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L'offensiva austriaca nel Trentino orientale 
È L'avvenimento ce in questi giorni 
{ha preso il posto centrale nel quadro 
dicila ‘complessa guerra curopea, è il 
fontativo di offensiva austriaca, finora 
‘disteso sopratutto nella zona orientale 
ciel Trentino, contro il fronte itgliano. 
(Noi dobbiamo cercare di renderdicon- 
to. nei limiti del possibile, del \sthift- 
cato, delle ragioni e degli scopi *gitue 
‘sto movimento. s 

Già da qualche settimana si eni vare 
ato di notevoli concentramentri 1u- 
îriaci entro la zoma fortifica sa Jel 

essere di notevole valore ed efficacia; 
ma altrettanto e più gravo sarebbe il 
loro insuccesso, în quanto il solo fatto 
di intraprenderle indica gia una pre- 
occupazione. 
Abbiamo con questo prospettati gli 

scopi e i modi dell'iniziativa del nemi- 
co. In che modo il nostro Comando 
penserà di rispondere, sia parando, 
sia colpendo su un altro. punto, tanto 
nel settore particolare del Trentino, 
quanto nel teatro generale della guer: 
lm, è cosa che non devo oggi essere pub- 
essicamente discussa, Crediamo però di 

potuto sesgire i movimenti di ‘truppe, J"Polere assicurare che, sia per le forze 
Artizlieria e trasporti che si anylavaro Sntensificando di giorno in gio;rno. È 
‘quasi a consacrare i preparatitri dela ‘zione austriaca, avernmo nel; Trerti- 
‘no le visita del giovane Arciduea e: Filtri, preludio morale allo, svolgi 

Emento dei piani dello Stato Maggiore 
È nemico. L'offensiva s'iniziò sei giorni 
or sono, il 14 maggio, col solito prolo 
£0 di artiglieria, estendentesi in varie 
Azioni dimosirative un po' su tutto il 
fronte, ma particolarmente” sul. basso 

onzo da una parte e sul settore. sud- 
‘nale trentino dall'altra: ed in que 0 settore pere ora” particolarmente 

concentrate. tento da rivelare ormai 
le sue intenzioni. 

£ Ora, lasciando a parte le particolari. 
} ta tseniche dello sviluppo dell'azione, 
4 possitmo fare alcune osservazioni ge Snereli. 

La mossa ansiriaca, dal punto di vi- 
sta Btralegico, non può costituire la È Menoma sorpresa per chi abbia solo 
‘una elementare cognizione delle condi- 
Zioni generali | del nostro teatro di 
‘guerra, quali si Jeggono chiaramente, 
# oltre che sulle carte geografiche, nella 
È storia delle guerre in questo” teatro 
Acombaltuie, specie di quello classiche 
del periodo napoleonico. A tenta mag- 

ij giore ragione è de escludersi, qualun- 
Tue sorpresa pel nostro Comando. Tn- 
<3aiti, mentre una azione militare che 
‘paria dall'Italia mirando al enore del- 

Îl'Austria, deve negessariamente _muo- 
Évere dal tratto ché va da Pontebba al- i Toce dell'Isonzo, Ta parata di rispo- 

rentino, ed îl nostro Comando” ava 

sta a questa mossa è per l'Austria un'a- 
È zione imperniata sul cunco del Trenti- 

no, © minacciante, per la porla più a- 
fperia od agevole dalla valle dell'Adige 

Sa quella dell'Astico, le comunicazioni 
jdel nostro esercito sul loro tratto più Fprogimo © sensibile, cib 1a ferrovia 
‘che passa per Vicenza. In questo mo 

f do, oltre un secolo fa, i gerierali au- 
* striaci fentavano, non riuscendo, di pa- 
' rare alle minaccie napoleoniche per 
‘ Pontebba, Caporetto e il basso Isonzo: 
Ze con gli ‘stessi concetti e gli stessi in: 
tenti il genrale Conrad aveva disegna. 
to il suo piano d'invasione dell'Italia, 

" specie dopo che la fortificazione della 
linea del Tagliamento aveva reso ass 
Più problematico il successo di un fen- 

H{ativo d'invasione fraverso il. Friu 
* orientale. 

L'azione austriaca, dal punto di vi 
sta della concezione strategica, non so- 

#10 corrisponde perfettamente alla _lo- 
* gica, ma non.ha nulla di originale e di 
eccezionale. Ma, per una grande azio” 
ne militare, un piano non basta; oe- 
corrono anche i mezzi per. alluarlo. 
Posseggono gli austriaci tali mezzi? E 
donde lì hanno tratti? 

Le forze che l'Ausiria-Ungheria n° 
veva recentemente a sna disposizione, 
consistevano dì seltantasei _ divisioni, 
Gi cui quaranta erano schierate sui 
fronte russo, frenta sul nostro, e sei in 
Serbia. Che l'Austria abbia potuto ul- 
timamente organizzare altre unità, ci 
pare estremamente improbabile, sia 
dal punto di vista. degli allestimenti 
generali, sià e più per la materia uo- 
mo. Nan bisogna dimenticare che in 
due anni di guerra essa ha  sofferie 
perdite gravissime, che ascendono a 
circa oltocentomila uomini in soli pri 
ionieri, ed a probabilmente una vo 
fa e mezzo tanli in morli e inavilitati; 
perdite che le hanno tolto it fiore delle 
Riovani classi militari. Essendo però 
fuori dubbio che l'offensiva ‘attuale, 
per la quale sono state concentrate nei 
Trentino una quindicina di divisioni, 
non può essere stata concepita ed ini 
ziata senza il concentramento di nuo- 
ve forze sul nostro fronte, dobbiamo 
ritenere che îl materiale per questa of- 
fensiva sia stato ricavato dal Coman- 
do austro-ungarico mediante sposta- 

un totale da dieci e dodici divisioni. 
noltro l'azione, iniziata sul tipo di 
quella tedesca contro Verdun, avrà 
chiesto una grossa concentrazione di 
artiglieria e di munizioni, che potran- 
no essere state tratto dalle. possenti 
fabbriche sia austriache, sia tedesche. 

Gli scopi della offensiva. austriaca, 
non inaspettata, saranno, nel loro fine 
Rltimo, determinati mano mano dal 
SUO stesso svolgimento. Intanto un pri- So scopo che si può sicuramente affer: 
mare sino d'ora, è indubbiamente qu 
lo di prevenire una aspettata offensiva 
Koglra, come è stato il Caso dei fadeschi 
n oVerdun. Ma so anche questo scopo 
Diù negativo che positivo potrà es: 
Eire raggiunto, ce lo diranno solamen- 
te gli avvenimenti, Questa azioni pre. 
vexlive, in_guerra, possono, riuscendo, 

che sono a sua disposizione, sia per i 
provvedimenti già presi, il nostro Co- 

mando si trova in condizione dî con- 
siderare con perfetta tranquillità la si- 
tuazione. Dobbiamo aggiungere che, 
oltre l'azione più prossima e immedia- 
ta del nostro esercito, altre risposte al 
tentativo austriaco polrbbero e dovreb- 
‘bero venire dagli allri teatri della guer- 
ra, specie da quello d'oriente, con una 
efficacia più lenta, ma all'ultimo an: 
che più profonda è decisiva. ll princi 
pio del fronte unico, a cui l'Italia hi 
adorilo, deve agire reciprocamente, © 
anto più se la primavera che si avan 
za deve vedere finalmente la realizza» 
zione di quella aziono comune e. cone 
temporanea che è stata. fissata. dagli] 
Stati Maggiori dei paesi alleati.“ * © 

IL COMUNICATO DI STASERA 
COMANDO SUPREMO, 20 Maggio 1918. 

Nella zona dell'ORTLER, piocoli scontri a nol favorevoli 
Tra l'ADIQE e VALLE TERRAGNOLO, furono respinti attacohi In ‘irozione 

di MARCO 0 1ungo la linea. ferroviaria. Ind l'avversario riprese Il viotento Mom. 
bardamento dello nostre posizioni sul versante settentrionale del PASUBIO. 

ston del Laghi. 

Basson-Busa Verie, benchè preparati 

» maggio. 
L'offensiva austriaca che da alcuni gior- 

ni si va accentuando sul nosiro fronte ta onsideraia diversamente a seconda del set. fore-nel quale esta si suolger oltre che a | 
onda dlle intenzioni © delle final. del 

Nel Trentino ed, in genere, nelle zone di montagna Che costituiscono i tre quarti 0 + 
Quattro quinti dell'intero nostro fronte, non. È possibile l'impiego € Ia manovra di grosse Masse. L'artglieria vi hu una pari prepon 
deranie, lonto nell'offensiva "quanto nella difensiva. Si tratua” di conquistare cime è passaggi obbligati, di tenere buoni osserva. fort dt avere insomma delle posisioni tc vansat* che abbiano la stessa missione € la Stessa importanza che hanno nella guerra in pianura gli avamposti o le piccole guar. 
die. In montagna, dali posizioni avanzate forio fluttuanti, cioè” spostabili a seconda delte contingenze; ma ia loro sorte non va confusa con quella delle linee GI difesa, le 
‘Quali costituiscono fin realtà, esse sole; il Îlmite del possesso € della conquista detle 
parti belligeranti, Le posizioni avanzate so- Ro, senza dubbio, coltegate con le lince di Ulfesa: ma, comé spostarle tn atanti non Uuol sempre dire che ci è progredito, ed & Berte troppo lontane ai centri di ‘stone Mtonitica una debolessa, così *tpiepare dalia poslziont avanzate sulle proprie linee di di fesa mon implica, di per sà stesso, uno scac» 
©o' subito. Sotto ‘un fuoco violento di artt 
Glterie o sotto la pressione di ingenti masse dl fanteris, può essere prudente. ed inevita. bile non sacrificare le guardie della monia. Gna & correre invece a. rascorsare i luoghi dove ‘una velida resistenza e Io sviluppo di 
una eventuale controffensiva siano possibili. "Alta stregua di queste considerazioni, mol: to” etementari del resto, e della. differenza fra osizioni ‘avanzato è linee di difesa. Sa Interpretato ‘il bollettino dî querra del 
16 maggio, che dava notizia dellinisto del. l'offensiva austriaca contro st tratto det no: sio fronte da valle Adige all'Alto Astico. ‘Gib da qualche tempo — come è risaputo il nemico aveva chiamato numerosi rin. Forsi Sul nostro fronte, Subito dopo la forte pressione offensiva che_{l nostro, Comando Rupremo volte esercitare per solidarietà con L'esercito francese, combattente a. Verdun. esso, sguamnendo è fronti balkanieo è russo. Fota tentare. violenit contrattaceM © allo Scopo di riprenderci quanto noi gii aveva: mo, volta a volta conquistato, e, più anco. 
Ta di paratizeore tl nostro slancio, attacean: toet #8 quelle pozioni, per not meno fel: 
60 sulle” quale” all'inizio dell'inverno. erasi 
‘iovuta ‘arrestare la nosma offensiva, come 
Mesi di marzo ed aprite, Ma questi contrat. tacchi. ebbero un complelo tnsuecesso; ed allora gli austriaci, dopo un periodo di so- Sta, pensarono di avere la rivincita, pren: 
dendo l'inisiativa di un'azione offensita e Quasi tuto il nodo front. somiganta Gi quanto tecero è tedeschi 6 fronte frane 6646. intorno a Verdun. Concentrarono pere 
e10. ingenti masse di omini nel. Trenino, °L trasportarono muove artiglierie Wi arosso L'A medio canero, e cominciareno È bem 

0 qui constatato l'uso da parte del nemi 
eeplodente @ di granate producenti gas lacrimogeni. 

Nola zona fra VALLE TERRAGNOLO e ALTO ASTICO, 
è validamente contenuta dalle nostre truppe 

fu detto nel riassunto delle operazioni net | 

Bardamenti è Ta azioni di fanteria contro le 

di profettili a_ pallottola 

otfensiva nemica 
«Fu respinto un attacso contro 0‘ 

Sull'altoplano di ASIAGO attacchi provenienti da Milagobre è dalla fronte 
sostenuti da fuoso violentiesima delte ai 

tigliorio, sl Infransero contro la salda resistenza delle nostre truppe, 
In VALLE SUGANA situazione invariata. 
Lungo la rimanonte fronto Il nemico dieperse H fuoco delle proprie artiglierie 

senza aleun preeioo obbiettivo, Le nostre evitarono di rieponderi 
Una vasta Incursione nerea fu tentata, leri all'alba dall'avversario In. varil 

punti della pianura veneta. Poche vittime a Olvidale è Moraro © quasi nessun 

Dal nostro inviato 
nostre posizioni che csst rdenevono più rut. [nerabile. 
Ta natura del terreno che mel 4 presta all'impiedo di masse numerose in monia: ‘gna © la solidità det nostri appostamenti ca: ‘Gionarono al nemico enormi perdite: ma Rondimeno esso ha proseguito © proserue nella sua pressione vigorosa. con dl proposi: To evidente di cercar di sfondare in qualche fante. 1 suo pensiero è dominato dal ri Tordo. delle vi classicne di invasione, se: Gate dat corsi del fiuma Finora però fa Concentrato È suoi'sforsi alle due ali estre mo del nostro esereilo nel Trentino, senta Quasi dsturbarne di cendro. Ma non è delto dhe l'Austria non tenil anche di Jorsare, se. condo i necchio disegno del suo Stato Mag. 

lore l'altipiono di Asiago, valendosi delta formidabile nea. det suoî fort, per mira. fe all'invasione della valle Vicentina, come on ha rinunzialo all'altro sogno dell'inva. Sione Friuli Tungo le vie, anch'esse classt che, che si tnteriecano nello pianura verso limare. La stessa stmultanetta degli tao. chi tn settori diversi, come in Val d'Adige fa Monfalcone, dimostra che dl nemico non Sal aneora la certezza di poter apre a fon 0 Su questo piuttosto che st quel. settore, © sl 'funita pereto @ fastare tl terreno, spe: Fano che, data appunto Ta moltepitetta ce Sol ‘ttacent riesca ad'affermarat to quat the punto. ditrimenti nor st saprebbe Spi Gare. alla tace della più elementare tattica, {a 'vasta estensione dell'offensiva austriaca: Non può ceriamente sfuggiroti la salda com pagine delle nosire difese e mollo. ‘meno Fallo sprito delle nostre truppe. perte quatt 22 può’ ormat. dirsi senza denno, = da pre. parazione € l'imminenza. delloffenatva att Hriaea non erano un mistero, Occorre at tendere ancora quaiche giorno per compren: dere meglio l'indole e ta portata della nuo. 02 mossa del nemico; ma già si deltnoa tarattere più deciso. della pressione che si Sia svolaéndo ‘nel. Trentino, mentre, quella Rò Si pronunzia lungo Isonzo e sulle pen: (let ail Carso ha scopo prevalentemente di Mositativo 6 ‘iversivo. Ma. sovra tutto, già Si delinea l'inevitabile insuccesso finale det. F'olfensina nemica, comunque a dovunque essa sì svolgerà oppunio A tria della no- Hfra pesata preparazione di arm, di mante Gioni" nomina € = starei por dire = di nti, iaia "Sl fiuto forse del tuto v'Autria? No” esaminano freddamente la. situazio piglia non poet fre lronenti Ti ale piano. del suo Stato Maggiore si pie 1a nello sesso ‘modo. sia che st ritenga Fiubtria indebolita. gite” che” cconomica: mente © moralmente. anche militarmente, Fia che si voglia supporre ancora intatta Ta ‘act sup eserelto. Nell'um cano, essa fa dome di malato che ia volge cul detto per ge un di ni lt datore è Ron 
forse lontano dal. vero Dipotesi che la sua offensiva obbedisca. più che ad altro, ad un fine politico, quello stesso per il quale a Germina sl mosse contro Verdun: lo seo: 50 "ai solecitore col conseonimento “di aîehe successo locate, la fina delta quer. Ta ce di rendere per sè meno danmote ie tondazioni della pace. Mo, anehe pensando nd un'ipotelica 4ustria ancora salda. vivida Si forze 6 veramente. e del suo 

destino, l'atteggiamento provocatorio | ora ‘assunto rispondo ad un Insieme di condizio. 
ni di fatto che lo qustiticano, Essa, abi‘ua tu a subire sompre le nostre imistative, Ne abito finalmente Un respiro di sotevo, sen: 
tandosi alleggerita 6 gran parto der peso che le gravato suî fronti russo e balcanico, 
ted ha volto chinmiare a raccolta le sue for 
26 su fronte taliono. ed Ra tentato ca ha osato. sperando di trerre quatehe partito da una ridda di fuoco, da un eovesciamento fi oniioni, dat mettre Insomma i capo in 
0600701 tratto, dunque, netti cato £ net: ‘altro, di un tero è Mojo piano preciso di quansato. ‘militare. 1 fall confermeranno Ben presto queste nostte ipotesi ed impres Hion. 

Alighiero Castelli. 

La situazione fino ‘a ieri 
L'azione che sl svbige per parte nostra 

di ‘ironia alla fonie oitensiva austriaca, PUò ‘Come aepetto guneralo, essere defi Alta Îl passaggio di un trenta ofensivo @ di Investimento, ad un fronte difensi” 

fie azioni nelle diverse direzioni. 
"Noi, partendo in guerra di invasione, 

dovemmo creare una linea. forte. chè 
fossa base alia nostra azione di investi mente; siamo avaniati con scopo previ 
lentemente di progsesso e siamo, giunti 
fino nella zona‘che le principali formidi 
Dili linee di difesa Rustriaca batter 
no gone loro ntmerose arie de lingo tempo postate su posizioni accur 
tamente scelte © studiate. Abbiamo ig 
gnato eul fronte gli effettivi necessari la nostra azione nei veri setti, tener 
do le masse allora esuberanti in riserva, per il caso di Una offesa nemica , con 
grossi contingenti, ed abbiamo spinta la 
fiostra linea d'investimento più avanti 

Ta seguito con ciò non si $ cercato di 
occupare front di resistenza ma di pe Retrazione. I nostri fronti avanzati era 
no offensivi e non difensivi: questo è il griterio da tener ben presento. E sscon: 
do questo concelto si ‘giudicb in queste golonne la prime fase della battaglia di 
Verdun. Finora l'azione austriaca che fin 
dal principio delle ostilità presentò mag- 
Gior difficoltà. nelle nostra lotta, fu il 
fuoco delle artiglierie predisposte fin dal tempo di pace dagli austriaci per hatte: 
re il terreno antistante alla loro linea di 
difesa. Orbene aumentato il già rilevato 
numero, delle batterie, mercè l'ottima re. 
te stradale dai nemico costruita prima 

della guerra, gli Austriaci hanno potuto 
obbligarei ora a rettificare notevolmente 
Il nostro fronte, facendoci passare dal- 
lo stato ottensivo a quello difensivo. Tatanto si può constatare non, essere 
avvenute nessuna sorpresa da parte degli 
Austriaci e il nostro Comando era certo 
dello sforzo nemico e no avrà certo da 
tempo prevista la direzione naturale. An- 
che a Verdun fl nemico, ottenuto un pre: 
ario sucvesso di fuoco, è stato fermato 
sulla linee di resistenza, quando la fan- feria tedesca doveva tentare di raggiun. 
gere il vero successo: Il non poter adden: 
frars, perchè sarebbe | dammosa, in os 
servazioni militari sul terreno © sulla 
nostra situazione di fatto all'inizio di 
questa offensiva nemica di fronte _ alle 
posizioni e alla offensiva austriaca, c'im- pone di attendere, tanto più che finora 
l'azione si è svolta specialmente con fuo- co d'artiglieria austriaca, è solo la fante: 
fia determina le vere linee principali di 
attacco e piò e deve integrare l'azione 
dell'artiglieria. A. questo proposito po- 
irebbesi oggi sospettare che l'attacco aue 
sifiaco voglia svilupparsi oltrechè dal. 
l'Altiplano del Lavarone, enche in gran: 
di forze da Rovereto, dati gli attacchi 
violenti di fanteria su Zugna Torta che, 
uniti all'azione del fuoco, hanno consi. 
gllato "i Comando a riplgare 5a Cont 
fugne, dono però aver respinto vari fu- 

riosi attacchi austriaci SA 

L'Austria non trova denaro 
LONDRA, 20. 

Pochi giorni addietro le autorità inglesi Intercettafono un messaggio rediotelegrat-. 
co del Barone Burian all'ambasciata au: fieiaca a Washington formulato in fermmini 
tali da far credere. che dei banchieri di New York avrebbero spontaneamente otter- io anlaustria un prestito di 25 milioni di dollari, pari a 123 milioni di lire italiane. Una ‘stelo di dispacci intercettati. nella grilo 0 nel maggio diretti tutt in Ameries E provenienti ‘alcuni da Vienna ed alti di Berlino, provano che Ta verità è ben diver. sì, e Ché anzi il governo austriaco, pur di 
atienere sul mercalo argerieano un presto ‘04 25 milloni di dollari, è disposto ad ipo 
tecare una parto del getti delle proprie 
tasse ‘che rAustria, 1 cut cambio all'astero ha aubilo un deprezzamento di quasi il 50 per tento,  eul presti all'interno non solo sta- ti brani è che per giunte è stata strut tata senza misericordia dat suoi padroni te. 
teschi, sia ridotta în poco liete condizioni finanziarie a un fatto ben noto: ma si igno- Fava tinora che fosse perfino costretia a Mendicare in America 25 milioni di dollari A qualonque condizione "per quanto umi- 
fante Agenzia Reuter pubblica da fonte ufficio. qa le tradozione dei concitati appelli rivol. i aurante f mesi di norile è maggio at ban. 
there Leopoldo Perviza di New York dai. 
presidente della Nisder, Oesterrelchische di Sconto di Vienna Von Krasseny o dai ba ehlere Giuito Horn di Berlino per ottenere Il 
prestito destinato n soppedire ai bisogni im: Mediati dell'Austria, îì banchiere Giulio Mon telegrafava al perotza in data ei aprile: « Krassny ha te fegrafeto a Washington facendo Ungenza per | la conclusione del contratto. Le antorità 
desiderano Ta nirma delle obbligazioni _in Acconto dl trasferimento di somma equi” valente al nostro conto presso Ie Binca di Gregito Sviztera di Zurigo, l'Amsterdamsche 

Stoccolma a scelta del sindacato. 11 aste: 
rimento delle obbligazioni a Berlino è inop- 
ortuno, Le ebbligazioni che seadono metà Rel 1918 e metà nel 1917 saranno ripagate Si cento per cento con rimessa. diretta. se SÌ preferitce New Fork e sono ‘nrantite orme È sletto me testo del contratto; dalle fnase aula cessione o vendita di proprietà 
terriero, Un altro telegramma che porta ia data ael 5 maggio, segno che nel frattempo mul: 
10'si era’ tofelnsn. veniva spedito & Per ta. questa volta de Von Crescom: SI dee deta al Un Immediato accordo definitivo 
Per ia maggior somm@. disponibile. se por: bile aî 55 Milioni di dollari. La somma do. Tra essere depositata a nostra deposizione. Presso la National Cily Dank di Newr York l'ambasciatore. austriaco a Washingion è autorizzato a regolare con la vostra coope: 
fazione le modalità delta formazione det sindnento per l'assorbimento del presto. Ci] Secorra la speeiole assicurazione che se 1 
Guerra confinverà le obbligatozioni saran: fin rinnovate tre mesi prima della sca 
22 a buone condizioni. Intanto mettetevi in] Sommnicazione con Nastineton ». 

Come tu ocapato Porto: Raniîa 
TRIPOLI, 19. 

Si comincia ora a_ conoscere 4 primi 
particolari suta recente. occupazione ita» 
fiana di Porto Bardia, nel Golfo di Solum. 
Due nni addielro, i generale Ameptio. 

allora Bovernalore della Cirenaica, mostrò 
la necessita poliica e militare di oecupa- 
re quella località; ma per ragioni di poli» 
tica generate, allora, non se ne fece nulla, 
Sebbene la spedizione fosse allora quasi 
quasi pronta, Proftlando ora del momen- 
a politico favorevole, ft Governo ha auto. riziato la spedizione e l'occupazione di 
Porto Bardia ove, come è noto, trovavano 
Rifugio © rifornimento 4 sommergibili te. 
deschî, fanto è vero che le autorità rizvalt 
inglesi avevano gia provvedulo a sbarrare 
{i bacino mediante mine. 112 corrente gli elementi della spedizio. 
né si concentratano @ Tobruk, ed all'alba 
del giorno 4 il convoglio arrivava dinanzi 
‘ Porto Bardia. Polchè non era stato an- 
Gora rimosso l'ostacolo delle mine, il ge- 
nerate Latini, comandante "la spettzione, 
dispose che lo sbarco avvenisse a Marsa 
Moresa, ‘piccola "insenatura a circa un 
eMiometro da Ras Mira, dove naufragò il 
piroscafo. Solterino. ‘Lo sbarco, malgrado te diffcii condizio. 
ni di approdo, si effettuò con estrema ra: 
Diaità, senza ‘incidenta alcuno. Sistemata 
la testa di sbarco, sotto la vigilanza delle 
noctre siluranti, al mattino suecessivo la 
colonna Latint mosse da Masca Moresa 
verso Porto Bardia, e dopo sei ore di mar- 
cla altraverso un terreno roccioso, giun- 
Se a mezzogiorno a destinazione. 

‘Le truppe tallone furono riceve cot 
capi della regione, che fecero atto di sotto. missione, confermato dalla consegna im 
mediata da parte degli indigeni di armi 6 
munizioni, 4 Porto Bardia furono rinve 
nile nimerose non dubbe tracce dell ri 
Fornimenti destinati ai. sommergibili te. 
detent, 

Il comitato interparlamentare 
PARIGI, 0 

N deputato Franklin Boullion, parlando, 
‘nel Pel Parksien, del suo viaggio in Ita 
lia par l'organizzazione del Comitato inter. 
parlamentare degli dice di avere 
costituito definitivamente Hi Comitato. « So- 
‘no stato aiutato — egli ha detto — nel mio 
compito, tanto dai membri del Governo 
ftallano, quanto dat cepi del partiti politi. 
ci, con quali sono completamente d'accor. 
‘do. Tengo a dire quanto sia stato commos- 
50 per la loro accoglienza @ per la sponta 
neità del loro concorso. Mi è molto gradi” 
fo esprimere loro ancora una volta tutti 1 
rnioi ringraziamenti 

Stati Uniti e Messico 
NEW YORK, 0. 

11 primo gruppo delle ruppe degli Sta- al ee io 

VARTA EDI 

[di traversare % canale dell'Yser fra St 

dente 800 cavalien, è giunto a Columbus, 

fl Verdun 
PARIGI, 20. 

Il Governo comunica ai giornali: | 
La lotta continua dinanzi a Verduri| 

per la conquista della quota 304. Ì ‘E° Noto €ho ll nemico nella giornata dei 18, ila fine dei pomeriggio, lanciò 
tn violento astacco con l'efettivo di una 
divisione contro l'insieme delle nostre 
Nosizioni da ibosco di Avosourt alla quo» 
Ta 304, cho bombardò | preventivamente | 
senza ‘Interruzione durante dodisi ora| 
sonescutiva, 1 noetri fuoohi di sbarramen- 
to arrestazono di netto le ondate das-! 
salto Inflggondo gravi perdite al nemico. | 

‘AI cadere della notte | nemici tornaci 
‘presentò uni ‘di accanimento] 

‘sanguinosi. sa-! 
rono alla carica. L'azior 
Carattere, di violenza 
che costò all'arversar 
orinol, recentemente condotto) ‘Due divisioni, 

vrono s0- | 
Pra un fronte di clrea due chilometri cin 

lsmo ebbo ragione del 
l'ostinazione degli assalitori. ‘Soltanto sopra un punto presso la quo« 
ta 287 ll nemico penetrò in una piecola| 
Opera della nostra organizzazione ditene| siva ma non poté shoocarne, essendo sta: 
10 imahiodato aut posto ripetutamento dat Ù 
nostre mitragiiatrie 
sohi non riuseì neppure alia riconquista 
del fortino di cui 10 noetre trunpò sì ers 
Mo Impadronite sulle pondici.. nord-est| 
della quota 904. 

‘Questo semplico fatto, unito alla ma-| 
novra tendente all'avvolgimento alle spai- 

‘passando pel bosco di Avocourt, basta] pér giudicare la verità dai comunicati 
del Comando tedesco, ll quale pretendo 
fa annunciare dalla stampa todesca, ct 
alia testa il maggiore Moraht, che ‘per. 
demmo da parecohi giorni la quota 20 Non vi è in ciò nulla di vero.  L'ultimaf 

forzo del nemico contro l'Importanto pi 
zione essendo fallito, Ml tiro della gr fa artiglieria ha ripreso per tutta. 

te con grande violenza, Inducendoci, arie nostra ad una enérgioa riopoeta. 
o ‘prolungato per la gior. 

nata del:19, su tutto Il settore del bosco dil 
Avosourt-Quota 30%-Mort Hamme.. Vi s0- No da prevedere prossime atfenelvo del 
più grande etle sulla riva sinietra della 
Mosa, che | nostri ammirevoli sofdati.at 
tendono von Immutabile sangue fraddo. | 
[con instancabile iduola, 

I comunicati 
francesi 
PARIGI, 19. 

11 camunicato ufficiale delle ore 23 dice 
Sulla riva sinistra della Mosa la lot 

di artiglieria continua vilentissima sul 
fronte Bosco di Avoceurt, quota 304, 
ella regione © del Mor-Homme, I ne 
Tico non ha fatto durante la giornata 
un tentativo di attacco 

‘Sulla riva destra ed in Wobvre attiit 
media delle due artiglierie, 

Giornata relativamente calma sul re-|* 
sto del fronte, salvo in Champagne e nei 
Vosgi, ove la nostra artiglieria si è mos 
strata particolarmente attiva. 

Nella notte dal 18 ‘al 19 nostri «or 
plani hanno effettuato numerose opera: 
ioni di bombardamento. L'aerodromo di 
Morhange, le stazioni di Meta-Sablo 
Arnaville, Brieuiles, Stray, Sèdan, ES 
iain, i bivacchi di Montfaucon ed Aa 
nes, sono stati colpiti.con numerosi 

PARIGI, 30, 
Ii comunicato ufficiale delle ore 15 dice In ‘Belgio gruppi nemici che. cereauor 

straele 64. Holsas sono siatà arrestato * dal nostri tri di fanteria e di artiglieria. Tn Chumpagne i Tedeschi hanno compi to" ‘unta forte emissione di gas sul nostro fronte fra la strada da Saint Haatre a San Souplet © la strada da Sousin a Somme-Py. “restato dai nostri ri di sbarramento si bilo iniziati, dl nemico non ha poiuto lt lare l'attacco che preparava. ‘Ad quest dello Mosa bombardamento vio 

Homme, Nessun attacco di Tanteria. Nel Vossi un colpo di mano su di un nos atto piccolo Dosto a Linge è fallito. ‘Nella giornata. di ieri Il sottotenente Na warre ha abbaltuio suo ‘ndecimo cer 
fiano tedesco. L'apparecchio è caduto. nel Li nostro linee & Cnattencouri. 1 due avi 

piibia. “Alti tre aeroplani tedeseht, colpiti. ‘cor mitragliatrai. dai nostri, cono ‘stati vedi tadere veriîginosamente nelle loro tnee. “Aaroplani tedeschi hanno lanciato stariot te ilmerose Bombe su Dunkerque © su Be 
fués. d Dunkerque una donna è rimasi Ueeiia è ventisette persone ‘sono state fe E. 4 Bergues sono. segnalali, cinque mori è unici feriti, Per rappresaglia una squ drialta. francese. è partita Immediatameni Der bombardare qll accantonamenti. nem îl'ai Wiwege, Zorran © Hondzaeme © ur 
Squadriglia beiga per Nombardare il ce dl aviazione di Ghistelies. La maggior pa tà delle granate hanno raggiunto lt. obi 
tok. ù 

e tedi 
BASILEA, 10. | 

Si ka da Berlino: Un comunicato uj 
fiale dice: Sulla riva oesidentale deio Mosa ab 

È 



È 
| 

: 
| 

; 

LA TRIBUNA — 21 biamo preso trincee francesi dale due parti ilo sivada  Haucouitienes fina lo collina dela punta cud del bosch di Comard cd abbiano faio prigionieri noi se file ras oli o mono attacco nemico contro le quo. 
bf) non è riuscito, d ila via orieniate della Mosol'asione aeciproca dell'otigiona “è aumenti ni 
terti momenti fino a divenire violentissi» 

vità degli aziatori è stata gran- de dalle due parti, Un velivolo nentco è 
Halo abbattuto. Ta stazione di Luneeile 
€ l'hangar per divigibili è le caserme di 
Epinal sono stati bombarduti 

Dichiarazioni di Grey 
sugli accordi anglo-russi Lavora. to ei rod dii dI, 
SO o Aradia in n 

tiara rd deci Fece Si Pigs Perdioio dito ni cogli ae 
Anplausi)e quando cerrà ll piorno, tit 
ii ie 
de e i in reo Roio Sono rune ci PEA felici ian Gino i me de 1 rea CA n ni 
dint Et he op ale 1 o 
Janse ‘uililare; Per gli Alleati si tratta er pl data 
ché, di fronte at vari problemi 5 Scie Pec a tito ft 
SIE pi tie die Sei iii Sri TIE a ei 
ozio 
Applausi). 

‘precedenti di Asquith, con le 
quali il Primo Ministro precisasa la na- fura degli accordi internazionali. duran: 
te la guerra tra; Inghilterra © Russia. 
seirca l'Asia Minore € la Persia; accordi 
ghe disciplinano ormai definitivamente lo 
itato di contrasto di interessi anglo.rus. 
si ante-bellum. Su questa hase di accordi, 
‘ltie.a-tutta una sorte di Intese reso ne: gessarie devknti Al comune. poricolo, si 
fondo; Tihdefettinita | alleanza © unione 
degli ‘alleati. 

ba “gloria,, che riunisce 
Pésertità.serbo col greco 

PARIGI, 20. 
11 Temps ba di Sklonieoo: 
generato ipulos, comandante it Stino corpo d'armata gioco a Salone 

Lou %in ordine del giorno alle MbMuppe, tn occasione dell'arrivo sil: Tesarello serba a Salonicco. "Bait ha ordinato i soldati greei di rmedifmtere verso 1a Serbia gli Sissi se. “ind di delbrenza che giò sogliono usare Spi francesi e con eli Inglesi, non sola: Seolo per ragioni di elemeniare educa ziona; Ma anche porche i tatti recenti © Ribrigsi qnfacono Infistolubiimente gli e: 
1 Sercifi nerbo © greco. Gli elleni devono nianifestare la Joro simpatia per In na 
‘zione’ cradelmente provata. 

Continuano @- giungere numerosi pro. 
l'è tughi:aallo regioni di frontiera. La vocs 1069a. che lo Stalo Maggiore irancaso a Soia prati a'iuo caio Ii io mento ‘nitiento, è inesalfa. La, Macedonia: nr: uneia che -Inolgiie bulgare anno, iù Draco gusto nelle case del Greci scacciati, coltivando 1e Toro terre 

‘0 NEI? APRICA ORIENT. 
È Tedeschi si ritirano 

davanti ai Belgi 
LE HAVRE, zo. 

Unièoomunicato del Ministero belga 
* elle Ghloxie in data 19 corrente, dice: 
Le operazioni nel Ruanda si sviluppano in modo soddisfacente. Minacciate elle loro comunicazioni. dall'occupazione di Kigali dala marcia della clonna belga 2 id ‘el lago di Rise e sotto la presso» a dell notire truppe a nord de lago, le forte tadesche hatno battnto in rifrata. Ti 18 conente fl generale Tombenr he occupato È massiccio del monto. ama che È nemico agere consertio in ana po tante ridotto denti. E° rimasto vile seine mani un cannoni da 
Continuano con prospera fortuna le operazioni belghe al confine nord-ovest Gll'ultima colonia. tedesca ancora in 

Diodi. | belgì, passato Îl lago di Kiri, hanno 
proceduto. alla occupazione di ‘Rigadi, dove hanno” incontralo, dopo la prima Sol rome Russisi, una seconda resisten- tà tedesca. Dopo' questa resistenza, fa Îita, 1 corpi tedeschi ai ritirarono verso $i centro della colonia in direzione dela rrovia centrale. I bsIGi così procedono ‘lla graduale occupazione del massiccio Montignoso che costituisce Îa regiono di Ruanda. 

Vapori tedeschi affondati dai Russi 
ZURIGO. 20, — SI ha da Stoccolm vi sottomarino, probabiimente di mezio. Malti ossa, ‘e affondato, due elle piro. Road tadesett, fi Roia, che viaggiava da Ainbungo a Stoccolma è fl Bienca Tl Dapens Nuether serive che un pivodca- to tedesco è Mato fondato da un sotio Marino rosso ed ‘è colato a picto in venti ohi 
‘LONDRA, 20. — 1 Deity att ta da Sie solita: li sotiomarino che na sititato ire Sapori tedeschi nel Mar Baltico È un foro Ifottino russo di grande potenzicià don aguingsto “foi. Quest sturameni 

Renniute, aicenendo l'inporissiane del car 

dtizionalo cat Trastevere, 

falla Germania molto dimeite. 

CRONACA DI ROM i 
Per ii IV Maggio) AVGVSTEVM Ali Teciro Argentina | 

Ieri sera si è nuovamente riunita, nella sede della + Fedorazione "fra | Ieduci» © presitenza del generale comm. Ca ‘Giunta esecutiva del Comi: tato per la’ grande manifestazione popola re patriottica indetta per il 24 volgente, an: 
Riversario della proclamazione delle guerra. 
all'Austria. Ungheria. Avuta cognizione delle trattative ©. degli accordì passati Ira la presidenza e 11 Pre fetio è l'Antorità di P. S è sinto definiti 
vamente fisssio che il corteo, cul prende: ranno parte associazioni € Ricresiori è Scu. ie Soperioi con bandiere, muovera verso %è 17 da Piazza del Popolo, per recarsi in 
iszza del Campioglio, ove avraino luogo 4 discorsi del Sindaco principe Prospero Co- fonna 6 di ormtori det vari part cav. Ercole Cartonî ha pariecipato che la Sociétà generaio negozianti € commer: cianti, per quanto apolitica, ma (ruisandosi i na manifestazione di carattere naziona !» è pasrioiico, daviterà tuti 1 eocì a chi 
dero I Toro néeori nel pomeriggio del % 
per lasciare Tibero 1 personale di prendere Derle ai corteo. Ti comm. Eugento Trompeo. Pappresentente del. Partito democratico co: ifiuzionale e ll reg. Paolo de Glelimbenti inno raccomeridato "alla presidenza, prendere accordi col Governo, perehò anci 
l'finistei lascino alle 16 ibero fì loro Di somalo di ogni categoria. le modalità della manitostazione han "ice de parle, re RT, com. nreca, rappresentante "il pari liberale costituzionale e le associazioni e. gerenti all'Unione, l'on. march. De Viti De Marco, rappresentante Îì perito radicate, il generale Enrico Speckel dei. Veterani... il Drof, Galanti della « Dante Alighieri». ‘Tac chi della Associazione Operaia. Luigi Lodi, sco, Quindi ad unenimità è stato approva: to Îi desto del manifesto che sarà affisso € che recherà Jo firme Impersonali dell'Unio- Re gelte « Associazioni liberali costituzione: ii'al Roma è Provincia », del comizio Vele rani 1840-î0. del Partito democratico costi tuzionate, del Partito radicale, del Partito socialista riformista, delle Sezione. rome- 
he del Partito repubblicano, della Danto A Îihieri, della. Pro, Trento e Trieste, delle Corda Praîres, della Federazione dei Redu: 
ci delta Lega Navale Tatiana. ‘con apposti striscioni si tiviterè la cit tadiinanza a imbandierare le case ed i no 
Gori: si invieranno Dure gli studenti se Sondari a prendere parte numerosi aì, cor teo. che, imponente. ordinato, serio, dovrò riaîtermare lincrellabilo volonta della tt Îia di combattere con gii alleati fino alla 
viltrta decisiva, (Circa gli oretori si è dato incarico al ge: neralo. Baliatore ed e Lulei Loti di inter peliare l'on. Orazio Raiiuondo, l'on. Frade. Tetto, l'on. Innocenzo Capha, Corradini, ed sventualmente chi alti crederanco meglio ‘Ta Giunta prege i Pariiti è le Assoclazio ni che ancora mon lo avessero faîto a man: 
Gare la proprià adesione (Vicolo Morgana, Sede «Federazione. ira È reduci ». Intanto fra le adesfoni notiamo, olire le già accen: finte, ancora le seguenti: Associazioni cost. Rursnali. pel rioni Ponte. Regola © ADbIA, pei rioni Ponte & Paricni. Società Varrone, Associazione liberale cosiituzionele, Pono faro Vittorio Emenuele lil. Circolo monae 
chico costituzionale del Testaccio. Circolo Monarcnico Universitario, Comitalo libera ie Re e Patria, Unione costituzionale di Pra ti, Pareito giovane liverale, Unione costi Fratellanza Ni 
‘tare Umberto IL, Faseio' garibaldino, italia. no, Reduei Giuseppe Garibaldi. Reduci Ita. 
Îia o Cass Sovola, Reduci cacciatori del Te 
L'Associazione pro quartiere Porta Pia 

Caprera ha deliberato Cho per iì %i sia fat farocome Ta assbelazione fa In ogni ricor fenza patrioilica una distribuzione siraor Ginaria di buoni cile famiglie del richia- 
nati poveri. del quasttere 

La donna e la guerra 
Non tuttî hanno un'idea esalta dell'im» 

portanza "assunta _ delle donna in questa Buerra, mondiale, Sostituendosi un po” da fer tatto aeît ucimini. nei Iavori Campretei, RI servizi puBbIici. egli uMci, esca viene 2° costituire quasi ina seconda’ milizia ter- 
fitoriale, grazie etla quale sono resi dispo. DIbIE pdr'i fini stomediati della guerra mi Blintà "è migliaia. di individui. cho alt menti mon-sercbbe possibile, nilizzare: ner Ron turbare troppo profondamente lì rit mo. della vita. cile, Ta donne dialiane: dintellicenza sveglia. tissiia ed assimiatice ho dato prova_di Saper faro quasi Seinpre — © negli uffi Spesso con Vaniaggio = tito. cib ‘che può fiere T'uomo. Soltanio, a causa, soprattito della mancanza d'imdirizzo pratico dei no: Siri programmi seolastiei. la guerra — l'h irovala Ieenicamente impreperata & com- piero ‘ale importantissima funzione socia 
le, e moltissime giovani. sebbene intell ‘migtiore volonta di ja ed alla propria fa miglia. non riescono a° occuparsi. perché Ron, posseggono neppure 3 rudimenti. it quelta cultura pralica, commerciale. Indi Spencabile ‘per rendersi veramento uti in qualsiasi uficio, per ciò che abbiamo letto col massimo Anterbsse ‘ei manifesti murati degli Istituti Meschini, anunzionti Tapertura di nuovi corsi accelerati di coltura commerciate, net quali, ine soit quatfro mest, s'insegna pra: ficamente “stenogratto, ‘ietitografia, conta: Diità, corrispondenza commerciate' e-Tavo. si di ufficio. Alla fine gel corso viene rilt- 
Scitto, in seguito ad esame, un Diploma di Cultufa Commerciale, del quale, secondo noi, dovrebbero  provvedersi.. non solianio Sotfro Cha espitano ai sì ibi tutti quelli = è sono legione — che. avendo Interettto eil std, non posseggono tro. Titolo di entire. 

A Bagni di Montecatini 
si è riaperto Velibergo Rome, centrali. 
Fra el'Atbereo Nazionalo di Firenze Ci offro Speciali vantaggi nia cente 

Talaechi inaugura 
alire due macellerie 

Questa sera Giovanni Talacchi apro alii que macelli: mn via Montebello n. 58 6 vio 
Tor de' Conti n. 30. dove ei vendor ottima cern a prezzi mollo bassi: Lo 2.10 a kx, il 
bollito, L. 270 l'umido con osso, L. 308 ln corno senza osso. E Inolire: Vitelta squisita Con osso L. 930 a kg. senza osso Le 440 Spezzatino È È.40. 

"Talacchi offro sl pubblico una notevole e qonormta; Basti dire che negli altri spacci fl vitello con osso si paga L. 5 a kg. quello Sanza L. 7 e lo apezzatio L. &.60; quindi Acquistindo da Talacchi si la er 1a viel: la un risparmio di Le 150, L 260 © L 190 per chilogrammi To tati 1 macelli Talaccht si trovano 
sempre: frisiami di vitella. corato e fesa: tif. none cervelli © testina di villa, & 
prezzi modicissiti 
Domani il maiale gratis! 
Per in sola mattinata di domani, dome nica, nei macelli Taltcchi ©di piazza del Paniteon n. È di via del Lavatore nti € di via Palermo n. 0507 sì vende il mola: de ai prezzi seguenti: senza osso L'E 

a grande cinemalegeatia 
di Verdua 

La ciladivanza romana ha docrelato dn colimevente.. stccesso ala cinematoginta diell'epica lotta che sl è svolta inuor Verdun como Sa Hprodotia. nell'Aran 
Gi VIA Colonna. fi yubblico na appiatidivo ‘don entusiasmo È questa cinematogratta ii 
Pressionanto, ricca Gî ebisodi, ore si voto: Ro de zioni delle uviziierie, Ta vita del camminamento, la taugibilo prova della vit foriosa — resisienza irenetese. Così di è pensato di ripetefo a beneficio della tro 2e Mosa @ der Mutitati, în un ambiente in Snitamenie più vasto = 6 ciob all'iuguteo una cinematografia della grano guerra 
di Francia, tutt'atfatto diversa da quella | Che si è ammirata ed appiaudita a Villa Chlozna. È nolo che questi nuovi quedri SÌ suecra sono eutorizioli. GA. Supremo Comando ai Francia, 
A tendere più sclelne la serata di doma- ni, Un eloquentissio oratore, T'ave. Giu Sebpe Romueldi, terra, questa tera, nile ore 8i Un discorso cho sara certamente Un ala, fo iano all'erolsmo francese © alia fratere 

nità latina, "Lo serata: che serà allietata dalia musica dol’ ‘Reali Carabinieri, è stata organizzata come la foste d'Arte di Villa Colonne, cal principe ai Broglie. 1 prezzi della serata so. 
noCÌ seguenti: Palchi I. 50 — Peltrono ‘Sedie o Anîilentro 1. 150 — Ingresso Toggione L. 0,50, 7 bietiettt sono ‘in° vendita — atl'Agenzin Chiari o Sommariva, ali'logrosso di' Dila Colonna o all'Augniido. Peccato che la muova consacrazione del. Verolsmo frencose e della fraternità latina gia annunciata da Sun manitesto in 1ingua Franceset 
Non se no poteva fare amenò stendo in! maiia è a Rome 
LO chiediamo at Comitato. 

la conferenza di Paolo Grano 
Lsinedì 2 corrente, alle re 16, pure al: vAuguiteum è Dure ‘a benelcio della Cro. 

ce Rossa, terrà Ta sua conferenza Paolo O- fano, Wlelo cella conferenza: «La Francia Eho noi amiamo». Tautio dire quello, che 
Gi vesta rendo così viva l'attesa fn tutto Sì Rosiro” mondo ‘politico e "letterario, Basti 
ricordare che Paolo Orano è Il tipo più it feressanie e significativo dell'oratora latino, così ber il suo entusiasmo ‘reso. da miei foci seinditanti como per dl avo tempera mento i cui l'homo. con fette le ge disar monie sincere e vigorase, con fatta. To sue confessioni travolgenti, con tutto Il brivido ‘e suo sentimento è della sue sintest, pren So senipre { posto delle tese dele dot: 

Paolo, Orano, insomma, serà Tui, E cit 
è__APche la” migliore promessa ‘per chi desidera di assistere Tuned & questa sua muova battagita del pensiero e del cuore. 

La lopogzone di Cao pe DOC 
La Congregazione di Canta di Roma nella seduta "del 17 maggio corrente in ossequio 

alle disposizioni dell'art, 1 del Decreto Luo: Sotenenziale 19 giugno N. 69, cd-in segulio ille approvazione da pare della autorita tutoria del proprio bilancio per lo esereizio 
1918, ha delfberato quanto appresso : ‘i. DI mettere & disposizione del Coma 
to Romano di Orsanizzazione. Civ, © Der &ss0 Gella Commissione. di Assistenza So ciale, la somma di lire diecimila proventen te dalla ‘icasforiazione del. fondi dotaizi di Gai al succitato Decreto, perchè stano $G6G1o pe provvedere di cera marina art. i DOVEr © con preferenza quelli del Ti. chianti da 
to da DI mettra a dispoiziona del Comit lo Romano di Organizzazione. Civile 6 ber €550 della. Commissione det” Sussidi, "ia sommo, di tir 010 proventenie dla suo. 
citata trasformazione. perchè venga crogi fa in forma di sus srnordinri a quelle famietto bisognose metle quali vi siano più di de Bambini di ela non Superiore nl diri 

Contro ii caroviveri! 
7a ispecle in questi tempi, in cui tutti oneri fono rincirnti. conviene rivolgersi a Quello case profottrici de quali femne pres: 7 moderati "6 forniscono ‘generi i ottima | qualita. Orbbhe, destderandosi Pasta alimentare Afacchoront) 1 puro grano, qualità extra pui: 3 riceverà da, La Salta» vsa ssa di Ke: 50 Der, 48, oppure un pacco Catipiono di Kt 20 fer-Lo 170 anticipate: Spedizione. risa domicilio greto is ceri Spe o pe pei passe. Per Schlea oct Fe. Mvolgersi.ai primati Pasdfci Le 

Jutare », ia ‘Torre Annunziata (Napoli. °° 

L'Albergo Regina a Fiuggi 
del signor Scotti costitulco un oftmo € delizioso soggiorna; a to ei ‘sionga. fi più ne comfore e la mogicità del prese. 

e raster 
"Tutti eanno ormai ehe per risolve. È rosta orli della corta occorre” hs è uvenorme quantità di cartnecia ‘sia È mandata al maseri, La Groco Rossa È 216 incaricata di trovare tutta que: È sta cariaocla, per risolvere ta erisi # per tiizzare questo, materiale È pro del mostri fariti. Perciò tutti ri: 

spondano all'appello della Orose Ros 3 
sa mandandolo clò che a nessuno ser- È e più: vecchi giornali, vasohi mano: Sori, vecchi regiotri, tutta rona pote 
verosa she ingombra' case ed uffici 
Pautimonta eh oa anaimente p | essere utile! 
deranastenes scia tttcerecaenali 
Per un nobile atto 

JI como; D'Adamo. Segretario. Generale dsl camuno Sopremo, ha iitlato all'amore del fa Enbblica Trtnazione del. Corrune di Rome; Sint ali da peste fottere "Pon Ia pil tvi cotenlacente e Ta più pro. 
fonda eratltudino ho pros atto delle. 60brta 
del Comune di Roma alle pensio cho per prime ivato el Priuli orletale e mi ala SV. Titan om fata con 
ii quo ritratti di 8 Mei Pa ne pirettat mandarti allo Scuola di Balvedera d'Agnilcle Sil elfo e ghz Cecil ipiendergano pe 
SUito a taner costati el cuore del Feat fi redenti dl riverente omeegio per-l'assogta potsome i 8, 31 dis ci culto ccsiare pei Perno cià, di ni { trritori oscopti emo te perbi di ecearo l'impronta Imperitura"». 

Messina ai Signori. Viaggiatori 
N Sert, let meu co cloni per spo 
i e zione, att iu 
Un'ottima occasione 

La ditta Francesco De Capitani. con alt 
gazzini in Via Nazionale, angolo cia della Biiotim, si poezia ervortire la sua ‘apettabi 
lo cliemola che mell'imminenza dell'annia To invaiazio, siralela & prezzi convenient, Scampoli di stoffa per mobilio © 2 metro, tende a siore Ga toni è etrnioit. nateiti. di einen Fia, articoli per Iiiminazione, oce, Ta ita De Caplinni rommento. in 
che mantiene vin vazio © regolare assort Mento di mobili, sto, tende, Cappeti a maazi, lampadari. Bjoutertes delta migliore 

Ns lombo L f0, costa Lo 228 Prodiizione, di site pertelio ed @ prezzi nor 
ban 

marsio 1018 — 2 

aile une 
tro argentina, la recita orsenizzata da 2l gini ‘alunni del’ Peglo Liceo e Forquato datey o bone del Comitato Der sd 
invalidi ‘delle nustra guerra, Ri Si o rappresento. ]conia gio aunun 
ciano, Doldini © ie sue sedice comme: dir. Il ieatro era altoltutisaimo: sembrava Gb assiiere ail Una delle più guest. Dre 
td'iia prmire era intatti, Perche 1 gio- uditori © le giovanmatzò stri ai pre notano quasi fatt al pubblico per ia pria volta. Mail pubblico = occorpo i: Boi nor ia nia rimasi fr presionato dalla ir ri, dallo toto gie inviti, dia im dini li no vot di tati, ache net corto della rapprescuta: 

zione, più volle al proscenio. È Quanti erano? Tanti, © lite che citcon 
agvano Gatti; Goldoni, dt edi i primo attore L, Peliegiini vondévh i dolori e gli Atfanni he! giorni. così memorablti per il testro Italia, ‘frane: Marcella Ferrero, 
deri È, Oliva, L. Tmbucier, B. Geguar dt dc nossi A. Romanint, M. Dupani, A 
SI Speckel, O. Gniito 1. Loponte. F. eno 
2 Genba, ©. Ghifon, Po AMigit Tinti e tante: {l pro. A, Gatinelti aveva 
preparato. © diretto, che Noi hon possiemo fare a meno di nominare nel momento di andare in macchina, con cui vogiiemo ral- 
Tegrarei, o che senitamo di dovere anche pingraziore per l'opera bella di arte, di Bonoliconza @ di patriottismo. 

Pierino, Belve: 

Ultime rappresentazioni ‘al “ Moderno, 
di “Preferisco inferno, 

Oggi, è domani domenica, avremo al C* nenia Moderno all'Ecedra gli ultimi eperta: Soll con « Preferisco l'inferno », la brian: te rivista coinicosatirica cineinatogeatiza 
di Rogolt è Gigelta. che ha. ottenuto Lunio SGcogkso durante tuti la serie delle sue rep: presentazioni: che ha tanto esitarato li fol O pubblico del Moderno per quella sua co unicità serapre spontanea € sempre abbun- 
valo bisogno di une conferma di a zioni per la loro ario. niuna poteva, essere 
fnigliore di quella oltenula in questi giorni. 

Alia “Filarmonica Romasa,, 
Una folla grendissima è accorsa fori al goncorto vocalo e letrumentale orgenizzato dalla benemerita. R. Accademia Fioroni: Sa Nomana, cho prosegue. folicamenca per ia sia Indicafa dallo sue alte tadizioni, er: 
Îì programma recava alcune gustoce no vità ra lo quell sei Iviche, di Giulio Bon nerd, giovane e apprezzato sompostiore ro. iano, Queste liriche, caniate con bravura © Sentimento dalla signorina anna Martino — 

che il pubblico di Roma ha avto più volte occasione di appiaudiro nella srersa stagio. 
he aì Costanzi > è dal valoroso tenore arl berio Giovannoni, piacwero molto per la Gincerità della melgala © la semplicità dello Sile Il ingestro, che era preente, fu ripe: tutamente festeggiato La signorine Nella Coen, arpista. riportò un ‘suecesso splendido, suonando con peri Zia amonicevole vari Brani di Bach, Mach: del. Hasselmane, ‘Tedeschi, ec Ti pubblico, acciamando. 1a obbligò a con 
qedere ll bis della Paltuglta spagnuola © dei Fotoni, 

Con eritusiasmo, particolare vennero _ 26 colte le interpretazioni di musica del Gold. marx” è Pagenini offerte "dalla: signorina Maria Fiori, una viciinista che ormai. he sonquisieto tra noi una fama invidiabile. Ta Fiori si mostro ancora una volta artisti dellcata cd esperta di ogni. segreto. della {cenica moderna, Fila rivelò tuito Je suo ra: 
re qualita poetiche, suonando deliziotamen. fe ia Visione di S° Onsola di Alberto Gasco € ll pubblico, soggiogalo. le rivolse. al ter mine di questa composizione, lunghe 8 re: plicato ovazioni. La Fiori. nell'esecuzione 
dl questo” rafahato e melodioso poemetto 
del Gasco ebbe un validissimo collaborato FO nel piantata Pietro Cimara. 

ra. 

SPETTACOLI del 20 magi 
(e ordino alfabetico) 
TBRTINO — Ore 21 Carmen 
ARGENTINI — Compagnia drammaiica di Rena = Oro Si: La ta/tet 
TEATRO COSTANZI 
Prossimamente: Ray Tio del tomi. FAMI 

4 

presentazioni etraordina- TETE ZACGONI ‘a can 

Prima rosità; SARTEDI* 6 giugno alle ore i $i sing ETICA DOMAT) 
TEATRO MANZONI 

Direzione: BILLAUD) 
Compagnia di grandi spettacoli di riviste 

Direttore-proprietario. PETROLINI 
SABATO, 20, ove 2I.15, Decima replica: 
47° Morto che parla 

Scherto infernalo di 5. DA sotpraizione musicale del M 
DOMENICA, 21. due do ore iis e RLI8:_CCOI ‘spin no arî “MORTO Dottori. 
ZIONE Woo nali gift De Sancia © Oto le allego de 

TEATRO QUEREX: 
Stagione lirica di opero comiche 

‘TROPELO di CHE PARLA, di 

SABATO, On. ore SI precise prima raopresen Azione arilpera sula lo D atti 03 quad di Marco arAnienzo: 
NAPOLI DI CARNEVALE 

Nfurica di NICCOLA DE GIOSA 
Direttore: GIOVANNI ZULCANI 

DOMENICA. due ra Replica dello Sor 208. intervento SI Lidolgo e comm. G. Faschmanm. Ora di: a ichiesta: L'ELISIA D'AMORE: 

| Raniori:renti. 

Per ie pensioni di guerra 
E” stata daîa notizia della costituziono di um Ufficio, presso U Ministero della guerra, 

Ji cui sarà ‘accentrato 1) servizio di futile 
pensioni privilegiate di guerra. ‘Ad erilaro equivoci, si @vvelte clio Tac: centrattento di (ate Servizio È limitato sci 
Tanto ilo pensioni speltanti ai militari del Ri Esercito 

‘Per guanto rigui Miarina © lè loro famiglie, sì Ta presente che 
le domande di pensione in carta da bolo da ‘ire 1.55, correlato dat preseritti docu 
menti, dovranno essere dviate, como per Î1 passato, al Ministero della Marina (DINI Stone Affari Genarati, che, provia fstratto 
Pia, le trastotorà Immediatamente al St Gretariato Generato della Corte dei ‘ Conti 
Ber la liquidazione delle pensione. 

I Veterani. în battaglia 
Dopo la tumultuosa ultima assemblea dei veldrani dol Comizio Gentcolo, il presiden- to generale Pedoiti © lutto 21 Contiglio die Fotivo hanno rassegnato le proprie dimis: 

sioni Por domani, domenica, è indetta Tas 
seniblea generale per Jo nomina del ni 

i militari dela N 

Consiglio. Pare che per Ja carlee di k sidente, i mom di Senatore Bitora Pe ti, Mon ‘Ineontei forti opposizioni, 

irosestato “e. diftuso La prime, Hi ed degli anici” delia anvitnistrazione Gimiastonaria, rescomenda al Voto dol soc 
i seguenti nomi: a vico presidenti: si 
tore Angelo Annaratone e Generale ‘Enrico Shrclat ee a. conefgliori: SMicoror, nicola Ba i ft Boero, colonnello conte Oddo Cresci» Antiqui, cav. Pietro De Vecehts.. tenente Lodovico Dragoni. colonnetto Vittorio Em- 
manuel, cav. Angelo Monti, gen. Francesco ‘maga. Carlo Brizzi, cav. O- razio Ruspoli, comm. Cristoforo Visentini 1°" supplenti: cav. Naffeeio Paladino e 
Ferdinando Smitlt. Un Comitato di ‘opposizione rascomanda inveco: a vice presidenti: gen, Euigi Doe: rio. © colonn. Filippo Mattalia — ‘a con- Siglioti cav. Eugenio Alessi, prot, Nicola Rernardini, capitano Domenico "Rettoîi ca. Pietro Cavagiiano, cav. Adolto Con: folînt, Luigi Cinéo, cav. Tridovico Drago: hi, cap, Alessandro Fantacchiotti, cav. En: Fico Masci cap, Iuigi Rondinelti — sup: lenti: Antonio” Hrigo ‘e cav,  Ermesto 
Rossi. SÌ prevede cho In Jotta sarà molto viva. 
cora 1 Gioriosi Snperstit delle” eroiche 
guorro di indipendenza: ma in generale si Drevede "la maggioranza per Je lista che comprende. col'den. Sprotel, sa maggior | 
Darte del consigtteri rinvneiatari. 

Il temporale 
4 cagione del temporale che dalle ore 130 “allo 18 si è abbattuto con violenza Gi 

pioggia mista a grandine. parecchie canti no della parte bassa delle eità sono rima: | Sie allagate. dall'acqua di rigurgito delle fogne. 
Î ziam panno ricevute parecchie ehieme 18; Rtssun danno grave è stato pero seno: 

La circolazione dei carri 
Finalmente! 11 Sindaco, valendosi del di 

sposto delle. aggi, a disposto che | carri frasporianti materiali. da costruzione (cari. ehi b scarichi) non potranno più transitare Der fe vio contraîi della cità, eppereio mon 
Polranno. inolirarsi sul ponii tranne che Sol ponte Margherita. senza, però, passare 
per do vie Crescenzio è Cola di Rienzo, © di i, per la Via Lulsa di Sevole, accodero al 1a parte ‘ita della cità, percorrendo il nuo- 
vo viale delle mure Fiaininie che della Por la del Popolo conduce & Pora Pinciana. Sarri per ogni altra destinazione nel quar: Lieri della Fifa banno pure seguato ritine. lo, me tutti sono esclusi ‘falle vie cen frati, le Quali non potranno percorrere che 
ia determinati casi © con specsalo permesso 

nre scenda mata rante 
Sappiamo che per la Mostra d'arte iran coso ‘a Villa Colonna gll Incassi a Penoicio 

della Croce Ressa a tutto îl 18 del meso cor rente gono di L. 10585 e cent, 85, 
La Mostra refta aperta ‘ancora’ sino aita fino del mese, 

Ingente borseggio 
O8&i.il signor Angelico Nisini, negozian- 

te 2 Vallerano, disceso in piazza della Li- Lertà dei tram di Cieita Castellana, e sali: to sul (ram della linea 16 in via Oltaviano si è accorto di’ non aver più Il portafoglio che conteneva 9900 lire, somma che gli do diva eve per pagament rel ala sua 
Iaii sì è recato a denunelare la sparizio- 

né 8l Commissario del Prati, manifestando. È la convinzione di escere staio borseggia: fo appunto sul tram della Mea 16. 

Un delizioso soggiorno a Viareggio 
ltuato fra il mare 0 1a splendida pineta. PHDIEL Imperial offro © tut 1 vantaggi. di tun soggiorno delizioso. Ha ammobiltatnento modernissimo; magnifico giardino e tere 2a per pranzare; bagni; anerican bar: anto. ‘ble: sale da Tetra © trattenimento: 0 
llerdo: Tea-Hooms 
Una margherità tolore, — L'Associazione moilitare di nanità milani dinamici pubblica cReigale di ile 

Gomenica. tore. distribnire ‘lle ciltatirene dna margherita fNeclore, raccogliendo Folaio Siche motesto, di quanti iatetderanno “con Soroeto "a querta ititozione vmanitrie 
tI sacco di Rome del 1527. _. Di questo tre mondo, dicasto operato dalle ruppe fadbarite 

PFOCGE OO: Ì 
Contro la velocità dei ciclist! 
1 sottoscritto Interroga l'on, assessore per a Polizia Unbana. pes siperò de e une Li provveliment intenda agbrtere. pets decisi non. si abbandonino ad Gecessiva telbolt: è notistimpo. munito ice cltino di fanale acceso; {n ossegulo alle dic posizioni resoiammentani ed a civagiardie delia incolumità Pubblica 4usonio Levi, » 

Un'altra vittima del erolio 
alta Palatino Film, 

teri sera è morto un altro del ieri det tragico “ctoio “ale «Palatino nnt: certo Agotino Angelini, aîitanto el Viele Parlo fiche aveve rivortato Ia frattura della co: Hinna verieorato e della gumia sini. ‘Brevi sì mantengono: le condizioni dela quale 2) cità Antonio Parti e delia i ora Ciogvini, moglie del segretario delli “Palaygo Nim: 
in gffioto asti antri numerosi feriti, 10! 1010 gf Adizioni migliorano. Ì 
Seff/fmo che. ii macchinista Agostino Madlegiicerenio della Questura per chiari ro fgfissibii responsabilità. si è posto oe 

Si Î Afsoosizione delta Proctra del Re, Eglà È atto dall'avvocato Gregoraci, 
Uta Guardia spara centro un cane 
e" ferisce un portinalo 

Ai "È e mezza di stamano 1a guardia di cità Chrmelo. Maggiori, che. trovevasi di tiantome» all'angolo del palazzo Branese Sbon fia Giovanni Lanza, ha visto avvici Sinai Sh cagnaccio bianco o nero da pa: Siore seQra museruola, dall'aspetto minke: 
Îì Meggiori — che pur non trema al co- spetto 6el più pericolosi malfatori © ha 
udato freddo © ba perduto lì dominio della fagione all'ascosterei del povero. ‘mastino Affemato contro Il quale, estratte dalia sone dina la rivoltella, BA sparaio un eoipo a ca: 

aceto. 
‘invece di colpire la bestia 1 protetti, rimbifiando ‘oî ciato del marciapiedi, è Andaio A bucare Te pancia, del portinato dello stabile n. 89, Rinaldo Poleggi, che 9 Ne stava iranquiliamente sul portemio a fu: 

mare le pipa © a godersi fl fresco ‘i Aisgraziato è Sato trasporiato in condi. ioni piuttosto gravi all'ospedale di Sen Giovanni, 1 santiari lo henno ” giudicato Sutri: {a ‘vent gior tolvo compia: 
Ta guardia serà punita, 

Suicidio alla Stazione di Termini 
Verso Jo sel e mezza di stamane, alla Sta- zione di Termini, linserviento ché he aper: to”3î portone delta scala che condce. Agli tfmei delle Commissioni, ha trovato al pie 

Jdli della scala stesea, disteso sul pavimento, Sol capo che poggiava sopra | uma. larg@ chiazza di sangue. un giovane che non dava alcun segno di via impressionato dita scoperta l'inservien. te è corso ad avverire l'ufficio di pulblica Sfonrezza. della stazione. Sono. accorsi. sie dito un funzionario, alcuni agenti ed Un Sanitarto: il quale Berà on ha potuto fat 
morte. del giovano, 

ato, che evidentemente sera gote tato ella tromba delle scale fracassandost di ranto sul pavimento» è atalo indent. cato por un certo Pietro Reali. telefonia Dresco l'ufficio delle Commissioni 'Sfignorano 1 motivi del sulciaie. 

Ladri con la sega circolare 
negli nffiei de! «Popolo Romano,; 
Un furto è stato tentato ieri sera, con mola audacia ma con poca, fortuna. ‘negli ufici. dellamminisifazione del Popolo. Ro Mano in via Due Macelli f Iadri, che han dimostiato di avere pie 

na conoscenza della topografia del locali; Sono ‘penetrati . dapprima nell'uicio. dellàî DubbIità dove halino rubate 150 lire; pole gon chiava falta hanno aperto l'asio dele 
Fumeio ‘det cav. Renzo Rossi, dove eapee vano di frovare una, cassatone, Ti nostro buono e simpatico” collega, fé. nemerito del Sindacato del Cronisti di Ro: 
ma, irovavasi a quell'ora a (cairo: i Jaari sapevano. pare, anche questo Essi erano forniti di una séga circolare gon la quale hanno subito dalo l'assalto ale Îa cassaforte che è grande è robusta Le pareti dello corigno ‘hanno però rest: tito: e ) Iadri si ‘sono allontonati pessime 
do, hon più dal cancento dal quale. erano enltati © che hanno trovato chiuso, ma gi fando dalle parie del cortite e altraversin: 
do un piosolo vano In om sono Metnilati li apperecent delia distribuzione elettrica © che risponde sull'androno del palazzo Avvertita "la questura, sono accorsi” sul posto. Il funzionario di servizio e parecchi 
‘genti 

2000000000 s00028208 

Aifilto di Tenute 
Si affltano le tento di Proto. Vecchi a Rino ‘citato el eroi li Rome Ri. to" Castlbnoro di Port, dif lo got: socoido dipl ansent al'epiciato dti Lio eni Qptzio nto vadio del Notaio Date aree Di "O o, ia del Salario Rit, ; ‘i tronca devono estere iuinte jn bot alte adito da Pole di iembio: Fio Tombardo N 4 Rome, nos lie il si siano 106 la 

L'ASSOCIAZIONE PROPRIETARI s'inte- 
ressa delle controverso fra gli inguiini 
&i suol Soci. Conviene quindi assicurar= 
Si glo i Proprietario sia forli all'An 

altro che constatare i 

Start pari domunica Pongo feto Sppontemento alle ore 18 avanti Fingretso di Gagteî Sant Angelo, “DENTI Sopot 

"VALLE — Compagnia Borelli-Piperno — 

TEATRO DEI PICCOLI 
Via 95, Apostoli, 18 

DOMENICA. tre sh Replieno di 
CENERENTOLA 

di MASSENET Poltrone 1° 130 — Voltronelne Li 1 
VARIETÀ UMBERTO 1 (Sata) — Spettacolo di prime ardite. con inoremo continenta. 

Ss en SINEMATOGRAFI CINE CTAatnO) Gee spestacolo; tegree col'isntimualo dalia ore Iran: pe; RINENIZIA “I° Grsodi apettnoli va LIS o Tneteno. contintgoto MARGHERITA (Sane) = Ogni giorno sce! to.gpettito cinemsiogiatco. 'OLFALBTÀ = Sito sbostacoto ogni giorno. SSELECE — smetti di penetilne Cab 

tali alle cre 17,19 SALU DI BISMUTO 
SOBTRI È 
ALCALOIDI È 
GLISPROFOSPATI — 
CANFORA bi 

VA PICENO, PIG ST. JOHN'S HI, CUAPRAM JONCTIOA. 
LONDRA S. W. 

DROGHE 5 MEDICI 
SALI DI CHININO 
BROMURI 
IPOFOSFITI 
CLOROFORHIO H 
LANOLIZA 

© tatti i medicinali e droghe usate nell’ industria larimaeeztica 

Acido fonico liguio, Oli di atrami leggeri e pesati, Naftlia, Ol di lin, ecc. 
Tolegrammi. Vapicerno, 2/6 SL. Johws Lil, Londra. 
Telefono. Suflersto 1612. Banchieri. Mare Commerciale Italiane, Londra. 

London Comts & Westminster Bank, Lia. Londra, 



CRONACHE DI LETTERATURA 

Cc Linati, D. Campana 
«Con Duccio da Bontà (1913), Carlo Li-* 

gati chiuse 1 suoi quaderni di scuola. Nelle immagini d'alcuni artisti prefer, eva finito di riconmsete Ta probria sel AIbItà. È ormai s'armonizzava, col Bate delaire a col Laforgino dentro quel cato {mpressianiemo dossicno, Impreguato di ‘odor iccalo un po' sLintio, autoresolo di Ma'agresza d'eloquio provinciale di mon DI, © Diczarmo di tuttolIo curiosità miscele 
Tnnge di bliiotcca. Und sue laica la tro: wava principalizto nel dire l'iquietu: 

gine di pubesrento: e l'incontro della ea, tenti SebbrE vicecta con l'llegresza. del Fprtimo possesso stilistico dasa. ai, suo spit la vaganto legsiarria ch'è nel pas: Fo del vanniai, corl e inrempolanti al: 
le sumbe apponn smodato dei, col Doni della Terra, sò estesa 
LPessdtiocta e la senaibiià. <A prime. ‘Eustosità d'arte è diventata scienza e vo rdore. A tolte, ci troviamo davanti a pagte no sacrificale pei troppo sforzo; che del resto comunicano ‘al Tettore erilico. ‘un rispetto forse non meno fertile di quello BEL ie pazio serene In "vari del peemelti in prosa che co- wtliscono fuehti Pond, IT Linali sembre: Sebbene Ordinato la sua. adolesrente Teetteato "i iriorità momenti in on ve note oropcio reatienio, Sembrerebbe pre: Ticato ll metodo dell'analisi. impersona: ‘agheggiare una ricluzione nelle co: KG. Curiosa Mpstone, che si riscontra an Eho presso artistt molto creativi gli "o: Fiendali cit impressionisti france ci, tratto ratto, renton bisogno di ricaiare dulia libertà della. vera arte, a rigustar Îl passiva obbedienza del compo traverso the retina amminga, ‘Attenzione fino allo serupolo, conoscen- na 'consamata di ogni risorsa del mestle: re, mulla manca. ai Linalî perchè il suo Jetoro, anche. In. quest'ordine, riesca. Mafitino e chaasour d'imeges » per. le suo terre di Lombarala, è euro di tor farsene a casa con ricca carniora. Se: Ronehè, gli aitelta la Adncia del tempe. Famenti Suramente visivi, @ sente Diso: gio di insistere e logorare, finchè non ia Frasi nella sua vesta un che di foquie: 
tante, ‘quasi. decapitato. Tî museo delle gue Tocenti tavolette, combinate di i Chiami di complementarismo in minore, ha il inito e pallio d'up « Dondoli * 
aranducale: Parte ha finito “per” sotto. elteral tn grazia, virtu. Non Occorre os: scrvare ches ammessi i (ermini di sit fa analitien e deseritività, non sì può se: rlamento considerar il Linail come un te paesista », nello teso senso {n coi. ssa la parola per un Sofi, così aerato, o "per un Campana, così. foscanamente Coftrutio. ’Linati fia degli ‘stati molto più ristret u, rigidi, pungenti, da esprimere. E Îi Ssprime fornendo la” colneldenza. ai certi fntontrl "a visionari», cui prepara, "ore chestra, consuma, cori givocht. di’ cone rapport colorati e polpesi, senza timo. so aio iniervenipo anche fl deero e i Stpposti della mitologia. Vediamo, per esgmpio, Alcuni periti: « Galzatli pat Stima, ci avventammo sul lago gllaccia: 18 Si scondeva davanti a nol come upa S gran spera Iveida, ovale, e i sele che Spuntata allora lora dietro ai pae SCO raccolto ia sull'altura della landa TA semperava un mo riverbero di selle È dato, entro cut volevamo. CI pareva 1 dfn: ni paesi d'Aurora, ai suol pa: Si iezdi di tascore ‘Notare come Îa battuta di quell'orren- ‘tammoò è stornata, è poi ripreta sulla de Îicaterza ‘settecentesco. delle apera ovaie del ago, © dello spolverio di gelido oro; Der eniro il quale un altro verbo; votare: ito, Tenia, ma pelliamente: al pri Mo impeto e Tatieta. Pol subito il sette: tenegimo della spera ovale, eultusa d'o Son ffemio feerie3 e monumentale: i e: ina dell'Aurora © del prlezzi di tema che potremmo sestine. ner sotii Fondi cliente ino fn Tondo £I quadro, In°contomni d'onn musica neoelasaiea co: mo a lo menbra di antoreta o € ii e me Todidso vaso d'emozione n. E si allena: tn ife gravità baroeahe, Te erideltà im iresaionale: ‘8 correva su di una seri lftente. granifura dî ghiaccioli "dira SL EISEDÌ di filneco, su veschie zolla cone LARE bella giniageia ni dovo abit di {rbsctizione Immicinatica ha trovato "I DIRGnIAIA comitati. delta persuasione Piane inch i segreto della emozione Sio serittore scocca e brucia in imme» iatezza tutta modema:r a me vinggine d'Oro ‘nervalto tin ‘odore sirimato di podio Ls che pono ia ciuel viaggiava 1 Selmer e persi d'un’ anima annerate. ‘gta dalle ezine sulla murena, in Por: totentere, e dx quelle sul oedro” dirotta dal temporale, in Duccio da Bontà, "il Liati mostrava essersi acconto della ca: TAGIA GI motivi come questi pe tappeto Ri stili nel quale egli trova Te sua bontà Sqrattevitici, 1 suoi pieni rapporti. ‘fra le vue parole petate sl Insinvano sio, triveltato, Voti. stridenti sirame De, lucido d'una Fagionata frenesia. Den: tro li pudore umentetico. vent vt senso di strigonesco, Chi provasse a contam Pare di macebro le immagini di Kenta, Rell'ode © Psiche, dove rameggio il giare ino dl retcsiogiò coralline. th fon re ino ie Te marorisco di questi Reel aree o) nuoto fogliazioni ner Mast Filtra ina Gleca papere, quei Sitia mei asi ricanti. ibiini. 00 nek SEO, ò 10 stupore tnorlo delle fonliette di Elea o ei radiati animali che ii geo- f5 Scopre dentro le pagine 1ivide dello 

sett qpiti è fuse la pae più "nero: uatbarebe on see: viole fp ii i monti cora 
Fei Gonandato ga uno sentite 

Si e Tor e protesi io Lal rta E datare E a i Tin N visone: 
SA Ta ni famo mon a a ta 

Berger solaio, eo Stile © Mineo 
BE O Palo cca di Maro Soegegmor e dr Tr Da Mo Enit I IA 
SA d'insieme, i bot cotto le 
nuo Deo iniaustria guraltea induce "è 
din gene di chio die uni mondani 
MAT loris ip una niate: 
Dia pinatica Der DI ina trascura 

bia, a Un massimo cioè di figurazione e 
festatmo di definizione, dove, come qui, ìl 

fonda contristato evoca, invece, l'oppor- tuntà d'une presa di possesso lirica. © sOnze tramiti d'ana espressione non per ielazioni —hnmaginnsivo ma per discese d'intime tonalità; non per starti, scale dl aitueinazione, ina psp scaso di Yespon: Sibltità. L'immagine s'incontra. frequene de di rilorno, o cone un laberinto anti ciale, ‘un artesto. Invece che come una Sotonziazione: è Pamtoro vi dè l'inpres: Sione di fuggire intorno a sb stesso. cd esitarsi di roporai tutte le parole, me Sio ie ultime, risolutive, 
Tutto ciò, per via di contrast, ci avvi- 

cina a un altro scrittore odierno: Dino Campana, che nelle prose © versi de' suoi Canti crfici non offre una psicologia di 
uomo d'atetier, sibbeno d'errante e perse- Raitato, © nom menstra fittamente ' ge- osi valori de' vocabolari, ma scrive con rapido e largo stacco, quando non Insela KU idee e fresi come uno scarica un in 
opporiabile fardello. Linati è Îl tipico Artista, capricciosmiente — compassato; Ma questio è il posta, qui Ta certezza della propria natura fa riuscire magari sctatto circa te cose da ammettere 0 Mi fiutare. Sicché te pagina belle stanno nel {bro fra abbozzi, moncherini, dove. ui îden lirica tremola con gesto morto, che non arriva. E accaduto, ner esempio A chi serive, di sbagliar la prima volta il Campana, culla base di questi residui o segni perduti della qual cosa ora sì fa Ammenda. Certo è ché una riedizione del libro, con facili tocchi, lo farebbe. rina: 
score 0 vita sicura. © afremo che, per Linati, nel suo a- scettamo letteraio, Ta sensibilità non di. Verrà, mai tanto gracile, sposenta, ch'egli Ron possa ricavame qualche Interessan- fb Infgrana 0 pittogrofa,con quello strut. antes tenuto rigore di non sperdere, di sì una particella. Ma in Campana l'atto 
cello serivere proviene da un incanto dî realtà profontio. Lo scrivere si compie in fui, soddisfatto esigenze dell'essere cho son poi la prova organica della poesia ©È un contrappeso dieel cernale è fata: lo, per segno amtentico della sua gene 
lita, L'arte che, nell'errore, gli assumo di romantico e torbido, so ritrovare, finestre dî maro brillanti in fondo a cupi Vicoli, apertore e certezze verso felicità, dorate. Ha ritorni di temi casti è provi 
denziait. Le « supreme commozioni de ta sua vita» gli ricondinsono H ritmo fac ticoso in andieture corali, popolari. Deli: castezzo è agrozze — speciose, splendenti fmprovviso mineralizzazioni d'un conte- 
nolo putito,  inAnilamente, cosciente, Stanno Del fibre fino alla difficoltà. delta sctita: e l'alito metalizzato delle chitar: te 0° nel corpo vulcanizzato, due chiae: 
20, due fori di moschelto sulle mam: «Mmallo estinte si a l'orologio verde come ct bottone i alto che aggancia ll fem- «DO all'elernità dello piazza ». Ma ciò interessa come punto "di distacco del Campana, verso quelle nafura più pro: 
fonde. Sch ricordi braciati è malati do. re noîle quali per intenzione, © simboli camente Soltanto, cercò, di riaffernore ii possesso dei propri valori, come nel ri morso sinferiog@ © anticipa le. grazi Si Girebbo (per quel che siaite tradiuzio: ni lelterario posron valere) che, esprese SO con il'isbiglio leggero e la sissutta: da precisione di disegno psisologicn d'un 
camzonista. tipo” Veriaine le nostalgie © Corbidità di errabondo, Il Campana, se 
Suatomente nel paesaggio, somenti ‘sn fina natora iiajtana profondamente, spo 
ciBcomente toscana d'autorità antica, © feneranda. “Riceve una forma classica della vita © dell'arto da un'idea di ie Sita come © egli. dice, « mediterranea » dea che pare respirata nelle città tree ne del mostro trecmin ‘perolto nei piomenti aperti e ascensivi di Compana si sente pure contribuito 0 risolvere un'esperienza di coltura poetica # blaztica. Ma acende, all'incirca, como in'‘eloni artisti di Francia, che, vscen do dell'impressionismo, cloro” riorga: izzare è semplieizzare la propria « bilità, non rifacendo è classlei per posa; siubene riflettendo un'antica parità di at Tenzione è arioso rigore di sceite sui pro: pri procedimenti e Ta propria vite. Gol 
Tira reftuento in poesia L'innesto di cib ehe appartiene a lette. spira enza copiigià © mese) on ci chè appunto posia, di seltin nui ci Scuopre faclimente. A Volte è più ricco e Confuso, come in certe fssure del primo posmeto: Notto, dove, anî largo traccia 

20 oi pit dle toni 
TO ano tt it rea di ct cu e e] Fila pe fe ln dmn ts L'arco ampi se: Son 5 di dona montana: to sit 

Sn fo Cain ian 
SEP at a fi «Schi: poi lo occupa un silenzio dei più 

“profondi: nel canale delle colline bas: dd e monotone tocenndo le piccolo cità Cetrusche, vguuio oramai sino uilo foci. 
afasciando i bianchi trolei. di Pisa, di “i domo prezioso traversato dalla trave di Colossate, che chiude nella ana nudità Ton ocosì vasto sotto marino. A Signa NE fonzio musicale € assonmante, cordo, quel profondo silenzio: li sten Lin Sunlopora. sepoltà, di ima cività Liepolta; è come una fanciulla. cirosca x possa rattristare il paesaggio»... Come 
fohie iu veemento serenità siotlercà scor: Li di città modera, la questo motivo di Genova: «Entro ne grotta di porcella» he — Sorbendo cattà = Guardavo dal: ti l'invetriata la folla salire veloce — Tra 
tile venditrici uguali a statue, porg LI aifutti di maro con ravche grida © Taenti — Su Ta bilancia immolt. » n staccati accordi di musica è omo nei frammento Toscanità, 
Sex celebrare simmetrie di luce doccana, Elleso doi e donpii piani di tamburo co n'oni ll poverello Giotto accompagnava la Tue miadonne ». Scene di mistero origi 

‘sornici da palco di netta concerto. Fremitaezi e mari. bian Sheggiano e Ivstrano sul polverane poli 
cromo d'una tista Nera. Ma quest Vicinanze appunto contori- 
scono Alla lor apparizione di paskugei dî ipertà e redenzione; e fanno tanto più Sentito come quel riso mediterraneo mon sin qualcosa ‘d'astrato. un tema da di 
Sciogliere im valori affini di coltura: per 

a 

esegipio ll francescano entusiasmo della 

natura con fede, l'allegria provenzale. 
Le stesse note, ls confessioni, le epigrafi, tutta la scorie vissuta, soheggiata e per: 
sa nel libro con un pallore allucinato, entrando în questi rapporti, trovano una 
vibrazione di dolore almeno, © ansietà tmana. È autenticano anche essi che în 
quest'epoca di ricerche per cui, da un'are 
to che è al più un rinnovo elementare di 
sensazioni, ‘i vuole” passar alla poesia 
vera e allo stile, Campana è di quelli che 
hanno portato. oltre È Successi. Inconte: stabili © sereni, più profonda lealta a s8 
medesimi, più onore. 

EMILIO OEGONI. 

La cnr di Mme hl 
“ Eli ervori delia forza, 

Madame Aurel, la serittrice forte e ge nialo di tanti Îibr e, fra tanti, de Le couple è do La semaine d'amour. Da parlato ieri 
Sì pubblico di Roma. nel ridotto del Teatro Nazionale, della forza e do' suoi errori in 
una conferenza intoressante per Itala la Francia, per gli alleati © per tutta Jo per: 
gonalilà della. polilica o ‘ele lettere che Fanno seguta durante più di un'ora sen 

‘eh. si? è interessante conoscere To stato d'animo di una donna come. Mme Aurel nel momento della guerra, E \utoressante Sonra Tatto sapere Il giudizio che intorno Sila suoren © nile she ragioni mette una Serititico Ta quale. ome Maine Aurel fo sen Bre cd essonzialiento una ftmiita e una 
Sentimentale è ascoliere Te sue critiche. E, i eidizi o la critica non smeniirono, 
gert: Mime Atrel, SU può anzi atfermare che, se parlando della forza, *e ragionando ae' Shoî errori, 1a serilirice si rivetò nella per- 
Sonatità ua così elncera, così ardonte, così teca, tutte queste doll’ non esciusero la rica: le. stitaolarono, invece. In alcuni punt. E Sì ‘succedettero "così ugualmente Sinceri | giudizi della donna cho fa eccot Îente nel Sentire, ima che fa sempre abile NEL sentire bene È pol in euerra ha dato ance a Mme 4virel Una visione nuora, La guerra sem bra aver strappato anche Mme Aurei ® tutto ciò che mon è lidea di forza e ha ri- svegliato omessa da fendi eogni fatt per Saizionere la legge dell'amore. La Germe. fila, che ha voluto la guerra. chie aveva tan. To predicato la civiltà, ha pol negato ogni tosa salvo Ta forza A Eppure 11 collo indesco della forza bruta non ba esso È suoi errori, le sue supersii Fonit 1 tedeschi credono Alla Terza? = ha Soggiunto M.me Awrel, — E anch'io. Ma fo S0AdO n quella che riérs dall'afto, che vie 
De delle regioni susra dell'essere: a quella ho viene per salvare cib. che noi atnlnivo, 
Alla forza damore — è non A quella degti fatiati Inferlori che tendo il suo artiglio per ta prede 

‘chel dicendo M.me Avrel ha esaminato 11 conicetio “i forza. secondo $ tedeschi © se Sonda i poneli alleati: concetto che ha spine {o nei a organizzare! conico tutto © tolti stivo coniro la forza dell'ideale è che ha SbPatgato gii aîtri a difendersi. nel nome 
della più libera e santa delle idee, Ma es 0 ha phre esaminato essere Iniziato ari Simeetto tedesco: essa sl è puro chi fon sarà proprio. l'errore the so 

idea di conquista è, al giorni nostri, uno sbaglio per. numerose ragioni, Queste 
ragioni Mme Avrel ha considerato fitustran- 
80 i suo pensiero con l'osempio delle vicen te storiche e com quello della tragedia. di Ses Dello forza di un nemico violento e 
Barbaro. da in insieme di cose ch'esso, per difetto di penetrazione psicologica era inca face di prevedere. cale sue elesse etrocità T'bopoli Pe EI individui #i ‘sono ‘riniare sal invero “AI toerorizzareti Si sono mini anche "in Unapiiforie nmanità, mentre pri. 
ina erano così divisi 
“în vatorota ccrilrice, con un. nuovo giancio lirico © conì quella profondità di in futzione € dî sentimento che, richiamando Vautelco de re couple e de' La semaine 

demone ha eftcacomente altermato la ve. 
FILA di certo sue ossereazioni, si è fermata 
tonsierare To diverse & importanti conqu Î arrorî delta forza hanno conces mitA 5 è prima, sile coppie umani, ‘verra ion era ancora. pro: 
atiitalo T'aomo e la donna metterano così Foto, pensito nella ira Uniote e così poca 
Sadigozza nel persiadersi, che lo dieperai A dolio di rendeo la donne più cosetente 
reciprocamente, vedevo l'uomo latino. #l: 
fontanarsi di più. moralmente dalia son donna, Ognuno andava per conto suo: non Sl era epost che animalmente. Nessuna pia Sieità Bel logami, nessuna Speranza di ma: 
ritare | sentimenti, le decisioni, 10 Mes. 

Vot' ire ricchi‘ gioia avivato' csnce valo, cari italiani, una concentrazione. una ontaneità più giovane: — non siete vol 1a ‘omessa del mondo?.. Eppure, anche Vol 
SÌ doloro della guerra progradiste in cul Tura centimentata. perchè fl dolore neivili sco il core. Veliale fin dove 1 teteschi ci Ssreamo: pergino nei nosiri legal niù pro: 
fondi. Fedi sorvono la nostra intimità è vs raiento l'ercore Der essi ha fallo #1 che uomo © Ta donne sl riconoscesséro nella 
gota "e divenissero Mine veri. fratel GI eu l'anima e. St pensiero si cerco. DO di più è più st frevano.. E questfanione 
Vera dell'somo è della donna — rnione 
Jiiata dalla Germont — che cosè se non Un oltro errore della fore" 

Im brave — ira dello Meme ‘Aurel — tl geme dell'uomo © della donna è divenuto SONIA euerra. vil mensoso, Di bello, Vol Sidrele che un eiorno. quando Tuomo fi: 
Rrlmento perfetto ci foimerà dl campi ine 
tico ver 1a felfeltà, armonizsato Sila donna Mal ditore, reco adi eusa superiore finì dine SII vedete allora che, eeazio ala quer vnna sronrinà pellioimo er ia pri Rivalta ii sto stanore:. perche Te donna Rei Sine eh dinanzi heli creto she di Ranzi IIa slemoria del dolore e nerchè Te 
tazze non si euatiscono cli col marlirio, È Vedremo, în cel gior, le conpie uuene 
dire: Grazie Gualiemo-Mitilat. Te hat reso Tnoino-ella donna, tu ni reso alla francese Parti del framonie. 
Vorresmo, se ci fosso consentito rendero tutta ta paliitanto possia e talta Ta profor tx Pettezza dea paia della sevtrioo tra 

‘e cegnieono a queste: per esempio, 
‘petalo. “lgmifinattve fi "in attro erro: forza tedesco: l'aiennza sintiana, "ca {n seni aspirazione del fran: 

cast. Italia een per È fraucosi Ta oso Sit toro peteato © Per vivere donplo — ha Nine. Stef — eli amanti di Frencia ivano 9 Moma, per vivere piera til 3° 
Hani detetsa vententio a. fisco per. ChE pessno, soa pib ambiziosa, ni fre to Melia Tamasia francese vagelimso mal (Rezza!) fatto di vertere tata. nie 

ti Wasosilo incantata della nobile plein 
2a va mtanit. È a Scusa di pra 3 Roma Riarote Ta amato nersnette 1 credere aneo- 
fa ehe da Mellezza può tatto contto le Be: Alia rontro in. forza = come ha conrinto Vomero dei fori e Sì consenso en Siaetiro del magninco uditorio Mme Airel 

8. PAUL. 

H tedesco lingua del Regio 
PARIGI, 20. — Il New York Herald, edi gione di Derigi, ba du Le Havre: Le anior i tedesche del Belgio hanno proclamato Zona di guerra la maggior parte della Dre Vincia di Liegi, numerosi. comroni 'Retfimann Holtweg progeita le slafintzza gione del Belgio. Il tedesco sarebbe la vola lingua avtorizzaia in alcune regioni ed il 

famipiogo nelle altre. 
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Ricompense al valor militare 
{Concesse sul compo dulle autorità mobiltt) 

MEDAGLIE D'ARGENTO 
DI PAIALA Cermine, da Lucera (Poggi, soldato fan FERRANTE Vincenzo, da Lettomanoppet. 1o {Ciel soldato ten MARTI 

a Lugo (Ravenna), tenenio Suuadrigiio aviatori TALUNI Verdi,‘ da Pontedera (risa serio squadiigio frizioni. SRELIO antonio, da Torre Mondovi (Cu n60) sergonto fent BERTONE ‘atussppe, da Carrà. (Cuneo) zabpatoro di tan BOLIS Cano Giuseppe, da Locatllo er. amo, soldato fan SILANDI Angelo, da Oleinate Como), co. 
SOUCHELOTTO Lues, da Viatranoa Pa Joann, carabine "QIURÀ Gallia, da Bonorva (Sassa) en. 
RAVANELLI Martino, da Sulbiate (MM: nol, caratiiare. SIOE Giuseppe, da Pozzolengo sola. carabiniere RIVALTA cev. Giuli, da Faenza (Raven ), maggiore fn. USE Aagelo, da Acirente (Catena) capitano font DE CESCNIS utderio, 
ZANINI Plinio. da Verona, capitano tant. TREVI corrado, da Chiedi, aepiranto um: cite di camera COLLI ‘Giovanna Aiino, ga Verona, capi: tano fam AZZIMONTI Alessandro, 210. gergonte maggiore fan. RNTTISTELLA Antoni, da Revine Lago eTtGviso), capra aipit 

MEDAGLIE DI BRONZO 
MODENESI Pasquale, da Castagnaro (Vi zone), zappatore fanti. 
‘ANDONSO Francesco, da Suno (Novara), trombettiro fan PORCILE Salvatore, da Sen Pier a'Arena (Genova), soldato ‘GRAZIOSI Giovanni, da FIletto (Chet). soldato ant. 
"TACCHINI Guido. da Genova, squadriziio aviatori BOLOGNESI Doménteo, da Fon, capita. no squadriglio avitori. 'OLIVARI Lalgi, da Spezia, soldato suo 

qriglio avtatori. AMONINI Tniet, da Pinteda (Sondrio), ca- 
rabiniere ‘COLONNA cav. Ratfaete, da Lecce, mag: 
giore ant BALLO Attilio, da Campo San Piero, sot- 
totenente mil. tere, Spini. 

Promozioni ver merito di querra 
‘Tenente d'ariiglieria promosso capitano Miceli, 18 artiglieria da campagna. Sottouinente d'arigiieria. promosso _te 

nente: Gorgoni, 6, ariigiieria campagna. 'Sottetenente ai complemento del genio nominato sottotenente In servizio | attivo; 
Parent, disiroito Firenze 3. genti. Tenerte di complemento di cavalleria no. 
minelo tenente In servizio attivo : Fera, de. Stinato Janteri Milano. Sottotenent di complemento promossi te- nenti «i complemento: 

‘Atgelini, 5. geblo — Santaberbera, 1. 19, 
— Fomagali: id. — Bayon, 1, id. ‘Soltotemente ai milizia tereioriate pro. mosto tenente di milizia feritoriale: Norse, 1 gent. 
Nel gradi di sottutflelale e di t 
Sergeni] inaggiori promossi marescialli. musconi 9, fanteria —_ Azzinonti, Si. td. — Urbani sa. arl. camp. — Vitelli &, genio Sergenti “promossi sergenti ‘ massiori: 

Mascheroni 8, fanteria — Del Grosso 18 id "Manzoni 18 id, — Mingoni 16 id. — Ro: 
menelii 18, — Solaro 18 ld. — Gentile 18.10, Pe Siosoti 20 ja. — Bertona SD i. — Ferrazi 
20 88-10. — Lorenzat 56, id. — Frati 165.1d: Naiorana 145 19. Bordéro 16, bersaglio: 
ri — Coschini & alpini — ‘releani 8 id Pascari è il — Melandri 20, artigteria cam. _ fiorarti SÒ i, i, = Pertini 4 id, monto "e Zanetti £ sento — Ricelo 6a dir. sanità Caporali”. maeziori promossi sergenil: "esio, 145 fanteria — Magnani 18 bersa ri = Nincoli tO 10 — Zanier 6 alpini = 
Rovere 8 Id. — Antonini & id. — Doveri 16 artigiteria camp. — Donelti 30 id... 
Beriati 0 0, td, ‘Caporali promossi, sergenti: Cercaretti 16 pergneliori © Rose & sipini — DI Vora 8 td. "l'occhio 50 antigtieira cavp. ‘caporati’ promosti.. canorali- maggiori piccone. 185 fanteria — Blaneia 1019. Difzalio 10 ia, — Consiglio 16 id. — Slinone 16-10. — Cavsgnssi 8 aipini — Trassio 8.10 2 Paschini &,id- — Della Martina 8a Sioniaai 8, artiglieria fort, — Castentani ® 
genio — Lombardo Sa div. santa ‘Soldati promossi, ceporali:.. Molgora 8 

dere 

da Spoltore (Tera. 

da Busto Arsi 

vapitano. 

pa 

fanteria — Righi Sh 10, — Ricci 16/10 — Parisi 186 14, = ialfano 16 bersaglieri — 
peeon È - Rertagno 8 1A. — Colasi tone A fi => Punte 8 id. — Corone 8a, 1° fantini 19 ardiglieria camp, — Marango. ni 10 10. id, — Consonni 27 Id. 14, — Ma GFelli 30 a, da, — Lul 50 1. 14, — Guards. Oni 30 Id. 14. — Mori 50 id. 1a. — Oleari 80-19 101 Defendenti & ariete fort = fonti ® genio — Scala s$a div. sanità — 
Falrone 96.2 fa, — DO Lucchi 280 10 

La Drziono del! servizi amfaltrativi 
al Finîstero cella Guerra 

1 holettino militare di oggi pubblica 
una disposizione per Ta quale Îl generale 
sante Saeramoso è chiamato a costituire fl seneraie Tetoni, nella direzione del 
servidi amministrativi ai Ministero della 

Bi prote la pubblicazione 
dti disegni © solizzi di guerra 

L'dgenzia Stefani comunica « Giusta, Il decreio luogoienenziale del 1 
cocente Si, SS8 è vietato esibire, _ospor 
bubblicure, vondere o distribuire ia qui Hasi forma iotograte, selizzi, disegni modi di emi, manizioni è posizioni del: ie nocive iruppò, cho non siano stati pre vonilvamenio approvati dalla. Censura ‘ni: Îitare presco il Comando Supremo del Ri Esbreito, alla aualo saranno tuviati in {i 
plico espiare, con la procisa dicttura dell fitto esplicativo ‘© con 1 francobolli neces SAFI par la spedizione di ritmo: L'ufficio di Censura militare ne tratte 
nti due suemplari è restisuirà Îì terzo, mu: Rito del ilmbro di approvazione e di "ui Nimero a” sampiglie. corrispondente ‘a ‘quello del catalogo esistento presso il Co 
inando Supremo, Avvertes! che Îl divieto del decreto eud: agtin © le presenti normo ei applicano an. She alla fotograte, ‘ed agli schizzi. dicegni 
© Moriellt non destinati alla pubbilcità. Chiunque esponga. venda o distribuisea al pibbiico "integrato, schiazi, disegni. "© Model di soggetio militare, dovra essere in ogni momento fn grado di esibire, su ri obiesta degli. agenti. della forza pubblica, fa copia vistata dala. Censura militare, 
sento di, che. Iorrerà Questro della fotografa. ecc. fineia all'autorità gludizieria giusta 11 De 
creto suddetto. Sono esenti da censura Je fotografie e 
gii Sohizzi, dieemi e modelli per i quali si Gininatni escare stà SIari pubblicati con per. 
fatta iaenttà di aicivure in periodici giù vi: siati dall'antorità miliare 

recttano bene ch ferpreti cinematografici mente aluaostrazo che non 

Hicemente interpretare 

Bianca V. Camagni consegue 

Dilf Vicende per sostenersi 

ron otile int ma ricerca di Mare. nei tenta Suo gie la cinemalo, peo persegue, © pri 

Gli spettacoli aj “ Valle,, 
Ml pabbifco romano, che in Lyda Borelli non ammira soltanto l'asirico bella ed ele-| 

Gantissima, ma segue con simpatia viviesi 
Ma la continua fenaco ascesa della più sue-| Gestva Interprete delle ramneto sensibilità fnalicbri, accorse fersera fa gran folla al Vate, stipendio bena quale protagonista ella | 
sia del forle dramma di Betalile, La mar. 
Gia musiote. ‘li epplesst naturalmente furono molti e calorosi. Sopratutto dopo ii terzo alto, mel 
quale, con l'abbandono fi «è siessa, è tuta fa Sintesi della sofferenza di Grazia fo Plas- st, della Borelli resa. con elticacie, gra dlssima. Accanto a lel, îl Piperno fu efi- 
qacissizio Î una belle mea di ricercata e-| ottima pure la | fawanza © di passionatità; Pitani-Magei 

AÌ Carminéti, ch'a attore coselenzioso ed efficace. coniglieremmo ln questopera dei 
Balatile una maggiore compostezza è so. Brietà. 1 Rost 'Stasera Lo donna nude e domani duo rap. 
presentazioni : di giorno Le marionette, di 
Gera La Presidonteisa. Martedì prima rar- presentazione di Orerita, una commedia co. mico-sentimentale, muovissima per l'italia 

Viviani trionfa 

Debutto di Savillanita 
Alla Seta Umberto I, Viviani trionfa sia nél toro che nel vecchio reperiorio. Teri ra acclamato attore napoletano in‘ (i: 

Sllelmiseimo », « Cato chantant » e  Fieme ine del core +, ctteone un successo impo. nente e doveltà concedere parecchi "bs. 
‘Oggi debutto di Serillenita @ Prof. na/tes: danza mondano, 

EEE 1. 

I TEATRI 
Teatri di Roma 

AIADETANO — Ramuentino per stuser ail 10 27, INosacgrazion dello clio i 
[ae Mesia Pactari Cermon). Agionto Calta È Ein fis) Boni Asi cemiio) Ola iS di tin Citercosai 1a Da Cilippio (rgrquila), Ceca Menein) rale) Coanro Macine (Remendado)o Giofagi 1 Salvatori (Datcairo. 

SARGENTISA = Stasera ei replica ano Consoririo-di Sori; e domani, done "udroino, di sera La Cons ‘dl'Giorao 

| Al NAZIONALE _ Ricondiszzo ele dot mitiina, allo oro Îî, he Iuogo. l'ansnnceti Spiciale rappresentazione | degli Avariati. di ione, che pun geopo aftemaito educetivo, De Seria ale dl pabbiico romano. linee to è libero, ‘ale 188% ga atte 9. altime repliche del'Al ae cati Vie aio 
"N iano DEI FIocoLI — pi RATIO DEI PIOCOLA 3 pense devo A CEL Sedia arte pan nie E Sud mirano Gen "E QUIRINO ce ranno che queste sed nità Tipo la prima topprcemiaziohe dell'a SIP, det e ria sro i MT De Gi i 

16 GR n Goti: sil ilari Ta i Alida ss grande ini St Fui uo diamine I e pone aa] seni a iero eine di bt: Si re paint Li ina Corea dont o Mn ini male 
nil lo 

Blanca V. Camagni nella “ Piccola ombra,, 
al MODERNISSIMO 

BIANDA V. 
Un attore famoso affermava che non si °e belle commedie, GI in Sotvebbero ugual: interpretano 

fici piaaca V. Castuani ha potuto te cemento inter ‘La piccola amerà he Biatica Vo Comagni, ayirico nel tempo So RE attico aveva folicemente pente: 
fa. in questa fim che da duo giorni chiama trtth ina nella soia del” Modenissimo. "ino dplive 

‘nfonto datiice. inonto d'avirice Mose:  Imaginere, a 
co ta plc dilente e randtrne, poi. st lo schermo, tutta Sa piccole, gen Lilorosa, “andina senti 

Bianca V. Camagni autrice pensa molte cose giusto: pensa che al nin non occorra 
o deli ‘impreredbte e imprevedi- 

dinnanzi ni pobbiico; persa cio un piccolo dramma di animo. Rossa comumiovere sil 
Speliatnei più di tato io complicazto Somandete, per un uso metodico, Sontezione ne varietnr da tiri Fe d CRI delta cucine cmensiogratica; pensa clio fo scherno non allontani Senpro da cà. per Aisotta compatibili di rarastro, ni DO 

fl gros 

dan è un po'di polsi credo che per d7 
me fon tn Mo d de i lleà del n Holt Seinimento. Coal Bianca Va Caniagni 

"l'ala Un Mio sotile pr più tenace di tutte 
n lo d'oro che na 

cere gli spettatori 

Da 1 “ato, Ba vedoto, No sentilo la sua Dicî "inbra: mella iranquitità d'une car 
sa. Ì "razione d'amore. per tina donna; Îi'ana intentazione, su 1a soglia del peo tI. RO lleglaria, ii destino fa cadere il ca: di nisiran biinbo: così” questa 
Only e gina, per un © 

leso tato d'errore, fat 
cola ombra; dopo 

coli ee sodi, 1e*, N° guazioni del calvario salito a cun cos Camerata e da un cuore St manici. SÒ olo. dramma è fetto di 
parficoler partfoiati. seno. trovati colo, con. felici Sii che si moobbe ilo. stone cirammait 

CAMAGNI 
‘A questa ‘« psicologia piàstica + che la Ca. 

] maghi ha tentata nella Piccola ombra, la Caitagni attico risponde mirabilmente. La bellissima attico Ra 1 volto dstremamenio nobile, singolarmente espressivo. È' Uno e molteplice insieme. Ogal commozione. lo trestorme, si irastorma ad esprimere ogni sommozione. Alla brevità e etla sommarie= da aellecpressione psicologica che la visto« nè mute e repida ‘del cinematografo cons 
sente deve suppiire l'intensità. Ora Ta Ca 

Intense nella sua semplicità, intenta mella nà ita, Non ricorre ella mai si mezzi so: 1 di i fnvolta abusano alcune esilio» non forza la Rim a mon viver più che di le 
Artata vera, si” contenta. di qualche. cosi di meno: sl contenta di viver ici nella film: Bellissima, clegantissima, Ta figura andonic 
fica, ll volto di una bellezza nopile 0 grave; Densosa ed espressive, Bianca Camagni, td Aichi anni, sì afferma viloriosemente tra ie maggiori, ia, nelle sua intelligenza, 1a ‘sol cullusa, questo privilegio: di |sicar sempre lie sue inerpetaioni, "Si Spare quello che fa è quelle che vuols, i |Eampore » com una serie di piccoli rai | ieniiestii fa tura cio è afidata atla sua | fia insieme delieata è sapiente, Sì aggione 
ta Inolre che Dlence Camegni fa da de. Fa Si SE, come da sì tano tutti gl artisti veri fia tina personalità, Se rrovaria entro di sic 
SE eontimenia su lo schermo, Non. sore al siate Daragonata o Mavvicinate ad fire: 

[Eta Nella Piccola Ombra, Bianca V. Camusoi ha a collaboratori artieli vaiorosi come to ti Serventi che è tra i migliori primi ssiori fila cineinalogratio Taliana, come Giozs 
Shito Grassi» Pier. Camillo Fovagliari, Ha Anche Uh collaboratore Ialnuscolo. i Diccolo Îeo cinnehi, un palmo d'uomo, sh betta di sete od cito anni. che è un enfont prodi 
Se. che 6 già om maravietioso piocelo Erene Li attore Coni nella Piceno Ombra ia ine mossa © dellcota poesia. del ’soggelto.— în ioulsita è arusiea ricerco del quadri. fora Simgostiva a eapressiva ell'interpreta eee Îl atore di tati st'interpreti. In celle tira d'ogni particolare, la simoriità. fa Gignità dell'insieme, © compongono ua Gemma muto di quell che non sons da confondere con la produzione di tuti store di. La piccola ombra Es tra ie opere cinema ograAChe, una dì quelta per ci ta cinema: 
tofcafa viole veramente avviarsi ad esser. Giaione cosa di più d'uno epettacolo:. nd 
SESore tanto. ciba nella verita sentimenin, ti08 ne) sentimento vita, cio8. meta vici 
poesia, Foa; 
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- ULTIME NOTIZIE 
© L'opera della “Tai, Consiglio di Minist Boflettino Militare Oggi, alle ore 17, si è riunito a Palazzo 

-Anaeloridria, = * 
Appentielle (coliche al 

appendicite parietale 
Appetito fperdita dell’. tI 

) 

per la guerra nazionale 
| pDell'ing. comm. Giuseppe Oriondo, $ Presidente della «Terni» Micevianto È pubblichiemo; 
°° Earegio sionor Direttore ki quad orale a Frivuna, 

:, Quentunguo le condizioni necessità È cl momento richiedano piuttosto opere ghe parole, è con le opere più che con File parole ognuno debba e potsa, secondo EE0I posto che occona e Ia funzione cio Ei Seompeto, concorrere con le sue migliori energie all'azione nazionale comune, il demo Sono non spo vedo 1a Sovielà di Fu! ditmpegno, LIuMElo dì rscidenze, È ma anche verso l'opinione pubblica. mi E impone di non lasclar passare corio._as [{sorzioni ‘apparse recentemente in quale che giornale rieuardo Al contributo della, Het: tio alla preparazione della guerra. Nel corso" intatti di alcuno discussioni © polemiche 

‘anche il malvagio sospetto 1 acquiescen: ro ad Intunze Sontrario alla. prepara: zione della nostra guerra ed ‘agli inte 
‘iressi nazionali. o Nessuna Società o Azienda, meglio del- a Terni », Sì trova in gradoe mate: ialnente © moralmente, di. respingere ‘con "disprezzo Îa insane. Insinvazione Essa infatti non ha certo aspeltata. la grando crisi aituale per intuire I perico i che al celavano nella pace armata eu: Propea, con Ta conseguente necessità della sitonoma, preparazione Industriale “de italia alla guerra; ma l'avera giù after: aio da oltre un decennio, e non solo 

fe parole, ma con l'opera pertinace, Fecontro "oppositori © denigratori di ogni specie; facendosi pioniera di quel mori» mento. Industriale, mercì i qualo Ita: Îia ha potuto entrare in azione celcolane Î 40 sopratutto sulle risorse delle sue offi: cine, fn una guerra în coi l'elemento in: iustiale Gi è rivelato parte assai” mag: 
ffxziore di quanto nessuno avesse immagi: mato, È forse Il primato che la « Terpi», 

Te Società affratlite, ha, conqufta: 3i0 per questa spp antica previdenio, cc l'alta efficienza e ne è conseguita alla us opera, non sono ultima ragione. di certe campagne che male sì ammantano fi patriottismo, im un momento quando i yo patito domanda Panione di ulto le energie, senza gelosie e senza con 
Fcorrenze meschine, » na: {Per quanto pol concerne la interpreta- iona delle dichiarazioni contenute. nel: l'ultima relazione sociale, debbo, per un 

e rie ta fre Serra ua aero Por aci andere sempione Fr Ai chonaia t pai tto ci denti, chanel ua parta seta, iaia o TOn riso ala trazione rale aloe, gio Sa uri Dr Rosaria contiene care © deriite ar caio eni eil, (cla e rap, co rta agi met i grado n aio Rio terni nt, pel elmi dall acenda, i eda ce sullo ai al Di fa pria di Bale, i pen dela uma, Be sona Peri si Pani pelle Ri ae o ielndo muore e AE: ace Potro a meal pt ei time Complant a a t- 
fini Di (è dimostrazione, della. solidità ed 

Eprevidente preparazione, so potè repo Serina prepare de pae ipo i a ii n ae atte Tr me price Pei pc ara eta et Pa dec pre a questa nese Rem POE, PTT pete Mana scorre penni rr ito tie Rina Feet comi para del quo abituale favore, 
ati nelle regie officine, ebbe inoltre ca: Spata di fornire tutta l'ingento masso di Emmatsriate oscorrante alta sua esnescinta Ha Vickersterni » di Spezia per la costr zione dell'enorme quantità i borehe da Fuoco da camonena. dn nasedio © nevali fa onesta già fornite per ia difesa del dite ni può rivendicare è provare un egua: 
le risultato? ri - "E è quindi con senso di vera amarer- ta lche fa Socio di Terni Ra dovete LSilevare come le dichiarazioni contenute 

frolla sua relazione abbiano nobuto, mu- Nate e contorte, essere. inuncato crm luna prstosa confessione di Gcancartnra: E Gi ntein e di efiionte ntbizione El coo mete dichiarazioni © chierimen- i Song, Sfenoe Direttore, ci avere fel: 
Fito "di messo qnauniue possibile eguivo: 
20 ner chi. avendo competenza di tutt'al. 
tre materie che quello În discussione, si 
fossa lasciato impressionare în bona fe- 
de da nna cmivoca iniermrstazione. di 
funa frase: mentre rifiuterei di entrare in 
‘tualoneve discussione con chi di tall egrotvoche internretazioni sì volesse gin- 
(vare n scopo di particolari interessi che 
non hanno nulla a vedere son Ta nrenae 
azione militare e l'interesse nazionale, 

‘Con ogni osservanza, 
‘Ire. Giuseppe Orlando. 

È Uo Ipotesi l'era 
TI Giornole militore ufficiale anmunzia gue è Istituita per la durata della [ola carica di Ispettore sirzordinario {asposizione del ministro della guerra, 

Pranzo gi comandante di armata. i "Egli ha per uicio di vigliare si buon an. 
amento det servizi. presso le trappe di endenti das Comandi di Corpo di armeta ritariali è di eseguire ispezioni secondo 
e istruzioni eho gli s&ranno impartite dal 
‘ministro della guerra, 
Misard in Italia privatamente È PARIGI, 50. — Contrariamente alle eli ii dl atevai gior, una Nota Umiciale Behtara che Nitord, ex-ombesciatore fran ‘esse presto. la Sinta Selo. nen, Ma avo 

È tal Governo alcuna missione. Egli si è re- fi dato a Roma sd ‘@ Firenze & titolo astola 
{Boato alia 

‘guerra a 

BrdGchi i Consiglio dei Ministri Tn pinco. dl sedata Si Minto det quera ha messo dl corent l'colizni sul: da Srtoezione mtifare 11 Consiglio è (crminato atte ore 1850. 
E° sinto diramato di seguente comunicato: Xl Consiglio del Minist, riuoitosi. que oggi a Halo Gras, ha Gelieratsosi degtenai artri Schema di Decreto per tactitare il rt- tasciO dello pati provvisorie di eblita fono alle funzioni l segtiario comuni, fa caso di ‘assoluta necsets i mncii 

Jementari, n Modificazioni asli articoli 7 e 5 del Negolamento per Tesercizio della esca sar rita noia rigoltania ©. nola citi 
— Schema di disegno di leggo cir ln a0na di reperto del Canio = Schema dî Decreto che; per ta durata elia Guerra, Drottao ino 000 mesi di pe: odo Massino fi osservazione nei Manti: Hal per miri prestati ten — Proroga delle agevolzza tnibitarte del Decreto Luogolmenziale 14 novembre 1315, ACTOO per difondere l'impiego della ener: Gia” eleiica © scopo di riscaldamento. = Proroga det termini di prescrizio site dl tasso di Petito. “oli Paeamanio del dai cofanetti impor. azione. ‘Promozione dott arie 

Le larilie ferroviarie 
In seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri è stato firmato un Dereto uo: Golenenziale, col quale, in vista del conti 

tuo quenento delle spese di esercigio è spe: cialmente del costo del carbone, FAmmINI: strazione delle Ferrovio dello Siaio è auto: rizzata ad applicare, in via transitoria, ale cuni aumenti di latita è Sopraiasse 
Essi consistono per-1) servizio viaggiatori {n na sopratasa di soli contesimi dieci sul biglietti dì corsa sempilce dî prima € secone da classo, di cemostmi cinque sui biglietti analoghi di terza classe © di altri 5 centeste mi su tutti { Digliettà di andata e rilomo 6 fi altra specie 
Sopra i biglieiti per 1 viaggi offetuati con riduzioni di prezzo ia basò alle concessioni Special, esclisi quelli rilasciati ‘ai militari 

ed alle loro famiglie, è appilcata una lieve 
sopratassa progressiva che da centesimi 10, 
per 1 biglie di Importo da LC 1 8 le 1%, giunge sino a L 150 per 1 biglietti dell'im: 
Borto di lire 20 6d oltre Al bigiioui gratuiti ei at buoni bagaglio aei quali usutfulscono lo famiglie dei sena: tori © deputati è applicate la tassu di iire 3 per ogni biglietto di prima classo, di L. è 
per ogni biglietto di seconda classe'e di cen: fesimi SD per ciascun buono bagaglio. Per i Digltelti gratuiti del quali usufrutscorio gii implega@i ferroviari e a loro famiglie, ‘ia tassa è di lire 1 per la pritia classe, conte: «lt 40 per la seconda e centesimi 20 per 1a lerza classe, da saddoppiarsi pel viagei di 
andata e rilorno, è centesimi "20 pure per Glaseun bagaglio. 'SUl Muovi prezzi del biglietto di abbona mento è stabilito un aumento del 5 per cento. 

Per i trasporti di merci, bestlame, velco ui. eco, esclusi. quelli effettuati in base al regolamento per i trasporti militari, è sta- to autorizzato aumento del 5 per cento sull'importo totale dei preszi per essi do. 
vati Verrà puro sospesa l'applicazione dei Drezzi specialmente Pidotti valevoli per de. 
terminale merci spedite in servizio diretto intemazionale E infine stabilito l'aumento del 10 per 
cento sui prezzi in vigore per 1 trasporti 
sullo jinee di navigazione “esercitate dallo Stato, con l'esetustone per quelli. eceggiti per conto delle Amministrazioni dello Sta- 
tO e dal militari e Toro famiglio per conto 
proprio. To sopratazse ed eumenti predetti. an. aranno in vigore dal 1 luglio 1910 per 1 
Sportî in sorsizio interno e cumelativo fia Îiano e delle ate che saranno fissate di 
volta ‘n° volta dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in relazione agli ac: cord con. Te” amministrazioni. ferroviario store, per i trasporti in sevizio internazio. fiale, 

"da avvertire che mentre le sopratasse ed ‘aumenti sopra indicati vengono conte 
Quti fn limiti acsal risirett lo Soelotà di Verrovie secondarie, è causa epocialtmente del rincaro del carbone. aumentarono. meal e ieri dei 10 per cento è le Coro 
pegnie di navigazione sovvenzionate Sura. Ro BI autorizzate sì accrescerie sino. sì 
80 per cento. 
La riduzione del prezzi” 

del carbone: inglese 
LONDRA, 20 

Ti Ministro del Commercio, Runciman, è riuscito n convincere 4 proprictari di miniere della opportunità di ridurre “i pressi del cartone destinato alla. Fran: Bia Nella conterenta che ehbe tori con dna foro deputazione, egli ‘eplegò le re gioni ele. avevano indotto il Governo ffancese è quello inglese ad Intervenire per arrestate. il rinlto dei prezzi che Fncteva in pericolo la vita di molti remi delle industrie © del commercio degli AL 
ee :he le sta di ‘Afgionse che la proposta di concen. rai tutte 10 compere nelle mani di un solo agente, aveva lo scopo di eliminare în concorrenea e di Sacoltare da vendita da parto del produttori. delegati cone Senlirono, in Timen di massima alla ie intazione: dei. presi, meervaridosi. di sottopone propolte delinitive al Minist FO del Commercio. Anche È sensati e gli esportatori sono 

telai feriti in 

Filtra la loro eliminazione contentano dî un moderato profito iso Sali acquisti e sulle spedizioni. in so. 
alza itanno accettato di divenire, dei sari Agenti spedizionieri. così. eeme Sensali'e gli importatori francesi=iiver. tanno agelti Ji distribuzione sc eh che gi uni 0 gli ‘tti siano in grosteifi ine 
fivire wul prezzo del carbone. 

‘ora essi 

260 processi politici nelle terreadente 
ZURIGO, 20. — Sono sat 1nN8® Jvc 

pinza 
al Politici contro p 1 Ptreste Capodtetia, Revit. Pola, Monfalcone, Gorizia, 6.10 ed è state ordinata la cancella, _, fo nomi dagit albi degli avvoche 
tal. Sono così stati fhora (miAtARaBe pro. | ESSI dillo tradimento ella Venezia Giu Îfa e 286 nei ‘Trentino 

Più ta nostra guerra s’intensifca e più Btustria infuria ‘o Gierudetisce contro te classt intenti © delle terre. irredent Sb dimostra che, contrariamente" quan to affermano gît tfictosi viennesi. le popo. 
azioni itatlone soggette all'nsobporiabite Giogo austriaco “non intendona far getto Sci loro sentimenti patiofici, Si fonno ar. 

£ rinnegino la loro itottnità 

STATO MAGGIORE GENERALE 
Sagramoso, tenente. generale, incaricato 

Nistero della Guerra — Nasalli {6 generato — Giardina, id. “Amari, Nominati membri supplenti dell'Ordine | Îitare di Sovola, 
GORPO DI STATO MAGQIORE 

Tenenil colonnelli promossi colonnelli; 

ta 

Strani < Pepe di Costi — bo Marinis = Ottolenghi: afaegiori promossi tenenti colonnelti: Roseto — Carpentieri = Luzzatto = Gro- colla — Gabbe — Gabutti — Note — La fia. Sine — Carieti — LA Corio — Sora © Ric: Shea — peaua, Sitezio praiosi «nenti colonneli Bianchi 'Espinosa — Maggioni — Gibert do Winokela = Mont, (cani 
ARMA DEI CARABINIERI REALI 

I pottonominati ufficiali, sono destinati e D"ialiio Grigioni. colin, a litio — gandi poop o Allo Co pe 
Stcadelio ite. è filapor PYite ad Ancona atta ‘aotrladonto. legione Palermo, pro: mosto Teneoto = Veneta maggiore In aper: Gta. Fohiamato tn eervio. CO dentintii a Bari ei sito Gavia, qlontli: cile aio 0 disposizione Nintetas Guerre 

ARMA DI FANTERIA ac muto denaro gi landa 91 fato pinto sio e Mall onto fatteza, rimosso dal grado e datl'aapioo “> 
Viralda, eotstananto f fanteria. protosso (e 

1 seguenti colonnelii sono esonerati dal ratilalo comando © collocati a disposizio: no dol Ministero della guerra: "Spina — Pescara Diano, i. 54 fanteria elisa, 1: 10 10 = Romagnano 1 169 id "— Picci tà, 164.1. De Meria, maggiore 2) fan, collocato in ospetinitva Franceschi. colonnello co. inandante 68 fanteria, esonerato dal comane do © collocato. a. disposizione | Ministers Store 1 seguenti colonnelli fono esonerati dai ri- spell comandi © collocati a disposizione Afiistro guerra ro, comandante 6 fanteria — Bontan- 19 id 9 id, — Fasoli, 4. 115 1d. — Tosch, Ad. 90 id. — Luparlat 1d 3 ia. — D'Amato, Gi 00 hd. — Gbril, id o da, ‘i seguenti colonnelti sono nominati co. mandani del reggimenio per ciascuno in citato: va Torti Md. 55 — Bopelli it; 0î — Solari ia, 8 — Demarohi, 19. 9 — Costello, i {Ri " conti. id 18 — Cozzo Crea, tao ire Capirone, id, 150 = Forneria i Id = San: $Oz0. ide 115 — Asso, i 66 = Poggio i 188 — ezoni, sd, 36 — Lune, de MO = Dallnoce, id. 30 — Invreo, id: 54 — Mo: glialo, Id 70 — Moreschi. id: 19 — Freri i Giaci, 1.7 = Mont, 4, 07 = Russo: 
Î seguenti colonnelli sono dstinati. co- 
Garelti. norainato conun + 6 alpini De Gaspari, ld. 14 perse: — Barbie. 

Ti, A. 5 aipini — Villanis, 14, 1o besagtteri Formeris, 14, 10 fanteria — Pasini, 14. 9 
Detsaglieri — Sapienza. ld La” frazione 
Gruppo alpino E — Gioppi, la. 2a id. i, E T seguenti. colonnelli Joho esonersti. dai rispettivi comandi © collocati a disposizio To del Mtinisiro della guerra Fomeris, comandante 10 fanieria — Caso 
1, 14. 161 id, — Cupido, 4. 61 1a. — Calde. dra, 1a, 9 Bersaglieri — Paoliat. fa. 24 fan. deria — Testoni, td, 6 14. — Vaentini, 10 
DI id. — Cozzo Crea, ia. 7 10, — Cavallini id. Bi ia. ‘Tonenti colonnelli nel Corpo di Steto maggiore promossi. colonnelli 

Borleni, collocato a disposizione Minisio ro guerra — Graziosi, collocato a disposi zione Ministero guerra — Amaniea, nomi. 
Sato comandante #9 fanteria — Ciceonetl. 
Zincone, Pirajno, Levi, Do Luca, colloca a disposizione Ministero guorra. Tenentt colonnelli promossi. colonnelli Anghera, nominato” Comandante 28. fan 
teria — Séardino, nominato comandante 38 fanteria — Pinto, nominato comand. di fan: torla — Franceseiti di Mezzentie, nominato Somandant 119 fanteria — Frassinetti id 
IO fanteria — Rossi, i, 07 14, — De Mirla, id. $ bersagiteri — Pa: 

Gnoni, id, 35 id, — Besedonne. 19 id. — Todieco, id. 36 19, — Boccalanaro, id 26 id. — Ottredi, ia — Plano, 14, 59 id. — zappala, id fax id: — Gazzano, id, 148 id. — Coppola, 
ia. 206 ia, — Longo, Îa, 221 ia, — Zaberi, Id. 12-10 ‘Tenendi colonnelli Monti, 6 bersaglieri nia 2 fuso, fanteria dele Steri 
IIa, 1° seguenti 

promossi colonnelli "Cantini, 47 fente tamen, 58 Mosca iti 

tenenti colonnelli sono pro mbssi oloneit Noterangeli. s7 fonteria — Sartirana, 18 tate. 
T seguenti colonnelli somo edbnerati dat rispettivi comandi © collocati ‘a dispostzio= Ro del Ministero della Guerra: Malliani, comendante 4 fanteria — sta, 10. 190 10, 
T selguenti cotonnelli sono nominati co mandanti Fimmariò, nominato comandante dol #2 fanteria — Silevano 4. 4, T seguenti colonnelli gong coli sizione amalioria d'amtorità 
Ne, Marilneli, Autuori, Fomeris, Certi, Leida, ici "seguenti 

Pa 

cati in po- 

lellt sono collocati in po- dantorità sigtono Ansivarie, 

Da pare gi id ii: Bore i gli, e Vadit, a E tai RE Sari ade die el 50 A "o dI Valla ae et Capaloro 10 beast. Corta noth. desta ten) — Pari i 1a, onice da 2° Gianfginesachi, d'stpini — Zoscvr e ite Feo Erg Si de Cornelia iii 
pito va ‘pu Rotho fanteria — Cotta, 7 Soto tia tera Bit Viagi. 5 alpini = Cei IE Rertogiiene = Riofatnkio è fanteria Tincchitni 7 reazioni 

"Ho "t. qorno trinpe eglonisit Prltreà — 
FR SO ero E nio iani TOA Va tc Irzi, 6 fanteria 

limi ai RE Delta Coeta 
‘Palinati 18 fante Te Fmi berto =" Viti 10 fanteria — Reni o bereaziieni — DI Niitca tac Fitar 

ino. Red: 

delle funziont di direttore generale net My. | tera 

nominato comandante 90_ fanteria | 

(Nella Magistratura 

ggloniali Eritrea — Paleo, 38 fanteria — ici, @ bereagiiori — Mostechiaso, 10 fan: 
col seguenti primi capitani ono considerati a 
Tngumio e fanteria = Cappello, 7 fanteria — Bidrsso, {0 fanteria = Baglio, appricato d Core DO armata — Bernie, ontindat citando Gore $6 Sito tnagziore. 

ARMA DI CAVALLERIA 
Taggacati ottotenenti, «ono promossi tnonti Cafemrio, cavallaggori di è Foggia se Vic csi bi4 pa io E di 
‘SERI GI e Milo nc Cinture, dl fe Foggia 9 — Tavari, ld. djs incon > Shito ii a? cotto = dliirk, fa, e Pin te torio » covalferia — Rantiti, fanciori "Horo, cavatlagerl ai e sera 

ARMA DI ARTIGLIERIA 
Bacchelli, colonnello comandanto 17. art quinp. — Zocca, dd, & (£, collocati a dispo. Sizionio inistero guerra: 1 seguenti colonnieiti sono esonerati dalle 

carica. cho attualmente. ricoprono; Nobili Gujano, collucuti a Uisposizione — 
Sicardi, comandante 4 arligliria camp. — Morabito, Id 1, id. — Fisaull, Giancale, 

Afuricchio, Gisla, collocati a disposizione — Ghiron, comandame sd, artiglieria campa: &ua — ‘Lamberti Bocconi, collocato a di Silone "N oli, comaridante 7, ertigierta ‘i 
‘etier, colomneltò Stato Maggiore, nomi- aio comandente 8, sriiglirie. campagne arabeli. la. a disposizione, Stonatato| comandente 19° riglieria compagna. ‘Tenenti colonnelli promossi colonnelli Satimuioer contain £ angie | camp, — Guia, colocalo è disposizione = Sanidne, colato a disposizione = Bona, comandi” è art. cap, Testa di Marsciano; fa ti tà, — Sanduli, perobelt, collocati è disposizione = Asana, comandi, Tese. art 2 0ay. Garofalo, 8 10 ari camp e: Gra: Zaini. Renzi, cerano, Fest, Falcone fnenduni, collocati dispostlone. — Cpel: do, comandante 8 “atea re= Anso; Giazini. Antonteti, De afico” Garott. leo: Srandato ‘comando corpo Stio. Maggior) 2 'izan, Cariesimo, Serina, collocati o di: apostzoné Ce" Onnis. comandano I. ari faibp. — mld, Nuzzolese, Lalicià, Biase: Sato. Papini. Negri, colocnti disposizione, Maggiori promosei-tenenti clonati: Medici, Morone, Sii, Sementi, Vi- amata, Delle Setà, Belacehi. Lo. Blanco, Gall, Pastore, Cormei, De Stint_ ‘birre, Lombarto, Orsi Logo, Cantoni “Atrani. Sa: ato, Diichi d'lsoltosa, Geneial. Casi gnetta, Bartorelli Gole; De Gini; aitis, Forno Putizzi,Get, bera pt St: near Paliacio di Sui Lonteonehio Riti 

Castelli, Pianzola. PES Caplizoi promossi maggiori, vai, Mascini, Ceccarini, Hattistoni, Per. nocco, Costanzi Gilardino. De Perle N casole Sevmandio  Pagitione Pea ongrelle Romano, DE Decimo zen dont, Riccio, Notal Marcaiote, Borgia: tho Berto, Buniva Pintor, Ponza di Sen Mare tino. Rosi, Rimini. Magnaghi... Maitevzzi Delli Ponti Savarino Corti. Fandone. Gio vennozzi, Matievoci. Casteltent 
Tenenti colonnelli promossi. colonnelli Cocozza, ‘Basiari, Montali. Capitano. Promelsò maggiore: Mersori Tenenti colonne. promossi colonnelli Rnzua, Do Santi, Luccio, Pastore AinGgos promoii anni. clone Sectle, Tauzicolia Peel età Corte, 

Alfieri. Picone, Rossi, Vita Levi, i Canini rsmossi ‘magitori razzi. Cordare, Vitenzi, Sagna, Ma 
sarei di iti promomi caitant: Menti Prog car 3 Srcpimti tenerti colonnelli cono promossi 
Tourenti — Bang — Ferrari — Martinengo PE Reino ne ica 

ARMA DEL GENIO 
Trmenti colonnelli \rgmossi colonne Cavaliere — Aliqub Mnezoi Sartori — | Gai torno lb Gorini Maggiori ‘promossi tenenîi coltaneili; | D'ippols "e italiano Parnlerce Sentyat Pet — Giotto e Eieci —- Detta = du: Giani — Bruzso 

e e nza — 
Bret — Aetle E° Comaaohi — Ostia ce Tipnborchi 

rie eno sezione Fiore Chiomao temente” colontelio Tage pitano promoseo maggiore: Ciarroechi Tengali promoci copitnit dibetii = Vatso 
CORPO VETERINARIO MILITARE 

Cont, tenente colonnello veterinario, collo. cafoni aspettativa per sospensione delli 

Detta Mure sostituto procurato del Re a Notti report, Teri af aaa ALE 
Tit a ii corta Gdl SA ae sett alzi gio Sig cit ilrdide e 
i Poca aggio ale Cri dine di 
AR O Uni ini de 
SA alpi di Albano Larino, è 

“fono nominati. vice” pretori VOTO mo Sarca a Peo bea 
Sotto, è diporto dall'impero — nl atte dine Sonim 
Ti e di a amo cette 
TEO ato fiato d'immtios Re e ea SI tto giri sere a ema E dino ce Eeetr De ne Dai Adi io PI mln iilesgite A mp n, di See dit 2 conto E fa indica itne atto ni ea ione fi pineto DÈ Ron: 

Tn mie 
Sia Sii, reni : 
TS cla, eosttatà proce Par Seni Antelo de 

epotiativn. Sooel'ruoio. L'eppicesione di Donada ad Oristano è re 
PAffmba]a, pivtica a Bari. è tramutato a La Sn olo pico Lucera. è plinto Silio diccentione di Feme DiNeostino, proc. en. di Corte d'Appello, è confermato ie attiva — Corde, uatitito 
Foma* proc. del Re ad Orisimo, È nommato so. a Cngliri = Sion, pro. 
È San Cacciono — Cittadini, giudico a Cicala, 3 Sr ro aper studio a Cassa Veri = mentoni: Sidi ri Ancore, È n: E Fiagice R Pinter È contento contato del RT ai gpello di Palermo — I Gennaro, 
foncigi. d’arte d'Appello è deglinnto pres. SEMI deri dl Pete So Seen ie ET Pet a meminzio pres. dal lib di 
mutato A Parma — Alescandri giedioe n doc FLO ifampntalo nd Va, ce Meri, giudico © | Gbtnea "E mesto e aisrecizione cel Sinistro | SR me e To di pr a 
sil di Valona è mig SLI Meteo Fa 

indice a Palermo, falde mandi. 

fizioni aeree in Macedonia 
SALONICCO, 20 

Aeroplani nemici vombardarono la note seta RIM, Topsla è Zeltnitk, Neon daino; un fel "Pe ravpiesagta, aeroplani francesi dem sorda rain gineno aan Vila MT colin 

59 siliarti e mezzo di prestito inglese 
‘PARIGI, 20, — Il Journai ha da Londr 11 progeltò di crediti che sarà presentato al: 

ia Camera dei Comuni sarà di setto miliar= di © mezzo, 1Ì totale del erediti per la guer. fa raggiunigerea così sb miliardi e 659 me 
Lioni di franchi 

Per pacificare l'Irlanda 
PARIGI, 20. — Il New York Herale edi zione dì Furigl, ha da Londra: 11 Primo Mic 

tisito. Ascuith, al Sto ritorno dall'Iniande, Da trasmidoso uno schema di progeito. ti Gonidrenza tra nazionalisti © unionisti del l'Ulstor, 1 cul scopo surebbo la. soluzione dofinitiva della questione inlandese, — me. 
‘lanto concessioni reciproche. SI atinuncia ehe Asquilb proporrà la costituzione di un Gabinetto irtaridese composto di Sir E. Car son, di Jona Redmond è di un rappresen: tante degli Irlandesi, con l'incarico di eser- 
cltare un controll sugli atti del Parlemento imperiate. 

PARIGI, 20. 
Il Petit Parisien ha da Washingior noti. zia di un grosso scandalo che eccita vivis. lo interesso specialmente nel circoli come 

Inerciali © diplomati. Cia “E° stato provaio cho fl capo della poll» zia di New Yorke aveva prescritto. senza Aicuno écopo di ordine poliziesco, Jo spl: Raggio "di Taito Je conversazioni’ teleto Ghe fatte dall'utticio del celebre avvocato, 
Seymour che è {n strette relazioni di atfari con le Banca Morgan. Questo spionaggio sominelo nel tempo In cui Seymour aveva iniziato negoziati per importanti erdinazio. ni di munizioni per gll Alleati, L'obbietti Vo di queste manovre del capo doll poli: zia non è precisato; prevale l'opinione che Sia fn rapporto con lo spionaggio ietiesco. 

Lia morte dello storico Filon 
PARIGI, 20. — 11 Jourmat des Debate an- muicla che é morto lo storico . Auguetiti Filon, 
Augusta Fio, figlio dello orco Ave 10, È più noto per avere egti firmato Fol: dimo alepeccio datato dillo Tuteries 1 $ Settembre IT, che per fauci lavori di sto. ia ed. suoi romanzi. Meglio apprezzati so. Ro d-stol lavori di critica ltterania fre i funi Una buona, benchè sommaria, (Sora lita leterotura inglese, un volume dî etti dl imtati Da Dumas e Rutom, uno studio Si Le etere Portoghesi, ed alii. Astemie cl 181 a Parizi e nel 16 fu pre. 

miaio dall'Istituto di Francio. 

105 anni e 20 milioni 
PIESZE, 20. — Nell'HWotel Bonciani dove | si stovava qloggiata da 47 anui, è morta la Sianova lucia Alexander da‘ Cambridge 

'Roston). tn questi ultimi giorni aveva com 
piuta Î 1010 anno di età. Lascia una so: 
Rtanza ai circa 20 milioni. In vita fa molto tnvitatevole. Verrà sepoltà mei cimitero do- 
i Altri 
Allievi semaforisti 

e radiotelegrafisti 
8° aperto un concor, melito prove di gati Bel l'oreaciomento volontario di n. 0 al: Maori ari radilegrai a ERE tl'quala pone ere sonici Gioni nati ed enti 0 6, 1 e er Se iihimo notato le cime dimentere Pei tino roth Sola secondari Loti tolo ce tamen aid tito peri etto ie gino pmi 

Venezia ano "i queto dele Dita Mi: Sitia di Miti di patina "Por mpezori dnforsazioni rivalersi gl Mk niro dl Matita (Diveizne Generale dei Torlonia milani maritino © FRSSEO 
La Gazzetta Ufficiale 
La Gasslto Tfcile pubblico, fra alte, 1 

“"ftereto Iuogvionenziale giro dilla puntea d° priorizzato & pominaro 6 demo cofimicazi 1a serio adito emo nente — Decreto Tuosotenenziale col duale vie Raatsiiaito la tabella n NILÌ è modificato la tobal no TT annessa af'neto Salvo dello lese 
Gi cullerainamento del R. Baereltà = Decreto Fosoteseaile ol gule 10 stencamento fl sopito n, Iter Spese per. In guerra » dele fo mato, di rerieione del Ministro della guore 1A per i acerizio finanziario 101.918 è aumen Fidi lire 300 milioni ce Deore Trgotenene He concnenente icore dieposizioni per Ta 6 Missione di buoni del fisoso ordinari 

IL CAMBIO 
NI prezzo del cambio pet certificati di pa gamento. dei dari doganali, è fissato per Der lunedi SÈ maggio @ lo 17.38 

REGIO LOTTO 
Estrazione del 20 Maggio 1916 

Hi T—-11-14- 4-56 
Firenzo 5—32—58—50 — 67 
Milano 14 — ST 82 — 60-59 
Fanoli 19 —33—87-70- 9 
Palermo 89 —35— 36-41-79] |. 
Poma 70—56—37—58 44 
Torino 26-33 — 6—43- 

grado 

sol quale dl mini 

Venezia 78-43 — 6- 17-21 

OLINDO MALAGODI, Direttore. 
Domenico Ventriolla, gerente responsabile. 

Di SONSIGLIO  D'ANMINISTRAZIONE della CASSA DI RISPARMIO DI CAMERINO Partecipa col più intenso dolore fe fulminea Forte del “suo” benemerito Presidente 
Cav. Uff. PLACIDO ROSI 
iugoneta fn Roma nele ore pomeriie di 

Carmerino, 19. maggio 1918 
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Aonia Digestiva. U 
Atonla gastro-intestinate. 
Bocca (afte-eruzion. 

Chimismo gastrico 1 cin te EE 
Cirrosi da causa aleoglica. 
Cirrosi \perirofica. 
Coliche epatiche. 
Coliche Intestinatt 
Coliche satarnime 
Colite. , 
[Costipazione  (s@thezza). 
Dissenteria. 
Dispepsia. 
Digestione penosa. 

Dispepsia Natulenta, 
Dispepsia ipereloridriea. 
Dispepsia nervosa. 
Dispepsia Infantile. 
Dispepsia nevrastentea 
Dispepsia del tisiel 
Emorroidi, 
Epatite. 
Fegalo (congestione del). 
Gastralgia. 
Gastrite. 
Gastro-enterite. 
Imbarazzo gastrico 
Infezioni biliari. 
Ipereloridria gastrica acama 
Litiasi biliare. 
Male di mare. 
Nevrastenia gastrica. 
Obesità, 
Pesantezza. 
Pirosi. 
Stomaco (dilatazione dello) 
Tossine (avvelenamento coll 
Vomiti incoercibili. 

Teco la serie 
gastroenteriche, Studiano da migliaia di 
Sottrarro allo fauci della 

dele principati ateo ‘ed ‘atini, Cho i modici 
Storto fe poro 

Tare la posizione con pi sostituenti. o rigeneralori, vantati 
Per tnetio radicale una regolare cara fo rimedio. radicale: una ‘car (i olo che ila originale o nio alterata 

‘busta cara benettia, | dlintettandoi do lo, vio dirigenti, intestinalt) ‘ ristabilendo a poco a 
Fequilibrio nella nutrizione, Ha Sovo sia ancora possible, FRtsoro © la saluta noi Siano convinti di tr ug spotentà «grad a chiunque, l'opusco ilustrattvo dei principali « Disturbi dele do stomaco munito di una tegola GIS maia i, ivo nno, dov 
pezzi aridioiei ridold dal vero: 

bilia! 

Vesoica urinaria, 

split da visa toe 

I “Tot,, si vende! 
in tubî e mezzi tubi' 
ini! 

muniti di contras- 

segni di legge. 

Guardarsi dalle — 

mistificazioni; 



Tribuna giudiziaria 
Per una questione cinematografica 
Una interessante causa in materie tette. rario-inematografica si è svolta dinanzi la 

dirce di iaîo prouzione era la Societa quien © st Fino ario Mi Faloenno at lora "Soavenno fn giudizio, ite Società, sento dlehtmare che la fama to quettbse GAI tto Le acergine role, era" content: azione delle sua nevelta è per ottenere 1 RSaromento dei dani, eve "TA socia Soseneva' invece che la fim: seine rode non poteva eesee in ice 3h era. considerata come’ contati Ne dite novella La colto chi. in ogni USO: essendo autore della fim non ia So: SS fu lo aoritoro Ati ni, i “bt o”eva disporre intervento rel giutt 
L°3 N eos i ‘iron combattute dal patrono 1 Camerini 60% ibunale ha telolio la di Sor Meonoseento ia contatti Ni e Lonaunnanto Ta Società Si cunni-sa 
iquidare De w Assisteva Ml_ Palmertoi l'avw, Armaado Bronoltt: "la Societa. Tavv, Temmele Oni Senshi 

Rivista “LaSocietà per azioni,, 
Direttare ev. comm. Giusogpe-Cimino 
J'ltimo fascicolo di questa interoscanto Ri- got indiepaneabilo Calle. Società” per Agioni: Agli Azionisti nà ‘Avtocnti, Ragionieri, Noini Sîc. contiano dl seguente: 

SOMMARIO: 
La Conferenza Parlamentare internaziona! (Parigi aprile 1916, Avv. Bortolo Belotti, dee ‘Parlamento: n° La Ta pro: 

Spello: 1 Per to siiuppo 'ofionia in itatta” Prot. Cine Renpo Oddo. — A proposito dela declina dell Eomsiglio di stato sulle Equo trattamento. Ae, Giosenpe Gimino, «i problemi dell frotienice. Ta° Natta rei. precon Rie. Prot. uc 
CORTI E TRIBUNALI. — nosseena delta gere linee Giatipg, Genoa data Fmi ito — Orologi Taio: cetiigo zione ima find TE cepcaprsianoi e ll Dust dans metto 10 tell Torta gole LEGISLAZIONE E PUBBLICA Lo STRAZIONE. NE Gf Ruameli denota SURE carico di SS ne ani asa ennio desde pel eo anco ono 2 Prerredimesei lei ta. serpe all Eagle ceceno Ml privati — o aio diari do ta ingaieee ene ftt te SIR prorreditent della Puffo dmmaitatio Tei pplicastone dalla legge ne Te Rane Cime o mtaontiima.. decimo SETT Geiono del Condilio di Stato RE Sduzione pratica di quell” fel 
MERCATO E FINANZA. — JI probiama dei impor miti, — I ecmpilo dll, ci 

Rifftto del cafone Îa alla, — Ta siperone: ione della “guerra aull'inductsia  ruccherie, Sialinsa. = Soto. sponti attraverso i Bilanei scià aoprovati ‘nel 1916, ‘nuovo ton: Gepge Gela politica ceonomiza in Tagkulterra: ‘Rbbonamento annuo È: 20 — Direrione ni ‘Amministrazione Via Boncompagni 19. Poma. 

SOCIETA’ VENET. 

per costruzione ed ssercizio 
di ferrovie: secondame italiane 

SEDE IN PADOVA 
Onpitale interamente versato L, 24.000,000 
ASSEMBLEA ORDINARIA 

Ph 14 muagio corrente, preiedota dal comm. iucoppo, Be Zare. pretidante. della. drei Veneia” ha avuto ingo l'scembien. generale ordinario degli pzionici di questa Bodietà 

Sunto della Relaz, del Consiglio 
ta relazione eull'serizio, sorso, dopo di nvsta "arthimato "el profondo. scosvolgimnento Feeaio, “o ogni. campo dll'atiità nazionale. Sitimane conditio guropto, rileva che pi e le estrazioni ie corso: de salta falla Vans” doveltero, ‘paduralmente mu: Sim rita Ta Miovscidria, fo aperta atl'eseretzio 11 3 febbraio 1018 — 6 10 ica fenice venne mol th eppreztata. Cel Comune di Padova sono tn SOrO) trattative Intace e, dcititengi. dl page Sienta ‘del corriepativo Si costruzione. Ta Posa Crevalcore Aodona mo 

fre perla. Dato RusolCGiratatolodugo ves. Regglinto ed lierato un formino di proroga 
val Scie nen con 1a deci coll: 

a potvto, metterei in grado ‘di "tar Gnormof ssicenza protponte dat tr tporti mita. Il ramo. pimministiativo e Rbieilo feenico delle sostrazioni a desti merci: 

(gle oreaidone: dei meri: te el Soil recto eni venni elogia della cuperire autorà lite Sho ebbe ai epeimere, in pù occaion, i 
Ta 'Sortea Venete be iabito e superato ona quia menti culle sissi di IotertatonÈ 
die alma ancore. dotesse rendersi ne: ST at arco dere men ne SEUI utero Bee Pulttab alla na “ancore: decisa questione 

21 maggio 

fato frattazio sf zio pont e 
‘8a! risultato Snanziario dell'esercizio delle Sri doni, die pile Art iltnià SE Joe Zid ra 
Pets 
quanto nl Feremale ci sicnma dono ti 
Fisbtamoti etto le ammi, ata agli genti. in TE ie iano e a Lt avo ne 1918, pur 
avendo nesai aumentato Îl suo prezzo in con- resto ari punta ina Tie DE 
Didi co Gui Tale i 
intente quindi sd Mustrare i 

“otti speso el rinteumono co 
Prodotti PERTIA Sese » Giossaiz ze 

Esco il Bilancio 
Alive: "Tito. di roprietà (rendita ital» na conslidato 350 EL. io di0ss, obbliga. Rioni” Pretito mazionale 30 %, lire 20/0 Hitori del Taeoro, quingnentalt od & rabprsso. L. Libro Bi oli induso Fo 538,917 Depositi 1a contanti Bia; Stabili, fiere biagi Interi S06L2762i 7 OR 

Tabniso 26: Magazzino centrale dii.esdM; Mic: Bilio, strumenti geodetici o diversi, 1; Zavori in ggrso è materiali relativi G120di.d0; Spe no d'iniziativa afari S0.00008; Cassa sia 407.18; Bormiepoudonti e debitori diveral, 897910140 Spese Piparithiti mogli esercizi Futuri 16809 Fervorio è tromvio in concessione 9.0k520.0} Afntorinlee mobile e pitorerà. 060.102 48, Bccigio fenerie, (magazzini, eficine, biventa: ‘onto dtrera), scno0ai0: Valore sinuni, eriosieie a 1 
ce, S91137840 — Totale, Lo SÈURMAIE.. Passivo: Copitalo eociale (N. 120000 azioni 

oretrati ‘006919, LL I8Gt0:, OPE Der piera, è Der 00 sdtnttà SSL801 Bela Guidoria centrali, Venete 10226; Sio lavori, Ilio; Mfutni. ipotscari 'esgditori diver 200,100: Pencizio for Poviet eneditori divers. conti diversi. lire FREASISI Amminisiztoni per coutioni eco FASI 10) Solto profiti auebaisas — To. tale Lo 1016607" 
Ul reparto uditi 

10,26 gita risma Lo muso Di coniglio SORIA elî Auionit in ragione sii i ine, è 900000 n iserna Poesie speso riporto > Tapis Sn ci 
peri 

L'ordino del giorno 
Vi invitiamo a procedere alla nomina di © gens Ste meno per anita e che 

Sheeenpontto ine. comm. Ernesto; Da Zara gonito. Giuseppa, Lalco arr. save Bartolomeo; fiera atv. co. comp. Riccio; Gehipfer ing. Soaam, “Eravcotco; Vanzetti gr. if, Cesare. Varie elggere to Sindadi feti dee 
“Proponiamo fune elle osta approvazione 
ISF Ontlta, udita ‘e relazioni del Con: sito è del Slade] ne appevra lì contennto ifbvora. il Bilancio” dellReencisio 1818 che Bingo inattivo, e, ino pessita con. Tre SE tisi novena Me feogoste di aseeanazo= ho dati iii. del viper “tiro REaSbS7 a della rebibazion asencizio 9010 in Lo 400" 

BANCA GENERALE DELLA PENISOLA SORRENTINA 

tto #7 iaia è Estero 3 a dope biDesteo ne : tion i 02 propriet na im Tot pil Hem eigen divano 1] SERIA ca digli div i | Depostnt dl oggetti vati versi {15.17.0868 sii tei Ro ta cetra 0 a] O tp de ico Di alano dro. i ting stabi PRE, 3 10| Residuo ot esito 1018... 3 ddr civic 

NOS romero sera a Spese d'time € interest privi 

11 Direttore Generate: TOMMASO ASTARITA 

TRE SIT apibie = 20/557 #7 onto di isrda. 820 0 |bepoeti a risma è (A do (Of inn frzlri n 

tI Vico Praz, del Con, d'Amm 'G. ROSSI ROMANO 

2187.0281 

ti at corrente esercizio Niconio del poriaiolio. «°°°» cl geyso di00 = 

toni 1. 
FORTUNATO IMPERATO TRISTANO GaLLorti SALVATORE OPIPARI 
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OPERAZIONI DELLA BANCA 

DEPOSITI FRUTTIFERI. — Conti correnti all'interesse del 21/ % — 

SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA. — La Banca cado in afito cassetto di i curezia pre richiudervi valori, oggetti. preziosi, titoli and condizioni: 

OPERAZIONI DIVERSE. ata estro dille iso degno È 
lecco dî pelli elle Bore e indeseriti. Leticipazioni su centi 

conti 

‘tanta, Vazoneni “Clcerasci. (cambi di 

Appendice de “La Tribuna,, 

Samentario per le importazioni 
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che riconducevano gli Invitati del cestello. "2 ‘che meravigliosa dimora © che pinco tetta! = dissa © Reneto, 
Uno sguardo alta Jiuminasione PI cestett. "È che gente emabile: — aggiunse il 
notaio, — SGno semplie, nelle loro. op? 
Jenea. ‘Rimasero qualche istante silenziosi, 
Renato domando. ‘"- Dunque, caro siznor Cénac, che si de ester Patierò alla mamma della signorina 
Gandeyt “Na, al postutto, se volete. Devo ve 
alte la mia Dupila doment.. Potter 
Sentaria. Essa, Ne sono persuaso,  placerà Alla signora De Rocheretil. La mia per Gessi non ha altra ragicie che la eun 
Giovinezza. ‘2''Ehi sono queste Gevdes? 

Siîa. DI chi si compone 

‘gettando esterna 

poi 

Sono a i 
uina femisiia anticà è fre le più 

1. OGEI non ne restano che le ire 

tn, Spezia» Taranto, Torino, Torre Ankunziata, Terre 
1 Carso Umberto I, 374 
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‘ata ta locazione a più parono contemporanenzente. I più pero ia loro vece nd aprire e saetta. 
valigio, custediti” 

Correnti di Corissondenza fa Lire Iteltane ed ia Servizio di Cassa per conto di prieati di amministrazioni sot Fi “stente, sce. Tagagio ps osnto, di cambiali gio a ol riegbormii Vilite ( melabiche © biglietti Gonnra e rendite “Cambi dici clero aloe ‘i Elton Govseerioni 
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La Direzione 
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Direzione Generate 
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della masziore. Da tunzo fempo non ri imartelhe più bulla della piccola sostanza | scorso dela faccenda. 
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fer iscomperire ea no della serata que {aîori nel sotterranei del castello, dove po tovano sfidare i ladri più abbi 

Ja tre quarti d'ora Lesignac era riplome na te nio; gi it. tal anplSncini sciliavano Sulla facciate è Sta 6 la nel giorno e Sl andavano «pe 
SANO dormiva, pocetuali 1 famiglirà del 
ia onsa ‘ fil agenti di polizia, 4 quall fa-| teoria iterrane: @ pensavano &Ì datcaltra cose cho ni ladri; Mie Ted seisavano gi colpi da fare; essi'eono sempre in attesa di occasioni. 

I 
i vi 
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‘dov'era fl pre-| contratto nuziale all'industria dei, cavalieri 
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On. Prof. Comm. G. B. QUEIROLO Prof, Comm. CARLO FEDELI 
Dirottoro della Olinica. Medica lotituto Patol. Mod. nella R. Università 

on 

mora PRIMO SANATORIO ITALIANO MERAVIGLIOSA INVENZIONE SCIENTIFIC, 

: Dott, AL ZUBIARI - mosti ata stazione i iano , AMNGBILI SPECULITA COSTANZI 
e papers zi comodi e iii meri per #33 anni di sempre crescente successo. 

==: 
PPAT ita ST Alia tn tuto 1a Famele,  Rogna, Ando Pi, peceranipio amanti ONTRATTI Miti mein a 

00° Bb mn me tape de ron craloiteni ° DINL'A SALVATI COSTANZI — NAPOLI, Vis Mesi, X 4 (Casa proprio. CANELLÌ: 

TREE Cessioni di Privative Industriali 
ito risultato. Nulla anticipsto, trattato gra: 

1 concessionari delle seguenti Privative Industriali sono disposti a cedere il 

o ‘ton Ti 
Ì 

TNT 9 dire, che questo. camicette. contezionate all ultimia: Sta "mode, per qualunque: corporatura, nom dito opto gi: i olor, it, cato to. de verde. oliva, ‘gini, cet tria dda tnla 1 028 veg 

idro Scariati, 219, Napoti crirere oi stato Giulia Conte, Via Ales 

brevetto 0 a concederne licenze di fabbricazione: 
isnosttif de mise de feu è fonettonnement alomatigve powr mines_sowsmeri 

quei Privata del è mazzo 101, Reg. AL 9028 in nome delli. VICKERS LIMITED di Londra. i A 
GARTE AZOTATE 

MÀ £ SIGARETTE ,$ 
« Processo per conciere Ie pelli di pesce e similt ». Privativa del 16 febbrato 1915, 

Reg Att. 570/195 in nome della ditta SKINDFABRIKEN UNICUM KR. BENDIREN. P. BENDIKEN & ©. di Copenaghen, o pe eno Freno dioparto, Mines A VITA, NAZIONALI, Via . Niesi LAO, 

Bianco « Zinco 
ANGELO GUALGO 

i veni Lie 
IA MIL « Procédé et appareit pour reecuerir une bande d'une subetance protectrice ». PrI- 

atita del 28 ottobre 1914 in nome del Sig. EDWARD CHESTER WEEKS di Londra, falesitot, ‘Polvere di Carbone ar Bollos, — Dosest] CuMALCA i [sE = 0 a 
PREFERITA Per Informazioni è sebiarimenti rivolgersi alla ‘geo pote Poe. Dee; bott di È Min Rae — po eg 

= Società Italiana Brevetti = [niente 
(Anonima — Capitale L. 250,000 Intoramonte versato) poni 8 int 3 fonia — DI 

UA pa Totlenirento di Ponce Induatint.s° Machi dl Faria i | pali DI PE ct 

del Dr, ANDREU di Barcellona inven- 
tore della PASTA PETTORALE 
rinomata contro qualsiasi genere di 
‘ROSSE © molto apprezzata io tutta Europa ed in America. 

veci nella migini Fam, 
Rap, Fac. Vivendo e ii - ib. | 

[BIRRA a Li. 0,10 il litro? 
È arercà De nostra rodigios plteo per bi egtond Da fcie © ebbro iran inni us eeeEn 3 si atanio Sei per tenia | ROMA — Gorso Umberto I, N. 333 — ROMA = REGALO =' =D VERME SOLITARIO, VI de ieri did — Dopostiata = 

MANCA DI FABBRICA 
— vrvisotog = 
VOIIGAVA Ia vouva 

perridooi © LA: NAZIONALE © Vis uanoi Dini ra 

allea ee CANE ZAR pil Rerercentante per Fiaa Elo) MZ B2RESERVATIVI virare, ienbegiol Bio 
RA gie lee LE Fo SE Vv E] 

eat doo ie ilersala (966 3; 1, 366 glo, qualità extra. resistenti doc, I. 5.00 ‘Antitocondativo, solubile. grsavtlio, scatola, 1. 450. Blattoi à r alltrugne le piztiio Greci monti Le 200 Biedorengia ‘conica cita È, 10, NAPOLI FARMACIA” "DEL RADIO Vis Nardones, N. 24 

I PIFFERÌ DI MONTAGNA 
andarono per suonare e rimasero suonati. Così è successo per tutti gli imitatori della vera Magnosla $. Pellogrino (Piodel). L'effetto rapido e Ve della ‘nostra Magnesta ha fstto scomparire ogni 
imitazione perchè solo la vera Magnesia S. Pellegrino portante la maîca di fabbrica « Il Pellegrino » attraversata dalla firma x Prodel » come ore della limonata magnesiaca, salcanale, polveri 
sedie, manna, send, pillole ed acque purgative col vantaggio che. rinfresca e disifeita lo stomaco e l'intestino, non desta sete, nem ri delori di vesiro. è hole de digerire, buona di gusto don ima 0 Mei € piace tanto anche ai bambini ai quali fa molto bene, 

Così 2 poco a poco si sono spente tutte lc falsificazioni delle 180 Plilolo 5 Giovanni (Prode!) che rinforzano fo stomaco 
sono facili da digerire tanto che sono sopportate dallo siomaco più delicato e non anneriscono i denti come fanno in genere tutti i fcimuginosi. 

PINA Eonnranie "Giri Varese, DL &T - Mila 

Si i 

DET 

ssa, eccitano l'appetito, aiutano la digestione, non dinno stitichezma, 

x Le vostre meraviziiose 180 Pillolo ©. Giovanni (Prode!) mi hamo ridato il vigore e l'onergia che. sembravano per sempre perdun. Ds vasi anni soffivo di assoluta inappetenza, an'anemia ribelle ad ogni com avera indebolito ai punto di sentirmi stanco dopo il più piccolo lavoro, ma dopo un po' di gior di cura coll vostre 180 Pillole 5. Giovanni (Proel) mi stome l'appetito in modo metaviziona. nato he nei Sri cora i Atti spente cir era maga rnpr, plc Dr coli adige ail: Ric e il mi spo setto pi for € isci) mist ita La ati ie è immeno cd ol pico pr de dicon fendere pubblica questa mia spontanea dichisiazicne: (Firmato): PARIGI GIORGIO — Mantova. 
« Avendo provato la vostra Megnesia S. Poliegrino in facone ne trovai un esito eccellente e soddisfacente. Sarei a pregarli di inviarmene due Maroni della marca « Prodel » da L, 3 cadono. Spero avranno la bontà 

di inviarmeli contro rimborsamento perché di qui nen so come regolirmi per ie epese di posta. Prego al più presto possibile. (Fmato): G. AGROME ROUTE NATIONALE = Golle de Juen (Francia) 
«Ho ricevuto la vostra Magnosia S. Pellegrino e sentitamente vi ringrazio, I due flaconi grandi li ho usati in mia famiglia con felice e soddiziacente esito. Questo vostro prodotto merita la preferenza su tutte le attro maltche. Di di (Firmato): Prol. PEPE' Cav. FRANCESCO = Bledico Chirurgo — Via Loggia dei Pisatii 13 —— Novoli: 

Trovansi în tutte le Farmacie e Case grossiste del Regno: la Mermesla &. Pellegrino a L. 0,20 1a cartina, L. 1,20 il fzcone piccolo, L. 3 il facone grande; Le 180 Pillole S. Giovanni (Prodef) a L. 5 
astuccio (cura completa di un mese). Non trovandole spedite al DIRETTORE DEL LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO MODERNO. (Depositario generale per l'Italia) Corso Viorio Emamazie "A 84 
Torno, L. 3,60 per un fiacone grande di Magnesia $, Pellegrino L. 1,30 per un fscone piccolo, L. 539 per un astuccio delle 180 Pillolo S. Gioranni (Prodei)  tusto vi sarà spedito a domisiio franco di ogni spese 

Rifutate le cartine e i faconi di Magnesin $ l'ellegrimo che non portano la marca di fabbrica /! Pellegrino attraversata dalla firma Frodel. 
Rifiutate gli astucci delle 180 Pillole S. Giovanni (Prodel) che non portano la firma di autenticità depositata Prodel. 
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