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Ri Proletari! 
Iitbèr4-Jparala in libero cervello ! 

Ecco il dìriWxbti cui mi faocio^forte 
e vi prego di ascoltarmi I 

Voi, massa di milioni, ondeggiate 
ancora in quésto tremendo e cupo 
dissolversi del vecchio mondo. 

Trascinati ora dai socialisti che vi 
hajino fatto comprendere i vostri di
ritti nel mondo e nella vita, ora da
gli anarchici che vi dipingono la fe
licità subito là, dietro la rivoluzione 
ornenta, voi tentennate, ondeggiate, 
stridete, urlate, soffrite, perdendo di 
quando in quando quel lume, ohe vi 
sorregge e sostiene nel vostro fatale 
camminò e che si chi ama il buon 
senso! 

io Tòglio i^arlarvi a nome e se-
gi&n'doJì^uesto primo e solo compa
gno della vita : il buon senso I 

fugg irò gli argom&Bti astrusi, le 
parole diffioili, 1 nomi grossi da co-* 
miziò^ 

Comincio. 
Jl socialismo vi ha'predicate verità 

ohe ayete giustamente inciso per 
sempre nei vostri cuori. 

Prilla verità t V organizzazione ! 
Siètìiro e benissimo. Che cosa siete 
TQÌ< .tinpper uno f Meno.ohe zero. Che 
cosa diventate stretti fra voi in modo 
solidale e fraterno? lu t to ! 

Dunque: amate questa onnipotente 
catena che vi rende formidabili ai 
potenti, ai fannulloni dorati, agli 
ikruttatori. 

Seconda verità : il diritto di vive
re, di godere, di usufruire la ric
chezza, non è la nascita, il blasone, 
il caso, la truffa o il furto, ma il 
lavoro ! Infatti cosi deve essere 1 Chi 
possiede oggi non deve essere un pa
drone assoluto, ma solo un ammini
stratore della rioohezza. E ohi non 
sa «mministrare pel bene di tutti 
non deve possedere ! 

Terza verità: i proletari, cioè le 
moltitudini, consci dei loro diritti, 
debbono sentire il gran dovere della 
solidarietà^della bontà, della propria 
intellettuale elevazione, perchè solo 
a questo modo saranno degni di a-
icendere e godere i beni della terra 
che il loro lavoro avrà creato, nelle 
stv^ifiorine pie diverse! Verità me-
ravigHose, o proletari, e di una evi
denza palmare, la prima, la seconda 
e questa ultima ! 

Se non che i vostri capi, dopo a-
vervi dimostrate verità così umane 
e cosi grandi, vi sobillano ohe la 
loro attuasione non può conseguirsi 
pacificamente, ma solo traverso un 
cataclisma di sangue, di ribellione, 
di guerra civile, che abbatta per sem
pre quel vecchio regime nel quale 
foste male apprezzati. 

B con abilissimi discorsi, comizi e 
pubblicalioni, ad ora ad ora inniet-
tano nel vostro cuore un odio che 
punge ed un veleno che brucia con
tro quegli altri che sarebbero la 
oaus& del vostro malessere e quindi 
gl i ostacoli ohe bisogna stritolare. 

Cosi le parole : rivoluzione, guer
ra civile, sangue dorpAe^e, fischiano 

ed urlano in mezzo a voi, produoen-
do in voi malessere, disorientamen
to, atroci dubbiezze e la crescente 
persuasione che, prima o poi, 
urgerà venire alle mani e strappare 
colla violenza e soffocare nel sangue 
gli orrori e le ingiustizie borghesi ! 

Qli orrori e le ingiustizie borghe
si!, come SB non fosse neppure il 
caso di tentare le vie pacifiche ed * 
borghesi fossero tale canaglia che si 
vince soltanto strozzandoli! 

Qli orrori e le ingiustizie borghe
si !... come se i 9[10 della borghesia 
non siano alla fin dei conti altret
tanti proletàri più finiti per coltura 
e per ingegno, ma che vivono come 
gli altri del proprio lavoro, mentre 
letificano il mondo col proprio ta
lento, colla propria cosciente attivi
tà, colla loro virtù modesta e pre-
lìosa! 

Proletari t avete mai pensato a 
queste cose? ed anche mai riflettuto 
che odiando e distruggendo questi 
9(10 della borghesia, voi perdete il 
fiore di voi stessi e vi condannate a 
un regrèsso nella civiltà e nella vita 
ohe dovrasté poi scontare con secoli 
di servaggio e di barbarie? 

Ma allora perchè, direte voi, que
sti 9^10 di lavoratori e proletari ca
rne noi, non assecondano il nostro 
movimento e non si stringono a noi 
per forzare la vittoria? 

Rispondo subito. Perchè, abituati 
a pensare col proprio cervello, nel 
fine catastrofico e nei regime comu
nista non vedono alcui progresso di 
vita e di benessere per chi lavora 1 
Quanto al resto son con voi più di 
quanto crediate e se poteste convin
cervi ohe non la rivoluzione, adesso 
più ohe in ogni altro tempo infausta 
ed inopportuna, ma la evoluzione 
occorre, conseguita per forza di vo
lontà ooncorde, tutti fino ad uno, 
scenderebbero in eainpo con voi per 
la conquista dei comuni diritti e pel 
trionfo della comune giustizia! 

Ed allora? 
E allora non lasciatevi gonfiare la 

testa da chi a parole odia la guerra, 
e intanto prepara e impone le peg
giori delle guerre che è appunto la 
guerra civile ! 

^d aJJiOra non rifiutatevi, anzi esi
gete di ascoltare con rispetto e sere
nità di pensiero, tutte le campane, 
onde orientarsi a seguire la luce dove 
essa brilla per davvero... 

Ed allora non prestatevi a delle i-
nutili sommosse, a delle sanguinose 
dimostrazioni di parte e di partiti, 
dove il risultato finale è zero, ma 
intanto il sentiero proletario si in
zuppa senza scopo di sangue pove
rello !... 

Ed .allora esigete che i vostri rap
presentanti invece di blaterare e di 
demolire, producano e concretino 
provvedimenti e leggi atte a tradurre 
in atto quelle verità che il sociali
smo ha predicato con tanto profìtto 
e che nessun uomo di cervello e di 
cuore potrà misconoscere... 

E se dopo questo, risultasse che 
davvero quel piccolo nucleo di po
tenti e di borghpsi arricchiti ohe 

LA M O S T R / I V I A 
E* quella già tracciata nel 

programma deir Unione Demo
cratica e perseguita nelle pub-
bliohe riunioni che precedettero 
le elezioni del 10 ottobre. 

In quel giorno ebbimo a con
statare due dati di fatto ugual
mente dolorosi per noi. li pri
mo che, se tutti gli elettori del 
partito dell'ordine — esclusi i 
popolari s'intende — vincendo 
la loro proverbiale indolenza si 
fossero recali alle urne — i 
democratici, perfettamente indi
pendenti da ogni settarismo 
rosso e nero, avrebbero ottenuto 
un confortante successo alle 
loro idea. Il secondo che la pre
dicazione sovvertitrice dell'or
dine sociale, la predicazione 
intensiva dell' odio di classe, 
hanno portato uno sconvolgi-
ìnento tale nelle mentalità delle 
nostre ?nasse, già cosi ordinate 
e laboriose, da recare al bol
scevismo locale un risultato 
ch'esso mai aveva osato sperare. 

Quest'ultimo fatto deve farci 
meditare seriamente sulla ne
cessità di opporsi con ogni 
mezzo perchè questa propagan
da dissolvitrice della famiglia 
e della società, ed in ultima 
analisi dannosa specialmente^ 
alle classi proletarie per le 
quali verrebbe predicata, venga 
a perdere di efficacia per il no
stro contradditorio continuato 
palmo per palmo. In caso di
verso dopo tanti secoli di civiltà 
vedremo V umanità piombare 
nel caos primitivo. 

Chi scrive non fu mai tesse
rato del partito socialista, ma 
simpatizzò per esso e ne difese 
le idee finché si fu d'accordo 
che l'emancipazione dei lavo
ratori dovesse marciare di pari 
passo col graduale elevamento 
inorale ed intellettuale delle 
masse operaie, colla conquista 
da parte di esse di tutte quelle 
capacità tecniche ed ammini
strative che le rendessero degne 

di prender parte in pari grado 
colle altre classi sociali al go
verno della cosa pubblica ed 
alla divisione delle ricchezze. 

Oggi invece l'ultimo giovin
cello scalzacane crede di posse
dere il monopolio della verità 
solo perché tiene la tessera del 
P. U. S. Alla leale discussione 
si sostituisce l'insolenza, la be
stemmia, la violenza, la frode. 

Il socialismo unciale da qual
che tempo ha ridotto la pro
paganda a far persuase le 
masse di queste enormità : 

1. Che la Russia è il paese 
più felice del mondo. 

2. Che i lavoratori rappre
sentano intellettualmente e mo
ralmente la parte più sana del
la nazione e quindi hanno 
diritto di imporsi alle altre 
classi. 

3. Che la borghesia è ago
nizzante e quindi bisogna darle 
il colpo di grazia per togliere 
di mezzo l'unico impedimento 
allo stabilirsi della dittatura del 
proletariato. 

I fatti di Bologna informano. 
Non altrimenti ai tempi della 

santa inquisizione le masse 
consideravano gli eretici non 
come gente di fede diversa ma 
come figli di Satana che biso
gnava distruggere per salvare 
Fanima di tutti. 

Così stando le cose noi - la
sciato il socialismo da una 
parte, il bolscevismo messo dal-
Valtra - resteremo sulla brec
cia per opporci fermamente ad 
ogni proposito di violenza, e 
d'altra parte con l'animo e la 
mente aperti ad ogni più ardita 
riforma che favorisca il pro
gresso, che sia giusta ed utile 
alla collettività, e tanto più se 
essa varrà ad elevare moral
mente e materialmente le classi 
lavoratrici. 

Con questi intendimenti ini
ziamo la pubblicazione del no
stro periodico. 

oggi gode distanziarsi da voi lavora
tori, si oppone al completo e rapido 
conseguimento dei vostri diritti, al
lora ben venga la rivoluzione ed io 
pel primo, vi chiederò un posto di 
devoto e fedele gregario... perchè ri
sulterebbe chiaro ed evidente che le 
vie legali e pacifiche non bastano 

più.. 
Ma siamo davvero a questo punto? 
N e l l i 

PER IL PftME. 
C'è da augurarsi che il governo, 

il quale ha avuto il coraggio di pren« 
dere di fronte la ipocrisia socialista 
e demagogica del pane a buon mei** 
oato, riesca nel suo intento di ripor
tare il prezzo del pane in Italia al 
suo naturale limite di costo. 

E' facile dimostrare che i nemiei 
ed affamatori del popolo italiano sc« 



no coloro che si oppongono sistema
ticamente a tutto ciò ohe tende a ri
sanare la nostra situazione economi
ca e finanziaria e quindi permettono 
che il governo tiri avanti alla peg
gio col fare gemere ij torchio nefa
sto dei biglietti, colla conseguenza 
inevitabile di aggravare sempre più 
la piaga ed il malanno del caro-vi
vere, per essere i prezzi dèi generi 
di prima necessità continuamente 
aumentati in ragione del sempre 
crescente deprezzamento della mo
neta italiana. 

E' bene insistere su queste verità 
per smascherare completamente la 
malafede dei politicanti che preten
dono dì avere il monopolio delle sol
lecitudini a favore delle classi più 
numerose e meno agiate, e che, pur 
sapendo che lo stato va diritto al 
fallimento se non risolve il problema 
urgente del disavanzo finanziario, 
praticamente si rifiutano di dare al 
governo i mezzi adatti per inoomin • 
ciare intanto a riportare in Italia il 
prezzo del pane al suo naturale li
mite di costo. 

Nessuno nega ed ha negato mai 
ohe attuando quasta indispensabile 
riforma, lo stato non debba preoccu
parsi di integrare provvisoriamente 
cou opportuni ed adeguati sussidi la 
capacità di acquisto di quella parte 
delia popolazione per la quale l'au
mento del pane riuscirebbe di grave 
e penoso sacrifìcio. 

Sacrificio del resto che per la no
stra popolazione, la quale già paga 
il pane a L. 1,10 il Kg. è evidente
mente sì tenue da non giustificare 
quelle reazioni, che vorrebbero in
scenare ancha nel nostro paese gli 
esponenti del bolscevismo tortonese. 

IN FAMIGLIA. 
(SOTTOTOCE) . 

Amici e lettori che ricevete 
questo primo numero del no
stro giornale, ricordatevi che 
noi facciamo assegnamento sul 
vostro aiuto morale e materiale. 
Attendiamo la Vostra collabo
razione e, perchè no ? anche 
qualche sussidio per poter pro
seguire nella nostra opera sana 
e feconda. 

Inòustriaiì, commercianti, 
professionisti, esercenti: ci 
proponiamo di continuare per 
tutto il prossimo anno la pub
blicazione quindicinale del no
stro giornale, epperò mettiamo 
a vostra disposizione lo spazio 
per la reclame. 

Potrete così, ricavandone an
che un vantaggio, diventare 
nostri cooperatori. 

Affrettatevi tutti a compiere 
un atto fraterno e doveroso! 
Non rimandate a domani ciò 
che potete fare oggi ! 
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VARIE. 
Togliamo dal Corriere della Sera 

del 13 corr ^ lasciando ai lettori i 
commenti : 

e Una rissa fra dirigenti di una 
Cooperativa socialista, costituita per 
assumere dei terreni in affittanza col
lettiva, a Pioverà (Tortona) è finita 
tragicamente. 

Uno di costoro, certo Taverna, è 
stato ferito gravemente e parecchi 
sono stati contusi. I contadini, im
pressionati, hanno dichiarato di la
sciare le leghe rosse l » 

Gli occhiali dei reduci dalla Russia 

1. T K i r r a r i c o . 
Dice Bombacci: In Russia 

va tutto a vele piene, 
tutto procede bene, 
tutti felici son. 

La produzione aumenta 
vertiginosamente ! 
tutti, naturalmente, 
crepan d*indigestion. 

Le industrie son fiorenti 
si naviga nelVoro 
e dappertutto è un coro 
di evviva al gran Lenin ! 

Bice Serrati: In Russia 
si vive forse male, 
le cose in generale 
vanno cosi»... cosi»,,, 

LHndustria in efficienza 
non si può dir davvero : 
ma, forse, son severo 
nel mio giudizio inveri 

Molti stabilimenti 
sono inutilizzati, 
ed i disoccupati 
forse appetito avran,,,!! 

8. 

E L'Aragona dice: 
La Russia è in isfaceto, 
ed un funereo velo 
grava su le città. 

Nessuno più lavora 
sotto il regime rosso! 
si crepa a p'ù non posso 
di stenti e di languor. 

Le industrie son morte, 
la terra è abbandonata,,^ 
la folla disperata 
linciare vuol Lenin ! ! 

A chi dobbiamo credere f 
Barberis ci sostiene 
eh* a Serrati conviene 
cieca fede prestar. 

Afferma infatti che, 
come si sa da un pezzo, 
la verità sta in mezzo,,, 
al,,, mezzo litro ognor ! ! 

C0NSI6U0 COMUNALE 
Seduta del 4 Dicembre 1920. 

11 posto destinato al pubblico è 
gremito dai socialisti, fra i quali 
numerose donne che si preparano 
oosi alle prossime lotte cui prende
ranno parte diretta. 

La maggioranza socialista è al 
completo. Della minoranza sono pre
senti Ferrati e Galli. 

Presiede il Sindaco Beltrami che 
alle 8,lé dichiara aperta la seduta. 

Ferrari della minoranza chiede 
ed ottiene la parola per chiarire al
cuni concetti intorno alla condotta 
che intende seguire la minoranza 
durante io svolgimento dei lavori 
consigiiari. Dice che il partito so
cialista nelle elezioni del 10 Ottobre 
fu vittorioso in confronto degli altri 
partiti contendenti, ma non è auto
rizzato dalla vot&zione ottenuta a 
credersi il rappresentante della mag
gioranza della popolazione, inquan-
tochè i due partiti soccombenti, il 
democratico ed il popolare comples
sivamente ottennero oltre 200 voti 
in più del partito socialista. E se 
d'altra parte passiamo a mettere in 
rapporto i 690 riportati dai socialisti 
coi 2600 elettori inscritti nella lista, 
ne risulta chiaramente che i primi 
rappresentano poco più di un quarto 
dei cittadini ammessi al voto. 

Ciò premesso il dott- Ferrari è 
autorizzato ad asserire che numerosi 
e forti interessi della popolazione 
attendono di essere appoggiati dalla 
minoranza, che questo suo dovere 
terrà sempre presente prendendo par
te diligente ed attiva a tutte le di
scussioni che si svoigerauno in Con
siglio — non esitando a collaborare 
colla maggioranza ogni qualvolta i 
programmi delle due parti collime
ranno — e combattendo invece con 
tutte le proprie forze l'eventuale ten
denza della maggioranza stessa a 
mantenere in Consiglio Comunale ì 
propositi più volte manifestati sulla 
pubblica piazza di voler fare della 
classe proletaria una classe domina
trice su tutte le altre. 

La rivoluzione francese soppresse 
i privilegi eguagliando tutti i citta
dini davanti alia legge, — sarebbe 
ben strano che dopo ben più di un 
secolo nuovi privilegi dovessero sta
bilirsi a profitto di un' unica cksae 
— sia pure quella dei proletari che 
sempre hanno avuto ed avranno le 
nostre simpatie non solo ma tutto il 
nostro aiuto per raggiungeie le altre 
categorie di cittadini, ma non per 
oltrepassarle e comprimerle. 

Il Comune è di tutti ed a tutti 
deve persare. Questo è il nostro 
concetto. Nella legge e per la legge 

saremo con voi — se andrete contro 
la legge — se tenterete a mettere 
in lotta le classi sociali fra loro — 
ci avrete tenaci e resistenti avver
sari. 

Il Sindaco Beltrami risponde al 
dottor Ferrrari essere egli convinto 
che sa gli smobilitati avessero po
tuto votare come nelle elezioni po
litiche il numero dei voti ottenuti 
dai socialisti nelle elezioni ammini
strative sarebbe stato molto maggiore 
e tale da superare la metà dei vo
tanti. Ritiene pertanto che egli ed i 
suoi amici rappresentano di pieno 
diritto la maggioranza della popo
lazione. 

Del resto cali smentisce i propo
siti attribuitigli di voler funzionare 
nel disordine e fuori della legge. 
Egli assicura che è suo intendimen
to di governare nella legge è ohe 
sarà sua cura che le diiscussioni con
sigiiari procedano elevate e serene. 

Quanto alla collaborazione della 
minoranza esfli ed i suoi amici l'ac
cetteranno volentieri — ma non pro
mettono reoiprocanza per le even
tuali proposte di iniziativa dell'op* 
posizione. 

Si passa quindi alla nomina di 
tutte le Commissioni che per legge 
devono essere sostituite nella torna
ta autunnale. A far parie di ogni 
Commissione vengono eletti cittadini 
socialisti al completo. Solo fra i re
visori dei conti viene compreso il 
consigliere Curone della Minoranza. 

Sul numero 12 dell'ordine del 
giorno: « Proposta dell* assessore 
supplente Giani per un assegno an
nuo al Sindaco di lire ottomila » 
sorge a parlare lo stesso Giani per 
ritirare la proposta in attesa ohe il 
Congresso dei Comuni socialisti ab
bia a deliberare con precisione in 
proposito. 

Così pure viene rimandata la di
scussione intorno all'Assistenza Ci
vile, all'istanza Torti per aumento 
di sussidio alla vettura pubblica di 
Isola S. Antonio, ed alle nuove tasse 
comunali sui locali e sui balconi, 
perchè la Giunta non ha completati 
gli studi in proposito. 

Intorno alla tassa di famiglia il 
Sindaco propone che il limite di 
esso venga elevato al massimo con
cesso dalla legge, e così viene deli
berato all'unanimità. 

E si passa alla gestione del Da
zio Consumo. 

L'assessore incaricato Oavio Carlo 
riferisce ohe la Giunta tra i tre si
stemi che la legge consente per l'e
sercizio del Dazio — messi da parte 
la gestione per l'appalto e quella 
affidata al Consorzio degli esercenti 
propone al Consiglio di approvare 
l'esercizio fatto direttamente ed in 
economìa dal Comune. 

Ferrari della minoranza d'accor
do col proponente ohe la gestione 
per l'appalto non sia da aocettarsì 
perchè onerosa agli esercenti senza 
corrispondente vantaggio per il Co
mune, è convinto d'altra parte ohe 
la gestione diretta darebbe un In
troito netto limitatissimo, forse u-
guale, forse inferiore a zero, dato 
le spesa oggi quintuplicate per la 
nomina di un direttore, . di due a-
genti, per la cancelleria, gli stam
pati che assorbirebbero tutto o quasi 
tutto l'incasso — mentre dall'eser
cizio affidato al Consorzio degli eser
centi Il quale avrebbe un reddito 
netto uguale o superiore a quelli 
degli anni trascorsi. 

L'oratore si permette poi di far 
noto alla Giunta che alle tre moda
lità di gestione suaccennate e con
template dal testo unico sul dazi 
interni di consumo Maggio 1908, ne 
esista oggi una quarta concessa con 
decreto 25 Maggio 1919 n. 911, il 
quale modifica l'articolo 55 del testo 
unico suddetto nel senso ohe accor
da ai Comuni facoltà di cedere la 
gestione daziaria a trattativa privata 
ad un assuntore mediante aggio sul* 
l'ammontare lordo dei proventi della 
riscossione con obbligo all'assuntore 
stesso di provvedere e tutte indi
stintamente le spese di esazione, 
comprese quelle del personale ; con 
cauzione proporzionale agli incerti. 
Questo sarebbe secondo il consigliere 
Ferrari, la via da scegliere nell'inte
resse del Comune. 

L'assessore Gavio non sarebbe a-
lieno a che la Giunta soprassedesse 
per prendere in considerazione la 
proposta Ferrari — ma l'assessore 
Giani si oppone energicamente ed 
insiste perchè 11 Consiglio sia invi
tato a deliberare sulla proposta della 
Giunta. 

Galli della minoranza, ohe invano 
ha insistito perchè fosse preso ih 
considerazione ^ l'emendamento alla 
gestione diretta suggerito dal dottor 
Ferrari, dichiara di votare contro la 
proposta Giani perchè la ritiene con
traria agli interessi del Comune — 
vuole che la sua dichiarazione sia 
inserita a verbale. 

Il dott. Ferrari fa analoga di
chiarazione. 

La votazione per alzata di mano 
dà esito incerto — ma non venendo 
chiesta la controprova. Il Sindaco 
dichiara approvata la gestione di
retta del dazio affidata al Comune. 

La seduta viene tolta alle ore 22,30. 

PER LA VERITÀ. 
Sul giornale II Popolo di Tortona 

del 12 corr. leggiamo in una corri
spondenza da Castelnuovo Scrivia, 
di una onorificenza tributata ad un 
maggiore, o comandante. Franco 
Stroppa qualificato per nostro con
cittadino. 

Porgiamo anche noi sentite con
gratulazioni al signor Franco Strop
pa, ma, per la verità, facciamo os
servare che mai nessun Stroppa è 
stato cittadino oastelnovese. 

Si prega pertanto l'articolista, ohe 
dal N. 47 del giornale II Popolo di 
Tortona del 5 corr. risulterebbe es
sere tale avv. S. S. di volerci, dare 
in proposito ampie delucidazioni e 
maggiori schiarimenti. 

Orario Tramvia - Corriere^ 
Tramvia. 

Partenze per Tortona : ore 7 - 14. 
Arrivi da Tortona: ore 11»50 - 18,40. 

Corriere, 
Partenze per: 

Pontecurone — ore 7,30 - 13,45 -
I845 — Festivo: 7 - 18,15. 

Casei - Voghera - - ore 7 - 15. 
Alzano - Molino — ore 12 - 17. 
Guazzora - Isola S. Antonio — ore 12. 
Sale — 11,45 - 18.15. 

Arrivi da : 
Pontecurone — ore 9,10 - 16,80 -

20.30 — Festivo : 9,10 - 19,50. 
Voghera - Casei — ore 11,30 - 18. 
Molino - Alzano — ore 10 - 16. 
Isola - Guazzora — ore 8,30 • (Ve

nerdì-sabato) 6,30. 
Sale — ore 10,30 - 14,45, 



Si dice... si dice... 
....ohe da qualche tempo assistiamo, 
non senza interesse e curiosità, ad 
una campagna aspra, osiamo quasi 
dire feroce, che da ogni campo si 
muove contro il massimo organizza
tore massimalista del nostro circon
dario, Franco Passalacqua. 

La figura è cosi nota ohe da parte 
nostra non possiamo a meno di rias
sumere, a semplice titolo di cronaca 
e ad edificazione dei nostri lettori, 
i recenti avvenimenti. 

Il primo attacco lo si può leggere 
nelPartiooto < tanto per intenderci > 
del giornale socialista ufficiale La 
Plebe di Pavia del 14 agosto 1920, 
cosi redat to: 

Tanto per Intenderci. 
« Da parte di qualche messere, 

che vorrebbe mantenere P anonimo 
facendo agire altri per conto proprio, 
si sta tessendo la ragnatela, o per 
meglio dire, si stanno piantando 
grane, nel campo operaio, per insce
nare un'agitazione prò Passalacqua. 
Una prima riunione indetta a tale 
scopo ha avuto la fortuna di racco • 
gliere cinque presenti, tre dei quali 
si erano già in precedenza pronun
ciati per il licenziamento ed il quar
to che aveva a che fare come i ca
voli a meresda. 

« Non vogliamo per ora entrare in 
merito a simili ormeggi ; solo si sap
pia che se a tutt'oggi per un solo 
riguardo verso la famiglia Passa-
lacqua, la Commissione esecutiva 
della Camera del lavoro ha steso un 
pietoso velo sulle malefatte deWex 
segretario, domani, tirata per i ca
pelli, ne i r interesse dell' organizza
zione e degli organizzati certi r i 
guardi potrà dimenticare e chia-
manc^pftpane al pane, rendere, senza 
fórse, più penosa ed umiliante la e-
Qistenza dell'ex segretario >. 

Ci pensino bene su due volte, se 
dofci vogliono, certi troppo interessati 
suoi sostenitori >. 

Detto articolo, riportato dal gior
nale rr /ntone di Tortona del 21 no
vembre 1920 con opportuno com
mento e con richiesta di delucida
zioni in proposito, provocava da par
te del Passalacqua una vivace rispo
sta che si può leggere nella Tor* 
tona del Popolo del 27 novembre 
1920, nella quale abbondano, è vero, 
le ingiurie nonché le autoapologie 
più entusiastiche, ma manca com
pletamente la smentita dei fatti, poi
ché in detto articolo il Passalacqua 
si accontenta di notificarci come e 
qualmente il 24 agosto venne desti
tuita la Commissione Esecutiva della 
Camera del Lavoro di Pavia la quale 
aveva osato intaccare o ledere che 
dir si voglia la sua dignità di orga
nizzatore e di socialista, senza però 
precisare se tale provvedimento sia 
Btato preso perchè egli, Passalacqua, 
potè dimostrare ohe le accuse mos
segli erano destituite di fondamento, 
0 se invece la famigerata Commis
sione non sia stata, puta caso, pu
nita per aver sciorinato in pubblico 
dei panni sporchi che, come è nor
ma costante del partito socialista, 
dovevano essere lavati esclusiva
mente in famiglia. 

E come se ciò non bastasse nel 
Popolo di Tortona del 12 dicembre 
corrente, si torna all'attacco contro 
il signor Passalacqua che sarebbe 
ritenuto, nientemeno, che la causa 
prima del grave disagio economico 
in cui va dibattendosi attualmente il 
proletariato di Tortona. 
' Ma v'ha di più. 

Si fanno circolare voci strane di 
cui non si concsoe l 'esat ta prove

nienza, ma che certamente non sono 
partite dalle nostre file, e che 
noi per semplice debito di cronisti 
raccogliamo con il più grande bene
ficio di inventario. Si dice, per esem
pio, che sia stato istituito, innanzi il 
massimo ente direttivo del Partito 
socialista sedente a Bologna, una 
specie di giudizio di revisione della 
condotta del signor Passalacqua nella 
sua qualità di organizzatore e sO' 
cialistat e che ne sia perfino stata 
proposta l'espulsione dal Partito con 
parere favorevole delle Camere del 
Lavoro di Pavia e di Voghera ; si 
dice che i progetti di formazione 
della Cooperativa metallurgica di 
Tortona (già Omoine Cigerza) e della 
Cooperativa orlatrici di Castelouovo 
Sorivia, già date dal Passalacqua per 
sicure, specialmente dopo il suo viag-
getto a Torino ed il suo colloquio 
con un pezzo grosso nonché onore
vole massimalista, viaggetto che pare 
sia costato agli operai tortonesi una 
somma non indifferente; si dice, ri
petiamo, che i detti progetti siano 
andati in fumo non solo, ma che gli 
operai della ditta Cigerza, se vorranno 
ritornare all'officina, dopo aver lavo
rato parecchi mesi gratis durante la 
famosa occupazione, dovranno sotto
stare ad una ritenuta variante dalle 
cento alle duecento lire a testa per 
danni arrecati alla ditta stessa, dan
ni che sempre stando al si dice am

monterebbero ad oltre cinquantamila 
lire. 

Ed ora sìa permessa una domanda. 
Che il signor Passalacqua trovi 

antipatico sciupare le colonne dei 
giornali per polemiche personali lo 
comprendiamo benissimo, che poco 
gli importi dei boati e delle animo
sità nostre è spiegabilissimo, e del 
resto egli è padrone della sua per
sonalità e nessuno gli vieta di la
sciare ÌA sua condotta e la sua o-
pera in pasto alla morbosa curiosità 
del pubblico -di tutti i parti t i ; ma 
di grazia, nell'interno del suo par
tito, per il buon nome dalia sua idea 
e della sua propaganda, di grazia 
chiediamo, crede proprio il signor 
Passalacqua, inutile, smentire tutte 
queste voci ohe vanno via più fa
cendosi grosse e petulanti ed ardite 
sul suo conto e sull'opera s i a , non 
più ormai soltanto nei campi avver
sari, ma anche fra i suoi più ar
denti e fedeli seguaci di ieri? 

Attendiamo perciò da Passalacqua 
una parola... franca che valga a di
sperdere tutte queste voci tenden
ziose e a riportare la serenità della 
discussione fra uomini liberi ed o-
nesti, augurandoci ed augurandogli 
di vero cuore che detta parola sia 
chiara e precisa e non lasci alcun 
campo ai tormentosi equivoci ed alle 
maligne supposizioni ed insinua
zioni. 

ECHI Di CRONACA 
Giovedì 8 corrente al teatro Ca-

nobbio ebbe luogo la preannunciata 
conferenza dell'ineffabile Franco Pas
salacqua. 

Numeroso pubblico, composto di 
curiosi, di opportunisti e di convin
tissimi (1 ?) . . tesserati, fsce lieta ac
coglienza al famoso propagandista, 
a cui facevano degna corona l ' im
mancabile guardia del corpo (attento, 
0 proto) ed al completo il Consiglio 
comunale, onore e vanto del nostro 
paese. 

Il sommo Passalacqua, con quella 
prudenza che lo distingue, iniziò ii 
suo dire pregando 11 colto pubblico 
dì concedergli tutta la sua indul
genza, temendo modestamente, di 
non riuscire all ' altezza del compito 
affidatogli, per le precarie condizioni 
della sua preziosissima salute, gra
vemente compromessa dalle immani 

fat iche ddla strenua lotta da lui 
combattuta per i sommi interessi del 
proletariato. 

Non è la prima volta che noi u-
diamo tale preghiera dal divo Franco; 
ma il pubblico che è sempre buono, 
tre volte buono, commosso gli rispose 
ancora con magnifica ovazione. 

Assicuratesi così... le attenuanti, il 
poyipro martire (a mille franchi al 
mese... senza gli incerti 1) affrontò 
coraggiosamente 1' argomento, anzi, 
gli argomenti della conferenza : « Il 
pane, Giolitti e il resto ». 

Spinosa questione è quella del pa
n e ; molto, troppo si è scritto degli 
avversari, sui giornali borghesi, ed il 
parlarne con competenza e con siVt-
eerità può riuscire difficile anche 
davanti ad un pubblico di facile con
tentatura, come quello che gremiva 
il teatro Canobbio giovedì scorso. 

Ma il grande Passalacqua non si 
spaventa per cosi poco, egli parlerà... 
parlerà,... verserà fiumi d'eloquenza; 
la sua profonda convinzione sociali
sta gli suggerirà tali e cesi geniali 
argomentazioni che la conferenza (pa
gata, dicono i maligni, con lire tre
cento) riuscirà un modello del genere. 

E se noa parlerà del pane, parlerà 
di < Oiolitti e del resto », abili e prov
videnziali scappatoie che gli permet
teranno la più ampia e sconfinata 
hbartà. 

Ed un fiume d'eloquenza egli in
fatti versa sui fedeli tesserati che a 
bocca aperta lo stanno religiosamente 
ad ascoltare ed ammirare. 

Con geniale trovata si scaglia vio
lentemente contro la non mai abba
stanza spregiata borghesia, avida e 
sfruttatrice, prima causa di ogni ma
le ; contro D'Annunzio e i suoi le
gionari, contro Giolitti e la sua mag
gioranza, contro Generali ed Ammi
ragli, contro impiegati del Governo 
e contro le regie guardie, contro tutto 
e contro tutti. Inneggila alla rivolu
zione, incita il popolo al saccheggio 
dei negozi, al massacro degli eser
centi esosi e strozzini, dei borghesi 
vili e tiranni ; esalta i prodi lancia
tori di bombe ohe si coprirono di 
gloria in via Dante a Milano nella 
scorsa primavera, rivendicando a sé 
l'alto onore, il grandissimo merito 
della perfetta edusazione rivoluzio
naria e teppistica del proletariato pa~ 
vesp, ch3 addita quale modello a 
quello castelnovese. 

E ' inutile dire che Y intelligente 
pubblico, entusiasmato della genia
lità e profondità di pensiero, dalla 
ferrea logica, dalla elavatezza di sen
timento del valentissimo oratore gli 
tributò meritato omaggio di intermi
nabili applausi. 

Segui un certo dott. Specs che disse 
brevi ma... ostrogote parole, prospet
tando con pochi vigorosi tratti le de
lizie del regime comunista in Un
gheria (ahimè troppo presto tramon
tato) auspicando alla prossima ine
vitabile rivoluzione italiana. 

Prese infine la parola (dulcis in 
fundo) il nostro beae amato enciclo
pedico Sindaco Natale Beltrami e 
con magnanimità che fa pensare ai 
saggi re delle vecchie favole fece 
(esulta, 0 lettore I) una solenne pro
messa ; nella ricorrenza delle pros

sime feste del Santo Natale, mercè 
l'infaticabile zelo, la geniale previ
denza, gli immani sforzi della va
lentissima e saggissima amministra
zione socialista e del suo riveritissi
mo capo, ogni buon castelnovese sarà 
deliziato, oltre che dalla fiammeg
giante rossa bandiera, dalla solita, 
mensile distribuzione di zucchero e 
di formaggio. 

Ed il pubblico commosso e felice, 
lo salutò con nuove fragorose ova
zioni. 

La morte ìmprouuìsa 
òell'onoreu. Luigi fTlurialòì. 

Togliamo dal t Secolo > del gior* 
no 15 Dicembre: 

€ A Piedimonte D'Alife, stamane è 
morto improvvisamente l'on. Luigi 
Murialdi del collegio di Alessandria 
ex sottosegretario di Stato per gli 
approvvigionamenti e consumi ali
mentari. 

La notìzia ha prodotto una pro
fonda impressione alla Camera. Si 
sapeva che nello scorso mese l'on. 
Murialdi era stato gravemente indi
sposto a Genova per attacco cardia
co; ma poi era tornato a Roma r i 
stabilito e fino alla settimana scorsa 
partecipò alle sedute della Camera. 
Uomo di battaglia, egli era rimasto 
profondamente addolorato per l'anpra 
campagna che gli si era mossa — 
c'è chi afferma a S3opi politici — 
per la sua gestione durante la per
manenza al Commissariato degli ap
provvigionamenti ed aveva più vol
te, anche recentemente sulle nostre 
colonne, dovuto rispendere diretta
mente ai suoi accusatori, L'on. Mu
rialdi era partito da Roma per Na
poli sabato scorso in compagnia di 
suo genero Carlo Piscicelli e per 
quanto, ripetiamo, sofferente per di
sturbi al cuore, era riuscito sempre 
a superara vigorosamente il male e 
nulla faceva pensare ad uno schianto 
mortale. 

Da Napoli l'on. Murialdi si era,-
recato a Piedimonte D'Alife lunedi 
mattina per affari mentre il genero 
faceva ritorno a Roma nella notte 
di lunedi. La salma sarà portata a 
Roma dove avranno luogo 1 fune
rali >. , ^ ^ ^ ^ ^ 

La morte delVon, Murialdi^ chea 
Castelnuovo era conosciutissimo ed 
aveva anche parenti, è tanto più 
dolorosa in quanto egli non potrà 
essere sostituito alla camera da al-
tro deputato democratico, essendo 
la sua morte avvenuta dopo un anno 
dalla nomina. 

Alla madre sig.a Francesca De 
Angelis ved. Murialdi lenostre con» 
doglianze. 

Il 3 dicembre mancava dopo breve 
malattia all'affetto ed alla venera
zione della cittadinanza 

Francesco Scarabelli 
Nato nel 1839 da cospicua fami

glia castelnovese seppe conservare 
durante la sua lunga vita operosa le 
tradizioni di integrità e di lavoro 
tramandategli dagli avi e che egli 
volle trasfuse nei suoi figli. 

Amato e stimato da tutti, ebbe 
sempre per tutti la parola buona, il 
motto arguto, il consiglio paterno. 

Fu in altri tempi consigliere co
munale, era Tunico socio fondatore 
sopravvissuto del locale Circolo del 
Commercio ed attualmente membro 
autorevole della Unione Democratica. 

Ebbe imponenti funerali, cui par* 
tecipò, senza distinzione di par
te, tutta Castelnuovo. 

A tutta la famiglia che ne piange 
la perdita e specialmente agli amici 
Mario e Costantino, vadano le nostre 
condoglianze. 

DIE60 GALLI - fierente responsabile 

Voghera, Tipografia Moderea Rag. Mario Gaietti 
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