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Ut TelegrammiOa chi e' desiderata la pace?
Francia, il territorio occupato e

Su di una scala tanto grandiosa
che quasi l'immaginazione non rie-se- e

a realizzare, il fenomeno delle
città assediate si riproduce lenta-
mente mia. inevitabilmente per ' i
due Imperi centrali. iLa crescente
e confessata scarsità di provvigio-
ni, il crescente numero di industrie
obbligate a cessare la produzione
per manacanza di materia prima,
l'aumeneto continuo nel prezzo di

ogni genere di prima necessità, so-

no tutte circostanze che provano
come negli Imperi centrali comin-

ciano davvero a sentire gli effetti
dell'assedio militare, del hflocco
navale al quale essi sono ora. sot-

toposti.
Praba'bilmente l'avventura bal-

canica alla quale la fantasia popo-lr- e

ha dato un programma meravi-

glioso di conquista nientemeno

Il vagone posteriore dell" 'ex-

press" 'investito dall'altro treno
fu violentemente lanciato contro
un treno merci, che era diretto
verso Ovest e che correva sull'al-
tro binario parallelo. Tutti e tre
i treni si ammassarono in un enor-
me cumulo di rovine e di rottami,
che fecero, sospendere il traffico
per molte ore.

La .causa indiretta del disastro
fu un pezzo rotto dell'" airbrak".

Il cantoniere G. L. Tourtelotte
era stato mandato a fare segnala-
zioni al treno che avanzava, ma
scivolò sul ghiaccio e fu investito
da un treno merci. Una macchia dì
sangue sulla neve indica il luogo
dove egli cadde. V .

Non essendo stato veduto il suo
segnale il treno pass eggieri cne
sopraggiunse andò ad urtare con-
tro il treno merci. Il macchinista
W. R. Curtis, del treno passeggie-ri- ,

è morto. Una prova muta con-
tro di lui è il segnale a distanza'
che segnava " caution"

Una delle caratteristiche della

guerra presente è che mentre tutti
gli Stati in conflitto fanno il massi
mo degli sforzi per approntare nuo
ve unità combattenti, per raduna
re nuove ed enormi masse di muni-

zioni e di artiglierie, mentre per
ogni dove si prendono disposizioni
economiche e. finanziarie le quali,
por la natura loro, ci debbono in-

durre a credere che la guerra non
ni, mentre tutto questo fervore di

opere si intensifica, ad ogni mutar
di luna corrono pei giornali dei

paesi neutrali (ed anche in quelli
di alcuni fra gli Stati belligeranti)
voci di pace, promesse di pace
prossima, affermazioni di pace im
min ente.

E ' un anno ormai che queste
dicerie svariate e varianti si attar-
dano a quasi regolari- - --intervalli
nelle pagine di quasi ogni gazzetta
europea ed .americana, fanno

sempre più precise, complete,! pug;--

gestive, prendendo a poco arpoco
una cèrta, apparenza di pratica
possibilità. iNon c'è bisogno di dire
che tutte le supposte infallibili
informazioni" provengono d auna
fonte unica, da Berlino, dove esi-

ste una fucina giornalistica di ine-

sauribili risorse ed il cui incarico

principale è precisamente di sen
tire il polso dei paesi neutrali e

nemici, onde nòn lasciare sfuggire
al minimo battito favorevole,
portunità d'intavolare trattative Ta potrebbe prolungarsi aH'infini-d- i

pace. ;to, poiché non una sola delle po- -

imi
COMANDO SUPREMO

Bollettino di guerra
Febbraio 22 1916.

In Valsugana le nostre truppe,
procedendo neilla 'loro metodica
azione offensiva, hanno conquista-
to la zona montana di Collo, la
quale si svolge, elevandosi uno ad
un massimo di 1825 metri, fra i
torrenti Larganzal e Ceggio, af-

fluenti del Brenta.
L'attacco fu iniziato all'alba del

giorno 9 febbraio. Nel folto d'una
nebbia densissima, sprofondando-
si in un alto strato di neve, repar-
ti di nostre fanterie alpine e di
volontari, raggiunsero la cima di
Monte Collo e le attigue sommità
donde ricacciarono le forze nemi
che.

Dalle sue posizioni di Fravort,
Monte Collo e Conette il nemico
apriva un fuoco violentissimo di
artiglieria, che noi controbatteva-
mo efficacemente.

Susseguenti contrattacchi pro-
nunciati reiteratamente dagli au-

striaci, appoggiati da tiri d'arti-
glieria, venivano respinti dai no-

stri con perdite gravi "pel nemico.
; 'Nella notte dal 18 al 19 feb-brai- o,

poi, le nostre truppe con
una nuova irruzione, estendevano
Inoccupazione di detto territorio
fino alla sella di Monte Collo. tiDe nuove posizióni, già salda
mente consolidate, proteggono la
precedente nostra occupazione del-

la conca di Borgo.
Abbiamo conseguentemente oe

cupato Roncegno e Ronchi (di
Trento).

Firmato: CADORNA

LA VITTORIA DI TIRANA
ROMA, 23.

L'"Idea Nazionale" riceve ul-

teriori particolari circa la brillan-
te vittoria conseguita dalle nostre
truppe, ingrossate da forze serbe,
albanesi e montenegrine, a Tirana,
presso Durazzo.

Il bottino fatto dai nostri è stato
ingente.

Gli austriaci hanno lasciato in
nostro potere oltre a Duemila Fu-

cili, dieci cannoni da campagna,
non che una ventina di Mitraglia-
trici.

Il corpo austriaco distaccato a
Kavaia, al sud di Durazzo, è ri-

masto completamente isolato e si
ritiene che a quest'ora sia già sta-
to attaccato dalle nostre truppe,
appoggiate dall'azione della no-

stra flotta la quale arditamente in-

crocia lungo le coste albanesi, mo-

lestando di continuo il nemico.
Per altro, nonostante questi no-

tevoli successi, prevale la con-

vinzione che il generale Ameglio
non intenda di difendere Durazzo
ad oltranza, ma persista nel pro-

posito almeno per
ora, la difesa a Vallona, salvo ad
assumere l'offensiva al momento
opportuno, e quando il Consiglio
Supremo di Parigi lo avrà deciso.

LA FLOTTA GIAPPONESE
A TARANTO

ROMA, 23.
Si annunzia che la squadra giap-

ponese è giunta nelle acque di Ta-

ranto, accolta con grandi mani--

festazioni di v giubilo da quella po
polazione.

I TURCHI ABBANDONANO
: TREBISONDA f
à , V;;,- (DONPRA, 23.

Dispacci speciali da Pietrogrado
informano che i turchi hanno qua--

sr completamente evacuato Trehi

sonda, poiché .l'avanzata russa
lungo il Mar Nero è giunta ad un
sol giorno, di marcia , dal porto di
Rizeh.

Un forte contingente delle trup-
pe turche fuggite da Erzerum mar-
cia a grandi giornate alla volta di
questo porto nella. speranza di tro-

vare aperta la strada costiera che

porta a Trebisonsda. I Russi dal
canto loro avanzano rapidamente
per impedire che questo contin-

gente turco raggiunga la sua mèta.
La sola strada rimasta ora aper-

ta alla ritirata dei turchi verso
occidente è quella di Kharput, dal-
la quale essi possono colpire ver-
so sud-es-t ed unirsi alle forze tur-
che di Bagdad per la via di Diar-be-k.

GRANDE OFFENSIVA TEDE-
SCA A VERDUN. I FRAN-
CESI PERDONO 700 METRI
DI TRINCEE.

LiONIDRA, Febb. 24. La più
grande offensiva tedesca si sta
svolgendo al nord ed al nord-es- t
di Verdun. Il risultato di-tal- e 'of-

fensiva è stato finora favorevole
ai Tedeschi, i quali, lungo un fron-
te di 25 miglia, hanno conquistato
circa due miglia di terreno. Set-

te corpi di armata, ossia un effet
.tivo di 280.000 uomini, sono impe;
'gnau nello attacco alle posizioni
francesi, che i Tedeschi bombar-
darono violentemente prima di

l'assalto.
I Francesi ammettono la perdi-

ta di parecchie posizioni, ma af-

fermano che i controattacchi, da
essi eseguiti, hanno formata l'a-
vanzata del nemico in parecchi
punti ed hanno inflitto severe per-
dite agli assalitori.

In Alsazia, i Francesi hanno pu-

le sofferto gravi perdite, poiché
ì teaeschi, in seguito a vigorosa
assalto, conquistarono parte della
trincee poste al sud-ove- st di Alt-kirc- h.

I francesi affermano chev,

anche in quella località, essi sono
riusciti a riprendere parte delle
posizioni che erano stati costretti
dai Tedeschi nella Alsazia, si

per un. fronte di 700

yards ed hanno la profondità "di
400 yards. Secondo i rapporti uf-

ficiali di Berlino, i Tedeschi han
fatto prigionieri circa 3,000 solda-
ti francesi nelle trincee occupate.

11 combattimento continua ac-

canito in tutte le suindicate loca
lità.

L'AUSTRIA CONTRO RE
NICOLA

AMSTERDAM, Febb. 24. Un
dispaccio da Budapest comunica
che il governo austriaco ha deciso
di trattare il Montenegro siccome
un paese conquistato 'e non tenere
che esso si arrese se, nel tèrmine
di pochi altri giorni, R Nicola non
risponderà alle domande che gli
sono state rivolte dal governo au-

striaci
quindi in alcuna considerazione

Scontro di treni !

1 O morti e 60 --feriti
In un violento scontro di, treni

sulla linea della New Haven Rail4

road, avvenuto martedì scorso in

pieno giorno presso Milford, Conn,
perirono 10' persone e 60 furono
gravemente ferite.

non sarebbe aliena da una retti
fica di confini verso d'Alsazia ; re
stituire'bbe alla Russia l'intero ter
ritorio polacco - a condizione che la
promessa di farne un reame auto
nomo sia mantenuta. Vorrebbe per
sè la Curlandia da aggiungersi al
la Prussia orientale per estendere
il litorale tedesco nel Baltico, non
riuscendo ad estenderlo sul iMare
del 'Nord ; soltanto che, come eon
tentino, la iGermania reclamerebbe
una indennità di 35 o 40 miliardi
tanto per rifarsi delle spese soste-
nute per la guerra alla quale, co-

me si persiste a dire a Berlino, es-

sa venne obbligata, dalla coalizione

europea.
. Delle richieste . dell 'Austria, non
si parla. che assai vagamente, ma
si capisce che proporzionalmente
debbonafcorrispondere a quelle
dellaisua .maggiore. predominan-- t

ealleata. iNon. icè .una ragione al
mondo, perchè 1 ''Austria, ' ' dopo
aver fatti tanti sacrifìcii" non si
annètta Serbia : edi il Monte
negro,!: nonché d'Albania in attesa
che iSalonicco le cada in grembo
come una pera matura.

Non c'è bisogno di dire che la
pace su queste basi non si farà
mai, e che se gli Imperi Centrali
pensassero davvero di ottenere
quel che sembravano domandare

con tutta la serietà, la guer -

tenze della. Quadruplice vorrebbe
accettare simili condizioni, finché

agli alleati rimanga un pugno di
soldati ed un pacco di cartucce.

Perciò tutte queste voci di pace
immediata o prossima, potrebbero
essere senza altro dimesse come

grottesche- - se non portassero seco 1

loro un notevole indice morale, e

cioè se jiqn .rappresentassero con
evidente approssimazione il conti--

nuo- - e .progressivo maeDoiimento
della. forza militare degli, impe- -'

riali, -- la loro .diminuita confidenza
in una grande ed incontrovertibile
vittoria- - e la necessità nella quale- -

Austria e IGTermania, mjalgrado
tutte le .affermazioni ùn' contrario!
si trovano a concludere una pace
qualsiasi, nel più breve termine
pssibile, jperwsfuggire alla. còm- -

pietà rovina economica ed evitare
completo esaurimento fisico del

le loro popolazioni.
IiAustrìai è la Xermania, in

.realtà,. sonò strette da un lungo
ed"imp'lacabile assedio, stanno con- -

sùmàrido tutte le forzò loro, le lo-

ro ; risorse, ' nel v tentativo immane
di vittoriosamente
tanti nemici sui molteplici fronti
nei quali sono impegnate, ma fan-ri- o

sforzi ancor più grandi per
mantenere le loro1 popolazioni in
condizioni tollerabili di esistenza.

Diamo il nome di Austria e di
Germania a due grandi città asse-

diate, a due piazzeforti ben prov-
vedute, ma nelle quali non entrino
che a rarissimi intervalli limitate
provvigioni e limitatissime muni-

zioni, ed avremo ridotto il proble-
ma della guerra attuale ad una
formula facilmente comprensibile
per ogni mente.

Noi sappiamo "a priori'che la
fibra e la resistenza morale delle

popolazioni . assediate tenderanno
ad affievolirsi man mano che si fa- -

rannofpni scarse le relazioni di vit--

to e si faranno meno promettènti
le speranze di liberazione, r .

che quello di una marcia attraver-
so l'Asia. Minore, attraverso l'E-

gitto, attraverso la Persia in tutto
e per tutto di Alessandro il Gran-
de non ha altra ragione pratica
che quella di aprire una via per la
quale possano affluire verso l'Au-

stria e la Germania tutte quelle
provvigioni, che si possono riceve
re dalla Bulgaria e dalla Turchia,
e tutte quelle materie grezze, spe-
cialmente minerali, che sono neces-

sarie non tanto per far rivivere le
industrie, quanto per potere appre-sar- e

il materiale necessario alla
continuazione della guerra. Sia-ni- o.

quindi di fronte a d una ; gran-
diosa operazione di foraggiamen-
to intrapresa su vasta scala da una
guarnigione assediata.

Riesca o non riesca questa sor-

tita, la situazione non muterà sen- -

sbiilmente, poiché per gli Alleati
della. Quadruplice tutta la questio-
ne sarà di estendere ed intensifi-
care il loro blocco, specialmente
quello navale, in modo da compren
dervi le nuove aere verso le quali
tendono a spostarsi i nemici ricer
canti territori nuovi di rifornimen-
to e di approvvigionamento. Baste-

rà intensificare l'azione militare
su tutti i fronti, per render nullo
il vantaggio che i tedeschi spera
no derivare da una congiunzione
diretta con Costantinopoli e cioi

ruailizzazione di un certo numero
di forze turche colle quali riempie
i vuoti nei propri eserciti e forma-
re nuove risorse senza bisogno di

attingere ancora all'oramai quasi
esaurito serbatoio nazionale.

Man mano che quel magnifico
arnese ai guerra cne e la notta
inglese, coadiuvata da. quella fran
cese e da quella italiana, ciascu
na nella propria sfera, di azione,
intensificherà l'opera di distruzio
ne del commercio dei nemici, decli
nerà la potenza e la resistenza del
la Germania, come pure quella del
l'Austria, e le dicerie di pace, che
vedremo raccolte nel futuro pros-
simo, dalla stampa neutrale diven-
teranno sempre più plausibili, ma
non meno inaccettabili delle pre-
senti dagli ìalleati.

Poiché non bisogna illudersi, noi
siamo ancora ben lontani dalla pa-

ce, almeno dalla pace che gli Al-

leati debbono volere e che deve
essere tale da. non rendere vani
tutti i sacrifìci sostenuti, da quella
pace che deve ridare indipenden-
za alla Serbia ed al Belgio,. le fron
tiere neutrali a noi ed alla Francia,
che dever assicurare l'Inghilterra
dal pericolo "'di ùna aggressione
navale, e la Russia dal pericolo di
una servitù economica e morale.

Una fragorosa e tremenda esplo-
sione della caldaia n. 5 produsse
terribili scottature ai passeggieri
e agli operai del treno. lì treno
"Bay State Limited", con 500
passeggieri, diretto verso Est, fu
miracolosamente salvato da un al-
tro disastro per la presenza di spi-
rito del macchinista, il quale si ap-
prossimava alla scena del disastro
pochi minuti dopo che questo era
aYZnuto. e fu fermato a -- poche
"yards" di distanza.

Quello di martedì è stato il pri-
mo gravissimo accidente con per-
dite di vite umane da quando Ho-
ward Elliot è divenuto presidente
della Compagnia della "New Ha-
ven Railroad".

.""ww c siiu.Lxixuenie nota per
altri disastri verificatisi sulla sua
linea e che hanno provocato innu-
merevoli reclami ed inchieste; Sem-
brava ora da qualche tempo che
fosse terminata la serie dei disa
stri ferroviari, quando è venuto
quest 'ultimo a convincere dei si-
stemi deplorevolissimi di questa
compagnia ferroviaria.

Fra i feriti, dobbiamo annove-
rare i seguenti connazionaliV

Maria Corso di. anni 36, e Rosa '

Corso di anni 34, residenti al nu-
mero 34 Ferry St. in questa città,
le quali riportarono scottature in
diverse parti del corpo j Libe- - .

rato Maturo, proprietario della
popolare Parola Cattolica, il qua-
le è sofferente per lesioni riporta-
te alla testa, alla faccia ed alla -
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La prima volta che ab Diamo sen-

tito parlare di pace fu per l'appun-
to un anno fa, quando dall'Ame-
rica ci dissero che la Germania
non poteva, essere placata se non
coli 'abbandono ad essa dell'intero
Belgio, di sei dipartimenti ,

del
nord della- - Francia, dell'intera
Polonia russa, in Europa ; del: Con-

go belga e francese nell'Africa
orientale, dell 'Uganda inglese nel-

l'Africa orientale, e di qualche al-

tro consimile piccolo. vantaggio un

po ', dappertutto sulla faccia. del

globo.
In una di queste pubblicazioni

olandesi od americane; ispirate da
Berlino,, non si forse-dett- o che

per assicurare la libertà dei mari

(di cui la Germania si preoccupa
ora da un punto di vista partico
larmente ànteressaite)i lhghilterr
rà sarebbe stato òbbligatardai tratT
t.nt.n dì nacp.

.
a

.
ridurre effettivo" X .

della
f

sua" flottaini'm'odov da istabi--

lire un equilibrio cont qujella te.e
'sca? In altri terntimpwrdomanda-
va, puramente -- e semplioententa &hfi

nell'atto di firmare la pajpe l ln;- -

gnilterra aDoanaonasse , aiia,,.ivxt;i;?
mania un terzo e magari una me

tà delle sue squadre di 1 dreadno-
ughts' e di incrociatori di batta-

glia!
Se da queste primissime,, condi-

zioni di pace offerte attraverso la

stampa neutrale veniamo alle ul
time apparse in quei giornali di
Amsterdam e diiRotterdam che si
fanno un dovere di tenersi in stret-

toi contatto col Ministero degli
Esteri di Berlino si può notare im
mediatamente un notevole cambia
mento. :Le pretese tedesca, nono

stante le vittorie, appaiono' no

tevolmente ridotte : Jjsl Germania

si, contenterebbe ora di ritenere
unar piccola frazione deUBelgio,

nuncierebbe : alle sue rpretese r su
Anversa, e sul rimanente del ter-

ritorio belerà r restituirebbe valla


