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Una nuova marcia dei tedeschi verso Parigi?
Anversa ed Ostenda occupate dafle truppe del kaiser

AUSTRIAN PRISONERS OF WAR Al NISH.
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Prigionieri di guerra austriaci, a INish

I tedeschi di nuovo
verso Parigi?

LONDRA, 14. Dalla congerie

di notizie, varie ed in parte contrad-

Wdittorie: riferentesi alle operazioni mi-

" litari in Francia, risulta assai chiara-

J niente che i tedeschi hanno intrapreso

quella gigantesca conversione che 5

settimane or sono li condusse alle

porte di Parigi.

Colla maggior parte del Belgio in

Ìloro
potere, non v'e' nulla che possa

arrestare gl'invasori, a meno che i

cannoni navali inglesi non rendano
lora impossibile la permanenza sulla

costa. A nord la grande battaglia che

si combatte verso Ostenda deciderà'
della partita.

Più' a sud in Francia, l'ala sin;-tra

francese sembra sia stata .notevol-
mente rinforzata Ciò' spiegherebbe

la ripresa dell' offensiva annunziata

dal generalissimo francese .1 offre,

L'occupazione di Osterà
da parte dei tedeschi

LONDRA, 14. Da un rapporto

non ancora confermato si rileva che i

tedeschi si sarebbero già' impadroniti

di Ostenda.Mancano pero' dettagli in

proposito.

E' opinione generale che l'esercito
belga, comandato da Re Alberto, si

trova completamente al sicuro e che

f 1 ben presto sara' iu.condizione di poter

v tentare un colpo decisivo contro ilne-
I i

y inieo.

I tedeschi hanno marciato su Osten-

da per tre differenti strade: quella di
Ypres, quella di Courtray, e quella di

t Ecloo.
L '

Intanto il '-Daily Sketch,, riceve

dal suo corrispondente il seguente di-
I spaccio in data di ieri:

Ad Ostenda non restano che una

piccolissima quantità" di truppe bel-
, ghe pochissimi inglesi.

leri sono partiti cinque vapori pieni
di profughi è tutte le navi trasporto

che si trovavano nel porto hanno preso

il largo.

Gli equipaggi vennero tratti in

salvo.
Ina cacciatorpediniera austriaca

poi rimase danneggiata por lo scoppio
d una torpedine galleggiante contro

la quale aveva urtato.

i tedeschi si preparano ad
un attacco g neraie

PARIGI, 12. Secondo i critici

militari, il ponte dell'esercito tedesco
si accinge a riprendere l'offensiva
lungo tutta la -linea che si estende su

di una lunghezza di trecento miglia.

L'indizio di un attacco e' dato dal
tentativo dell'armata tedesca che agi'

1

contro Anversa, di unirsi all'ala de-

stra per un assalto verso la costa.

L'invasore cercherà' di nuovo, si

crede, di sfondare il centro nemico e

spingersi una seconda volta su Pa-

rigi.

Con questa offensiva lo Stato Mag-
giore generale tedesco spera forse di

impedire agli alleati di distaccare dei
rinforzi destinati ad opporsi al movi-

mento aggirante verso Lilla.
I francesi hanno pero' subdorato il

tranello. Essi e gli inglesi già' previ-

dero la caduta di Anversa, ed inizia-
rono la concentrazione di truppe in

Ostenda.
Fra le nuove forze si trovano i rin-

forzi canadesi.
II morale degli alleati e' altissimo.

Il tempo e' molto migliore; le pioggie

sono interamente cessate.

L'artiglieria tedesca .e' meno at-
tiva, specialmente nei pressi di Ver-
dun, che per otto settimane ha dovuto
sostenere il fuoco nemico.

Anversa e' caduta in
mano del tedeschi

L'AJA, 9. Anversa si e' arresa

stamattina in mano dei tedeschi dopo
una accanita resistenza.

La bandiera bianca, segno della
resa, fu issata sulla Torre della Cat-
tedrale di Xotre Dame e ilfuoco delle

artiglierie tedesche cesso' immediata-
mente. ' r

_

Grande battaglia in corso
nella Polonia

PIETROBURGO, IS. E' comin-

ciata una grande battaglia su d'una

linea che parte dalle vicinanze di Var-
savia e clic estendendosi lungoi fiumi

°

| Vistola e San e toccando Przemysl
I giunge fino al fiume Dniester. Nellao

Prussia orientale la situazione resta

immutata.

Una brillante vittoria dei
Montenegrini in Bosnia

LONDRA, 12. La "Reuter,, ri-

ceve da Cettigne:
Il 7 corr. i montenegrini impegna-

rono la più' grande battaglia che ab-

biano avuto con gli austriaci dal prin-

cipio della guerra sino a quel giorno.

I La battaglia ebbe luogo presso Ka- 1
; le: ovieh, nella Bosnia.

Gli austriaci, in numero di venti- ì
!

I mila, cercarono di tagliar fuori ì mon- :

II negrini operanti contro Serajevo.

Ma i montenegrini riuscirono a sor-

! prendere gli austriaci mentre costoro

avanzavano in formazione di colonna
e attaccatili ne misero 1500 fuori di

combattimento. '

Gli austriaci, vedendo l'impossibi-

lita' di avanzare verso Serajevo, ripie-

garono su Kalenowich lasciando sul

terreno altri 500 uomini fra morti e

feriti.
I montenegrini fecero inoltre nu-

merosi prigionieri e s'impadronirono !

di grandi provviste di materiale da
1guerra.

Le tristi vicende della
flotta austriaca

LONDRA, 12. Il "Daily Mail,,
riceve da Roma:

Qui e' giunta la notizia che veuerdi' ;
scorso le navi da guerra anglo-fran-
cesi colarono a picco nelle acque di

Ragusa (Dalmazia) due torpediniere
austriache, una delle quali scortava

un piroscafo che recava un carico di

munizioni

IlBorgomastro De Yos, aecompa- i
gnato dal Consigliere municipale, si

reco' alla porta di Berschem.ove trovo'
il generale von Yeseler, comandante

delle forze assedianti, e fece una resa

incondizionata della citta'.
I tedeschi entrarono nella citta' alle

ore 2.30.

['intente compagno
di un giornale clericale romano
ROMA, 10. Negli ultimi giorni

il ;'Corriere d'ltalia,, ha iniziato una

sistematica campagna contro l'lnghil-
terra, la Francia ed il Belgio.

leri il giornale cattolico pubblico'
la notizia di una immaginaria, strepi-

tosa vittoria della Germania, contro <

la Russia, e di successi nella cam- <

pugna contro gli alleati.

II "Corriere assicura che le forze
francesi al comaudo ilei generale Pan

sono state annientate.
Descrivendo le vittorie austriache,

assicura che esse trovano eco nei cuori

degli italiani i quali sono ansiosi di

lottare a fianco dei loro fratelli au-

striaci.
La maggioranza degli .altri gior-

nali della penisola condanna vivace-
mente la campagna del giornale cat-

tolico.

11 "Secolo,, ed il "Giornale d'lta-

lia,, dichiarano che il "Corriere,, l'u-
nico organo austrofilo, e' disprezza-
bile e non merita alcuna considera-
zione pubblica.

leri l'altro il "Corriere,, assicurava
che tra i governi di Francia e d'ltalia
e' scoppiata una grave disbordia a

proposito dell'oasi di Barakat, nel :

confili.' tra !a Tripolitnnia. o la Tu-
nisia.

. Oggi la 4 'Tribuna.. assicura ufficial-
mente che la quistione del possesso
dell'oasi verrà' aggiustata!di comune
accordo dopo la delimitazione delle
frontiere dell'oasi diGhedamas.

La Tribuna afferma, d'altra parte,
che vi furono gravi complicazioni e

discordie con l'Austria per la con-

dotta del console austriaco Schwirmer
in Abissinia dove le nostre autorità'
militari constatarono che egli impor-

tava armi e munizioni e fomentava
una agitazione contro di noi.

L'affare venne finalmente sistemato
con piena nostra soddisfazione. 11 go-
verno austriaco richiamo' immediata-

mente lo Schwirmer ed ora si attende
l'esito dell'azione dell'autorità' giudi-

O
I

ziaria.

GERMAN PRISONERS OF WAR IN FRANCE.
..

... . ,

This detachment of the kaiser'! troops, captured by the English, are being taken back to the Engllah army baae. 'j
Prigionieri di guerra tedeschi, in Francia

Lutto
Con vivo dolore apprendiamo la

morte del sig. Angelo Valenti, fra-
tello del nostro carissimo amico Ca-
taldo, di Creekside, avvenuta in Ma-
rianopoli, prov. di Palermo.

II povero estinto ha lasciato nel do-
lore la moglie e quattro figli.

Alla addolorata famiglia, al deso-

lato fratello le nostre sincere condo-
glianze.

Nel Messico

Alla vigilia di altre ostilità*
EL PASO, TEXAS, 11. Da Za-

catecas giungono notizie che la con-

ferenza fra Villa e Carranza non avra'

luogo: anzi corre voce che Villae Car-
ranza alla testa di un numeroso eser-

cito muove alla volta di Aguascalien-
tes, dove dovrebbe tenersi la confe-

renza per la pace.

Pare non esservi alcun dubbio che

il generale Carranza resterà' fermo
nella sua decisione di non accogliere

la domanda diVilla,che larvatamente
gl impone le dimissioni.

Orozco. funzionante Console a E 1
Paso, creatura di Carranza. ha rice-

vuto un messaggio dal ministero de-

gli Esteri da citta' di Messico che lo

informa che tutti gli Stati ; i quali
sono in comunicazione con la capitale

i hanno inviato a Carranza le felicita-

DISPACCI DALL'ITALIA
( disordini di Moiinelia

BOLOGNA, 12. 1 tentativi di7 I

accordo tra gli operai di Moiinelia non

sono riusciti.
La battitura del grano verrà' affi-

data ad operai liberi. -

Accidente motociclistico

MILANO, 12. Serafino Bettogli

direttore del cotonificio Lamberti,
mentre in una motocicletta a due colpi

ritarnava a casa urto' ilcontadino Gio-
vanni Galimberti, ferendolo grave-

mente.

Lanciato dal veicolo, Lamberti

mori' sul colpo ed il suo compagno
riporto' gravi ferite.

(I Generale Pecori-Giraldi
richiamato in servizio

ROMA, 12. Il generale Pecori-
Giraldi, già' messo in posizione ausi-

liaria in seguito alle aspre critiche
cui fu fatta segno la sua condotta in

Libia, e' stato richiamato in servizio.

L'invenzione dei prete d'Aquila

AQUILA, 12. Il rev. Argentiero
ha tenuto una conferenza sulla sua

invenzione di un ricevitore radiotele-
grafico tascabile, dimostrandone la
praticità".

Un compagno di Oberdan
ROMA, 12 E' morto Giuseppe

Zampieri. che fu compagno di Gu-

glielmo Oberdan.

zioni. per la sua ferma attitudine nella
Convenzione.

leri Villa ha emanato un manifesto
a Chihuahua, nel quale si domanda
che il Presidente e ilVice Presidente
della Repubblica, e i Governatori de.
gli Stati siano borghesi, e una spie-
gazione generale dell'attitudine della
Divisione del Nord riguardante la do-
manda per le dimissioni di Carranza.

Da vendere
113 acri di terreno, parte di questi

puliti a 2 miglia da Xicktown ed a 5
da Barnesboro.

Abbondanza di legname per co-

struire una casa e "barn,,. Prezzo
moderato. Per informazioni rivolgersi
al nostro ufficio.

OCCASIONE! OCCASIONE!
Si regalano vari oggetti del valore

di $175 per SIOO.
Completo assortimento per calzo-

leria: Una elegante sedia da shoe
shine foderata in cuoio e guarnita di

marmo con pedali nichelati; Una mac-

china Singer, chiodi, lucido, varie

macchine per bottoni, occhielli ecc. ;

4-5 dozzine di tacchi di gomma; un

: completo assortimento per poter im-

piantare 3-4 negozi di calzoleria.
Scrivere a C. Y. presso il 4 4 Patriota.,

Marshall Building. Stanza n. 12, op-

pure rivolgersi liret .amente ai no-
stro ufficio.

IL PATRIOTA
The Patriot
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