
intorno parlano della nuovaLa poesia della guerra. 4

Kossovo. Sono un po' monOto- - Nella City'; CourtCadorna Un nome che oggi è simbolo della Patria in arme. Mentre la guerra imperversa la'poesia torna a rifiorire. So ne, ma dimostrano il sacrificio
no canti d'amore e di morte che s! librano sul cuore dell'umanità( stran fei i, amici e nemici, hanno riconosciuto in lui il più

ide generale delle armate in lotta. , Ma noi senza volere af dolorante. La morte trionfa, ma con essa trionfa anche la vita
(tare li giudizio che spetta alla l storia, oggi miriamo in ; lui che, avvolto nel sogno dell'umanità, si rinnovella nella fede e nel
)io che raccolse nel tumulto dello passioni, nell'incertezza sacrificio. Oggi una nuova forza si manifesta: L'amor del peri

colo! La poesia si rinsangua, lo spir'to si concreta e nella spiJi prima orai nella difficoltà dell'opera tenace le forze armatei

Samuel Hoyt e Jacob Caplan presero, nello scorso lunedì,
possesso 'dell'ufficio di giudice presso questo city court' Essi
sostituirono I giudic! John Booth e George Hall, i quali, durante
il tempo In cui disimpegnarono il mandato che ad essi era stato
affidato, dettero indiscussa prova di sana coltura giuridica, di
onestà e d?. zelo. , . ,

v . : .

Presero anche possesso dei rispettivi uffici di city attorney

ritualizzazione dell'umanità si idealizza l'avvenire. L'avvenire
è l'immagine del poeta. Soltanto quando avremo potuto formare

ruelln nazione, le disciplino, le condusse airanermazionee ai
SUCCC3S0. W-m.'- .

i

un popolo di poeti, il sole dell'uman?tà, della giustizia è della fra
tellanza nsplenderà sulle', sciagure umane. E sui canipi di bat

dei sèrbi. , '

ella sala vicina v'è la glori-
ficazione del Belgio. Alla pa-
réte principale della sala figura-
no il Re e la Regina. E sono
così bene a posto in mezzo siila
visione della tragica, ed eroica

- rovina dell'esercito, del popolo,
e dèi monumenti del Belgiov

.. 'f ? k ; ,.;. ,v,'

-
' La sezione Inglese.

Subito dopo, in due grandi sa-

le, 'v'è la mostra inglese. Le

fotografie sono ; molto belle e
cèrcano motivi sentimentali
di tutti i fronti. Noi passiamo,
perciò, in questa esposizione

Domani il suo profilo campeggiante sullarossa vittoria ap-

parirà "pìùt grande e; più forte. Terebè domani di tutta questa
cnorine difficile opera si vedrà in lui l'eroe maggiore, quello
die daV cielo sereno del comando ebbe occhi vigile e cuore fer

tagià, o soldati, che oggi si scrive la più bella pagina di poesia
che il mondo conosca. E vo'la scrivete, voi, soldati1 italiani, e
quanti combattete per un alto ideale di redenzione. Bsogna ab-

battere l'iniquo spirito tedésco,' sej si vuole che da questa gigan-
tesca lotta sorga finalmente la nuova umanità. Sempre avanti! .

mio, che con conobbe un sol giorno lo scoraggiamento o il dubbio.
, Luigi Cadorna ha nel sangue di sua gente, il seme nieravl-cllos- d

dei conauistotorL La sua famiglia fui per la Patria appor-jttrlc- e

dJ avvenimenti lieti, di vittorie decisive.; Uno dei Cador r
111 OgilO

IV- -

La visione della lotta '
I La Regina ci appare nella suai

attraverso le , foreste d Africa,
lungo i fiumi d'Asia, dall'Egitto
alla Mesopotamia, dalla Mace-

donia al dèserto arabico, dalle
Fiandre alla Somme. I tedeschi
hanno trovato , ovunque, tenaci
e persistenti, le armi inglesi: ine-

sorabili.
Nella mostra inglese vi sono

delle grandi fotografie di picco-
le cose significative. V'è, ad

un soldato tedesco che
gusta avidamente una buona

na, entrava in Roma nel 1870 è consacrava l'unità del regno d'I-t.Ji-
aj

à Luigi Cadorna spetterà la gloria di definire II duello se-

colare con la gente alemanna, e unire per sempre, in una libera
famiglia il popolo di tutta Italia. '

, '
Cadornai un nome: un simbolo. Nella sua sxura serenità

v'è, oltre che la visione d'uno spirito superiore, la coscienza d'un
lavoro che non può non produrre buon raccolto. Questa virtù
militare della preparazione, da lui è stata avvalorata daf successo
costante, ili profilo del generalissimo è luminoso di volontà; Il

. suo volto porta i segni d'una fermezza fatta di ragione e di ge-

nialità. E queste caratteristiche fanno di Luigi Cadorna un ca-

pitano inflessibile senza ferocia, costante sènza caparbietà, ge-

niale senza Impulsi pericolosi. . , ,
" In questi ultimi giorni II Generale ha mostrato ancora le
sue meravigliose qualità di duce. Il primo nostro slancio sul-

l'Isonzo aveva fatto conoscere a noi ce uomo di guerra. Quando
si trattò di fermare e respingere l'offensiva austriaca nel Tren-

tino, noi ritrovammo in Cadorna il generale sereno è sicuro della
sua forza; poi venne quella epica battalia, di Gorizia' che dellf
gloria) delle nostre armi fece aureola a Luigi Cadorna. . Oggi la
(Traudì battaglia' che prosegue vittoriosa da Tolmino al mare e ci

port.! alla conquista graduale di barriere granitiche ritenute, fin

f - "
i L'Esposizione delle fotograf-
ie di guerra inauguratasi in
Campidoglio offre una chiara
Visione - della lotta che si com-

batte dagli alleati - sui campi di
Europa specialmente contro i

.
' ' 'edeschi. -

,

j Tutti gli alleati' in lotta so-

no rappresentati nella mostra:
l'Inghilterra, . la Francia, la
Russia, la Serbia,1 il , Belgio, e la

'

Rumenia. '
,

-

. Lia solennità della sede è de- -

pietosa opera di-dam-
a infermie-ra-,

e jl Re nella vita di sacrifi-ci- ò

del campo. '

: ? Russia, Serbia, Belgio.
. Dopo ìa mostra della Rume-ni- a,

troviamo la sala dedicata
alle fotogrfie della guèrra russa,
i' una simpatica mostra. coni
tutti gli aspetti vari ', e', pittore,
schi dell'immenso campo di at-

tività dei nostri alleati. Bivac

M

zuppa inglese".- -

.i. , - .

teresse sono le
Di grande in

fotografie che

ì

chi di Pdlonia, trinceramenti'salej'na della esposizione. Le
magntifiche. del mùnioipio di Ro-- i lungoil fronte austriaco, mar;

salta la guerra per la di-- j pa di cavalleria nel - Caucaso,ma' e
hì nemico, Jnespugnabill; questa terribile vittoria che --noi

ti! bella.av.vèn tarsi contro le inontfrnc e strap
fi ricoveri; oggi, la battaglia' dà 3Ioiìte Santo

--ncla fede, il senno, la, sicurezza del genio di C&- -

mostrano vere montagne di ri-

fornimenti delia guerra, ed una
veduta d'interno d'una fabbrica
di grossi proiettili una fotogra-
fia, 'questa, ' che i impressiona, e
dimostra; la poderosa, enorme

ijleeligrodxizlQe
, del munizionamento. ,

I documenti della nostra guerra
' Il grande salone d'onore, è ri-

servato alla mostra italiana. È
noi dobbiamo essere orgogliosi
della .nostra sezione preparata

Tuttofesa dui diritto. operazione u Asia.m pr a

sonore della storia. ,

EUGENE F. FABLEYE come I cittadini d'Italia che a Lui consegnarono con
icìa le bandiere,' le speranze, 1 destini della Patria ora e di assistant city attorney gli avvocati Sheridan Whither ci
lonV in Lui la vittoria'; 1 soldati nostri nell'uomo Itmono e

Eugene F. Farley. ' .'.''- -
'

Gl'individui , i qua!, nei limiti della competenza, dell

dimostrare, il grave compito che
pesa sui nostri alleati dai quali
l'Intesa s'attende la continua-
zione della vittoriosa offensiva.

E accanto a questi documen-
ti della grande fatica d'arme,
v'è la sala dove si fermò nel
1870 Raffaele Cadorna, il primo
dei generali a noi cari della Ca-

sa Cadorna; Di Raffaele Cador-
na vi è il ritratto e la spada; e
presso, la fotografia del nostro
generalissimo", di Luigi Cador-
na che oggi rappresenta la tra--

odesto, nel generale sapiente e accorto, guardano il simbolo
.fello e sicuro del trionfo, la fede che Isella ragione trova la forza

;che conduce gli eserciti ai limiti della guerra dove la pace è

(coronata dalla vittoria.

iLa mostra francese e rumena.
: Nelle prime sale vi è la Fran-
cia eroica. Lé fotografie sono
presso il busto di Hugo, il poeta
più grande della libertà france-
se; e figurano nella sala ì ricor-- d

i della difesa di yerdun, una
piètra del forte, di Douàmont
che il parlamento

' francese ha
offerta al popolo italiano- - ; Le
fotografie di questa sezione so-n- o

testimonianza, della bestia-
lità tedesca. Forse non troppo

city court, sono stati autorizzati a provvedere airamminis tra-
zione della giustizia danno pieno affidamento e noi, in nome
degl'Italia n--

5, qui residenti, rivòlgiamo, ad essi, il saluto augurale,
- ì connazionali che, per una qualsiasi ragione, avran bi-

sogno dell'ufficio del city attorney e che non conoscono l'idioma
inglese potranno, d'ora innanzi
bisogno di richiedere l'opera di un interpetre giacché potranno,

srenita di combattenti.

con le fotografie dell'Ufficio
Stampa pressò1 iff Comando Su-

premo.
: lì òolonrieilo Bàrbarich,

capo dell'Ufficio Stampa .men
te colta e geniale che ha dato
allo - Statò Maggiore ; poderosi
lavóri- - in questa esposizióne
ha saputo raccogliere un pre-
zioso niateriale ' per Jo .studio
della guerra oltre che . per la
visione precisa dell'aspro nostro
campo di battaglia.

Nella vasta sala è raccolta

V Presso la macchina possente idiguerra esposti alla raffica
hbììe della morte, quattro soldati giocano sereni. .

Incoscienza? No. In questa tranquilla attesa di dovere, in
f nello conversazione, usare l'idioma italiano che.Taw. Farleyf dizione del valore e della fede

palese appare il sacrificio della nei destini d'Italia.
Ed eccoci dove si raccoglie la

fa noncuranza al pericolo, y'è una virtù nostra antichissima
Jltriento; ; La Patria chiamò la sua gente a difesa della li

ità minacciata, e uomini fino a Ieri pacifici lavoratori sono ac cronistoria fotografica dell'eser
cito serbo. Il vecchio Re glo

conosce molto bene. .
' ,

L'avv. Farley è molto conosciuto ed è molto apprezzato dai
nostri connazionali. Egli ha, infatti, una torte clientela fra
l'elemento italiano. E tale cl'entela è andata é va sempre più
aumentando appunto perche l'avv. Farley, si comporta da genti-
luomo perfetto, da avvocato, coscenzioso e dà uomo di cujore.
Gl'Italiani appresero con gran soddisfazione che l'avv. Farley
avrebbe fatto parte dell'ufficio del city attorney e sono piena-
mente persuasi heesso Farley, nello esercizio del .delicato ed

rioso appare nella sua rossa ca
sacca di parata. Le fotografie (Continua in 2.a pagina)

corsi alla nuova vita piena; di disagio e di pericoli, ma' bella di
ero'smo; T?era un abisso fra l'aratri e la spada, ma fu. colmato
da un sentimento nuovo sorto con la minaccia nemica: quello
della disciplina. Ed ora 1 nostri soldati offrono esèmpio mira
bile di serenità e di costanza. .

La vita là su ha ripreso il suo battito. Ad ogni svolto
in ogni

"

angolo In p ogni ; riparo : v'è 11 pericolo? (Che

Importa. La necessità della guerra ha creato la coscienza della
guerra. E l'anima del combattente si è levata sulla stessa vita
a sorridere alle cose immortali.

Francia, come limpido si rivela
lo scepio e la rovina compiuti
dai barbari.

La guerra in Frància, condot.
ta su di un terreno mutevole e

uniforme, non permette troppa
varietà al documento fotografi-
co ; malgrado ciò dal materialet

raccolto appare l'immènso amo-
re che' i soldati dì Francia han-
no saputo trasformare in co-stànz- à..e

in sacrificio mentre 11

nemico si servivà delle armi più
insidiose per trionfare e segna-
va la distruzione tutto intorno
i campi di battaglia, y

. Cosi 1 nostri eroici soldati possono serenamente, all'ombra
del cannone, In attesa che Il nemlco inviti al tragico duello, ri

importante ufficio che gli è stato assegnato, Impiegherà "giù-- 1

stizia non scompagnata dalla considerazione". . Gl'Italiani sono, ,

insomma, convinti che l'avv. Farley sarà scrupoloso nel provve-
dere alia reintegrazione del diritto violato senza rimanere, per
questo, indifferente alle: c'rcòstanzo che consigliano, in taluni
casi, l'uso di una certa clemenza V p f : . ;;.--

! ; :
! :

L'avv. Farley è, in ispecial modo, attaccato alla educazione
dell'adolescenza. Egli desidera che i genitori non abbandonino
i propri piccini nelle ore In cui questi sono liberi dalla scuola.
E ciò appunto per evitare che i giovanetti, lasciati in balia di
lóro medesimi, diventno dei contravventori alla legge e coiripa- - f

rissano, quindi, dinanzi la Juvenile Court, offrendo, 4n tal modo,
doloroso spettacolo. y;; '

L'avv. Farley, appunto perchè' ha cuore, guarda con animo

pigliare la partita che fu cara ai loro riposi in pace. , E attraver-
so queste consuetudini, si ritrova nel tumulto eccezionale della
guerra, la continuazione della vita abituale.

Appena dopo la mostra fran--

ce.se v'è quella rumena; racchìu
sa in una saletta, sintesi foto
grafica d'una guerra combàttuI prigionieri. ta con valore se pure con poca
fortuna. Le fotografie di que
sta mostra' sono molto chiare accasciato quei ragazzi che sfilano davanti il magistrato per ri-

spondere di diverse violazioni, tra le quali va, di frequente, an-

noverata quella relativa al diritto di proprietà. Egli comprende f
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belle. L'esercito, che dai monti
di Transilvania al Danubio ten
ne testa alle migliori forze te

Mentre i prigionieri, colónne di uomini che non son più della
guerra, si avvicinano ai campi di concentramento, e ancora li
perseguito l'ululo della battaglia; mentre si ammassano, nelle no

' stro retrovie, soldati austriaci che l'orgoglio nemico aveva edu-

cati al disprezzo d'Italia; noi sentiamo" che si chiude su di essi
l'ultimo sogno e nasce il sentimento nuovo obliato nei fossati:
l'umanità. ,.

"

11 prigioniero sentirà più vivo l'amore di Patria, ma nutrirà
nella sua profonda nostalgia il pr!mo desidero di non odiare;
Quelli clie credeva vili e feroci, gli italiani, a lui appaiono nella
vera luce, prodi fino' al fantastico, buoni all'Ingenuità. I prig'o- -

che quei giovanetti agiscono quasi sempre In seguito al suggerì-ment- o

degli astuti e che, spesso, non realizzano l'importanza
dell'atto che vanno a compiere. , : v '

, ; , ;, '
;

- ' '
' La società ritiene che l'unico mezzo per impedire che quel
giovanetti, perdurando nella via disonesta, ; diventino, con,
Mandare dégli anni, dei criminali, sia quello di rinchiuderli in
una casa di correzone. ffa accade spesso, che le case di córre--,
zione arrecano l'effetto oppósto a quello desiderato. Ed invera
siccome ivi si ha l'opportunità di avvicinare diversi tipi di'de-linquen- ti,

può accadere che colui, il quale errò pe,r una. qualsiasi
circostanza e non perchè abbia" l'animo inclinato verso 11 delitto,
diventi cattivo per effetto di tale comunanza. Riuscirebbe, per

desche, e seppe compiere una
ritirata delle' più difficili e delle
più riuscite di questa gueri'a;
l'esèrcito rumeno è ritratto nel
suo faticoso e non del tutto co-

nosciuto eroico lavoro.
Fra questa documentazione

di virile resistenza, le grsr,'!''
fotografiedella gentile Regina
e del prode Re, stanno ad atte

nicrl austriaci diranno un giorno, tornando al loro paese quale è
il npstro gradò di civiltà, la santo purezza del nostro entusiasmo
o dtlla nostra fede. i

I giornali pubblicano che il governo francese ha ratificato
l'accordo concernente lo scambio dei prigionieri di guerra. ORE D'UFFICIOv

i.-L- dalla 9 ar. all4 7 pm.Dalle 9 ait. al 4 pi --Sab. dalle 8 am,' all'I.
stare l'opera dei sovrani per ls
guerra nazionale., Il Re dimen-
ticò, per il sbene della Patria
la difesa del diritto, 1 suoi.vìn

ciò, eminentemente salutare, per l'adolescenza e per la società
s la escogitazione di un mezzo, atto a tenere i giovanetti nella
dovuta soggezione ed a farli camminare, diritti, per là via del
dovere. INoi, che conosciamo la squisita sensibilità deU'avToev

Se ciò dovrà avvenire, noi avremo a rallegrarcene, perchè
gli austriaci diranno alla lóro gente, tornando in patria, quìale
forza di sent!mento e di giustizia alimento là nostra guerra e

"-"- to Farley ed il suo vivo interessamento per. le questioni sociali,come essa sarà viva fino a che non si renderà ammenda al diritto jcoli di sangue con la Casa o

e libertà alle nazionalità oppresse.' neriale tedesca.' j f

nutriamo fiducia che egli saprà trovare' quanto necessita percà


