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I tedeschi passano dall'offensiva alla difensiva
Un prossimo attacco navale contro l'ltalia?

La bandiera italiana issata su Trieste
L'armata

diYonHindenborg in rotta
? ROMA, 24. 1 comunicati uffi-

ciali da Pietrogrado e le informazioni
dei corrispondenti di guerra concor-

dano nell'annunciare che l'armata del

generale Von Hindenburg ha subito

una grave rotta per opera dell'esercito

russo nella Polonia russa.

L'esercito al comando di Von Hin-

derburg era forte di 400,000 uomini

ed aveva tentato di riprendere l'offen-

fensiva su Varsavia, ma attaccato

nella zona fra i due fiumi Wartae Vi-

stola da forze preponderanti, dopo sei

giornate consecutive di asprissima bat-

taglia, e' stato costretto a ritirarsi

dopo avere subito ingenti perdite ed

avere abbandonato salmerie, armi e

munizioni.

Si vuole anche che l'armata tedesca

sia stata addirittura tagliata in due, e

che i russi abbiano fatto prigionieri

un intero corpo di diecimila uòmini.
I tedeschi ora tentano di riunire le

loro forze nei dintorni di Lodz, a cen-

tocinquanta chilometri ad ovest di

Ar arsavia, ove pare anche siano stati

inviati, dal grande Maggiore,
dei rinforzi.

II comunicato ufficiale da Berlino,

si limita ad affermare aridamente che

la battaglia svoltasi ad occidente di

Varsavia non ha avuto risultato deci-

sivo, le quali parole sono interpretate

quale conferma dell'annunciata vit-

toria russa.

In realta' tutte le notizie concor-

dano nell'affermare che i tedeschi dal-

l'offensiva sono passati alla difensiva

cosi' nello scacchiere orientale (nitro

i russi, come in quello occide . ale,

contro gli alleati.

LA POSSIBILITÀ' DI UN
ATTACCO NAVALE ALL' ITALIA

ROMA, 24. Sappiamo che in

questi circoli militari, politici e na-

vali si e' preoccupati di fronte all'an-

nuncio di fonte attendibile che sia in-

tervenuto un accordo fra la Turchia

e l'Austria per un'azione concorde na-

vale contro l'ltalia.

Tuttavia la nostra flotta e' nella

sua piena efficienza ed un'aggressione

brigantesca, che del resto non po-

trebbe essere diretta da parte della

Turchia, se non contro le nostre isole

del Dodecaneso, incontrerebl>e una

pronta ed energica punizione.

SASSENO, BASE NAVALE ITALIANA
ROMA, 24. Da Brindisi e' par-

tito un convoglio di navi per l'isola
di Sasseno.

Tali navi, scortate da una squa-

driglia di siluranti, trasportano il ma-

teriale necessario alla costruzione di
fortificazioni temporanee indetta isola
e poderose artiglierie, non che una

grande quantità' di mine da posarsi

nella baia di Vallona, e nei due im-

bocchi alla baia medesima.

Il Tricolore
issato su Trieste!

VENEZIA, 22. Ad attestare di

quali sensi ardentemente palpiti la
grande anima di Trieste, e che la

grande schiera dei triestini irreden-
tisti si trova in una tensione indici-
bile di vigile attesa e che, nello spa-
simo loro di fede è" di disperazioni in-

ficine, prevale il più' alto disprezzo
e' avvenuto la notte scorsa un fatto a

i'rieste che? in tutt'altre circostanze

ì- n sarebbe neppure stato segnalalo.

Nottetempo, da persone tuttora ri-

maste ignote e sottrattesi finora a

tutte le ricerche attivissime della fe-

roce polizia austriaca, e' stato issato

un bello e grande tricolore italiano

sulla storica torre dello cattedrale di

San Giusto; quel San Giusto dove la
tradizione popolare vuole sia una cam-

pana bronzea, la quale tace dal 1814

quando Trieste divenne dominio au-

striaco e la quale non fara' echeg-

giare i suoi rintocchi se non quando

la citta' sara' liberata dalle presenti

condizioni oppressive, dal terrore del-

le ripetute revisioni di leva, dall'o-

diato governo che ha distrutto a mi-

gliaia e migliaia i nostri fratelli.

Chi ha giuocato l'ardito tiro alle

autorità' austro-ungarica, ha posto a

repentaglio la propria vita, poiché'

una volta colto sarebbe senza dubbio

condannato a morte.

Egli e' dunque un eroe e come tale,

quando il suo nome sara' noto, dovrà'
essere iscritto nel Libro d'oro della

tanto uspicata rivendicazione.

Il tricolore venne abbassato dalla

polizia austriaca, la quale ha già' co-

minciato una serie di perquisizioni a

domicilio delle famiglie e persone so-

spette.

L'IMPERO DEL KAISER MINAC-
CIATO DALLA RIVOLTA DI IO

MILIONI Di DISOCCDPATI
AMSERDAM, 22. Si calcola

che la chiusura delle fabbriche ed il

commercio completamente paralizzato

abbiano messo sul lastrico nell'impero

germanico circa 10 milioni di per-

sone.

Questo enorme esercito di disoccu-

pati comincia a destare gravi appren-

sioni nelle autorità' le quali temono

una rivolta.

Per ora i disoccupati sembrano pa-

zientare, ma la loro pazienza non e'

calma. Essa può' rovesciarsi in aperta

violenza quando i rigori dell'inverno
si faranno più' acuti e la situazione

sara' resa più' grave dal continuare

della guerra.

A cauta del timore che le autorità'
nutrono di una rivolta, molti soldati
che potrebbero essere inviati al fronte
sono tenuti, invece, nei grandi centri,

specialmente a Colonia, dove il mal-

contento apparisce più' minaccioso.
Soltanto da pochi giorni i tedeschi

sono venuti a conoscenza della orri-

bile situazione delle loro truppe nella

guerra, e queste rivelazioni quasi
inattese hanno sconvolto l'anima po-

polare.

Essi sanno ora che Parigi non e"

assediata, che Calais ed Havre non

*>no in pericolo e eh* le truppe tede-

sche non occupano Digione come era

stato riferito dalla stampa tedesca.
Oltre a queste informazioni, i te-

deschi hanno la prova più' palpabile
della loro inferiorità' dal gran numero
di fuggiaschi che arrivano ogni giorno

dal teatro orientale della guerra. La

condizione orribile di costoro, ed i
racconti ch'essi fanno delle sconfitte

tedesche hanno prodotto un'influenza

inquietante.

La scarsità' del denaro si fa' sen-

tire in tutte le parti dell' impero, a

causa della chiusura delle piccole
banche locali e dell'ottanta per cento

delle succursali di tutti i grandi isti-

tuti di credito.

I piccoli territori di negozi sono

falliti e il credito e' scomparso inte-

ramente.

Dna bomba aerea tedesca
sol Consolato americano

di Varsavia
ROMA, 24. Un telegramma da

Pietrogrado annuncia che un aviatore

tedesco su di un"Taube., ha eseguito

un 4traid,, fin sopra Varsavia, proce-

dendo al lancio di bombe, una delle

quali e' scoppiata, di fronte all'edi-

ficio del Consolato americano.

Varie persone caddero accise ed i

cristalli dell'edificio consolare anda-

rono in frantumi.

La ritirata degli austriaci
ROMA, 24. Dallo stesso bollet-

tino ufficiale emesso a Vienna e tra-

smesso telegraficamente, risulta che

IW-rcito austriaco e' stato costretto

j a ritirarsi da varii passi dei monti

Carpazi per i 'misure strategiche,,.
La realta' e' che i russi avanzano

in forze preponderantissime e gli au-

striaci, pure combattendo con valore
non possono contrapporre un numero

I

adeguato di forze.

Posiziooi tepesche bombardate
BERLINO, 24. Un comunicato

ufficiale reso pubblico oggi nel pome
riggio dallo stato maggiore tedesco,

dice:

Le navi da guerra inglesi compar-

vero ieri in vista della costa belga e

bombardarono Lombaertzyde e Zee-

brugge.

Le nostre truppe subirono lieviper-

dite, ma i morti ed i feriti belgi nei

punti bombardati furono molti.

II figlio del Kaiser
gravemente ferito

LONDRA, 22. Il Principe Au-

gusto Guglielmo, quartogenito del

Kaiser, e' rimasto gravemente ferito
ad una gamba ed alla faccia, in se-

guito ad un accidente automobilistico
avvenuto mentre egli eseguiva un

giro militare.

Trincee tedesche distrette
dalle artiglierie francesi

PARIGI, 22. Molte linee/ di
trincee tedesche sono state distrutte
dal terribile cannoneggiamento dei

francesi e le truppe del Kaiser hanno

dovuto ritirarsi in nuove linee di di-

fesa, dietro alle loro posizioni prece-

denti.
I potenti cannoni degli alleati, che

ora sono piazzati su punti della mas-

sima importanza strategica, dimo-

strano di essere superiori ai cannoni

da campagna dei tedeschi. I canno-

nieri francesi ed inglesi mosvransi

pure di una abilita' sorpredente.

Sei bombe francesi sofia
stazione degli Zeppelin

AMSERDAM, 22. Due aero-

plani che si crede fossero francesi,
hanno scagliato sei bombe sulla sta-

ziono degli Zeppelin e degli aeroplani

sul lago di Costanza.

Soltanto un aeroplano e' stato di-
strutto.

Controffensiva tedesca

totalmente fallita
ROMA, 21. Le ultime informa-

zioni telegrafiche dal teatri. orientale-
delia guerra recano che i tedeschi,
dopo gli ultimi insuccessi, avevano
raccolto nuove forze e tentato di as-

sumere nuovamente l'offensiva, mar-

ciando su Varsavia, coll'incunearsi

nel fronte russo tra Kielee e Raduni.

j||jjj^^
1. Linea ferroviaria bloccata presso Bruxelles. 2. Soldati tedeschi nelle trincee.

Ma questo tentativo di controffen-

siva e' totalmente fallito.
Le truppe russe sostennero vigore-

| samente l'attacco del nemico e lo co-
strinsero a ripiegare.

L'ambasciata Inglese a Costanti-
nopoli messa a sacco

ROMA, 24. Telegrafano da Co-
stantinopoli che una folla di fanatici
Giovani turchi, ha fatto irruzione nei

locali dell'ambasciata inglese, deva-
standoli e saccheggiandoli.

Un'altra turba vandalica ha sac-

cheggiato l'ospedale russo.

LA GUERRA RUSSO-TURCA
ROMA, 24. Continuano i com-

battimenti in Caucasia fra l'esercito
russo e turco.

Secondo il oonmnirato ufficiale di

Pietrogrado una colonna di truppe
turche venne sbaragliata e costretta

a ritirarsi in gran disordine, abban-

donando salmone e munizioni.
I russi avrebbero anche catturato

un inteio carico di mutazioni desti
nate ai turchi.

Lo stesso comunicato reca che i

turchi sono stati SCOL fìtti in duo aspri

combattimenti nella regione di Kara-
kilissee (Armenia) e nella provincia
persiana di A/erbaijan.

Visite gradite
Martedi' scorso, col piroscafo Stuni-

palia, fece ritorno dall'ltalia, ove ha i

preso moglie, il nostro amico Donato
di Virgilio. Egli venne a regalarci
una visita in redazione ed ebbe parole
di elogio per il "Patriota,,. Sentiti
ringraziamenti.

BUOIN VIAGGIO!
Martedì' scorso parti' alla volta

dell' Italia il Sig. Giancarlo Pace cu-
gino di Marino Pace da Ilomer City.

Egli va per una breve visita e sara'
di ritorno fra poco tempo.

All'amico Pace auguriamo un buon
viaggio e un felice ritomo.

Collisione di carri in Indiana
Giovedì' scorso, nella mattinata, e'

scontro di carri elettrici
alla 6. strada, che per fortuna non ha
avuto gravi conseguenze.

Causa la rottura di un freno, il con-

ducente, incapace di fermare il carro,

e trovandosi in discesa andò' a coz-

zare contro la vettura precedente.

All'infuori dei danni causati alle

vetture, non si ha a lamentare nes-
suna disgrazia di persone.

Nell'interesse dei nostri lettori
ed abbonati

Per uno speciale accordo preso fra

l'amministrazione del nostro giornale

e le varie Ditte che inseriscono la ' 're-

clame,, sul "Patriota,, tutti i nostri

lettori che vanno a far spesa nei Ma-

gazzini d'lndiana, riceveranno note-

voli ribassi e saranno ben trattati. Do-

vranno pero' mostrare o nominare

"Patriota,,.
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