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IniUn altro successo
degli Alpini

La minaccia contro

Lemberg
LONDRA. Rinnoviando .

-- la

;

I t

Si gira intorno alla pace, isi gira largo ma Isi gira
A dir vero, tutti gl'indizi starebbero contro la pace.. Ba--

sterebbe il fatto che l'Inghilterra, jivoluzionanao tutta la sua stona
sisia decisa alila coscrizione obbligatoria (per legittimare uà previ- -

sione idi ,una guerra lunga. Ma
viale ia idire l'irriducibile sservilita, erode
Il superstite, neutralista non- -

osa,.-però- ,

perche anche egli non jpnio negare -

i li tf . 1 )Tl 1 2i M nM AAil

LA LOGGIA CRISTOFORO CO-

LOMBO DEPLORA; L'OPERA-
TO DI QUEL TAL "TDRCIO"
Il Segretario Archivista ' della

Tinnirla jHrnic vfirtiT.- - . Tlnlftmho Pf
calesse, ci na tatto tenere ia se- -

.. ...." ' '

fTfnOTITO PrTPTn TlPT PflTTI II ri ll'.H'r'l'. I .f
b-- v wv,, w- - ;

che la suddetta Jjoggia deplora
quanto fu detto, da quél tale
"Turcio" in seno al Comitato Co- -

lombiano. r1 Essoj Turcio, se non
andiamo '

errati, rappresenta apr
punto la Loggia Cristoforo Colom-

bo nel Comitato Colombiano e pa-
re che, nella", suindicata Loggia,

: rivesta la carica di Oratore ' '.

tic il intesa e per i auuxiih ìu wachc, ÌMJ-- .j!. La battaglia si svolge in raoao
littoria; ma , non esita' ripetere, -- con petulante --insistenza, (che oeglil asp,ro e severo, così come si verifi-cred- e

alla Jpàce. Un toònvincimento obiettivo-- . sullia guerra, (anche co nei primi giorni dell'offensiva
in tempo di guerra, si può siempre manifestare e, quel iene rpiu. mon-

ta, impunemente. Se non che,', a farlo (chiaictmerkre un pò jsi vede

sua offensiva in Galizia, dopoqual
chetempo d'i riposo, il Generale
Brusiloff dirige, novellamente le

tTuppe .russe alla volta di Lem- -

,berg," capitale dela Galizia ed uno
dei principaii obbiettivi che il co-

mando russo intende raggiungere.
i i i ' 1

dei russi nelle prime settimane di

giugno.
Le prime ifiasi di questa nuova :

offensiva . si sono svolte a favore -

dei' russi, iv quali non solo hanno
guadagnato terreno ma hanno i
che catturato prigionieri.

Gli austriaci hanno svolto pa- -

recchi contrattacchi per rigùada- -

;gn.are il terreno perduto vs ma, so
no stati respinti dovunque,

xa consegna dei difensori.
.' La città di Lemberg ed' i suoi
dintorni sono difesi da truppe au--

subito che, (gli, elementi obiettivi, su cui L 'impenitente (neutralista.
fondaci iprtoprio convincimento si --riducono, : in ; sostanza,ra uno: la

, volontà della Germania. E questo è tutto, .il tresto iconta niente. ,

: Come per gli scolastici d'una volta, Aristotile iella La Scienza,
così per i neutralisti, la Germania è la Storia. v La Germania è, al
mondo d'oggi, la soia padrona della guerra e della pace.

Se la Germiania si dichiara non 'diciamo stanca ina seccata xlel

A titolò d)i ehiarimento diremo . mitato generale, partendo dalla .

che la Loggia Cristoforo Colombo sede del Circolo 'San Carlino, si re-no- n

ha nulW di comune con' la berà nella villa Colombo e depor-Socie- tà

Cristoforo. Colombo: ; rk una- - corona di fronte ai piedi
Ecco 1 la del segretario - della statua .del Grande Oenovese.

Scalesse : . , - ?Alle 8 ' pom., avràlùogo nella'
New Haven; l.o Ottobre 1916. in reene St., la cpmmemo--

tremendo giuoco, è (assurdo 'pensare
costringerla a' continuare la (partita. Se la Germania, che e il (popolo

guerriero per tectsellenza, l'unico popolo iche sa tfarè la iguerra, viene
d'un tratto assalita da improvvisa
mente ingiusto ed è perfettamente
ci si ostini a continuare in una fatica, jper la iquiale jnon siamo nati, striache, tedesche e truche, le iquia- - con grande soddisfazione, special--:

li dal comando teutonico hanno mente d'opo l'ultimo bollettino uf--Così ragionano i signori neutralisti.
Tuttavia, s:e? ì lanatici tema potenza germanica non lossero xaai

fino all'aberrazione, questa improwis-a- ; .conversione aU'untanitarismo
della Germania (dovrebbe, farli riflettere un pò ie'isicuotere la fede nel

tant e,- - il . superstite
--neutralismo, .

alla pace, desidera La pace.
-- confessare &uò (desiderio,

cne pggi (ia. pace;, (per (gu xaw v

n 1 wrAvmAVl ì3a' vili TI VI O 'CI TI Q

che gli jaltri (abbiano janimo (da

pietà per tinta strage, è suprema- -

inutileche noi,; popoli imbelli,

indeclinabili deU'ìazione' tedesca,

e 4 Idi Legittime ispirazioni dsi

Germania, quel che idouta sono

di quelle, sarebbe (sempre oltre-- '

loro ìaoio. . . r r ; . e per il possesso di quella. impor-- .
In verità una pace, sia pure alle .migliori coedizioni, per 1 Ger-- tantissima fortezza potranno en- -

mania, vorrebbe dire oggi, anche per OapjGennania, rinunzia .'agili 1 noverarsi fra le più sanguinose di-obietti-

per v quali ellii aveva Spugnate, (le armi- - icontro (tutta tutta la guerra. :

Europa. . '(Quale fossle il vero obiettivo della jGermania non è facile , ; Nonostante .che . la stagione :in- -'

dire poiché, prima e durante il còrso della guerra, diversi furono vernale sia-prossim- a a verificarsi;
i propositi e le , giustificazioni enunziati (dal iGoyerno . (tedesco. . Ui jn; qUej luoghi, è oltremodo' evi-- ;

minaccia idèi panslavismo, la libertà dei mari, fLa necessità' di spezzare (jen'te che il comando supremo del- -

e idi rendere impossibile
--neHo 'awenireTfta jcoializione ideali stati che ie truppe russe ha deciso di lan--

organi autorizzati, (come Obiettivi

Prima del dramma sarà esegui- -'

to uno scelto concerto canzonet- -
tistico. , -

:

i Negli intermezzi, la popolale
Banda, San Carlinn su on rà sr. pi ti -

pww ui iuumi. r
TI I J.- - .1.11 1

- 1
XI rivio VaW UCli d KClaU. Hfl.nl. Il r1

i-- , .

iraue .ie spese, aevoluto al iondo ;

'Pro Croce Rossa' -

La serata ha luogo sotto il pa--
.

tronato del R. Agente. Consolare,
cav. Dr. Nicola' Mariani.

coLnmriORAzioin:
C0LÒHBIA2IA

Alle ore 9 ant. di giovedì, il Oo--

razione. - Il discorso ufficiale sarà
pronunziato dal valoroso pubbli--'

cista, sig. Agostino De Biasi di
New York.' '

Sul. palco, che sarà costruito a
cura" del Comitato, saranno col--
locate le bandiere dei sodalizi che
ìnterveraiuio ;::;alla cerimonia e
prenderan postò gli invitati:

;;I1 Comitato-- , hiaeistesó : invito al
R. Agente Consolare,- - Cav. 'Dr. N.

aiiam, at. naixuaiii uu. xvi ce, ai
presidente

pf JHucationi al sjg.
lo- -

cale Comitato della Società Na
zionale Dante Alighieri, ai diret
tori dìi tutti i settimanali italiani
locali, airaw; Pond, all'aw.; Spi-
nello, - ad. un ' rappresentante dei
Knights óf Columbus. ; flutti .o-1

storo,. ..volendo, potranno parlare
circa il grandioso evento.

Prima e dopo la commemorazio-
ne, sarà svolto, neLa villa, un bel-- "

lissimo programma musicale. -

LA UNIVERSITÀ' f POPOLARE
GEORGE WASHmOTZlT

iNella i scorsa ; domenica, alla

vennero oltre cinquanta connazio- -

naU; Quarantaquattro di essi si
iscrissero siccome membri d ellTJ- -

mversitàdopo le spiegazioni for
nite dall'avv. Cobianchi.

'MORTALE INVESTHIENTO

Un 'automobile, appartenente a
.Douis M. Sa gal, . capo della New
.England Advertising Company, e .

guidata da Thomas Esposito del

gazzo Angelo Giordano, di anni 6,
residente al No; 5 Warren. St.

H ragazzo fu . immediatamente
messo nell'automobile che piarti al
a volita . del New Haven Hosoital:M 9

ma, disgraziatamente, il Giordano
Cssò di vivere durante il tragitto.
Ia frattura del; cranio fu la cau-
sa dela morte.

I DEMOCRÀTICI SOPPOUTE-RANN- O

IL GIUDICE GILSON

Nello scorso lunedì, ebbe luogo
la convenzione democratica per la
nomina ; del candidato ali 'ufficio
di giudice della probate court per

ROlVM. Quantunque il cat-

tivo tempo impedisce lo svolgi-
mento, di azione su larga scala
tanto sul fronte dell'Isonzo1 quan- -

to su quelo del .Trentino, pure non
p!JlSsa giorno senza che le nostre

,i 11 1
truppe-no- n compia aeiTc opera- -

:zioni secondarie, le quali sono del;
la massima importanza &e vongo- -

no ..considerate in rapporto allo
svolgimento generale del pkno
strategico preparato dal nostro
comando.

v

Le nostre truppe alpine hanno
riportato un notevole . successo
scacciando gli Austriaci dalle .po- -

sizioni montuose "d'i Monte L; ga-zu- oi

e del picco di Panis. ; ,

. Non solo il nemico fu costretto
ad abbandonare Imposizioni dove
si ; era fortemente trincerato, ma
Lasciò nelle nostre mani un note-

vole bottino di armi e munizioni,
oltre a parecchi prigionieri

'

Questo successo è stato appreso

ficiale. nel quale era det
to che a causa del catfivo' tempo
ra 'quasi impossibile poter y pro- -

cedere ad azioni militari di una
gualche importanza.

'

wftg
I risultati dell'offen

IifM Tbm a
OlVd TI dlluU'lllgIC"

J S6

j Nelle prime . tredici , settimane
dell'offensiva sulla, Somma tanto

gli Inglesi , che i Francesi possono
affermare di aver ottenuto - splen-
didi risultati tanto dal ' Iato del
territorio riconquista to che del

bottino di guerra, specialmente se
......' f -

si confrontano con quelli ottenuti
dai 'Tedeschi a V'erdun, non solo

in un ugllaie pazi0 di tempo ma

in Pìù sette mesi di offensiva,
Una statistica dei' risultati otte- -

miti in questa granae onensiva
.della bomma, su diati ufhciali, mo.
stra ehe gU Au,e,ati ianT10 rjCOn--

quistato 285 chilometri quadrati
di territorio francese, circa cento

migliai quadrate, superando di
quindici chUometri l'estensione
del territorio guadagnato d'ai Te- -

deschi, a Vierdun.

Quarantacinque' villaggi ognu-
no di essi organizzato in una vera
e propria fortezza ad opera . dei
Teutonici sono ormai caduti in
potere degli Alleati .Anglo-f- r ance-s- i

per l 'efficace opera d'ell'e ' art
e l'impeto delle" fantrie as-salitri- ci.

Ognuno; di questi villaggi col
terreno d "intorno era così coperto
di difese e di trincee che l'arti-
glieria ha dovuto sempre esplica-
re . lungamente il suo ufficio, pri-
ma che le fanterie avessero potut-
o, essere lanciate all'attacco.

Il numero dei prigionieri cattu
rati durante il corso di tutta l'of--

Sig P iCobianchi, Città.
Egregio Sig. Direttore :

Nel suogiorUale del 30 Settem-
bre u. s., e precisamente nella (Cro-

naca di New Haven, vi è un arti-
colo riguardante jlo issconcio "Tur- -

cio" verificatosi, in" seno pj' Comi-.- 1

tato' Colombiano. Quale rappre--

sentante jdì ques1'IiCgii'.jl mio
degno Verierabdle iGfe fjìn.

:

que; sicuro drterpetrare i .Ben--

, uuuku u. mi n,ìxiii i coiupoueim idei- -

la Iipgs-fiQ-
del Éràtólll6?r,ur

volersi èhignar
glielo sconsentirà, rendere di pub.
blica ragione 'questo scritto".

AL CAV. MARIANI DEL
BOARD OF HEALTH

.Oramai è. noto che riesce diffì-
cile ine entrare, sui mercato, ; pa-
ste alimentari importate dall Ita-
lia. , E' la pasta che si manifat-
tura ; qui quella che oggi si consu-
ma in grandissima quantità, . per-c- ui

coloro, : .. che hanno fabbriche
le quali producono a tale pasta,

sfanno dei sensMli guadagni, v E
costoro dovrebbero adunque, ven- -

dere, sempre, pasta possibfe
mangiare; Non è così,: però,! In--

fatti, parecchie persone, , le quali
hanno comperata della s pasta, di--
rettamente: allie fabbriche, cihan

Q riferito di saver ricevuto nasta
guasta ossia;, per ripetere le loro
parole, pasta che aveva il sapore
deìl 'aceto. Noi mòn vogliamo fa--

re il momento, il nome di. det--
ta bbnaav ma lo faremo se lo
sconcio non cesserà. Intanto, noi

La molteplicità ie varietà idei fini che la (Germania, , a imano ta. (mano
ch'e si succedevano le dichiarazioni, idi guerra, veniva lesprimendo,
fecero giustmente dubitare della bontà del isuo sensb politico, fecero
cioè sospettare che ella non avesse alcun (fine chiaro presente talla
sua coscenza, ma obbedisse piuttosto ad uni torbida je) itionfusa bra-
ma di dominio, senza sapere precisamente dove volesse arrivare.
Comunque, idei vari obiettivi indicati e di quanti feltri possono sem-

brare (donfacenti allo spirito imperialista del Isuo popolo, la Ger-

mania mon tne ha icónseguito neppure uno.
Ora com'è iawenuto che la Germania, malgrado lé altezzose di-

chiarazioni fatte ultimamente dal Cancelliere.tedesco (per dare sfogo
alla rabbia che l'opprime, è desiderosa idi piace? ? Perchè dopò avers
sfoderata la sua tremenda spada per tante jcose, 2Óai Germania tè (di--.

sposta a xinfoderarla, rinunziando ia tutte queste oose?
: ; La pace sarebbe oggi'.xm grave sacrificio pef la Germania: Sa
crificio di sacrosante rivendicazioni
parte dei S'oi avversari. 3VEa per la
le sue (ambizioni e non le trivendicazioni altrui. IContìeffuentemente,
una pace, che (importasse il sacrificio

ricevuto la consegna di morire tut--

ti piuttòsto che . arrendersi Da
ci0 sj prevede che le prossime lot- -

tro le difese austro-tedesch- e del
fronte orientale prima che la: ca-

duta dele nevi ed i rigori inverna-- .

li impediscano del tutto il prosie--;

'"guo dele operazioni 'militari su
vasta : scala. .

OÓ4OO4OO4O4OOOOO0
ALTltE CLASSI RICHIAMATE

Il Regio Consolato Generale d'I
talia m New ork comunica :

iSono ichiamati a hLIi1 A. miinscritti di leva
litari del Corpo R. Equipaggi, na--

ti negli anni low, iosa, oo, 000,

io e isso, stati nioraidu
dall'apertura della leva sulla clas--

se 1882 (29 gennaio 1903) a tutto
il 31 dicembre 1915..

Tali inscritti e militari potranno
regolare la loro posizioné di leva
presso questo R. Consolato o presso-

-la più vicina Agenzia Consolare
non niù' tardi del 30 (Novembre
1916.

Linee tali I
nflUIGAZIOUE GEIlEBilLE

FL0RI0-RUBATTI-

LA VELOCE
SOCIETÀ DI NAVIGAZIONE A VAPORE

ITALIA
ffAVIG AZIONE ITALIANA A VAFO

8ERVIZIO CELVIRE
' pw Napoli. Genova, Palermo, K)SSI3&

VAPORI NUOVI A DOPPIA f CA

SPLENDIDI AD ATT-- .ENTI
' aer la la 2a. e ? assa

PROOCIME F UTENZE
BariiUtdelBk'a JlaNwfodt

UT. BEH. ca AoBt. ott. 21
ca deS" Abruzz1N0v.llITALIANI

VELOCE Duca di Genova Npv. 15

ITALIA
'' I tìslicta ssa TsndHìnj ù fata gli bsSI utsifesti (
UzX&tlà, Solari & Co., Afenti GeneraB

1 STATE ST NEW YORK

modo gravosa per lei. Pure la Germania è (disposta a jdiscutere una
pace in questo senso. . .,

Che cosa lè avvenuto? , .
!

E' avvenuto, (semplicemente questo: )che è (mutato- - e si Va
sempre più mutando a totale svantaggio della Germania il rap-
porto di forza fra lerdue parti belligeranti, j Ora ila iGermania, danldo,
vper la prima volta, egno di senno politico, jconsidera (La Convenienza
dcUi pace nonVia in relazione fai suoi (più o meno oonsaD evolì ohie't- -

giriamo, ai cav. ìviariam, 11 recia- - 25 Franklin St., investi, air ango-ffl- o

che ci è stato fatto Derchè. nel--
lo interesse della moralità e del--

la salute public a, . si compiaccia
presentarlo al Board of Health e '

provocare un'ispezione di - dette
'fabbriche. . Non che sì

frodi il publico con il. domandare
e con-l'ottene-

re, in pagamenfb di,
un genere guasto, lo ammontare
che vien pagato per un genere
buono, e neppure è giusto che si
rovinino le visceri di coloro che
mangiano detto ; genera guasto.

PRO CROCE ROSSA

Domenica, 15 del corrente mese,
al Teatro Poli, sarà, dai filo dram- -

tivi imperialisti, ma in relazione al - 'nuovo rapporto idi Jforza che si
viene stabilendo fra lei ed i suoi avversari

K ' ' ' ,

IL TESTAMENTO DI UN EROE la libertà dei figli loro. Pat -

ROCVI1A. 7 Inddsso al capitano mia, ti ho amata con umiltà dal '

Carlo Cameroni, del 162.o Regg. .profondo del mio cuore e sono or-Fante-
ria,

caduto sul campo di bat- - goglioso "di dartene prova, mo-tagl- ia,

è stato trovato il testamen- - rendo per te. .

to scritto da lui nella notte del 6 L'amore senza il sacrificio è una
Settembre nelle trincee ad Oppac- - vanità vile ed infeconda ; io mon-chhsell- a.'

to per la seconda volta i gradini
Il testamento principia così : immensi del tuo glorioso r altare
"Italia, ndtuo santo nome-de- - che sembra rosseggiare del sangue

sidero disporre di me per quando delle pie Vittime e --che sembra in--il

sacrificio mi avrà consumato, ed censarsi delle bianche nuvolette
al sacrifìcio , io porgo le braccia delle granate..

' r :

perchè mi sollevi e mi inebrii di Io sento che l'ora mia e giunta
idealità ineffabile al compimento e mi appresto ad Affrontarla sere-d- ei

mio dovere. Italia, patria mia, . .no,
"

con due nomi sulle labbra e

ritornata grande sulla gran strada con due convinzioni profonde nel

di Roma, ti sorrida il fato nel co- - cuore: Dio e Patria."
ronamento della tua nuova epo- - Alcune disposizioni testamenta-Tìa- !

I tuoi figli ti porgano lieta rie fannoxseguito a questa commo-

la vita per la prosperità, l'onore e vente dichiarazione.

fensiva ascende a 62,000, con 285 matici del Circolo San Carlino, la contea di New Haven '
'cannoni, più della mela" dei quali rappresentato il dramma di attua- - . Fu una convenzione ; molto mo-
di grosso calibro, ed oltre mille lità : "Ce(sare Battisti ovvero la vimentata. Due'correnti si affac-mitragliatri- ci.

In qualunque pun- - Vergine del Trentino", scritto ap-- eiarono subito sulla ribalta per
to del fronte clal fiume Anere ad positamente dal colto ed intelli-- lottare i'una' contro Taltra. La
un punto posto m vicinanza di
'Chaulnes, le prime, seconde e ter--

ze linee di trincee possedute dai
Tedeschi trovansi ora in mano (agli
Alleati. ,

gente giovine sig. Pasquale Maz--
zacane.

I filodrammatici agiranno sotto
la direzione del sig. Antonio Gre--

co.

delegazione. di New, Haven, costi- -
tuita da 25, delegati, si opponeva
recisamente talla nomina di John
L. Gilson da parte dei democrati- -
ci per la considerazione che il giù--


