
odenze dà paesi stranieri, vi fòsse
una maggiore giustizia distri--
m j fc - '

LA PO'fflCA MOtìlAlf; DELL'ITALIA Sono Italiani" i Giornali itai? as
fi

di germanofilia, dall'altra ria-
vessero .forza le sistematiche de-

dizioni alla Francia, oppure ri
sorgessero dall'abisso del ridic i
lo le, tendenze, filellene, o dal

teri col. titolo di "Governo del- -
tla - Sicurezza Nazionale", af fin- -

chè possa essere ristabilito Ter-din-e

pubblico tanto al frento di
battaglia che nello interno.

Le condizioni caotiche 'csi-steriti

al fronte della Galizia
vengono caratterizzate in un te-

legramma trasmesso dal Co- -
mandante della Seconda annata
che così si. esprime:

' "'Noi ad uanimità riccncdi-i- .

mo che là situazione create 7 i in,

questi ultimi glcrni rlzìiìilz c--

Nel drarr aa che si rappreseli
sulla ande' scena politica
mondai l'Italia era ridotta fl
X ixiri al ruolo di comparsa.

urne di grande Potenza le .ve
a attribuito....... .

- col tacito sottin:- : -

..ao che sì trattasse di un tìtolo
' dato per. .cortesia, senza,alcuna

seria rispondenza nella realtà
La sua partecipazione alla Tri
plice Allenza-ì- a faceva . benefi
ciàre della forza complessiva,
ron le fruttava alcun riconosci
mento di forza individuale; an-

zi,' lo stretto legame con due Po
-'- Ttenze, una delle quali l'odiava

e l'altra la sfruttava, era la
va diretta della, sua debolezza
Debole l'Italia era ritenuta da
tutti, e forse in primo luogo da
sè stessa. .

- ;; :
t

Ora, per fare della v pblitìca
mondiale, bisogna essere forti, e
sopratutto sentirsi forti Dalla
sua entrata in guerra, l'Italia ha
avuto la coscienza della propria
forza: e il mondo ormai la ricopi
nosce. Amici e nemici sonò co
stretti ad ammettere che né!
grande conflitto la parte nostra
è di capitale importanza, e che
nel giorno della soluzione nes
sun decisivo assetto del.lmond
potrà aver luogo senza il con
corso della nostra volontà.

Questo straordinario passag-
gio della penombra alla1 luce sti.
villante si è compiuto unica-
mente per virtù dei , nostri sue--

LA GRAVITA' DELLA
! SITUAZIONE

LONDRA. In questi circoli
si teme che non solo l'intero
esercito russo ma anche la stes-
sa repubblica risentirà in moda
eccezionale . le conseguenze dei
tradimento compiuto dalle trup
pe operanti nei pressi dì Tarno ,

poli. In direzione del nord i
Russi hanno iniziato uria imp or
tante offensiva sul fronte di Vil-
na,, tendente a raggiùngere lo
posizioni centrali delle linea
teutoniche ; ma, - mancando la
cooperazione delle armate del
sud, questa offensiva è destina.
ta a fallir1 econ disastrosi risul- -
tatù

ju unico modo per salvare la
situazione, creata in Galizia
dall'inaspettato tradimento di
parte1 delle truppe russe, consì,
sterebbevneirottenéré un imme-
diato successo nel fronte setteri-- ;

trionale, giacché, in tal modo si
alleggerirèbbé la pressione at-
tualmente ,. esercitata dagli au-- i

stro-tedesc- hi nel sud.
Si prevede che se il riiovimen- -

to di . ritirata continuerà 'anco-- :

ra fritto il terreno guadagnato
I

nella recente offensiva; inclusa
la città, di Halicz, dovrà essere
abbandonato al nemico.

! Il Primo ministro Kerensky,
che ha speso finora le sue ener-
gie per migliorare la. situazione
della Russia, e' costringerla a
mantenere I suoi patti' verso le
altre1 potenze dell'Intesa, , si è
recato in tutta fretta al fronte
di battaglia in Galizia, per ten
tare ? di 'arrestare con la sua
presenzk il tracollo che minac
cia le armi della nuova Russia.s ; ,

'

PIENI POTERI A KEilENSKT

PIETROGRADO. --
7- Il Consi

glio dei, Delegati dei Lavoratori
e Soldati di tutta la Rùssia dis-
se di, appoggiare ; incondionata--
mente ii; governo di Kerensky
dandogli pieni ed i illimitati po--
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scere; mediante una cavallere-
sca pubblicità,; molti di quelli
danno di questiJ . 7

E' facile . il constatarlo. Al
prodotti nazionali; è riservata la

x--
v. nessi militari,. Nei .giornidelle

Duiuya. in on serve, ricorrere a
a f circonlocuzioni. Certifgior
nali " italiani contengono mate
naie parigino : in proporzioni
addirittura "fantastiche, e non
soltanto , dacché imperversarla
guerra. , Anche, prima, già da
molti anni,- - avveniva lo stesso.
Non c'è bisogno per dimostrarlo
di risalire, ai tempi del famige-- .

rato "affare; Dreyfus'', quando
l'onesto desiderio del lettore

di trovare nei nostri quo
tidiànì qualche argomento che
non fosse quello della giornata
o a' quello si riferisse, rimaneva
quasi sempre deluso. - Anche
dopo trascorso quel , periodo di
aberrazione, il, medesimo feno
meno' continuò a ripetersi sem
pre con maggiore ;o. minore in
tensità; . : r- -

Questo e non altro potrebbe
essere il motivo pel quale ; gl
stranieri ci giudicano alla stes-
sa stregua dei Romeni, dei Gre
ci, dei Serbi, dei Bulgari.

Chi è stato anche', per brevi
settimane in Oriente, nori igno
ra che in quei paesi ogni indi
viduo considera Parigi la sua ca
pitale morale,- c3tenta- - di' cono
scere Parigi come é meglio del
le proprie città, afferma di esse- -

re appena ritornato o di essere
sulle mosse per recarsi a Parigi t

e sì offende se qualcuno mostri
di dubitarne. Parigi1 è l'argo- -

mento principale delle!: conver-
sazióni in tutti ì ceti di perso-
ne, Parigi ò presa a modello in
qualunque della
vita, lì giudizio di Parigi, è ap i

prezzato é temuto 4ri ogni cir--r

costanza. Parigi èstudiata,
copiata

!

Spesso ló stu
dio è superficiale, l'imitazione
una parodia, là copia un coiììs,
senso ; ma l'acciecamento è ta-

le che nessuno se. ne accorge, :, .'

J I rispettivi giornali rispec-
chiano, naturalmente , questo
stato d'animò individuale,, così
generalizzato che si può consi-
derare imo stato d'animo col-
lettivo: '

- ,'. ,
"

:, Perchè in, Italia, dove questa
orina di ."snobismo'- esiste, sì
(disgraziatairiente ,'non si può
nasconderlo) , ma non in : pro-
porzioni, così esagerate, i gior-
nali devono suscitare negli, os-

servatori estranèi; é"non sempre
spassionati, di un ambiente chs
ingn orano,, la medesima im;
pressione? . - -

Ma ciò che" più, di tutto indi-
spone, èli veder citare l'opinió-
ne.di; strariierlcome. argoniento
peren torio per chiuder ; là bocr
ca a chi sostiene unaHesi dìver-- ,

sa'o p'er avvalorare in modo ir-

refutabile ;un giudizio su questo
o su quell'oggetto.- -

ì - i
K

Quanti improvyisàti critici
niilitjari stranieri altrettanto
recisi riell'esporre' le loro pre-
visioni quanto infelici ' profèti
--'n- on si sono fatti in Italia;
nel corsodi, questa guerra, una
reputazione che forse essi stes-
si non, speravano di conquista-- ,

re in' patria! ' -
. . ,-

......-Jj.-J.- j - 1. i '

a--ut

tiuppu e cuHi-- j uama exit
una. persona o un prodotto ab-
bia marca straniera, perchè ciò
costituisca "a priori" un motivo
di preferenza. VE' risaputo, dei
resto, cne molti prodotti nazio-

nali; volendo farsi largo sul
mercato italiano, hanno dovuto
adottare etichetta estera per se-- !

condare il pregiudizio dei clien.;
ti. Per. non uscire ; dì carregV
giata e contenere il discorso nei
suoi giusti confinì,' limitiamoci
ad osservare t appunto a pro-

posito di prodotti esteri e na
zionali r- come la nòstra stam-
pa v qu;otidiana contribuisca in
modo assai efficace à far conór

t Nel discorso dedicato agli in
dustriali,via rivista "Le induT
strie Italiane Illustrate'" giusta
mente lamenta che . .ali estere
non si conoscono i nostri pro
gressi, i' nostri sacrifizii-- , il no-totr- e

eroismo militare, industria-le- ,

finanziario, e deplora che al-- 1

là scienza della propaganda feià-n- ò

jthiuse molte mentalità f yi'
si ci'tànò la Consulta, Palazzo
Uiàschi, ì Montecitorio', Palai.;, ò
Mada ma, i Consigli ; d'Amniini
.t razione delle grandi Banche,
le ; ule universitarie, i dirigenti
le nòstre Società industriali, i
fu: z'onarii delie pubbliche . a y
ministraziòni. ' "

- ,;.

LaJ lista ;è' lunga ed'eloquen- -
te, ma forse non è completa., j

r .'Manca; nell'elenco dei respon j

sabili, . lia idtesignazionej 'di ;un
organo essenziale dela vita mo- -

derna,.- - che si proclama ed è ri-

conosciuto universalmente- una
potènza; che riesce a formare, a
trasformare, a guidare à sUo
talentò la pubblica 'opinione,
che tratta di tutte' le questioni
grandi o pìccole di questo mon-
do, che s,i occupa di quanto' può
interessare ciascuno e, chìuu
que, che,' piaccia o non piaccia,
riproduce , e rappresenta Vl'esi
utenza collettiva e individuale,
pubblica e privata; esteriore ed
intima dell'intera Nazione) che
registra ì moti, le pressioni e de
pressioni, la temperatura mora-
le dell'anima popolare: e que
sto organo, potente, - influente,
dìffhsor ricercato, consultato,
creduto, si chiama il "giornale
quotidiano".

Si può: . coscienziosamente A-

ffermare che la nostra . stamp
quotidiana contribuisca quanto
potrebbe e dovrebbe a farci co-

noscere all'estero, a farci sti-màr- e,

a impedire che si finga di
ignorarci,' a non permettere che
ci sì - tratti come una quantità

'trascurabile?
Evidentemente; no. , ,

"E giusta la proporzione quan
titatìya-fr- a gli articoli cho'si
occupano di quanto si fa, si di-

cessi scrive, si, pensa, sii opera,
si.,. recita in; Italia, e gli articoli
dedicati a quanto si fa, si dice,
si scrive, si pensa, si opera," sì re
cita in paesi stranieri? ,

(
;

E' adeguata l'importanza chè
si attribuisce

politico, scientific- - artistico,
industriale,- - commerciale n italia-
no, in confronto a quella attri-
buita ad un avvenimento analo
go seguito all'estero? ,

r Sório- - scelte con .giusto crite ?

rio l'ubicazióne e l'evidenza d
articoli e notìzie riguardanti il

- . At f f n 0wt
nti-i- o rwiartantì i n- -
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si degli" altri? .
'

. Risponde,, forse ad equità il
trattamento usato, alla propa- -

paragonerai generoso . tratta-
mento Jargitò a prodotti esteri?

Chi prenda in mano un gior-
nale, italiano, si accorge di leg-

gere che spesso i tre quarti o i
quattro quinti del testo sono de-

dicati all'estero, e non' più: di
un quarto o un quinto all'Italia.
Mentre, poniamo, uria crisi mi-

nisteriale italiana ; è riferita in
un giornale estero in una dieci.
u& di righe al momento dell'a
pertura, e ; un'altra diecina ; al
momento della soluzione, " una
crisi ministeriale in. paese este
ro occupa nei giornali italiani
quotici ianamenté e durante tut-
to il tempo del suo ; svolgimen-
to, almeno un paio di colonne.
Mentre un importante discorso

'tenuto in Italia da un uomo di

Stato o da altra illustre perso-
nalità è riassunto in un giorna-
le estero in poche parole, vice-
versa "uri (discorso dello stesso
genere tenuto all'estero è prean
nunciato ripetutamente f dalla
nostra stampa, è riportato per
disteso e poi minuziosamente il
lustrato e commentato Méntre
è un miracolo, se una pubblica-
zione "italiana è àp- -

pena menzionata .in . qualcfio
raro giornale estero, una simile
pubblicazione' estera è studiata,
analizzata, criticata "(quasi sem-- ,

pre benevolmente) nei giornali
italiani, alla cui attenzione non
c'è. pericolo che sfugga. Méntre
una 'nuòva commedia : italiana:
quando si rappresenta in Italia,
passa inosservata all'estero, e,
se eccezionalmente varca i con- -

Jfini, non ode, :neì: giornali aK
trui alcun trattamento di favo
re, ima nuova commedia estera,1
quando si rappresenta nel pae
se d'origine, è ampiamente "re-censiona- ta"

dai nostri quotidia-
ni e poi1 di nuovo ampiairiento
"récensioriata" quando, premu-- .

rosamente tradotta viene rap-
presentata )n Italia. v ;
. Insomma, mentre al di là de
nostri confini quanto! succede
da noi occupa poco o punto la
mente dei giornalisti e dei let-- ,
tòri, in Italia lò spazio dedicato
dai giornali agli avvenimenti
esterì diOgni-speci- è tale, che
ben poco ne r4nane a nostra di- -

sposizione. . In ciò sta appunto
la "giustificazione degli stranie
ri accusatici trascurarci., -

! : "Voi non potete pretendere,
' pare di sentirli rispondere al-

le' nostre amichevoli, rimostran-
ze, che nói ci interessiaino'al
vostro Paese, più di guanto mo-

strate di . interessarvene ; , voi
'

stessi-.- .
'

,
" ì '

.; E se così rispondessero, ' non
avrebbero tutti i torti. '

'Ma non è finita, , ; , .,'v...
hSe uri ;gornale italiano: suola
raccogliere in fascio notizié' va-

rie da tutto il mondo, dà la pre-
cedenza

f
a quelle provenienti dal

l'estero; seguono quelle da RÒ-m- a

e ;quelled'aHe province Non
parliamo poi del bollettino quo-
tidiano di Cadorna, che riluta di'
posizione ; a" seconda, della , sua
importanza, talvolta, anzi,' a se-

conda della sua lunghezza.' Co- -

me se, lungo o corto, non par-
lasse . sempre dei: nostri soldati
in guerra, e; per questo solo fat-
to, non riieritasse di occupare
sempre il posto d'onore.

E ancora; Se un 'giornale
ri'assuìne in una coloni

nà scritti altrui, si ffuÒ èssere si
curi che la maggior parte dèi
paragrafi è ricavata da pubbli-
cazioni estere più o meno inte-re&aant- i;

. negli altri in . quelli
per così dire nazionali, si tro-
vano , talvolta appena accennati
degli argomenti che dovrebbero
essere "trattati ben diversamen-
te e bèn più ampiamente.

Si potrebbe obiettaré che tut
to quanto avviene all'estero in
teressa ed anzi, nel periodo sto
rico;. che stiamo attraversando ;

tocca molto da vicinò anche l'I-- '
talia. Nessuno lo nega. Non
sì domanda però che le notizie
riguardanti gli altri'paesi siano
abolite o diminuite di numero
ma' solo che siano più. conden-
sate e presentate in riiodò da to-- ,

gliere l'inipréssione in Italia 0

fuori, che ciò che succède da noi
ha uri valore secondario di fron
te a tutto il resto.

E un'altra cosa sì potrebbe
chiedere:1 che, nell'accordare la
ospitalità a notizie e, comspon- -

baratro dellassurdo le acqui e.-sce-nze

alte -- stolide pretese .dei
cosidetti Jugoslavi.; Poco im-

porterebbe questa recrudescen-
za dì germi ; putrescenti nelle
manifestazioni particolari delle
fazioni, poi ché il popolo nostro
ha sentito . come nelle grandi
ore, il .nero grido, nazionali
trovi piena rispondenza' nel
l'anima del suo Re, al di
sopra di ogni meschinità dipo-liticant- i.

E cosj domani., anche
se tra questi vi fossero uomini
impari ai nuovi compiti, la po
litica' mondiale dell'Italia, per
volere di popolo e - di sovrano,
sarà i adeguata alle aspirazioni
nazionali. 1 '

L'Italia deve in primo luogo,
realizzare quelle che sono le ba
si imprescindibili della sua esi- -

stehzae del suo necessario, svi
luppo: sicurezza granitica del-l- é

frontiere, dominio assoluto e
non soltanto predominio nel suo
Adriatico,' influenza mediterra-ne- a

largamente aumentata mer
cè nuovi possedimenti nell'Asii
Minóre. ' protettorato effettivo
ed integrale dell'Albania. .Que;
3te sono le basi; questo è il fron
tispizìo del libro che s'intitola
"espansione italiana", nelle cui
pagine bianche l'Italia deve se-

gnare- progressrrameiTte a ca-

ratteri indelebili la formula "del

proprio "avvenire. x

'

Sarà il degno ; corollario di.u-.--l
na millenaria tradizione di glò
ria, r i nvérdfta bra in un a Vi ri a
scitaVmeravigliosal. Nelle illu-

stri, vicende della sua stòria, se-

minata dì trionfi immortali e, di
apocalittiche . sventure, l'Italia
ha- - fatto stupire Il mondo; con
la prodigiosa' multif oralità dell
suo genio. ,Oggi la regina, dei
carmi e . delle leggi, dell'arte e
della bellezza, la conquista atri-c- e

'del ' mondo; intellettuale mo-

derno, celebra nuove vittorie
anche nelle . rùdP battaglie del
lavóro, noni meno sacre e gran-
diose di quelle che difendono le
porte della patria. L'Italia' del
lavoro,. l'Italia industriale, sór-

ge 'come nuòva fulgida consa-- .

crazione del genio1 della nostra
gente,

"

aggiungendo ài fastr del
sècolo del,

v ferro e- - del carbone
i prodigi dell'elettricità che 'in-

dagine italiana scoperse e defì
ni e soggiogò e fece tributaria
del pr0gresso umano... '.

,

Così, l'espansione italiana,
materiata di fatti e di idee, por- -

j
terà nel mondo le ondate mio-- 1

vissime dei nostri prodotti in- -.

sieme all'influsso rinnovato e
vivificatore della nostra antica
imperitura civiltà

Isidoro Hoggin

La situazione Russa
giudicata in Washington

v WASHINGTON. La Russia
pta attraversando una grave cri
si.Ja più grave forse da quando
è scoppiata la rivoluzione.

- L'esistenza : del nuoyov gover
no è messa in pericolo. Questo

il momento che deciderà, della !

prova suprema ainaata agii uo
mini che hanno deliberato di
formare una nuova Russia, de-

tronizzando lo Czar. K - " -

-- Tutte le èperanze si volgono,"ora su Kerensky '..1

streme misure di rerrcirlc;:?, c '
ogni cosa dovrà czzzzz tct'tn,
per salvare la rivoluzione C

una catastrofe. Lr.T2:-- t3 c!..2 l
INazióne conosca la vc:it,.

sciate che ci cizco, zzzlz t :
verso di T.c::::no. L...

sciate che il Governo z.VJ. il
corallo di colpire coleo c r4

per la loro ccdarJia, citerà 3

alla vita dèlia Rur-:a- ."

. In alcuni cìrcoli diri- - : tiri
si terne che questi' dealer., li
avvenimenti potranno cc.:titui- -
re la minaccia di uri, ccai.o-:!- ,

"

voluzionc. 1

x 1.1x1,1..

A rTr.oguado
, PETRGGRADO. Il P:! -- J
ministro. Keren:"" 17, r, cui : :r.o
stati co 1 e? t i il. tati

- V W-- . w-- --...... . v

tica una politica di caao c di
ferro per .salvare, la n-r:- :r,

quante volte non sarà suf2 esen-

te alcun argomento di ragiona,
di onore o di coscienza per ccnT
viricere la. gran massa dei ccl-da- ti

a fare il proprio dovere.
Ha dichiarato che la situazio-

ne al fronte è oltremodo seria,
e che perciò richiede eriergìchD
misure. Ad ogni modo la sua
convinzione è che sì riuscirà nel
l'intento, giacché l'organismo
dello Stato è abbastanza vigoro-
so per essere curato senza una
parziale amputazione.

00040tO000OSOC: Z

pubblicità appagamento, e mai, o
quasi mai sì vedono citati i no--
mi di tali prodotti negli articoli
di testo, dove, anzi, qualche vol-

ta si ostenta a loro riguardo un

queo a lirunica

NEW HANEN, COUU.

l decisioni so t strumenti
mi. Non

i

Jq o minor
ja politica

e anni;

o rimbom

situazione di
a mimare e nen
conquistata. ' ' In

' momento finisca la
i la formidabile forza del-- a

italiane resta superiore
l discussione; e con essa

"iri superbamente affer-Ud- a

ten$rfti dì tutta la
yVinta la prova del

y" l'Italia, : forte dlla sua
.àogeneità etnica, della sua

struttura geografica, della ma-

gnifica, efficienza della sua ràz-.z- a,

avrà nel consesso delle na-- "

zioni un posto di primo ordine:
E ' il riconoscimento della sua
forza le assicurerà nella politi- -

ca mondiale il rispeto del suo
diritto. i

Finora, anche avesse potuto FOÌppteté avere il 5 CJ)'o
y ìntereGce ih'talia avrebbe trovato un grave

ostacolo nella sua politica In-

terna. '
Ogài,' il 'ferro ' rovente

della guerra ha sanato la male-- .
fica piaga o, quanto meno, Vha
resa innocua. I partiti, che
icondo una fallace previsione do

""Nvevano morire ai piedi del Cam

Si rilàsciano , Certìfìcatì da
$50; $100; $500 e OICGa

Potete acquistare queoa cer-tific- ati

pagando dofero
alla volta se volete.

New Havèn Morris , Pian Co.
' CAPITALE $100,000,00 V

pidoglio,, sono vivi, oggi e vi- -

vranno domani: ed è bene, chè,
tolta la realtà o la lustra' delle
ompetizioni di programmi, re-

merebbe più cinicamente osten-
tata la concorrenza degli egoi-
smi. Ma ai partiti, nell'ora del

grande sforzo nazionale, fu
strappato il dente dèi veleno: e

speriamo non abbia a rispunta-
re. Sui partiti la rinata coscien
za della Nazione pesa ormai co-

me una forza superiore, come
una coercizione cui non si sfug
ge.

Poco importa se domani,, al
l'alba della nuova Italia, negli
aggrup lamenti parlamentàri do
vesse riprendere l'antico malco-tum- e:

e da una parte si deli- -

ossero ancora sopravvivenze

137 STATE STREET
.

' '
. . ore d'ufficio: :

Dalle 9 am. al'e'4 pm.-La- n, dalle 9 am. alle 7 pm.-Sa- b. dalle 8 am. all'I.


