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La Morte del Prof. Enrico Pessina La grave situazione in Grecia Dr.Combles Occupata
dalle forze inglesiy - - v "r -

Verdi Presidente

del Board oi Educatt
schiave dell'intera linea di batta- -

' NlAPlCHil, 25. Assistito dal Industria e Commercio per circa ROMliU La Grecia, per quel-figli- e

dal nipoti 'è morto il Se- - 50 giorni, nel 1834 (Ministero De.
1q che yiene reQent

natore Prof. Enrico Pessina. pretis) fu ministro guardasigilli. ... , .
-

. i provenienti - da Atene, stav twÀx-notizi- ,Bono celebri le sue nel , s

della Fadda la difesa di Per esser investita dall'incendio
NiAfFÒÓ, 25. La notizia processo e per

mnrti pHMllnstrft nm-ficonsult-o ::;;CrisDÌ nell'affare . Favilla. Fra i ideila rivoluzione.

'
glia tedesca fra Bapaume è Peron--

.

"

: ;

he,- - è stata occupata dalle forze Il Board of Education, nella se- - ti il Board, i quali
: rappresentano

inglesi dopo uno dei più -- accaniti ;duta ultima, elèsse, ad unanimità,, la parte eletta della città, con
Il Ministero del- - l'illustre cav. Dr.-W- . F. Verdina norare il cav. Verdi, non inteseroè stata un lutto' cittadino. La sai- - ,

ma imbalsamata riposa infuna pio- - '

' -

suo presidente
La importanza di tale nomina,

che costituisce marcata distinzio-
ne resa al cav. Verdi da persone
di nazionalità differente dalla
sua, non ha bisogno di dimostra-
zione per èssere compresa. Osser

lavori' dati alle stampe vanno ri
cordati: Filosofìa del diritto.
Ricerca della filosofìa morale de-

gli antichi -- Dèlia pena di morte
Elementi di diritto penale,

' cola camera ardente. Ai funerali
parlerà il Ministro (Sacchi. ;

E' stato pubblicato, un manife- -

rendere omaggio 'agl'italiani qui
residenti, ma vollero esclusiva-

mente tributare il dovuto omag-

gio all'Uomo che, nel campo della'
- scienza, rappresenta un valore.,

, Al cav. Verdi le nostre .vive con

Filosofia e Diritto Dei progress movimento rivoluzionario che co-

si del diritto penale in Italia al là si è diffuso in tutte le classi so

veremo solamente che i componen- - gratulazioni. , ,v
'

y.v-- ,

.

Patriottismo a chiàcchiere La casetta
di Garibaldi sottoposta a

nuovo sequestro
:. ,

Questo è il titolo di un articolo
de "Il Cittadino" che si publica
ir? New York. L'articolo riflette
l'Ordine Figli d'Italia é la. Casa

... . . . '- - - - .j-- i r t 1 Tvi
di Garibaldi m taten isiana.

.ciamo subito che "IL Cittadino
- non è uh periodico che combatte
la istituzione dell'Ordine Figli d'I--

talia. i . ,." i

Il Cittadino dice: '

' La .ditta Jas. Thompson &

Sons di StapletonN. Y. con atto
-- ' .. M-i-- xI jni ornnii;fl.esecuuvo rilasciato u.i .uiuueu;v-

ten Island, ha posto sequestro sul
Pantheon di Garibaldi,

' onde , ga;
rantirsi del .pagamento di $89.95 --

ancora dovuti pei materiali for--

nitì (sabbia, - cemento :e mattoni) :

ia Guerra annunzia "che le perdite
del nemico sono enormi. Quando
il generale Haig. comandante in
capo dell'esercito britannico, iuviò
l'ultimo rapporto a Londra si com-

batteva ancora nelle strai-l- di
Combles. La vittoria inglese, ot-

tenuta dopo tre settimane di aspri
combattimenti, è il successo più
importante che abbiano avuto gli
Alleati durante Unterà offensiva
sulla Somme. Combles era l'alti-m- o

ostacolo sulla via, degli Alleati
verso Peronne.- - r !

,

Colla presa di Peronne gl'ingle-
si si sono impossessati di 1500 pri
gionieri tedeschi. I francesi, dal
canto loro hanno occupato Fregi
court e preso ottocento prigionie- -
ri. I prigionieri continuano affluì--

re nelle linee alleate edi il loro
.' ' '

numero va aumentando di ora in
ora. v '

V
,

Incursione Aerea ,

Su Londra

LONDRJA. Continua a desta-
re interesse i risultati idiell 'ultima
incursione" aerea tentata dai Tede-sen- i

contro la città di Londra e le
Contee circostanti, incursione ter-

minata con la. distruzione di due
degli Zeppelins attaccanti. - v

Gli ufficiali die Reali Corpi A-viato- rii

hanno già iniziato un ac-

curatissimo esame delle diversa
parti che compongono i due Zep--

pelins abbattuti, con il determi
nato scopo dij scoprire il segreto
della loro costruzione.

E' superfluo rilevare che la di-

struzione di tre Zeppelins tedeschi
in pochi giorni ha suscitato un
grande giubilo nella Capitale . in-

glese, facendo ritenere che, con
le nuove difese, la Metropoli fini-

rà per essere al sicuro, da qualsia-
si attacco del nemico. -

;sto esaltante ì menti aei grauue
giurista estinto. , , .

- Pessina Enrico nacque a Napoli
il 17 ottobre 1828. Inge'gno pre- -

coce, a 12 anni'sapeva tre lingue,
la matematica, e faceva versi ) pre- -

.'stj.ssimo'-ffl- : laureò in legge.' Nel
US48 ' pubblicò Un 'trattato di di
ritto 'costituzionale , e' fu perciò
perseguitato dallapolizia di Bor- -

. ,
-

-
'

ìuMigiiu unvaiduiciiic
'ni difeso alcuni amici
in seguitò .ai fatti sdel 15: maggio

- 1848 si busco . dal Borbone euv

mesi di career è due anni di do
in r ...miCIUU UvaVliU au vuiiaianu.. :

' -
Nel ' 18oG sposò; una figlia di

.ClottpmKTini - a 1p irò lftllfl. nwlìzia.- -- -. -- TVWvuui- u- ,v X

'crebbero. Nel 1860 venne arre- -

stato, perchè", la polizia seppe che
era in relazione coll'agente del,
Governo 'Sardo.

Còstretto-- , ad imbarcarsi' per
Marsi glia, recò a Livorno e fu
. ! i. Tjn-i- v.! nnnfnnnAKA ì

.IlUIUlllil Lt U.cl X1 al Mill IJlylCiSiSyxc Ul
v diritto penale nell'Università di

: Subito dopo la riscossa napole-- "

tina, nel I860, fu nominato sosti- -

tuto' procuratore "generale presso

Fu anche segretario generale
nel Dicastero 'di Grazia e. Giusti- -

zia al tempo della luogotenenza -

del principe Eugenio di Carigna- -

no, Entrò nella Camera Italiana
;nel corso del l'VIU legislatura,
quale deputato ,di Altamura. Poi
fu deputato dei IX collegio di Na- -

.pulì A. e j ui to aid, Kjyjiaji.ixa
sedette al - centro . sinistro,

Nel primo Ministero Cairoli,
1878, fu ministro di Agricoltura

Sul Fronte Balcanico
. LOiNDRJA. Mentre" l'esercito
di Von Maickensen, che aveva ten-

tato l 'invasione della Dobrugia.
è stato arrestalo con successo dial- -

,

le truppe russe-rumen- e e trovasi
in ritirata da quella provincia, là
lotta nel settofe della Macedonia
e in quello della rfransilvaniaN è

stata ripresa con novello vigore

per la,-riattuazio-
ne del fabbricato.

"Dal'documento di cui abbiamo EOMA, 26. In Vaìle di Fiem-cópi- a

sott "occhio risulta, che la me nellAlto Trentino, donde si

proprietà su cni pesa il sequestro 'dominano le. comunicazioni f erro-appartiè- ne

all'Ordine Figli d'Ita- - viarie che uniscono Bolzano a

lia e che i materiali furono con- - .Trento le truppe italiane . hanno

Gli ' ultimi telegrammi dicono
che l 'ex Primo Ministro Venize-lo- s

si è recato a .Salonicco, di dove

partirà alla volta dell'isola dì.

Creta, per mettersi alla testa del

ciali e si è imp'adronito dl ogni
autorità.
7 Da quell 'isola l 'ex. Primo Mini- -

stro Venizelos dirigerà tutte le fi
la del movimento rivoluzionario
che dovrà investire la Grecia in
ogni sua regione e costringere , er
Re Costantino, il quale tuttavia si:
ostina a fare gli interessi del Kai-- .
T :

la (irecia o ad intervenire nella
guerra condro i Bulgari eà i Tur-

chi. '-

Venizelos è accompagnato da un
piccolo gruppo di suoi seguaci, fra
i quali, l 'Ammiraglio Conduriotis,
capo "della

,
Marina da guerra -- dél-

la Nazione-grec- a. . ;

Yenize,los emanerà un proclainr;
nei quaie dirà che egir si mette
alla, testa del movimento Naziona- -

le. per dare a Re Costantino un'uL
timaopifrtunità per 'seguire la

1 I n Ò ilJA 1 n TVÌ Q r nrf. A O n TT O Ani r riluiuuia uc?xid iiuggiuiaua-uc- i JJW- -

"
polo Ellenico.

tenda dichiarare decaduto dal tro
no il Re ma voglia semplicemente
chiamare alle armi tutta la popò- -

territorio Nazionale. Da Creta si
recherebbe a Mitilene, a Chio ed
a Samo.

Secondo notizie di fonte atten-
dibile si afferma che a Creta si tro- -

ino già 30,000 insorti armati di
tutto punto, i quali già hanno il
controllo del Governo dell'isola.
jjuauìic ic autuixtd gici:iic aViCUUc
ro ' loro consegnato i palazzi go- -

vernativi. .

IL PALAZZO DI RE COSTAN-TIN- O

CIRCONDATO DALLE
GUARDIE.

LONDRA. Telegrafano da
Atene, a mezzo dell'Agenzia Reu-te- r,

che seimila soldati greci ideila

guarnigione della capitale fanno
la' guardia al palazzo dove risiede"
Re Costantino, a Tatoi

Re Costantino, secondo detto te--

legramma, si troverehbe ora in
malferme condizioni idi salute, ed
incapace di uscire dal suo palazzo:

La crisi in Grecia cresce di gior- -

DOOOOCOCOCOOOCXXXXXXXXX)00

IL CONTRIBUTO DPLLA
NOSTRA OFFENSIVA

ROMA, 26. Un Comunicato,
ufficiale stabilisce che il contri-

buto dato dalla nostr-- controf-
fensiva è stato quello di àssor- -

hire sul fronte del Carso una gran
quantità di artiglierie nemliche,
facilitanidJo così la vittoriosa of-

fensiva russa.
La nostra azione ha avuto per

effetto di far richiamare dalla Ga-

lizia parte delle bocche a fuoco di:

grosso e medio calibro, colossali
riserve e munizioni

t ttati dal sig. Nicola
-

Conforti.

secolo XIX iSulN naturalismo e

le scienze . giuridiche v
Tradnzió- -

ne del "Traitè de droit penai' di
Pellegrino Rossi, ecc. Era senato
rè dal 16 marzo' 1873 (cate'g. 3.a
e 5.a). Risiedeva a Napoli,

,
: v

DOPO LA MORTE DI PESSINA
. . ,N!ATWJT. 2,6. fìnntimuwin a

a,nTierprfì n limar osa miamtestaziom
: ì ji

nat0re Enrico Pessina.
Il Consigliò dei Ministri ha de-

ciso ? che i funerali à'bbiano luogo
j Tir' 1 1 , Ji.1Tuuiuam ivxci uuicui. a spese iuìcìu-

.

l( .N I li!
.già

-- paruri a questa voaxa
m Presidente del Consiglio OnBo- -

selll 1 Ministri Sacchi e Scia- - -ed
loia.- -

. -

Parteciperanno ai funerali, an--

che i Ministri Arlotta e Morrone.
TI TVTl TI ì C! T f VT.! Q T A f Vi Q TI tri Q t f -

jla hujiiouu uhuuuu xit luMuvy.
un telegramma nel quale dice che

Giureconsulto.
Sua Maestà il Re ha inviato le

più vive condoglianze alla fami- -

Tutta la citta, di JNapoii e tap- -

pezzata di manifesti a lutto,
Da camera ardente è come la

meta di. pellegrinaggio di tutte le
classi sociali.
" I Tribunali hanno sospeso" le lo- -

ro udienze. -

il Municipio ha deliberato che
xc a, tu. età. o t iu uvji iiuuuou oia .

intitolata al nome di Pessina, ed "

ha deciso anche l'erezione" di un -

busto in Castel Capuano.

prove che l'esercito di Von Mac-kense- n

nella Dubrugia, il quale se-

condo i rapporti di Berlino pare-
va avesse vinto una grande batta-

glia, ha sofferto invece una note
vole disfatta ad opera dei Russo- -

rumeni tanto da essere costretto
ad iniziare una frettolosa ritirata
alla volta del confine bulgaro.1

Pòca fede si presta ai comuni- -

cati ufficiali di Berlino e di iSofia,
i ouali asseriscono che le linee di

evidenza le Contraddizi(,nt che at- -

tualmente emergono dai vari rap- -

pQrti uffìciali ld,egli aiieati teuto- -
.

I Serbi hanno frattanto compiu-
to notevoli progressi verso 11 nord-
ovest delle alture di Kaimakealan,
sul loro territorio nazionale.

SMOKB

CIGARETTES
; PLAIN-ENC- V

Il documento porta la data del-- cesso conquistando la vetta di Ci-I'- ll

Settembre 1916. r
; - ma Garinal (1886 metri) a nòrd- -

- ovest di Monte CaurioL .' :
r

'"Il Cittadino" continua così: Tale conquista, oltre che rende--'
' Come ha mantenuta la promes- - re più sicure le posizioni dia noi

d'Italia che si è di llontesa l'Ordine Figli conquistate nella: zona
.assunto l'impegnò morale e mate- - Cauriol, determinerà più ampie e
riale di conservare degnamente la sicure operazioni; e forse ; facil--

'
, .

e che. questi dimostrano che il pa--

triottismò dei Figli d'Italia è un
patriottismo 'a chiacchiere' e che
il "sogno, dei' dirigenti l'Ordine
ì ' 1 1 " I f '1 ' i TI 11

(queuo ai avere il controllo delie
nostre " "Colonie.

N. "d. R. Per conto i. stro,
.domandiamo : "In qual moÙJ fu-

rono spese le diverse migliaia di
dollari che, per il restauro della
--asa ai variDami, rurono messe
fuori

.
dai comoonenti le Lofì dfl- -

. ....... r. ...

l'Ordine Figli d'Italia!" "

La Vetta di Garinal

conquistata dagli alpini ;

- riportato un altro brillante sue--
..... ...... ..

mente contribuirà à tagliare te cp.
municazioni ferroviarie nemiche
pM Trentino Meridionale.

rilevami. ;
- ; .

Linee Italiaììe
mvionzioriE geìieralh

ITflUilHfl
FL0R10-R0BATT1-

LA VELOCE
SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A VAPORE

ITALIA
NAVIGAZIONE ITALIANA A VAFCr.C

V

- . SERVIZIO CELCRB '
per Napoli. Genova, Palermo. L3SSull '

VAPORI NUOVI A DOPPIA rr ' CA . '
SPLENDIDI ADATTA .ENTI

ptr la la 2a. e ? asse.
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. : OarbOatfeWa - -- CalInrTw

IIÀY. GEIL uca degh'Àbruzzi Set. 30

mum
VELOCE Duca di Genova "Oct- - 4

ITALIA

HarlfìeW, Solari & Co., À?a Catrd
.Mmamn nrr imtTf VTT !

Le macchine attaccanti hanno vengono assai lentamente attuate --: Pel piano strategico ? italiano
prodotto, è vero, considerevoli e, per colmo di vergogna, il nome svolgentesi 'nelPAlto Trentino ta-dan- ni

lungo le coste orientali e di Garibaldi apparé ancora una e conquista avrà effetti più che

menoionaii aeiu j.ngni terra, ma
là perdita di due colossali mac- -

dalle truppe degli, eserciti Alleati. Von Mackensen rimang0no inai no in giorno sempre più, e per
Non soltanto i Serbi hanno pro. terate CQme già 1q rano nena prevenire possibili disordini e som

seguito a marciare vittoriosi alla scorga settimana I critici militai mosse sono state prese dalle auto-evolt- a

di Monastir, ma anche le ri e coloro che-s- i occupano di que- - rità importanti misure preventive.
sul fronte dellotruppe" inglesi gtioni mettono soesso in

Casa di Garibaldi ! V .
'

"Tutti sanno che il fabbricato
minaccia rovina; lè riparazioni

volta nelle uorti ui vjiusLiz.ia uuu
"danno evidente pel decoro degl'i- -

'ducano qulla precaria costruzione
ad un cumulo di macerie '. - ,

E "Il Cittadino'' conclude col
far rilevare "che i "fatti sono fatti

chine nemiche di recentissima co- - taliani d'1America che non hanno
struzione, basta a bilanciare tali ancora saputo risolvere il. proble- -

perdite 'dal puntò di vista milita- - ma della stabilità e sicurezza di un
re. -- Monumento che è Gloria d'Italia.

L'equipaggio di uno degli Zep- - "Simile sconcio deve finire!
pelins, composto di circa 30 -- per- "L'Ordine Figli d Italia che

sonc, è rimasto distrutto insieme largamente Jia saputo .spendere
con la macchina, ed ai cadaveri per festeggiare il Commendatore
saranno resi con la sepoltura gli Jaccarino . (compresi i comunicati
onori militari. L'equipaggio del- - a tanto la parola sul Progresso')
l'altro Zèppelin, composto idi 21 olla speranza di farsi riconoscere
aviatori, è stato catturato, ed i in Italia quale una affiliazione
suoi componenti saranno trattati della Massoneria, pur essendo uni-

corne prigionieri di guerra, nono- - l'altro éhe una federazione di So-

stante il grande risentimento del cietà di Mutuo Soccorso di varie
pubblico contro di essi. tendenze, credo, ed! ideali. do- -

Oli ultimi rapporti pervenuti vrebbe disporre immediatamente
dall 'Ammiragliato hanno reso no- - perchè i fornitori siano pagati e

to che le vittime della incursione pensare seriamente alla dignitosa
raggiungono la cifra di 130 fra . conservazione , del Pantheon, pri-mor- ti

e feriti in complesso. An-- , ma che le intemperie invernali ri--

Struma hanno mostrato una gran- -

-- idie attività. Nello stesso tempo i

Russi, secondo notizie provenienti
da Berlino, sono attivamente in- -

'gaggiati éon i Rumeni nel difen-
dere la linea delle Alpi nella Tran-isilvan-

ia

sud-occidenta-
le. In tal

modo, i vari eserciti alleati sul
fronte . balcanico si sono novella- -

mente ricongiunti inun generale
movimento offensivo contro il ne-

mico, movimento che è destinato
a sfondare le difese teutoniche in
qualcuno dei punti presi di mira.

VON MACKENSEN IN ,
. RITIRATA. :

Continuano ad emergere, nuove

che parecchi incenldiii sono stati
. provocati dalla caduta delle bom- -

be, ma si è potuto subito procede--

re all'estinzione di essi, -


