
TPe Gonsigli Genenali

I.O PARMA r3-r4 Settembre i9t4.
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fessasSero: che tutti coloro che erano per il loro revirenrcnt
erano mobilitati e riabilitati, nonchè eialtati.

Come venne risoluta la controversia è noto: con un Or-
dine del Giorno Gioaannetti, Borghi, .A1ò, l,Jiccolini,?ace, Nen-
ci.ni, contrario alla mozione De-Ambris. L'ordine del eiorno,
riaffermante i nostri principi, dichiara che a considera I'iómané
conflitto europeo come la conseguenza logica della politica
imperialista dei maggiori Stati, tèndenti alla loro riipettiva
egemonia politica e militare sull'Europa per assicurarsi quella
economica sul mondo, a costo anche di schiacciare con la piu
brutale violenza l'autonomia naziona\e dei popoli rneno foiti;
ritiene superflua ai fini di una qualsiasi conilusione pratica
una particolare'disanima delle oiigini e delle responsabilità
dell'odierno conflitto, e considera come estranei e non riguar-
danti e impegnanti ie direttive dell'Unione Sindacale ltaiiana,
gli atteggiamenti di preferenza a cui i personali convincimenti
su la situazione possono indurre i compagni ; dichiara con-
traddittoria alla. azione di classe che cosìiùisce la peculiare
ragion d'essere dell'U. S. I. ogni atteggiamento tendente a
promuovere f intervento dello Stato, in quanto ne deriverebbe
la dispersione di quella preparazione rivòluzionaria a cui ha
tanto contribuito l'U. S. I. in questi ultimi anni ; dichiara
sconfinanti dalle manifestazioni positive dell'U. S. Ital. ogni
esibizionismo volontarista; esprime il voto che il proletariato
di tutti i paesi sappia profittare delle conseguenze della gqerra
per instaurare il suo sogno di liberazione l.

Seguirono, come consegvenza di tale voto le dimissioni
del Comitato Esecutivo, il trasferimento della sede da Parma
a Bologna, e la sottrazione del giornale ufficiale all'Unione
Sindacale ltaliana.

La polemica si accese attorno allo scacco subito dai di-
rigenti parmensi, e noi vogliamo ricordare il seguente breve
dettaglio polemico pieno di luce retrospettiva.Il Comitato Ese-
cutivo nuovo, pubblicò un appello ai compagni. In esso, dopo
aver affermato che se il dissenso si fosse limitato alla que-
stione e alla dose e alla direzione delle simpatie non ci sa-

rebbe stato motivo per una rottura, si soggiungeva- Ma poteva'
non allarmarci (si paila dell'attegeirmentò del Comitato dimis-
sionario - rr. à. r'.), quando ciò"iendetLa a prurlcare l' interaenlo
dell'ltalia ufrciale iel confitto con la suo' Jor4a, l'eserciî0, col
suo moclo di a4ione, Ia guerra ?

Tale appello p ubblicato nell' I n l er n a4ia n ale v enne commen-
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A Parma nei giorni suindicati si fece la prima afferma'
zione contro coloro che tentennavano, ma non osavano ancora

buttarsi fuori dei ranghi. cosa volevano costoro ? Simpatie,
ii- diceva: simpatie iitesiste, morali,.filosofiche, platonich.e'

Cosa da nulla i Era il dito messo nell'ingranaggio che tra-
scina il braccio e il corPo intero.

A Parma vi erano iutti i militanti e le adesioni di pa-

recchi cacciati fuori del conflne dalla reazione seguita alla set.

timana rossa. Si sapèva però prima di incominciare che era-

"r*o t",ii d'accordb .oniro ii Comitato Esecutivo, che fissava

il suo pensiero con una mozione anglilleggiani: del.De Am-
bris. Parlarono contro, Giovannetti, Nencini, Borghi, 'L'anzi

(ooi mutato !) Pace, Meschi, Sassi, Niccolini' Parlarono in
ìi-r" ouelli det Comitato Esécutivo fra i quali il povero Cor-
tidoni, il quale, rnentre gli altri tenev-ano imboscata anc1e la

tem:r,,in cìrcoívoluzioni'e reticenze, che.però.non .riuscivano
a narcondere it loro intimo pensiero, egli volle chiarire' bene

di che si trattava, a seconda di quello èhe si diceva nei con-

;;t;;;i i"ti".ti da parte dei quoi ami.l. E si puo.affermare che

fu in parte per la'sua incapacità a fare del macchiavellismo, e

" ,.n.i .ooJrio quello dei'suoi, se pochi dubbiosi dei nostri,
riuscirono^a decidersi contro il Comitato'

Mancava " ,rppr.r.ntarè la organizzazione diMilano I'in-
dividuaiiJa Tancrédi, che si credet-te prudente tenere solo per

il rinlorzo locale. Poichè questo era pure quel che ci aiutava a

capirÉ qùalcota più di quèl che i nostri invertiti non ci con-

.1, -
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tato da Tullio Masotti, il quale a proposiro clclla Jrase sopra-
riportata si esprimeva nei termini segueuti : <, Ora, dopo yLanlo
è scritto nella mo4ione De Ambris e dopo rluanto si. è detto su.lla
adunantra di. domenica, continu.are,a ripetere ciò signifr.ca proprio,
o non capir niente o essere irt ntalafede ,>.

Eh ! per davvero si doveva capire prirna e di più !

il." tvt()DEl\A ró-tT maggio r915,

Eravarno - lo dicono le date - alla vigilia dell'inter-
vento. I Rabagas gettavano le ultime reticenze e \e piazze
risuonavauo dei loro discorsi intonati a quelli di Borelli, Al-
basini Scrosati, Bevione, Corradini e compagni.

A Modena dove l'Unione Sindacale Italiana era stata co-
stituita doveva dire se voleva vivere o morire vergognosanlente.
La risposta fu quella che doveva essere. Ci riunimmo nella sala
della nostra Camera del Lavoro di Via Sant'Agata, debitarnente
assediata di sorveglianlr. La deliberazione più importante, che
carattetizza questo Consiglio Generale è quelia appunto presa
su la situazione interna ed intetnazionale. Ma oggi non è il
caso di illudersi di poter ripubblicare IaDicltiara4ione che ne
usci, e che pubblicammo nel N.o 6 di Guerra di. Classe. Essa
è un inno alla solidarietà internazionale, è una protesta vi-
brante, schiacciante, impetuosa contro le turlupinature di cui
i Rabagas si facevano avvocati e gerenti.

Quali potessero essere le conseguenze di tale attitudine
non potevano prevederlo i rnilitanti nostri. Essi sapevano che
bisognava fare sempre e fino in fondo il loro dovere e lo fe-
cero. A Modena si riaffermo in sostanza che non s'intendeva
fare processi alle opinioni che restassero nel campo teorico,
ma si intendeva di riaffermare la piu assoluta incompatibilità
del movimento operaio di classe, con coloro che erano già
parte della compagine borghese e statale, e la parte peggiore.
c in base a quèsó voto che venne espulsa la Unione Sinda-
cale Milanese'e fu in base ad esso chè, in seguito alla salan-
drinata, venne espulsa più tardi la C. del L. di Parma.

Un ricordo: prima di sciogliere il convegno un compagno
domandò che tutti i presenti giurassero che, qualsiasi cosa
stesse per accadere, nessuno avrebbe deflettuto di una linea
dalla tracciata direttiva.

Era cosi nero 1' orizzonte politico in quei giorni !...
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ilt." FTFQEiNZE (zS-26-zi giugno ' I9ró),

Gtterra di. Classe commenta - N.o 24' t5 luglio --questo
Consiglio Generale cosi :. a Dopo due anni, i piu terribili pet
( movlmento operalo; dopo ull anno di guerra, battuta per

< giunta da tutte le parti, dallc insidie, dalle restrizioni, drlle
u Sersecurioni che tutti conoscono, non abbandonando tttui la'

u i."-" del suo lavoro paziente, ostinato, circospetto fino al
< necessario, energico fin-o al possibiler-rettilineo, ccetente sent'

q bre e sopratutto-. l'Unione Sindacale Italiana é debout e porta'
u'a"lta, al àisopra íelle snervanti realtà che si vedono, la-ban-

o dieía delf iùeale, realtà', che, come la scarica elettrica, solo'
< di rado si fa seÀtire. Aver tenuto un Consiglio Generale, è
< già molto I ma noi, con tutti i rteti. e i dittieti, con i.uerbo-

a íen che peé"no su quasi tutti noi, col segugio -alle calcagn^a

< e [a minaccia di péggio, in una atmosfera4i 'ye -e di '98,.
< abbiarno tenuto i[ pìù riuscito Consiglio Generale, che si

< sia mai visto anche in prosperi tempi r>.

Gu,erra di Classe diceva i[ vero. La radunata di Firenzè
era stata piena di successo ed i suoi delibeiati all'altezza d'e|

momento.
È noto che i Rabagas non avevano rjnunciato. alla spe-

ranza di una rivineita plr impossessarsi, ahneno del titolo'-
iiit!-r. 

^r".t. piol"i"ti.'reali rìon le avrebbero mai prese) del'
Ì'U. S. I. Vi àvrebbero allora versato le forze ingiallite del

Ravennate e Regie del genovesato con le q.uali si sono impol-
Dettati e la trasfòrmazíone arlecchinesca sarebbe stata compiuta.
' A tale uopo avevanci lavorato.

Internato ìl Segretario dell'Unione Sindacale Italiana ra-

dunano on *ppt..t i. Congresso- Camerale a Parma e dichia'
irno .tt" uogiiott,, rimane"re aderenti all'Urrione- S' i' ; nel
.ón,.-po de"liberano al Congresso dei fasci di Milano che'le
orsaniizazioni operaie intervéntiste si costituiscluo in una in'
teía nazionale pèr inrervenire ai futuri C^ongressi internazio-

nali. Ed ..co -j per caso ! - affacciatsi il Congrerso di Londra,
divenuto poi di- Leed. Commedia ! Comnredia ! II rumore fú
*olto, mèzzi non ne mancavano a costoro che avevano a loro,'

servizío persino la ufficiosa Agenzia Stefani. Bisognava puntare

su tlue organismi operei solidi, ma refrattafi alle mascherate

ài .".tt" ?.tte: il'Sindacato Ferrov;eri ltaliani,l'U. Sindacale

halìa,ta. L"a Confederazione del Lavoro semiaderente prima, se

ne ritrasse poi per voto del suo Consiglio Generale' A tale
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tlopo si mobilizzar-ono tuti i siluranti disponibili. Si mascherò
di apoliticismo il. Convegno intesista ; si dètte fiato alle rrombe.
Trombe sfiatate !

I1 Comitato dell'Unione Sindacale ltaliana conscio della
turlupinatura che si preparava e dimostrando che non uno o
qualche uomo, _ma tutti -i dirigenti dell'U. S. L si rendevano
€onto esÍItto della situazione, rìspose col Consiglio Generale.

, E il Consigljo Generale risirose respingendb a voro una-
nime melo uno, la proposta d'intervenirè aLeed. Su la espul-
'sione di lagnia purè - udita una meravigliosa relazione irre-
sentata dal-C_ompagno Balesrrazzi Umberto-per i compagni par-
mensi - il C. Generale riconferma iI voto del Comìtalo, èioè
sanqiona la 4llibera di espulsione, deliberando altresi di rivol-
gere un appello ai lavoratóriparmensi, perchè lbbandonino gli ex
compagni per sesuire le direttive dell'Unione Sindacale ltaliana.

Il Convegnó votava poi la seguente mozione che ripor-
tiamo tralascia"ndo le parti che ven"nero censurate nel numero
z4 dí Guerra. dt. Classe:

Il, Oonsigtrio Ganeral,e cl,ell, tt, B. f,, îl,ieoutanclo ilelle iilee a
auí ínformare l,'atti,tttd,inc gtr.opría nelle futwre Assísi intetnazi,onali
operaíe, d,elibera di afetmarsi, su ili un orilíne tli iilea rifuggente
'd,agli allettamenti, d,eltr,utopistno ilamocratíco, cotr,sistente nolla acca-
d,emi,aa consacrazione d,i, principi che non acquistano ual,or-è se mon
nel superamento òLetr regitne oapitalietico statale: così, la pace òIai, po.
poli, le libartà, napiotmli, la, fed,erazione degl,i Stati e consaguenti:
,tlíaat'no, arbituato obbli,gator.io, diplomozia pubblica ecc., pia espr.es-
sioni ilell' e,ntpirismo paaif,sta borghese a cui la stessa borlllwtía mon
;tuò ora neînmeno sinceramente f,ensata.

ll, Consiglio Generala afferma che la classa operaia non òloarà,
nellt a,aaenire craarsi clalle nefaste illusioni. L, interna,zionala ilottrd,
guínòlú t"icottoscat'e i prittcipi soguanli se non aorrà, trailire la togica
tl,elle proprie premesse :

l, t\essu,na illusíone che l,a borghesi,a, clte non riuscù nel suo
periodo storico ríaohtzion(Lt'io a ilane la aagh,cggiata sohtzíone oi sntt-
nominati, probtrami, oi riesca.oggi, colle guerre òlú dmpetialisnto o colla
<liplom,azia, quando al contrat"ío la sua aolontà, si manífesta nallo

CENSURA
2, La clasee operaia tleaa riaffetmat'e che iI suo inúern&:iona-

CENSURA
3. 7l principi,o ili nazionalitù tal quale è ytresentato d,agli Stati

mon sarà quindi consiíLerato clt,a conte un, d,eri,tsatiao oppotto ilalla
-t'eazione al,lo spirito riaolusionat"io, non espr.im,ente che d pretesí cli-
t'itti storici degli Stati, per i tluali tanto sangua ili popoli è stato
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ret'seto2 sernp,re comp,l,icax?do e sd,crifrcanilo ed esasperanilo íI fatto atesto
delle nazionalítti.

L. L' fnfunr,azíonal,e consíalera ognÍ, e clua,leíasí guema, co*
nurnquo uenga gíu,sti,ficatu cl,ai qÒoe1'nd, aamlrnqtle Ttreeentata ai popol,i,.
qwalunqua sía il stLo moilo cli attuazì,one, e tlualí ch,e síano i, srtoù

rístùtati e le sua oiccttile inìziali e conclu,siue, corrle un, o,ffare tlí Stato
che riguaril,a eeclusiaan.enle lo Stato e la ati rcsponmbilità ileae ap-
pat'taner"e totalmente allo Stato.

5. L'Internazionala cond,annerà, per conseglrcnpa oqni all,eanza
ilel proletari,ato con gli, Btati, (quand,t anche abbia per pretesto di con-:.
segu,i.re L'inil,ipenilenza cl,í rn poltolo oppresso) colna caus& di defa-
zioni a iIí trailì,menti, alla cau,so t'iuoluzionaria.

6. Al contrario e logicamento egsa proclaurerà con tntte le'
suc forze le sue simpntie per ogni inslrrrezione rìi popolo 'teudentq
a liberare un territorio clalla oppressione e dalla invasione, nel
nome della redenzione economica politica della cìasse opelaia, e'
non con It ambizione tli fondare uno Stato o tli ingigantirne la,
potenza.

7. Arnmaestt"ata òtral,le esperianza tt'agiche clella aícenile stot'íchs
dei, popold, la aera Lnternazionala operaia d,oarà quíndi, consíilerare
oqtud I,roblema d,i libertù cl,i, na^zionalilA, d,í autonomia dei gruytpí, etnóc6'

- quelli stasst sacri,.fi,catí o iLimi,nuí,tó nalle compagimi, nazi,onali --cour,e una ilerinazione ilìretta e une, coneeguenza suborilinata aí, prin-
eipí d,i li,bertù prolataría ilal,la egemonia, capitalísti,ca statale.

A tald consiil,arazionì, ò1, Consi,gl,io Generala d,aIL'U. S. f , rdtione.
tlebbano saguí,re lc segu,anld conclusionit

a) La alasse operaia non assumerà, ness1..n& responsabilifi, ilella

CENSURA

b) Oonilannerù coma atto ili fell,onia ogni, col,Iaborazioniemo,
pol,itico, tinilaaale con gli, Statù, comungua asso aenga compenÈato
elalle bl,andóaie e dai, tat'tufr,smi, d,eglì, Statì, il,amoct'atici, ;

c) Approfondirà sempre pilt l,' autonomi,a d,el,l,a classe opee'aín,
cla quella borghese e ilallo Stato che l,a rappresenta;

d) Aoocharù alla claeee operaía organizzata nai, Si,nilacati tutlo
la inipiatùaa pol,itica negatiaa d,i, fronte ulla politi,ca etatale,

e) Abband,otr,erà, le fisíme ileì, aompt'omessi, l,egalitari, per òl,etar-
ntinare del,l,e eituazi,oni, che non abbíano uopo cli, guama ul,tat"íori, pat-
manilfestare la potenza d,'azione ilel, proletaria,to organdazato in claeea;

f) Propugnerà lo ecíopero genet'ale corne tneezo specif'co ild
azione proletaróa; aar'ù aura ili, affratellara, al, itrísopra d,i, tuttó glt
organi, a d,ó tuttó gli, intereeei, particolariúi, a costo d,í, qualsiaei, ri,-
ttutteict m,ateriale, d lauoratot'i clel mondo, ripucliando il cat'itatatsale,
interaettto d,aglù Statà nella ytolitdca ó'nterna del, pn'oletat'iato a nelle
cotutesa ilí intet'essò tra mltsse organízzate ilelle il,Íoerae nazìotualità.

g\ PerilonerA, aÍ proletari, tuttó i loro errori e le loro ilebo-
Iezze aarso i loro cattiaí pastori; nulla perilonorù, aí, d,írigentí statalù
a aú politicanti che Ii hanno seraíti,

- Darra SararvDRrNATA -
al Convegno di Fontanellato

Ne parliamo a parte, perchè il nostro Almanacco non ha
riverenze per l'ordine cronologico dei fatti. Abbiamo già detto
che è un Almanacco di geuere nuovo. che non calcà le sue
effemeridi e le sue notizie sul calendario comune. Il a I ot-
tobre rgri fu urìa giorlata solenne per il pseudo tiídr.a-
lismo parmense. Scrive Guerra di. Ctasie - yb. 28, zt Otto.
bre l9r6 - < Da questo giorno ha inizio una situazíonenuova
< per iI movimento sindacalista italiano. Il ?l ottobre rst(
< infatti è il giorno in cui S. E. Salandra fecé il suo ineróssó
r trionfale a Parma fra gli sbandieramenti multicolori d"el co-
<< sidetto popolo parmenJe.... Alla rnattina del I I parma è tap-
<< pezzata di manifesti: alcuni rossi, altri verdi, altri bianchi.
< La bandiera tricolore: sono rispettivamente 

- 
del Comune"

< della C. d. L., della Massoneria.
<< L' Interna4ionale ha invitato le leghe; ma ha taciuto la( presenza dell'Eccellenza. Alla cerimo"nia- aderirono anche

< Borghi e Bonazzi col noto telegramma che forma ancora( motivo di vanto e di orgoglio. _Era concepito cosl: ader.iamo
<( a.nche.nl.i. bufioryi. >. Gueiri di Classe pubblicava poi, a com-
mento dell'avvenimento nel suo numero del r I noue'mbte l q l r-
quesre parole: < Domenica l'adulterio ha íoluto la sanzíoíé
a legale della piazza e ha voluto al suo seguito nuziale - i mu-( stacchi. ingessati ed_il sacco di Toni in"dosso - qualcosa che
< somigliasse al..proletariato, scodinzolanre e plaùdente. Urr( matrimoniq all'antica: ?ancm et circenses r.

. Sua Eccellenza Salandra aveva detto fra I'altro nel suo
discors.o e fra gli.applausi dei presenti:.... <. constàto questa( manifestazione di concordia che ha condotto il triburio ri-
<t voluzionario di ieria morire sotto le bandiere del re d'Italia
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< (grida: Viva Corridoni !). Qnesta è già una grantle vittoria
< ed una vittoria morale. Mi auguro di tornare a Parma
r, quando \a pace sorriderà e sia urr'Ilalia più sicura, piu forte
< e piu-grande. Spero di contare, come pìivato cittadino, con
,r la soddisfazione di avere, pofrato qui 

- 
anche io una pietra

< di.quest'opera grande ed austera che è 1'aspirazione èivile
< del sociale miglioramento >.

. . ]l seguito a questi fatti la C. d. L. di Parma fu espulsa
dall'U-. S.-i., che volle cosi colpire, non gli operai parmensi,
ma i loro presunti dirigenti.

La polemica si scatenò violenta; ma il Comitato del-
l'U. S. I. non si mosse dalle sue decisioni che furono salu-
tate con entusiasmo da tutti i proletari e compagni d'Italia.

La deliberazione di iniziar€ un movimentò -parmense 
a

parte, venne presa a Fontanellato il giorno z6 dicernbre r915.
A p_roposito di questo Convegno ecéo cosa scriveva da Pirma
il Popolo d'Italià: ,r Il signoiArmando Borghi tenra con ogni
< arte di portare la scissione nel nostro movimento. L'Unione
< Sindacale Italiana non ha soldi, si dice, rna i suoi padroni
<( ne trovano sempre quando si tratta di tentare la scissione da
< noi, mentre lasciano morire le organizzazioni del Ferrarese
<r e di altrove.

n Quei signori di Bologna non hanno alcun pudore. Essi
(( stampano per Parma una circolare fatta alla macchia, in una
< tipografia di Bologna, mettendovi la data del 17, mentre
<< quell'altra dell'U. S. I. porta la data del 16. Mancia com-
(( petente a chi sapesse trovare nella circolare del Com.itato
<< ordinatore (?) di Parma il nome della tipografia. Perchè questa
(( volontaria omissione?

( Intanto la Commissione esecutiva ha diramato alle
< Leghe e ai "compagni il seguenre ordine del giorno:

< La Commissione Esecutiva venuta a conoscenza di un
< -convegno clandestino indetto per il giorno z6 in Fontanel-
< lato, dal signor Armando Borghi e dà alcuni nemici dichia-
(( rati deLla nostra Camera del Lavoro.

< Rilevato il cumulo di falsità e di menzogne contenute
< nelle due circolari dei nostri nemici capeggiati dal Borghi
( stesso, e il nuovo vilissimo tentativo di scissione.

o Dichiara di non riconoscere come da Statuto il con-
( vegno di Fontanellato e diffida le leghe e i compagni. afin,:ltè
<< aon vi partecipino >t.

La cftcolare per fortuna nostra non erl alla macchia,
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e se lrancava il nome della titrtografd era tuttavia stata aistata
a L{irandola, perchè era preri d-al 

"nostro giornale. Ma _questo
non significa che le intenzioni del corrilpondente volessero
contradiire alh nuoaa morale rivoluzionaria sostenuta dalla
Rygier al Congresso di Milano dei Fasci. Il Convegno ebbe
luogo ugualmente. Scrive Balestrazzi nella sua relazione aI

Consiglio Generale di Firenze : < Fu appunto in seguito a

o queste pubblicazioni che iI paese di Fontanellato fu occu-
o óato militarmente. Il Convegno ebbe luoqo in località vi-
u èina. Borghi, sebbene cercato per ogni dove, sfuggì alla
( stretta t.

Oh! noi ci rivediamo quel giorno, successivo al Natale,
per le campagne del parmense in cerca della casa sperduta nei
campi, che doveva accoglierci con i rappresentanti le Leghe.
A Fontanellato ogui faccia nuova era presa in sospetto, arre'
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stata e identificata. Non era forse un consressista? I' oiùr
casi si trattava di uno ,che era andato.... 

""prrrrr. 
le feite.I rappresentanti per vie diverse venivano nella'rnodesta casetta

contadina offertaci da un vecchio compagno di quelli, diceva
lui, < che hanno il cuore gonfio dal dàlòre, ma non seguono
coloro che li hanno rinne[ati >. Ci trovanmo non in molti.
Alcuni non seppero lro.vari!, altri non poterono raggiungerci
e a convegno quasi finito dovemmo slòssiare Der "o"iu sícuri
Iidi. Ma era nel programma di non far iiiere ì'nosiri avver-
sarl,. pr.ese le necessarie deliberazioni, i convenuti, rappresen-
tanti di una venrina di Leghe, .d"jl,g. S. (. (Br;gili;-tfiil;-
netti e .Bonazzi) e dei comp.agni d! parmi cùtì5?ínlari, Ba-
Le.strazzt, 9rp.r"r ec-c., s! sciolsero allegramente senza biscgnodi intimazioni di leege[! -

- 

1':=--=

FIGIJRE SCOIVIPARSE

IMIIAYK

Agf,tazf,ane Pro Tresea

È stata una bella pagina di vita e di azione del proleta-
riato d' Italia nell'ora torbida della guerra. Non mancarono.
contro questo movimento le solite atroci diffamazioni dei so-
liti rinnegati intenti al sabottaggio dei nostri i{eali Botto pre-
testo che questi stessi ideali rappresentano nientemeno il sa-
bottaggio della guerra per conto dell'Austria. Ma appunto per
ciò, perchè è stata una agitazione veramente ed esclusivamente
proletaria; appunto perchè in essa si è rivelato ancora una
volta, in presenza di una contingenza proletaria, l'anima in-
guaribilmente reazionaria degli ex, di tutti gli ex; e anche
perchè questa aftermazione di solidarietà internazionale servi
meravigliosamente ad un piir cordiale affratellamento di tutte le
forze rosse rimaste dèbout, delle varie correnti proletarie; per
tutto ciò acquista eccezionale valore il ricordarè questa cam-
pagna.

La notizia di ciò che si sta macchinando nel Minnesota
la dà,L'.Aaanti! de'2j agosto con un articolo di fondo di Mario
Trozzi di Sulmona che solleva grande impressione nel pro-
letariato. Si ripeteva il caso di Ettorr e Giovannitti. Si miirac-
ciava lo stesso JorJait giudiziario. Carlo Tresca, il direttore
del giornale sindacalista di New York, L'Aaaenire,l'esule dal-
I'Abiuzzo per ragioni di liberta era minaccjato nella.vita per
avere diretto uno sciopero, per avere condotto, incitati dei
proletari di ogni nazionalità alla loro difesa di classe, contro
il capitalismo del Trust dell'Acciaio. Il fatto è noto : I mina-
tori della < Industrial Workers of the World > - l'organiz-
zazione sindacalista d'America - reclamavano le otlo ore, abo.
lizione del cottimo, pagamenti a quindicina, soppressione del
lavoro notturno pel solo sabato, abolizione del lavoro straor-
dinario, riconoscimento della organizzazione. Respinte le do-
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mande i minatori col z8 maggio scioperarono rageiungendo
il numero di r Booo.

L' agittzione procedeva forte e calma e il pericolo di una
.sconfitta per il Trust già si faceva intendere, 

-quando 
questo

ricorse ad uno dei suoi soliti espedienti nralvagi: un colpo
di rnano contro i dirigenti, servendosi dei suoi guntman i bravi
del nostro tempo manzoniano. Lanciati alla caccia, questi cri-
minali il 3 luglio si incontrano con un gruppo di pacifici scio-
peranti'e li provocano a conftitto. Uno scioperante resta subito
ucciso dalle fucilate dei gumman. Gli scioperanti reagiscono,
"qualche poliziotto cade. E b polizia arresta Tresca, e altri diri-
genti per l'assurda disposizione penale di quei codici di < omi-
cidio morale )) per cui si commina fino alla pena di morte.
Cosi, riassunto, l'articolo di Mario Trozzi. Conosciuto il fatto
era sufficiente per destare un movimento pro Tresca. L'Aaanti!
dei giorni seguenti è pieno di adesioni. La Confederazione del
Lavoro pubblica un suo comunicato. L'U. S. Italiana manda
un teleg.ramma così concepito : < Allarmanti rivelazioni caso
Tresca so|iderizziamo campagna memori vittoria Giovannitti >.
Tutte le organizzazioni, tutti i circoli politici, tutti i gruppi
socialisti e anarchici esprimono la loro solidarietà c,ln l'orga-
nizzatore d'America. Sono non centinaia, rna rnigliaia le ade-
sioni che sono pervenute al|'u4aanti! nel corso di un paio di
rnesi. Il Comitato Anarchico d'Azione Internazionale pubblica
pur esso un comunicato di adesione. Incominciano i comizi
e ne vengono tenuti centinaia in tutta Italia nelle più umili
borgate e nelle più grandi citta. Notevole quello di Bologna

- dove parlarono l' on. Mazzoni, Virgilio Mazzoni e Giuseppe
Sartini, e quello di Roma che ebbe oratori Monici, Lazzari,
Ceccarelli e Monticelli. L'on. Caroti ha dato in questo campo
molta attività, essendo a perfetta conoscenza dei paesi dove il
Tresca aveva svolta la sua propaganda - Andava per<) sorgendo
f idea di dare coordinamento e omogeneità a tale movimento
e Ia prima idea sorse a Firenze. Il Fascio Operaio di cotesta
città deliberò di proporre alle associazioni sindacali e politiche
locali rli invitare I'U. S. I., la direzione del Partito Socialista
e la Confederazione del Lavoro ad accordarsi per indire. co-
mizi e convegni si.multanei in tutta Italia in una prossima
domenica. Le associazioni locali accettarono la proposta del
Fascio e gli organismi nazionali furono invitati (vedi Avanli!
I settembre) dal segretario del Comitato fiorentino pro Tresca,
compagno Della Lunga, allora segretario anche della Federa-
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zione Socialísta, a prolunciarsi. L' U' S' Italiana rispose ac-

..i,"nao la proportà *t ÀóÀin.andola come segue t !" !:,':f:
cli esattrire l;agiia{one in ttrt gionto solo con comi4t slnxultd'net
'íirl"lttn'itolio'ngirnmrln nellí sua eficanqa nalionale. c,n Ltn

contùzio dei coní4i a fltilano con adesioni è rap|re1entanKe dd'

ttttla l'ltelid' soauersiua (vedi Aunnti / I2 settembre)' La mool-

fica dell'U. S. I. venne accettata dal Comitato trorenttno e

Alcuni oratori del C,otnizio

cosi modificlta la proposta venne esposta agli altri organismi

nazionali'"-"'î"--òo"federazioue rispose però non accettando, il Paliito
So.iJirt^,-.orr lettera di Lazzari, rispondeva che come Dire'

,i-one ,li Partito rron aderivano, lisciando alle. .organizzazioni
,l-cialiste aderenti ll partito, di Milano, -facoltà dt aglre ln
piena ar,rton ornta. L'Avanti ! come. giornale 

"utu1--,t-1lt^tt11,11iur opinione con una liota di redazione al comunicato della

/t

l:i
t.i
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M ario Trozzi

Pasquale Binazzi Virgilio Mazzoni
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U. S. I. che riportiamo: Inlorno a qilesta proposta, che ci. pare
assai fficace, iltendiamo la approvaqíone deila'd.ire4iorrc del'par-
tilo e della Coniederaqione. L'intesa appunto procèdette tra la
U. S. Italiana, Ia sua sezione di Milano e lè orsanizzazioni
socialiste_ giovanili e anziane locali. Il compagno Sacconi coa-
diuvato dal Turrini spiego moltr della sua feèonda attività ecl
iniziativa. Dopo alcuni convegni si stabili di fissare per ii
giorno otto ottobre il grande comizio di Milauo. E fu non
grande, rra veranente qrandioso.

Da cl,estrct a ei,nistra, d,all'alto in basso; (Gl; Inlernkti, a Ttircnze)

Yesco YnzzlNe, Boncurr' OnL-4.NDo, ZANNoN, VnnNrzzr
M.Enrr, Gora, Àsntlrrerr, corrisp, doll'.4un,nfil Sr:cnú
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'nruni socialisti, 7 Federazioni di lúestiere, 36 Camere di La-
voro, 60 Associazioni varie tra cui Unioni Sindacali, ruutue
e gruppi anarchici, z5 Leghe operaie, z4 Fcderazioni socia-
lisie, 

-un 
centinaio di sezióni soèialiste, 5o Circoli giovanili

'socialisti, 53. Associazioni anarchiche, una ventina di aggrup-
Dxmenti sindacalisti. Vi sono Dure una infinità di adesioni che
L'Aaanti! è costretto a non pubbiicare per ragioni di spazio, ed ha
spedito il seguente telegramma la f'amiglìa di Carlo Tresca :

Accolgartsi noslri sutsi aiva gratiltldine prornotori _tutti' superlta
aigorosa agitaqionc e porgasi- txoslrl c0/wtt0îs0 salutl conaenuli
toini4í0, Luisa ed Arnaldo Tresca. - Arrnando Borghi ha pure
inviato una lettera di adesione al Conizio e Serrati, il diret-
tore dell' Aaanti ! hr pure aderito per lettera, non avendo po-
tuto intervenire di persona al Comizio.

r Dtsc0RSr

< Scrive l'Aaanti!: Vibrante di fede e d'entusiasno pro-
letario, di raccoglimento e di serietà il grandioso Comizio di
ieri alla Casa del Popolo.... Fuori un apparato enorme di forza.
I1 salone era già affollato prima dell'ora fissata, di uomini
maturi, di giovani rivoluzionari, di lavoratori, di clonne. Poco
dopo le rJ l'entrata di una fanfara che lancia le squillanti
note dell'Internazionale solleva il pubblico ad uno slancio di
entlrsiasmo e di frenetici applausi : Ia {anfan intona poscia
l'inno dei lavoratori cantato in coro da tutti. Si sente vibrare
un'onda di propositi sani e gagliardi come se le speranze dei
siirgoli si fosseto fuse in una speranza sola, viva, presente,
limpidissima. E stato un momento di viva commozione che
parve. ci facesse rivivere i momenti belli d'un tempo )).

E nominato a presidente fltario To4qi che dà subito la
prrola all'on. Ma44oni che parla per la Sezione socialista con
,qrande î.orza e, successivamente dà la parola ai seguenti ora-
toú: Costa per la Giunta municipale Elai.ra Zocca che
porta l'adesione della sezione socialista torinese e di quella
C. d. L. fltelchionna che porta l' adesione degli anarchiti di
Napoii e del circolo di studi sociali di Salerno. Sacconi. Rjc-
cordo oratore dell'U. S. I. che vuole ricordare ( come la radu-
nata raggiungerà a Firenze il cuore di Borghi che ideò questo
Comizio e non vi potè intervenire >r. Zanetta che ricorda l'in-
ternamento della Goia. Virgilio Ma44oni. e Pasquale Eîna4tri
che parlano con energia e énvincimènto, " noóe del Comì-

rL coMtzt0 DEt coMtzt
L'Avanti I per darne la cronaca dovette irnpiegare due

numeri. II 9 ottobre, giorno successivo alla domenica in cui
.ebbe luogo il comizio, dava il resoconto dei discorsi, il giorno
dopo un elenco cielle adesioni che riempi quasi tre fittissime
colonne. Noi daremo qui i totali degli entì aderenti: r8 Co-
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tato d'Azione Anarchica Internazionalista. GiouaurtctÍi Ati-brando alrro oratore della u. q. I. cunìrtl per i sincracalisti.
CousQlio per la^gioventt\ socialirt" 

"d"."rrt.'"t p"rtlto. 
-*^"-"

,^,,-rl- grande Comizio ha dato la grande prova delle vitalità
::lt1 p,-,?r;a operaia per Tresca e-l,imprèssione in Italia ètrutcvclle. L Xgltazfone Contlnua.
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[[ Gomvegno dn Ravenna
(,lgosto 1916|,

Il convegno, lo dico subito, riuscÌ a meravislia. Esso diede
prova provata di quanto segue:' ro-Le forze anarchiche resistevano alla bufera in tutte
provincie dove il movimento anarchico era diffuso prima

della guerra;
" z" Le defezioni di moda non avevano fatto che libe-

Luogo del Convegno

rare il movimento di pochi e-ccentrici e squilibrati che non
esercitarono mai una seria influenza nel, móvimento, e che vi
avevano appartenuto.... di passaggio.

Un po' di descrizione ?

Non è il mio ramo !

Posso dirvi che la be_lla pianura del Ravennate era quel
giorno illuminata da un sole pieno pieno di fuoco e che quando
arrivai col mio biciclo dopo due ore di discreta corsi dalla

Ia

Ie

Pasotti
altro organizzaforc della
rrostra sezionc tli ìfilano

Attilio Diolaiti
iì piil giovane tlel Con-

vcgno ali Ravenna,

Enzo Fanlozzi
Collaboratorc tli Guerr a

di Olrtsse'
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lr
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Fdoardo Magnelli-
Gi,'rarre Sor.iali:tn, (:"lleLotttor\, di tj ucrm

"i 
Ctnssr.

Primo Lessi
lltrrr 1lior-arto sociaìi-

strl cr)llal)otît0re di
Guttrrq rl Í, Clo.ssc-

seg rcrsrt J.Xi,:i îl-,:f L? 
jloî"".,, 

r, u*,,,
:
-- - Il r9 dicembre rgr1 tutti i proletari d'Italia avevano
d'oltre mare una notiiia che li riémpiva di sioia. Tresca e
i 

. 
suoi compagni di causa Scarlett, Schmitd," Mrs, Masono-

vitch, Orlandik erano srati assolti del eiuri.-Tale-notizir Ia
riportava l' Avanîi / con due leleerammì' ricevuti da Ettorr e
da De Gregoris dall'America. Il iroletariato del mondo aveva
vlnto.
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stazione di.... Vattelapesca alla villa di.... \'attela'cerca ero in
pensiero. Temevo che mi sarei trovato la solo o pressapoco.
Come ! poteva essere proceduto i1.... servizio cosi bene che
tutti gli invitati avessero potuto non disguidarsi, venendo da
paesi tanto lontani I

Niente !

Nella modesta saletta, dove già la discussione è iniziata,
si trovano compagni di tutte le principali località d'Italia. No-
mino le principrli : Roma, lìav:enna e Ville, Terni, Bologna e
località limitrofe, Ancona, Firenze, Livorno, Torino, Pisa,
Spezia, Ferrara, Fano, Pesaro rPiacenza, Parma, Bergamo, Piom-
bino, Elba, Genova, Vicenza, Venezia, Carr4ra, Ardenza, Sestri
Ponente, Gruppi Liguri, Ardenza e Livorno, Santa Croce su
l'Arno, Modena, ecc. ecc. Sono pure presenti i rappresentanti
delle redazioni dei giornali anarchici è hanno aderito per let-
tera i più noti pubblicisti del partito. - Si odono negli in-
tervalli di riposo le più orribili favelle dialettali. E su tútte
signoreggia il romagnotesco boya de signor dei gioviali e ospi-
talissimi compagni di.,.. Vattelacerca. - Il rappresentante del
gruppo Covelli di Bologna, che ha promosso il convegno è
soddisfattissimo della sua riuscita. Cosi pure tutti gli altri in.
tervenuti. La discussione, sempre cordiale, fraterna, elevata si
è svolta rapidamente e vi hanno preso parte tutti gli interve-
nuti. Le delibetazioni sono state iese note già dalla stampa,
ma io ne dò un riassunto qui"e chiudo la mia relazione. ,

Per le vittime polítiche. - Il Convegno Anarchico
Italiano manda un saluto di solidarietà a tutti.i cg.qpagni .1.,
a tutti gli agitatori che per cagione della loro idealità rivolu-
ziona,ria hanno sofferto le persecuzioni degli Stati. Ricorda i'
militanti tedeschi Paul Scheirer e Pierre Ramus, condannati
al bagno penale I ricorda Pierre Monatte e manda un saluto
a Sebastian Faure a Luigi Bertoni a Malatesta a quanti pon-
gono la forza del loro pensiero e del loro nome contro i tra-
ditori dcll'< Internazionale >.

Su L'lnternazionalismo. - Ha luogo un breve esame
di principi su questo tema e tutti i convenuti sono concordi
nelie ideé gia espresse nei giornali anarchici prima della guerra
t o"frtlrt;rtbera 

la compilazione di una dichiarazione di idee
su le questioni più irnportanti di attualità che serva anche di
risposta ai cosi detti intellettuali di Francia. Si delibera inol-
tre di rendere piu attive possibili Ie relazioni con gli anar-
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chici di ogni r,razionalita, anche in vista di una prossima azione
comune.

U n Comitato di azione anarchica internazionalista viene
poi nominato che rappresenti e coordini le iniziative e le
energie del movimento. A questo Comitato veniva deferito
l'incàrico di compilarela dichiara4ione suddetta, nonchè di ar-
monizzare,il pensiero comune in rappresentanza della collee
tivita, nelle circostanze in cui gli anarchici debbono parlare
ai compagnir €li avversari, ai nemici su la questiorrè della
guerra e dell'Internazionale.

Contro i meétatori del movimento operaio. -Dopo lunga discussione, udite le dichiarazioni di tutti i pre-
senti tutti favorevoli in genere al movimento operaio nel senso
dell'azione diretta, si manda un plauso all'Unione Sindacale
Italiana, per l'opera sue contro i rinnegati del parmense e si
delibera che contro gli intrighi politicantisti di costoro si debba
fare ogni sforzo possibile non solo di critica, ma di opera
Pratica.

Per precisare l'atteggiamento,'degli anarchici contro la
guerra e perchè non si confonda col pacifismo i convenuti
furono concordi nelle dichiarazioni fatte prima della guerra,
nel senso di considerare che la pace degli Stati non saià mai
la.pace nell'uguagliaîza. e la liberta vaticinata dagli anarchici-

Gli altri partiti. - Si afferma che deve continuere la
ostilità più irreducibile verso i partiti borghesi comprese le
frazioni che si atteggiano a pacifiste. Verso il Partito Socia-
lista il Convegno respinge ogni idea di blocchi più o meno
iossi e ritiene necessario che nelle polerniche col Partito So*
cialista Italiano, si debba mantenersi nella maggiore serenità
sénza trascurare delle relazioni di buon vicinatò con gli ele-
menti più aftìni.

Per la futura lnternazionale i convenuti pensano,
che se ogni tentativo di amplificare le relazioni delle forze
lane del proletariato all'infuori dei governi è sempre cosa eÈ
ficace e b'enefica dal punto di vista'irnmediato, nbn vi sarà
tuttavia possibilità di una vera internazionale rivoluzionaria,
se questa no-n sara aperta a tufte le forze operaie e a tutte
le correnti di pensiero socialista e jnternazionalista.

SpeRtecus-



FensiEri e lrssi

Congresso dei Îasci inter\rentisti
(Saduta dal 22 mat'zo 1916)

W
(, ..... La liberta di stampa è una bellissinta cosa in tempo

di pace, perchè ognuno è_pidrone di_dire quello che crede,
.e ii Govèrno se ne lava le mani. Noi sappiamo anzi che
1'editto sulla stampa del '48 fu pubblicato apPunto perchè iI
Governo voleva potersi lavare le- mani dalla violenza di lin'
guaggio dei fautori dell' indipendenza italiana.- "Ma oggi noi siamo in regime di censusa ed, è incompren-
sibile come- il Governo italiano lasci pubblicare certe clse contîo
i nostri alleati.... ,r

fibero eancredi
( ..... Vi è poi I'opera negativa e di questa intendo qaLlar9.'

chiaro perchè è necesiario ràmmentare'il pregiudi4io della li-
berltì....

... . Noi dobbiarno avere il coraggio di dire : contro i neu'
tralisti abbiamo fatto tutto ciò che sipoteva fare. Noi dobbiamo

aaere il coraegio di dornandare che il- Governo Jaccia un'opera
che sia di repì'essione, che sia capace di porre un Jreno....'t

lrancesco Paoloni
< Noi però non possiamo invocare la tetzione, come è stato

d.etto, perchà ho pauri che la reaqione inrtocata contro i neutralistì
si. ripercuotesse conlro di noi. >'t.

_ IOI 
-

JVaria Rygier
< La questione della reazione è più interessante di quello

.che si pensi. Noi non dornandiamo chè si modifichino le leggi

.dello Stato, e Paoloni si è bene espresso quando ha detto re'
pressione, perchè ira noi oggi c'è un poc[ino la malattia dei
'vecchi partiti sovversivi, ciòè che noà bisogna farc la spia.

Îbbene questa mentalita in questo momento bisognerà cam-
biarla. >

(Dal?op,lo d' Italia, Milano N. r4z del4 marzo ryr6).
Spigolature varie

;flceste ?e ;rtnbris
Dal discorso di Parma, Milano e Gcnovain commemora4i'one di

Corridoni.
., Se in Italia vi fosse un,governo come m'intendo io,

- un governo di popolo capace'della inflessibile volontà che
avevano-i giacobinidèlla graàde Rivoluzione - saprebbe esso

ben metteie e posto i traditori lsopra è d'etto che i traditori sono

.i proletari che là pensant clme l'ànóreaole un tetnp.of gon qrattro
pille nella schiena... O piuttosto risparmierebbe le palle per
'i tedeschi, e i traditori verrebbero appesi ai lampioni... n.

CENSURA
libero eancreòi
ffina4ionale.

<. . . Ma da molto tempo all'anarchia non credo più e tanto
meno all'utilita di un movimento anarchico come quello ita-
.liano, se non per dimostrare, a bese di fatti e di uomini, che
l'anarchia è davvero praticamente impossibile.

E quando giunse la guerra di Tripoli prima (a cui sono

slatl e nno tuttora Jaaoreaole) e infine la guerra attuele, ho
finito pei serìtir svanire in me ogni residuo di < nostalgia
oolitica l.' (Corriere Mercantile di Genova, t6 agosto ryt6).

Dello slesso
< La patria è ancora una realta. Lo è anzi più oggi che

ieri. perchè da'ieri ad oggi i lavoratori vi hanio realizzato
.con'qúitt" da difendere, e sono entrati nella vita pubblica, im-
narando a servirsi, per conquiste nuove, del terreno storico
i, .onr..uare. - L' Internalionale 3 maÍzo r9r7' ,,

selebri, )

/

\,
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Quei di Russia

(Da un manifeslo dei socialisti inlerttentisti dirclto al popolo

russo'di prirtù di seltembre t915):
u Ogni insurrezione riíoiúzionaria ha tregua, perchè per

le armató che lottano col nemico equivarrebbe ad un tradr-
;.;,;.... neanche allo sciopero si deve ricorrere durante la
suerra attuale. che dopo avere esaminate tutte le conseguenze

i..tti.tt., miliiari, mòrali e politiche che ne potrebbero de'

rivare.... rr-- -- 
Qluttto appello e stato f'rmato da alcu'ni socialisti, Jra i' quali

?lekanoJ, Delc, Linoaief, LimbimoJ, ecc.

Quei òi Varma
(Dal Corriere della Sera): 3 Giugno r9r4.
< In una riunione tenuta oggi in Prefettura, dopo.discolsi

dell'avv. comm. Melli, del Senlfuariotti, di Masotti della Ca-

mera del Lavoro, del 
-Cav. 

Biondi dell'Associazion-e Agraria,'
del Sen. Lagasi e di molti altri, si è 

- 
app-tovato tra grandr

acclamazioni un Ordine del Giorno del primo, auspicante Ia

solidarietà f:a otgtnizzazioni padronali e operaie in un'opera
concorde di assisienza all'agricoltura, in. cui devono essere cle-

posti dissensi e contrasti e'proponente la costittìzione di spe-

èiale Comiteto composto di'rappresentanti di Enti e associa-

zioni di ogni classe'e di ogni faìtito. La deliberazione rappre'
senta un fitto nuovo, quai miracoloso, in questa. provincia
dove Ie lotte politiche e sociali assunsero negli .ulttmt 1nÎt
un carattere etcezionalmente grave e dimostra l'ammirabile
patriottismo dei nostri cittadini >.

Segue .

(Dalla Gazzetta di ?arma del z9 ottobre 19r5):-
ì. t" bandi cittadina all'entrati e all'uscita dal campo'

di sua Eccellenza I'onorevole Salandra suonerà la tnarcia reale

ii i"rui"io d'ordine sara fatto da un Comitato di cittadinì'.

"i"rila"to dall'onorevole Guerci.... Per ricevere e disporie le
[o.i.iE oooolari saranno incaricati venti delegati della Camera

del Lavàrà sindacalista 'r'

Sergio ?anunzio
(Dal Popolo d' Italia, 19 agosto I9I5):
ì Acce.tttò poi alte conquiste coloniali della Francia e

IOJ _

della Russia dopo il'7o. E parlando della nostra
di Africa dice che oramai si- deve rendere giustizia
moria di CrisPi tr.

"' la Voce-,

avventura
alla me-

(Dalla [/oce, del 15 luglio r9r5):
( Chi ha scritto e si è sacrificato, sciupato, imbarbarito

per sei mesi a_ragionare al pubblico la necessita della guerra,
iontribuito a forurare I' opiuione del pubblico, l'entusìasmo,
magari la semplice persuaìione o rassegnazione, non è legato
a nessun dovere. Piri libero di prima. Più padrone di prima.
Più strafottente di prima. In guerra ci va chi vuole o.

Per url governo giacobino
(Dal ?opolo d'Italia, Milano, n. rt9 del 9 giugno 19r5):

< Noi abbiamo rinunciato a catechizzare la plebe italiana.
tr-a plgbe ( serve >r alla storia, non ( fe t la storia. La plebe
( segue r, < ubbidisce )), non può mai concepire un pensiero
direttivo. La plebe serve di materiale grezzo nella costruzione
che i meno continuamente operano in seno all'umanità. Noi
non sacrificheremo rnai una nostra idea, l'idea, alla fame dei
plebei. Il neutralismo è della plebe.

. . . . Noi non siamo interamente avversari dei cappellani
rnilitari. Si sa ! Per la massa dell'esercito può esser màggior-
mente compresa una parola di un sacerdote che veramente
elevi e rincuori, che quello di un interventista rivoluzionario. >

M. A.'Una 
Pergaqena

< Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Supremo
Duce ora-in armi per la libertà dei fratelli oppressi e per la
difeia della Civilpa Latina, è stato collocato qui dall'Ammi-
nistrazione degli' Ospedali Civili di Parma la prima pietra
pel nuovo Ospèdale Civile nelle ore entimeridiane di questo
giorno 3r ottóbre gtJ alla presenza di Sua Eccellenza Sa-
landra capo del governo nazionale, di S. E. Boselli primo
segretario-di Sua 

-Maestà il Re pel gran Magistero dell'Or-
dine Mauriziano delle Autorita- Civili e Militari e da una
{appresentanza delle Associazioni Popolari. >

- - 
(Questa pergamene aenw frmata da Giu,seppe Maya per il

sinda cali s mo r ia ol u.qi onar i o ).



OR-A- E SEÀIEIET

E ora gu.ardiamo aaanti !
La lotta politica, Jo si. ricordi, nln ammette iîterrvzioni.
ln un giorno di assen4a, d.i silen4io, che sia di pigri{a o tti

ritardo o di debole44a, si perd.e il lrutto di lungo laaoro d'anni.
Bisogna essere presenll sempre.
Bisogna tener sempre f,sso l'occhio alla altualità. Ci siamo

sofermali a gu,ardare al passato. È un altirno pre4ioso,'che non
aa perduto, perchè non è per chieder riposo 1 ma per comandare

a noi. stessi, e a tutti., nuoaa. e più densa attivilà. per domani.
Chi - gioaine o vecchio - abbia l'animo inaecchiato non

legga queste pdgifle, le bruci.

'I{.0n .sono scritte per lui, î,{-on ci intenderemmo. Chè noi
siamo giovani e le noslre lotte migliori, speriamo siano quelle chte

ancora îxon sono attvenute,

Ora e sempre.
Ancora e sempre questo è iJ motto degli uomini che sentono

Jarte la aita e la lolta. | ì


