gli arsenali del 'governo glap
ponese lavorano nel modo più febbrile
da quando incominciò la guerra.

'

Nondimeno per aumentare ancora la
produzione del materiale dì >

guerra
viene organizzata su vasta .scala al
Giappone \a cooperazione di tutti i
stabilimenti privati.

LA LOTTA NEL TRENTINO
e l'animo delle pnpolazionl redente
PARIGI3.
In una corrispondenza dal fronte i

taliane al Te11'lpS, Jean Oarrère, stu
diando la psicologia .delle _ popolazioni
ora redente e il terrQre, che spesso in'
eutono gl i oppressort, terrore che presso,alcuni' permane nella tema che debbano
tornare, serive:

l' «Tuttavia, alla lunga, tanto è, po",tente l'azione della vita, che gli ufficiali e
i soldati italiani fìniscono per sitnpati
zare, .se non ancora con i borghesi,almeno col popolo, pili istintivamente
fiducioso, e, quindi, (meno' timoroso.

« In luna locanda' nella quale mi
fermo per bere vi, sono - due belle ra

, gazze,- che portano birra e gazose ri ..

dendo e mostrando i loro denti bian
chissimi. Una

I
si esprime vagamente.in francese perchè serve da varii anni

in un albergo cosmopolita del Tirolo
ed è fierissima di parlare in francese
con me per 'stupire i famigliari. Ne
approfitto per Interrogarla più ,libera- \

mentè. La guerra le ha, fatto "perdere
la stagione e' se ne lagna amaramente;"
ma non ne vuole troppo agli italiani
che trova .allégri, buoni diavoli, pagano
bene e - cosa che la stupisce - non
sono troppo liberi' a suo riguardo. Ma,ciò che la riempie di sbalordimento è
il vedere la famigliarità degli ufficiali
verso i soldati e l'affezione dei soldati
per gli ufficiali. Questa fmtelÌanza fra
superiori e inferioriIe sembra' un colmo ,

di Inverosimiglianza, •

« E' possibile' Se, sono 'tutti' eguali
come possono obbedire'

<.< Vi, è forse - conclude Carrère �

tutta la r}Jgione morale della grande
guerra attuale' nell'espress:one di que
sto stupore. »

Il Journal des Dèbats con�Iude un
\ esame' dettagliatO' delle operazioni nel
Tren.tino Qurante il mese di agostodicendo:

« Insomma gli' italiani 'segnano proe'
,gressi regolari tutto intorno a� Trenti
nO'. TuttO' intorno alla detta' regione r
forti' austriaci cadono e sono aggirati, '

le strade, si aprono su posizionr cou·
quistate ove gli italiani si mantengono
e resistono contro tuttI gJi attacchi.

. E' una guerra metodic' notevolmente
ben fatta, compost.a dI piccole azioni
bene Qrdinate, condotte spesso con ef
fettivi ridotti, ma' eseguite con Molta
bravura e abilità; guerra che va sicu
ramente al suo sçopo. »

Per i prigionie'ri italiani
in Austria

.

ROMA 3:

BOlDbal'dawento in tutti' �

-

sèttori
PARIGI, 3. (Oomunicato ufficiale,

delle ore 23).
Bombardamento violento reciproco

su nn merosi punti, specialmente inArtois, nel settore Lorette Neu ville;fra la Somme e Loise nelle regioni di
Fouquesconrt di Dancourt e cii Tillo
loy; in .Ohampagne, uei dintorni di

� ouain; in Argonne e sulla fronte della
.Lorena nelle valli di Ramboiis e nei/

dintorni d'i Gonfrexone' di Chazelles.,
Oannoneggiamento nei Vosgi nelle

regioni di L�sseux e del Barrenkopf.
Attlvità' di artiglieJ:ia sul

la fronte :francese.
PARIGI3.

-

(Comunicato ufficiale delle ore 15).
Durante ,la notte si è avuta la stessa

attività di artiglieria come la prece'
dente. Nessun incidente notevole.

Il discorso' di, Lord Rose
bery circa il servizio IDltlitare obJ,ligatorio.
Londra,' 4.'
Nel discorso prouunzlato oggi dinari

zi ai tessitori di Glasgow LOI:d Rose:"
bery disse che l'Inghilterra è occupata
a sventare la trama più infame del,
complotta che fu mai o r.dito contro la
libertà della umani t,à in tera. L'oratore
raccomandò vi vamente il risparmio a
tutti: Circa la campagna della stampa
relativamente al servizio militare ob'
hligutorio osservò che il paese può
avere -fìdueia assoluta nel Governo,
Kitchener Sebery fece un eloquente
appello a favore dell'unità nazionale

, condannando energicamente gli' sciope
ri, esponendone. i pericoli per la pro'
duzione delle munizioni. :'

,Sul fronte orientale
'I ntinjstri russi a' consi·

glio - L�esereito Dlose�vi
ta ha ferll1ata la ritirata.
PIETROGRADO 3.
A 'I'zarskoieselo vi fu un

t

consiglio
dei ministri. ,','

"

Il risultato ottenuto dall'esercito russo
sulla riva destra della' Vilia è consjde'

( .

rato come segno che l'indietreggiamentQ
è al'Testat.o" Il movimento russo è ri·'

, sposta alla .r;ninaçcia nemica contro
Wilna..

'

,

Critici militari annunziano importanti
combattimenti s')mpeg-uarono' tra' la_
Vilia e il Niemen. '

I russi réspingono il nemico, ocçu
pano, in Galizia nuove p'osizioni. �
fra la Sventa e Vilia si impa
droniscono di ,13 mitragliatrici e
di 300 prigioniert
PIETROGRADO 3.

(Oomunicato dello stato magggiore del
gederalissiu'Q).

Sul fronte :8iga di Vinsk, nella re·
giorie del villaggio Linden, le nostre
truppe, dopo ostinatO' combattime�tQ' si
sonO' ritirate la mattina del 2 sulla ri-I
va destra. del fiume. Il Ponte è stato
(incendiato; il com battimentO' continua.
Presso Friedrichstadt nelle giornate uno
e due vi furono bomllardamenti- di ar

tig�jeria pesante net:nica. Fra la Sventa
e Vilia l'ofl'ensi va delle nostre truppe'
ha lllcontrato ostiIiata resisrenza del
nemico nondimeno contitIuviamo ad a

vanzare, ci siamo impadroniti negli ql
timi giorni di 13 mitragliatrici ed ab·
biamo fattO' 300 prigionieri tedeschi e 13
ufficiali.

Fra la V�lia e il Niemen e più Iungisulla destra di questo fiume fino a
GrQdno, nessun cambiamen,to.

Presso Grodno verso la sera del 2
il nemico riuscì a -gettare parte delle
forze sulla destra del Niemen ed un acèanito combattimento impegnò nei sub·
,borghi nord eli ove.st. Nella regiQne di
GrodnQ a� sud fino al Triplet nulla di
essenziale. Combattimenti di· retroguardia ostinati furono impegnati" soltanto
nella- :uegione al· sud di Indonla presso
ller�tov.jtz ed lt sud di Gor�netz.. ra" •

�Jltzk' :ver$o lUe

rono sol tan to piccoli
senza risultati per l'una o l'altra parte"

In Galizia fìno al Dniester, l'occu-:
pazione di n-q.ove posizioni da, parte
delle nostre truppe sulla ri va del Se-
reth è" stata aeeompaguata da combat·
nimenti 'poco 'Ìmportanti da parte delle
truppe di difesa.

.

Sul Dniester nella giornata dell'l i
tentativi di offensiva del, nemico nella
regione della confluenza fra la Strypa
e lo .Zaletchtchiki sono stati respinti.

Nel Ca,ueaso
, PIE'rHOGRADÙ 4.

(Oomunicato dello otato maggiore
dell'esercito del Oaucaso).

Nella regione litoranea un tentativo
dei, turchi di sloggiare il nostro corpo
di guardia fallì. Oon fuoco di granate
a mano i turchi furono messi in fuga.

In direzione di Olty le. \

nostre 'pat
tuglie forzarono i posti di guardia
turchi nella regione del Iugo J di Akhiz:
ghel; esse con attacco alla baionetta
si impadronirono delle loro trincee,
uccisero 200 ascari, conquistarono nu'
m erosi trofei.

,

,

Nella
.

regione di Melazchert nel Van
vi fu rono scontri di, pattuglie.

serbi intèrrompono i lavori di for- .

tificazione nemica, e riducono al
silenzio alcune batterie

NISOH 1 (ritardato),
,Sulla, fronte del Danubio i lavori di

fortificazioni del nemico, furono inter":
rotti fra il villaggio. di Spartchovo-e
il fronte di Sava.

Li 29 agosto sulla fronte di Sava
'analoghi lavori di nanzi a Jo vi tcb ua
Bara Skelauskn Ada furono interrotti
daJ fuoco della nostra fanteria. ",

Sullo stesso fronte verso Feuek breve
Quello di artiglieria.

. '

Una nostra batteria scoperti alcuni
pezzi nemici li riùusse immediatamente
al silenzio.

'

, La presa di ,'Grodllo
BASILEA 3. (Berlino. 'comunicato'

uftlèiale).
A· Grodno le nostre tru pr:.e attac

canti riuscirono, agendo rapidamente a

passare il Niemen 'e a prendere la città
dopo un combatthnento nelle mise,
Il comunieato tedesco
BASILEA 4. (Berlino, comunicato

ufficiale).
'

I Fronte occidentale: A Soucbez un
attacco francese con g'ranate- a man_o
è stato respintò. Vi s'Ono state espIo
siQni rjuscite nelle 'Fiandre e in Oham"
pa.gne.

Fronte orientate: (tra ppo degli esef�
citi del·�aresciallo'.vop. JIindenburg.
La nostra cavalleria' ha preso ieri d'as
salto la test.� di ponte presso Lonno·,
wadon iOa nord ove§� di �\i�drichstadt),
fortificata, e occupata daHa fanteJ'j,�?,sono stati fatti 'prigionieri tre ufficiali
e 350 soldati ed è stata presa"una mi·
tragliatrice'.

Sul fronte nord, ovest iMl pvest di
Vilna i russi 11anno, ten tato di fer'll1ar�

'la nostra, marci.a in. aVAinti,. l,loro �t·
'tacchi sono faUiti con p�l',dit@ �OIjt§i4e-,

t revoli. '

.A. sud est di Marecz il 'nemico è
statO' battuto.

Tra il canale, di Augustow e Swi
slocz abbiamo raggiunto il Ni�men. A
GrodnQ le nostre trnppe �ttaccanti
sono riuscite, agendo rapidamente? �
passare il Niemen e a prendere la
città� dopo un' combattimento nelle case
sono stati fatti 400 prigionieri.

I}esercito del generale Galliwtz ha
spezzato la ,resistenz;} 4ell� retroguàr ..

die nemiche' sulla straùa da ..4.106zyCQ(a �ud est di Odelsk) a Swislocz.
Gruppo d�gli eserciti del principe

LeoPQldo di BaviBr�! W in corso un
cQmbattimentQ che ha por ��9po �'utieit.� delle colonne insegui te dai passi
paludosi It 1;lQrd di Pruzana.

Gruppo degU e�r.cjpi gel maresciallo
VOll Mackensen. NeU' inseguimenti) aij·
biamo raggiunto la Yasiolda, presso
Silez, Berepa Karpuska e la regionedi AntooI a 86 )4:.rn. ad est di Kobrin.
Le truppe austroungariche auaJ}��q.ç a
sud di 13oloto Dubgojo verso est.

'

Fronte sud o'rient:ale: L!estftcJtQ U�n
l'al� coute ·

UOlUullieato
BASILEA 4 (Vienna. Comunicato

ufficiale ).
Nella, Galizia orientale I'avversario

si è, ritirato, fino alla 'ICnea del So
reth; le truppe austriache lo inse
guono.

A 1la ,frontiera dell' Impero, a nord
di Zalocze e ad est di Broly, noncbè
nella regione ad ovest di Dubno e nel
Itriangolo delle fortezze .della Volinia,il nemico .oppone di nuovo' resistenza
su tutta la fronte. Le nostre truppe si
accingono ad . attaccarlo. I combatti- (

menti continuano anche sullo Iasylod
superiore. I russi sono ,stati sloggtatida alcune trincee costruite sul limitare
del territorio paludoso]

L� calma, sopravvenuta in linea geo
nerale sul teatro sudoocidentale .della
guerra, ha' conti n nato anche ieri.
La Germania avrebbe cercato di e

vitare il conflitto italo-turco - Gn
italiani deWAsia Minore internati.

BUOAREST 3.
Secondo informazionI private da Co.

stantiuopoli risulterebbe che I'ambascìa
tore di Austria-Ungheria avrebbe spintoil Governo ottomauo a mostrarsi intrane
sigente verso l'Italia per costringerla a
dichiarare guerra alla, Turchia, m.entre
l'ambasciatore di Germania avrebbein:
vece cercato' con tutte le sue forze di
evi tarè il confli tto. '

001 pretesto che le numerose colonieitaliane disseminate lungo le coste del'l'Asia Minore potrebbero ostacolare ladifesa dell'Impero, il Governo di 00'stantinopoli ha deciso di concentrare in
una città dell'interno, forse Angora, gliitaliani della Turchia asiatica.

'

I,In seguito ad un rapporto telegraficodel generale Liman Von .Sanders chie:
dente nuovi rinforzi e munizioui, Enverpaseià e partito per Gallip-oli� Per man!
canza di materie prime la fabbrica di
munizioni, di Makr ikio! ba sospeso il'lavoro. L'aspetto della capitale è deso:
lante. Un decreto del Ministero dell'in
terno ba ordinato che tutte le insegr16 \dei negozi debbano e'ssere· scritte in
turco e per questo �olU,-negozii,hanno -

abolito le vetriue o sono stati chiusi.
Tutti gli armeni SOno partiti Q sono
stat] f3'sHia�i: 1/esoqo qej �Tepf pf}IlPhHlij;�Ite fam iglie degli uffleial! tedeschi in

,grau. parte nanno lasciato il paese.
Dinaijzj q,Ua baia di Stenja sono stateaffondate due ea�cas�� :di navj� fr� la

qua.li è rima$to a mala- pena lo spazio
p(�r il passaggio del Goeben, ancoratO'

"nella darsena. Si tiene pronta una terza
na.ve da affondare, nel caso elle il GQe,'/JeYf veijg� miQ.'4Cplc}P9 qa qualche so�·,
mergibHe o nawv� nemiea� .'

La JDorte d e l CBI·dinale
PI·iInate d'Ungheria.

ZURIGO 4.
(�ia da Vienna). \

.

Ieri � I+N��q 11 Q(F(P-q�l� q.i Qla��4�g (
Vaszary, Primate ,d'Ung4eriaf

La risposta della Germania agli
Stati Uniti'

�l\JSTij�lJ41\f, 3,
Un tellegratqma Qfijciale da llerlino

fipr04�., e_, sotto Ja segu nte forma, il
l'asso fatto 4�1 OOIlte Uernstorff pressoil Governo degli Stati Uniti, Il conte
Bernstorff, in seguito a ordini ricevuti,informò il governo degli Stati Uniti
che, conformemente alle regole stal?�H'J,t�? wm �ar� n.ep�s��rjq �,Wqq4�c� na �i
trasportanti passeggepi sen�a nreavviso
e senza proteggere le vi te dei nOD com·
battenti trovantisi bordo, pllrcbè que
ste navi nòn tentino fuggire nè oppon
gano resistenza; in' caso contrario sono
soccettibili di essere senz' altro affou'(fate. La (lichiaraZlone Gonclqde, Sl1PPO!
niamo che l'incidente con gli Stati ·Uniti
sia così regolato.



W finito?
E chi lo sa se è flu ito, o se ancora è al

prillcipio, lo .spasirno di tutta quella gente
che da una casa ha trasp<?r tane le 'sue snp.
pellettili in un'alt�a. casa , nel fatidi?o, primo
settembre, da tan ti invocato s: pun da tanti
maladettof

"Sciagurati coloro che decìdouo .d
ì

ean�biar
casa, più sciagurati quelli che decidono di re ..

stare.
In questi giorni di �traœbusto, specie in

queHi che preced ouoTo sgombro, 'tutte le con

suetudini, cosi care uel la loro monotonia quo-
tidiana, restano seon vol te,

'

Si 'va, si vreno , si impaccotta, si inchioda-,
DO casse, si ri vedono tanti oggetti perduti di
vista e tanti altri che non si vorrebbero ve-

der�.
.

E non è qui tutto, poiché sl finisce col

pranzare quando non si 1m fame, di dormire

qua.udo non fii ha sonno, di uscire quando
non si d ealdern USCif'B.

'

Ql!HWti inconvenienti, mio dio, ne' cambia
mento d i casa.

Quanti rimpianti da parte di qualche fan
ciulla 6 del dirimpettaio.

Lìbri, 'qlJa,dri, specchi" vasi e vasett.i , oro

logi e peudoìe.: �i a,pcqll�ulallo, si s�v�a.p�on
gono, �i aocatastano, peJ' fQF»p�,re ��11� U111�)Ue

grotte�&a e mis,er.�bHe.!'
Il cassetti si vuotano, gli oggetti pii). :dl�

sparati si eoufoudoJ.�o in un vero eaos, che sl
contempla con OCC1110 sorpreso e sgomento.

E quanta roba, quante lettere, quante rivi
ste e giornali non formano :dei mucchi, dei

MPrmli spaventosi di roba v�cchia, che si. v or

J'ebb.e distmggeFe ma non Sl osa toccaret
,

E' fruito' E' aU{Ji'OPl ,�JI p�incipio' -Ip sgom-,
berof

Io nou lo so, ma nei numeri prossimi mi
permetterò gualche consid ernz ione,

- ,

,
]Nitouche

Una cuita.
Giovedi, un rosee e paffuto angioletto ai

lietò coi suoi primi vagiti le pareti domestiche
del nostro amico Alfredo (li Mnro c d�lla gen
tile gna signora Anna Mahlfrol1te.

Al bel neonato cui verrà impo�to il nome

dell'avo paterIio, Ermetr" i più fervidi angurii
di ogni bene.

Villeggiature.
Da Napoli ad Antessano, ne la loro splen

dida villa, il gentile amico llostro avv. Nicola

llrapale� �olla sua avvenentiss!ma e colta si- '

gno:r�i'
'

Il. nostro omaggio �ct g nostro saluto,

er che il settembre, è giunto.
'Una signora mi chiede, un provinciale mi

.

domanda., u n esaurito di forze da una 1 n nga
walattia attende un consiglio. .

I

À colei, che a me si è rivoltà, �1 proviu'!
ciale ed all'esaurito di forze io SOlI.O costretto
a mia volta a domalldare: '

Quali prodotti, per esempio hanDo potu'to
superaBe gli effetti prodigiosi dello Zaos, con

�ftcrati da prove uni versali e costallti di mi
glifti� fli e�&e�i� Pl:+f3 y� ha-pnp �mvatQ n pt�P'Q
Hnvigorimento della loro salllte� la. :rjlH'�Sf\t
sicura della loro :aoride�zaf

Non bisogna quindi chiedermi più come si
fa a riparare i guasti delln salute, .quando o

gnuno sa ché il prodigioso Zao8, del nostro
cOllcittadinò Francesco Greco, di questo Don

abLastanza decantato chimico farmacista, ha
saputo risolvere il problema. '

Or che il settembre .è giunto si decida' ognu
llO

Vo

ftcl Hllft PH�� �rQvyic1a e razionale di .g«0,�
e resterà cQn Vi uto elle II 01'<.lPlsta 11QD 4a men';!

tito e llOp mente nel :r�lpcomal�darlo agli e

sausti ed in ispecia,I modo ai malati di nervi.

Dai pensieri.
- l/amore non vede i difetti, l'amicizia li

am<. .

- L'ar.yore chiede, l'amicizia' dà.
� Vl) l>a,mbino che balbetta fa tacere v�nti .

petsop-e di §piritQo ," ,.",.

- �� PP'Pt� <lella della gioventù è angeli ..

oaj la bontà della veochiaia è divina.
- I capelli bianch,i souo i flocehi di spu

ma c,he ooprono il ma.re dopo la tempesta.
.

- La collera chiassosa irrita, la collera
mnta impaurisce.
r:l::;:; QeS�t P:roclft�so� �Opr��f) �H�]�l��to e :f,ì1�-:

'

dia accusato di fnrto L..• !! :W, più che altro,.
un onON; es.�ere Ula] trattato elai contempo-
ranei.

'

Sono di Ca)'men SJJlva
Frodi postali.
4u1'elia _. Questa parol� �?� �s.����, ��l vo

��'�ol�f.io, al��ep'q in' quello clie posseggo io"
Petrocuhi.

Ireos -- E" possibil e quanto mi <;lite. Iu
però vi cousiglierei di parh�r�e � marnm�. Qu.�l
giudioe m ig1iore'

'

La cenerentola -- Gli abitanti .di questo bas
so mondo sono dei grandi burloni. Lasciateli
girare sempre illtorno allo stesso asse e non'

datevi pensier� di loro.

1J{on Spe1'O più - Una sola oosa vi �'���� �
fare;'''avVelép'aivi con uno 'scato16 di oerini.
L'ardore dei medesimi attutirà l'altro ardore.
Non per nu lla dice il proverbio che un male
nuovo caccia il vecchio.

Egli giammai 'ìn' amò - Che cosa posso far
ci io' Se amandov� io �o:rn���e felioe �an�l
p��ntb al gr:t�H �agr.i�qi�.

MaZ'inconica - Come si fa � E� semplice
scrivetegli.

Flom - Mostratevi qua.ndo sarete cbiamata�

Concerto ,Civico.
Il nostro concerto Cl VICO, diretto dal

1
�

b
. ' Cav.,. Barrella, domani "sera esoguu-a ail oi lioiecario , pel:sonà' a modo e' .nostri giardini il' seguente programma.compita, degno della >maggiore conside' " alle ore 7 112• ,

'

=r«. non si spaventi. �ael- pUlito in: '- Marcia - Barrella.
tcrroqatiro. . i{

OLello - Fantasia - Verdi.
Siamo di accordo. lia bib,liòteca es-iste

> Boston - Les Rosas - Freire,
ed anche il bibliotecario. pieno di zelo' Pout pourry; - 'Fosca - Puccini.
lauoratore i"",._'�tancabile, ?saturo di tutt;

,

Polka - Savoia � Iovane ..

quelle virtù che occorrono pef' coorire Bocìetà di Tiro a Segno di Cava.
...tale carica deucata. 'La società dol Tiro. 'U Segno di OavaI

La �iblio'teQa p�rò non esiste per noi, presieduta con alto c" n9b�ilo
_ spirito di

o meflio per 'Ì poveri diseredati, cui la patriottismo dal ca v , a vv. Cesaro Orilia,
[orluna non offre la possibilità' di .ca:

e costituita da un Consiglio d-i Presiden-
l 'la, j liangLll'èl 'oggi 4 COIT.' la nuova sede.oare da portafo.gli quel biglietto dai sociale in Piazza V. E. nellu proprietàcinque che si ostina a non farSi trovare del signor Raffaele DiMar ino , Alla iuaugu-nel medesimo. '.razione parteciperanno parecchi 'invitati.La biblioteca esiste, ripeto. Ordinata, A ugur! vi v issi ru i 'al' ca v � Cesare Oriliapulita, linda, parne una fanciulla. in Cf/ e a tutti. i. componenti del Consiglio di

bilo fesiiro, anzi ·in abito nuziale. rlle§�ctem�o�' ,

j}fq), domando �o� fili �tuq'i��i 'F��Hr ArreitL
trasu: -nel/q m�4{3stma 'Fer per4e}'�i neua Alcuni agenti di _P. S. ieri' trassero
contemplaxione di tale fanciulla' iu arresto Paolo Anton io fu Antonio di

Il buon senso ci dice che in biblioteca ' anni 56 da Q i ftull i sei casali per tra ....

. si ua: per ,studiare,,' e lo steeso buon sgressione alla vigilanza speciale e Pa-
senso ci assicura che per studiare oc: scarella Gius.ep{),e di Sebastiano di anni
corrono i libri. H da MqQ�alaui per misura di p _ S:
. W 4op� s.f�Il� qlfe�/j. 'fh,��',· �lIando Audaoe furto.

.

Manna Pravinoi« I per l�acqui8to dei mt;"
Diversi ignoti ladri nella .nctto dal 2

desimi ha dota. ip- la biblioteca iU appena.
al 3 andante mediante scalata, penetra ..

t 1-. t l " 'rona. in' un giardino e' da questo nelqua ('I�e cen elm�.o aU anno? .

gran d<wosito di stracci di proprietà delHo assistito tempo fa aa una scenetta sig.. Antonio Amafruda alla via. Duecomica tm un povero studente unit'�r" Principati' e ne asportar-D'na Que sacchi'

sitatio ed il biblio(eç.ario, q:.1J,e, pGveretto, ,I contcll,enti ritagli .di stoffa grigio verde,
a àied 1'ich'iesle tu costretto ad� oppor1'�e) 'parecchie coperte di lana" cd una pic-
suo malgrado; ben dodici n/il tti, CQ� _,' ,

Qola f�as�a' dr cap�u�c: esplose d,el com-

q'l!-anta sodais!a?;ione del ricltiedenle e'
.

. ple!>slVo ,:alor� Ùl lIre duece?to. ..
'

dei presenti, lascl'o' immaginarlo ai leto Denunz�ato. l� �urto, nOJl?s�ante le pm
t,

"-', aCCUllate md�'gHll null� c.\\ e scovertoorlo

Taluni poi" se -la prendono col sem.
t

fico bibliotecario, che, ad ogni i'ichiesia
scabrosa abbotta Wl sorriso" si nw'rti'
fì�a, tace, e oan. giobbesr3a pazienxa iw
goia 'magari i requem e '{ pater noster,
d{ coloro che, fidando' sulla--' 'Jnanna
celeste} ftn'iscana càl rc8�al'e a pancia
-t'uotai

Le proteste per tale �éo'(tcio 'fioccano.,
E· sape�e dovd fioccano? 'P,:oprio quì',
nel nostw �ctficio di reda::.iqne, che ogni

"

f)'ionw nel suo seno eapaoe, ne aocoglie
'"

tante e ài t1�t# i eolm'i,
'

Non pe1� nulla� del n'glo, il rnostro è
l'uffioio del..... !' quarto potereL�·..

'Ma" dico io; possiamo noi torse rad ..

drix'X.are le gambe agli storpi e cavar'
sangue alle, 'rape? '

Quella che d�ve ??ìetter senno è la
Pr'ovirlCia, che. ad ogni costo deve tro
vare il me:u:o di aumentare il centesi -

"

mo di' 'Sussidio annuale almeno a cinque
. GJentesimi, perché la' b�·bliotèca ,possa do

t�1'SIJ: dei hbri di testo unive11sitarii, nes-

,

I suno escluso, e di qualli delle nostre
scuole secondœrie, ricorçlando uria buona
volta 'ohe vi sono tanti pa.dd che non

possono compraTe i· libri per i loro fi·
gNuoli che han tanta volontà di appren
dere.

,

Ricordino quindi i protestanti che il
b-ibl�otecario ?:n1 certe eose Ci entia COlne
i çWIlQli, � merenda. Egli spende se può,
nel oaso opposto si limìta ad intoletta're .

ed, a lavare il v'iso alla gran da'mà at
fidata alle sue r'igUi cure ..

I. panni sporchi Mi fion vogliamo scio'
1"i1ìarli q� pubblico, '}na._ santo Dio, non
ai; si costringa a· jarlo.

Per una citta come Sale�'na, elle fu
patria di �01!� in� i�lrWjt'(·i;, tale sconcio
nau deve esistere) bisogna che si provo

-

1H3da e presto.
N,es8uno de've dubitare della esistew�a

di una biblioteca a Salerno, �� si deve
pennettere che i (ore��ieri" possano escla
?Wlr��

E la bibl'';oteca?

MIchele e Ferraioli Giovannì di Ferdi-
nando.

Pubblicazioni
'

D'A.mato Antonio di Eusebio di armi 28
guardia municipale e Ragone �llna di
Luigi di anni 25 casalinga. .

Matrimoni
Grieco Francesoo e Di Giacomo Autouiaj

Zaga.I�a Cri�toforo .e Bianco Serafina.
Morti

Danza Uurora (proietta), Colantuono Edvi ..

ge di Gennaro di mesi 10, Campana �ntonio
fu Andrea di an ni 85, ,Se1)atore Alberto 'di
Angelo di anni 50, De Martino 'I'eresa di Za-
caria di anni 9, De Santis Anuuusiata di Gae
tano di anni 13, Galdi' Giuseppina di

.

Tom ..

maso di mesi 9.

Luciani
_ Sab�to - l o speuacoìo. La compagniaZelonz-D1,trand darà Piedigrotta a, Na

� .ou, seguirà concerto di varietà con
Ioa Florinda e Les Monti.

2.,0 Compagnia drammatica Rossi-Gt
rota rappresenterà La fiaccola sotto il
maggio e spettacolo di varietà.

Dòmenica - 1. o spettacolo.' Si ripeteràPiedigrotta a Napo�i.
, 2,. o Rossi-Girala" darà IJa Signoradelle .Cametie.

Italia

Sa?ato - Duplice spettacolo. La com
pagrna drammatica Marchestnt darà Le
àu_e ?rlanelle, seguirà La Sivigliana,Mimi M,aggio e .Gustaoo De'Marco.
.

Domenica due spettacoli con lo stesso
Importante concerto di varietà. La com-

"

pagnia Marchesìni darà 'Margl;lerita Pu
sterZa.

Olimpia ..
Domenica grandi spettacoli di cinema

tografo con .la bella film Jone.

l !

Rosapepe

omicidio -�.Patriottica: cO-'
.

s'pi-eua offerta
Aliaypla Silentina 3 settembre 1915

(Costante) - Un barbaro omicidio è
stato commesso nel Comune di Alban,ella,
'e propriamente verso la eòntrada Bari�
ZOo Con un colpo di fucile fu freddato 'ii
giovane ):facente Rosario di anni 23. _

Un', tal Bruno Giuseppe, ostinato cor-
�

teggiatore della fidamata del 'Focente, da
lei sempre respinto, avendo 'saputo che
la giovane aveva fatto le pubblicazioni'
col =Facenta, in'contratala'giorni primi le .

diss'e; tu vuoi sposare- il Facente, io .non
te lo farò goder�e. La bellemedta arma
diotro queste notiìi� arrestò il 'Bruno,
che con un cinismo ributtante negò il
del.itto: ma stretto dalle domande con
fessò la sua colpa.

- .Chi IlO�' ba cuore in questi tempi",
hon COnCeITe pel beI1e della patria.. Il
distinto Baeone Massimino Bellelli di Ca
paccio,. ha ,comprato un grande automo
bile lettiga, e frta giorni si recherà al
fronte con due chauffeurs a disposizione
del nostro valoroso es.erc.ito. Il servizìo
sarà fatto tutto .a spese sue. Al distinto
gentiluomo la nostra "pal�ola di compia
cimento.

Saluti dal, fronte
Eg. signor Direttore�

Prego la S�S. IlLma compiacersi sa-'
Iutare le famiglie i parenti gli amici di
Battapaglia �l suo giornale - Gra�ie ..

.

�

Cap., Magg. Giùliano Giuseppe
di Antonio - Battipaglia

Dal fronte, 25-8 915' _

Zona dì Guerra 29-8-15
I valorosi soldati SalernHani Artiglie-I

ri" pregano la rispettabile Direzione del
« Quotidiano » a, voler accennare, per

,mezzo flei dive'rsi suoì I giornali, le più
grandi affezioni dì stima e riconosceuza;
ai loro cari, e a tutti gli amici.

Ferdinando Pastore

Pregola salutare a mez�o' del « Quo
tidiano » i parenti e.gli amici tutti di
Salerno, non potendo lo fare singolar
mente. Grazie.

Il pagamento dei sussidi alle fami
glie de� �ichiamati.

-

li Oomitato di Assistenza Civile ha
s�al1�ane ,proce�uto. ai. p'agam�'n�o .deirlChlametl, resIdentI nm vIllaggI, 'mVlan

�Q numero W� cartoline vaglia per lo
l:ffipoeto complessivo di lire 701 �

-.

Domaai pubblicheremo i pagamenti
fatti a Salarne città,

Fal'lU�Qie qJ turno.
Domenica 5. corro mese"

,

Resteranno aperte le s.eguenti farma-
cie: Greco, Via Tribunali" Contezza, al
Mercato, Guar!glia, GoœJ �r.ibaldi.

Silvestro Canonico
S_ Tenente aiué. Maggi.ore

STATO CIVILE
2-3-4 settemb11e 1,915.

Nati

Panza Anùunziata di Giovanni, Santoro
Francesco di Francesco, Pirro Teresa di Ric
cardo, Criscolo Vincenzo di Vincenzo, Di Mu
ro Ermete di Alfredo, De Crescenzo France-

, sca tU Vinoenzo, Abate Ida di Gerardo, Sa
bato Italia di Giuseppe J Pizzantino Antonio

'�I . IO RU,DO pontificale
di Benedetto XV

'Roma 4 settembre.,
(Ol Ieri ricorse il primo auniversa·

'Orio dell'elezione di Benedetto XV. Non
si 'può dire che in questo primo anno
di . pontificato si sia delineato in modo
preciso e chiaro l'ivdlrizzo politico e

-religioso del �uccessore di Pio X; ma

ciò, d'ipende sopra tutto, dalle cùndizio·
ni generali ed eccezionali dell'intero
mqndo civile. n Pontefiée attuale è
stato ,assunto al governo della Chiesa
durante una delle più gra-vi crisi che
abbia àttraversato l'umanità.

Una questione domina e assorbe'
tutte le altre:' qu'ei a della guerra mone
diale e del modo eome- terminerà. Si
capisce, dunque, che tutte le cur'e del

,

nuovo Papa siano state rivolte finora
a quest'unico pr9blema. Certo bisogna
riconoscere che Benedetto XV ha fatto
tutto quanto da Ini dipendeva per �orre
fine al conflitto e alleviare le sofferen
ze della guerra;

�

ma, pu� rendendo
omàggio agli sforzi generosi del Pou
tefice, c'è da ,considerare il pericolo
per la diplomazia -pontificia dell'insi
stere troppo su tentativi che nouo pOS·
sono presentar,e probabilità di successo
finehè una conclusione di pace riesca
giovevole unicamente ai tedeschi. L'in·
sistere sul tentativo in condizioni simili
non riuscirebbe che a mettere in so·

spetto e in disagio quelli della Quadru·I

'plice. Il n�ovo Pontefice è un diplo·
matico 'troppo fine per non accorgersi
di un tal pericolo e per non saperlo
evitare.

,

Data la s.tagione in cui ricorse l'an·
niversario dell'elezione pontificia, tutte
le cerimonie che si celebrano abituaI"
mente in questa occasione vennero rin·
viate al �6 novembre. Benedetto XV

I

ba celebrato adunque il suo anniver
sario neIl'intimità ed ha ricevuto uni
camente le .congratulazioni dei suoi fa·
miliari.

Estrazioni del Regno
Napoli 46 3 9 49- 6
Bari -

Roma 29 25 14 75 60
Venezia

- Torino 89 62 33 20 63
Milano 28 79 39 56 32
Firenze 33 68 39 56 32
Palermo 43 6 29 54 38

fJi'U8eppe Ferrigno - Gerente re8pon�bile.
Premiato Stab. Ti�. S�a.dafora2 telofono 51



alla. Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in due, quartini: Diri
gersi al proprietario cav. Giuseppe
�lario, via Indipendenza.

'

,
.

I:.lJnlpresa Trasporti Fu

ne�ri di Sal�rno, dovendo r.i�
tirarsi' dal Dnmmerciu. mette in ven�
dita tutti i'� materiali', cioè carri

speciali' �di I. o Ordin-e, . carro di I. a.

" classe :ed altri 'carri con r.e'lativi
�

addobbi. Massime faci1itazioni 'sui

prezzi e sul pagamento.'
'�

. L' Impresa rrasp.
Per schiarimenti rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

Ù01\1'TUUSI (Salerno)!>- •

. Le pr�me Acque Sulfo Carboniche qalde d'Europa
---r....f�--;·

",.�ABI101UO BBltl
: Indicazioni ter�pentiehe

Nella 'dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
! del1a Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto

nelle seguenti malattie! ...
"

Tutte, le così dette malattie reumati.che croniche

artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche,

A-
specialrnonte l'eezema 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
\jnternamente; .nelle diverse intossicazioni metalliche

,

croniche, specialmente il mercurialismo, .il saturnismo

e l' arsen icismo; rachitide; calcolosi ronale; diabete

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
,

sulfo-carboniche di Contursi hanno' im gran valqre
come saggio di prova se un' infezione sifìlitica sia
-estìnta o no.. torpore degli organi genitali dell' uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
J

,

obesi t[l, ecc.
'

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e, SOLFUREI

F:REDDI superiori aibagni di marco

/

per dar modo ai soldati che
·

sono. nella 'zona di :guerra di

ricevere il giornale, che por-
.

: t

'ti loro le notizie, della loro
terra, apre un. abbonamento

speciale

_' Lettera' del Prof. 'E·rrieo De Benzi
, ENRItO [)E RENZI .

Prof. Ordinario della R. Università Napoli, 9 settembre '1.907

NAPOLI

>' 'Egregio Si[pwre"
La mia. visita alle sorgentj Rosnpepe ' in Contursi mi

,

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbonc1anza delle acque,
Péuormo r lcchezzh di acido carbon ico, nonchè la eleva ta tem

peratura e la felice -éomposizione chimica rendono tali sorgeut i
.

preeiosisairne nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i

croniche, uelle ul teraz ion
ì del ricambio mater ial e ed in mol

tissime affezioni della
I

pelle, L'efticacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione- di parecchie storie cl iniche, Ma più di
,

tutto -dalle decise ·e spontanee assicura.zion i di vari ammalati,
che dopo cure infru ttuose fatte in stazfou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Coutursi Ta perd uta sanità.

Tali fatt,i che, iu eresceute proporzione, si ripetouo tu tti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapcpe in Contursi .da farle preferire a moltissime

altre accreditate da c rtefiz i più che da risul tameu t.i delle cure.

,
E pm' tal modo si .realizzerà ut: notevole beneficio umanitario

ed economico. -, G�{J(l1'i1'a'uno molti infermi, che ora rimangono _

preda di croniche sofferenze. E(l i vantaggi economici che Tendono

prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Pae8�.

Mi, creda: Devotissimo
E. DE HENZI

Si prega prenotare l' areivo':__ Indirizzare lettere
tTerme Rosapepe, Contursi.

�-' CO� PENSIONE E 5ENZ�
Via Roma (gi� Tole,do) N. 345 bis

3. piano a fìanoo dei Magazzini Bocconi

Guarigione della stitichezza
uso - Una o due pillole pre

seaUa sera deterntinallo una
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austriaci c'erano delle apprensioni per
.

l'avvenire dell'Impero. A· Vienna non

fauno più' presa le corrispondenze. de

nigratrici sull'Italia. Colà vi sono preoc
cupazioni più serie ad. esempio per la

Boemia, éhe è la provincia più ri�ca.
de]!'Austria, e che minaccia di ribel ..

'larsi alle persecuzioni, a cui è sottopo
sta. Anche dai. paesi slavi dell'Impero
giungono notizie poco rassicuranti.

Insomma.la «, menzogna » è diven

tata una moneta senza corso. Bisogna
creare dell'altro per ravvivare la fidu

cia nello Stato austriaco, in ..cui manca

la' forza di coesione. Al Wiener care si
vedono musi lunghi e imbronciati. Le

'spie austriache temono di venir, richia

mate' da un momento all'altro.

Russi, prigionieri degli Austriaci"
catiuratì �ai nostri

Da ... 4..- Un altro gruppo di pri
gionieri russi, nella caratteristica divisa

kakì e stato catturato dai nostri, men

tre stavano, lavorando ad opere di trin

ceramento. Gli austriaci li avevano co

stretti, .a lavorare, sorveg'liandoli con i

fucili
-'

alla, mano. Sorpresi da una pat
tuglia italiana in ricognizione, gli au

striaci si erano dati a fuga precipitosa, .

iugiungendo con minaccie ai russi di

, seguirli. Invece questi avevano alzato

le braccia e si erano costituiti prigio
nieri. t nostri li accolsero fraternamente

,

e dettero loro. pane e sigarette. Nel pas,

sare per, una cittadina dell'alto Veneto,
un gruppo di signorine, accortesi di

essi, 'offrirono loro nastri ni
. tricoI?ri

che essi si appnntarono al, petto rl�-
, graziando vivamente.

comunicato: di' . staserali
COMANDO SUPREMO

'S�ontri di piccoli reparti sul costene di Redival in valle Strino (Noce).
Tra Serravalle e: Marco in Valle d'Adige é nei pressi di Cima Cista

in val Sugana. ovunque ,'il, nemico fu, costretto a ripieqare con perdite.
Sul costone di Bedival venne anche ulstruttè un trinceramento. I

,

110 stri si impadronirono di molte mùn·izioni e di altri numerosi' materiali
ab bandnnati dal nemico.

,

Una nostra battena riuscì' con tiri aggiustati ad ìncendìare le arma

ture che' ili nemico stava erigendo per riparare 'le eupelé del forte di
Dossomo sull'altipiano di FQlgaria., .

,

Sul Carso furono' ieri eseguite avanzate in più punti' delle nostre
linee ed 'occupati alcuni trinceramenti nemici. "

,

'I nostri progressi furono sensìbllt specialmente' nel settore di 00-
,

berdò a mezzodì della strada che conduce a. tale' località.
L'operazione svolta il giorno 2, nella zona di 'Sei Busi ci ha frut

tato la cattura' di 150 fucili, di alcune migliaia di cartucce e. di altri ma-

teriali da gu�rr a.
t

Il nemico intensifica da qualche gio ,rno il lancio' sulle' nosfre linee·
di manìfestinl Incitanti alla diserzione e di dlaril di guerra contenenti

grossolane invenzioni,

L'Austria sarebbe disposta a trat

tare la pace con l'Italia
L0NDRll, .!J..
Un cablogramma, al " Dally Malia "

da Washington dice: "Sono informato
che Gibbons annunziò 1'1lustria esse

re disposta a dei " pour-parfeer-s " di

pace con l'Italia, ai quali potrebbè
paetectpare anche la Germania.

,Le vittiDle dell'inondazio
ne di Bari

!

, Il"

Lo� spionaggio austriaco
:. ROMA, 5.

« 'I'utte le pauzane, tutte le bestia-

'lità che i, giornali austriaci di Vienna

stampano in questi giorni sul, conto

àell'na,lia� del suo esercito, della sua

vita civile si fabbr-icano .nel Wiener

Carè di Zurigo » .•

Così ci diceva mi profugo irredento,
che ha avuto occasione di trattenersi

pàrecehi giorni in quella città svizzera,
dove però l' elemento tedesco predo
mina.

,

� .Zurigo 'è stata scelta - continua-

va, egli narrando -=- dal governo au

.striaco oomae centro di osservazione »

in terreno neutro. Qui si trovano pa
recchi' emissarii che comunicano col

Ministero dell' interno a Vienna, al

quale mandano
,

regolarmente e quoti
-dianamente i principali giornali di Ro

ma e di Milano, che arrivano a' Zurigo
nel pomeriggio. Bisogna essere alla

stazione all' ora dell' arrivo, Oltre alla

folla dei nostri connazionali, che aspet·
tano ansiosi le buone notizie della pa

tria, si 'vedono agg.rarsi certi flguri
che comprano varie .copie eli ogni gior-
J1aJe. Li mandano poi a Vienua,

.

« Oltre ai giornali mandano certe

corrispondenze denigratrici, compilate
nel Wiener cafè, che si trova nella v ia

della stazione, o nel Restaurant Gothard,
(altro ritrovo delle spie austriache), che

vengono pi distribuite
"
fra le varie

Presse e Tagblatt di Vienna.'
« Il Governo.di Vieuna si vale della

menzogna in' sostibuzione delle muni-:

zioni che" pare incominciuo a man/care.
Esso ha bisogno d'ingannare quei po

poli, i tedesccì e gli ungheresi, che

ancora gli sono rimasti fedeli. Dir moltò

male dell'Ttalia e degl'italianì è dì moda,

a Vienna, come era di moda dir' molto

male degli inglesi al principio della

guerra. Dopo i giornali, glt articoli dif- , .

famatorrì, ci sono le. informazioni parti
colari. Ma queste scarseggiano percbè
l'elemento italiano di Zurigo, sincera

mente ,patriota, conosce questi individui

loschi - mantenu�i coi fondi dei rettili

e non li av vicina. Chi mantenne qual·
che contatto con loro furono quei tede

schi che abbandonarono 1'Italia prima
e dopo l� dichiara�ione di guerr!1 del

23 maggio. Cost:>ro hanno dato cerva

mente ip-formazioni pessimiste sul conto

del nostro paese, sperando di giovare
alla causa del germanesimo. Certo è che

Zurigo per gli emissari austriaci è un

terreno fertile. O'e un grande: passag·

gio di forastieri, e tìuo a poco tempo
fa si faceva ,del controbbando ,su.di
una s'cala abbastanza vastJa. In mezzo

a gente poco scrupolosa ìe spie dell'Au·

stria conti nuano ana meglio il loro la

voro ».

Il nostro profugo irredento, per com

pletare la sua piccola -inchiesta, non

priva d'importanza., ha frequentato per

più giorni il famoso Wiener Oaf�, Per·
fetto conoscitore della lingua tedesca

egli riusèi a sapere elle in quei circoli

BaRI 5.

I morti a causa dell'inondazione ae

certati finora sono: l" 'a Bari, due a

,
eapurso, due a Trigiano. Vi sono poi
51 ·feriti di cui molti ,lievomente.

Lo �ar è partito pel
fronte,

"PIETReGRaD0 5.
'Lo ezar è partito pel fronte dell'eser ..

cito attivo.
'

Il rieeviDlento d.,ll'on. Ss- "

landra a Padova'
PADOVA 4.
ITI' qui giunto l'ono Salandra, rice

vuto dalle autorità. EgIt. discese al

l' Hotel 'Savoia.
Nel pomeriggio visiterà gli istituti .

, militari.

Al municipio fuvvi un ricevimento

all'onorevole presidente del consiglio
Salandra. Il ricevimento. riuscì solenne;

-

vi intervenne l'intero consiglio com u.

naie, le dame della croce' rossa, i co

mitati di assistenza .ìl ministro dello

stato Luzzatti, i senatori Ci ttadella,
Giusti, Polacco, Levicivita, 'I'amassia,
i deputati Arrigoni, Manzoni, Schiavo,
il vescovo 'di Padova, tutte le autorità

civili e militari.
.

L;on. Salandra accolto da calorose

ovazioni, rispondendo al saluto porto
gr dal sindaco, pronunziò brevi parole.

Dopo ringraziate le autorità e la

'citta!iiuauza espresse la sua soddisfa-
. zione per la accoglienza ricevuta e il

'suo 'vivo compiacimento nel, rilevare

come Padova patriottica bene risponda
alle esigenze del momento. Si compia
cque nel vedere la fusione e l'accordo

�

fra le autorità civili e militari ed ec·

clesiastiche; da tale accordo e da tale
concorso di tutti morale, intellettuale,
economico dovrà indubbiamente rtsul-

,

tare la vittoria e il felice conseguimento
delle nostre giuste aspirazioni.

L'on. Salandra accompagnato dal ca·

po gabinetto Zammarano parti�à per
Roma stasera.

NESSUN MESSAGGIO-DEL PAPA
a lViison

ROMA q.
Contrariamente a; quanto è, .stato te- .Y

legrafato da Washington il Papa non

ha indirizzato alcuno speciale messag
gio al Presidente degli Stati Unfii �

Wilson.
'

,

L'osservatore Romano organo uffi

ciale della S. 'Sede ha soppresso senz'al-'

tro il telegramma che dava l'annunzio

della presentazione, da parte del card
Gibbons di «un messaggio per il ri

stabilimento della pace in Europa». .J

Ha pubblicato solo il telegramma che

si riferisce al colloquio del- card. Gib

bons con Wilson, che, riflette idee, per
sonali del vecchio cardinale americano

e la sua fervida 'azione a favore della

pace.
. Nei circoli cattolici si credè che il

cardinale Gibbons abbia 'presentato a

Wilson l'originale della nota esortazio

ne di Benedetto XV ai regnanti' ed ai

popoli per, il conseguimento della pace,
esortazione accompagnata forse da nn

autografo di carattere Rrivato di Bene

detto XV �al Presidente degli Stati U-

niti.
'

Da ciò a Ia presentazione di un do
cumento ufficiale· nel quale il Papa si

sarebbe rivolto ad una speciale Na

'zione 'per una collaborazione a favore

dellà pace ci corre non' poco. Il valore
della notizia giunta a Washington ri

mane perciò molto diminuito, per lo

meno sino-' a nuovi chiarimenti uffi
ciali.

Tutto questo non esclude pero: che
la diplomazia pontificia, ì cardinali 'e

gli episcopati dei paesi neU:�rali non

seguano col massimo zelo gli indirizzi
di Benédetto Xv., ,e che in 'epoca più
o meno prossima si possa constatare

qualche passo concreto -, per quanto
prematuro � del Vaticano, a favore

de.lla pace.

La UOlUenis chiude le

frontiere'
LONDRA 4.

Il T'imes ha, da Bllkarest.

L'opera d,el G�verno
a Bari

BARI 5.

Il Sottosegretario ,di stato Visocchi,
.

accompagnato dal prefetto Pesce, dal'

sindaco e dalle altre autorità visitò la

zona danneggiata, rilevò opera, soccor

so autorità degna massimo encomio. Si

telegrafo a Taranto per av�re altre

pompe, sprovvidesi percbè mettansi a

dispoaizione del prefetto fundi maggiori
per sopperire ai bisogni dei senza tetto.

Ebbe luogo alla prefettura una riunione

cui intervennero funzionari del genio,
-cìvlle," ferroviari" il senatore Balenzano,
furono discussi i danni e l'andamcnto

delle opere disposte pel 1915. Volendo

accertarsi dello stato delle cose il sot·

tosegretario si recò sui luoghi danneg ..

giati, percorrendo tntto il corso rìel

canalone fino alla via Bitritto.

l 50prusi del gov�rDo
,

. tedeseo.
Il' Télegraph ha da Gand:
Il deputato belga Arthur Velaegenn

fu condannato in Germania a due anni
di prigione per avere inviato, per
,mezzo, di sua figlia, al governo belga
una lettera c,be fu intercettata.

l' riservisti rumeni raggiungono
loro corpi

ZURIGO 5.
La Zurker Zeit·ung reca che i Rumeni,

appartenenti alla riserva residenti nella
Svizzera ebbero l'ordine di raggiungere
i loro corpi.

Negli �lti gradi 'dell'eser
cito russo

PIETROGRADO 4.
Il generale Roussky, capo del sesto

esercito, fu nominato comandante in

capo degli eserciti del fronte setten
trionale.

Il generale di fanteria Evort, capo
del quarto esercito, fu nominato capo

degli eserciti del fronte occidentale,

dall'am-



russi scacciano i tedeschi dalla"
Dvina, irrompono a Gr.odno, im
pnssessanuost di prigionieri e di
mitraqliatrici, e respingono sulle:
altre fronti .gn attaccHi 'némict..

/'
.

350-0 soldati e' '60 .uffìeiatì. te-"
_ deschi furono catturati dai russi

. in due giorni,
.

PIET1WGRADO 4.

(Comunicato dello Stato Maggiore
'del generalissimo).

: ,Ne11.a regione di Riga. non vi s'Ono
,

,stati mutamenti tmportantì. Presso il
villaggio di Linden le. nostre truppe,
essendo ripassate nella notte del 3'
sulla riva einistra della Dvina, hanno',. ricacciato ,. dal .fìume i tedeschi ed im:
p�gn-ato un accanito cornhatt.imeuto,
presso Friedrichstavt, sotto la spinta
,del nemico, che si è rafforzato} e.sotto
.il fuoco della sua artiglieria.,

Tra Ia- SY�nta .e la Vilia 'i com bat·
, timenti continuano.

'.

�nl 'fronte tra la Vidia ed il Niemen
la situazione resta immutata; ma nella
regione della borgata di Mélect il .gior

,:��)lto �3 abbiamo constatato 'uua forte
pressìoue tedesca. ,

.

Pres'so Grodno il combattimento, fll
.::}'ip,resq.' �ou 'vj'gqre il mat-tino,' del 3; le

l. -nostre truppe invasero la citt'à .. e preo
.

sero 8'.' m'.itr�g11atricj, facendo circa 150

/ ': � p�
.. jgio'ni'eri ..

e permettendo, �on questo.

success�,. �lle tru}Jpe vicj�e; 'che tro··
·yavansi ·in posizioni troppo _sporgenti

';
�

'tfs'pett9' al nO$tro frbnte' :'generàle, di
rjpiegare: 'sen�a tro,vare ostaco'li.

Sulla fronte di Groduo, più.: Iungi
.;,,;_.JìpO_,a.lle, sor.genti· del fiume .Iasiolda,

, soltanto.le. nostré r,e'trogàardie 'comùat·
'�'. ·tey�no. i "giorll�. 2 e 3, incèppando- la
, "

,,'spint� del.nemico..
'Sulla !riva destr.a del.19 Styrp� ImI

Ù'Òn.te Bérèine' 01yk Mlyporf, le' nostre
,

truppe hann.o·, preso' ùna controffensiva

che si è svilul)pata con .successo ,il tre
c·orrente. '

.

. (

.

(.,.
.

.

Ne'Ila' reg'iQue 'di Ra:'c1z�dlow abbiamo
respinto il nemico che aveva tentato,
il ,matti.no (le] tre�-. di -l}rendere .. 'l'offen·
siva.

In GaIizià, Sl1l1a fronte del. nume
. Serek, vi sono stati soltanto ·"c-ombato

" ,.ti·�'enti :d';!importauza sècondar'i::(,o
"

In,. �omple�so;,_: nei gio·rni 2 e 3, Isul1a
f,l onte da. Bereino uno, al. Dniester "ab·
biamo fatto �pdgioÌJieri più ._di 60 uffio
cìàli e ci.rca 3500 solclatI' ed :abbiamo

"l

preso �aleune<)BitrBgliatdci.
!"" Ancb�. BUI. 'Dniester, nella regione· di
Z,aJesziki, ,-il, nemi'co �ha prollnnziato nei
gi9fI!i

'

�'" e 3', nça ,se'ri� �li" attacchi. I
èorubattimentI continuano:

.'lI "', 'Dai ral;port( l'ièevutf'risll1t� che' 'nei
combattimenti del 30 agosto sullo Styrp, "

, .,::.nell� regione ,:delTa ferr.ovia Kozov Ka·
,.,.,roppoli,. do.bb-iamo· :sp�.cialmente il no·

"

's't�"o successo', alle;
\

nostre automobili
�'1)�1rid�f�,- .

inu_ll{te di mìtra'gliafri�i, le .

,

quali', càn -ogni azione piena di ·sacri·
"�c, ficio,. gettarono lib···· g-ran(1e scompigli-o
:/.tl�� I.e' tr,u:ppe . tedes'cho., infliggendo ad

. esse . perd�te, assai g_r�vto
'Pe.· la �nuifieazione delle

� op�r� di di'tesa' nazi-Olla
,

la : in' ·Russia '�.
-

.

Sotto la �resid�n�a, tleIl' Imperatore
ha aV,uto'" luogo' ,1' inaugurazione 'delle
riunion�

.

deHè-�'Conferen'ie �peciali" per
la discussione della unHiea.zione· dèlle

.. mi·sure .a' favo're" 'della" difesa nazionale
relativa anzitutto' alla fornitur'a dei
combusti bili . ÌJer

.

]'organizz'azion� dei
. trasporti:.e per gli stabilimenti!, pubblici

chè prov',�edano' ai bi,sogni ùelIa difesa.
In secondo 'luogo alle questfoni dei

rifornimenti.
.

: In terzo 'luogo al' traSI)Orto dei com ..

bllsti'Qili destinati· ai convogli' di prov ..

vigiuni e' di· munizioni da guerra.
Lo Czar ha pronunziato un discorso

al, quale hanno l'lSp.QstO ii· M.inistro
della guerra Generale Polivanofl il
Presidente de} cOllsigtio dell' Im�ero
Koulornzine, il pte�idente della ,Duma
Radzianko.

Dopo 'la riunione i membri della
conferenza sono passati in una" sala
vicina ove l'Imperatore e la- Impera..

trice Alexandra Feodor�w DAi e � Ozar
s· sono intratten-\ltt

. ��tia in artigÌit'l9ia
ln. Fl.anc·,

PARIGI 4 (Comunicato delle ore 15):
'

Azione di artiglierla, paiticolarmente
violenta, a nord e 'sud der settori Ro

_che, Roclincoust, �VHly, '�rèt(mCourt,"
e fra' l'Oise e l'Àisne�· Nella regi·ohe.
di Queunevieres e �ouvron abbiamo .

fatto': esplodère nei, d intorni ai, Puupo
lis parecchie mine' che.' hanno, grave
mente danneggiato i lavOl:i.,. nemicì.

.Niente da segnalare 'sul .resto l della
fronte. ;.

,.-

PAR'IGl . 4o"j (Comunicato >. ufficiale
dellè ore 23).

� "

j

Contiuuà Ia-Iotta 'ar artiglieria:' nel ...
.

l' Artois fra ·Ia Somme e Loise ,e a'

nord dell'Aisne. Il nemico, rispondendo
ai' nost/ri tiri, di distruzione contro' ie
trincee e contro le sue opere; 'ha lan
ciate su 'Reims un centinaio' di proiet
tiJi. Non si segnalano vitti m'e,.:

Vi 'sono stati eombattimenti :a colpi
di bombe e di .grauute iri. Champagne
e sul limite -occideutnle

.

dell'Argonue.
Canuoùeggiamento reciproco .a -uord: di
Pilirey e_ pr_esso Leintrey�'

'
-,

Gli inglesi hanno di,'namitato un�.pon
te presso Costantinopoli
LONDI{A 4.
Un dispac,cio da Atene annunzia ghe

la scorsa· settimana, un sottomarino in·
glese' penetrando nel golfo di. Ismid
nel M�r di lVlarmara sbarc.ò aJcu,nLm.ari
nai che ,dinamitarono il ponte ferrov,ia-
_rio, di Ghebize .distante 46 km. dt\ Co·

,

stantinopoli.
.

. Il eOlDu'..:ieato tureQ; _',
BASILEA 4� "

Si ha da CostantinopoH, ct)mtl�i-��.to
uffici ale. . '

"

Il'' guardacosta Bake Esfib ha' � affon
: dato con 'la sua artiglieria un 'sot,torna
duo nemico d�l Maf di lVhlrm'arà' a

.

sud ovest di� Asmudlu..L'eqiÙI>aggio
'non ha 'potqto essere. safv�to. -: �.

Snlla fro'nte .-dei parlauelli .vi è' stato
il 2 corr. nel settore di'Anafatta"e di
"Arj'buflle 'un debòle .·l'.eci,procò fu�'co' di

,

·artiglieria e di' fanteria. � Lo l'nostra/" lire
tiglieri.a 'deil'ala' destra·' l)a disperSO (�n
battaglione nemico é-�e -stà��' es,:e�ci-

'tandosi '

.'

".: � : ,:

'Nell�' notte dell"Ì '�1I" 2"no'stri dfist�c'
-camenti _iu ricognizione SOIl<? 1>en'�;�ra.ti
nelle trincee' nemiche e si sono "iml)a-

·

dr.oni t;i ':

di fucili e' di ma teriale
.:

da
guerra. .

.

',

'A S;ednlbar al:)bj'�mo occupato djnim· ..

zi
.

al n,ostro fronte, lina t�inèe,a nemica
lunga- 90, metri' .che era-' ��ata �:'�lIora

'·scavata.
.

",' '.'. '

.

'Sull'ala sinistra abbiamo :'i-idùÙo' al
silenzio due 'cannòni nmnici.

Niente altro di imp'òrtante.
, _.

Saluti dal r rron t�ei.'
" ,I sottoscritti soldati di fallte�i-a dalle

.

rive del torbido' Isònzo,' fieri,ssùnLdi con
.

-tribùirè alla,salvezza .del Patria.8(faUa
libera7,ione del 'mondo Tr:J.tero dalle �imJa
mi aggressioni dei barbal�i, .salu�a'no "uf
fettò.osamente le di lette' . fam iglie� ed i
bUOBi amici.-·'

. <

, Caporale: Leopoldo. Muriho (Salerll'o).
Soldati: " Vincenz.o... Z'Uripillo, ,Attilio

.Marinelli, Angelo Nov-eUi, Carrnine'F'eo ..

lo, Martuscello ,Romualdo., Sal_vatore
;', Perœtta, Attilio ,'Basile, Giuseppe. Nise,
,�I.Angelo Raimondi, Anni.ello Martuscello,

,

Vincc'rlzo- .:D'Agosto; GiManni. Is�bella,
Antonio �'Greco," tutti_ dèl.C()ffiUne di A-
scea'" (Salerno). .

'

.

"

. Soldati: ' 'Pasquale ". Mugnolo, EOlilio
,Migliore, . Vinèenzo Piert{), Giuseppe
Pierro; Carmine· 'Abate, Antonio Mugno
lo" Giovanili Palladillo., tut.ti -aa :Sala
Gonsilina (SaleI�no). .

Soldati: Michele Salv.ioli" ,Luigi Somma
Carmine SalvioJi, Carmine Donadei, ·da
S." Rufo (Salerno). )'.

Soldati: ,Nicola Melucci, Caggiano Mi
chele, Annibale Brancatò, Geanaro lp
polito, 'da S, 'Angelo Fasànella (Salerno).

·

"�,jo vorrei che' molte fra le nostre

donne, che con la più sacrestana osten ..

taxione ·,sanno mettersi' in eoidenxa gol'
tanto per la »endita d l� una cartolina

',comnzernoratim o per quella di Wl fiore
,.

� dai·, -simbolici colori del nostro 'vessillo,
lasciasserc; per pDCO, la peno m bra dei
loro salolti.: ove i ninnoli. ridono s[ac
ciatamente;',ed ove, esse, beate, s'i tuffano ne

la lettura di un -romanxo o' di una ri:
rista ,di mode:

. 'E',v,orrei .cite tante. [anciulle, che ·me·

ditano. su Jacopo 'Hortis, o 'che baqna:
no di lagrime una missiva di 'amore,
abbandonassero per qualche ora il pU·
dico nido' di vergine. ove alimentano
sogni;' ed iUusù�ni" eroqiolandosi in vane

speran�e,- che
\

t'albo. del domani, trooa
"

sepolte.
'.

�
. '.

.

E �dò vorrei perchè esse,' recandosi
.

meco potessero contemplare shtpefaile non

'una fucina di soqni, ma una fucina-di
intenso e [ebbrile laooro, in cui, altre

'compagne, cui, .non 'pesa -il Laooro . e non

.

é gaudio l'oxio., sepolte fra un Cur/nolo
.

"_ di, cappeiloni e tra una; catasta di sciarpe
di lana, \ hanno -un solo pensiero , i no·

stri soldati, "una sola .aspira.xione, n be
nessere dei medesimi, che fra non molto,
oltre l''insid/a del 'nemico dovranno -al'
(rontarne un'alt) a 'che noi.l p(}J'{io,na: il

freddo .delle A lpio .'
-'

Ohe cosa direbbeJ�o esse, che cosa nen° .

serebbero· di se" stesse, null,d al'endq I da�
.... tò,:: nttlla pensan'do cU dare, non arendo'

lavorato, non 'pensando _a lavorate?
E' per queste donne, che io ,ser'ico, ed

,

è� 'pe1�sando ad esse che W7a tlr�de.zxa
lJ�rrtmensa piove nelt'ani1na mia, t'Ìister
zà'- che divenici tgrmentoso sconforto al·
lorchè lpggo la lista de� norni di quelle ,

cl e -moUo jan1uJ,' pur non cwendgrle il
tempo, nomi fra i quali 'manoano pro·
.prio quelli.d i, tante 'donne nost7'e che
molto potrebbero e nulla fanno, e nùlla

" �à.nno.
,

E non pensano queste ob,liose cTeatu·

re, che pur hanno un cuore, che pU'l" so·

no provviste di anima, che do inani, su

'quei- stessi .monti,' (Jvé passa jl,lren te la

raffic.a del, f}'eddo� ov�e passa rabbiosa la

traffica del piombo, che miete tante. gioe
t�àni p'ile, potranno e dovranno' tl'orarsi
i loro figli i. loro IrateUi?

Quanto costa, >�na librc: di lana" ed
'ltn,J:Q1'a: di lavoro?" ,

.

'

. ,>,Forse dive-nte1:ebbero' meno .. s.offici i
,.-·lono guanciali, se .. dai med(.simi preleo

,. ;le.-vassero Ut� pug;�o di' lana � .
.

l

:. Si� àccorcerebbe (orse la loro. e8ist.err
- 'za, se in1Jece.; del romanzo e della '1'i·

,
visYa, :di moda,. se in'vece della medita·

'.� lone., consacra.ssero. qualche ora del gior
�no" ai nostri' fratelln

Da·i sorpas8_ati confini dJItalia non

g/unge ad. esse la voce dei liberatm'i,. clli
tutto si deve', e che pur non' chiedono
altro,' che un be1:'ettone' di, ·lana, che una

.

sc'iarpa di lana,; che li .i·ìpari dai t'igor'i,
'. del freddo ?� ..

lil'· .questo il: ter;..()' 'appello che �·o d'

\
- � valgo a qnelle· che r finora ' l'opera loro

"

j �nan hanno.da;Ja, ejinora qualcllna appena
'T.ques-te donne s,i è mossa, ne�sil'n' pugno

di lana è giunto �·n questa sala di 1�eda·
zione,. ove la nostra vita,traSCO'ì-Te .pal·

. p'ita-nte ne l'a (tesa di notix.ie l�ete,. 'ove

l.a nostra l vita intristisee, dolorando ad
. ogni annunxio· d,i morte, che' et funesta
·e'·ci opprime�,

'Misei·i ed ignorati eroi della penna,
anche no'i ab�iamo dato. anche noi dice
mò in ogni ,mom'ento quet ohe non pos·

avrà qu'indi dalo
avrà dato.

.

Date quindi; e tutto ciò che 'voi darete
per coloro che ne hanno bisogno, che lo

v • chiedono, che »ioono fra i li isaçi e le in:
temperie, che oggi sono fra la luce e

potranno domani passare tm ·le tenebre
si conueriird in riconoscenxa infinita;
in riparaxioiie -del 'jJ((.Rsiilo, ed oqnuna
che arrà dato potrà.Lieta addormentarsi
nel bacio dei soqni piu »ioidi;. dei ri:
cordi più soavi, delle cose' sante e belle,
di, cui l'anima .si nutrt; credendole ed .

amandole di fervido'. amore.

Passeranno .tiZi anni, i secoli, i mil·
lenni, fl sole muterà forse ·il suo corso,

'

ma ·il ricordo: di 'voi che avrete dato
passerà a quelli che verranno, restando
eterno come, in cielo la fede.

Ma nulla dando non giungerà a voi
la dolce parola benedicente ma quella
amara del rimproreio che reca dietro di
se la parola della maledizione.

ugo�e mello

. ,'Lo spasimo.
Ho promesso, o nll�g'l io, promisi ierì' di

.

tor
nare sull' argomen to dello' sgp�nbro e manten-
go la parola. -'

,.' Ma è uno spasi mo , credetemi. ,

Ma lo spasiIllo llon è solo per mo, ma au
'che per migliaia di perso1l8che sgombrano, di

. migliai,à di persolle .che soffrono dei morsi a
cnti dello sgombro., p-el qHal�, spa,sil,llo (-pare
incredibile) .dim"mtìcallo· petSinO'" gli orrori
della guerra.'

,-

.

,

E dire che. ,quest'anno, per un caso b�zzar
�o, il ilUmero -di colo'ro che mìmpiallo, o me;.

glio che han già cambiatb!' easèl, è aumentato
a dismisura, forRe percbè gli aumenti troppo
forti delle pigioll i hall' cospretto taot� povera
gente, a licellziar� l'Hl,ltica .. ,Cè.H�a, per provve
ùcrsene di un'altr,l più ,economica ..

,
.

Bisogna -vedèrla- questa gente che lascia
l'antica. casa, gentl.3 che poi dopo tanti spa
simi finisce coll'entrare iu una casa più. pic-
�ola e per pag�re di. più, ."

Intanto per dieci lunghi gioru i si sono scorti
per la nostra città carretti di mobilio trabaI

. lanti sulle .vie i'nti€le, tutte più o mèno sven-

tate.
.

Chi' n011 lo compatisce, .l'inquilino che muta
cas� �.

\

,

Senza luce elettrica, 'sènza più telefono,
senza più caimpallelli, se11za 'ca,sseruole ,in cu

cina; egli fini·sce co.] votarsi agli dei inferll�ili,
facendo risorgere, per l'occasione

" trem�nçla,
tutta l'antica',mitolQgia.

O come ti compatisco: povero.. o • o. sea

sante' !.... Quali sàran uo i. tuoi' primi l,a�
men�i � .. o

-. I

.

Nito'uche
'

Fervidi augurU. '

.

A la, getÙile ed avvenente signorina Ada.
Vairo, -di'.cllilsabatO- ricorse l'onomàstico, ·fer ..

vidissiUli angurii. .

,
.

"
.

11 la gentile ·signora •.

Rosa Alì, ma.dre (li
u� nostro va;loroso, '_che verso (,varcati con

llfli ,di It:-tlia si comportò da pr�nle, .pel suo o

nomastico, meglio tardi che. mai,. giungano
.

i
llosti'i. cordiali augurti �.

�

!. �. �. "

Oai pensieri. .

'.
"

,

E' bello offrire' il petto aJ ùèmieò,'. in.' èft:�po
aperto; ma è lJatt�"gHa" più furte; sconsolata,

, e·non meno degna di ]anr'O civile, combattere
contro ]e arti che temo110 il, sole,' con'tro le
vi'gliacclierie 'che lo stillano, perchè fatte si-
cure dell'impunità.

. ,
.

S�)l)a di F. Cavallotti

Per finire.
Non è .n'no dei soliti straleiato dà u.na rivi

sta o da. UQ giornale umoristicoo'

\.
E' autentiço in vece.

,

.

� Signorina, vuole anche lei cooperarsI, per
la 'confezione di un: bp,rettone e di' una sciarpa
di lana ,pei nostri solc1atif

.

..
_ DGlente. Lo fa,r�i volentieri ma sono in

tenta a lavorare pei mio corredoo .

Senza .commenti. E pure questa fanciulla,
di c'ui 'per sen timen to di plétà

-

non faccio il

1l0m(�, l'ha� solo nella mente e nella fant,usia
. il fida.nzato ! ..• o.

O mis�rie umane L .. t.o

In Rus.sia si chiede un ministero
.

'che goda la pubHlica fiducia
J.JONDRA'5.



Ordine' dèlla leva. sulla classe 1896
e chiamata a nuova visita dei riformati
delle classi 1892, 1'893 e 1894.
,- Ecco il manifesto dr-l .Prefetto in �r
dine alla chiamata della classe del 1896
e dei riformati del 92, 93 e 9ÙleHa no

stra Provincia.
Il Prefetto della Prov iucia di Salerno
Visti 'i decreti luogotenziali 26 luglio

1,915, IL 1163 e 1.0 agosto 1915, n. 1166;
: In conformità dell'ordille emanato' dal

�1inistro della guerra ed a' seguito delle'
deliberazioni di questo consiglio di leva;

i
Notifica quanto segue:

, 1. I giovani nati nell'anno 1896 sono

chiamati a+I'esame personale ed" alTUO

lamento, in questo yapoluogo di circon

dario, nei giorni indicati nella tabella',
che fa seguito al presente manifesto.
Quelli che non si presenteranno senza

pr-ovare di esserne stati legimamente
impediti, saranno dichiarati renitenti e

come tali arrestati e tradotti avanti il

conslgl io di leva. .

2. Sono anche chiamati a nuova visita
nei giorni indicati in detta, tabella gli
inscritu (compresi i riceaibtti.. riman

dati, omessi e renitenti nati negli anni .

1'890 e 1891) 'stati riformati dal consi

glio di leva sulle classi 1892, 1893 e 1894

per le seguenti infermità e imperfezioni,
nonchè i rni.litari ascritti alle detteclassi <

,

stati riformati in. seguito a rassegna per
le infermità e imperfezioni .medcsune
sino a t utto il 21 dicembre 1914:_

l. Deficienza di statura da metri 1;50
a meno d� metri 2,55. .

'

2. Debolezza di costituzionee notevole

deperimento organico.
3. Deficienza di sviluppo toracico." ,

4. Obesità.
5. Oligoemie ed al tre cachessie COI1- ,

generi.
; 6. Diabete zuccherino ed albuminuria
permanente. ,

7 ... Ulceri croniche, fistole e. seni fi
stolosi.

,8. Idrartro.
0. Pterigio.
lO. Congiuntiviti cr'oniche. '

Il. Cheratiti.
12. Ipertrofia delle tonsille, del' velo

·pendulo ,e dell 'ugola.
13. Collo v,oluminosO.. ,

14. Nevrosi 'cardiaca.
"

.
15. Malattie croniche di un viscere

'addoininale.
16. Emorroidi.
17. Ragadi aliali.·
18. Fistofa all'ano.
19. Ernie yiscerali,
20. Idrocele congen ito,.
21. Idrocele cistico del cordone sper

matieo, e della vaginale.
:; I predetti inscritti e militari riformati
rìle�eranno daI precetto; personale, cho
riceveranno dal sindaco, il �iomo ,in
cui dovranno pì'e�entarsi al c'o11s'iglio, di

'leva, per -subire la nuova visita. Quelli
che non rieov,ess�ro tale, precetto, si'
rivolgeranno in tempo utile al sindaco
per conoscere la data della loro presen
tazione.

I riformati chiamati a nuova visita.
'che senza logit�imo motivo Hon si pre-.

I

senteranno noI giorno pr'efisso incorre
ranno anch'essi uel, reato .di renitenza.

'3. I giovani nati" IleI 1896 o in anni
precedenti che furono omessi nelle liste
di leva, chiederanno subito al sindaeo
uel c.omune di residenza l'aggiunzione
.sulle liste st�sse, per ilOn i licorrel�e nelle
'sanz'ioni commina te dalla legge.,
i

4. Gli ìnscritti della classe 1896 che
risiedono nel .Regno, ma, fuori del pro
prio circondario di leva, l",ossono chie
dere di essere visitati ed arruolati per
delegazione dal consiglio di leva del cir
condario ove risiedono, facendone. subito
domanda in carta da bollo da lire 0,60
al prefetto o sùttòprefetto del circoilda-
rio di residenza. .

'

La stessa facoltà com pete ai riformaiti
chiamati a nuova visita: ma per essi·
non oceorr0 la dOmaJlda in carta bol-
lata.

.

5. Gli inSc.l:itti di leva nel viaggio dal
.. capoluogo del comuno di r�sidellza -al

,capoluogo del circondario per preRontarsi
al eonsiglio di leVa,. .8 neI ritorno, fruÌ
scono della tariffa pei trasl <> -ti militari:
e quelli di essi che siano assolutamente
indigen ti, possono chiedere alI'autorità
comunale una indellnità di soggiorno
pei" il tempo' in cui rima'ngono' a dispo-

.���ione d�l cons!gl�o �i leva ed il paga-
mento deI meZZI dI vIaggio se debbano

per lo scopo anzidetto percorrere, tra
andata e l'itoruo, distanze superiori a

venti chilometri.
Ai rif�rlnati chiamati aa nuova visita

••

SQ d�l pFez� fd.i ,riag-
� e

16 ottobre, ore 8: Montecorvino Ro
velia capi liste c primi 35 iscritt.i.

18 ottobre, ore 8: Montecorvino Ro
vella rimanenti iscritti e tutti rjformaìi.

19 ottobre; oro 8: Pontecagnano-Faiano
quelli d� essi che' sian? indigenti pos-

e 'Castiglione del Genovesi tutti iscritti e
.

�7��n�:lledere anche la indennità di sog� rif�f��i�bre, 6re 8: Montecorvino Pu-

6. Gli inscritti di' leva e l riformati
,\

gliano e, Acerno tutti iscritti e rifor-mati.

chiamati a nuova visita che risiedono 22 ottobre, ore 8: Olevano sul Tusciano

all'estero devono' presentarsi alla'''réO'ia e Cetara tutti iscritti e riformati.

aù�orità. diplomatica. � consolare qlia�to ,23 ottobre.' ore 8: Nocera Iuferiore ca-

pr-ima SIa loro, possibile. . pilista e pri mi 75 iscritti.

� .,riformat,i '�ovr�nno' possibilmente, 25 ottobre, ore 8: Nocera Inferiore ri-

esibire la dich iarazioue di riforma di manenti iscritti.

cui siano in ... possesso. 2p ottobre, ore 8: Nocera Inferiore ri-

7. P�r.qual�to r-iguarda i diritti allas- formati tutti. "

S8��3:zlO�e .all�., 2:a e al�a a- categoria,
", 27 ottobre, ore 8: Noce: a Superiore ca-

gli inscritti di leva e riformati a nuova .pilisJa e primi 80 iscritti.

visita potranno prendere conoscenza delle ·28 ottobre, ore 8: Nocera Superiore ri-

relative disposizioni della legge sul re-
'. manenti iscri ìti o riformati tutti.

clutamento consultando le « Avvertenze 28 ottobre, ore 8: S. Valentino 'I'orio

generali » riportate, nel precetto perso- _

'
tutti iscritti o r ifor.uati.

-nale per presentarsi al consiglio di leva 30 ottobre, oro 8: Pagani capilista e

o r-ivolgendosi all'autorità [comunale.' , primi 70 iscritti.

8., I .riformati chiamati a nuova visita
' 4 novem bre, ore 8: Pagani rimanenti

terranno inoltre presente che essi po-
iscritti.

tranno -far vvalere , non solo i diritti al- ,.5 novembre, ore 8: Pagani iiformati

l'assegnazione alla, 2.a o ,alla 3.a catego- tutti.: ,

.rra che loro spettino nll atto dell 'arruo- 6 novem bre, ore 8: -s. Eg idio de l Monta

'lamento,! .ma .anche. quelli che esistevano; -Albiuo e S. Mango Piemonte tutti iscritti,
al tem po della loro leva o ehe' siansi e riformati.

, verificati. successivamente, se pure più -8 novembre, ore 8: Sarno' capilista e

non sussistenti.. semprequando non vi si primi 85 iscritti. '

.oppougauo. a norma di legge, esenzioni 9 novembre, ore 8: Sarno rimanenti

dal servizio di; L.« categoria già godute iscritti.' -

'da loro fratelli.
.

, 10 novembre, ore 8: Sarno riformati

.

I .tiìuli che, sorges�ero posteriormente tutti..
'

all'arruolamento, ' non potranno da essi i3 novembre', .ore 8:' S. Marzano sul

.e.ssere fatti valere durau te lo stato di Sarno. tutti iscritti e riformati.

guerra.. .

,13· novembre, ore .8: Vietri. sul Mare

9. per poter ottenere l'assegnazione "capilista e primi 15" ircritti.

.alla 2,.a o ·3:11.a 3.a categoria gli inscritti 15 novembre, ore 8: Vietri sul Mare

e i riformati dovranno rivolgersi ai sin- rimanenti iscritti e riformati tutti,

daci dei rispetti ri comuni atlìnchè pos-
16 novembre, ore 8:' Giffoni sei Casali

sano allestire al più presto i necessari tutti iscri tti e .rifor-mati.

documenti, .avverteudo pen) che ... s111- H�. novembre, ore 8: Giffoni Valle Piana

daci- medesimi .hanno obbligo <li dare la tutti iscritti e riformati.

precedenza alle richieste di coloro che 19. novembre, ore 8: S. Cip-riano Pi-

abbiano diritto all'assegnazione alla 3.tl centino tutti iscritti e riformati.

categoria. .', ·
,

19 "novembre, ore- 8: Salerno primi 35

-Gli inscritti residenti all'estero aventi cap,ili.s.ta.·,· .

titoli all'esenzione dal servizio militare
. 22 ri.6-,embre, ore 8: Salerno rimanenti

di La categoria- potranno' presentare le' .capilista e. -primi 40 iscritti..

relative domande all'autorità ,diploma- 23 riovembre, ore 8: Salernò seguenti
tica o consolare del -luogo in cui risie- 110 iscritti. -'

dono. ;,24 novembre" ore 8: Salerno seguenti
Corrtl'o le <l�c�,sion,i del consiglio di

� _110 iscritti.

leva gli in�critti e i riformati pcfssono
25 uo-vembre, ore 8: Saler_no seguenti

rièolTel'e al .Ministero della guerrh p8r
110 iscritti.. .

mez�<? dell'autorità prefettizia o déll'aù- 27 novembre, ore 8: Salerno rimanenti

torità diplòmatica o consolare. iscritti e primi 50 rifoemati.

Giornì destinati per l'esame e l'arruo- '
29 novembl'e, ore 8: Salerno seguenti

lamento, degli ìnscritti della clas�e 1896
100 riformati.

. .'
/

e, per la nuova, visita dei riformati delle
30 novembre, ore 8: Salerno rimanenti

� riformati.'
classi 1892, 1893 e 1894.

10, settembre, ore 8 Amalfi, Atrani e
Facciamo rileDa re che abbiamo do-

Conca Marini tutti iscritti e riformati. 1)y,to penare non poco per averne una

11 settembre, ore 8: Ravello, Scala e copia e che solo 4 o 5 copie, sono state'

Bracigliano tutti. iscritti e riform�ti. affisse per la ci ttà.
-

13 settemQre, ore 8: Castel S'e Gior- Salerno ai suoi cari soldati,
gio e PraiaI10 t.utti iscritti e riformati. Il generale comandan te del X corpo

14 settembre, ore 8: Roccapiemonte e d'armata territoriale comunicò negli scor-

Furore tutti iscrittj, e l'li formati. " si giorni al nostro Prefetto che, il lo
,17 settembre, ore. 8: SianQ e Positano corrente, terta a disposizione degli offe-

-tutti iscritti.e riformati. r,enti uu vagone ferroviario per spedire
18 settembl'e, ore 8: Maiori e Minori al fronte le ,offerte di generi e indumenti

,tutti iscri tti e riformati. in lana, e di altri regali, che si vogiia-
22 settembre, ore 8; Angri capilista e no mandare ai soldali combattenti del

primi 80 iscritti. f

detto corpo d'armata.
23 settembrè, Ol�e 8: Angri rimanenti Il Prefetto sollecitamente ne informò

iscritti' e riformati tutti. ' il nostro Comitato di preparaaione civi-
,

25 settembre, ore 8: Scafati capilista le, per mezzo della Signora Lucia Galdo,
e primi 80. iscritti. .

'

presidente della Sezione feminile, che ha
27. settembre, ore 8: Scatati dmanenti preso quindi con lui gli accordi oppor-

iscritti e primi 15 riformati.' tuni, e sta provvedendo. con la collabo-
28 setiembre, ore 8: Scafati rimanen i razione anche. di altre Signore e Signo-

riformati.' rine, pel'chè Salerno possa concorr�re
, 28 settembre, ore' 8� Oalvauico tutti degnamente.

iscritti e riformati. All'uopo sa!�à prelevato la somma di
30 settembre� (i)l'e 8: Baronissi tutti mille lire dagli introiti della prossima

iscritti. . fier'a di beneficenza; e ciò per l 'j nteres-
1..0 ottobre, ore 8: Baronissi tutti ri- samento personale del comm. Spirito_

formati-. Contribuiranno anch� la Scuola Nor-
1. o ottobre, ore 8: P�l1ezzano 'capilìsta male, l'Orfanotrofio Q-aldi81·i e le Scuole

e primi 50 iscritti. Elementari feminili. La prima raccolse,
2 ottobre, ore 8: Pellezzano rimanenti in recente passeggiata delle studentesse,

iscritti e ,tutti riformati. i fondi che, insieme alle offerte delle in-
2 ottobre, ore 8: Oava dei Tirreni primi )' segnanti, sono stati spes.i per acquisto

40' capilista. '_
dr lana e generi di lana. L'Orfanotrofio

4' ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni ri- Galdieri, per iniziativa dell'Amministra-
manenti capilista e primi 80 iscritti. zione e della direttrice signorina Màjoli,
,5 ottobre, ùre 8: Cava dei Tirreni se- ha eseguito' e darà calzini e sciarpe. An-

guenti 115 iscritti. che-delle sciarpe faranno offerte le Scuo.le
7 ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni se- feminili m�nicJpali, per opera special-

guenti 115 ìsc)'lÌtti. mente della, vice direttrice signorina
'8 ottobre, ore 8: Cava dei Ti.rreni ri� Sabetti. . ,

manenti iscritti e primi 90 riformati. Mercoledì pl'lQs'simo la suddetta sezione
9 ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni ri- femininilè esporrà in u.na sala dell' As-

manenti riformati.
/

sociazione degli Impiegati gli oggetti rac-

11 ottobre, ore 8: Tramonti e Corbara colti per la spedizione del giomo -10. '

tutti iscritti e rifOl-mati. Chiunque voglia partecipare a questo
12 ottobre, ore 81 Mercato S. Severino dono della città di Salerno, per omaggio

capilista e primi 75 iscritti. all'Esercito e per affetto ai soldati dei
13 ottobre, Olle 8: Mercato S. Severino nostri reggimenti 6�, 64 e 136, che fanno

rimanenti iscritti e tutti riformati. partè del corpo di· armata di Napoli, po-
14 ottobre, ore 8: Fisciano tutti iscritti. trà mandare le sue offerte alla sede del

{3 ottobre, ore 8: Fisciano tutti Ìscrittt Comitato o alla signora Galùo.

Le offer te ..;_ si badi - possono essere

rlindumenti per soldati; come berretto

ni, panciere;ginocchiere, . .sciarpe, guanti;
calzini, ecc. sempre di lana, ed anche

di altri generi, d'uso, cOII1e sigari, siga
rette liquori, cioccolatto, zuccltero, ca-.

rarnelle, ecc.

Si 'affrettino i volenterosi, che per for-
tuna, in questa città non mancano, mas

.sirne tra quelli che meno hanno e meno

perciò possono dare. E si scuotano i dor ..

rnienti, per non dire i disertori!

netleelato
Di questo gustoso episodio, che ci

giunge con)a lettera di un ufficiale che
combatte sul Carso, furono protagonìstl
sei soldati di Romagna del, .. reggimento
fanteria.

. .

C'era lì' sull' altipiano una posizione
degli austriaci alla quale essi - 'chi sa

perchè - annettevano tale importanza
da accanirsi, pure con perdite esagerate,
in una difesa tanto strenua quanto inu-

'tile. Inutile" poichè da molti giorni or-

mai la posizione è nostra.
.

Gli austriaci, snidati e scacciati dalle

'posizioni antistanti si erano là fermati,
al riparo naturale di alcune doline, dove
cercavano di rafforzarsi.

Avevano improvvisate - narra l'. uffi
ciale - delle barricate con le abbattute
d'alberi e vi si erano riparati dietro alla
meglio, cercando ora per ora di miglio-'
rarne l'efficienza. Di scavare trincee nel
terreno non era da pensarcì: la .roccia
carsica non' cede che alla mina: e li per
Il, nell'angustia del campo, non era pos
sibile ricorrervi, Se non si potevano a

vere delle buone, trincec, pensarono, si

,sarebbero potuti alzare degl'i ottimi, re

ticolati. Ma anche quest'idea presentava
grandi difficoltà: anzitutto perchè, per
far ciò, bisognava assolutamente uscir ..

di trincea ed esporre un grandissimo
bersaglio, per molte ore, al fuoco mici
diale dei nostri.

Pensarono allora di lavorare -alla che-
,

tichella, quando la sera fosse scesa, senza

far rumore, finché l'opera fosse com

piuta. E infatti a sera gli austriaci usci ...

rono; e; quantunque scoperti e presi di
mira dai nostri, riuscil'ono a trasportare
a una diecina di metri· fuori della trin
cea alcuni eav.alletti, a' disporli regolar
mente - ad onta che il terreno roccioso
non permettesse loro di con'fìggerveli e

di assicurarveli, - e' di inteecciarvi in
torno,il filo spinato, La pdma notte'il

�avoro fu lento ed "assolutamente spro
p.orzio.nato alle perdite, ma' nelle

r

notti
successive. senza disanimarsj, es�i con

tinuarono nella lOI�o opera: due cavallett'

og�i, due. domani, il reticolato prose
gmva.

'

,Una sera, il tenente della compagnia
dIsse.· "

'

.

- Quell?affat<e ,pon mi -piace punto.' Ci
vorrebbe...

' ,

,

- Lo so io quello çhe ci vorrebbe,
sIgnor tenente - internlppe un sergente
romagnolo ch'era lì, - Lo' so jo: e se

ella mi dà alcuni uomini di scorta e

piena facoltà, ne vedrà un,a che non l'ha'
vista maL ..

Fu deciso. Si attese la notte. l sei
uomini, carponi, strisciando sul terreno,
partirono. Attorcigliate al corpo avevano'
delle lungh� e robuste fnni: stettero via
quasi due ore:' quando tornarono - non

s'era' udito un grido nè uno scoppio,"
niente - il sergente disse 'sorridendo:

-- E' fatto.·
Ma che 'cosa poteva essere fatto?
All'alba i reticolati apparivano ancora

lì, intatti, come sempre, il sergente ri-

deva: _

" - Lasci fare, signor tenente. Ancor.a
un pò che si destino: altrime,nti la cosa

perde tutto il suo sapore,.
Volle poi che tutti si abbassassero

nella trincea, in modo che i nemici non

-yed�ss��o neppu!<e. u,n berretto degli
lta�lam, e ,ChIamo l cITIque ,suoi compa
gm.

Ed ecco ,una prima stratta vigorosa e

il reticolato con tintinnio metallico 'si
si muovè: lent�mente, sobbalzando, tra
ballando, ma 81 muo l'e. Gli austriaci se
ne accorgo,n� e sono furenti: aprono un

f�o_co ter�lbl1�, !fla non
. c'è. neppure

l ombra d un ItalIano fuorl dI trincea.
Bone a�co.sciat{ .ne� ripari, con glfocchi
a�le. fentOle, eSSI SI godevano la' gusto
SlSSlma scena.

L'indoma.ni .

furono i noski a pensare
, al- modo mIglIore di organizzare il. reti

colato a 101"0 difesa: e nelle notti suc
cessi ve 1'opera fu eseguita. Quantunqua
non ne valesse la pena: due o tre giorni
dopn. venne l'ordine di avanzare.

(Ji'U�eppe Ferr�gno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51



È il' pià moderno, il pià igie�ieo, il più conveniente

@ nasiali-lieenU Direttore:
teclliei-giu

AL�IERI §)
Dal pl�iDlO' setteDlbre

si fitta in' via' Monti,

alla Villa ,Alario un'appartamento che
può dividersi in due quartini. Diri
gersi al proprietario cav.. Giuseppe
Alarfo, vi� Indìpendenaa.

Ilfli)lUO -BBltA
Via Indipendenza 12·- SALERNO

cosrRU�IONI in cemento armato
e retìnatn � Solai, a camera d'area
Pavimenti" alla, VenezIana - Serbatoi
per' vino, olio ecc. -:- Lavori' di gra
nito - Scalini, soglie" balaustrate,

decorazioni in genere :;:
'. l'REVEHTIVI QRATI,S

Il RltHIESTIl

*****�*******

'1I�'onamlnli' Slllilli
per t militari in set\113io

,��l

Iù (SU0TIDIAtlO
per dar modo ai sold�ti che

sono nella zona di guerra di
: .'

j
I

ricevere 'il giornale, chepor-
ti 'loro 'le notizie della loro
terra, apre un abbonamento

,

speciale a

lira una al mese
• l', ·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 .curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo I Salvatores é
n solo inearicatò dali'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo' in 'guardia' il. pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona' fede.

Pill&le Lassativè GRECO
.... Prezzo L. 0,7'0 la scatola

m Laboratorio Ohimico-Farmaceuticò :::

FraDceseo Greco - Salerno

I rateressante

L'IDlpresa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal; Dommercie.. mette in ven
dlta tutti i materiali, cioè carri'
speciali di. to Ordine, carro di l."
classe ed altri carri con, relativi
addobbi. Massime facllltazlcnl sui
prezzl e sul paqamente,

L'Impresa Trasp. FUllebri(
Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Gariba,ldi 147) pal. Grasso.

NUOVA. PENSION

E,DEN
Via ,Fl�-V,io: Gioia _N. 14, 1.0 p.

I acqua:l Luce el�ttrica t:: Gas .t::.,Bagno
·eamere di 1.° ordine

.

.

Cal NICOLA PENTAGALLO
Laboratotio marmi, 'Scultu�a? Or

nato e Arch�tettura, Alonumenti" per

Dampesantn e la�ori, pe�, Chiese .. '

- HAI_.ERNO·-
Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1-12

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

prodotto un'impressione indioiblle.- L-'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, nel1e infiammazion i

'.

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
, .t.ìssìme affezioni della pelle. L'efficacia del le 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 infructuoso fatte in stazdou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità,
'I'al i fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
auni 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 risultament'i delle cure.

E per tal modo 8i realieser« 'un notevole beneficio untanita'rio
ed economico. - Gua't�i'rauno molti infermi, che om 1�i1nangono
preda ili croniche eoff'erenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le p1'incipali Stazioni etrasiiere, ricadraswo 8ul noetro
Paese.

Mi creda
. Devotissimo,
E. DE RENZI

I.. :. '

Si prega prenotare l' arr-ivo - Indirizzare lettere

�, LT_e_r_m�e__R_o�sa_p�e�p_e_,�c�o_nt_u�r_Si_.__�__� -------------1

(J"ONTUUSI (Salerno)I
'

.
. Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

-

- ,.....
-

APERTO TUTTO L'A.NNO
Indicazioni terapeutiehe

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 ,cr�oni<la migrante, la sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola; ballo dj S. Vito, neuraste-
.nìa; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi ,e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico 'nel 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' arsen icismo; rachitide; calcolosi' renale; diabete
'mellito; sifilide costìtuaìonale, per Ia quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

'e ,della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

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

.Letterll del Pro:f. Errico De Renzi
EMKltO I)E REMZI

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

NA.POLI

:Napoli, 9 settembre 19,07

__.l'

Flf1"�SI S1,,�ZE IVI081UA1E
.................._..... CO� PENSIONE E SENZA

Via Roma (già Toledo) N. 3'45 bis
3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

uso • Una o du'e pillole pre

se aUa sera deterntinallo nn�
,

-

_Guarigione' della stitichezza
e delle emorroidi azione blanda e benefica •••
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COMANDO SUPREMO

to' eador a

5 settembre 19.15

Scontri di piccoli reparti sul costone di Redival in valle Strino (Noce).
,·Tra Serravalle- e Marco �n Valle d'Adige e nei pressi di Cima Cista

in val Sugana. ovunque 'il nemico :fu costretto a, 'ripiegare 'con perdite.'
'Sul costone' di 'Redival venne' anche distrutto un trinceramento. I

nostri si impadrunirene di molte munizioni, e di altri numerosi materiali
abbandonati dal nemleo:

Una nostra batteria riuscì con tiri- aggiùstati .ad incendiarè le arma- -

ture che il nemico stava erigendo per riparare, le cupele del forte dj
Dossomo sull'altipiano di Folgaria. , ' ,

r

Sul Carso furono ieri
-

eseguite, avanzate, in più punti delle' nostre 't

,

. , !

linee ed occupati alcuni trinceramenti nemici.
. I, nos'rl progressi furono sensibili specialmente nel settore di Do

berdò" a mezzodì della strada che conduce a, tale' località.
t.'eperazfcne svolta il giorno' 2 nella zona �i Sei Busi ci ha frut-

,

tato la, cattura di 150 fucili, di alcune migliaia di cartucce e di altri ma-
i

teriali da guerr a.
.'

Il nemico intensifica da qualche giorno, il lancio sulle nostre linee
di manifestini incitanti alla dlserziene e d·i diarii 'di" guerra contenenti

'grossolan� invenzioni.
CADORNA

Lé feste di Viehy e la
Uroee 'Bossa

PARIGI 4.
,

r

Le feste a Vicby presiedllte�dall'am
basciatore Tittoni diedero un introito
netto di 30 mila lire che si divideranno
in parti uguali fra la croce rossa' i ta

liana e francese.

Il rieevhnento dell'on. Sa-
1andra a Padova

PADOVA 4.
E' -qui giunto Fon. Salandra, rice

vuto dalle autorità. Egli discese al
l' Hotel Savoia.
': Nel pomeriggio viaiterà gli istituti

militari.

Al municipio. fuvvi un ricevimento
all'onorevole presidente del consiglio
Salandra. Il ricevimento riuscì solenne;
vi intervenne l'intero consiglio cornu

nale, le darne deila croce rossa, i co

mitati di assistenza il ministro dello,"
stato .Luzzatti, i senatori Oit.tadella,
Giusti,' Polacco, Levieivita, Tamassia,
i deputati Arrigoni, Manzoni, Schiavo,
il vescovo di Padova, tutte le autorità

civili e m ilitari.·
"

L'on. Salandra accolto da calorose

ovazioni, rispondendo al saluto. ·porto-' .

gli' dal sindaco, pronunziò .brevi 'parole.
,Dopo ringraziate le autorità e la

cittadinanza espresse la sua soddisfa

zione 'per la accoglienza ricevuta e -il

suo vivo compiacimento nel rilevare

.come Padova patriottica-bene risponda'
alle esigenze del momento. Si compia
eque nel vedere la fusione e l'.acco.rdo
fra le autorità civili e militari ed ec·

clesìastichc; da tale accordo e da tale

co.ncors!) di tutti morale, in�eIlettuale,
eco.nomico dovrà indQ.bbiamente' risul·

tare la vittoria e il felice conseguimento
delle nostre giuste aspirazioni.

L'on. Salandra accompagnato dal ca·

po gabinetto Zammarano partirà per
Roma stasera.

I· sileeessi 'italialli nel
Trentino indirettaDlente
aeeert�ti. .

ZURIG0 !I,
La Nelnl Vresse pUbblica un �h

spaccio da Insbruch c.0l?-ferm!,nt� ID"

direttamente i successI itabani nel

Trentino, e serive. l'avvicinarsi degli
Italiani alle nostre posizioul a nord

di Valsugana ebbe per conseguenza
he gr.an parte della po�olazlone di

i Roncegno rlpatò a Tergine,
tl traspor.

.

NESSUN· MESSAGGIO DEL PAPA.
a Wilspn

'ROMA 5.
Contrariamente a quanto è stato. te

legrafato da. Washington il Papa' non

ha indirizzato alcuno speciale messag
gio al Presidente degli. Stati Uniti
Wilson.

'

L'osservatore Romano organo uffi
ciale della S. Bede ha soppresso sens'al-.
'tro

I

il telegramma che dava l'annunzio
della presentazione, da 'parte del card
Gibbons di «un messaggio per il ri
stabilimento della pace in Europa».
Ha pubblicato solo il telegramma che
si riferisce -al colloquio del card. Gib
bons co� Wilson, che riflette idee per
sonali del vecchio cardinale americano \

e la sua fervida azione a favore della,
pace.

Nei circoli cattolici si credè che il

cardinale Gibbons abbia presentato a

Wilson l'originale della nota esortazio
ne di' Benedetto XV ai 'regnanti ed ai

popoli per il consegui mento della pace,
,

esortazione accompagnata forse da un

autografo di carattere privato di Bene

detto XV al Presidente degli Stati l! -.

niti.
Da ciò alla presentazione 'di ,un do-

cumento ufficiale nel quale il Papa si
sarebbe rivolto ad una speciale Na
zione per una collaborazione a favore
della pace ci eone non poco. Il valore

,

' della notizia giunta a Washingto.n ri

mane perciò molto diminuito, per lo
. meno sino a nuovi- chiarimenti uffi

ciali.
Tutto questo non esclude pero che

la diplomazia pontificia, ì c�rdinali,' e

gli episcopati dei paesi neutrali non

seguano col massimo zelo gli indirizzi
di Benedetto XV, e che in epo.ca più
o meno prossi ma si pos'sa constatare

qualche passo concreto - per quanto
prematuro -- del Vaticano, a favore

-

della pace.

La BUlDenia chiude le

frontiere
LONDRA 4._

Il T'i'ines ha da Bukarest.
Il governo. rumeno a chiuse comple

tamente la tro.n�iera all'esporta7;iolle
dei c,ereali e pro.ibì il transito. dell'oro.

impedendo cosÌ' ai tedeschi di venire

in Turchia.

Russi � prigionieri degli. Austriaci,
catturati .dal nestrl

Da ... 4. ··-'Un altro" gruppo 'di pri
gionieri russi, nella caratteristica divisa

kakì e stato catturato dai nostri, men

tre stavano lavorando ad opere di trin

ceramento. Gli austriaci li avevano co

stretti a lavorare, sorvegliandoli con i

fucili alla 'mano. Sorpresi da una pat
tuglia italiana in ricoguizionc, gli au

striaci si erano dati a. fuga precipitosa,
ingiungendo con mìnaccìe ai russi di

seguirli. Invece questi avevano alzato

le braccia e si erano costituiti prigio
nieri. I nostrt li accolsero fraternamente,
e dettero. loro 'pane e stgarette. Nel pas
sare per una cittadina dell'alto Veneto,
'un gru ppo di signorine, accortesi, di

essi, offrirono loro nastrini tricolori
che essi si appuntarono al petto rin

graziando vivamente.

Lo spionaggio austriaco
ROMA, '5.
« Tutte le panzane, tutte le bestia·

lità che f giornali austriaci di Vienna

stampano in questi giorni sul conto

dell'Italia, del suo esercito" della
.

sua

vita civile si fabbricano nel W�ener

Oarè di Zurigo ».
-

"

"

Così ci diceva un profugo irredento,
che ha avuto occasione - di trattenersi

parecchi.gtorui in quella città svizzera,
dove però l' elemento tedesco ,Predo·
mina.

- Zurigo è ,stata scelta -- continua-

va egli narrando - dal governo au

striaco come « centro di osservazione »

in terreno neutro o Qui si trovano pa
recchi emissarii che comunicano col

Ministero dell' interno a Vienna, al

quale mandano regolarmente -e' quoti
dianamente i principali giornali di Ro

ma e di Milano, che, arrivano a Zurigo
nel pomeriggio. Bisogna essere alla

stazione all' ora" dell' arrivo. Oltre alla
folla dei nostri connazionali, èhe aspet'
tano ansiosi le buone notizie della pa-

'tria si vedono aggi rars i certi figuri
che' comprano varie copie di ogni gior
nale. 'Li mandano poi a- Vienna, ,

.

« Oltre ai giornali mandano cer�e
'corrispondenze denigratrici, compilate
nel Wiener cafè, che si trova nella 'via

della stazione, o nellJesta�imnt Gothard,
(altro ritrovo delle spie austriache), che

vengono poi distribuite 'fra le varie

Presse e, Taçblatt di Vienna.
«,Il Governo di Vieuna si vale della

menzogna, in sostituzione delle munì

zioui 'che pare incomincino, a mancare.

Esso. ha bisogno d'ingannare quei po

poli, i tedeschi e gli ungheresi, che

ancora gli sono. rimasti fedeli. Dir molto

male dell'Italia e degl'ttalìanì è di moda
a Vieuna, come era di moda dir .molto
male degli inglesi al principio della

guerra. Dopo i giornali, gli articoli dif

famatorìi, ci sono le informazioni parti
colari. Ma queste scarseggiano percbè
l'elemento italiano di Zurigo, sincera ..

mente patriota, conosce 'questi individui

loschi mantenuti co. i fondi dei. rettili
e non li avvicina, Chi mantenne qual
che contatto con loro furono quei tede

schi che abbandonarono l'Italia prima
e dopo la dichiarazione di guerr�' del

'23 maggio. Costoro hanno dato, certa

mente informazioni pessimiste sul conto
1 del nostro paes�, sperando. di giovare

alla causa del germanesimo. Certo è ch�

Zurigo per gli emissari austriaci è un·

terreno fertile. C'è. un grande pa'ssag,
gio di forastieri, e fino a poco tempo
fa si faceva del controbbando s� di

una scala abbastanza vasta. In mezzo.

a gente poco scrupolo.sa le spie dell'Au

stria continuano alla meglio il loro la

voro ».

Il nostro profugo irredento, per co.m

pletare la sua piccola inchiesta, non

priva d\mportanza, ha frequentato. per

più gio.rni il famoso W'iener Oafè, Per-

fetto 'co.noscitore aella lingua tedesca

egli rluscl al sapere che in quei circoli

austriaci c'erano delle apprensioni per
l'avvenire dell'Impero. A Vienna non

fanno più presa lé corrispondenze de

nigratrici sull'Italia. Colà vi" sono preoc
'oupazioni più serie ad esempio per la

Boemia, che' è la provincia più ricca
, _ dell'Austria, e che minaccia di ribel

larsi alle persecuzioni a cui è sottopo
eta. Anche dai paesi. slavi dell'Impero
giungono notizie poco rassicuranti.

Insomma la « menzogna » è diven
tata una, moneta senza corso. Bisogna
creare dell'altro -per ravvivare' la fìdu
eia nello Stato austriaéo., in cui manca

la forza di coesione. Al Wiener cafe si
vedono musi lunghi e imbronciati. Le

spie austriache temono di venir, riehia
mate da un momento all'altro.

L'Austria sarebbe disposta a trat
tare la pace con l' ltalla

L0NDRll, !I.
Un, cablogramma al a Dai1y Maila "

da' Washington dice: a Sono informato
che Gibbons annunziò l'Austria esse

re disposta a dei " pour-parfeer-s " di
pace con l'Italia, ai quali potrebbe
partecipare anche la Germania.

Le vittbne dell'inonda'zio
ne di Bari

Balli 5.
I morti a causa dell'inondazione ae

.' certati finora sono: 11 a Bari, due a

eapurso, due a Trigiano. Vi, sono poi
51 feriti di cui molti lievomente.

L'opera del 'Governo
.
a Bar�

BARI5.

Il Sottosegretario di stato Visocchi,
accompagnato dal' prefetto Pesce, dal

sindaco e dalle altre autorità visitò la

zona danneggiata, rilevò opera soccor

so- autorità degna massimo. encomio. Si

telegrafò a Taranto per avere altre

pompe; sprovvidesi perché mettansi a

disposizione del prefetto. fondi maggiori
per sopperire a� bisogni dei senza tetto.

Ebbe luogo alla prefettura una riunione

cui intervennero '�ullzio.nari del genio.
civlle, ferroviari, il senatore Balenzano ,

furono discussi i danni. e l'andamento

delle opere disposte pel 1915. 'Volendo.
accertarsi dello stato. delle cose n sot:

tosegretario si recò sui luoghi danneg
giati' percorrendo tntto il corso del

canalone fino .alla via Bitritto.
'

rLo Zar è partit9 pel
fronte

J?IBTR0GR1l00 5.
,Lo ezar è partito pe_l fronte dell'eser ..

cito attivo.

l soprusi ,del governo
tedesco

Il Telegmph ha da Gand:
Il deputato belga Arthur Velaegenn

fu condannato. in Germania.a due anni
di prigione per avere inviato, per
mezzo di sua figlia, al governo. belga
una lettera che fu intercettata.

ri'servisti . rumeni rag�iùngono
loro corpi

' -

ZURIGO 5.
La Zurker Zeit-ung reca che i Rumeni,

appartenenti alla riserva residenti nella
Svizzera ebbero l'ordine di raggiungere
i loro' .corpi.

I

Negli alti ",radi dell'eser-
cito russo,

PIETROGRADO 4.
Il generale Roussky, capo. del sesto

esercito, fu nominato comandante in

capo degli eserciti del fronte setten·
trio.nale.

Il generale di fanteria Evort, capo"
del quarto. es'ercito, fu . nominato capo
degli eserciti del fronte occidentale.



Sul fronte orientale
russi scacciano' i tedeschi' dalla
Dvina. irrompono' a Grodno, im
possessanaosl di pri'gionieri e di
mitragliatrici, e respingono' sulle
altre fronti gli attacchì nemici.
3500' soldati e 60 ufficiali . te
désch: furono catturatì dai russi
in due giorn;

PIET.ROGRADO 4.

(Comunicato dello> Statò Maggiore"

del generalissimo).
Nella regione di Riga .norr vi' SOllO

stati 'mutamenti importanti. Presso il
villaggio di Lìnden le nostre truppe,essendo ripassate nella notte del 3
sulla riva sinistra della Dvina, hanno
ricaccìato dal fiume i tedeschi ed i m:

pegnato un accanito combattimento,
presso Friedrichstavt, 'sotto la spintadel nemico" che si è rafforzato, e sotto
il fuoco della sua artiglieria,

Tra la Sventa e la Vilia i combat·
timenti continuano. 'r-

Sul fronte tra la Vidia ed il Niernen
, la situazione resta imrniitata; ma nella
regione della' borgata di Melect i lg ior:
no 3 ahbiamq constatato una forte
presaìone tedesca,

'

Presso Grodno il combattimento fu
ripreso con. vigore il, mattino dei 3; le
nostre truppe invasero ,la città e pre:
sero' 8 mitrngliattici, facendo circa 150
prigionieri ,e permettendo, con questo
successo, alle truppe vicine, che tro·
vavansi in posizioni troppo sporgentirispetto al nostro fronte' generale, di
°tipiegare senza tr0vare ostacoli.

,

Sulla fronte di' Grodu.o, :più Iungi'fino alle sorgenti del fiume Iasiolda;soltanto le nostre retroguardie com�at·
tevano i giorrri 2 e '3 ,inceppando la
spinta del nemico,

Sùlla �:riva destra dello Styrp, ImI
fronte ,Bereine 01yk l\11ynorf, le nostre
�ruppe banno preso una controffensiva
che si è sviluppata con successo il tre
corrente.

Nella regione di Hadzvilow abbi'amo
respinto il nemico che aveva t.entato,il mattino., del tre, di prendere l'offen·
siva:

.

In Galizia, sulla fronte del fiume
Serek, vi sono stati solta,nto combat·
timenti d'importanza secondarj�.

In complesso, nei giorni 2 e 3, sulla
fronte da Bereino uno al Dniester ab·.�' biamo fatto TH'i'gionieri più di 60' -uffi"
ciali e circ� 3500 soldati /ed abbiamo
preso 'alcnne mitr8gliatrici.

Anche sul Dniester, nena regione di
ZaJesziki, il nemico ha pl�ouunziato nei
giorni 2 e 3 nna serie di attacchi. I
com battirnen tI �

COll tinnano.
'

Dai rapporti ricevuti risulta che nei
combattimenti del 30 agosto sullo Styrp,nella regione della ferrovia ,Kozov Ra·
ronpoli, dobbiamo s-pecialmente il no
stro successo alle nostre automobili
blindate, munite di ìnitragJ,iatrici, le
quali, con ogni azione ,piena di sacri·
ficio, g'cttarono n,n, grande scompigliotra le truppe tedesthe infliggendo ad
esse perdi te assai gravi �

Pe.- la unificazione 'delle
op�l�è di dIfesa nazioila
la in Russia'
Sotto I� Presidenza dell' Imperatoreba avuto luogo 1'inaugurazione delle

riunioni delle conferenze speciali 11erla discussione della unifieazione delle
misure a favore della difesa nazionale
relativa 'anzitutto a]]a fornitura d�i
combusti bili })é l'orga.nizzazione dei
trasporti e per gli stabilimenti pubbliciche pronedano ai bisogni della difesa.

In secondo luogo alle questioni dei
rifornimenti.

In terzo luogo al trasporto dei com
bustibili destinati ai convogli di provvigioni e di munizioni da guerra.. ,Lo Czar ha pronunziato un discorso
al quale' hp-nno rIsposto il Ministro
della guerra Generale Polivanoft il
Presidente del consiglio dell' Imi)eroKoulomzine, il presidente della Duma
Radzianko.

Dopo la riunione i membri dellq.conferenza sono passati in una sala
yicina ove 1'Imperatore e la' Impera.trice Alexftndra Feodorawana eJo Czarsi sono intratte�uti atf3lir
�I�

Sul fconte occidentale
Lotta' in artigli�l�i�

',]0 Francia
PARIGI 4-(CooHmiéato delle ore 15):
Azione di art.igliertaçpar ticolnrmcnte

violenta, a nord e sud dei settori Ro
che, Rocliucourt, Villy, Breteucourt,

, e fra l'Oise e 1'Aisne. Nella regione
di Quennevieres e Nouvron abbiamo' <

fatto esplodere nei dintorni (li Pau po
lis parecchie mine che hanno grave
mente danneggiato i lavori nemici.

N ieu te da, segnalare s li l res to della
fronte.

pAR.IG I 4.
: (Comunicato uffìciale

delle ore 23).
Continua' la lotta di artiglieria nel

l' Artois fra la Somme 'e Loise e a
nord dell'Aisne. Il nemico, rispondendo
ai nostri tiri di distruzione contro le
trincee, e contro le sue opere, ba ,lan
ciate su Reims un centinaio di proiet
ti li, Non si segnalano vittime. , -

Vi sono stati cornhattimenti a colpi
di bombe e di granate in Oham'pagne
e sul limite

y occidentale dell'Argonne. '

Cannoneggtamento reciproco a uord di
,Fi!irey e presso Leintrey.
GI� inglesi 'hanno dìnamitato un pon

te presso Costantinopoli
LQNDRA'4.
Un dispaccio da Atene annunzia che

la scorsa settimana un sottomarino in.
glese penetrando 'nel golfo -di Ismid
nel Mal' diMarmara sbarcò alcuni mari.
nai che dinamitarono 'il ponte ferrovia
rio di Ghebize distante 46 krri. da Co·
stant�nopoli. '

Il eOlllunieato turco
B.ASJlJEA 4. \_

- Si ha da Costantinopoli, 'comunicato
uffici aIe. '

"

Il guardacosta Bake Esfib
-

ha affon
dato con la sua artiglieria un sottoma
rino nemico del, Mar di Marmara a
sud oyest di AsmucUu. L'equipaggiono'n ha potuto essere salvato.

Snlla fronte dei Dadanelli vi è stato
H 2 corro nel settore di Anafart,a e di
Aribul'ne ,un debole reciproco fuoco di
m"tiglieria e di fanteria. Lo nostrà ar·

._.

tiglieria dGll'aia destra ha disperso un

battaglione 'nemico che stàva ,eserci·
tandost

'

Nella notte' dell' 1 al 2 nostri distac�
carnenti in ricognizione sono penetrati
nelle trincee nemiche e si sono impa·
droniti di fueiJ.i e di m�teÌ'iale da,
guerra.

A Sednlbar' abbiamo occupato elinan'
zi al nostro fronte, una trincea nemica
In,nga 90 me,tri che era stata allora,
scavata.

'

Sull'ala sinistra abbiamo ridotto al
silenzio due cannon{ nemici.

:Niente altro �1i importante.

Saluti, dal fronte
I sottoscritti soldati di fanteria dalle

rive del torbido Isonzo, fierissimi di con
tribuire alla salvezza del Patria ed alla
liberaL,ionc ,del mondo intero dalle imfa
mi aggressioni dei barbal�i, salutano uf
fettuosamente le di'lette famiglie ed, i
buoni amici. '

cJa)Jorale: Leopoldo Murino (Salerllo).Soldati: Vincenzo Z:lmpino, Attilio
Marinelli, Angelo Novelli, Oarmine Feo .. /,
10J Martusce1l9 Romualdo, Sal vatore
Perretta, Attilio Basile, Giuseppe Nise,
Angelo Raimondi,. AnnieUo Martuscello,Vinconzo D'Agosto, Giovanni Isabella,Antonio Greco, tuW del Comune di A-
scea (Salerno).

'

Soldati: Pasquale Mugnolo, Emilio
Migliore, Vincenzo Pierro, GiuseppePieno, Carmine Ablte, Antonio Mugnolo, Giovanll i Palladino, tutti da Sala
Consilina (Saler'no)�

Soldati: Michele Saivioli, Luigi Somma
Carmine Salvioli, Carmine Donadei, da
S.' Rufo (Salerno).

Soldati: Nicola Melucci, Caggiano Mi
chele, A nnibale Brancato, Geanaro Ippolito, da S" Angelo Fasanoila (Salemo).

Terme'

,

,TUT'TO' PEll ESSI
lo vorrei che molte fra le nostre'

donne, che con la più sacresiana osten
tazione sanno mettersi in euidenxa sol:

.ianio per la vendita di una cartolina
,commemoratica o per quella di Wl fiore
dai simbolici colori del nostro 'vessillo,
lasciassero, per poco, la penombra dei

.loro salotti, ave i ninnoli ridono s[ac
eia ta mente, ed o ve, esse, beate, si tuffano ne
la lettura di un TOJ7Wìl%.O 'o di una ri:
cista di 'mode.

E vorrei che tante fanciulle, che me
ditano su Jacopo Hortis, o che bagna·
no di laqrime una miseica di �rn01"e �

,

abbandonassero per qualche ora, il pU·
dico nido di oerqine , ove nlirnenlano
sogni ed illusioni, crogiolandosi in '

vane

'speranu, che l'alba del domani trova
sepolte. '

,

,

E ciò .oorrei perchè esse" recandosi
meco potessero contemplare stupefatte non
una fucina' di=soqni, ma una fuc.in,a di
intenso e febbrile lavoro, in cm altre
compagne, cui non pesa' il lavoro e non
é gaudio t'oxio, sepolte fra, un cumolo
'di cappelloni e tira una catasta di sciarpe
di lana" hanno un solo, pensiero , 'i' 1'lO·

,
siri soldati, una sola aspiraxione, n be'
nessere dei medesimi, che fra non molto,
olireTinsidia del nemico dovranno af
[roniarne un'ait-a che non perdona: il
.freddo delle �-Zpi.

Ohe, cosa di rebbero esse, che cosa pen:
serebbero di se stesse, null« «rendo da:

.

to, nulla pensando di dare,', non acendo
laooraio, non pensando I

a Laoorares' '

,E'. perr queste donne, che 'io serico, ed
è, pensando ad' esse che una iri- tesxa
immensa piace neltanima milt" triste;'{:
za che dive71tà� tonnentoso sconforto al·
lorchè lpggo la lista dei norni di quélle

, che molto fanno, pur no'n m,�endone il
tenzpo, nomi (i'a i quali 'mancano pro'
prio .quelli di tante �onne nostre' che
molto potrebbero e nulla fanno; e' -m,tUa
dànno. 'f 'J -

( ,

E 'non pensa'no QUf3ste obl'iose creatlt"
t'e', che pur hanno un c'uol:e, che pur so·
no P1"ovv'iste di anima, che domarti, su

quei stessi mont?, ove passa furente la
raffica del freddo, ove passa rabbiosa la
mtfìca del piombo, che mieLe tante gioo
Ta'ni 'vile, ,potrmino e dovranno tl'orarsi
i lo1'o/ figli i loro (ratelli?

,Quanto costa, �tna libra di lana, ed '

, :un'DJ 'a di lavoro?
,F;rse diventel'ebbero meno soffic'ì i

loro guanoiali, ',se dai medl simi prele·
leva�sero un. pugj�o di lana �

Si aCcorcerebbe (orse la loro e�istert"
za, se invece del, Tomanzo e della. 'l'i·
vista di moda, se invece della medita·
� ione, consacrassero q�talche ora del 92'0,..

_'IlO ai nostr,i fJ'atelli�
Dai sorpassati cohfini cl'Italia non

g/unge qd ,es'se la voce ,dei l�:be1"atori) cui
tutto, si deve, e che pUT non chiedono
altro (he un bereUone di lana, che una

sciarpa' di lana, che li '1'ìpari dai 'rigori
del freddo � ,

PJ' questo il- teno appello che io 1'i·.,
'volgo Ct q nelle che finor(t l'opera loro
non hanno dala, ejinora qualcuna appena
queste ,donne si è mossa, ne'3SllJl pu,gnodi lana è giunto �·n ,questa sala 'di �'eda·
zione, ove ,la no'stra vita trascorre pa l·
pilante ne l'attesa di' notix.'i(3 liete; ove
la nostra vita intristisce dolorando ad
ogni annunxio' di morte, che ci funesta
e ci opprime. '

Miseri ed ignordi� eroi d_ella penna"anche no'i abbiamo dato� anche nOI: dia·
mo in ogni momento quel che non pos'siamo.

Oki le sa, clu; ,le conosce, le, nostre
angosce, che sono pari a quelle di tante
madt" i, di tante spose" d i tante sorrelle,che irep.iclano lJf!% la sorte dei loro cari �

Non è questa -l'ora eli affannarsi a

scegliere una toletta o la torma di un

cappellino.
,

E' om questa di lœvoro, è l'o1:'a quc·
sta della completa dedixione di tutto iZ
p-ropr'io essere al proficuo laz:oro, ch,e

,può 'risparmiare una vita, allev,iat4e una

soffeTenm.
Tutto ciò che non è laz-'iJ1"0 bisognalasciarlo ai senxa CUOTC, ai sen:.a senti·

me,nto, a quelli che non si' sono forn�ato
ancora un concetto della loita che la nostra
pat1'l�a sostiene fra i più duri sacrilici-ipe,l raugiungimento dt un ideale, per la
umanix%atiqn.e di un sogno seeolayp6'.

JfJ' er a dii ·

Moìto aurà quindi' da,Lo anche chi pocoaorà dato.
Date quind'i, e tutto c':ò che voi darete

per coloro che ne, hanno bisoçno, che lo
chiedono, che »iuono tra i disagi e le in'
temperie, che oggi sono fra la luce e

potranno domani passare tra le tencbr«
si conueriird in riconoscenxa infinita \'in ripara.rione del passalo, ed ognundche arrà dato potrà lieta addormentarsi
nel bacio dei soqni piu vividi, ,dei ri'
cordi più soaoi, delle cose sante e belle,di cui I/anima si nutri; credendole ed
amandole di' fervido amore.

Passeranno fili· anni, i secoli, 1.: mil
tenni, il sole muterà forse -il suo corso
ma il ricordo di 'mi che, avrete dat�
passerà a 'quelli ch� verranno, restando
eier no co me iti cielo

�

la lede.,

,1�1.a nulla dando non giungerà a vòi
la l dolce parola be nedicenie 'ma quellaarnara 'del rimprouero ehe reca, dietro ili
se la .parola della maledizione.

,

ugo de melle

QronacryeHe bianche
Lo spasimo.
Ho promesso, o mr-g l io , promisi iori di tor

nare sull'argomento d e'l Io sgombro o niauten-
,go la parola.

Ma è UllO spasimo, credetemi.
Ma lo spasimo 1)0n. è solo per_... mc, ma anche per migliaia d i 'l?ersolle che sgombrano, dimigliaia di pNSOllC che soffrono dei morsi a.cnti dello sgombro, peI quale spasimo (pareincredibile) ditn cuuì cauo persino gli orroridella guerra.
E dire elle quest'anno, pet un caso bizzar

ro, il numero dì coloro che cruubìauo , o me
glio che han gi:\ cambiato casa, è aumenta,to
a dismisura, forse per chè gli aumenti troppo,forti deUe pigio li i han costretto tanta poveragente a licenzia.re l'antica, 'cùsa per provveùcrsene di un'altra 'più economica.

Bisogna vetlel'la questa gen te che lascia
l'antica casa; gent0 che ilO� dopo' tanti spa·si�i fiuisce coll'entrare iu una casa più pic-cola e per pag�re di più.

"

'

Intanto per dieci lunghi giorni si sono scorti
per la nostra città carretti di mobilio trabal
lanti sulle vie' inlide, tutte più o meno sven·
tate.

'

Chi non 10 compatisce, l'inquilino che muta
casa �

Senza' luce' elettrica, senza più telefono,senza più campanelli, sellza casseruole in cu
cina, egli finisce col votarsi agli dei infern(1li,facol1do risorgere, 'per l'occasione tremenda,

I tutta: l'antica mitologia.
O' com'e ti c�mpatisco, povero..... sea·

�ante ! , Quali saran no i tuoi primi la-
menti � .

Nitouehe
Fervidi augurii.
A �a gentile ed avvellente sLgnol'in:1 ,A,da

Vairo, di cl1q�sab,ato ricorse l'onoma&tico, fer ..

vidissimi augnrii�
11 la gentile signora.

,

'"

Rosa Alì, madre di
nn nostro 'valoroso,. che vorso i varcati con
fiui di Italia si comportò da prode, pel sno o·

nomnstico, llH'glio tardi che mai, giuugano.

llostri cordiali auguriio
Dai pensieri.
E' bello offrire il petto �"l nemico, in campo,

aperto; ,ma è battaglia più forte, sconsolata,
, e non meno degna ili Ja.uro civile, combattere

contro ]e nrti che temono il sole" contro le
vigliaccherie. che lo s!jl1ano, percbè fatte si·
cure delI'impuuità.

'� ,

Sono di F. CavCtllotti
Ver finire.

,

Non è uno dei soliti straldato da una rivi
sta o da. un giornale umoristico.

E' autenti-co invece.
--. Signorina, vuole anche lei cbo'perarsi per

v

la confezione di un boret.tolle e di una sciarpadi 1a�a peio nostri soldati�
- Dolente. Lo farei volentieri ma sono in

tenta a lavorare pei mio corredo,
Senza commenti. E pure questa 'fanciulla,

di cui per sen timell to di pietà nOll. faccio il
'])ome, l'ha solo nella mente e nella fantasia
il fidanzato L: ...

O mist�rie umane 1. ... ,.



Ordine della leva sulla classe 1896
e chiamata a nuova visita dei riformati
delle classi 1892" 1893 e 1894.

Ecco il manifesto del Prefetto 'in or
dine alla chiamata della classe del, j 896
e dei riformati del 92, 93 e 94 della no
stra Provincia.

Il Prefetto della Provincia di .Salerrio
Visti i decreti luogotenzial i �5 luu l io

1915, Il. 1163 e 1.0 agosto 1915,. 11. l ÌM;
In conformità del+'ordiue emanato dal

Ministro della guerra ed a secuito delle
deliberazioni' di questo cons'igUo di leva;

Notifica quanto segue:
1. I giovani nati nell'anno 189G sono

chiamati all'esame personale ed arruo

lamento, in questo capoluogo di circon-
"dario, nei gior-ni indicati nella tabella:
che fa

_ seguito al presente manifesto.
Quelli che non. si presen torau no senza

provare di esserne stati Iegimarneute
impediti, saranno dichiarati renitenti e

come tali arrestati e tradotti avanti il
consigl io di leva.

'

2. Sono anche chiamati a nuova visita.
�

nei giorni indicati in detta tabella (.)'li
inscritti (compresi i rtceaibtu, riJn(7n
dati, omessi e renitenti nati negli anni

,1890 e 1891) stati r-iformati .dat 'consi
, glio di leva sulle classi 189�, 1893 e 1894
per le seguenti infermitàe imperfezioni

.nonchè i militari ascritti alle dette classi'
stati riformati Ìn seguito a rassegna per
le infermità e imperfezioni medesime
sino a tutto il 21 dicembre 1914:

-

,l. Deficienza di statura cla metri l,50
a meno _d� metri 2,55. "

2. Debolezza di costituzione e, notevole,
'deperimento organico.

3. Deficienza di sviluppo toracico. .

4� Obesità. .

5. Oligoeruie ed altre cachessie con- ,

ge eri.
,

'

6. Diabete zuccherino od albumiuu ria
permanente.

7. Ulceri croniche, fistole e seni fi
stolosi" ,

8. Idrartro,
,

u. .Pterigio. ,

10. Congiuntiviti croniche.
Il. Cherati ti. l _

12. Ipertrofia delle ·tonsille, del velo'
pendulo e dell'ugola.

13. Collo voluminoso.
14. Nevrosi cardiaca.
15. Malattie croniche di un viscere

addominale.
1m Emorroidi.
17. Ragadi anan.
18. FistoJa all�ano.
19. Ernie viseerali,
20. Idrocele congenito.'
21. Idrocele cistico del cordone sper

matieo, e della vaginale.
I predetti inscritti e militari ',riformati

rì�evcran no dal pr-ecctto personale, cho
'riceveranno dal sindaco, iJ giol'llo in

,

cui dovranno presentarsi al consiglìo di
leva 'Pel" su bire la nuov,a visita. Quelli
c.�e non rice�essero tale pn?cetto, si
rlvolgeranno' ln tempo utile al sindaco

er cono�ccre la data della'loro presen
tazione.

l riformati chiamati a nuova visita
èho senza legitt.imo motivo ,)lon � pre
senteranno noI gi,orno pI')efisso ineorre
ranno anch'essi Ilel reato di renitenza.

3. I giovan i nati IleI 1896 o in anni
preceden ti che furono omessi nelle liste
di leva, chiederanno subito al sindaco
del eomulle di residenza .l'aggiunzione '

sulle liste stesse, per nOll i lleO"Tel�e nelle
sanzionil comminate dalla legge.

4. Glr inscritti, della classe 1896 cho
ris,iedo,no nel �og�o, ma fuori del pro_:

. pno clrcondano di leva, l.,ossono ehie
del')e di essere visitati ed arruolàti pel�
del0gazione dal ,consiglio di leva del çir
condario ove risiedono, facendone subito
domal1da 'in cMta da bollo da lire 0,60
al prefetto o sùttoprefetto del circonda-

'

rio di residenza.
La stessa facoltà com pete ai riformati

chiamati a nuova visita: ma per. essi
non OCc.orrd la domanda in carta bol-
lata.

'

5. Gli insc.ritti di leva nel viaggio dal
eapoluogo del eomuno di residenza al
capoluogo del circondario per presentarsi
al eonsiglio di leva, e nel ritorno, frui
scono della tariff�l, pei trasl o' ·ti mili tari:
e quelli di essi che siano assolutamente
-indigenti, poss,ono chiedere all'autorità
com�nale unCl:' ind�llIlità di soggiorno
per Il tempo ll1 COl rimangono a dispo
sizione del consiglio di leva ed il paga
mento d8i mezzi di viaggio se debbano
per lo scopo anzidetto percorrere, tra
andata e }'itoruo, distanze superior"i a
venti chilometri.

A riformati chiamati a nuova visita
e il ximborso aeI: p�cz�O di viag-

mHitrere cQ:m� •

e

., I

quelli d� essi, che sian? illdigenti pos
s�no chiedere anche la .indcnu ità di sog
.giorno.

'6. Gli inscritti di leva e i riformati
chiamati a nuova visita che risiedono
all'estero devono presentarsi alla reeia
au�orità. diplomatica, � consolare qua�to

- pnma SIa loro pOSSI bile. '

'

'

� . ritormat.i ,�ovl'�nno possibilmente,
esibire la dichiarazioun di riforma di
cui siano in possesso.

"

7. Per quanto riguarda i diritti all'as
se��azio_I�e .all� 2:� ,e al!a 3.a, �ategoi'ia, .

g�'I.mscnttl di leva e riformati a nuova'
visita potran no prendere conoscenza delle
relative disposizioni della legge sul re
cl utamento consultando le « Avvertenze
generali » riportate. nel .Precetto perso ..

nale per presentarsi al.consìglio di leva
o l'ivolg�ndosi all'autorità [comunale.

'

8. I riformati chiamati a nuova v-isita
terranno inoltre presente, che essi po
tranno far valere, non solo i diritti al
I'assegnazione alla 2. a O alla 3. a catcgo
ria che 101'0 spettino all'atto, dell'arruo
lamento, 'ma anche quelli che esistevano '

al tempo della loro leva o che siansi
verificati. successivamente, se pure più
'non sussistenti, .semprequando non vi si
oppouga��. a. norma di .legge, esenzioni
dal serVL�lO ,dt. La categoria già godute
da/loro fratelli. �

1. titoli che sorgessero posteriormente
all'arruolamento, .non potranno da essi
e:3sere fatti o\' alere durai: te /10 stato di
guerra'. ,

,

9. Per poter ottenere l'assegnazione
alla 2.� o alla 3.(!, categoria gli mscritti
e i riformati dovranno rivolgersi ai siu
daci dei rispetti vi eomuni. arlìuchè pos
sano allestire al }iìu presto/ .i necessari
.documenti, .avverteudo però .che i sin
daci' medesimi hanno obbligo di ilare la

"precedenza alle richieste di coloro che
abblauo diriuo all'assegnazione alla 3.<\
categoria. '

Gli iuscritti residenti all'estero aventi
Ji toli all'esenzione dal servizio mili tare
di 1.,a categoria potranno presentare le
l'�lative domande' all'autorità 'diploma':
tica o consolare del luogo in cui risie
dono.

Contro le decisioni del consiglio' di
leva g)i in�çritti e'i riformati possono
,ric0lTcre al, 1\1 inistero della guerra' p'cr
mezzo del!'au torità prefetti z i R o dell' clu

torità �liplo.rnatica o' consolare. '

,

Giorni destinati per l'esame e l'arruo
la,mento degli it{scritti della classe 1896
e per la nuova visita dei riformati delle
c·lassi 1892,,1893 e 1894.

10 settembre, ore 8 Amalfi, Atrani e

Conca Marini tutti iscritti e 'riformati.
Il settem�re, ore 8: Raveqo, Scala e

Bracigliano tutti iscritti e ritormati.,
13 settembre, ore 8: Castel S. Gior-'

, giù e Praiano tutti, iscritti e riformati.
/14 settembre, ore 8: Roccapiemonte e

Furore tutti is.critti e I"i formati.
17 settembre; ore 8: Siano e Positano'

tu tti iscri tti e rifor'mati.
,18 settembr-e, ore 8: Maiori e Mi'nori

tutti iscri tti e riformati.
'22 settembre, ore 8; Angri capilista e

primi 80 iscritti..
�3 settembre, Me 8: Angri rimanenti

iscritti e r.iformati tutti.
,25 settembre, ore 8: Scafati capilista

e primi 80 iscritti. ,',

27 settembre, ore 8: Scatati rimanenti
iscri tti e pri nii 15 riformati.

28 sett�mbre, ore 8: Scafati rimanenti
riformati.

28 settembre, ore 8: CaI vallico tutti
iscritti e riformati.

30 settembre, ore 8: Baronissi tu tti
iscritti. •

1. o ottobre, ore 8: Baronissi tutti ri
formati.

1. o ottobre, ore 8: Pellezzano capilìsta
e, prilpi 50 iscritti.

2 ottobre, I ore 8: Pellezzano rimanenti
iscritti· e tutti riformati.

, 2 ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni primi
,40 capilista'. ' "

,4 ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni ri
manenti eapilista e primi 80 iscritti.,

, 5 ottobre, ore 8: Cava dei TiITèni se-

guenti 115 iscritti.
'

\
,

7 ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni se-

guenti 115 iscl"itti. '

'

8 'ottobre, ore 8: Cava dei Tirreni ri�
manenti iscritti e primi 90 riformati.

9 ottobre, ore 8: Oava dei Tirreni ri
manenti rifol·mati.

11 ottobl')e, ore�: Tr')amonti e Corbara
tutti iscritti e rifOJarnati.

12 ottobre, ore 8: Mercato S. Severino
capilista e primi 75 iscritti.

13 ottobre, ol�e 8: Mercato,S. Severino
rimanenti iseritti e tutti riformati.

14 ottobre, ore 8: F.i�ciano tutti iscritti.
16 ottobre, or� 8- FiSGia� t:u:tti iscritti._'

3

16 ottobre, ore 8: Montecorvino, Ro
vella capiliste e primi 35 iscritti.

18 ottobre, ore 8:, Mòntecorvi 110 Ro
vella rimanenti iscritti e tutti riformati.

19 ottobre, ore 8: Pontecagnano-Faiano
e Castiglione del Genovesi tutti 'iscritti e

riformati.
21 ottobre, ore '8: Montecorvino Pu

gliano e Acerno tutti jscri tti e riformati.
22 ottobre, ore 8: Olevano 'sulTusciano

c Cetara tutti iscritti 'é riformati.
23 ottobre, ore 8: Nocera Inferiore ca-

pilista e pri mi 75, iscritti.
.

25 ottobre, 01"0 8: Nocera Inferiore ri
manenti iscritti.

26 ottobre, ore 8: Nocera Inferiore ri ..

formati tutti.
27 'ottobre, ore 8: Noce: a Superiore ca-

p i l i s ta e p r i 111 i 8O j se ri ui .
'

f

28 ottobre, ore 8: Nocera Superiore ri
manenti iscri tti o riformati tutti.

28 ottobre, 01'0 8: S, Valentino Torio
.

tu tti .iscri Ui e ri formati.
'

'30 ottobre, ore 8: Pagani capilista e

primi 70, iscritti.
4 novem bl->e, ore' 8: P,'lgalli rimanenti

, iscri Ui .

5 novembre, ore 8: Pagani riformati
'tu iti.

6 novembre, ore 8: S. Egidio del Monta
Albino e S. Mango piemonte tutti iscritti
e .riformati.

8 uovembre, ore 8: Sarno- capilista e

primi 85 iscritti.
9' novembre, ore, 8: Sarno rimanenti

iscritti.
10 novembre, ore 8: Sarno riformati

tu tti.
, 13" novembre, ore 8:, S. Marzano sul

Sarno' tutti iscritti e riformati. \

'13 novembre, ore 8: Vietri sul Mare
capilista e primi 15 ircritti.

�
15 novembre, ore 8: Vietri sul, Mare

rimanenti iscr-itti e riformati tutti. '

16 novembre, ore 8: Giffoni sei Casali
tutti iscritti e riformati,

,

IS. novembre, 'Ore 8: Giffoni Valle Piana
tutti iscritti e riformati. .

19. novembre, or� 8: S. Cipriano Pi
centino tutti iscritti e riformati.

'19 novembre, ore 8: Salerno primi 35
capilista.

22 novembre, ore 8: Salerno rimanenti
capilista e primi 40 iscritti,

23 novembre, ore 8: Salerno seguenti
'110 iscritti.

'

24 novembre, QI'e 8: Salerno seguenti
110 iscri tti.

,

25 novembre, ore 8: Salerno seguenti
IlO, iscritti.

21' novembre, ore 8: Salerno rimanenti
iscritti e primi 50 riformati.

29 �ovem�ee, ore 8: Salerno seguen,ti
100, rl'formatI. '

30 ÌlOvembre, ore 8: Salèrn04rimanenti
riformati.

Facciamo rite'va ?Ile che abbiamo da
'v?ttto penare non poco per averne una

copia e che 'solo 4 o 5,'copie sono state
affisse per la città.

Salerno ai suoi cari soldat1
Il generale eomandante del X ,corpo

d'armata territoriale comunicò negli scor

si, giorni al nostro Prefett0 che, il lo
corrente, terra a disposizione' degli. offe
renti uu vagone ferroviario per spedire

,

al fronie le offerte di generi e ind;umenti
in lana, e di altri regalj, che si vogiia
no manqare ai soldali combattenti del
detto c.orpo d'armata.

Il Prefetto, sollecitamente ne illformò
il nostro C0mitato di preparaaione civi- .

-

.

le, per mezzo della Signora Lucia Galdo,
presidente della Sezione feminile, che ha
preSO' quindi con iui gli accordi oppor
tUl)i, e sta provvedendo. eon la collabo- �

,razione anche-, di altre ,Signore e Signo
dne, pet'ché Salerno pQssa' concorrero

degnamente.
All'uopo sfu"à prelevato la somma di

mille lire daglj introiti .della prossima
fiel')a di be'neficenza; e ciò per l'interes
samento personale del comm. Spirito.'

Contribuiranno anche Ia Scliola' Nor-
,

'

male, l'Orfanotrofio Galdiel'i e le Scuole
Elenientari. feminili. La prima raccolse,
in recenle passeggiata delle studentesse,
i fondi ehe, insieme alle offerte delle in·
segnanti, sono stati spesi· per acquisto
di laua e generi di lana. L'Orfanotrofio
Galdieri, per iniziativa dell'Amministra
zione e della direttrice signorina Majoli,
ha eseguito e darà calzini e sciarpe .. An
che delle sciarpe fa,ranno offerte le Scuole
feminili munieipali, per, opera special-
·mente della vice direttrice signorina
Sabetti.

Mercoledì pI'ossimo la suddetta sezione
femminile esporrà in una sala dell' As
sociazione degli Impiegati gli oggetti rac
colti per la spedizione del giol'no 10.

'

Chiunque voglia partecipare a questo
dono della città di SalernQ, per omaggio
all'Esereito e per affetto ai soldati dei
nostri reggimenti 63, 64 e 136, ehe fanno
parte del corpo di armata di Napoli, po
trà mandare le sue offerte alla sede del
Comitato 'o alla signora Galùo.

Le offerte - si badi - possene essere

d'indumenti per soldati, come berretto
ni, panciere, ginocchiere, sciarpe, guanti,
calzini, ecc. sempre di lana, ed anche
di altri generi, d'uso, come.sigari, siga
rette, liquori, eioccolatto, zucchero, ea

ramelle, ecc.

Si affretti no i volen terosi, che per for
tuna in questa citrà non mancano, mas

sime tra Quelli' che meno hanno e meno

perciò poss-ono dare. E si scuotano i ior-

mienti, per non dire i aisertori I
I

, I

Il retleolate che cammina
Di questo gustoso episodio, che ci

.. giunge-con la lettera di un ufficiale che
com batte sul' Carso, furono protagonistl
sei soldati di Romagna del, .. reggimento
fanteria.

C', era lì sull' altipiano una posizione
degli austriaci alla' quale essi - chi sa

perchè - annettevano tale importanza
da accanirsi, pure con perdite esagerate,
in una difesa tanto strenua quanto inu
tile. Inutile, poichè da molti giorni or
mai la posizione è nostra.

,

Gli austriaci, snidati e scacciati dalle
posizioni antistanti si erano là fermati,
al riparo naturale di alcune doline, dove
cercavano di .rafforzarsi.

,

Avevano improvvisate - narra l' ufll
ciale - delle barricate, con le abbattute
d'alberi e vi- si erano riparati dietro alla
meglio, cercando ora per 'ora di miglio
rarne l'efficienza. Di scavare trincee nel
terreno non era da pensai-ci: la roccia
carsica non cede .che alla 'mina: e li per
lì, nell'angustia del campo, nun era pos ..

sibilo ricorrervi, Se non si potevano a

vere delle buone trincee, pensarono, si
sarebbero potuti alzare degli ottimi re

ticolati. Ma anche quest'idea presentava
grandi difficoltà: anzitutto, perchè, "per
far, ciò, bisognava assolutamente uscir
di trincea ed espor e un grandissimo
bersaglio, per molte ore, . al fuoco miei-

'diale dei nostri.
Pensarono allora di lavorare alla' ehe

tichella, quando la sera fosse- seesa, senza
far Tumore, finché l'opera fosse com

piuta. E infatti a sera gli austriaci usci
rono; e, quantunque scoperti ,e presi di
mira dai nostri, riuscirouo a trasportare
a 'una diecina di metri fuori della trin
cea alcuni cavalletti, a, disporli regolar
mente - ad onta che il terreno roccioso
non permettesse ,lor_o di. configgerveli e
di àssicurarveli - e di intl�ecciarvi in
torno il·filo spinato. La pl'ima notte il
lavoro fu lento ed assolutan18nte spro
porzionato alle, perdite, m�' nelle notti

.

suc�essive, senza disanimarsi, eS'3i c�
tinuarono nella 101'0 opera: due cavalletti
oge-i', due domani, il reticolato prose
gmva .

.

Una sera, il tenente della compaghia
disse. '

,

- Quell'affare non mi piace punto. Ci
vorrebbe... _

- Lo so io quello ehe ci vorrebbe,
signor tenente, � in�erruppe un sergente
romagnolo ch era 11, - Lo so i,o: e se
ella mi dà alcuni ùomini. di scorta e

piena facoltà, ne vedrà una ehe non l'ha
.

,vista maL..
'

_

Fu deciso. Si attese la notte. I sei
uom�ni, earponi, .str,isciando sul terreno,'
partIrono. AttorcIglIate al corpo avevano
9.e11e lunghe e robuste fnni: stettero via
quasi duè ore: quando tornarono - non

s':era udi�o un gr,ido nè uno �coppio,
niente - Il serg�nte disse sorridendo:

- E' fatto.
.

Ma che cosa poteva essere fatto?
, A.ll'alb� i reticolati apparivano ancora

11, llltattl, ,come sempre, il sergente ri-
deva: ./

- Lasci fare, signor tenente. Ancora
\ un pò che si destino: altrimenti la,cosa

perde tutto il suo sapore.
Volle poi, che tutti si abbassassero

nella trincea, in mddo che i nemici non

:ed�ss�ro nevpure. u_n berretto degli
1ta�ìalll, e chIamo l emque suoi compa
gm.

.

Ed �ceo u�a prinl.a �tratta vigorosa e
Il retIcolato con tlI1tmnio metallico si
si muove: �entamente, sobbalzando, ira
ballando, ma si illUO 17e. Gli austriaci se
ne accorg0.n� e sono furenti: aprono un

f?oCO ter�lbil�, .ma non. c'è. neppurel ombra d un ItalIano fuorl dl �rineea.
Bene. a�co,sciati ;ne� ripari, con gli occhi
ape, fentole, eSSI SI godevano la gusto-
SlSSlma scena.

'

. L'indoma.ui. fupon? i nostei a pensareal modo mIglIore di o�ganizzare il reti
colato a loeo dlfesa: e nelle notti sue ..

cessive l'opera fu eseguita. Quantunque
llon ne valesse la pena: due o tre giorni
dopo venne l'ordine di avanzare.

fJi'UBeppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab.' Tip. Spadafora, telefono 51



È il' più moderno, il più igienico, il più conveniente della città Ha corsi tecnici-gin

@. nasiali-lic�1i _rettore: proe. BE ABDINO, ALTIERI !J)
\ .

� "

Dal priDlo setrembr�
si fiUR hl via ;Monti

alla Villa Alario un'appartamento che'
può dìvìdersì in due quartini. Diri
gersi al proprietario cav. Gìuseppe
AI_ario, via Indipendenza.

1

ARTOIlI(() BIBLICA
�Via Indipendenza 12 - SAL�RNO

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinato -.Solai a camera d'area-

I •
.

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

per vino, olio ecc. - Lavori·di gra'
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

• I

decorazioni in genere :::

l'REVEHTIVI· QKATIS
II· Klt·HIES�f.I

*********.***** ,

11I�lo�lmlnli I��[illi,
per i milttan in serX'i3io'

7(§� /

IIi C.tUOTIDIAfiO
per dar modo .ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por- -

ti loro le- notizie t.' della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a',
. .

lira . una, al mese
E' il solo' modo per le fa

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

L'Arriministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale. al'

preCISO indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvatores
è

Il solo incaricato daU'Am
ministrazione del quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico.
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

\

In eressante

L'Intpresa Trasporti Fu_
nebri .di Salerno, dovendo ri
tirarsi dà" Commercio� mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. o Drdlnè, carro di I. a

classe ed altri. carri con relativi
addobbi. Massime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamento.

L'Impresa Trasp.
i

Fuiebri
Per séhìarimentì rivolgersi ;;1110 Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal.. Gr�sso.

/.
.

NUOVA. J-ENSION

E D E )'1.
Via. ·Flavio Gioia N. I�, 1.° p.

acqua = Luce elettrica =·Gas ='Bag'no
ea'mere di 1.° ordine

.

. I

Cat NICOLA PENTAGALLO

Laboratorio marmi, Scultura, Or

nato e Architettura, :vtonumenti. per
\

Camposanto. e lavori per Chiese.

� fitALERNO �

Corso Garibaldi,·telef., interprov. 1-12

. "

;'
E R

('O�TUBSI (Salerno)
Le prime Acque SulCo Carboniche Calde d'Europa

-"----,....,---

APERTO TUTTO L'ANNO
Indi.eazioDi terapeuti�he

.. Nella dotta relazione del Prof. A.' CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio· di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

. Tu tte le così dette. malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti, croniche, specialmente l' -eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipelacronica 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 specialmenteI'àcìdo 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 !' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, .per la quale le acque
sulfo-carboniche' di Contursi hanno nn 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
F�EDDI super�ori ai ba�ni di mare.

Lettera del ·Prof. Èrrieo De Benzi
ENRIçO�[)E I REtiZI

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

NAPOLI

Egregio Signore,
La mia visita alle -sorgenti Rosapepe in Contursi Q1i

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme rtcchezsa 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 alteraz ioui del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione ·di parecchie storte cliniche. Ma più di

tutto, dalle .decise e spontanee asaiouraeioni di vari ammalati,
'che dopo cure infruttuoso. fatte in. staeìou i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
I 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 moluissime
. altre accreditate da artefìzì più che da risultamenti delle mire.

.

E per tal modo si -realizzerà un notevole beneficio umamiiorio
ed economico. - Gua1�irauno molti infermi, che om 1'imimg()Jw
preda lIi croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le p'tincipaZi Stazioni etraniere, ricadranno Bul nostro
Paese.

Mi creda
.

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare r·arrivo - Indirizzare lettere
Terme. Rosapepe, Contursi.

FI11"�SI S1A�
·

E IVIOBIUAf,E
�------ cOt! PEJtSIONE E SENZA

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

3. plano a fianco dei Magazzini Bo�coni.

� Ti.A P O u l �

'.

I

- e delle emorroidi

u�o Ili Una O due pillole pre

�e alla sera deterntioauo ubà

a�ione blanda e beneSea e.è

-

Guarigione della stitichezza
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Lunedì 6 settembre 1915·

sta a

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

6· settembre ,1915

,
Frequenti attive' ricogmzloni, per parte delle, nostre truppe, conducono

a scontri con nuclei avversari, che di fronte al risoluto conteqnn dei

nostri cedono, e si ritirano.

'Azioni sìffatte, di maggiore importanza, si ebbero -Il giorno 4 in

valle. �dige,. in vici�anza di Marco e in valle S. Pelle�ino (Avisio), in

locahta ad nvest di. Monte Costabella, dove furono anche distrutti. alcuni

trìnceramentl nemrer,

Nella conca di Plezzo i nostri assalirono e fugarono drappelli nemici
.

appestati sulle pendici del monte Rombon e, penetrati nei loro ricoveri,
vi fecero bottino di armi e munizioni.

In valle, Koritnica (alto Isonzo) l'avversario era rimasto in possesso

di u� 'bosco donde molestava (col fuoco le nostre linee; un nostre reparto'
te assali e Io scacciò', occupande poi saldamente il bosco..

Velivoli nemici tentano con insistenza improvvise incursioni sul no

stro territorio; ma dovunque essi appaiono l'azione d�lIe nostre 'baUe�ie

antiaeree ed il pronto sollevarsi delle nostre squadriglie di caccia Ii'

obbligano a ritìrarsl rapidamente.

I. c
COMANDO SUPREMO

CADORNA

Il Generale Jo:trre
è v�nnto in Italia

ROMA 6.

n Generale Joffre è venuto in Italia

per essere presentato a �,. M., il Re e

per fare la conoscenza del Generale

Cadorna.
S. M. ha molto gradito la visita ed

ha conferito al Generale Joffre la gran
croce dell'ordine militare di Savoia.

Il Generale Joftre s'e. trattenuto due

-gìornì presso il Comando Supremo ed
I in tale circostanza ,ha percorso alcuni

fra i trattì più caratteristici della fron-

tiera.
'

L'intervento rUlDeno. pel
Iii settelDbre'

I ZURIGO 5.
Le - Mdnchener Neueste Naohrichten,

ricevono da Bucarest che il Presidente
della Oamera rumena ha dichiarato in

questi giorni quanto segue:
« Il nuovo trattato fra la Rumania

e la Quadruplice Intesa prevedeva ,la
nost/ra entrata in campagna per il 15

agostò. Più tardi il termine è 'stato pro

roqato fino al 1� settembre ».
'

Il giornalè aggiunge che questa noti

zia viene confermata dal, fatto che il
ministro della guerra ha ordinato che

a partire dal 14 settembre, �e [errovie
romene dovranno completamente restare

a sua disposixione.

La GerlDsnia fa alla Bn
lDania le stesse aeeuse

che Cece ali'It�,lià.

ta dal deputato italiano, interessa p'iù
di ogni altro noi romeni, per-che an=

'che a
\

not viene rivolta l'accusa di
'

aspirare' ai beni altrui. eosi noi co-'

,me gli italiani- non vogliamo .prendere
nulla per noi. Solamente rivendichià.=
mo diritti e Ubertà in favore degli
oppressi che appartengono alle nostre

nazionalità. eiò costituisce appunto
la differenza r-adìcale ira il buon di.

ritto delle aspirazioni altrui. Gli ita.

Ilanl e, noi non asplr-ìamo a ,conqui'ste
propriamente dette, ma alla libera=

zione dei popoli ".

Una importante lettera di.
BalCour intorno alle a

spirazioni tedesehe sul
. BIRre

I

In una lettera. diretta a un sito a

mico' il Primo Lord dell'Ammiragliato
inglese, Ba lfour, parla delle ambizioni
della Germania sul mare, della raqione
che spinse l'impero, tedesco a fabbricarsi
una flotta potente, atta ad,' indebolire
la grande [orxa navale dell' Ingh-ilterra.
Però le ambixioni della Germania sono'
cadute nella guerra attuale; e gti uo

mini di Stato alemanni hanno dovuto
abbandonare le lOTO antiche idee circa
la potenaa della loro flotta e praticarne
delle nuove. Infatti, dopo sei mesi ili
lotta, essi pensarono di mettere a riposo

. le g,randi unita nàvali ed iniziarono la

guerra dei sotiomaoini,

Così, i minietri tentoni, riconoscendo
il 'loro smacco, diedero luogo ad' una

serie di delitti atroci, dei quali furono
vittime 'migliaia ..

d'innocenti donne. e

. fanciulli, sudditi non solo delle Potenze

belligeranti, ma anche di quelle che si

sono manienutre neutre.'
'

Quale sia lo scopo di questo metodo
di I lotta non è facite indovinar lo, specie
quando si scarta la spcranxa; da parte
de'i '-ml:nzst'ì"i tedeschi, di una probabile
vittoria finale della flotta del Kaiser.

Ma da che gli Stati Uniti hanno

mosse energicamente le loro proteste con

tro il barbavo eccidio d'inermi cittadi
ni americani; l'eniusiasmo tedesco per
le bravate dei sottomarini si è raffred
dato.

E' ciò per -il fatto che 't ministri
della Gerr·rnania hanno cominciato a

co'mprendere le oonseguen'Xe de:rivanti
,dalle imprese dei sottomarini, le quali
si appalesano' oggi come gravissime
colpe di coloro che sono a capo del Go

'lierno.

AltI·j prigionieri russi ..

catturati dai nostri
x, 4 settembre.
Un ,altro' gruppo di prigionieri russi,

nelle caratteristiche divise kaki, è stato

catturato dai nostri mentre stavano la-

�

vorando ad opere di trinceramento. Gli
austriaci ve li avevano condotti e li

avevano costretti al lavoro sorveglian-
doli con i fucili alla mano.

.

Sorpresi da, una pattuglia italiana in

ricognizione) gli austriaci s'erano dati
a precipitosa fuga, incitando 'con mi

nacce, i russi' ar seguirli. 'Questi� invece,
avevano alzate le' braccia e s'erano, co

stituiti prigionieri.
I nostri li accolsero fraternamente e

dettero loro pane e sigarette. Nel pas
sare per una cittadina dell'alto Veneto,
un gruppo di signor.ne accortesi di

'essi, offrirono a.i prigionieri russi dei
nastrini tricolori, ch'essi si puntarono
al petto, ringraziando vivamente,
Il rappresentante britannico rice

vuto dal re della Bulgaria
SOFIA, 5.
Il rappresentante brltanico, o Reil1y,

'

fu ricevuto in 'udienza dal Re', cui con- .

seguo una lettera dell' accreditato ini-
- mstro plenipotenziario in missione stra

ordinaria presso la corte Bulgara, As-
sisteva all'udienza Radoslavoff.

'

Rinforzi inglesi a Galli-
poli .. Progressi degli, al
leati e perdite turche.
PARIGI6.
Il Petit Parisien riceve da Atene

- che, a Tenedo gl' inglesi sbarcarono
.

rinforzi su parecchi punti 'della peni
sola di Gallipoli. Vigorosi attacchi di

queste truppe fresche contro le' posi
zioni turche permisero di realizzare

progressi apprezzabili, infliggendo ai

tljrcbi rilevanti perdite.
IJ8 squadre alleate e gli aereoplani

cooperarono' efficacemente colle truppe
di terra.

;

-L' Hesperian ,

è
.

affondato
LONDRA 6.
Il piroscafo, Hesperian è affondato

stamane alle ore 6!

. Sul fronte occidentale'
La eOIDDleDlorazione della

battaglia della :Darna
PARIGI5.

,
L'anniversario della battaglia della

Marna fu commemorato stamane nella

cattedrale di Meaux dal vescovo di

V:ers�ille�, .che pronunciò uI! patrJottico
discorso celebrando la vittoria della

Marna, capolavoro del genio- francese.
Assistevano alla cerimonia numerose

notabilità civili e militari.
Nel pomeriggio il vescovo Meauts :

benedì le tombe dei morti combattendo

per la patria a Ohamberj a Barej e a

Villeroj.
4PARIGI5.
Nella chiesa di Saint Etienne Du-

I mont fuvvi una solenne inaugurazione,
della

I prima giornata del triduo pre
scritto dal 'cardinale Arnette per cele ..

brare la vittoria della Marna.

,Attività di . artiglieria su tutta il
fronte - Nei Dardanelli gU inglesi
realizzano nuovi progressi
pARIGl 5. (Oomunicato ufficiale del

le ore 23).,
.

Attività sempre notevole d'artiglie
ria attorno a Neuville e a Roclincourt,
nella regione di Roye e sulla fronte

della Ohampagne, fra.Auberive e Souain.

In Argonne violentissimo duello

d'artiglìeria, si segnala pure un can

noneggiamento abbastanza vivo nella

foresta di Apremont e a nord di Flirey.
Ai Dardanelli dalla fine di agosto,

v' è stata calma nellà zona meridionale·

della penisola.
Nella zona sono

stati parecchi scontri abbastanza vivi
i quali hanno permesso alle truppe
britanniche di realizzare nuovi pr�-.
gressi.

Il eomunieBt� belga
LE HAVRE, 6. (Comunicato ufficiale'

dello stato maggiore dell'esercito belga).
.

Lavoratori nemici furono' dispersi
presso Schoorbanhita e Driegracht.

'segnalasi lotta di artiglieria innanzi

.
a Ramschapel, Oaerscherche, Niencapel
e Reninghe.

I Belgi hanno mandato in Russia
.

soldati del qenio per' la fabbrica
zione di' materiali da guerra.

PARIGI,_ 5.
Il corrispondente del New JJol"h u«

ral da Le Havre assicura che un im ..

. portante gruppo di soldati del genio
belga diretto da ufficiali è stato man

dato in Russia per cooperare alla fab
bricazione dei cannoni e delle munì:
zioni per gli eserciti dello Zar.

I belgi hanno portato con· sè parte
del loro materiale, come cannoni e au

mobili 'di nuovo modello.

Sul·· fronte ,orientale
lo Czar sulla fronte' di guerra
PIETROGRAD9, 6.
Lo Ozar è arrivato sulla fronte del

teatro di guerra.

Nel golfo di Riga 'Ie torpediniere
·

russe costringo�o idroplani tede
schi a ritirarsi.

Tutti gli attacchi tedeschi respinti dal
l'esercito moscovita - Sul Mar Nero
Ie torpediniere russe' pongono in fuga

c
, un incrociatore e due torpediniere
turche..

PIETROGRADO" 5. (Oomunicato
,dèllo stato magaiore del generalissimo).

All'mgresso del golfo di. Biga idro

plani esploratori del nemico sono com

parlsi parecchie volte nei giorni 3 e 4

al disopra dello stretto di Irben, get ..

tando bombe sulle. nostre torpediere;
ma queste li hanno cacciati via ogni
volta a colpi' di cannoni.

Sulla Dvina i tedeschi hanno portato
dei rinforzi ed hanno diretto i loro
sforzi principali a forzare il, paesaggio
del fiume' nella direzione di Fredrich

stadt. Dato la: disuguaglianza delle
. fòrze, le nostre truppe, che avevano

passato il fiume sulla riva sinistra

presso Linter, dop combattimenti te

naci hanno dovuto, il giorno 3, ripas
sare sulla riaa sinistra. Secondo rap
porti particolareggiati l'indietreggia
meuio delle nostre truppe al 9.i là del
fiume è stato cagionato dall' incendio
dei ponti che attraversano la Dvina,
provocato' dalle artiglierie nemiche.

Dal lato di Riga e di Jacobsdadt i
tedeschi S'i sono limitati ad ostacolare
la nostra avanzata.

Presso Wilna abbiamo trattenuto il
nemico nelle sue antiche posizioni.
Nella regione di Bourg Orany le no

stre truppe hanno cacciato i tedeschi
il giorno 3 dal villaggio di Smalnikì,
facendo pili di 200 prigionieri, fra cui
alcuni ufficiali..

Sul corso inferiore della Meretchanha
abbiamo sostenuto' il 3 corrente, in
circostanze difficili, l'urto del nemico
che minacciava con la' sua avanzata

di tagliare alle nostre truppe la loro
ritirata sul Grodno.

Sul fronte del Niemen, a monte 'di
Grodno ,fino al fiume Jasolda presso
Kartouzska Doreza,

\

le nostre truppe
hanno respinto con successo in parec
chi settori, nella notte del 4 come il

,

giòrno successivo', parecchi attacchi
del nemico, che però riuscì a spingersi
verso la direzione di Volokovysk. Tra
i, fiumi Gorynestyr il nemico, conside...

revolmente rafforzato, nella sera del 24
ha continuano a, sviluppare la sua of-

/ .

• I



fensi va sulle strade di Doubnoerovho.
Sulla riva destra dello Styr a' nord

dei giardini di Duvno .sono. cominciati
i combattimenti.

'

In Galizia, sul fiume Sorech, .il ne

mico ha pronunziato un'avanzata tenace
il giorno, 1 nelle regioni., di � Tarnopol
Tlusté: e nella regione della foce del
Seretk.

.

Sulle due rive dol Dnìester, presso
'I'lcuste, malgrado i rinforzi ricevuti

, da-l nemico, i suoi tenaci attacchi sono,

stati respinti dalla nostra artiglieria e

dai nostri contrattacchi. 'Abbiamo pre-
-

so circa 300 prigioniert, tra cui alcuni
ufficiali. I combattimenti continuano.

Sul Mal" Nero le nostre torpedinieri
Pronzi ielny e Bystry, sotto il comando
del capitano di fregata principe Trou ..

betkoi, hanno attaccato oggi, presso
,

Zunguldak, l'incrociatore Amidié e due
torpediniere turche; dopo due ore di
corobattimento 'la squadra nemica dan
neggiata, ha preso la fuga verso il

Bosforo, inseguita dalle nostre torpe
piniere, ed ba .abbondouato 4 battelli
carichi di carbone che essa' doveva'

, proteggere e ehe sono stati affondati.

Nei Cauc'3so'
PUJTROGR.à.DO 5..

'

(Comunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito del '·Cane'aso).

Nella regione del, li torale, un nostro
canotto a motore catturò due velieri
turchi, carichi di viveri. Fece dei
prigionieri dell'equipaggio, armati.

In direzion en Olity Rada fuoco di
fucileria.

'

,

,

f
Nella regione di Melaskhert, scontri

dei nostri esploratori con, la cavalleria
turca nella' regione dei villaggi .dì Al ..

khisa e Khoulika.
Sul resto del fronte nessun cambia

mento.

SUL M,1\R-E"
UIl piroseafò inglese tor�

pedinato
LONDRA 5.
Il piroscafo Hcsperian venne torpe

dinato 'iers,eta a-pe' .8,30. Si recava da"
Liverpool a MontreaI, aveva a bordo
700 . passeggieri e 250 uomini di 'equi.
paggio.

,

Un rimorehlatore navale di Queen
stown" 'andò a soccorrere, i l piroscafo. •

Purono
_ sQarcati 20 feriti a Queen

stown; fra i passeggièri' trovatisi' a

bòrdo, aJiche un, soldato canadese cieco
che riculierò la vista in seguito allo
choc, provato per l'esplosìone.
-Tutti i passe'ggieri dell'Hesperian

sono stati sal'vati
. LONDRA', 6.
"La co_mpagnÌti, Àllan, a cui appar

tiene l'Hesperian, dichiara che tutti co

loro che si trovano a bordo furono sal
vatL

I 'eoDluuieato turco
.

, 1?ASILEA, 6. (Oostfl;ntinopoli, cQmu·
nicato ufficiale).

Il 4 corrente affondammo un sotto·
marino nemico nei Dardanelli e facem·
mo pdgionieri 3 ufficiali e 2,5 uomini
di equipaggio. N,el settore di Anafarta
nostri distaccamenti in ricognizioue e·

sr.guirono ri us,ci ti attacchi notturni per
sorpresa, e s' i mpadronirono di bottino.
Il 4 i nostri arLiglieri provocarono un

incendio a bordo in' Ull trasporto sulla
costa di Buiuk Kenikli. Ad Ariburnu
il duello d'artjgli,eria, e il lancio delle
bombe continuarono. A SEDURBAR
l'artiglieria nemica tirò senza

I

alcun
successo ad intervalli contro la fronte
Altcbitepe'. Il 4 le nostre, batterie deHa
Anatolia sullo stretto bombardarono
efficacemente barche del nemico al capo
Elias Burun, le sue posizioni coperte
a porto' Liman e le batterie e gli ac·

. campamenti di Sedulbar. Le batterie
nemiche tentar<?llo ris!?oridere al nostro
bombardamento ma furono ridotte al
silepzio. Il nemico dovette pure sgom·

'

brare gH accampamenU e farne dei
nuovi. I.Ja sera le nostre' batterie co·

strinsero torpediniere nemiche che tene
tarono di avvicinarsi allo stretto a ri·
tirarsi. Un vapore nemico rimasto assai
lungamente 'sotto il fuoco della nostra
artiglieria fu rimorchiato

·

liità. S

L'ombra dei Martiri di Belfiore
1 •

Una lettera jnedUa· di Tito -

�peri
.

Togliamo, dal _-.lC Carroccio" _:_ la
magnifica Rivista dt New-York, di
retta .da Agostino de 'Biasi - una
lettera inedita di Tito Speri, che è
davvero d'un interesse straordinario.

Il giòvane .eroe bresciano, a cui. il
capestro austriaco soffoco per sempre
il )5,rande e fervido palpito, d'amor

.

patrio, scrisse la seguente lettera po
che ore prima di essere afforcato,
Egli, scrivendo, era preso come da
un'ebbrezza struggente; come da' un
soave rapimento verso la morte! " Egli
si appressava alla grande ombra col
cuore acceso da -un ardore alto e'

possente, nella fede hz Dio e' nella
.

' Patria F Morire per lei! Ecco la più
grande delle gioie umane! « Io non
so come tutti gli uomini non si per
suadano a farsi impiccare l ; - egli. '

scriveva, tra l'altro, al' suo amico
Cavalletto - Nella mia vita ho qualche
volta gustato delle gioie, ma, te lo as
sicuro in' confronto' a qu.ella che provo
in questi momenti, esse

5'
non furono

che miserabile sfogo! " ,

I lettori del Quotidiano ci saranno

grati della pubblicazione d i
.

questa
lettera, e delle notizie storiche dalle

'quq_li la [acclamo precedere.
113 marzo 18531'Imp'eratore d'Aust�ia

Francesco .Giuseppe, l'attuale - si co

priva di nuova onta col 'secondo eccidio
di Belfiore. Dopo lunga é tormentosa
prigionia nel castello di Mantova, veni
vano afforcati i reverendi Enrico Tazzoli,

,

e Bartolomeo Grazioli, il bresciano Tito
'

Speri, il veneziano Angelo Scarsellini, il
letterato, Bernardo De Canal, Giovanni
.Zambelli, il dottor Car-lo Poma, il conte
veronese Carlo Montanari, Pietro Dome
nico Frattini da Legnano e il colonnello
Pietro Fortunato Calvi. Altri loro com

pagni andavano a popolare le galere
'della Moravia, come Alberto Cavalletto ,

e Giuseppe .Pìnzì.
La sera precedente l'esecuzione Tito

Speri scriveva ad Alberto Cavalletto la
lettera inedita che il ",Carroccio" pub
blica' in quest'ora in cui, la rivendica
zione delle armi d' Italia compie i voti
dei Martiri; in quest'ora in cui le forche
di Belfiore si-levano come croci nel cielo
corrusco di bagliori di gloria e s.ì levan�
i 'Mort� che spiravano' la loro bell'anima,
frà i nodi scorsoi. \

,

Alberto Cavalletto regalò la, ,lettera' I

all' amico suo e, fiero' compagno-' nelle
cospirazioni e nella difesa di Viéenza,
dottor Teod'oro nobile de Suzzara-Verdi
di Mantova, l' -insigne emigrato nostro
che fu medico dì Abratno Lincoln. Prima
della. sua morte recente, a 88 anni, il
De'" Suzzara-Verdi regalava la lettera al
prof. Alessandro Oldrini, il patriota mi-'
lanese che onora la Colon·a di New
York. L' Oldrini si réca in, I lia a de
porre l'originale delia lettera nel Museo
del Risorgimento Italiano; intanto, con
cede l'onore della sua riproduzione. alla
nostra Rivista.

,

Si legge questa lettera di Speri con i
singtilti che .fanno nodo alla gola. Quale
grande anima vasta e sere!}a l'infamia
austriaca soffocava r E come Dio, glori
ficato dall' agonizzante, deve benedire
l'ItaIìa che oggi, ne trae vendetta!

La figura di Tito Speri - scrive Gio ..

vanni De Castro nel racconto delle Dieci
Giornate di Brescia, 1848 -

" campeggia
, 'come quella di un antico eroe, che si

direbbe leggenda, ed è storia. Può dirsi
di lui che egli fu il consigljo e l'anima
di 'quella rivoluzione di popolo, che ven
dica la disfatta dell' esercito italiano a i

Novara, e .salva l'onore della nazione
gravemente compromesso ". Fattosi largo
tra i nemici, con grave pericolo della
sua vita e un bianco fazzoletto sulla
punta della

_ spada, per parlamentare col
Nugent, Tito Speri rispondeva al feroce
generale che affermava di volere entrare
in Bresèia o per amore o per forza: -

"Per forza, forse; per amore mai f '" '_
-

'

Tito Speri era" colto letterato e buon
poeta. Marradi lo scolpisce n'ei suo poe
ma di Belfiore:

- Meglio morire
'che vìver d'odio sotto FAustrial - disse
leon di Bre&cia, Tito Speri in ceppi,
fra la pallida folla ammutolita
d'angoscia ....

"

LA LETTERA

tono errore che nell' uso dei .mezzi, Dio
sa questo e dò mi basta: perchè io vado
dinanzi al suo �giudizio con cuore franco,
umiliato bensì, ma nello stesso tempo
sincero. Certamente 'avrei gran :cose a
dire al mio. paese; Cose che egli do-,
vrebbe ascoltare come sortite da quella
chiaro:-veggenza che si acquista in questi
momenti; ma non ho tempo nè modo
di iarlo, perciò faccìo voto perché do-,
mani dopo che avrò subita la Iormalità
voluta .dall'urnana giustizia, io possa, o

correggermi delle mie illusiorri o parlare
a Dio con tanta eloquenza da potero,
umanamente parlando; commuoverlo.
Scusa il linguaggio un po' profano; lo
'uso tanto per ispiegarmi. Del resto ti
assicuro di aver passati tre giorni vera
mente invidiabil] Nella mia vita ,tIO qual
che volta gustato delle gioie, ma, te lo
assicuro, in confronto a quella che pf0VO
in questi momenti e"e non furono che
miserabile fango. Ho parlato e, detto di
te tutto -quello che il cuore mi suggeriva;
è un tributo che ho fatto' alla verità, e

spero me 10 vorrai perdonare. Una cosa
ti dico ed è questa, cbe io non so come
tutti

"

gli, uomini non si persuadano a.
farsi impiccare. Tu crederai che io esa

geri, od abbia impazzito; )10, non esa

gera nè impazzisce l'uomo che è vicino
a morire. Sento in me prevalere il. prin- '

cipio spirituale, in tal/modo che sospiro
,

il momento di liberarmi dalla tortura del
corpo, e volare finalmente nelle braccia
di, Colui dal quale sono disceso. Ho tro ..

vata la religione nostra tanto augusta e

tanto veritiera' nei suoi argomenti o per
meglio dire nelle sue prove, che io ,com
misero tutti coloro che per diffidenza ne

stanno lontani o per, tracotanza la vo

gliono combattere. Ti assicuro che se
tutti -gli uomini sentissero come io ho
sentito in questi giorni, e specialmente
in 'questo--momentç>, la faccia del. mondo
sarebbe cambiata, e la discordia non
sarebbe che un'utopia più meschina as
sai che 'non sia,' ai giorni nostri, l' atei-

,

smo fra' gli uomini che 'sono pensatori, '

Figurati che 'nel momento in cui ti scrivo,
'

se toccassi 'con mano checon un pugno
soltanto potessi liberarmi da quella che'
chiamasi forca, io non lo farei" te 10 giuro.
E� cosa incredibile, lo capisco, ma è cosa

.

altrettanto vera. Venga ora innanzi una
istituzione ad attenermi' in tre giorni e

nelle mie circostanze un affetfo di questo
genere. 'Oggi ho' veduto il mio tutore e

mi�( sorèUa; hò composto la quiete in,'
casa mia, arttQ hon mi' resta a deside-,

, rare sulla terra fuorchè la quiete "di tutto,
il paese e la pace universalmente stabi�
lita. Da domattina mi' conducono fU6ri;
quindi al mondo non posso far più niente;

,

farò nel seno. t di Dio, te lo prometto,
tutto 'quello che' potrò. 'Oh q'ùante cose
cose 'avrei a dirti! ql1ante, quante t ma

non f pOsSO, non 'ho tempo, j-l�n' poss.o.
Ti basti sapere·� che io ti cQmando di
vivere, di alimentare quel fuoco di virtù
che ti serpe nelle vene, e di pensare
fra' -le altre cose a mia madre quando
sarai' liberato da:lle tue catene - Ai no

stri cittadini parla sempre francamente
la verità èd insegna :loro dove, abbiano
ad aspettarsi la vera salute. Io ho\ per
donato a tutti ed in compenso, ho chiesto
perdono a tutfi coloro che per avven-,
tura avessi offeso: io non vado alla
for,ca, ma bensì alfe nozze, è l'anima che
ti parla, o Alberto, quell' anima che do
mani pregherà per te, per mia madr�,
per tu tU, com� spero; a fianco di Dio.
Fa suffragare l'anima mia. Addio.

Dal Carcere 2 Marzo 1853, ore 10 di
sera.

Speri
N. B. Se, hai' qualche cosa dei miei

manoscritti, ti prego di distruggerli. Ad·
dio. Sono le 12 di notte. Vado a dor
mire confabulando confidenzialmente .con
Dio. Baciami tutti gli amici; Baciami Za
nucchi.

Modalità ppr la corrispon
denza coi soldati nella
zona di Guerra e coi pri
gionieri in 'Austria.
ROMA. 6.
Il Ministero delle poste e telegrafi

Nell'interesse del buon andamento
del servizio, si raccomanda al pubblico
di compilare gl'iudir: ZZl nel modo più

" seuipliee e chiaro, ave udo t�nr�a di im
postare aperte le lettere allo scopo di
rendere più solleui te le operazioni di
censura.

Si rammenta nuovamente che per, i
prigionierl nostri in Austria nou è am ..

messo l'invio 'ùi oggetti raccomandati,
comandati, nè 'per espresso" nè asse ..

gno; il mig lror modo è, quindi d'Iuvia
m denaro e quello di' servirsi di vaglia
inturnuz ioual i 'all' indirizzo: « Oontrole
des Postes Su isses Berne », seguito dal
nome del desti nutat-io e 'delta località
in cuoi il prigionieri' si .trova inter
nato.

Qronac1)eHe bianche "

.

\

La casa nuova •

Prima nel segreto dell' anima" poi ad alta
voce sono cominciati i soliti lnm eu ti contro
la .... casa nuova, 110n cho i soliti l'impianti
por qnel la abbaud o ua ta , che, se' era male e

sposta, se aveva, dd .v i cin ì

u oi oai , conservava,

però sempre il f.isciuo l ieto.. o' triste dei g�orni
che v i si erano passa.ti iu allegria o iu tr i-
stez zu.

' '

Etl è pensando fi ciò che si am pl iauo i di
fetti della casa n uo væ, ecl i Iamen ti si seguouo
COl) t rapidità v er t.ig inosa.

Spesso però i larneuti sono giustificati giac
chè molte volte la casa nuova che si è pre
scelta non v al o l'allti-ca, che si è lasciata per
una di quelle n ll uciunz ioul bizzarre da cui
uo n va mai esente 1'umanità.

Spesso però la casa nuova ha: delle bellezze
e delle grazie' preziose men tre l' an tica in con

fronto, senza verde, senza sole, aveva, l'appa.-
reuza dt un carcere.

-

Chi vi dice però o scontenti, o brontoloni
che la casa in cui siete, andati non sarà per
voi 'quella del riposo e della serenità, mentre,
la vecchia fn forse quella del luinarez.za e della
noia �

,

Lo so, certe cose uon possono co mpreudersl ,:

Forse, per q uel l i che si lamentano la casa vec

chia era. que l la Tn cui si erano trascorse ore

'oscuro ed ore spleudeut.i, che forse vibrano
ancora' nel l'oro 'cuore e nella loro memoria;
la casa vecchia era quella in cui avevano peu
suto, sognato, amato o disaurato, era insomma
la casa, della vita, ed era forse la casa della
morte! ...

Perché lamentarsi allora � Perché non re-

stare nella vecchia �
O grando eu igma del cuore umano', eerue 'sei

incommensurabile! ".
. Niiouche

MimÌ fMaggio�'
E' un artist'a, che v eramen te comprende tut-

t to il fasciuo d'ella grande arte ammaliatrice.
'E' u n artista dalla voce smaglian te, dalla'

prt)llllLlZia itnpeccabile, dal gestu spontaneo.
Chi ]0 ascolta 110_q può n'on- �ssere sollevato in

alto, verso l'irreale,. dalla sua voce sonora; dalla
sua magica a.rt� squisita. Miml Maggio è lo'.
ar'tis.ta apprezzato e conosciuto. Egli segue la
canzone o la 'romanza 'appassionandosi, facen-,'
dolet appllrire vi V�t, reale, sen tita. E l'arte,
quell'arte che ammalia e sednce, quell'arte .di
cui moI ti soglio,no chiamarsi i nterpetri , ha

"' tro\rato in Mimì l\hggio la degna SUlt incar,
zione.

Egli trasportato dn,ll' estasi della. passione,
freme, si agita, si tQrba, senti.} ciò che dice.
E' insomma, il vero' e fiue in terpetL'e della
canzone napoletauà.. ,

"

Altri e100'i oscurerebbero i suoi nume ..

rosi pregi, ;Qichè il pubblico, quel giudice
sereno ed inesorabile, che gli pNdiga, tutto

. il sub entusiasmo, lo acclama accorreudo' llU

meroso ad ascoltarlo.
A hii ql1iucU i migliori augurii uel sn,o giro

trionfale.
)

Oai pensieri,.
- Dormii e sognai che, la vita fosse Bel

lezza; mi destai, e vidi che la vita è Dov-ere.
Il Dovere! Man�viglioso pel}siero, che nO,n la
vora iu ,noi llè per tenera insinuazione, nè per
adulazione, nè per minacce, ma solo mante ..

,netldo la sua unda legge nell' anima,- riscuo
tendo cos1 lispetto, sè uon sempre obbedienza,
davanti al q nale tatti gli appetiti son morti

per quanto iu segreto si ribelliuo ! - Kant.

U Il popolo n�a si Acosta senza tI tllJlO <la 11e
vie che i suoi martir· segnarono coi sacri-
ficii.

La politica, misera pro.3:1 piccina, isterilisce
le auimc, attpssica i cnori.

Sono eli F. Cavallotti

�rodi postali.
Verbena - Oramai conoSco la canzone e vi

rispondo ancora Ulla volta che nei tempi at

tuali oQ'ni anima buona deve dar l'ostr�cismo
alla m�da. Vi è tempo per gingillarsi con la

medesima. Pensate ora alle cal�e, ai benetti
ed alle sciarpe di lana per i soldati se ne a-

vete voglia. .

Uno stullente - Non basta che abbiate de
ciso voi. Deve decidere anche lei che sembra
di essersi decisamente decisu, a nOll volerne

Bttpere di voi, per decidersi a cosa più ut�Je, a

quella cioè di lavorare pei soldati. Decidetevi
a partire pel fronte e lei forse potrà decidersi
a lavorare anche per voi. .

Qual miglior decisione per voi e per lei'
T-6le8ia - Nou 8010 vi consiglio a studiare

la uu.l.sl;ea Ula -v:i OÒl1$igHo ezi�ùdl0 Mille im-.
iu �incenzilla



coordinamento delle cennate disposizioni
, prego la S. V .. Ill.!lla di richia�Hire sulle
medesime I'attenzione del Presidente del

tribunali e dei pretori, che devono, deli

berare sulla -richiesta di proroghe da
'

parte dei commercianti, durant�pre-'
.sente guerra.

Corte d'Assise.
Ecco il ruolo della Corte 'di Assise dal

22 settembre àl 6 ottobre:
Mercoledì 22, Maurano Luigi' di Ca

stellabate, subornazione, difensori av

vocati Vestuti e De Felice; venerdi 24,
Rio' Michele di Contursi, violenza car

nate, avv. Naddeo; martedi 28, 'D'Am
brosio Nicola di Stio, mancato omici

dic, Mauro, cav. Vairo, p. c, ono De

Nicola, cav, Cilento; giovedì 30, Lam

berti Vincenzo e Lambiase Domenico,
omicidio a scopo di' furto, cav. De
Oiccio e avv. Palumbo, p. c. cav. Pàrisi
e cav. De Felice; martedì 5," Sapio A

niello di Vallo, mancato omicuuo; cav,

Pariai, p. c. avv. Scarpa; mercoledì 6,
Siano Bernardo di Nocera Inferiore, o

micidio, cav. Parisi e cav. Marciano,
p. c. cav. Canale.

Pel largo Portarotese.
1

Un coro di giuste proteste viene a noi,
concorde, dagli inquilini dei palazzi al

largo Portarotese, ì quali hanno finora
reclamato invano presso le autorità co

munali perchè si interessassero di ren

dere più decente quella piccola piazza
alle spalle del fontanine.

Potremmo del resto ad uno ad uno e

lencare tutti gli sconci che ivi si veri ..

.fìcano giornalmente ma ce ne asteniamo

per ora, fidando nella solerzia del 00"
mandante, delle guardie ci.viche e nella
buona volontà dell'assessore del ramo,
che certamente prenderanno, a cuore la
nostra preghiera.

"

Lesione.
Ieri sera, alla contrada Fuso, vennero

a diverbio per frivoli motivi, Bertellì
Gennaro di anni 48, Savignano Alfonso
di anni 26 ed altri, i quali, armati di

t

coltelli, st ano per venire a vie di fatto.
Il soldato Vierti Luigi del 231 Batt. M.
T. intromessesi per pacificare stava per
essere disarmato. Sorse allora fra lui ed
il Bertelli vi va collutazione nella quale
costui' riportò una lesione alla mano si
nistra guaribile oltre il decimo giorno.

Arresto. ,
.

Ieri l'altro 4 andante alcuni' agenti di
P. S. trassero in .arresto certo Negro
Matteo di Giovanni di anni 29 da Salerno

perchè contravventore all'ammonizione. '

'Contravvenzione.
Le guardie di turno la 'notte del 4 di

chiararono in contravvenzione D'Err-ico

Anna; la qùaJe,non'avevachiusaall'ora
prescritta la bettola che gestisce in Via
Rosario Macchiai"oli.

f
,

Ferimenti.
Il 30 agosto in Roccadaspide, certo

Marino LuGido venuto alle mani con Ric
co Luigi, lo ferÌ di coltello producendogli
una lesione ali 'ingui ne ,sinistro guaribile
in giorni 12. Il feritore è stato arre" ato.

Il 27 det�o in Nocera Inferiore ignoti
ingiunsero a Gamba�dellà Arcangelo la

consegna del denaro che aveva addosso,
ed al rifiuto d,i eostui, uno di essi estratta
una ��ivoltella, gli sparò contro un colpo
producendogli una'lesione alla mammella
sinistra, guaribile in giorni dieci.

Gli 'autori sono tuttOl"a' latitanti. La
P. S. indaga.

Furto.
I n La v iano nella notte dal 30 al 31

agosto Fàlivene Maddalena fu derubata
d'una certa quantità di fave -ed un pezzo
d i lardo del valore di lire 23. Tale re ..

furtiva trovav.asi in una stanza la cui
porta fu scassinata.

In seguito alle indagini della P. S. si
sono raccolti sospetti di reità a carico
di Bagnuolo Antonio e figlio Gioacchino.

Le norme pet la visita dei riformati
del 92, 93 e 9·4.'

-

Il « Oìor-nale Militare Ufficiale» pub-
. blica la seguente Circolare per la rego
Iare applicazione delle norme relative a

nuova visita a cui debbono essere sotto-:

posti i riformati nelle leve sulle classi,
1892, '93 e '94.

,

I riformati nelle suddette, leve, che, .

pure avendo presentato la domanda per
la 'nomina ad ufficiale di � milizia territo

riale, ed essendo stati giudicati idonei
nelle rispettive visitemediche non aves

sero ancora ottenuto la nomina stessa

nel giorno in cui, dovrebbero venire a

l)UOVa visita, sono dispensati dall'obbligo,
d i presentarsi ai l'i spetti v i, consigli di

leva; quel!" invece, dci predetti riformati,
che nella visita che avessero subìto quali
aspiranti alla nomina di ufficiali di mi
lizia territoriale fossero stati giudicati
inabili' al servizio militare, dovranno

presen tarsi egualmente ai consigli ,di
leva per, essere sottoposti a nuova visita.

Sono esclusi dalla nuova visita i mi-
.lìtari riformati in rassegna che, pur e.s

sendo stat i arruolati nelle classi 1892,
1893 o 1894, siano nati anteriormente
al 1890.

"

Ne sono del pari esclusi i militari ar ...

ruolati con u na classe preccdcn to a quella
del 1892 e che siano, stati trasferiti alla
classe precedente a quella. del 1892 e.

che siano stati trasferiti alla classe stessa

'9 alla successiva, in seguito ad interru
zione di ferma.

Sono invece soggetti a 'nuova visita i

militari marittimi trasferiti nell'esercito,
che siano stati riformati in :

rassegna
dopo il loro trasferimento nell' esercito
stesso e prima del 31 dicembre 1914'

sempre quando, beninteso, appartengano
ad una delle 'sudd,ette tre classi '92, '93
e '94.

-Devono essere sottoposti a nuova vi-
'sita tutti indisti ntamente i riformati per
difetto di statura da metri 1,50 a meno

di"1;5�Y' ed i riformati ,per gonitrarto,
ch' è una forma di idrarto e quelli per
cardiopalma, che è una forma di nevrosi

. cardiaca e non un vizio' organico, di

cuore. Ne sono esclusi � riformati per
.cheratite riuscita ad. esito insanabile e

quelli per, varicocele.
,

Per la pensione alle 'fa1;l1iglie dei
morti in guerra,

In conformità delle disposizioni vigenti;
le famiglie dei militari della R. Marina.
morti a .causa della guerra hanno diritto
al trattamento d i pensione privilegiata.

Per far valere tale diritto, esse do
vranno inviare' al ministero della Ma

rina (Div. Aftari Generali), la domanda
relativa in carta ,da bono da L. 1,25 che .

dovrà essere dieetta al segretariato Ge':"
llerale della Corte dei conti e coer'ed�ta,
a seconda dei casi, dai, documenti pre-
scritti.

'

Guardie Municipali.
Da infoÌ'mazioni assunto- apprendiramo

che il nuovo regolamento organico 'delle

guardie municipali ,è allo studio· della
Giunta Provjnciale Amministrativa, la"

quale "fra non molto, siamo sicuri, 'vorrà
renderla- esecutiva, e migliorare.c,osì sen ..

sibilmente l'importante servizi\) di puli-'
zia urbana, giacchè in virtù di essa il

numer9 degli ag�nti sarà elevato a 36.

Per la proroga della sca<;lenza deHe
I cambiali.

Il Ministro Guardasigilli Òn. Orlando,
'

hà diretto ai signori Primi Presidenti e

Procuratori Generali delle Oorti di Ap
pello del 'Regno la seguente circolare:,

L'art. 3 del decreto "luogotenenziale del
'27 maggio 1915 Il. 739 concede ai eom

merc,ia1lti che non siano in grado di e�e

guire i pagamenti' per cause dipendenti
della stato d i guerra, di potere ottenere
una dilazione totale 'o parziale dei paga
menti, nOD oltre il sessantesimo giòrno .

della pubblicazione della pace. Il SUCC8'S

sivo decreto del 25 luglio Il. 1143" fis

sando le norme per l'esecuzione del pre
cedente, si occupa particolarment� dei
debi ti cambiari i e con l'art. 13 di spone
che il magistrato .abbia facoltà di pro-

-

rogare la scaélenza degli effetti, sempre
quando concorrano le condizioni richie
ste dall'art. 3 del decreto 27 maggio.

La proroga della scadenza ha il van

taggio sulla proroga del pagamento, di

dispensare, il cred i tore del protesto alla
scadenza originaria, di non liberare gli
obbligati ,di regresso, o di giovare al debi

tore, cui evita le spese del protesto., Mal-
'

gpado ciò sembra che nel maggior nu

mero di casi si concede la proroga ùei

pagamenti e non quella delle scadenzo

degli ,effetti cambiari; la qualcosa rende
" vani i "be.nefici, che si sono voluti ac

cordare eol predetto' art. 13 e crea non

pochi imbarazzi agli istituti bancari,
presso cui gli effetti stessi si scontano.

Ciò premesso, se ed in quanto H' fatto

possa essere causato non da meditata
deliberazione del magiskato, ma da ine�
satta richiesta delle parti e da difetto di

. duta per le zone acquistate dal Comune
,di Salerno per la sede: comunale, man

dando al Presidente per' gli ultimi' adem-
pimenti. ,

4.' Ha aderito al voto per la proroga
delle scadenze dei" contratti lavo ri.

5. Ha espresso pareri 'Su r-icorsi per
tasse di esercizio.

6. Ha provveduto su rimborsi di tasse
cernente. "

7. Ha' provveduto al servizio di Cas�a
della Camera a· seguito eH oss-ervazioni
del Banco Æ Napoli.

, 8. Ha confermato il vice presidente
della Camera dì .Commercio di Genova
quale rappresentante nel Consiglio Su ...

\ periore del Lavoro. '

,9. Ha' disposto bandirsi un llUOV'O
concorso pel 'progetto della sede comu

nale aumentando il premio a, lire due
mi la e fissando il 31 marzo 1916 per la

presentazione del-progetto,
'

9. Ha disposto concorrere con un dono
alla lotteria pei richiamati.

Cogliamo 1'occasione per esprimere
, tutta la nostra fiducia alla Camera di

Commercio perchè sorga al. più presto
il palazzo .della sede Camerale, il cui

pianterreno, con felicissimo pensiero, è
destinato -ad esposizione permanente dei

prodotti iud ustriali ed agricoli della no
stra prov i ncia, e sorgano altresì i .ca

pannoni per depositi di merce alla spia
nata del molo Manfredi che l'illustre

r Presidente Cav. Scaramella ha fortemente
voluto, offrendosi per fino di anticipare.
lo somme occorrenti. Il [che, sia detto
a suo onore, è degno di nota e di

plauso, specie iu. un momento in cui i

migliori i ndustriali mostrano di' avere

poca fiducia aellattività e nell'avvenire
industriale della nostra provincia.

Lavori comunali.
Presso l'urfìciò tecnico comunale ap

prendiamo. che sono in corso di esecu

zione i seguenti importanti lavori dr

ope'e pu bbliche comunali:
,

a) Via Salerno-Canaloni lunga m. 1500

fino a Canaloni '_ 10 tratto appaltato alla,
_ impresa Bove. Costruita per quanto ri

guarda i movimenti di materie e poche
opere d'arte, una tratta di circa 500 m.
ossia uu terzo di tutta la via. .

b) Via Arce-Portaro·tese. A buon nunto
è. ,pervenuta la costruzione dell' ampio
collettore entro il fondo Granozio, de
stillato a convogliare e smaltire Ie acque
.del vallone Rafastia, che resterà deviato

...dal suo antico alveo attraverso il rione
Fieravecchia, il quale ora si sta fognando
e colmando.

.

'c) Nuova via borgata Incarto ,di Giovi.
E' pressocchè ultimata' per quanto ri

guarda movimento di terra in trincea
e a mezza costa 'e opere d'arte. Manca

la sol.a inghiaiata. '

d) Continua la pavimentazione ,delle
strade a levante della città.

Fiera' di beneficenza a favore delle

famiglie dei mjlitari richiamati alle
armi.

- L'Associazione fra impiegati Civili e

Militari si è fatta prornotrice d'una fieta
di benefièenza a iavore delle famiglie dei
richiamati. .

Nella presente ora in cui maturano i

più grandi destini d'Italia e i. nostri sol
dati compiono al confine-miracoli di re

sistenza e, di -valor.e nessuno 'vorrà ne

gare un dono, anche di piccolissimo va-

, 10re, al Comitato esecutivo, che presieduto
dall'ottirtlO giudice avv. Di Maio, l�vora
alacremente per la riuscita della bella
iniz i a:tiva.

.

Già sono �pervenuti numerosi pre,mi,
offerti dai s,oci, ed altri ne sono �prean""
nUllziati.

'

I doni si ricevono tutti i giorni dalle
12 alle 13 1[2 e dalle 20 alle 21 e non

più tardi del gioello 25 corr., presso la
-sede dell'Associazione. Con altro 'avviso
s'indicherà, il giorno del sorteggio e i.l
premio dei biglietti. \

Sempre per la chiamata della'classe
1896 e dei riformati delle classi 1896
93 e 94.

Sedute suppletive del Consiglio di leva.
6 dicembre, ore 8: Amalfi-Maiori.-Po-

sitano e Baronissi. '

9 dicembre, ore 8: s� Cipriano Picen
tino-Montecorvino Rovella Vietri.

11 dicembre, ore 8: Castel S. Giorgio
Mercato S. Seve ed Angri.

14 dicem,bre, ore 8; Cava dei rrirreni
e Sarno.

.

17 dicembre" ore 8: Nocera Inferiore
e Pagani.

28 dicembre, ore 8: Salerno.
Sedule speciali per gl'iscritti Iresiden

ti all'Este·}"o.
LO dic�mbre e 20 'dicembre 1915 ore 9.
Ghiusura della sessione 31 dicembre'

1915 ore 12.

Lana, lana, lana I!, ..

Il, nostro appello alle donne salemi
tane comincia ad aoere i suoi benefici
effelti� Donna Luisa Hugo, consorte del,

l'egregio Direttore del uoetro Dnxio con"

sumo ci manda il suo obolo di cinque
lire con una nobilissima lettera che mc-

I

rita ,di essere . pubblicata. E' --pr'oprio
quello il' sentimento che deve animare

tutti noi, quel s�tùnento che ha spinto
, oggi' la gentile donatrice. Vi sono tanti

soldati che hanno parenti aglat-i i quali
possono fornirli di lana onde eiano ce

pet·ti ora che il Ire,ddo pungente. delle

Alpi si aggiunge al nemico che con tanto'

t'alare essi stanno combattendo; ma agli
altri chi' deve pensare?

Ai tanti, iti moltissimi che- dalla po-'
vertà non possonc ritrarre il neceesario

'

per '-cornprare della lana, ora special
mente che la inqordiqia innominabile de'

gli speculatori Pha fatta elerare a prexzi .

, esorbitanti" chi dovrà pensœre se non' gli
'

altri [ratelli di 'questa Italia che con la

bocca roton a del cannone sta scaccian
do dalle terre nostre il 'rrlàrdco seco-

Zare?
Il Gorerno sagace e provvido di S.' E.

Salandra è vero che a tutto pensa con

ctftettuositii e oculaiexza; ma il Governo

1W�2 può ottenere 'Z'impossibilé, e perciò,
come nelle altre nazioni, deve essere aiu

tato da tutti i cittadini, i quali, se non

sono lì al fronte glorioso in faccia al

pericolo e alla morte, hanno il santo do

t'ere di çontribuire come possono al raq

giungùnento finale di questa nobile mis-
,

sicne nazionale e umana che stiamo C01n

piendo,
Nelle altre città, nelle altre province;

miqliaia eh; lire si stanno raccoqliendo
per il nobile scopo di fornire la lana ai

combattenti; tutte le 'donne muovono in
.

nobilissima gara verso il. nobile fine e

le mani gentili forse inadatte e non abi

tuate a lavoro qualsiasi, om s'affrettano
a fabbricar calxe o corpetti che »arran

no o salcaquardare tante giovani »ile..

Che le donne ealernilane non siano
seconde in questa alta manitestaxione di

patriott-ismo e di umanità e lavorino
sensa stancarsi e mandino i lori oboli.
Esse saranno ,benedette da tante mamme

che,' li} m'iseria
I

cruda non per'?nette di
ma1'zdare il

<

necessario ai loro cm'i' in

g�lèrra; esse mlidamente c�ntr�·buiranno
al rag,qiungimento dei nostri patrii' ideali
e potranno 'd,ire un giO'ì"rw quando, sulle

. terre, per tanti anni sog,rJette ad orribile

giogo, splenderà Jì11emvigl/oso e fulgido �l
lIutgnifico .sole dell'Italia n1.LOva: çtnche

. noi l'opera nost1"a denno per, la reden·
xione degli amati fràtelli.

X
..

Ecco senz'altro la lettera della signora
Hugo.

Salerno 419 915.

Egregio sig. Direttore del

Quotidiano

j
t
, I

Sa le'rno

Ho spedito ad un m'io nipote/al fronte
il pacco N. 400 contenente indumen'ti a

.di lana perchè si ripari dal freddo, ma

penso p�re a coloro- che nòn banil� un

parente sul quale sperare aiuto e "per
ciè le, invio per essi il mio modesto'

Chilo di Inna (Le 5).
Oon ossequi-? '

Lttisa H�tgo

I�. PÙAT,EA
Teatro' Ve,rdi

E' stata oggi presentata all' Ufficio
Comunale una istanza della Ditta Emi
lio Bianhone per concessione del teatro
Verdi e propriamente- per 12 recite di

Operette colla Oompagnia Carmen-Ma ..

1'iani.
Questa dovrebbe eseguire le seguenti

operette:
Addio giovinezza ---!.. E-va - Oonte di

,
�ussemburgo = Reginettà delle Rose -

Oasta Susanna - Principèssa dei .Dol..

lari = Sogno
\

d'un Valtxer.,
'

Siamo sicuri che la Giunta' Munici·
pale vorra prendere in benevolo esame

l'istanza stessa.

'Camera di Commercio.
. Oggi lunedi 6 corrente, la Camera si

è riunita sotto la presidenza del cav.

Scaramella, '
il quale, pUl� interessato

nella sua vasta azienda, persegue con
vero amore, il pubblico interesse con

quel chiaro e perspicuo intuito dei bi-

sogni della nostra vita' commerciale è
industriale.

E' in tervenu to il sosti tuto procuratore
del Re Alfredo Rossi.

La Camera ha provveduto pei seguenti
affari: .

1. Approvato gli elenchi delle varia
zioni alle liste elettorali commerciali
del 1915.

2. Ha interessato il Minist'ero di A

gricoltura Industria e Commercio a fa
vore del voto dei pasticcie'ri e dei fab
bricanti d,i ,biscotti per ottenere farine

speciali dato il divieto di smel�ciare fa
rine abblwattate a norma dell'80 010.

lìnenat0 pagare la ��uQta sQa-

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.



"F·
.

• •

a e
.

rsi tecu_ici-gai -il pifì conveniente della città-

,�__�����__����.�� ���__p_r_o_f._._.B_·E O
� I�.�

Dal pl.�iDlO settembre
si fitta hi via 'Monti

'alla Villa Alario un'appartamt nto che
può dividersi in due quartinì. Diri
gersi al, proprietario cav. Giuseppe.

�Alario,· vi-a Indipendenza.

I n eressante .

L'Illlpresa T"·aspo·rti Fu
nebri di S�lern�, devendn ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti i
-

materiali, cioè carri
spèciali di to Ordine, carro di �I. a

classe ed. altri carri con relativi
addobbi. Ma�sime faciUtazioni sui'

. prezzi e sul pagamento.
L'Impresa Trasp. Funebri �

.

P�r schiarimenti rivolgersi allo Stu
dio Corso .Garibaldi 147, pal. Grasso.

11101no BBACA
Via Indipendenza 12 - SALEIRNO .

COSTRUZIONI. in cemento' armato
è· retinato - Solai a camera d'ar-ea
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino; olio_ ecc. -. Lavori di gra-'
nito - Scatinl, soglie, balaustrate,

: :.: decorazioni in. genere :::
....

.

Y!tEVENTIVI. tlKATIS
-

Il' K·ICHIESTII-·· .

acqua III Luce elettrica Il: Gas 1:1 Bagno
eamere di I�o ordine

�uovA PENSION

EDEN
Via Flavio Gìoìa N. �4, 1.0 p.

*********,*****

�� e i '1lflli
. per i militari in se 1310

-=--C§�

u, .JOTIDIAl'lO
per dar modo ai soldati che

_'

sono nella zona di 'guerra di

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

temi, apre un abbonamento

speciale a

lira una al mese

Cal NICOLA PENTAGAtLO
laboratorio marmi, Scultura, Or�

nato e Ar.chitettu�a, Monumenti per
Camposanto. e lavori per Chiese.

- HALERNO-

Corso Garibaldi, telef. interprov. 1-�2

I -.

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'Ammiriistraz .. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

'spedizione d e l giornale.· al

preCISO indirizzo che sarà
fornito.

l .

. \"

Il signor Eduardo Salv_atores é
il solo'. incaricato dali'Am
ministrazione .uel Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
IMl'çhè non sia sèrpresn nella sua'
buona fede.

---,.....---

....;_�........,

APE_RTO TU�T
(

, Indicazioni terapeutieh�
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; ballo di S. Vito, neuraste
nìa. malattie dei

.

fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali 'casi specialmente l'acido carbonico nel 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, ii saturriismo
e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi' renale; diabete
mellito; sifilide costìtuaìonaìei per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come' saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell'· uomo I

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. Errieo De Benzi
EMRI�O 1)1:. REMZI

.

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medici).

NAPOLI

Napoli, 9.settembre 1907

-

.,

Egregio Signore,. .

La. mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto uu'Impresslone indiciblle.- L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonehè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion j
croniche, nelle alterazioni

_
del ricambio materiale ed in mol

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

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
·tutto dalle decise, e spontanee assicurazioni di vari ammalati,

I

che dopo ·cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re

putate, ricuperarono fìnalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatt! che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

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

,

E per tal modo' si realizze1'à �{n notevole beneficio umanitario
ed' economico, - Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le princip,ali Stazioni straniere, ricadraamo sul nostro
Paese.

.
. Mi creda Devotissimo

E. DE RENZI
Si prega prenotare l' arr-ivò - Indirizzare lettere

J Terme Rosapepe, Contursi.. .

'.
-

JI11A�SI S1.,,�Z,E MOBILlA1E
�............ CO� PENSIONE. E SENZA

Via Roma (gi� Telede): .,345 bis
3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

er f{APOùI �

...

azione blanda e b enetiea •••

Guarigione della stitichezza
(

�>. delle �morroitti

uso · UDa o due pillole pre

se ana sera deterDlinano una
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Frequenti attive ric9gnizloni, per parte delle nostre truppe, conducono
a scontri con nuclei avversari, che di fronte al 'risoluto contegno dei
nostri cedane e si ritirano.

- Azioni slffatte, di maggiore importanza, si ebbero il giorno' 4 in

valle Adige, in vicinanza di Marco' e in valle S� Pellegrino '(Avis'io), ,in
località ad ovest di Monte Costabell�, dove furono anche distrutti alcuni
trinceramenti nemici.

Nella conca di PleZzo i nostri, assalirono e fugarono' drappelli nemici

appestati sulle pendici del monte Rombon e, penetrati nei loro ricever!

vi fecero bottino di armi e munizioni.
In valle Koritnica (alto Isonzo) l'avversario era rimaste in possesso,'

di un bosco donde molestava col 'fuoe'o, le nostre linee; un nostro reparto
Io assali e Io 'scacciò, occupando poi saldamente il bosco;

•

Velivoli nemici tentano con insistenza improvvise incursioni sul no

stro territorio; ma dovunque essi appalonn l'azione delle
.

nostre batterie
antiaeree ed il pronto sollevarsi delle nostre 'squadriglie di caccia li

obbligano a ritirarsi rapidamente.

I i �a o na

CADORNA

.Il Genel·ale JoWre
è venuto in, Italia

ROMA 6.
, IlGenerale Joffre è venuto in Italia

per essere presentato a ,S" M. il Re e

per fare la conoscenza del 'Generale
Cadorna.

S. M. ha molto gradito la visita ed

ha conferito al Generale Joffre la gran
croce dell'ordine militare di Savoia.

Il Generale Joftre s'è trattenuto 'due
-

giorni presso il Oomando Supremo ed
'in tale circostanza ha percorso alcuni

fra i tratti più caratteristici della fron

tiera.

L'intervento rUDleno pel
Iii settelubre

ZURIGO 5.
L Monchener Neueste Nachrichten

ricevono da Bucarest che
-

il Presidente
della Camera rumena ha dichiarato in

questi giorni quanto segue!
« Il nu01.�O trattato fra la Rumania

e la QuadrupliCe Intesa prevedeva la
.r

nostra entrata in campagna per il 15

agosto. Più tardi il termine è stato pro
rogato fino al 15 settembre ».-

Il giornale aggiu.nye che questa 'noti
xia viene confermata dal fatto che il
mÌ111:st1'o della guerra ha ordinato che
a partire dal 14 settembre, le ferrovie I

romene dovranno completamente restare
a sua, disposizione. '

La GerlDania Ca alla Ru-
'

IIIlania le stesse, accuse

che fece all'Italia.,
Bue.aRBST 5 sett,
c, stamane il giornale lJNIVERSUL

pubblica un articolo di fondo 'inttto=,
·

lato: "I beni altrui" in cui prende Io

spunto dall'articolo pubbtìeato dal de:r

putato Torre dei " eorriere dena Se:r

ra " ,d�1 23 agosto, largamente rfas

sunto dal Bollettino dell'agenzia Ita

tiana che si pubblica qui, per trattare

della guerra attuale.
.

" Ben dice ti deputato Torre - in

comincia l'articolo - che altri e non

.. 'Jtatia sono quelli che hanno a$pirato
al beni altrui, e questj altri sono co-

, ìo�o che non hanno esitato a ricorrere
alla guerra e alle conflagrazioni per

libero s�olgimellto della

elle �opo_tolll.

, ,

ta dal deputato italiano; interessa più
'

di ogni altro noi romeni, perché an=

che a noi viene rivolta l'accusa di -

aspirare ai beni altrui. eosi noi co

Ine gli italiani non vogliamo prendere
nulla per 'noi. Solamente rfvendìchìa«
mo diritti e, libertà in favore degli
oppressi che appartengono alte nostre
nazionalità. eiò costituisce appunto
la differenza rndleale tra- il buon di
ritto delle aspirazioni altrùi. Gli Ita«

, liani e' noi non .asptrfamo a conquiste
propriamente dette, ma. alta Iibera.:r
zione dei popoli ".

Una iDiportante Ietteea di
Balfonr intorno alle a

spirazioni tedesche sul
IDRre
In una lettera, diretta ci 'un suo a

mico, il Primo Lord dell'Ammiragliato
inglese" Balfour, parla delle ambizioni

"della Germania sul mare, della 'ragione
che spinse l'impero tedesco a [abbricarsi
una flotta potente, atta ad indebolire
la grande [orxa navale dell' Inghilterra.
Però te ambisioni della Germania sono

cadute nella guerra attuale; e gt1: uo

mini di .Stato alemanni hanno dovuto
abbandonare le loro antiche idee circa'
la potenxa della loro flotta e pratæarne
delle nuove. Infatti, dopo sei mesi di

lotta, essi pensarono di mettere a riposo
'le grandi unita navali -ed inieiarono la

guerra dei sottomaoini.
Così, i -m'inl�stTi teutoni, riconoscendo

- il loro smacco, diedero luogo ad una

serie di delitti atroci, dei quali turano
»ittime miqliaia d'innocenti donne e

[anciu lli, sudditi non solo delle Potenze

belligèra�ti, 'ma anche di quelle che si
sono, mantenutre neutre.

Quale sia lo scopo q'i questo metodo
di lotta non è, facite indovinarlo, specie
quando si scaria la spcromxa da parte
dei mimstri tedeschi, di una probabile
uittoria finale' della flotta del Ka,iser.

Ma da che gli, Stati Uniti hanno
mosse energicamente le loro proteste con
tro 'il barbavo eccidio d'inermi eittadi ...

ni americani, l'entusiasmo tedesco per
le bravate dei sottomarini si è -raffred-
dato.

.

E' ciò per -il latto che 'l ministri
della Ge'rmania hanno cominciato a

comprendere le conseguenxe derivanti
dalle imprese dei, sottomarini, le quali
si appalesano oggi come gravissime
colpe di coloro che sono a capo del Go
uenIo.

Poinearè visita le retrovie
e il ero'nte'

PARIGl 6. (

Poincarè, accompagnato dal ministro
della guerra Millerand, lasciò Parigi
venerdì e si recò a visitare i servizi
delle retrovie in una città dell"interno,
specialmente la formazione dei treni

per le derrate: quindi 'si recò al fronte
ove ispezionò la formazione dei treni

pel rifornimento nelle staziom regola
triei del servizio di vettovaglìamento

,

servizio postale, officine, parchi di au

tomobili � servizi del genio.
Poincarè ritornò a Parigi stamane,

dopo aver conferito le decorazioni- agli
agenti delle ferrovie I mi litarizzati.

.Azioni - di ,artiglieria �u
tutto il fronte francese
PARIGI 6. (Oomunicato ufficiale del

le ore 15).
Durante la notte violento bombarda

mento' da . una parte e dall'altra con

artiglieria di .ogni ,calibro, a .uord e

'a sud di Arrasa Roclincourt, a Brìten

court, in ,Champagne e nella regione
di Auberighe ; cannoneggiamento ab
bastanza vivo in Argonne: lotte di
mine a Coartes Chausses.

I nostri -velivoli hanno bombardato
le caserme di Dieuze e di Morange.
Rinforzi inglesi a Galli

poli". Progressi degli al.
leati e perdite turche.
PARIGI6.
Il Petit Parisien riceve da Atene

che a Tenedo gl' inglesi sbarcarono
rinforzi su parecchi punti della peni
sola di Gallipoli. Vigorosi attacchi di

queste truppe fresche contro le posi-
'zioni turche permisero di realizzare
progressi appreezabilì, infliggendo ai
turchi rilevanti perdite.

-

Ile squadre alleate e gli àereoplani
cooperarono effìcacemerite colle" truppe
di terra.

,

-

L' Hesperian è affondato
LONDRA 6.
Il piroscafo Hesperian è affondato

stamane alle .ore 6.

Sul fronte occidentale
La cODlDleDlorazione della

battaglia della DarDa
PARIGI,5.
L'anniversario '·della battaglia della

Marna fu commemorato stamane nella
cattedrale di Meaux dal vescovo di

I Versailles, che pronunciò un patriottico
discorso celebrando la vittoria della

Marna, capolavoro del genio francese.
Assistevano alla cerimonia numerose

notabilità civili e militari.
Nel pomeriggio il vescovo Meauts

benedì le tombe dei morti combattendo
per la patria .a Ohamberj a Barej e a

. Villeroj.
PARIGJ 5.
Nella chiesa di Saint Etienne Du

mont fuvvi una solenne inaugurazione,
della � prima giornata del triduo pre
scritto dal cardinale Arnette per cele
'brare la vittoria della Marna.

Attività di artiglieria su tutto il
,

fronte - Nei Dardanelli gli inglesi
realizzano nuovi progressi
PARIGI 5. (Comunicato ufficiale del

le ore 23).
Attività sempre notevole d'artiglie-"

ria attorno a Neuville ,e a Roclincourt,
nella regione di Roye e sulla fronte
della Champagne, fraAuberive e Souain.

In Argonne violentissimo duello

d'artiglieria, si segnala pure "un can-,'

noneggiamento abbastanza vivo, ,nella
foresta di Apremont e a nord di Flirey.

Ai Dardanelli daHa fine 'di agosto,
v' è stata calma nella zona meridionale
della penisola.

Nella zona settentrionale vi sono

stati parecchi scontri abbastanza vivi
i quali hanno permesso alle truppe
britanniche di realizzare' nuovi pro
gressi.

Il eOlDunicato belga
LE HAVRE, 6. (Oomunicato ufficiale

dello statio maggiore dell'esercito belga).
Lavoratori nemici. furono di S'persi

presso Schoorbanhita e .Driegracht.
Segnalasi lotta di artiglieria innanzi

,a Ramschapel, Oaerscherche, Niencapel
e Reninghe,

,I Belgi, hanno mandato in Russia
soldati del genio per la 'fabbrica
zione di materiali da guerra.

PARIGI, 5 .

Il corrispondente del New Jorb He
ral da Le Havre assicura che un im

portante gruppo di soldati del genio
belga diretto da ufficiali è stato man- �

dato in Russia per cooperare alla fab
bricazione dei cannoni e delle muni·
ztonì per gli eserci ti dello Zar.

I belgi hanno portato con sè parte
del loro materiale, come cannoni e au

mobili di nuovo modello.

Sul fronte orientale
Lo Czar sulla fronte di guerra
PIETROGRADO, 6.

"

Lo' Czar è arrivato sulla fronte del
teatro d� .guerra.

Nel golfo di Riga le torpediniere
.russe' costrinqenn ,idroplani tede
schi a ritirarsi.

Tutti gli attacchi tedeschì respinti dal
l'esercito moscovìtae- �ul Mar Nero
le torpediniere russe pongono in fuga
un incrociatore e due torpediniere
turche. -

PIE';rROGRADO, 5. (Oomunicato
dello stato magaiore del' generalissimo).

All'mgresso del golfo di Riga idro

plani esploratori del nemico sono com

parsi parecchie volte nei 'giorni 3 e 4
al disopra dello stretto _di Irben, get ..

tando bombe sulle nostre torpediere;
ma queste li hanno cacciati via ogni
volta a colpi di cannoni.

Sulla Dvina i tedeschi hanno portato
dei rinforzi ed hanno diretto i loro
sforzi principali a forzare il passaggio
del fiume nella direzione di Fredrich
stadt. Dato la disuguaglianza delle
fòrze, le nostre truppe, che avevano

passato il "fiume sulla riva sinistra
presso Linter, dopo combattimenti te
naci hanno dovuto, il giorno 3, ripas-

I sare sulla riaa sinistra. Secondo rap
porti particolareggiati l'indietreggia
menio delle nostre truppe al di là del
fiume è stato cagionato dall' incendio
dei ponti che attraversano la' Dvina,
provocato .dalle artiglierie nemiche.

Dal lato di Riga e di Jacobsdadt i'
tedeschi si sono limitati ad ostacolare
la nostra avanzata.

Presso Wilna abbiamo trattenuto il
nemico nelle sue antiche posizioni.
Nella regione di Bourg Orany le, no
stre truppe, hanno cacciato i tedeschi
il .giorno 3 dal villaggio di Smalniki,
facendo pili eli 200 prigionieri, fra cui
alcuni ufficiali.

Sul corso inferiore' della Meretchanha
abbiamo sostenuto il 3 corrente, in
circostanze difficili, l'urto del nemico
che minacciava con la, sua avanzata
di tagliare alle nostre truppe la loro
ritirata sul Grodno. "

Sul fronte del Niemen, a, monte di
Grodno fino al fiume Jasolda presso
Kartouzska Doreza, le nostre truppe
hanno resp\nto con successo in parec
cbi settori, nella notte del 4 come il
giorno successivo, parecchi attacchi
del nemico, che però riuscì a spingersi
verso la direzione di Volokovysk. Tra
i fiumi Gorynestyr il nemico, conside
revolmente rafforzato, nella sera del 24
ha continuato a sviluppare la sua of-



fensiva sulle strade di Doubnoerovb�.
Sulla riva destra dello Styr a nord

dei giardini di Duvrio sono cominciati.

i combattimenti.
In Galizia, sul fiume Serech, il. ne

mico ha. pronunziato un'avanzata tenace

'il giorno 1 nelle regioni. di Tarnopo.L
Tluste e nella regione delta foce del
Seretk.

Sulle due rive dd Dniester, presso

'I'lcuste, malgrado i rinforzi ricevuti
dal nemico, i suoi tenaci attacchi sorio
stati respinti dalla nostra' artiglieria e

dai nostri contrattacchi., Abbiamo pre-
80 circa 300 prigionieri, .trà cui alcuni
ufficiali. I combattimenti continuano.

Sul Mal" Nero le nostre torpedirìieri
Pronziie.lny e Bystry, sotto' il comando
del capitano di fregata principe 'I'rou

betkoi, hanno, attaccato oggi, presso
-Zunguldak, l'incrociatore Amidié e due

torpediniere turche; dopo due ore- di '

combattimento la squadra nemica dan

neggiata, ha preso la fuga . verso il

Bosforo, inseguita dalle nostre torpe-
'I)iniere, ed ha abbandonato 4 battelli
carichi di carbone che essa doveva

proteggere. e che, sono' stati affondati.

e Uaueaso
PIETROGRADO 5 ..

(Comunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito del Caucaso).

Nella regione' del li torale, un nostro

canotto a motore catturo due velieri

turchi, carichi di viv'el'i. Fece dei

prigionieri dell'equipaggio armati.
In direz ion ed Olity Rada fnoco di

fucileria.
Nella regione di Melaskhert, �'contri

dei nostri ',es'ploratori con la cavalleria
turca nella regione dei villaggi di Al
khisa e Khoulika.

Sul resto del fronte nessun cambia
mento.

Un ph1tosea:fo inglese ' to.·_

p�dinato
LONDRA 5.

I
Il piroscafo Hesperian 'venne torpe

dinato iersera alle 8,30. Si recava da.
Liverpool a Moutreal, aveva a bordo
700 passeggieri e 250' uomini di equi-
paggio.

'

Un rimorchiatore navale di Queén
stown andò a' soccorrere il piroscafo. ,

Furono sbarcatl 20' feriti a Queen
stown; fra j passeggieri trovatisi a

bordo anche un soldato canadese cieco
che ricuperò la vista in seguito allo
cho? provato per l'esplosione.

Tutti ·i passeggiei'i dell'Hesperian.
sono' stati salvati

J_.4QNDRA, 6.'
La compagnia Al1an, a cui appar

tiene l'Hesperian, dichiara �be tutti co

loro' che si trovano a bordo furol)o sal

vati.
.

.

Il comunicato turco

BASILEA, 6. (Costantinopoli cornu'

nicato ufficiale).
Il 4 corrente affondammo un sotto'

marino nemico nei Dardanelli e facem',
mo prigionie.ri 3 ufficiali e 25 uomini

di e.quipaggio. Nel settore di Anafarta

nostri distaccamenti in ricognizioue e'

sr.guirono riuscH,i attacchi notturni per

sorpresa e s'impadronirono di bottino.

Il 4 i nostri arLiglied provocarono un

incendio a bordo in un trasporto sulla

costa di Buiuk Kenikli. Ad Ariburnu

il duello d'artiglieria e il lancio delle

bombe continuarono. A SEDURBAlt

L'ombra dei Martiri di Belfiore
Una lettera 3nedita, di Tito Speri

Togliariw .1 dal « Carroccio" _. la

magnifica Rivisto. di New- York, di

retta da Agostino de Biasi -- una

lettera inedita di Tito Speri, che è
davvero d'un interesse straordinario.'

Il giovane eroe bresciano,' a cui il

capestro austriaco' soffocò per sempre -,

il I!!,rande e fervido palpitò cf' amor

patrio, scrisse la seguente lettera PQ
che ore -prima di essere alfa reato.

Egli, scrivendo, era preso' come da
un'ebbrezza struggente, ·come da .un

soave rapimento verso la morte! " Egli
si appressava alla grande ombra col
cuore acceso da un ardore alto e .

possente, nella fede In Dio e nella
Patria! Morire per lei! Ecco la più
grande delle gioie umane! (( Io non"·'

so come tutti gli uomini non si per-
o suadano a/ farsi impiccare!" - egli
scriveva, . tra l'altro, al suo amico
Cavalletto - Nella mia vita ho qualche
volta gustato delle gioie, ma, te 10 as-

,
sicuro in confronto 'a quella che provo

,

in questi .momenti, esse non furono
che miserabile sfogo! "

! lettori del Quotidiano cl saranno

grati della pubblicazione di questa
lettera, e delle notizie storiche dalle
quali la facciamo precedere.

Il3 marzo 1853 l'Imperatore d'Austria- .

Francesco Giuseppe, l'attuale ---:- si co-
'

priva di nuova onta col secondo eccidio
di Belfiore. Dopo lunga e tormentosa

prigionia. nel castello di Mantova, veni
vano aflorcatì i reverendi Enrico Tazzoli,
e Bartolomeo Grazioli, il bresciano Tito
Speri, il veneziano Angelo ScarseIlini, il
letterato Bernardo De Canal" Giovanni
Zambelli, il dottor Carlo Poma,' il' conte
veronese Carlo Montanari, Pietro Dome-

. nlco Frattini da Legnano e il colonnello
Pietro Fortunato Calvi. Altri loro com-'

pagni andavano a popolare le galere
,della Moravia, come Alberto Cavalletto ,

e Giuseppe Finzi. ,

La sera precedente l'esecuzione Tito
Speri scriveva ad Alberto' Cavalletto la
lettera inedita' che il a Carroccio" pub
blica in quest'ora in. cui la rivendica
zione delle armi d'Italia compie i voti
dei Martiri; in quest'ora in cui le forche"
di Belfiore si levano come croci 'nel cielo
corrusco di bagliori di gloria e si levano
i Morti che spiravano la loro bell'anima
fra i nodi scorsoi.

.

Alberto Cavalletto regalò la, lettera
all' amico suo' e fiero compagno nelle
cospirazioni e nella difesa di Vicenza"
dottor Teodoro nobile de Suzzara-Verdi
di Mantova, l'insigne emigrato nostro
che fu medico di Abramo Lincoln. Prima -

d�la sl:1a morte recente,.a 88 an1_1i, il
De Suzzara-Verdi regalava la lettera al
prof. Alessandro Oldrini, il patriota mi-

�

lanese che onora la Colonia di New
York. L' O1drini si reca· in Italia a de",

porre l'originale della lettera nel Museo
del Risorgimento Italiano; 'intanto con

cede l'onore della sua 'riproduzione alla
nostra Rivista.

Si legge questa lettera di Speri con i

singulti che 'fanno nodo alla gola. Quale
grande anima vasta e serena l' inJamia
austriaca soffocava! E come Di'o, glori·
ficato dall' agonizzante, deve benedire
l'Italìa che oggi ne trae vendetta!

La figura di Tito Speri - scrive Gio·
vanni De Castro nel racconto delle Dieci
Giornate di Brescia, 1848 - "'campeggia
come quella di un antico' eroe, che si

\

direbbe leggenda, ed è· storia. Può dirsi
.di lui che egli fu il consiglio e l'anima
di quella rivol,uzione di popolò, che ven

dica la disfatta dell' esercito italiano a

Novara, e salva l'onore dellq nazione

gravemente compromesso ". Fattosi largo
tra i nemici, con grave pericolo della
sua vita e un bianco fazzoletto sulla'
punta della spada, per parlamentare col
Nugent, Tito ·Speri .rispondeva al feroce

generale che affermava di volere� entrare
in Brescia o per �more o per forza: -

"Per forza, forse; per amore mai! "
-

Tito Speri era colto letterato e buon
poeta. Marradi lo scolpisce nel suo poe
ma di Belfiore:

.

- Meglio morire
che viver d'odio sotto l'Austrial - disse
Ieon di Brescia, Tito Speri in ceppi,
fra la pallida folla ammutolita

. ct' angoscia ....

LA LETTERA

tono errore che nell' uso dei mezzi. Dio
sa questo e ciò mi basta: perchè io vado
dinanzi al suo giudiZIo con cuore franco,
umiliato bensì, ma nello .stesso tempo
sincero. Certamente avrei gran cose a

dire al mio paese; cose che egli do
vrebbe ascoltare come sortite da quella
chiaro-veggenza che si acquista in questi
momenti; ma non ho tempo nè modo
di farlo; perciò Iaccio voto perchè do
mani dopo che avrò subita la formalità
voluta dall'umana giustizia, io, possa, o

correggermi delle mie illusioni o parlare
a Dio con tanta eloquenza-da potero,
umanamente parlando,. commuoverlo.
Scusa ,il linguaggio un po' profano; lo
uso tanto per ispiegarmi. Del resto ti
assicuro di aver passati tre giorni vera

mente, invidiabili. Nella mia vita ho qual- ,

che volta gustato delle gioie, ma,' te lo
assicuro, in confronto a quella che provo
in questi momenti esse non furono che
miserabile fango. Ho parlato e detto di
te tutto quello che il cuore mi suggeriva;
è un tributo che ho fatto alla verità, e

spero me lo vorrai perdonare. Uria cosa

ti' dico ed è questa, cbe io non so come

tutti gli uomini non si persuadano a

farsi impiccare. Tu crederai che io esa

�eri, od abbia impazzito; no, non esa-

» gera nè impazzisce l'uomo che è vicino
a morire. Sento in me prevalere il prin
cipio spirituale 'in tal modo che sospiro
il momento di liberarrni dalla tortura del

corpo, e volare finalmente nelle braccia
di Colui dal quale sono disceso.. Ho tro
vata la religione nostra tanto augusta e

tanto veritiera nei suoi argomenti o per
meglio dire n�lle 'sue prove, che io com

misero tutti coloro che per diffidenza ne

stanno lontani o per tracotanza la vo

gliono combattere. Ti assicuro che se

tutti gli uomini sentissero come io ho
sentito 'in questi giorni, e specialmente
in questo momento, la faccia del mondo
sarebbe cambiata, e la discordia non

sarebbe che un'utopia più' meschina as

sai che non sia, ai giorni nostri, l' atei
smo fra gli uomini che sono pensatori.
Figurati che nel momento in cui ti scrivo,
se toccassi con mano che con un pugno
soltanto potessi liberarmi da quella che
chiamasi fòrca, io non lo farei, te lo giuro.
E' cosa incredibile, lo capisco, ma è cosa

altrettanto vera. Venga ora innanzi una

istituzione ad ottenerrni in tre giorni e

nelle mie circostanze un affetto di questo
genere. Oggi ho veduto il mio tutore e

mia sorella; ho composto la quiete in
\

casa mia, altro 110}1 mi resta a deside
rare sulla terra fuorchè la quiete di tutto
il· paese e la pace universalmente stabi
lita. Da domattina mi conducono fuori;
quindi al mondo non posso far più niente;
farò net seno di' Dio, te lo prometto,
tutto quello che potrò'. Oh quante cose

,cose avrei ,a', dirti! quante, quante f ma

non posso, non ho tempo, non P9sso.
'

Ti basti sapere c�e io ti comando di

vivere, di alimentare quel fuoco di virtù
che ti serpe nelle vene, e di pensare
fra le altre cose a mia madre quando
sarai liberato dalle tue catene - Ai no·

stri cittadini parla sempre francamente_
la verità ed insegna loro dove abbiano
ad aspettarsi la vera salute. Io ho per-

•

donato a tutti ed in compenso ho chiesto

perdono a tutti coloro che p�r' avven

tura avessi offeso: io non vado. alla

forca; ma bensì alle nozze, è l'ànima che
ti parla, o Alberto, quell' anima che do
mani pregher� per te, per mia madre,
per tutti, come spero, a fianco

.

di Dio.
Fa suffragare l'anima mia .. Addio.

Dal Carcere 2 Marzo 1853, ore 10 di
sera.

Speri
..

N. B. Se hai qualche cosa dei miei

manoscritti, ti prego di distruggerli. Ad
dio. Sono le 12 di notte. Vado a dor
mire confabulando confidenzialmente con

Dio. Baciami tutti gli amici; Baciami Za
nucchi.-

ltIodalità ppr la corrispon
denza coi soldati nella
zona di Guerra e coi pri
gionieri in Austria.

.

ROMA 6.
Il Ministero delle poste e telegr�fi

Nell'interesse del buon andamento
del .servizio, si raccourauda al pubblico
di compilare gl'indirizzi nel modo più
semplice e chiaro, avendo cura di im-·

pestare aperte le lettere allo scopo di
rendere più sollecite le operazioni di
censura.

Si rammenta nuovamente che per i

prigionieri' nostri in Austria non è am

messo Piuvio di oggetti raccomandati,
comandati, nè per espresso ,- nè asse

gno; il migltor modo è, quindi d'Invia
re denaro e q uello di servirsi di vaglia
iutcrnazionali all' indirizzo: «Oontrole
des Postes Sutsses-Beme », seguito dal
nome del destiuatario e della località

,

in cui il pr igjouier i si trova inter

nato.

La casa nuova.

Prima nel segreto dell' anima, poi ad alta

voce sono cominciati i soliti Iame uti contro

,Ja.... casa nuova; non che i soliti rimpianti
per quella abbandonata, che, se era male e

sposta, se aveva dei vicini noiosi, conservava

però sempre il fusciuo lieto o triste dei giorni
che vi si erano passati in allegria o in tri

stezza.
Ed è pensando a ciò che si ampliano i di

fetti del la casa nuova, ed i lamenti si seguono

�on rapidità vert.iginosa.
'

.

Spesso però i lament.i sono giustificati gìao
che molte volte la casa nuova che si è pre
scelta non vale J'nutlca ,

che si è lasciata per
una di quelle alluciuazioni bizzarre da cui
non va mai esente l' umanità.

Spesso però la casa nuova ha delle bellezze
e delle grazie preziose men tre 1'antica in con

frouto ,
senza verde, senza sole, aveva I'appa ..

renza di un carcere.

Chi vi dice però o scontenti, o brontoloni

che la casa in cui siete andati non sarà per
voi quella del r-iposo e della serenità, mentre
la vecchia' fu forse quella dell' amarezza e della

noia �
Lo 80, certe cose non possono comprendersi.

.

, Forse per quelli che si lamentano la casa vec

chia era quella in cui si erano trascorse ore

oscure ed ore splendenti, che forse vibrano

ancora nel loro cuore e nella loro memoria;
la casa' vecchia era' quella in cui avevano pen·

sato, sognato, amato o dìsamato, era insomma.
la' casa della vi ta ed era forse la casa della

morte .!.�.
Perchè lamentarsi allora � Perché non re-

stare nella vecchia �
O grande enigma del cuore umano, come sei

incommensurabile.! .. :
Nitouche

.Mimì Maggio.
E' un artista che veramente comprende tut

to il fascino della grande arte ammaliatrice.

E' un artista dalla voce smagliante, dalla

pronunzia impeccab ite, dal gestu spontaneo.
Chi 10 ascoJta non può non essere sollevato in

alto, verso I'Irreale, dalla sua voce sonora, dal la

sua magica arte squisita. Mimì Maggio è lo

artista apprezzato e conosciuto. Egli segue' la
canzone o la romanza appassionandosi, facen

dola apparire viva, reale, seu ti tu. E l'arte,
quell'arte" che ammalia e seduce, quell'arte di

cui ruol ti sogliono chiamarsi interpetri, ha

trovato in Munì Magg ìo la degna sua incar-

zione. , ,

Egli trasportato dall' estasi della passio\ue,
freme, si agita, s,� turba, sente ciò che dice.

E' insomma il vero e
.

fiue interpetre della

canzone napoletana. .

Altri eloO"i oscurerebbero i suoi nume

rosi pregi, poichè il pubbli�o, quel giudice
sereno e� inest:>rabile, che gli prodiga tutto

il suo entusiasmo, lo acclama accorrendo nu

meroso' ad ascoltarlo.
A lui quindi i' migliori augurii uel' sno giro

trionfale.

Dai pensieri.
- Dormii e sog�ai che la vita tosse Bel ...

lezza; mi destai, e vidi che la vita è Dovere.

Il Dovere! Maraviglioso pensiero, che non la

v<>ra in, noi nè per tenera insinuazione, nè per

adulazione, nè per minacce, ma solo mante

nendo la sna nuda legge nell' anima, riscuo

tendo cosi Iispetto, se non sempre obbedienza,
davanti al quale tatti gli appetiti son morti

per quanto iu segreto si ribelliuo ! - Kant.

Un popolo pon si scosta senza danno dallo

vie che i suoi martiri segnarono coi sacri-

ficii. ,

L�l politica, misera prosa piccina, isterilisce

le anime, attossica i cuori.
'

Sono di F. CavaZZotti

Prodi postali.



'Lana, lan-a, lana Il
Il nostro, appello alle donne salerni-

,

tane comincia ad avere i, suoi benefici
effetti: Donna Luisa Hugo, consorte del

l'egregio Direttore del nostro Dtixio con'.

sumo ci manda il suo obolo di cinque
lire con una nobilissima lettera che me

rita di essere pubblicata. E', proprio
quello il sentimento ,che deve animare

tutt� no�, quel sentimento che ha epiiuo
ogg� la gentile donatrice. Yi. sono tanti'

'soldati che hanno parenti açiati i quali
possono fornirli di lana onde siano co

perti om che il" freddo pungente delle

Alp� si aggiunge al nemico che con tanto

t'alare' essi stanno combattendo; ma agli
altri chi deve pensare?

Ai tanti, ai moltissimi che dalla po
vertà non possono ritrarre il necessarie

per comprare della lana, ora special
mente che la inqordiqia innominabile de

gli speculatori ,l'ha fatta elerare a prexzi ,

esorbitanti, chi dovrà pensare' se non gli,
altri fmtelli di questa Italia .che con la

bocca rotonda det cannone sta scaccian
do dalle terre nostre il nemico seco ..

Iare t

Il Gorerno sagace e prourido di S. E.

Salandra è vero che a tutto pensa con

anettuos�'tàJ e oculalexea.; ma ,�:l Governo

non può ottenere l'impossibile, e perciò,
come 'nelle altre- nazioni, deve essere aiu

tato da tutti i cittadini, i quali, se non

sono lì al fronte glorioso in faccia al

pericolo e alla morte, hanno il santo do

t'ere di' contribuire come possono ai mq

giungimento finale iti questa nobile mis-

sione nazionale' e umana che stiamo com

pieiulo,
Nelle altre città, nelle altre province.

'

migliaia di lire si stanno 'raccogliendo
per il nobile scopo di fornire la lana ai

combattenti; tutte le donne muoiono in

nobilissima gara {verso il nobile fine e

le mani gentili forse inadatte e non abi

tuate a laooro qualsiasi, ora s'affrettano
a fabbricar caixe 'O corpetti che »arran

no o saloaquardare tante giovani oite.
Che le donne salernitane non siano

seconde in questa alta nuinitesta.xione di

patriottismo e di umanità e lavorino
sensa stancarsi e mandino i lori oboli.
Esse sa-ranno benedette da tante niamme'
che la m'iseria cruda ,'non permette di

mandare il nece3sario ai' loro caTi in

guerra; esse mlidam/3nto contribuiranno
al raglliungimento dei nostri patn:i 1�deaU

e pot-rarmo dire un giorno' quand'o, s1tlle

ter're, per tanti anni so.rH7e�te ad orribile

gingo, splenderà me-raoighoso f fulgido il

magnifico, sole dell'Italia nU01)a: anche

,
noi l'opera r:ostra I

denno per la reden
xione degli amati fratelli.

X

Ecco senz'altro la lettera dellà signora
Hugo.

'

Salerno 4[9 915.

,Egreg�'o sig. Dir.eltore del

Quotidiano
Salerno

Ho spedito ad un mio nipote al fronte
il pacco N. 400 contenente 'indumenti
di lana perchè si ripari dal freddo, ma

I)enso ,pure a coloro che non banno un

parente sul quale sperare aiuto e' per
ciè le invio per essi il mio modesto
chilo di lana (L.' 5).

.

Con oS3equio
L�tisa H�tgo

Camera di Oommercio.
Oggi lunedi 6 correl}te, la Camera si

è riunita sotto la presidenza del cav.

Scaramella, fi quale, pUl� interessato
nella sua vasta a'zienda, persegue con

vero amore, il pubblico interesse con

quol.chiaro e perspicuo intuito dei bi

SOglll della nostra vita commerciale e

industriale. \ I

E' intervenuto il sostituto procuratore
del Re Alfredo Rossi.

La, Camera ha p,rovvedutò pei seguenti
affarI:

,.1., Approvato gli ele�chi delle varia
ZIonl alle liste elettorali commerciali
del 1915.

2. Ha interessato 'il' Ministero di A

gricoltura- Industria e Commercio a fa
vore del voto qei pasticcieri e ùei fab
bricanti di biscotti per ottenere farine
� ciuli dato il divieto di smellciare fa

�attate. a norma delJ/80 010.
�g�(i �8i (1 08."'1

d?ta per, le zone acquistate dal Comune
di Salerno, pC,r la. sede comunale, man

d�ndo �l Presidente per gli ultimi adem-
pimenti.

'

. 4. Ha a?erito �l voto per la proroga
delle scadenze del con tratti la vo l'i. '

5. Ha espresso pareri 'Su, lejcorsi per
tasse di esercizio. '

, 6. Ha, provveduto su rimborsi di tasse
cernente.

7. Ha provveduto al servizio di Cassa
della Camera a seguito di osservazioni
del Banco di Napoli. '

"

8. Ha conferrpato il vico presidente
della Camera dI Commercio di Genova

I qu�le rappresentante uel Consiglio Su
perrore del Lavoro.

9. Ha disposto bandirsi un nuovo
concorso pel progetto della sede comu

na,le aUl�elltando il premio a lire due
mila e fissando il 31 marzo 1916 pel" la

prcsentazi?ne del progetto,
'

9. Ha disposto concorrere con un dono
alla lotteria pei richiamati. '

Cogliamo, l' occas,io,ne per esprimere
tutta la nostra fiducia alla Camera di

90mmercio perchè sorga al più presto
Il palazzo della sede 'Camerale il cui

pia.n,terreno, 'con f�l�cissimo pen�ier�o, è
destinato ad esposizione permanente dei
prodotti ind ustriali ed azriooli della no

stra prov incia, 'e sorgal�o altresì i ca

pannoni per' depositi .di merce alla spia
nata del molo Manfredi che l'illustre
Pres'deute Cav. Scaramella ha fortemente
voluto, offrendosi per fino di anticipare
le somme occorrenti, Il [che, sia detto
a suo onore, è degno di nota e di

plauso, specie in un momento in cui i

migliori industriali mostrano di avere

poca fiducia aellattività e nell'avvenire
industriale della nostra provincia.

Lavori comunali.
'

Pre�so l 'ufficio teen�co comunale ap
prendiamo che sono In corso di esecu

zione i seguenti importanti lavori di

opere pubbliche comunali:
a) Via Salerno-Canaloni lunga m. 1500

fino, a Canaloni - 10 tratto appaltato alla

impresa Bove. Costruita per quan o ri

guarda i m vimenti di materie e poche
opere d'arte, una tratta di circa 500' m.

ossia un terzo di tutta la via.

b) Via 1\rce-Portarotese. A'buon punto
.è pervenuta -la costruzione dell' ampio
co.llettore entro .il fondo Granozio, de
stiuato a convogliare e smaltire le acque
del vallone Rafastia, che resterà deviato
dal suo antico alveo attraverso il rione

Fieravecchia, il quale ora si �ta fognando
e colmando.

.

é) Nuova via borg'ata Incarto di Giovi.
E' pressocchè ultimata per quanto ri

guarda movimento di terra in, trincea

e a mezza costa e ope're d'arte. Manca
la sola inghiaiata.

d) Continua la pa vimentazione delle
trade a levante della città.

'Fiera di beneficenza a favore delle

famiglie deL militari richiamati alle
armi.

, L'Associazione fra impiegàti Civili e

Militari si è fatta promotrice d'una fiera
di beneficenza .a favore delle famiglie dei
richiamati.

Nella presente ora in cùi maturano i

più grandi destini d'Italia e i nostri sol
dati compiono aI conflne' miracoli di re�
sistenza e di valore nessuno vorrà ne

gare un dono, anche di piccolissimo va

lore, al Comitato esecutivo, che presieduto
dall'ottimo giudice avv. Di Maio, lavora
alacremente per la riuscita della bella
iniziativa.

'

Già sono tpervenuti numerosi premi,
offerti dai soci, ed altri ne sono '.prean-
nunziati.

.

I doni si ricevono tuÙi i giorni dalle
12 alle 13 l [2 e dalle 20 alle 21 e non

più tardi del gioeno 2p COIT., presso la
sede dell'Associazione. Con altro avviso
s' jnd,icher� i! giorno del sorteggio e il

premIO deI bIglietti.
S,empre per la chiamata della classe

1896 e dei riformati delle classi 1896
93 ,e 94.

'

'Sed��te suppletive del Consiglio di leva�
.

6 dIcembre, ore 8: Amalfi-Maiori-Po-
sitano e Baronissi. .

.

9, dicembre, ?I"e 8: S; Cipriano Picen
tlIlo-Montecorvmo Rovella Vietri.

11 dicembre, ore 8: Castel S. Giorgio
Mereat? S. Sev. ed Angri.

14 dleembre, ore 8; Cava dei rrirreni
I e Sarno.

17 dicembre, ore 8: Nocera Infériore
e Pagani.

28 dicembre, ore 8: Salerno.
Sedule .speciali pe1� gl'iscritti residen

ti all'Estero.
1.0 dicembre e 20 dicembre 1915 ore9.
Chiusura della sessione 31 dicembre

1915 ore 12.

Le norme per la visita dei riformati
del 92, 93 e 94.

Il « Giornale Militare Ufficiale» pub
blica la seguente Circolare per la rego
lare applicazione delle norme relative a

nuova visita a cui debbono essere sotto

posti i riformati nelle leve sulle classi

1892, '93 e '94.
I riformati nelle suddette leve, che,

pure avendo presentato la domanda per
la nomina ad ufficiale di, milizia territo

riale, ed essendo stati giudicati idoi ei
nelle rispettive visite mediche non aves

sero ancora ottenuto la' nomina stessa

uel giorno in cu i dovrebbero venire a

nuova visita, sono dispensali dall'obbligo
di presentarsi ai r-ispettiv'i consigli di

leva; quelli invece, ,ùci predetti riformati,
che nella visita che avessero subìto quali
aspiranti alla nomina di ufftclali di mi- .

lizia territoriale fossero stati giudicati
inabili al 'servizio' militare, dovranno

preseu tarsi egualmente ai consigli di
I leva per essere sottoposti a nuova visita.

Sono esclusi dalla nuova visita i mi
litari riformati in rassegna che, p\Jr es

sendo stat i arruolati nelle classi 1&92,
1893 G 189'4, siano .nati anteriormente
al 1890.

Ne -sono del pari esclusi i militari ar

ruolati con una classe precedente a quella
del 1892 e cho siano stati trasferiti alla
classe prccedcn te a quella del 1892 e

che siano stati trasfer it.ialla classe stessa'

o alla, successiva, in seguito ad iutcrru
zione di ferma.

Sono invece soggetti a' nuova visita i
militari marittimi trasferiti nell'esercito,
che siano stati riformati in rassegna

. dopo il loro trasferimento 'nell' esercito
stesso e prima del 31 dicembre 1914,

, sempre quando, beninteso, appartengano
. ad una delle suddette tre classi '92, '93

e '94.
Dev'ono essere sottoposti a nuova vi

si,ta tutt� indisti ntamente i riformati per
difetto di statura da metri 1,50 a meno

di l,55, ed i riformati per gonitrarto,
ch' è una forma di idrarto e quelli per
cardiopalma, che è Ulla forma di nevrosi
cardiaca e non un vizio organico di
cuore. Ne sono esclusi i riformati per
-cheratite riuscita ad, esito insanabile e

, quelli -per varicocele.
Per la pensione alle famiglie dei

morti in guerra,
I In conformità delle disposizioni vigenti,

le famiglie dei militari della R. Marina
morti a' causa- della guerra hanno diritto
al trattamento cl i pensione privilegiata.

Per far valere tale diritto, esse do
vranno inviare' al ministero della Ma-'
rina ,(Di �. Aftari Generali), la domanda,
relatIva In carta da bollo d� L. 1,25 che
dovrà essere dieetta al segretariato Ge

nerale della Corte dei con ti e cOl'l'edata.,
a s�c?nda dei casi, 'dai documenti pre-
scnttl. '

'

Gua,rdie Municipali.
Da informazi'oni assunte apprendiamo

chè il nuovo regolamento organico delle

'guardie municipali' è allo studio della

Gi�mta Provjnciale Amministrativa, la

quale fra non molto, Biamo sicuri, vorrà
renderla esecutiva, e �igliorare così sen

sibilmente l'importante servizio di puli
zia urbana, giacchè in virtù' di essa il

numero degli agenti sarà elevato a 36.

Per la proroga della scadenza delle
cambiali.

.

Il Ministro Guardasigilli ÒF.). Ol�lando;
ha diretto ai signori Primi Presidenti e

Proeutatori' Generali delle Corti di Ap
pello de� Regno la seguente circolare:

L'art. 3 del decreto luogotenenzialo del
27 maggio 1915 n. 739 �oncede ai com

merciallti che non siano in grado di ese

guire i pagamenti per cause dipendenti
della stato di guerra, di potere ottenere

una dilazione totale o parziale dei paga
menti, non oltre il sessantesimo giorno
della pubblicazione della pace. Il succes

sivo decreto del 25 luglio Il. 1143, fis
sando le norme per 1'esecuzione del pre
cedente, ,si occupa particol�rmente dei
debiti cambiarii e con l'art. 13 dispone
che il magistrato abbia facoltà di pro
rogaee la scadenza degli effotti, sem pre
quando concorraho le condizioni richie
ste dall'art. 3 del decreto 27 maggio.

"

La, proroga della scadenza ha il van

taggio sulla proroga del pagamento, di

dispensare il creditore del protesto alla
scadenza originaria, di non liberare gli
obbligati di r'egresso, o di giovare al debi
tore, .cui evita le spese del protesto. Mal

gr-ado ciò sembra che nel maggior nu

mero di casi si concede la proroga dei

pagamenti e non quella delle scadenzo

degli effetti cambiari; la qualcos'a rende
vani i benefici" che si sono voluti' ac

cordare eol predetto art. 13 e 'crea non

pochi im barazzi agli is ti tuti bancari,
presso cui gli effetti stessi si scontano.

Ciò premesso, ,se ed in quanto ìl fatto

possa essere causato non da meditata
deli'beraziolle del magistrato, ma da ine
sat�a richiesta delle parti e da difetto di'

coordinamento delle ceunate disposizioni
prego la S. V. Ill.ma di richiamare sulle

medesime l'attenzione del .Presidente dei

tribunali e dei pretori, che devono deli

berare sulla richiesta di proroghe da

parte dei commercianti, durante la pre
sente guerra.

Corte d'Assise.
Ecco il ruolo della Corte di Assise dal

22 settembre al 6 ottobre:
Mercoledì 22, Maurano Luigi di Ca

stellabate, subornazione, difensori av

vocati Vestuti e De Feliée; venerdi 24,
Rio Michele di Contursi, violenza car

nate, avv. Naddeo; martedì 28, D' Am
brosio Nicola di Stio, 'mancato omici

di.c; Mauro, cav. Vairo, p. c., an. De

Nicola, cav. Cilento; giovedì '30, Lam
berti Vincenzo e Lambiase Domenico,
o�icidio a scopo di {urto, cav. De
.Oiccio e avv. Palumbo, p. c. cav. Parisi

e. cav. I?e Felice; martedì 5, Sapio A
niello di Vallo, mancato omicidio, cav,

P�l'isi, p. c. avv .. Scarpa; mercoledi 6,
SIano Bernardo di Nocera Inferiore, 0-

micidio, cav. Parisi e cav. Marciano,
p. c. cav. Canale.

Pel largo Portarotese.
Un coro di giuste proteste viene a noi,

concorde, dagli inquilini dei palazzi al

largo Portarotese, i quali hanno finora

reclamato invano presso le autorità co

munali perchè si interessassero di ren

dere più decente quella piccola piazza
alle spalle del fontanina.

Potremmo del resto ad uno ad uno e-

.lencare tutti gli, sconci che ivi si veri

fìcano giornalmente ma ce ne asteniamo

per ora, fidando nella solerzia del Co
mandante delle guardie civiche e nella
buona volontà dell'assessore del ramo,
che certamente prenderanno a cuore la
nostra preghiera.

, Lesione.
Ieri sera, alla contrada Fuso, vennero

a, diverbio per frivoli motivi, Bertelli
Gennaro di anni 48, Savignano Alfonso

, di anni 26 ed altri, i quali, armati di'
coltelli, stavano per venire a vie di fatto.
Il soldato Vierti Luigi del '231 Batt. M,.
T. intromessesi 'per 'paeificare stava per
essere disarmato. Sorse allora Ira lui ed
il Bertelli vi va collutazione nella quale
costui riportò una lesione alla mano si
.nistra guaribile oltre il decimo giorno. J

Arresto.
Ieri l'altro 4 andante alcuni agenti di

P. S. trassero in, arresto certo Negro
Matteo di Giovanni di anni 29 da Salerno

per-che contravventore all'ammonizione.

Oontravvensìone.
Le 'guardie di turno la notte del 4 di

chiararono in con trav venziorie D'Errico

Anna, la quale non aveva chiusa all'ora

prescritta la bettola che gestisce in Via
Rosario Macchiaroli.

Ferim.enti. '

11..'30 ag?sto, i n Roccadaspide,' certo
Marmo,Lucido venuto alle mani con Ric
co Luigi, lo ferÌ di coltello prndueendogli
�na _lesi9ne aU' ing�i n e �inistro guaribile
1ll gIOrm 12. Il ferItore e stato arrestato.

. I� 27 detto in Nocera Inferiore ignoti
mgmnsero a Gambardella Arcangelo la

co,nsegna del denaro che aveva addosso
, ed al rifiuto di costui, uno di essi estratt�
una rivoltella, gli sparò contro un colpo
producendogli una lesione alla mammella
sinistra, guaribile in giorni dieci.

Gli autori sono tuttora latitanti. La
P. So' indaga.

I

Furto.
In Laviano nella notte dal 30 al 31

agosto Falivene Maddalena fu' derubata

d:una certa quantità di fa\1e ed uq. pezzo
dI lardo del valore di lire 23. Tale re

furtI va trovavasi in- una stanza la cui
,porta fu scassinata ..

I!l seguito alle indagini della P. S. si
sono raccolti sospetti di reità a carico
di Bagnuolo Antonio e figlio Gioacchino.

IN PliATEA
Teatro Verdi

,
E' stata oggi presentata aU' Ufficio

Oomunale una istanza della Ditta Rmi-
'lio Bianhone per concessione del teatro

Verdi e propriamente per 12 recite di

Operette colla Oompagni� Carmen-Ma ..

riani.
Questa dovreb.be eseguire le seguenti

operette:
'

, Addio giovinezza, - Hva - 'conte di
Lussemburgo === Reginetla 'delle Rose -

Casta Susanna - Principessa dei Dol
lari =·Sogno d'un Valtxer.

Siamo sicuri che la Giunta Munici ..

p,ale vorrà prendere in benevolo esame

l'istanza stessa.



Dal p.·iDlO
,

si fitta i' ,via Monti
.

alla Villa Alario un'appartamento che

può dividersi in due quartinì. Diri

gersi al proprietario cav. 'Giuseppe
Alario, via Indipendenza. .

Via Indipendenza 12 - SALERNO

'COSTRUZIONI in cementa armato

e retinate - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

per yino, o,lio ecc. - Laveri di gra�
'Dito - Scallni, soglie, \

balaustrate,
: : : .decerazlonì in genere :::

l'REVEHTIVI QRATIs"
f.I R.ICHIESTA

**************

1I����lm��li �11[illi t:

per i mtutan in serrt3io
----c§�

Il! (.èUOTIDIAf40
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

/

igienico, il più conveniente de;lla elt à- a ,eo si teeniéi-gin- \

/'

Direttore: REBAR

f

.(

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 curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

precIso
. indirizzo che sarà

fornito.

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

.

del Quotidianò

per abbonamenti' e la pubblicità.
Mettiamo in guardi� il pubb�ico

perctiè i on sia sorpreso nèlla sua

buona fede.

Pillole Lassatl.ve GBE(jO
. Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Ohlmioo-Farmaceutìeo

Frauceseo Greco - Salerno

nteressante

Guarigione della stitichezia
uso - Una o due pil)ol� pre

se alI era determinallo una

azione blanda e b enetica •••

'L'Intpresa 1.;ra,sporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Demmercio, mette in ven

dita tutti i' materiali, 'cioè carri

speciali di I. o Ordine, carro di' I.a

classe ed altri carri con relativi
addobbi .. Massime facilitazioni sui

prezzi e' sul, pagamento.
L'Impresa

-

Trasp. Funebri

Per sehìarìmentì 'rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi �47, pal. Grasso.

. ,

UO � ,TUUSI (Salerno)
Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

,.tI.,---

. ,:.-,.�

APE T_' TU'TTO . 'ANNO
Indicazioni terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio, di Rosapepe è .prescritto
nelle seguenti malattìe..

,

Tutte le così dette, malattie reumatiche croniche.
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni (iella 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 d i verse intossicazioni metalliche

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; .rachi tide; 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 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.

NUOVA P-ENSION

E D E 'l'l
Via Flavio Gioia N .. 14,' LO p.

Acqua t:I Luce elettrica t:I Gas t:I Bagno

eamere di I_° ordine

Cai. NICOLA PENTAGA'LLO

Laboratorio marmi, Scultura, Or

nato, e Architettura, Monumenti per

Camposanto e' lavori per Chiese.
- SAIÀERNO -'

Corso 'Garibaldi, telef. interprov. 1-12
Letter� del Proe. Errieo De Benzi

fNRI�O I),E R�NZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

-:

Egregio
'

Signore,
La mia visìta alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

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

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i

croniche, nelle alterazIoni del ricambio materiale' ed in mol

tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
-fermata dàlla relazione di parecchie storie cliniche. Ma.più di

tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.

Tali fatti che, in' crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi' da farle preferire' a moltissime

altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E per tal modo ei realizzerà un notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno molti infermi, che (ira rimangono
preda lti croniche sofferenee. Éd i vantaggi economici che rendo1tO

'

prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranmo sul. nostro

Paese.
'

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

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

FI11"�SI S1,,�ZE NlOBILU\fE
--------- COtl PENSIONE E SENZf.I

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

3.. piano' a fianco dei Magazzini B,occoni

-- e delle emorroidi
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COMANDO SUPREMO,'

ScaDlbio di telegrammi tra
Io Czar e Poinearè

VlIRIGI 7.

Lo ezar diresse il 6 corr. al Vresi=
dente Polnearè il seguente telegram"
ma:

" l1onendomi oggi alla testa det.mteì
valorosi eserciti, ho par-tteelarmente

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

o

i'

7 settembre 1915

Nell'alfa Valcamonica la nostra artiglieria apri il fuoco contro i

baracca-me-nti nemici nella conca di Presena. distruggendoli in parte,' ob

bligando alla f�ga' le truppe che li occupavano ed ìnsequend« queste poi
con tiri a srhapnels.'

.

In val di Concei (valle, di Ledro)' nella. notte SuI' 5 un nostro distac

camento eseguì un,' ardito colpo di mano sulla segheria e
- sulla centrale'

stettrlea - di Lenzumo a nord di Bezzecca, distruggendole entrambe.
Nel settore di Tolmino durante la notte sul 6 l'avversario dopo vio

lento fuoco di artiglieria e fucileria attaecò le nostre posizioni sulle

pendici del Mrzli Vrh (Monte 'Nero). Benchè la nebbia e Toscur�tà favo
rissero l'attacco, questo venne completamente respinto con gravi perdite
per' l'avversario.

,

Sul, basso 'Isonzo il nemico' ha bombardato S. Pietro d' lsonzu, Cas

seriano e Monfalcone facendo qualche' vittima tra la .pepolazlcne.
Nella

-

corrente del fiume vennero pescate due mine galleggianti ..
OADORNA

a cuore rivolgere i più sinceri voti
, per la grandezza della Francia e per
la vittoria del suo glorioso esercito."

Poìncarè così rispose:
_ct So che assumendo da sè stesso il

comando dei suoi eserçiti V. M. ine
tende continuare energicamente sino,
alla vittoria finale la guerra imposta
alle nazioni alleate. Rivolgole a nome

r

della Francia, i più calorost augurtì, "

,Idrtlvolante austriaco- af·
.fondæte dalle nostre ar·

tiglierie.
.
ReM.A 6.

- Due Idrovloanti austriaci hanno ieri

lanciato bombe sulla lacuna veneta

senza produr-re alcun danno.

Uno di esSi colpito dalle nostre ar=

tiglierie dovette
-

posarsi sul mare. I

. due ufficiali che lo guidavano furono

fatti prigionlgri da nostre torpedìnlee
re. L'apparecchio affondò. '

Le ·condizioni finanziarie

italiane
'RONA 7.

Nel primo bimestre del corrente eser

cizio fìnanziarìo le entrate principali
dello Stato escluso il dazio sul grano,
paragonate a quelle del corrispondente
periodo dell ' esercizio, 1914,15 dànno

per' risultato un aumento di milioni

38708. Tutti i cespiti .sono in aumento.

Le tasse sugli affari per milioni 1527�
"Le im oste sui consumi per milioni
3423. I redditi delle privative per mi

lioni '17121. Le imposte, dirette per
milioni 12297. I proventi delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni per milioni
3710. Codeste cifre contengono una

prova delle migliorate condizioni eco

nomiche del paese di che si ha con

ferma nel fatto che nel mese di agosto "

testè decorso, i depositi presso le casse

di risparmio postali e ordinarie supe
rarono i .rlmbcrei. Fervono i Javori per
la preparazione del rendiconto eonsun ..

tivo dell'esercizio 1914 1.5. L'On. mini
stro del tesoro segue assiduamento lo.

svolgimento dei lavori 'stessi' presso le'

singole amministrazioni centrali in modo

da assicurare l'esatto adempimento del

l'obbligo fatto dalla legge di contabilità
di presentare al Parlamento entro il .

novembre l'indicato documento essendo
da tutti riconosciuto che la tempestiva
resa dei conti è condizione indispensa-

'

bile di rigorosa e sana finanza e giova
alla saldezza del credi to dello Stato"
al tro dei fattori essenziali al- compi
mento dei destini della patria.

Il siluramento del Dictator

LONDRA 9.

( Per- la corrispondenza e
.

le' ·imorn13zioni rignar.'
,

d_�nti i nostri prigionieri
di guerra.
ROMA 6.
E' stato reso di pubblica ragione un

comunicato del comitato di soccorso

di Berna contenente queste inesatteeze.
1. Ohe tutti i prigionieri italiani

sono concentrati nel. campo di Mau

tausen. 2. Ohe per ottenete informa

zioni sui nostri prigionieri' in Austria

conviene ricorrere al Gernainsamen Zen ..

tralnac Wiesenbureau.
Sul primo punto devesi avvertire

che varie sono' le locali tà tanto in

Austria come in Ungheria ove 'i pochi,
prigionieri italianì si trovano internati.

Sul secondo è bene notare che nessu

na corrispondenza postale può essere

inoltrat� per 1'Austria; ma dato il caso·
che per vie indirette (come già si è

verificato) qualche domanda di - infor

mazioni giungesse al Gemainsamen di

Vienna, la .relativa risposta arrivereb

be, come di fatto arriva, al comitato

della croce rossa i taliana, commissione

dei prigionieri di .guerra, la quale non

conoscendo il nome e l' indiriz zo del

richiedente, non può in alcun modo

trasmetterla agli interessati. Nell'in-:

tento di evitare inutili e dispendiose
corrispondenze ai cittadini, vivamente

.provati colla prigionia dei loro con-
-

giunti e poìehè con criteri di organi-
cità l'importante servizio di informa·

zioni pei prigionieri di guerra fu affl:
dato alla croce rossa, italiana dal go·
verno, si richiama I'attenzione del pube
blico per l'inesattezza del comunicato
di Berna e si avverte che la cotumis'
sione dei prigionieri di guerra è presso
il comitato della croce rossa in .Roma

(N. 115; piazza Montecìtorio) l'unico'
ente a cni devono essere rivolte le ri"

chieste di informazioni o notizie su
militari prigionieri di guerra o pre·
sunti tali come anche devono essere

appoggiate le corrispondenze da essere

trasmesse a destinazione dei prigionieri
medesimi.

Le mali arti austriache per Io scio
pero degli operai iu America
sventate.

sta americano Achibaldo una lettera
diretta al barone Buriau sequestrata
dagli inglesi nella quale pro-pugnavasi
l'idea di far proclamare lo sciopero
degli operai. austro, ungarìci lavoranti
I'acciaio nelle officine nord-americane,

Parecchi giornali di New York 'attac

cano vivamente il Dumba e chiedono

che gli vengano consegnati passa

porti.

l'ome Curono presi i colli
di Santa Lucia, ,e Santa
Maria.

'

Una lettera giu-nta al Giornale di
Vicen'ta reca in data del 3 settembre

'alcuni particolari nuovi e .interessanuì

intorno a questi combattimenti.

Intensamente aspra fn la lotta du

rata dal 1.5 al 18 agosto avendo per
obiettivo 'l'occupazione .delle due colli

ne di Santa Maria e di Santa Lucia

che possono ritenersi le vere chiavi di

"l'olmìno perchè la dominano. Il loro

possesso pero non dà 'piena padronan
za della fortezza" perchè gli austriaci

hanno altre - alture dalle quali far par
lare le loro artiglierie su Tolmino: tut

tavia chi possiede Santa Lucia e Santa

Maria. riesce certamente ad impedire
la tranquilla' abitabilità della città.

AlI; azione partecipvaono fanteria,
artiglieria da montagna, artiglieria eam

pale e pesante e furono adoperati an

che alcumi pezzi detti prolungati per
chè possono, tirare sino a 18 chilometri

. di distanza.
Le due colline distano circa tre chi

lometri dalla città e sono al di qua
. dell'Isonzo, mentre' la città si trova

al· di là del fiume in un verde avvalla-
mento'. �

:'"

Preparativi
- per' 'l'attacco

Le due alture apparivano pressochè
inespugnabili, tanto la natura favoriva

t

· l'arte fortiftcatoria usata con ugni mezzo

dagli austriaci . Tuttavia i nostri non

disperavano della riuscita.
• Già nei: giorni antecedenti le nostre

,

fanterie, avevano potuto trincerarsi so

lidamente nella pianura. a circa due

cento metri dalle radici delle colline;
su quei duecento metri vigilava però
il fuoco delle trincee nemiche, mentre

i nostri avrebbero dovuto precipitarsi
sulle radici dei due monti, protetti da

due file di trincee austriache in ce

mento, davanti alle quali stavano quat
tro file di fortissimi reticolati piantati
su solidissimi pali di ferro: superato
anche questo ostacolo si sarebbe do

vuto dar la scalata ai due monti. Ciò

malgrado e malgrado l'insuccesso d!
precedenti tentativi - cui aveva par

teeipato un reggimonto composto in

gran
-

parte di vicentini - la nuova a-'

zione venne decisa.

_ L'artiglieria pesante iniziò la lotta

con dei, tiri, magnificamente aggiustati
e durati tutta la giornata. Nel -dì se ..

guente al concerto s'unirono anche i

cannoni da montagna, indi, quelli da

campagna. Furono sparati. migliaia di

colpi: una sola batteria da montagna
in pocchlssimo tempo ne sparo 750. I

muri di cemento delle trincee saltarono:

molti colpi caddero in pieno ed i ne-
,

miei superstiti si diedero in gran parte
a.lle fuga,

'

,

Si trattava ora di districare i reti

colati e nella notte del 15 partiva al

l'uopo un reparto del, Genio con al ..

cuni soldati di fanteria. Essi. afevano

percorso appena metà del terrene che
r

divide le trincee quando da quelle ne

miche vennero innalzati razzi illumi·

nanti, mentre i fucili e le mitragliatrici
col loro incessante attacco obbligarono
il riparto a retrocedere. All' appello

,

mancarono due degli ottocento vicene

tini che compongono quel reggimento di

fanteria: ma alla prima luce d,ell'alba
eccoli ritornare portando con loro un

fascio 'di reticolato nemico lungo cìn'

quanta metri. I due si erano nascosti

in una buca e, cessato il, fuoco nemico

quietamente erano usciti dal nascondi

glio ed itnpresero a tanagliare con .oalma
il reticolato per farvi una breccia pro·
prio innanzi la callina di Santa Lucia.

L'attacco '3, questa posizione, causa

la nebbia e la pioggia dovè essere ri
mandato ad altro giorno: tuttavia l'ar

tiglieria continuò la sua opera formi
dabile. Alla notte, cessato il fuoco, il
nemico - aveva tentato di sistemare le

posizioni bombardate; ma una ripresa
di .cannoneggiamento rese, vano il ten

tativo.

L'avanzata vlttorlose

Alle 5 ante dei giorno 16 il bombar ..

damento cessò -e venne dato ordine 'alla
prima compagnia "del reggimento dei
vicentini di prepararsi all'assalto. Alle
6 l'avanzata è ordinata. Al grido « Vi
va Savoia I » tutti balzano dalle trincee
a baionetta in canna e via di corsa

all'assalto, malgrado la furia del fuoco
nemico. La compagnia eccola, é presso
i reticolati. Ma in quel frattempo ecco

verificarsi l'inatteso. Le altre compa

gnie, non potendo più esser trattenute,
balzano fuori colle baionette e gridan
do: « Viva Vicenza! viva Savoia! vi

va Pìacenza l s (nel reggimento vi sono

anche molti piacentini) s'avventano con

tro le linee nemiche,
.

traverso il vano

, del reticolato. La mischia col nemico
si fa subito furente, Una mitragliatrice
nemica grandina sui nostri; un gruppo
di vicentìnì si precipita, assale i ser

venti, conquista l' arma, inchioda gli
aus-triaci che non volevano arrendersi;
intanto altre truppe s'aggiungono al
fianchi dei nostri; l' .assalto furibondo
dura un'ora, il nemico tenta un terzo

estremo forzo, poi la.sua resistenza ten
tenna.... i nostri scavalcano le trincee
ed il glorioso reggimento di vicentini
e piacentini sale la collina e raggiunge
la vetta facendo i- 561 prigionieri di

.. cui ebbe a parlare il comunicato di Ca
dorna e conquistando "inoltre quattro
mitragliatrici, due grandi' riflettori, non-.

chè molto materiale da guerra.
, Le perdite del reggimento non furono

gravi. i soldati avendo saputo magnìfì:
camente offendere difendendosi effìca
camente.

Oosì fu conquistato il colle di Santa '

Lucia; quello, di Sauta Maria - a

quanto afferma la lettera del giornale
vicentino- - fu conquistato 'con simile
azione' -da un altro reggimento di fan·
teria e truppe sussidiarie.

Alla sera i nemici tentarono invano
,
un contrattacco: i nostri in tale occa·

srone guadagnarono anzi nuovo' terreno

e fecero altri centoventi prigionieri.
Il reggimento che conquistò Santa

Lucia è ora ammirato dalle truppe. Tre

vicentini, che vi 'appartengono. sono

proposti per 'la mediaglia al valore.
Oome annunciò il generalissimo, i

nostri proseguirono ad avanzare ancora

il 17' (nel qual giorno fecero anzi pri
gionieri alcuni ufficiali superiori) ed il
18. Santa Lucia e Santa Maria sono

ora in mano nostra e vi rimangono; il
nemico vi si è rassegnato.

Il CeriDlento, del ,console
inglese a Ispattan

THERAN 6.

Grahame, console generale d'Inghil
terra a Ispahan, fu aggredito e ferito
mentre tornava da una passeggiata; un

soldato indiàuo di scorta è stato ucciso.

L'aggressione, come il recente assassinio
,

del vice console di Russia a Ispahau
e gli attacchi contro Bouthire, è attri
buita al fatto che il governo persiano
non ha osservato i doveri dell-a neutra
lita. Gli agenti tedeschi prodigano de ..

naro e munizioni alla Persia occiden
tale. Alla legazione e ai : consolati
tedeschi a Theran e a Isphan sono i
veri capi armati e costituiscono una

una reale minaccia contro la forza
armata persiana.



- Il

PIETROGRADO 7.' ,

n programma politico comune ai
blocchi progressisti della Duma ,e del
consiglio dell'impero' é ora completo.

Oltre alla formazione del ministero
di fiducia pubblica il programma com ..

prende una serie di riforme ammini·'
strative politiche sociali religiose.

Sul fronte 'occidentale
Offerte,di sangue e d'oro

PARIGI6.
Fra gli eroi oscuri, ma non .meno

ammirevoli della grande guerra vanno

segnalati i cittadini di Lione, che co
me proclama la Presse Medicale accor ..

sero, ad offrirsi spontaneamente per la
trasfusione del loro sangue ai feriti.'
'In seguito a un 'manifesto pubblicato
sui giornali locali all'inizio della guerra
150 lionesi si iscrissero all'Ospedale
Oentrale per offrire il loro 'sangue. Il \

primo fu un notissimo Jmedico di 'Lione.
Da sei mesi a questa parte il corpo
sanitærlo dell'Ospedale' non si serve

per la trasfusione, che delle' donne.
Oosì num, rose vite, pericolanti di va- ..

lorosi furono salvate.
,

L'appello al 'pubblico per, la conse-

gna dell'oro alla Banca di Francia ha
dato luogo ad innumerevoli episodi
com movoriti, specialmente nelle cam

jJagne. Ora si narra un caso veramente
.singolare di fervore patriottico Vrovo·

o_. cato da quell'appello."

-Tre giorni addietro i comunicati fran
,cesi annuuoiavano una violenta ripresa
del, bombardamento di' Soissons. Lo
stesso giorno- un agente della Banea

',<li Francia giungeva da Parigi a Sois
sons in automobile. Mentre egli si
trovava: nell' uffìrio succursale della
Banca, e negli intervalli del bombar
damento; numerosi abitanti uscirono

',dalla cantine, portandogli quindicimila
franchi in oro. Tutti ebbero la fortuna
di -poter . cb�piere il gèsto patriottico
senza ;restar feri ti.

Azioni di artiglieria sul fronte fran-
'cese ,- ,Aereoplani tedeschi a

Luneviile fu{}ati,
.

dei qnaH uno

abbattuto. HIi aviatopi fatti pri
g,ioni'eri. Le officine e gli stabi
·limenti di' Serrebrucch bombar-
dati, dai nostri av.iatori.
PAIUGI, 6. (Comunieato ufficiale

delle ore', 24).
Oombattlmenti di artiglieria' conti

nuano su tutta la fronte, Nel settore
a nord di Anas le nostre batterie han
no ca usato gravi danni alle trincee
teùesche.

N ella regione di Roye, in Ohampa-
gne . sulla fronte Perthes-Besusrjur
nel1� foresta di Apremont e a nord di

Cir4:ly il duello di artiglieria' è stato

specialmgnte vivo. Nei Vosgi, a Schrt
zmaennele' e all' ,.L<\.rtmansweilerkpf ci e
stata lotta a colpi di grosse boro be. Il
1. corrente annunciammo il giorno stes
so nel comunicato delle ore 23 .che
qua1 tro aereoplani tedeschi erano ve

Duti a bo'maardare Luneville" citltà a

perta 'ove non esiste assolutamente al
cuna istallazione militare da distrug-
gere.,

. .

I nostri fl€mici avevano spmto 11 lo·
ro raffinamento a prender di mira
nettamente i quartieri popolari, fino a

scegliere per effettuare le loro op�ra·
ziom il giorno e l'ora. del mercato. 00-
sì le vittime disgraziatamente troppo
llUmerose furono soltanto d�)llne e fan
ciulli.

Per misura di rappresaglia 40 veli-
voli hanno bombardato stamane la sta
zione" 'Ie' officine e gli stabilimenti mi-
litari di Sarrearuch. \

. Gli aviatori banno potuto osservare
che i risultati prodott,i sono stati con·

siderevoli. Ùn aereoplallo tedesco è
stato costretto

.
ad atterrare a Oalais

gli aviatori sono stati fatti - prigionie
l'Ì. Aviatori nemici banno lanciato su
Saint I)ieu alcune bo;mbe senza can·
re n'è perdite nè danni:

I

Il eOlBnnieato helKa.
LE,HAVRÉ 7.

(06111unicato dello
� it in El�ta 5.

I ca. 'Durante ieri furono
bombardate; Lampernisse e Reminghe.

Non furonvi azioni di fanteria,,

-

Sul fronte orientale
Gli' attacchi tedeschi tutti respinti

I 'flussi
I

prendo-no" 700 prigio-
nieri ',"

PIETROG'RADO 6.
(Com unicaro dello stato maggiore del

generalissimo) ..

Sul fronte di Riga Di vinsk e in dì-:
rezione verso Divinsk niente di essen
ziale.

Tra lo -Sventa, e la Vilia e tra la
Vilia e il Niemen la situazione è im
mutata.

Sul medio Niemen :

e nelle regioni
dei villaggi Merept.ie Peski i tedeschi;
durante la' notte sul 5 e nella giornata
del '5 fecero tentativi per sviluppare
la loro' offensiva. 'In' ques ta :-locali tà i
combattimenti .coIÙinuano.- Dàl Niemen
verso sud fino al Pripiat i nostri eser
citi occupano le 'posizioni precedenti.

,Il nemico ha cominciato' i tentativi di
offensiva più importanti dalla mattina
det' 5 ne�la �\�gione di WOlkoWysklungo -Ia ferrovia da Sevlepg per As
sella nella regione dì Khonsk e Iunao
la ferrovia che va: da'" 'I'insk fino all:;t l'

regione di Dl'ogotc,hi.ne;'
.

,

Tutti' questi tentativi sono s.tati fatti
fallire dalle nostre t.ruppe. Sul resto
della linea di questo

-

fronte si segna-
-Jano soltanto scontri di retroguardia.

A sud di Polesie il nemico continua
a concentrare i suoi sforzi principali
sulle strade dell'a regione dì Loutgk
verso Doubno e Rovno. Quivi l� situa-
zione generale è immutata.

_

Durante un nostro attacco" locale
eseguito il 5 presso un villaggio di
Vordino abbiamo fatto prigionieri otto
ufficiali e 300 soldati." Sul Sereth si
segnalano soltanto tentativi .di. offensiva
tanto da parte nostra che dar nemico.

I tentativi del nemico >-'Iùm banno
avuto alcun risultato apprezzabile. Il
4 corrente .abbiamo presa 'in' ��ll�esta
regione 4 mi tragliatrici �, 40q.' so)dati.
] l CODJunieato austriaeo

_

BASILEA 7. (Vie,nna 6. Oemunicato
ufficiale).,

Sulla frontiera' della' Bessarabia ad
·

est della foce del Sereth i Tussi hanno�
rinnovato ieri violenti 'àttaccbi. Il n,e·
mico è stato dOvu'àque respinto con

notevoli perdite. Sulla fronte di Sereth
e snIl� nostre linee ad est di Brody
eotne pure ad ovest di, Budno l'atqvità
si è rallentat.a in confronto dei giorni
scùrsi. N ella regione di rarnofoll a,b·
biamo preso ai' russi u,na locali tà trin
cerata. Le nostre truppe àvanza,ndo ad
est di Lout nell'insegllii})e�to a nord
di 01yt hanno oltrepassato 'in condi
zione difficile la depressiollè '

pal udosa
ed inondata la pianura di Ut.lovy. ,Le

_, nostre forze ùhe combattono s�lla �Ta
siowwa superiore hanno respinto il

'nemico dai suoi ultimi trincerameuti a

sud del fiume raggiungendo in diversi
punti la riva settentrionale.

,
.

Le vitthne dell'Hesperian
PIETIWGRADO 7,
.A Londra- prevedesi che parecchie

persone peri�'ono per 1'affondamento
dell' Hesperian.

Si, raccolse il cadavere di una gio ..

vanetta viaggiante in prima classe.
La cifra esatta delle vi ttime si co·

a noscerà soltanto dopo l'a.rrivo del c�
pitano del piroscafo a Liverpool.

L' Besperjan trasportava 3545 sacèhi
di lettere e giornali. Il numero dei
mancanti e di 13 passeggieri e 7 ma
rinai.

Nei Dardane,Ili

Una qeniile e celia .siqnora, che de:
sidera serbare l) incognito, che tutti co:

nascono per la bontà del cuore; e per i
sentimenli patriottici che l'animano, che
lungi si mantiene dal chiasso ,della vita \

mondana, una cara donna 'nost1'°a, che
alla Patria ha già dato il SU� tributo,
e che come una epartan«, non "ha rer:

sata una lacrima; rincliiudendosi muta
nel suo dolore, mi ha inviata la seguente
lettera, che, no,,! ha bisogno .u essere
comeniàta. poiohè in essa sono cuore, a

nima, sentimento.
Rd io questa lettera la pubblico, per·

chè tutte quelle "'cui finora non é giunta
l'eco de'i miei 'appeUi la leggano .e me:
ditino su di essa. udem

o sciarpe ricamate ue l'ansia de l'attesa.
'

.

-

« Questa guerra più grande di qua
l uuque altra la storia ricordi in veste- e

trasporta nel" suo turbine non solo i
combattenti, ma tutti coloro 'che' -resta-
110..... .:

Chi alla Patria non dà il braccio, de
ve dare 'la mente, i'beni, il cuore vTe
energie, i sagrìficii ». '

Queste parole che nella .loro sempli
cità -pur dicono tanto, e riassumono l'o
ra presente, furono' pronunziate dal no
stro supremo duce politico, Antonio Sa
landra, nel superbo discorso del 2 Giu-

.gno, in Campidoglio'.
Ma non tutti, forse, hanno ancora

CDm preso che se non possono dare ilbrae
cio alla Patria, hanno il dovere' di con
correre alla vittoria diversamente ; con
i mezzi di cui dispongono.

Noi donne, non potendo certamente
.combattere, dobbiamo provvedere a tut
te quelle cose a cui il Governo non ba
sta da solo, se tutta la Nazion e non si
riunisce in un supremo sforzo di e":;
nergie.

Mentre lo Stato provvede i' combat
tenti di armi, vitto ,e munizioni.vnoi dob ...

biamo mandare ad essi altri conforti:
principal'i fra questi, gli indumenti di
lana, come sciarpe, berrettoni, calze,
pel'chè i nostri fratelli possano" così,
combattere contro il torribile generale
In verno, che si. appressa a grandi gior ..

llate rr;llnacciosò per' tutti gli �serclti.
Noi allora saremo raccolte con ì no

,,. stri cari in camere ben l�iscaldate, alla
luce della domestica lampada' e delle'
,fiamme crepitanti nel caminetto, mentre

,

milioni di giovani, il fiore d'Italia, sa
ranno nelle trincee �cavate fra le nevi,'
con unico ,tetto il cielo, ed unica luce
quella dei lampi fra lo scrosciare della
pioggia dirotta e sotto la fur'ia �ella

, tormenta.
Ci sarà di conforto allora il pensaredi q,ver lavo,·ata la lana ,destinata a di

ten�ere dal freddo chi veglia sulle Alpi
,a guardia ddla nostra casa e per la
grandezza pella nostra Patria.,

,E 'colltiuu,eœmo allora, nel calùo dei
,nostri nidi, a lavorare, giacchè non si
ae'Ve smettere mai, mentre là, fra le
neve, essi, i soldatl, in v itti ct "Italia, v i
gili alla difesa, e pronti alla riscossa,
pel�saHo al loro nia.o, lontauo, che forse
Lauti non vedranno mai più.

Non f()l'se q uelle sClarpè, quelle calze,
quel- berrettoni, lavoratI. fra le ansie de
l'aLtesa" porteranno con sè, fino nelle
fredde trlncee, un poco del caldo dei no ..

I std nidi? NOB proveranno, fors,' quei
giovani, nel solo toccare i caldi iudu
menti, iu viati loro dalla grande f�uniglia
italiana, un senso di dulce benessere,
Ulla cummozione, una gioia?' .E non vor
remo noi sagrificarc-i iu Ogl'h modo, purdi procurare loro tale gioIa, tal commo
�lOlle, tale benessere, a loro che v i VùllO
fra tanti pericoli, fra tanti disagi?

, Questa dunque deve essere la milizia
di chi resta, a.i chi attende.

Vorremo bearci, nella quotidiana let
tura delle loro gesta, di oui pur la maggior parte non conosciamo, senza pen
sare che i lenti, continui progres8i delle
nostre truppe, costano una febbrile inin-
terl"otta preparazoione, s�llza concorrere
a questa preparazione�

Oltre che accompagnare con i più fer
vidi augurii c le più ardenti preghiere'i nostr-i fratelli che ,com batto ilO, aiutia
moli a combattere ancor meglio, e fac
ciamo ciò con l'opera assidua, non cO,n
vane parole.

Noi, cosÌ superiori. alla Germania in
tutto e per tutto, pure abbiamo da imi
tarla in una sola cosa: nella mirabile
ol.·ganizzazione.

E se questa è perfett� in
lato mil'ita�e, ;QO

•

All'opera, dunque, tutte, senza distin,
zione di classi, e, se mai, Ie i nsidie, le
discussioni, i pèttegolezzi. le gelosiepossiamo ben rimandai-le a dopo la guer�
l'a: la virtù di, quest'ora consiste, nel
silenzio e nel lavoro.

I nostri soldati avranno così, o donne
le prove tangi bili, del nostro pensior�
augurale, che li accompagna nell'arduo
cimento, e saranno più lieti ancora nel
sagrificàrsi sull 'altare della Patria, sa
ranno' più forti di anima e di corpo.

.

E quando" tornati vittoriosi, ci narre
ranno le loro gesta, avranno anche una
paroladi ringraziamento, di riconoscenza
per noi che li avremo aiutati a "com
pierle, pensando ad essi, dando per essì,lavorando per essi. _

,

Una italiana '

<!ron'acbette biancbe
61GLIBTT0

La eottosoritta, a le sue buone lettrici, a

quelle che 'l,a seguono perdonandole qualche
piccolo peccato, porge Ulla umile preghìera,anzi delle umili preghiere.

1.0 Tutte' quelle che finora hanno lavorato
cou

.

assiduità le sciarpe, le calze, i berrettoni
> di lana e le panciere pei nostri soldati siano
tanto cortesi' di in viarle nua carta da visita.

2.0 Tutte quelle che fìuora, per èircostanze
indipendenti dalla loro volontà non hanno.potuto dedicare qualche ora del giorno ai no
stri fratelli, che combattono per un patria più
grande, inviin-o anche esse alla sottoscritta
una carta da visita col .loro indirizzo perché
noi potessimo fare ad èsse pervenire quel tanto
di lana pel lavoro che desiderano effettuare.

3. o Tutte le donne uostre, le aristocratiche
e quelle ,della, borghesia, le .rlcche è lè àgiateche fino ad oggi non hanno risposto al, nostro
santo appello, che fino ad oggi nulla hanno
offerto', niente hanno .lavorato, ricordino che
mentre qui si godono tutti gli 'agi della vita
presso i varcati limiti d'Italia st vive fra i
disagi guardando, in viso Ia morte. '

Ciò, ricordando', unanirrii, chiedano lavoro
offrano lana, perchè un sollievo arrecheranno
col Ioro lavoro e colle loro afferte ai nostri
cari fratelli, che Ie, benedira.nno,

4. o Tutte le richieste di lavoro e ,le offerte
siano accompagnate da una' carta da visita
recante l' Indirtzzo. ben chiaro,

5. o Dette offerte si inviino assollltamente'
al1a Direzione del «Giornale il Quotidiano»..;;_
Via T. Ta8so N. 1. La direzione del nostrt>
giormtle curerà di consegnare la lana a quelle
buone signore 'ed e quepe care fanciulle, che
si offriranno spontaneamente a ]avorarla.

La sottoscritta ha ]a certezza che il suo

appello ginngerà, "gradito a tutto ]e sue let
trici, cui porge fin da ora, anche a nome dei
soldati i,talialli i più cordiali ringraziamenti,
le più fervide be'n���_zioni.

'
,

�lHam/nzelle Nitoucht;
Felicitazioni.
All'amico d'illfallzia dottor Giuseppe Vigo

rito, cQe �l capezzale degli infermi esplica
,amorosamente l'alto � nobile suo mandato,
giuugano le più fervide felicitazioni, p'er la
completa guarigione del ..suo caro figIiuoletto
Nicolino, che per parecchi mesi ha lo,ttato
fra la vita e la morte.

Al car.o fanciullo il futuro sia prodigo de
sorrisi più belli.

Una culla.

Domenica., un, bel bimbo, 'cui verrà imposto
il nome dell'avo materno, Giuseppe, dette' fe
licemente alla luce l'avvenente signora Armida
RieJlzi Visciani.

_

'

Al pargoletto i' più' belli augurii di un ri
dente avvenire, 'e sia esso la gioia del babbo
suo Felice e del1a sua cara manl1ima, cui
giunga F augurale, nostra parola di florida
salute. '

La curiosità
è donna, molti. lo asso curano,

molti credono cosi, altri iuvece credono però
il contrario, perchè,: essi' dicono, che i seg]Jidi questa malattia, si manifestano anche nel
l'uomo, iu modo davvero da impensierire. _

'

Io difatti sere fa ho visto uno di questi
,t.ipi segnire con insistenza una elegantissIma
fanciulla, tutta chiusa in uuo di quegli abiti
meravjgliosi, che, destano lo stupore per la
correttezza del taglio, per la squisitezza del
gusto.

E bene, questo figlio di Eva mi confessò
che seguiva la fanciulla avvenentissima p,er
una sola ragione, per la eleganza della' sua

toletta, tutta fatta di cha1'me 'e per conoscere
quale mano di fata l'avesse confezionata.

E chi vuoi" se non Genoveffa Galdelisi, ,a
bitante al Palazzo d'Alessandro, alla ferrovia,
l'artista cosi cara alle nostre signore del bon
ton, cosi carezzata dalle nostre pih esigenti
fanciulle, avesse fatto il, miracolo'

Difatti solamente questa esile fallciu)]a,
questa maga del ta,glio' e del gusto più. fiue,
sa fare certi miracoli, innanzi ai qnali si resta
stupiti, miracoli. che non si pnò fare a meno
di contemplare estasiati.

E si l:ode a lei.

Ricette 'e consigli.
Per coloro che cambiano casa e vogliono non

solo prrlire ma verniciare i loro mobili devono
prendere: Cera bianca gr. 50 - Essellia. di te-

·

rebendina gr. 50;... olio di lino gr. 60; alcool a
45 gr_ 15.



Deputazione Provìncìale:
, La . Deputazione Provinciale è stata

convocata per martedì 14 corro '

Giunta .Oomunale.
La Giunta Comunale che doveva riu

nirsi mercoledì è stata invece convocata
per venerdi, prossimo.

.

Oomitato di preparazione civile.
Questo comitato dal giorno 2 corren�e

a, tutt' oggi ha sussidiato 125 fami.glteresidenti a Salerno per le somme dì L.
1182,25.

Per la distribuzione dei sussidi ai
richiamati.

Oi giungano continui reclami sul come'

vengono distribuiti i sussidii alle' fami
glie dei richi�mati. P�im� di .ogni a,ltro!il locale adibito alla disìribuzione di tali
susSidii,' e più che' mai augusto? e �e po�
vere donne che si affollano nel piccoli
locali dell'economato, al, Municipio, cor
rono il pericolo d i essere soffocati. Oerto
hon, è uno spettacolo �e�no del nostro
Municipio, vedere quotidianameuie genteseduta sulle .scale comunali, In attesa
che si aprano gli 'sportelli per il paga-
mento alle famiglie sussidiate. I

L'orario pçw il pagamento di detti sus
sidiì si inizia alle ore 11 a. m. con gran
de danno, specialmente della' get�te 'pr�veniente dalle lontane contrade di GIOVI.
S'Invoca perciò che ,l'orario si anticipi
di qualche. ora almen?

Poi ci VIene suggerito, che per prov
vedere 'al pagarnen to dei sussid ii a ile
fafuiglie dei richiamati bene corrispon
derebbero i locali municipali, dell'ex cu
cina economica siti nell'Annunziatella,
che sono abbastanza vasti' per contenere
circa mille persone.. '

Ri volgiamo vi va preghiera all' Ill.mo
,

Oòmm. Quaglianello .perchè 'provveda.
Cooperativa di sarti per le' confe-

zioni militari. ;
Oòn regolare' contratto notarile si è

costituita nella nostr'a città una Ooope-'
'

rativa fra i migliori sarti Ioe,ali, .allo
scopo di corrispolldere alla con fezlOne
di indumenti rhilitari a norma 'del re
lati vo decreto hiogotenziale. Alla s�ipu�a
SOIlO intervenuti ,i noti sarti Indenmmeo,
Marino, Galdi, Torre,' Muci� e i fratelli
De Rosa. La Cooperativa, appena esple
tate alcune pratiche burocratiche si. tro
verà pronta a disposizione �e,l �?,�erno
e per esso della loca}e a�t�r�ta. mlll,tare:Plaudiamo alla ottllna InIZIatI va tanto
più che parte da ar�is�i, provetti che
molto affidano e,:che ogm gIOrno danno non

,

.

d.ubbie prcve della loro abilità. E poi�hè
essi con tanto senno hanno pensato ad
istituire la suddetta oooperativa per ma-

\ nifatturare gli indumenti pei soldati, perch� non provvedono pare alla confezlOne
degli abiti per ufficiali? Essi sono tutte
persone capacissime e colmerebbero con
la nuova istituzione un vuoto nella no
stra città. Quando avessero messo in un
laboratùrio con tutto l'occorrente per le
uniformi degli ufficiali di ,ogni grado
mettet"ebbero costoro nella condizi�ne di
non recarsi a ,Napoli per, acquistare' i
loro abiti re di non· commissiolladi al
tr6ve, ma di trovarli qui a prezzi con
venienti. '

-

Siamo certi che i sarti riu,niti oggi in
cooperativa penseranno ad effettuare que
st'altra idea.

Condoglianze.
.. . .Sabato '4 spegnevasi 10 Lavlano GlU-

,

seppe Freda di 84 ann� .padre del .Can- ,

celli�re del nostrò ArchIvlO penale slgnor
Luigi Freda.

'

Giungano alla famiglia le nostre C.on

doglianze vive e sillcere.
I

Reclamo.
I cittadini che abitano in via Indipen

denza si sono rivolti a noi perchè, a
mezzo della stampa, facessimo noto. alle
Autorità Comunali il fatto del contmuo
dissipamento del giardinetto di detta via
e propriamente quello che va dal pa!azzoScaramella' all' Ufflzio Dazia11io OCCIden
tale.

Non appena i giardinieri. vi .semi!lanofiori ed erbe da prato, subIto l polIt del
vicinato vanno a beccare ed a razzolare.

Perchè mai quei bravi' operai devono
così sdupare l'opera loro?

Forse che gli agenti municipali, non,
h'anno l'obbligo di inoltrarsi più là 1

Eppure quello è un punto import�n�edi Salerno e se non andiamo' erratI In

'quelle vicinanze abita propdo il si.gnor'De Concilio brigadiere degli AgentI Co
munali. Non potrebbe egli quindi avver
tire i proprietari di quei polli di �a�-giarseli o di venderli e nel caso dI rl

verbale di cont�nen-

iA C A
Vuole- la ono Giunta Comunale creare

delle Guardie Municipali onorar'je,per ve
dere un poco se Salerno non miglioreràsubito per igiene � per nettezza?

Sappiamo che vi è un gruppo di cit
tadini pronti a farne .l'esperimento e non
chiedono dall'Autorità né armi nè eom
pensi, ma solo un poco di simpatia perla loro disinteressata opera.

La causa
(

Turco.
, Giovedì 9 innanzi-al Circolo ordinario

della nostra Corte di Assise' si inizierà
il dibattimerito nella causa di Turco di
'Serre, imputato di assassinio. -Presiederà
il cavalier' Felice Russo - P. 'M. 'il

",P .. G. Barone Genova - Parte Civilo
avv. Bellelli a Naddei _, difensori Mauro
e Parisi.

. ,.

'

Daremo ogni giorno il resoconto del
di batti mento.

L'atto teppistico 'di oggi,
Un tramviere gravemente ferito da·

, uno sconosciuto '

Oggi nelle ore pomeridiane la vettura
n. 29 che è uscita dal deposito di Pagani
era manovrata da Barbato, Vincenzo.Fattorino della vettura era Albano Giu
seppe. V' 'el'a anche la rimorchia n .. 12
dove funzionava - da fattorino Casciello
Salvatore.

Tanto la motrice quanto là rimorchia
erano gremile di viaggiatori. Viaggiavaanche fuori servizio il tramviere LuigiFalcone, un bravo agente, ritenuto dai
superiori in -buon c.oncetto, per la sua
grande esperienza nel servizio tram via-
rio e per il, grande zelo che dimostra a
causa d·l suo ufficio.

'

Viaggiava nella motrice il povero FaI ..

eone per ritoruarr a casa dopo aver at
teso a ben dieci ore di lavoro. Nella,
stessa motrice viaggiavano parecchi, uf�, fìciali medici ed altri viaggiatori fin qUI
rimasti sconosciuti.

'Fra le .fèrmate ,di S. Clemente e Qamer'elle, e propriame�lte quando la vet-'
tura per tassative disposizioni d,i rego
lamento non poteva fermal�e"un' indivi:duo, rimasto finora sconosciuto, con �ttlda spavaldo pl·ete!.1deva che la ,vettura

,

si fosse fei'mata.
,

Non è stato possibile persuadere, lo
sconosc-Ìutò ...;_ che si 'è. rivelato un vero

teppista in tutte le forme --: c�e l� vet
tura Ilon poteva fermare dove eglI pre�
tendeva. Il ,fattorino della motrice Oa
scìello, con le più docili maniere ,gli ha,
tatto comprendere che le fer�n�t.e S�)I10obbligatorie solamen te dove !Tl e Il, dISCO_
distinto'col segno rosso.

Di qui le ingiurie più atroci dello sco
nosciuto e le minacce gravi che hanno
richiesto l' inter'vento del tramviere Fal
cone Luigi.

, Mentre ancora pal'1ava lo sco�oscil!toin modo concitato e vi vare, SI ,arrI va
finalmente alla fermata di Villa Sava
rese. Il teppista mentre discende�a d�lllavettura ha rivolto al Falcone un ultima
ingiuria ed es�ratta di tasca la riv_�ltella,che asportava senza licenz'a, Cl brUCIapelo
ha esploso contro il povero Falc��e l!ncolpò all' inguine, rendendòlo quasl esa
mine sullà piattaforme della ve! tura.

, Il teppista compiuto l'atto prlepotente '

e mal vagio si è dato alla ,f�ga per _le ,

campagne circostanti mentre Il trauvIe
re Falcone adagiato amorevolmente ne�lavettura è stato subito fasciato della ferita
dagli ufficialI medici, che ,tro��vansi nell�
medesima vettura, anch eSSI spaventatl
dell'accadu'to fulmineo.

'

Giunta la vettura Tranviaria a Cava
dei Tirreni il ferito è stato adagiato in
una carr6z�ella e trasportato all'ospedale

. militare principale.
. '

,

Il capitano medico I FabbrIcatore non

dispera salvare il Falcon�, ma ha pllO
gnosticato essere la ferIta grav� ?he
porta di conseguenza �l peric�lo dI v.lta.

Vogliamo augul�arcl che Il ,tepplst�
venga subito identificato e sottoposto al

rigori 4ella legge.
Infanticidio.

lieve sforzò ri usci rono .a spegnere i l
fuoco.

Sfregio. '

A. Nocera Inferiore il 26 agosto, per
ragioni d'interesso Coppòla Ga�tano con
un rasoio produsse a Roma�e.lll Ernest?
una lesione al viso guaribile oltre Il
deciplO giorno con sfregio residuale ..

Furti.
, Nel 29 d'etto a Fu tani a sospetta opera
di Lombardo Autonio vennero rubate in
danno di Violante Marco sette 'pezze di
formaggio e L. 4 in moneta, Jche erano
i n casa. -. '" \,

_ - Il 2 settembre a Pastena ignoti
-ladri rubarono un carro lasciato. sulla
via a danno di Santamaria Francesco.

- Nella 'notte- dal 28 al 29 agosto a-

Polla Di Sio Felice fu 'derubato da ignoti
d'una mula, che .tcneva nella stalla, del
valore 'di lire .400.

- In Sarno nella notte del 24 agosto
diversi ignoti fermarono Di Nicola Ago-

.

-

stino e Oarrella Giovanni e con minacce
a mano annata di l'i voltella li depreda
rono I'uuo di L. 50 I'altro di l ire 24.50.

Altri, furti.
La notte 'del 23 detto in Nocara Infe

riore ignoti ladri penetrarono nel pollaio
di Zarrelli Aniello e rubarono nove polIastri del valore di lire 9.

- Nella notte dd �8 agosto, diversi
ladri, tuttora ignoti, iq Nocera iL�ferio�e,scassinarono la serratura dr-llarivendita
di tabacchi di Bartirorno Vincenzo e ne

asportarono sigari, sigarette, sale. e fia�miferi più lire 200 in monete di vario
taglio, e da un' vanoattiguo alcuni uten-

- ,sili da cucina e del lardo.
'Per misura di P. S.
E' stato arrestato di, Maio Pasquale..�

,

� ,�-_ Disgraaìe,
Il 29 agosto nella 'vicinanze di Laureana

il .Sig. 'Daruoscello Agapilo Inen�re pas
seggiava sull'argine det proprro fondo
fu colto da improvviso;' malessere e cad
de dall 'altezza di metri 4 sulla sottostan
te' strada rimanendo ,cadavere... '\ '.

, � A Sacco il 30 agosto Gibuttt MI
c.hele Luigi menke era int�nto a scavar
della sabbia, venne sepolto da un,enorme
masso caduto dall'alto. Ne fu estratto
cadavere.

.

Saluti
�

dal fronte
... 30 - 8 - 15.

Egl'egio sig. Direttore
del " Quotidiano "

, Salerno,
'

Pur dedicando tutto il femp9 libel�o,
neH' inviare nostre notizie e saluti ad
am'lci e pa,l'cnti', un �ontinuo l:�l?e�to ci
costrin0'8 ad incomodarla: PerclO sIgnorDiretto�e, la preghiamo caldamente a vo
ler dare, a' mezzo del suo prego giornal�
il Quotidiano, 'i saluti nostri a tutti gli'
amici Salernitani.

,

Grazie siO'. Direttore e con stima' suoio .

'dO\T .mi
Cap.�agg. Padovano Gino
e ,cap. \ 'Fieri Alf8nso

Lettere dal ealbpo:
,La nobile tetter� di 'un ,volontario.

Pubblichiamo integr:almente" nella
sua caratteristica' ortografia,la seguente,.
nobilissima lettera, di un volontario,
reduce dall'America.:

Terre cOllquistate 3 �ett�embre 1915.

Frreg. Sig. Renato Be llelli ,

Salerno

Dopo tre anui che passai nella sua iucan
tevole cittadella di Salerno e che Lei ed il
Sig. avv. suo fratello fecero tutto ,il suo pos:sibile a mio riguardo per farmi ottenere dI
essere stato accettato come volontario per 'l'ri
poli, (e malgrado tutto' come Le feci sapere
non mi fu possibile) ora in questo, momento
tengo l' oCèasione di- rinnovarle dapprima l�mia' grande riconoscenza per quanto Lor? s�

,

sono prestati 'per me, e. poi che J?,nalrueuto ho
.avuto l'opportunità di �ichiafarmi italiano e

,

patriota. Pifatti stando in Americ� .n�lla Re
,pubblica di Montevideo �ppena VIdl Il tele
gramma uff. della d�chiarazion� di guerra (�e l
Italia al Austria, IllI presentaI alle autorItà
consolari Italiane l;) poi alla R. Legazione di
Italia ed al primo vapore che c'era posto vellni
verso' la mia cara Patria.

O�a da un mese e mezzo che arrivai (e che
SOIlO soldato poicbè mi presentai al prim� gi�r: .

no d'arrivo) è Ull mese ch.e (�for�a di. mIeI

insistenze e di raccomandazIOne perfino dI Sua
Ecc.za il Minìstro d'Italia in Montevldeo) mi
fu possibile di esser mandato al fronte, ma

non avendo fin'ora appartennto all' esercito e

quindi privo d'istruzione ,mililar� .mi �fu con·

cesso nel servizio deO'li antomoblh CIOè con

una autoambulanza: condurre ft}riti ed am

malati che di questo sono competente, ma la.
. mia grande aspirazi�ne sarebbe di. venire a

qualche servizio più importante e pIÙ esposto
di modo che più aumenterà il pericolo e pili
Del mio animo mi sentirei felice, e tengo la
oOllviuzioue ohe 001 telllPO o pazienra di· poter

.

ottenere tanto il primo passo l'ò fatto e n�m�
meno flu' ora la guerra non accenll� a fimre.

Temo di annoiarlo il prolungarml troppo e

perciò Le porgo i mi.�i sal�ti ?l Si�. �vv: Su�
fratello ed i miei pm �ltl (nsp'etti-al d.l LeI

Genitori, e mi creda di Lei dev.mo ed obhg.mo
ser v itore

Ma11co -G. Brancher
Soldato Automobilista

Ospedale da Campo N.? 231 - !!a Armata
Zona di Guerra.

..

P. S. Sarei desideroso sa potesst sapere I�
Dome ed indirizzo del Sig. Commendatore. d i
Potenza che mi raccomandò a, Loro 3 auui fa
ed anticipo i miei ringraziamenti.

MOVIMENTO del PORTO
1-4 settembre 1915

Arrivi
l-I Piro « Corriere di Salerno » proven.

da Amalfi con 35 passeggieri. .

» Piro �«' Annina M. » Napoli-Salerno
tonno 60 filati.

2 Pir.« 'Corriere di Salerno » provo
'

da Amal fi 60 passeggieri.
» B. Goletta « Margherita » prov. da

Oalabernardo, tonno 65 carubbe,
» Outter « Vergine Lourdes » provo

da 'I'orre Galuta tonn. 15 pozzo
lana.

'

» Cutter « Ann ina Safatta » prov.
da Porto Empédocle, tonn. 70
merce di versa.

'

»

'

Cutter « Marietta » prov. da Porto
Empedocle, tonn. ,50 grano.

-

3 Pi r.' « Corriere di Salerno » prov.
da Amalfi, 60 passeggieri.

4 Pi r. « Oorriere di 'Salerno» prov.
da Amalfi, 5,5 .passeggieri.

.Partenae
,1�7 Piroscafo « Corriére . di Salerno ''»

ore 15,30 dir. Amalfi, 35 passeg ..

gieri. '

» Goletta« S. Giuseppe »diI;' Mes
sina; 'tonn. 1�)0 mercanzie e ce ...

, menti.
2 Pir.« Oorriere di Salerno » -. or.e

15 30, 'dir. Amalfi, 15 passeggieri.
'» Bil�nçella« Papà Matteo »

•
prov.

da Napoli, tonn. 55 m�ttom. .

» Pir. «Annma M. » dir. Napoli,
tonll. 50 eotone�

3 ' Pir. «Corriere di Salerno ». o�e
15 35 dir. Amalfi 20 passegglen.

» Gol�tta« La �a'ria » di 1;. Marsala
tonn. 60 legnamp,.

'» Tartana« Nuova Antonietta» dir.
Gioia Tauro, tonn. 60 farina.

.

» B. Goletta « Corrire di Corone »

dir. G1-àanatella, tonn.' 60 grano:4 P ir. «"Corriel�e di Salerno » dIr ·

Amalfi vuoto.
» Bilancella« S. Anna B. )'> dir. Ca

pitello, tonno 6 merci.

PLiATEA
Ita-tia
Martedi 7. D'ue grandi spettacoli della

Compagnia Drammatica Marchesini che,

rappresenterà. Masanielto.
Seguirà concerto di varietà con,' Mimi

Maggio' e Gustavo De Marco, mera

vigliosi intepetri della canzone napole
tana.

Teatro Luciani
Martedi 7 JO spettacolo. La compagnia '

Zeloni Durand eseguirà Nu viaggio 'e
Nozze. Poi spettacoli di varietà.

2° spettacolo. La compagnia Rossi-Gi
rala darà La Raffica. Spettacolo di va�

\
,

rietà.
Mercoledì 8 10 spettacolo Zeloni Du

rand con Nu BJ,lstone Chiaccherone e
varie'tà 2° spettacolo. Compagnia Rossi
Girala darà La cena delle B�tfe. Poi
spettacolo di varietà.

'Olimpia.
Mercoledi 8, si plloiettel'à:, ,

.

Per la Patria
grandioso e sensazionale dramma patriottico.

(Jiuseppe Ferrigno - Gerente �esponsabile.
,

Premiato Stabo Tip. Spadafora� telefono fil

TARIFFA INSERZIONI
Insepzioni in 3.�pag. dopo

la firma del gerente. . L.
Inserzioni in 3.a pagina

in cronaca. . . . . »

.Necrolog.ie, comunicati,
avvisi in 3.a. pagina. »

In quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina

1,75

2,00

» 50,00
» 30,00

Terme' Rosapepe

»

»



,
.

conveniente. della :città-Ha corsi tecnici gin-
.� /'

p·ù

-@_ nasiale-licea.i

Dal pr�Dlo
si fitta in via Monti.

nteressante', '

alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in due quartìnì. Dirj
gersi al proprietario cav. Giuseppe
Alario, via Indipendenza.

L'IlIlpresa Trasporti F�
nebri- di Salerno,. dovendo ri
tirarsi, dal Demmereìe. mette in ven
dita tutti' i materiali,' cioè carri
speciali di lo Ordin-e, carro di I. a

classe ed attrl carri con relativi
addobbi. Massime faciUtazioni sui
prezzi e sul paqamentc.

L'Impresa' Trasp. Funebri
Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu

dio..Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

Via Indipendenza 12 - SALElmO /'

...

COSTRUZIONI ,in cemento armato
e retinato - Solai a camers d'area-

I

Pavimenti alla Veneziana:- Serbatoi
pe,�' vtnn, olio ecc. - Laveri di qra
nito - Scalini, . soglie, _. balaustrate,

ueocrazlenl in 'genere :::

YREVEtlT,IVI QKIITIS
'.11 KIc:.HIESTIl

.NUOVA· PENSION
�-=------,,--,,----�' I:= O E ri

'.

\

Via Flavio_ Gioia N. 14,..1.° p.

Aequa • Luce elettrica t# Gas t# 'Bagno
eamere di 1.° ordine************** .

.

A���nlm!nli . �I�[illi
,

�

. l

CaY."NICOLA PENT�GALLO
per t'militari in eervtsto

��
Ili ,2UOTI1?IAHO
\ .

per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ric�vere il giornale, che por
ti loro le' notizie della loro

" terra, apre' un abbonamento
speciale a

'lira una . al.' mese'"

Laboratorio marmi, Scultura, 'Òr':"
na o e 'Architettura,,,, Monumen,ti per.

Camposanto e lavori per Dhiese.

--- HALERNO - .'

Oorso Garibaldi, telef. interprov. l-12

r

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'Ammlnistraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e i giornale al'

preCISO indirizzo che sarà

fornito.

Il signor. Eduar.do Salvatores é
il solo incaricato dali'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubbH,cità.

Mettiamo in guardia il pubbli'co
perchè non sia sorpreso nella sua

balna fede. I

,

prof.. �EHAB

U NTlTBSI.(Salerno) I

Le prime Acque· Sulfo Carboniche Calde d'Europa
AP�_RT L'ANN.O

Indicazioni terapeutiehe
, Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è, prescritto
nelle seguenti malattie: ' •

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la .sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei tegato, della vescica, della I milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei, quali casi specialmente I'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 piùdel ferro preso
internamente; nelle diverse' intossicazioni metalliche

',. croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
eI' arsen icismo; rachitide; caìcolosi renale; diabete
melli to; sifilide costituzionale, per la quale le acque,

. sulfo-carboniche di Oontursi hanno -un gran valore \

come saggio dì prova se' un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza," sterili ta; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

.

,
,

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

'

Lettera del Proc' Errieo De Benzi
ENRI�O, J)E RENZI

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

NAPOLI

Napoli, 9 settembre ,1907

. Egregio SignO re,- .

La mia visita alle sorgenti .Roeapepe in Contursi- mi"
prodotto un'impressione ind'iciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione .ohimica rendono tali sorgent i'
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della 'pelle. L'efficacia delle' acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie, storie cliniche. M'a più di
tutto dalle decise e spontanee assìouraaìoni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re

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

'

genti ,Rosapepe in Contursi da. farle preferire a moltissime
/, altre accreditate da artefizi più che da risul tametrti delle cure.

E per tal modo si 'realizzerà �m notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarimuno molti infermi, che ora rimangono
p1;ei!a iti croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, 1·icadmnn,o eul nostro
Paese. r

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

�

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

'

,

FI11'''�SI S1,,�ZE IVIOBILll\1E,
- ............': ço� PENSIONE E SENZII

Via R9ma (già Toledo) N. 345 bis
3. piano' a fianco, del 'Magazzini Bocconi

.æ: N·APOllI �

Pillole Lassative GREfJO

Guarigione della stitichezza
e

. delle emorroidi

Prezzo L. 0,10 la scatola

::: Laboratorio Ohimìco-Farmaceutico :::

uso - UDa o due piUole pre

He aUa sera deterlDinano Una

azione blanda e bene6ea •••


