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IL GENERALE BRUSILOFF

SEPARA LE TRUPPE
AUSTRO-UNGARICH- E DALLE
FORZE GERMANICHE OPE-

RANTI NELLA GALIZIA

dell'Impero, sono sinceri nel di-

chiararsi a favore della demo-- ,
cra'zià. Un giornale radicale di
Francoforte dichiara di dubitare
che queste riforme siano genui
ne e teme si tratti di .un, espe-
diente temporaneo escogitato
dalla classe dominante allo sco

're anni son uassati! l

Al Prossimo Numero

la trattazione di guanto ri-

guarda ' 'I Figli d'Italia ' '
.a settimana, di 'lyglio, vedemmo, a ufn tratto, crollar le

ne su cnl.il mondo posava? aprirsi, sul nostro capo, !il tetto
M proteggeva'; gli non ini.fuggire sbigottiti per ogni .versò
cando uno scampo dall'i niversale. rovina r .

'

t

Ricordate? , In quei giorni tutti cercammo rincuorarci
dicendo che il soqquadio non poteva durare a lungo, tanto era

e. La ragione, respcrienza, le. analogie confortavano a
sperare che là gueira europea sarebbe stata hreve.

Vana illusione! La legge del . tempo è sembrata capovolv
i
y

gersi ad un tratto. Di mese m mese la guerra si e protratta, ai-- 1;

r igandosi, 4ininando intiero. J. nnovi bellige-ilu- ti

che via . via sono scesi in campo, le i nuove armi che
,

T ,aó state fucinate, i nuovi eserciti che sono stati approntati
f ,:uovJ piani strategici, che sopo stati elaborati, hanno allun-fri.i- a

la guerra, accrescendo nei due campi opposti non solo le
forze per combattere ma la speranza e l'impegno di vincere il

risolo é la rovina dell à disfatta.' Lè per ciòcche oggi la
diirata è; fra tutti i fenomeni di questa Immensa guerrat lo spa-vejs- to

e l'angoscia suprema di tutti: dei soldati che combattono
neile trincee t delle spose, delle madri, dei figli che li aspettano

Ho. 1914
ronrio tre anni or sono, in que- -

, ' - -
I più .trrvl nel couAitto leue

positivi che le condizioni diffi- -

intensa preparazione del nemico
fronti della guerra europea la'

ncìe case al ritorno j dei governi che devono provvedere uomini,
armi e danaro sino alla fine. " Ma questa angoscia e questo spa-

vento, che stringono tutti egualmente, non abbrevierannò di
un giorno la guerra. Noi scivoliamo Iujì go una; china, in fondo
alla, quale temiamo tutti vi sia una rupe a picco, un salto' mi-

cidiale, un abisso da cui no si risale; nìa, tant'è, non possiamd
fermarci. Nessuna generazione ha ,,v vissuto forse mai ', un'ora
così tragica! , . .

Nella sera del 29 luglio 1914, un consigliò di generali, sotto
la presidenza dello, imperatore Guglielmo, deliberò, a Postdam.
la guerra universale. Su quel consigl'o sugli1 nomini che vi

asssistettero, e che il pensiero di quello che stavano per fare. non

guerra europea, governo - te-

desco cerca di compiere tutti gfi
sforzi più disperati per aumen-
tare gli effettivi degli eserciti.

Un dispaccio da Soccolma di-

ce che un milione di soldati è
stafo chiamato alle armi duran-t- e

lo scorso mese e che altri due
milioni sono stati mobilizzati
per la riserva. Il Comando Ge--

i nerale toglie financo gli operai
dalle fabbriche di munizioni e

I dalle , miniere, facendoli sosti
tuire dalle donne, per potere co-

sì giungere a costituire gii ef-

fettivi necessarii per la difesa.

CIRCA L'ASSASSINIO DELLA
CRUGER

BÒLOGn'a. Una .scena
drammatica, avveniva nella cel-

la del, carcere, dove è rinchiuso
Alfredo' Cocchi, l'assassino con-
fesso di Ruth Cruger, di New
York. '

.

Quando il giudice Zurconi," in
possesso di jtutte le fasi del de
litto, ricevute da New. York,, le
sottopose al Cocchi; ricostruen-
do per così dire l'assassìnio dal
momento in cui la ragazza

" en-

trò nella bottega,ralla lòtta sel-

vaggia,' ed allaimorte, Il Cocchi
che non poteva più negare,:pro-rupp'-e

in uh pianto dirotto e fu
preso come da convulsioni. Egli
fu schiacciato dalla ricostruzio-
ne fedele del delitto, non ebbe
più la forza di negare qualsiasi
circostanza; semplicemente si
limitò a dire che non fu egli ad
uccidere di proposito la Cruger,
ma questa si ferì da sè stessa,
cadendo a terra, per divincolar-
si da lui.

L'avvocato del Cocchi , non ha
potuto' ancora- - ottenere il per-
messo di conferire' col suo clien-te,- v

nè di vedere le tavole proces
suali. . ' .

'

Si riferisce che Joseph Grigg,
che rappresenta il Dipartimen
to di Polizia di New York, a

turbò nè trattenne, cadrà implacabile l'esacrazione dei secoTi r
la condanna della storia. . , , -

XI. soldati :.a:itaiia:
t i :

t: fra
6 risiiltati
udiatn ed
a tutte le

vrebbe conférito col Ministro di
Grazia Giustizia, on. Sacchi, ,

in Roma. Esrli avrebbe ottenu
to delle facilitazioni per il com--pit- o

che deve espletare. ,

7 Nelle mani del Grand Jurj ,
sono le prove che diversi àgen--
ti di pubblica sicurezza ed alcu-
ni privati cittadini protessero
la latitanza di Alfredo Cocchi,
dopo la. perpetrazione' dell'as-sassin- io

di , cui' fu vittima la si-

gnorina Ruth Cruger, è l'aiuta--,
rono quindi, a fuggire dalla citt-

à;-
Il funzionario aggiunse che

l'inchiesta sul caso, da parte del
Grand Jury, durerà," ': probabil-
mente, fino al primo agosto, do-

vendo essere escussi ancora ci:.
quanta testimoni.
vvvvvvvwwvvwvvvvvvvv

UN DRAMMA FRA CUGINI
Una donna moribonda

LODI, N. J. Il diciassetten- - '.
ne Antonio Perni ciaro, e si:,
sorella Kate maritata Angel --

ne, ventiquattrenne, coabitar
al No. 424 Westminster :Ph :

vennero fatti segno ad un cc ,

po di rivoltella ciascuno,, ntYj,
propriàabitaTione da pai té dir
loro cugino Filippo Terr-ino- , .

ciò, secondo un rapporto (iena
polizia perssere. intA tenu
ti in una disputa viòlen1 temente
accesasi fra lui e sue Tratelio;

Giovanni.,
i. Il sriovane Antonio riraasp fe
rito non molto gravemeAAts alla
regione scapolare sinistra, e zuz
Sorella forse mortalmente . al-

l'addome. '
,

.7 r v a v.

rasporLa?;a aai ospeaaie ai
Hackensack, ella vi rimase ata,

per disposizione del,
chirurgo di, servizio, il quale di-

spera di salvarla.
presunto sparatore venne

arrestato e rimase detenuto sen
za beneficio di libertà provviso-
ria, sotto l'imputazione di; ten-
tato omicidio. . -

da
$1000.

vìe niìr-asnr- a. -

ydoiiinati e minacciai, da ogni parte,
yfie. 'La nostra avanzata è stata, ovun-Scalat- e,

uno assalto alle giogaie, alle
vette." Le forme p'ù modèrne della gueiTa,

la grande macchina militare
" ' 'germanica.- -

"Che gli speculatori america-
ni non potranno più d'ora in a-va- nti

continuare a far salire in
mòdo artificiale i prezzi dei vi-

veri e di tutti gli altri articoli
dì prima necessità, sotto la (Scu
sa che la domanda dall'estero,
causata dalla guerra in Europa;
si è tira'to dietro lo spaventoso
railzo, di prezzi sotto il quale
geme la nazione.

v

..

Li inclusione di tutti 1 viveri
al divieto presidenziale confer
ma che l'Amministrazione con-

sidera nell'ora attuale se debba
p no proibire completamente le
esportazioni di viveri per lo spa
zio di sessanta giorni, a fine di
dar tempo alla nazione di appu-
rare quale' siano le quantità e-sa- tte

di cui dispone e per dare
alle nazioni neutrali il tempo
necessario a presentare iagli
Stati Uniti il programma com
pleto degli articoli di cui han-
no bisogno. . .

-

L'EREDE AL TRÒNO AIUTA
IL KAISER ; A RISOLVERE

LA CRISI -

Il principe ereditario arrivò
in Berlino lasciando il , frbnté
giusta, ordine del Kaiser, iper
prender parte al Consiglio della
Corona, che fuv presieduto , dal-

l'imperatore, v Non si sa quali
decisioni vennero prese in quo
Consigliò ma è fuori dubbio jetie
si sarà decisa di rferrere a ri-me- di

estremi per, far "fronte alla
gravissima crismi che minaccia di
sconvolgere tutto l'organismo
dell'Impero Germanico.

Il primo passò sarà la propo
sta di una1 grande serie di rifor-
me, della Costituzione Imperiala
che, sono1 state determinate ; dal
Consiglio della Corona, al quale
sono ; intervenuti l'Imperatore
ed il Principe Ereditario. ?

" L'Onorevole Alfredo Zimmér-man- n,

, Ministro degli affari E-ste- ri,

sul cui capd è caduta1 la re-

sponsabilità del famoso' inci
dente americano - messicano- -

giapponese, si costituirà dimis-
sionario.

Il Ministrò degli Affari Interr
ni Hellfferich darà pure le ' di-

missioni ed il di lui posto d'ora
in avanti verrà occupato da dué
ministri. Di questi due, uno a-v- rà

il titolo di capo del Riparto
del lavoro, costituito da diversi
Socialisti e dai capi delle varie
unioni operaie.

Questi tre --posti verranno ;OC- -

cupati da trejieputati del Reich-

stag, probabilmente di ogni par
tito. Può anche darsi che l'Im-

peratore nomini un quarto Mi-

nistro. . ,

Questi nuovi Ministri e per
essi tutto il . Gabinetto, dovran-
no rispondere al Reichstag,? in
vece di esesr. tenuti responsabi
li, come prima, dall'Imperatore
soltanto. r -

,

Di pari passo con quest'inno
vazione avrà luogo un cambia
mento completo del Ministero
della Prussia. Cinque Ministri
Conservativi Prussiani hanno
dato le dimissioni.

Al posto di questi Mini-

stri verranno nominati cinque
uomini di veste più liberali.
J

Appena si sarà costituito il
nuovo. Ministero Prussiano, s'i-riiziera- nno

i lavori di riforma
della Costituzione della Prussia
che darannoa'wquel regno il di-

ritto di voto universale, fatto
che costituirebbe al Parlamenr
to la fine del dominio dei trusts.

Naturalmente, il popolo tede-
sco si domanda se coloro, che

j trovansi alla testa degliafpari

Me dal nemico,
e dèlia terra, )5rriere formidabili di' fortifìcazion

LONDRA. Halicz chiave
strategica della città di Lem- -

oerg, capitale aeiia -- lianzia, e
stata catturata dalle valorose
truppe f srusse comandate $ dal
generale Brusilòff.

Le azioni ' iniziate 1 dal Gene-
rale Korniloff nella Galizia; su
di una fronte dell'ampiezza di
più di trenta, chilometri hanno

le linee austro-germ- a

nic e tra Halicz ed i Carpazi e
già .ti cavalleria russa, volando
velocissima alle calcagna delle
fuggenti orde teutoniche, si è

spinta innanzi per la distanza
di più di altri venti chilometri,
nè mostra: per, il .momento di a- -

vere laininima' intenzione di
abbandonar la caccia. h s

All'ovest del; Dniester, qual
risultato dell'avanzata russa; Li

città di Halicz, già minacciata
da 'tre lati, è stata circondata
completamente e catturatafda- -

gli assalitori che, senza sostare,
neanche un istante per ripren-
der , fiato," proseguono impetuo-
sissimi la sensazionale .avanza-
ta che promette dr essere una
delle più importanti di tutta la
grande guerra europe.

Al sud di Halicz, le falangi
moscovite hanno catturati! di--k

yei si altri villaggi, ed il grosso
delle' forze nemiche In quet iset-lor- e

ei è ritirato fin sulla, liiva
del fiume Lomnica. . , . -

Sulle sponde della Luvka,- -

.. I Cosacchi ' hanno forzató il
fiume Lugovitza, "che corre pa-
rallelo alla Luvka le cui '

spon-
de occidentali dominano il lato
oppo"sto, tanto1 che c'è chi asse-
risce" che le demoralizzate trup-
pe 'V àustro-ungaric- he difficil-
mente potranno ' accentrare
forze sufficienti sulla riva
occidentale da impedire ai Rus-
si la traversata del fiume, arre
standoli in ' tal modo nella loro
marcia verso Dqlina, che è; si-

tuata a 35 miglia all'ovest di
Stanislau. -

' Il grande successo riportato
dall'8.o corpo d'armata - almeno
così dichiara uno dei più auto-
revoli periti militari di qui
ha-separat- l'esercito germani-
co comandato dal Generale von
Bothmer dallo esercito austro-

-ungarico, càpi tan ito dal
Genearle Kirbach e questo fatto
in sè costituisce una delle vit-
torie più brillanti e più notevoli
di tutta la guerra.

IL DIPARTOIENTO DI GUER-
RA CHIAMERÀ 687.700.

UOMINI
WASHINGTON. Il Diparti

mento di Guerra ha annunciato
e? e il prossimo contingente df
coscritti militari per la presen
tazione alle armi, sarà costitui

'to da 687.700 uomini. v

Questi uomini saranno scelti
in mezzo a coloro ,che si sono
registrati il 5 dello srorso mese

'di giugno.
I diversi' Stati contribuiranno

a tale raccolta iel primo contiri-gent- e

di truppe regolari, me-

diante uria misura proporziona-
le basata sulla popolazione di
ciascuno Stato.
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LA GERMANIA CHIAMA

ALTRI SOLDATI

LONDRA. 'Evidentemente
allarmata dall'entrata effettiva
e fattiva degli Stati Uniti nella

po di fare fronte, per, il momen-- .

to, alla terribile corrente di mai
contento che ha, invaso l'impero

La dichiarazione del Cancelliert?

v .
11 Dott. von Bethmànn-Hol-we- g,

Cancelli ere, . Imperi ale del-

la Germania, ha rigettato il pro
gramma dei Socialisti e del Cenv
tro del Reichstag che esige una
pace senz'annessioni -- e senza
indennizzi, dichiarandosi aper-
tamente a favore del prosegui-
mento della guerra fino a che la
Germania non abbia completa-
te tutte le

t conquiste' alle quali
aspira. ,

1
-

v

Che il Cancelliere possa o nó
riuscire a rimanere! posto di
faccia all'impetuosissimo attac
co lanciatogli contro da Mattia
Erzberger, capo del centro del
Reiqhstag che è il partito
clericale della Germania non
risulta chiaro ; dai magrissimi
dispacci di Berlino. ; .

'
.

Ijl Tageblatt di Berlino, cio-

nondimeno, a seconda di quan-
to asseriscono diversi di spacci
da Copenhagen, afferma1 che il
Consiglio della. Coróna al qua,'é
ha presieduto l'Imperatore ste-
ssoha provato ab di là di qual-
siasi dubbio 7che Guglielmo II,
ha-pien- a fiducia' neìbn 'Beth--

' '
mann-Hollwe- g.

. , . . -

UNA LEGGE PER LA DEPOR-
TAZIONE DEI RENITENTI

WASHINGTON, L'On. Bur
nett Presidente del Comitato di
Immigrazione, presenterà alla
Camera dei Rappresentanti un
progetto di legge per la deporta-
zione forzata di tutti i renitenti
e disertori delle potenze alleate,
ì quali non abbiano fatto alcun
passo verso (la naturaliz'zazione.

Nel progetta egli propone che
agli stranieri immigrati dall'In-
ghilterra, Francia, Italia, Rus-

sia, ecc., compresi nella chiama-
ta alle armi delle relative na-

zioni, venga concesso un pério
dò di trenta o sessanta giorni
per munirsi" della prima carta
di' cittadinanza americana, sènr
za di che- - diverranno passibili
di deportazione.
" Intervistato sul1 proposito, lo

On. Burnett disse vèrgognosp
semplicemente il fatte? che men-
tre . i giovani americani sono
mandati a combattere', in Euro-p- a,

tanti cattivi, patrioti abbia
no finora trovato il mezzo d'e-- j

sentarsi da ogni re3ponsabi iits
sia nella terra natia, che in
quella ove ora risiedono. '

Naturalmente nel progetto è
anche contemplata la misura
che chi prende la prima carta di
cittadinanza, è soggetto al ser-
vizio militare sotto la bandiera
degli Stati Uniti. .

OOCXX)OCXXXXXXXDÒOOCOCXXXXXXD

DANIELS CHIEDE 45 MILIONI
PER GLI AEROPLANI

WASHINGTON. Il Segre-
tàrio Daniels ha rivolto viva
raccomandazione al Congresso
di deliberare la concessione dì
una somma addizionale, di $45
milióni v per concorrere alla co
struzione di altri aeroplani iv
vali per cooperare con la
alla distruzione dei sotto
nemici.'

rfcattica nuova, con ij mezi che l'industria attuale forni-
ca gii "erra, la di nascondere le fanterie, col ce

0 lo acciaio, di proteggerle con reticolati senza fine, cpn
Wnza numero, con cordoli fulminanti ha moltiplicato le
li resistenza e di difesa, delle quali disponeva xl nostro

'esercito italiano" dovette
fAustriaci avevano costruito

'lìlneve, trincee nelle rocce, trincee alle spalle dei monti, trincee
ni bordo dei fiumi, trincee nei

70I potete avere il 5 ÒlO di
v interesse in questa Banca

soldati d'Italia assalirono, conquistarono, avanzarono sempre.
La nostra offensiva ha progredito lentamente ma sistema-

ticamente. Tenace, infattibile, ardente U nostro esercito; dà
prova di un'energia costante e magnifica, che ;ha, finito per tro-

vare il riconoscimento degl? stessi paesi nemici. '

E' già una grande ed indistruttibile vittoria. ,
I nostri assalti hanno spazzato il disdegno e il disprezzo

che II nemico sentiva o mostrava di sentire verso il soldato ita
lìan'-s- l è dissipata quella avvilente atmosfera di sfiducia e di
'disisì.Ja che ci soffocava e veniva un pò anche dai paesi amici
dove non ci si immaginava cosj oldàti. t'

, L'esercito ha dato alla nostra patria, in mezzo alle naa'on
in lotta, l'autorità e la grandezza che non aveva mai avuto in
mezzo alle, nazioni in pace. ! L'Italia ha conqiaistato"una posi
zione morale inespugnabile. . r

VVVMirVWMVAWrVrV

avevano sovrapposto, alle aspé- -

affrontare la lotta delle trincee.
trincee ovunque. Trincee sul- -

campi, trincee "nei boschi! I

dai bisogni dei popoli amici
iegli Stat; Uniti allorquando
questi non vengano a trovarsi
in conflitto con i bisogni del po
polo americano.

j

L'effetto di questo divieto si
può riassumere nel modo se-

guente:
"Che a partire dal 15 Luglio

ie spédizionTdi qualsiasi artico
lo di prima necessità all'estero
vengono completamente proibi
te, a meno che gli speditori non
si provvedano prima della 4 de
bita licenza dal Governo. :

"Che gli Stati Uniti tronche
ranno completamente quel com
inercio di prodotti americani per
mezzo dei quali la Scandinavia

Si rilascianò
$50; $100; $500 e

Potete acquistare questi cer-tific- ati

pagando un dollaro
alla volta, se volete.

: New Haven Morris Pian Co.
y

.CAPITALE $100,000,00

137 STATE STREET NEW HANEN, CONN",

ORE D'UFFICIO -- '. '

Dalle 9 am. al A pm.-L- u. dalle 9 am. ali 7 pm.-Sa- b- dalle 8 am. all'll

IL DIVIETO CIRCA LE
ESPORTAZIONI

Il Presidente Wilson, ha pu-blic- ato

un proclama quale proi-
bisce l'esportazione di tutte le
materie ;di prima necessità, co-- t

me pure di tutti i materiali di
, guerra, in qualunque paese del

mondo. Quest'atto entrerà in

vigore fi 15 Luglio.
Per mezzo del Ministero del

Commercio, il Governo Ameri
cano si riserva il diritto di e--

mettere delle licenze per l'e-

sportazione' di certi articoli al
le nazioni neutrali.

: Il Presidente si lascerà gùi
dare in tutto e "per tutto dalle

.necessità militari della nazionale l'Olanda hanno aiutata finora,


