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Alla ricerca di tutte le responsabili tà 
l'HbSiDJ!:N'l'E. L'orlline d~:l ;g:ionHJ ree.a il segui to 

clelkl discussinnu sulile com1rn.iea"Zioo1i del Gov:erno. 
Spet.ta. di JXN'ku·e ull '00101·cvofo Pir-0hui, il qua.le 11.a. 

p riesen to.to il seg:ue11t.e or<l.in.e (_l,el giorJ10 : 
« La CalJ!ei.u., oouvi·11ta che l'org~u-Uzza z.ion e gcrm n

nofila in Ht1Ji a è una deHe c:.u1se pri.Ii.cip.a1li .c.legLi ul 
timi avv.euinumti militari, · (forn.ancl:a u:na politico ri
-spondent<: aill a. _ gtwvità àell'attn~i ·le rivol-nY. ionie m -0H 

t1it1le e :agJ.i irupegu.i u ss UJ11:.i ro.g}i A·ll.P,at.i ». 
J./ onorevole Plrodin l Jrn foool t:\ <li pn 1·lan~ . 
PIIWLINI. NeL!c se<l ut<> seg1me la 0.mem ho. 

e.s<uullt..'lto i punt;i sost..'\ur.io1i della sun i){)Litica e-Sltern. 
ed il lato lllliliktre degli ultimi ILLVY<f.;Jlim.enti ùi Oapo
retto. Appartiene qui,Bd L oHa <.hs,cussùme p uhbtl i<"l-. 
sotto i l 001n.ro1lo del lo. 1>11·bblica o--p.iuionP, l'esa:lue 
d.eHe nitre qu'e6t.iani chie ci ·hanno oon<lotto a {iue.stu 
sk1to di ~e. . . · 

A OO:le esa.111.e mi propoo11ro di porto.re il mio contri
bu to mod·esto e oJ.lJ~sto, p:erd1è il Governo e la Oan1C>r.n 
a bbiano lo. sens.azfonie <lel pt.."l·ic<llo gm.ve che ci s.on«l 
s1.a , malgrado la ~knen7..a. del1'Ese-1·c.i t{) e 11 contegJ.10 
anigpsoiato , mo. fermo <le l Paese. &1rù il p·iù po.s.sihi]{', 
concreto. Non vii forò '"Il disoorso lirico. ma vedrò di 
porlG:re le menti vootfi~ , 001-0IOOVOJ~. Colleghi , di et.ro i} 
fi lo con<lutlx>re degli studi e d.ell.e indagini che, dopo 
lo sciop1er:o miJibaire d:i G1poreti:oi io ho fatto per conto 
mio, Sospinto d.a.llra p.:1ssione di riuscire a sondare '11-
cuni de.i profondi misteri ohe 11a.nnQ certamente con-
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fa,ibruito a frwilitare il <lis.n.strn che ahbiomo suhHH, 
affinehè i rimedi~ urgeuti .che oeoor1•0.no t:i.dL.1 s.J..1H1.za 
<leUa Nazione, quando i ne·mi,oi premono così prep.ott•11ti 
snl PiaYe, nbbicmo una guida intellig'ent.2 e chiiara. 

Ormai la. G·ermunia è èala.tia rniliforrnente in Itali.1. 
Questo llericolo -tante de-precetto da.He vic.ende dip~o
uutiiche d.e.l ministern Sabn-dra-Son.nino allorohè d:i
ehi.arò h guerra nll ' Auskria, si è Yerifi.oofo. Inutile 
ora, me.ntre lo s±o.rzo t.e.rh•-.o;wo al fronte, svis.-c.e:r-J!l'e 
le' mgioni p.er il primo M.iuisLero di questa 
no.:.tra :gu.erril rn_-.;pinto dalla fmz.:i: irresi s.f .i-
bile de.gli ~i vve.nimenti est.el'iori e interiori, fu co.n
dotto ad una concezimi.e di una ·g1uerra antinusfriaea. e 
ima antigerrn.anic.ci. P;J:ohahi!hmmtie, - non ÌQ, chei 
altra volha parlai in qu.est'Aula con·tro q•ual.sia,si ind,:i
ri ::'.zo impe·ria listiico delb guerra ita}iu,i1:a percbè (li e
iTo l,e Yfr~ioni profonde che illuminarono le menti dei 
Profeti. della· ScuDl:a RepuhbEcan:a, vidi in quest'ul
tima ·gme:rra per il ra.ggiun,gimernto d.ella .. u.ostra inrl i-
P<'liflenza, un tragioo e P'.lnitivo f1i qu.ellc f01·me 
rap.a,ci di inte:m -azionale che ·funestin .. rn:no 
l ' Europa in ques,ti ultimi oinquant':<H1ni ~ 1na· altri, 
se- quel Ministero ave."1s'e diohiar.ata b guerra anebe 
contro la G-enn-a11ia fin dal nrn.ggio 1915, 1'iavrebhero . 
incolpato -cleH:e corn;egue·nZie in'evitia;hili che, specialmen- , 
te d1al punto di vista militwrE}, si .sono succe.dute {li -poi. 

La v,orità è, o .Si.gTI.orri, che questo tremendo ciclou1e 
che imperversa sul mondo, oramai da quattro o_n.ni, 
non è ma!i stata, uoo .guerra fin <lal su-0 primo mvsce1re, 
ma un'immensa Rivo1u~ione e che uomin·i conservatori 
e demo.c.ra,tioi ché- 00.n.vivono in quiesit' A_u.1a, a;ncora 1.Q~ 
g.ati alle paskrie me1LtaJi d.ei loro pre,giu.tlizi e dei loro 
interessi politici, non ha:nno ancoro compreso che 
6iamw g-ià ent.r.ati, s·enzu :avv·e.rti.rlo, senz..a Saperlo, nel 
buio di nuova Età, {';he prµs.pie-t ter-à neH'avvem.ir€- eon
,<;eguenze ·enonni, e oh-e scon:volg:erà non oolo i Tra.pporti 
in terh·a·z:ionaJi, ma a·neh,e i ra-poorti morali , e soc,ia1i.-
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Chi non . c~vve-rte quesio moto cl"U" C-:<'nt.i H 'r so un 

mo iido n uovo, non pu ì1 <..'O lll}ll'C lHlcn~ IJU e.'i t a gue11;1, 
for::;c uon lu pnò g u idnre e forse n.::in kt. p-0t.r ìi vincN-e. 
Connrnque, sicconi.e lo c~r1ue1-,,.d.. n.cn è il c.am_µo 'leìle 
clls:sertia.zinni fi kisofidw, io tHJn. mi .indu µ-i<::ù'Ò, o ()oll e
gli:i , in ia ltrf' simili consider..uio.n.i . A~:.('i1;~ tt:.i-•rù iinet'e 
l 'im,ito che l'o:nmievole Pr~s i<lente del Consiglio oi fe(·e 
in Comitato segreOO, di ai utaJ·lo neJJ.a 1-ott.a cont-ro h.l. 
terrihìle orgo.n.iz.zaz ioite h~"l.esc.a in l hdiu per niufore 
contemporo.nen.mente k1 guerra e- ln pntria in peri r.nln. 

L'allarme contro la Mano Nera tedesca. 
Onoi·.evO'li Colleghi, se c'è ora nel nosfro ixiesc un;\ 

specie d i lU1J10 Nei•a. tea~ clic opern, f'-he agisce 
wntr-o <li no i , forse dentro di ,_n_oi, non è snlta.nto p el' 
chè sia.mo en.t:rn ti. in g lwrr-"'" contro gl i Imper i ç<'H
trwli, è a·nit1h e p ercl1è qnell 'org.:-rni,,...z.cizio.n.e tedesca csi
·steva prùna <lelln .dicl1ic,u"l.1x iono llella u rnstrn gi.rnl'l'a. 

L'I tulia in.fo tt~ alb "'O non era dive,nfot..'l. r-hc un a <'.-0-
lon W. ied.esca; ki. r_I.1riplice A Uea-11f,(t ci leg-..n-a politic-11-
menri:-e aila G eor ma.nia , fo finanza focev.a. il l'l~s-to . 

11 metodo di questa strm1a scfrlovitù consistevo. s<J 
stan~iulmente in ciò: con un p·iccolo cnp·dolc e cui~ 
uno Stato 11.1 aggio1'e di 1wm·in-1: di fin anza i;u·venw1·e 
i1ulù,ettwnente l' Ita lia con finalità poz.it?'.che etl econo
miche, e si9norelJgUire così l'ùidnstria ,. n c01iime1·cio 
e l 'economia in generale del nostro paese . 

Il vero torto dd Mi-nistero che diehia,rù la guerl'a è 
stato q'llello di non 11ecitfore subito il e(lrc1one · erono
.mico ohe ci. leg.arva a Be.rlino . 

Come tipioo esempio <lii. qwesta servi tù c.i tm·ò i-1 fo.t.l o 
ch e i l eignO'l' Giova.nni Knempf, presiden te d-ella lXrnk 
fnr Handel u-nd lndusit.r ie di :fjerl ino e p•rQsidente tlL'l 
Reichs-tag, era on-ohe conSi1gliere di un llO!:ìtrff gra.u<le 
istituto ·ba.noorio, la B~"l.·noo C<nnmercinlr . 

Gl i altri stranieri nel Conaiglio delfo B.nnea erano : 
1° eliulio Rlmn. viooiu...ic\ente deU' I. R. PTiv. 
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Stabilimento a ustriaco <li cred ito per il commercio e 
l'industriù, di Viell'll:..'t; 

~0 _Acldlfo Klein, ·c<msigl iere gener~1le della llu1llln 
an1gùo-.au.stri.ac..:J., dj Vienna ; 

3° Hugo Marous, d irettore d~lla ' Viei1noe1· Ba:nk
v.orein , di Vienll;..\; 

4° Htt.ns Sehuste r, um1U1i nis·t:r.a tore dPHa Dre1:i~clner 
Bank, di Berlino; 

5° Dottor · Pa-010 di Schw"!tlrn.eh , della Ditta S. 
Bleiohroeder , di Uerlino; 

60 Frane.esco Urhig, .ge-i-ente cl eHa Discanto Ges ., 
di Bel'lino ; 

-7° Ermanno "\:Vallich, consi.glit~te d'anuuinish:a
zion-e cl.e ll:a D.e utsche lY.:tnk, di Ber lino; 

8° Max \ Vintedeldt, consigli.ere d '.a.mministrozio
ne della H:e:rlùrnr l;:fo_,ncleh Ges. , di Berli.no. 

Q:u.ei nomi wn-0· oo·a &::omparsi dal C<>nsiglio di ·qu:e]b. 
Ba.n-ca . Qu.e.st' istituto, sotto la pressione de.H 'opini()'n.e 
pubblica, accettò le iJ.imissioni di queg'li str.t1 ni <~ri. T.là 
Banca <C~nservò, fra fo tempeste del lo. gue-rra e <l-eHe 
critich ~, la sua oompwgrin:e, . ed i_o ohe non pa.rt.e-cd1°J':1 i 
alle aspre critiche delle prirne ore deilla g- iJ.c'!l'T{t, anche 
per-chè conoscevo quale somma di gra.vi inter.essi ita
li tmi g1'(tvavano int.or.no ad essa, -Seguii le sue m OO'Se 
con cuore ta--epidante cli ita lfoùl.O, pure dolfrndmni ch e 
il Governo ncm l'o.vesse sos-pinta se.mprc 1)iù ve:rno kt 
sua liberuzi011e -econom.ica dalle a.z.ioni ohe i rr~lesohi 

· d eten:.-I.o.no anconl, Liberazione così indispensabile ~1-
l'avvenire del.lfi nost.ra eoonomje nazionale . 

Ma di ciò pa.rlP..remo oon 110-norevole Nitti in :altro 
sedute se occorrerà, cd es,(1:minr-1'eino irn..s.1erUe, oo v-e,rrà 
la sua ora, questo delicatissimo -problmua della nos.t,ro 
indiperudeinza ba.niooria. · 

Inta:nto ritornan.do alle os-.:ervozion i fatte dall 'ono
revole Orlando, ed .e.Sprerss-e in Comitato segreto, sulla 
grrn.vità de.J problema rigua.rda.nte l' org6·ni7.z.az.iom~ r1 e.l
lo -sp ionaggio tede.se.o in IOO.lia-, io mi p~xipongo di 
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a.iUtarrl() oon questo mio discorso, diandn l'alta.rme ai 
cittadini per furl~ più scaltri contro le mene d.ei ne
mici ohe abbiamo in ca.sa . 

L'onOTevole Orlaindo, Guardasigilli quando il Mi
nistero So.<landra presenta.va nel ma'r'..t:O 1915 il suo di
scg.n_o di ·legge per tut.eLare lo. sicurezza ·dello Stato 
dun1nte la g'11ierra, c1isegno di letgig-e oe.he passò in que,.. 
st'aula oon 334 voti -oontro 33, disse queiste parole ohe 
io leggo a:lLa Camem peTohè si :faooia una idoo delb, 
conti1nuità doverosa che noi dobbiamo nvere in questo 
problema: 

« Io affermo recisamente che qu&sta ilegg·e non è 
una legge eocezionale, _ questa è une. legge oh.e. eolmo. 
una lacuna dello. nostra legislazione, <lorvuta àHo svi
luppo del fenomeno delittuoso d.el reprimere. lrl Go
Yerno resping-e con a.nimo fermo e sereno, nGnoh.è 
l'ace.usa, anche solta.nto il sospetto Dhe nel proporre 
i provvedimenti, di cui si tratto., esso sia ·stato ani
mato da idee di r:eazione o dia propositi di repJ:'OOSione 
della Eberrb\ indiNidualie. Questo è stato affermato 
fuori di qui, e più mo<lffi'Ufomente qui d<Qntro, ma 
an0he il oomplioo sospetto va da noi rimosso. 

cc Non . vi è libertà di de1inqr1iere; non fate e.Bs0u:r
ge·re a diritto lo spiona1g)bnio, non lo ponete fra i vari 
diritti di libertà individ·uale. 

« N essu.na quès.t1io.ne di Ebertà individuaJe v'i è. Se 
tale questione veni&s.e qui posta,. io di1rei che in queste. 
materia non si rende un .-,ie-n~izio alla causa della li
bertà, in quanto si fa orie<lere ohe .un prin.oipio di li
bertà ILOn è conoiliabile o:m la forza ohe compete: aJJo 
S1tato '.Pe.1" la difesa dcl proprio terr_itoi:rio non so.lo, 
onornvole Bentini, ma anche i:l compimento ;d.eci. propri 
destini. (Vive app'rovazioni). 

« Sarehhe d.avvei'o wù1mia.ra conseguenza· a cui per
verremmo, q.ueJ.Ja che il popolo più libero, o:pprunto 
perchè più 1-i:hei'D, debba esseire nece-'>&aTiiamente un 
popolo me.no forte, oioè un pooolo meno adatto a SO" 
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Stenel'e la formido.hile lqJto. per l 'esiste:.nz.a, vittima 
oerta e designata ulJ'agg-ressi-0ne di nltJ·e orgo.nizi·hl
zioni stataili , le quali non ~o lef,rate a qm~ti '<.:ho 
e6Si chciamano p1'e.con e-etti , pregiudizi e vane 'f.;en l.i.
m€-11foli tà, ha.uno il · culto soltanto <lelùa fortZra. 

« Le Yere, le grandi d-emocr.a.zi-e so.no sta te fort.i&;Ì
me, ma a. oondi_zi{)u.e clii w1u t,rll'all{l e concentl".lZione <l ei 
poteri nel Governo, cbll'~rntrica Roma <lemocrnticn 
fino o.Ila. gron.de Rivoluzione Fira:noese. 

« I o non ttedo a.1la inoo;n.c.i1ia.bilità d i questi ter
mini; ma se dovess·i creder1;i per un momento e fo ss·i 
cosf.retto a sce9lim·e fra la libertà e la sicurezza dd 
mio Paese , non esiterei., per quanfo la scelta ·1111: possa, 
1-iuscfre amara, a sceglie1·e la sicwrezza del mio Paese "D. 

Pairolc severe per chi le vuole meditare e misu.rare 
oon quello che poi si seppe sulla. formi da \>.hl.e O'l'g'3 niz
zazione clei nostxi· nemici. 

P e1·chè , l 'organi:i'.aia.zione dello spionogt,n.io tedesco 
ha le sue trud-izion.i. E·so·mi·rniamola, oon uno sguonfo 
rapido, prima deil.la.. g uerra dci '70 in l i'Tancia. 

1° Da 4000 a 5000 orticoltori, vibicoltorri, agricolto'l'fi 
che gli agenti a · P.OSto fisso - cù.oè qu.elli già resi<leu t::i 
nei grn..ndi cem.tr.i .- impiegheran.no n-ei loro r i1speU.ivi 
mestieri ; · · 

2° Do. 7000 a 9000 c.am-er.:i.er-e, di preferenza nubili o 
v.edove, per i co.ft'è, ristor.a~1ti, hi1<reris e a.lobe.rghi; 

· 3° Da 600 . a ." 700 e~-sottufficiMi forniti di istru~ione 
primru·ia per c0Moc.ri1di negli uffici f.rancesi di com~ 
mere io e di ind·usU-ia., · oltr~ i eommessi vinggi.a tnri 
gcià in fun~OJ1e ; 

4° Circa 50· p 1'11S9:i.0.:lle g.iovan·i e belle per c.runti.uiere 
. nelle guarnigioni ·del.J.'Est. « Scegliendole bene -

diOOva il luogotenente di Stieber, !o Zer.n.iki ~ av·rei-. 
mo in lriro delle pxeqiose i.nidico.hriei che fu.remo visi
ta.Te ogni "ta·nto da qualche loro prossimo J.>1U'ente. 
Così non si espoNi,t!I'lno a scrivere i 1-0To rDievi ". I 
paren ti erano na17U:ra.lll\en te le ~pie o. ~ fisSfi, i con,. 
tral_lori volanti e .di ispettori r e.grionali; 
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5° 'Altre 200 cameriere da pioz1..::1re nello. die'11tela 

borG·hese (magi·stra.ti, avvocati, uflici1ali) ohe le ricer
ca no molto p e-1' imparare .il tedesco: 

In totale, si tratt.ava d~ circa 13,000 spi-e aJ le quoli 
lo Stieber fra il 1866 e il 1869 aggiungeva altre 20,000 
spie sooglionate da Berli'llo e da Bruxelles ·fir..o a 
Parigi. 

Di t utta questa oo.;gamizz.azio.ne spionistica in F·r~rn
cio. prima diel 1870, nbn eibhe se·ntore che fo stesso ... 
B i·sruarl,;: ! 

Ultima.mente qu-est:a ma.cohina infernale deH'or.gia
nizz:aziorte spio.nistic:a t.OOesoa nei paesi che la Ger-
1nania ~.omb.atte, è stata perile:z:ionato. .da un f,JTallÒe 
Cu:m-ita.to presiedutO' per quoalch~ tempo dallo ste$Ò 
Kaiser ·e ultimame.r1t-e d31l Knm1p·rinz. Egli ha fotto 
iti1ituire nuovi uffi.oi chie diµen dono p:ersonalm01tt-e da 
lui, pur .essii -divis.i in tre sie.zionl: esercito, m:airina, 
pol iti ix1. D ei fidueimi. di. colore sooi:a l ista. furo_po nuo
vamen.-te assunti. l''oce a·umenta.re il nmner.'O degli a
genti nell'u.ffi-cio St.oocolrna-Est, l}al qunle si lan1_oiav:a 
l 'aziane .disfatti-sta. in Russia . Furono aume1rtati ns
·segni o premi per il ser vizi.o in Franc ia, e ormai anche 
l'lba.lia viene Ul\r'\-'<llta , ancoro pOù di piri.ma., tra le 
spire di questo ComitrJ.to. 

Qu:.ttntl-O in Germania veruiva votata la famosa leggie 
Delbr-U.o-h, il mondo ncu ne fece roso. La liegge DeJ
briioh pre'$ent,a:tn a.l R eichs f.ag, fftoova queste ciniche 
confef;lsi011i : \ 

, « No.i .ricono$cic.\.mo che vi rono <le:i oasi ln -cui un 
cittad.i..110 t-Odoesco fa.·ovatldooi 3.ill 'est.ero potTelihe. aV'e'l-e 
intieTesse ad acq:u is tare a :fì.a.nco deJla wia primitiivn 
nazionalità unfl. .nuova iu1zionnlrità, e che pur ~ 
dendo quest'ultima, e.gli potrebbe nello sl:Nso tempo 
rappresentare .gli interessi della su.n ver..chia :patria. 
Per foT fronte a qn:esti oasii Lo. m10v:a. legge C'mlrt.iiene 
una disposizio11e per la qua le quelli che avra·nno ohJ.le
sto ed ottenuto la rutzicmalifa in un paeao straniero 
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100- ne avi·ann-0 prima. avvert.ito 1lre a.uto1·i tù OOlllJlet.enti 
del loro paese, e •ne avro:uno cliiesto. l'autorizoo.ziione, 
non perdeTanno la nezione1ità tediesc.a ». 

I Tedeschi a Roma. 
I n Ita lia n.oi a'-ievamo a lla dichj1:1 mz iO.n~ d~hln g·ner 

rn eurup(•,a ciroo 72 mila tedes.chi. 
Dinmo un 1npid-0 ~un:rdo ai t-.edeschi re&id ern:toi a 

Rolll6. Do1la ca.pitaJe d'Italia, da Romo, il irnrvimeu1o 
tedesico si diste:ncle, 0011 infinite bro.nc,Jie, at.frùver:-:tJ 
tutta la penisola. . 

Furono OOiusi , ma non adope-rn;t.i per mutilati o 
per profughi , i ·locrtli <00.lla R {\,cria Aoooilemi-a Pru:ss i~1-
na, della Scu.ola 'Uedesoo, del Oi1-oolo . Artis tico T~es<:<> . 

Così le ville d.ei NaBt-Kolù , i propriefari di ·Ull f<.1 -
iuoso Ba!ll.CO t.ed·esco, del qm1le p.a,rleromo più aviln ti , 
<le:llo S.py.i·o, deHa R~ro, -eoo., ri mo.1n,gono tutte ri
spettate, mentre le ville +di italiani sul litomle r:Pirreno 
e Adriatico venganÒ non soil.o 1'e(}Uisi te , ma v~ngono 
,1pe-rte, forz..and-0 le serrature, dalle out(}rit-à , sen.oo. 
u.emmemo avvisare ì proprie tari, per- riooveror-.e i nostri 
prof_u.ghi . Così l'oppacr.·to.mellto d-el <lottar Mt:ller ri
mane e.on tutt-0 il mobiE-0 rempro a \S'\t:a <lisposizionie o.l 
socondo piano d·el pailaa.zo Oha.uv.et, n via Due M-aoell.Jf. 

Alcuni insegnanti tedeschi rima.ngOno nelle nosfo·e 
semole, e come se tutto ciò Jlon bat:rtasse, in questi uJ 
timi tempi una n uov""a valanga -di efo.men.t.ì tecle1mh i 
si rovescia. su Roma, poichè qui si rifugi ano m01lt.i" (le i 
tedeschi e dclle teM6ohe •gooruberati da lla llivi.cr<1, 
Milano, r11orino, eoo. Abbiianio a questo rigwardo nn 
·ooso tipico: -certa & ha.·Oder Chrlotita, ·ted.escn già lm
p iE\:,aata. 1>:resso la ditta Asch e Shon . in via Monite 
Napolerme, 4, a MilMo , e..<:.1rnlsa da M_:ilan·o pa6S(l a. 
Roma, ovre a C'Ura d-ella stessa O:i.sa yiiene in trodott.a 
nell'ufficio d~ pia.zoo di S·pe.gnia., 35, con viva raoooman
da zione della Direzioru; di Mi>la.ru>, prem.doodo iil po· 
sto .d-i un uffioiale al fronte, e oiò ·mentre Jia d.et.fo. 
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])iot-t.a r iceve b..U orna).me.n te, OOIDe - for.i:1itri~ di mat.e
rfale medico, Òlrdini di ~iz.ioni militari o speòiul
mcut.e ra navi, per modo 'Ohe oon tutta fooilità detta 
t~rh)OOa potrebbe venire· a con.osoenza diellià dislocazione 
dt•lle 1H1si,re magg iori unità miliinri. 

Il Comitato R ornomo çli Di'1""'1 Interna potrebbe ci
fare casi infiuit.i di numerosi tedesohi , oltre treoen.to, 
t_·he denun.ziati 1~ipetutamente, rimasero sempre indi- , 
:'-i t;nrlr.ati in Rom~,, • 

A lo uni pochiss irn l ·OOBÌ tipiC'i. 
Il -s ignar l~isohier Vincenzo, .pr-0priclario dle:l già 

7iC11;k lUUel a v:La Sallmrliana e del Me.tropole HOtd 
a ytia & -n Nioolo. J.a 'Tolentitno, è un boemo che solo 
si . è ricordato di essere boemo ili q'llesti ~timi tempi 
per evita.re un a oorvegliaMJa da pa•rte clelln nostro au
t:orità. Internato nnia volta,_ è ste.to.rianunC1Sso a Roma, 
uè ora si ri~L'le più ra ·fo.Tlo .ri-toruaoo di dove è venuto . 
0 fviì .rlicasi d .el dDtto<r Std11er pure eis·so ·boemo dell'ul
Hm'ora. 

11 .ù1iele , prop1'\ie kl.rio dc.ll 'HOtel V.itt01·ia , tedesoo, 
è ~mpre in Roma. 

Inutile insi·sforc sull'importa.uro speciale che: hanno 
eque.sito riguru:do- 'i i)ro1YrieUari e i oondutfuri di o.lhérgo· 

-La signor-a I.iinn Mieiiiilfo, dir.ettrice d.i casa Ro.dzwill, 
in aissenza dei pro}:llrietori, mn.nese, rimnne indi.sturba
ro e protetta in Roma, sebbene f0986 in grJ..Ilde i.ntimiltà 
con l' Amhascio.t.n d' A·ustria . 

Severino Pictrowski, dello. Polonia tù<lesca, già ca.:. 
pitam.o ,del.lu riservo. 00 ingeigi1eire, in a.ntioo diretto;i:e 
tlellio Zuooherifìcio <li. &l'°g·oo, rima11e tra.nquiLlamente 
iln Rolna :iin oonti1ILuo oont.atto ·con elrementi vaticani . 

.Da signora. Bakoo' . Marg heri.tfi, austriaoo, espu)m 
daH'Egifu> do.Me a.utmità ing1esi , amica del commen
datore· Oavalliini da:ll'E.gti_tto, è Tima.sta sempre indi
sturbata in Roma. 

lit 'baJ"Ollessa Kin~ky, già 1n intimità, ·forse di pa
rentela, ooll '-i:mpenliix>.re Francesco . Giuseppe d'Austria; 
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è sempre O·m in ottivo c.011k1tt-0 con C'1ementi vaticxlni, 
austriaca di no.scita e. di seutimeu tj. 

Il sigMT Kie:ffe;r Fedi"rico, già oddett-0 a.ll ' A. E. G. 
di Rorua, . uomo ohe per etù e fisico dieve esser-e so.g
gett.o o.I servizio miliba.r--e in patr ia, t-.edesoo di na.sc ifrt. 
e di sentimenti, vive sempre i-n Roma . 

Su qt1esto tenore si poti-ebbe conti1111a.re qu~ì i?li iaJ!'in
finito; prova evidente ohe skHno ben lungi dall 'avere 
ottenuta ancbe so-lo inizia lmente l'ej)'Umz.ione di R o
ma de] l' elemento p·uro 001i gue austr.o -teclcsoo . 

llegli Alberghi. 
Oocupiamoc1i un po' part.icofannente deigli albergJ1i. 
Prima de.lla :guerra l'ind ustri.a. degl i olber.ghi in 

Roma poteva d irSi tutta in ma.ni tedesche; ma. La_ ~ i
tua.z.io:11c non è sostaJl.Ziiahnente mutata anche dopo 
che siamo entmti ·in g-uerrtL 

H Otcl Palace~ tein.u-to cle.1J'F.il'n e.1; t-0 Haas., tedesco. 
Centro di tutte le mrene bi.i.Jo,viane du·rante la neutra
lità; re:sidenro di &lo P ascià e C.Omix~gn i. 

All 'entrata in guwra <lrel l'Italio. il proprieto,rfo &e 

.ne va à Sal.i&bur,go; ~asc.ia però qu i la mogli.e. svizzera . 

. Egli mu(Jir0 a &i.li,'iburr.go , ma la vedova continuo, lu 
tradizi-0:ne; tanto da. dare Un sontuoso banchetto Pf".J.' 
festeggiar.e il ~u~ dell'offeneiva &usti:ro~te d esoo. il 
24 ottobre. 

Il sottosegretario di Stato, on-0t'Qv-0l e Bonicelli, or
dinò la chiusura dell'esercizio. 

Savoy Hètel, tenuto dai . coniugi Le.ngyd . Il Le11-
gye.l rimase in Ro.ma. .ge&tendo alla ted.0sca l'àlberg.o, 
amchè dopo la nostro entrata in 1g1uerra. Fallì , fu iID
ternato finalmente' in Sn.rdeg.na, ma sempre i:n ·ruo<lo 
r eJia..ti-vo. 

llOtel E.7:celSior, deil. gruppg sviz.zero M:..·uaini. Du
rante la nostra neutralità ospitò fra l'altro qual.e pit
tore decorato.:re un e.erto H ia.as, austriaco pr0-~tto dal
l'amminil!tl'a!ore ddegato Pheyffer. L'Ho.aa fu.ggì 
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p1·eciJ!Utos::.1 rnenu; ·Ùe. Roma negli uHimi ~· i orn i ~lcJ.~a 
nosb:a fi(}utrolità, ooercit~ndo e.sso lo .spwnagg10 in 

Hostro dtwno. 11 Pheyfter , Bvi-zzeiro, VÌ{tggia li bei:m
lUt~·nte fra 1-tulia e Svizzera, t tittoro i come l·ibeiJ.'iU:nente 
!:l i reca pBl·iodicamente in Vaticano ttd ogmi ttrriv-0 cl.e lla 
vrnli.gia svizzeru. Il d irettore Hau ~-en , scmbrorebLe 
oriundo tedesoo e sviWrero <l~ recente dato. (191G). 

118tel linpen:a l, ig1ià di proprietà e oonduzi·one di 
certo A<Yzèl, m hghe1·we, d\e teneva. pur.e alb C'rgo G Ri
n; ini nella stag ione estiv·a . li p.1·opr i:.!t.ariQ u1i.gh e-rosa 
so ne pa rtì alla nostra entrat.a in guerra.., lasoia.n!Clo 
JH!rò il ('(i.po .curnecr:·iere e c1 ue oomerie.ri n-us.triooi . 

Park J-fote l, in via. SaJlustiana, h~\. - o-ra. rnut.at o n<>-
me, ma non i l propriet-ario, ::.c:ignox- }'tise-hcr,. austri~100, 
dcl qU(llc ho pUl-lato . Tiene unehe il M etrnpole Hote l 
i11 via S. Nicolò da Tolenoti-no . 11 Fi.s.eJ1er e sempil'e sta
to avanti la g·uerro. e durnnt'(} la neutralità. in intimi 
raj)'piorti ooll' Auihasciata d' A-nsitri a e oo.n que-l lo. di 
Germania . Ma uni OF:'rca a-pporg,gio presso il Comitato 
boomo-sloveno, ch·e ij;lido ha neg'tlto, facendogli -06&01'

vuro ch e soltanto Ol'a egli si rioorda di -essere hoemò. 
'Vitto1'ia Hotel, tenuto in passato -ed al p-resente dail 

signor 1l.111 iek, te.descn, come h-0 detto; inrtimo -del Fi
sd1er e del pa<lre evangelico deHo. .. contigua chiesa. e.van
gelioo prus.siMJa, che. riman·e oh i·usa e ffid i.stwrlxi.ta, per
cbè non ero ancora stata apertn al p'.ubbHcò, e nelle cmi 
dipende.rLr.e sono he.llissim·i ,}ocali ·anche a.cl uso scualia, 
ospedali , ecc. . 

HO tcl Quirinale, di pr_op0rietà del _siigJl'OT Wirlh, se·- . 
dioonte sv:ir..zer.o , .mentre risulte;rebbe oriundo 4ello 
SqMewing·-HOil:sfoin,, La moglie è sv,iz»era tedesca e si 
fa un doveire <li ostentaJ.'e il suo {lis~zo p er · tut.lo 
quanto so.. di italian11 , in-co-minoia.ndo dal personaJe di 
servizio . . Il oonfl·uttore d1-eU'omnihus è svizz.eiro-t.edesoo 
oon moglie austrio.iC:u . Il pa.rruoobi~ è un tOOMCO. 
In .sett.emb:R:! il portif'!I'e vendeva. anrora delle eatrto:liil.e 
di Romo., maroo.te Plu.u von Rom. 
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H6tel de·i Principi, co1ldotto da certo Miil1er sedi. 

cente sviz~ro, però sis1e1m1t.iw mognifiootore della. 
Germrui ia, sin dal periodo della neutrolità ed nniehe 
tuttora, pe-rsis·te.n1:ie ed indist-u!rbate denig;rator e del
l'Italia. Alla notizia del 24 ottobre diede pnlesi ~ni 
di .compiacen·za. , Ai profughU. veneti che scende:v::rno 
all'a,lbergo da''0. soUecite e pxemurose assicurazioni 
ohe i t edesc·hi Jl()(tl avrehbe.ro fotto alcun male a quelle 
pùpol3..zioni . 

La cura dei figli .cJ..eJ MitUer è affidata a una bonne, 
certa J acksl Marta; già aJ serviz.io di ""'to dottor Ru
si:c. a Belluno, e per grevi oospeUi e-spulsa da quella 
a ut.orità militare. 

Nella l'ioon·enza diel 24 maggio iJ Mtiller non nveva 
esposta la bandiera nazionale ; soltamto .lo f:oce su pe
rentorio Ì'llvito del Comitato di DifesO_ Interna. 

Portiere dcl Bava.ria certo Zi:mmermann, e -a~no 
collaboratore _ del - propri.eta.rio, è uno l':lv jz.ze·ro·, molto 
intraprendente . e già sott.opor-t.iere all'Europa HOtoel 
(ora chiUBo) qua.ndo in detto albergo si svolge·vanO" i 
convegni Ce.vullini-Bolo. -

Pensione H ailler, a l P alazzo BuotH!ompagni i·n v.io. 
F ontanie lla di Borghese; già tenuta dall 'H allier Gu
gl ielmo, ex cameriere d·i oasa Biilow. U.c;.ava ottimo· 
trattamento e medie.be condizioni allo. cJien'tela ikt
l i.ama., oomposta. di uffioia li e funziono-ri superior i. Ora 
è .chiuso. Il pr.o-pTietario sri è però fissato a Lugano, 
ove tien-e · pem~ione, freq ue:n tata specia l mente da elei-
menti italo-ted-esch.i . 

Come se non bA.struiserti gli alberghi tedesr..11i origi
nàli di Roma, · si trapianta a.Jla Pensione Barberini un 
nuovo tede.soo ·nel signor Sch.warz già a No.pol:i . 

Così lo Schmidt Massa u cleUa Pen&Wne Quisisana, 
ha perduto per le. guerre i l 'Secomfo nome "Massau ed 
è divenuto un semplice sigmor Schm_i<lt., per l' occo,'3'ione 
avizzero. 
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Nel giornalismo. 
Diamo un'occhinfo. al g-im·n:a'li.smo, -al Popolo Ro-

'l1w·no di Ohau.n~l . . 
Tutti s·a.ppiamo 1oh c cosa .s ia i.l Popolo R omano, 111~. 

un po' <.li storin pr c.c.e-<le.n fo è ulik iw'r couoscierre llle

glio lo.. sitlllzione· . 
Il l'opulo Ro inmw è sfo i.fl se.Hi pre·, durante-ll p&iodo 

p1"eriedeoute, quello della T'.l.1ip l.i(•e .Al ·l ~-·011zn, J'ol'go..no. r i
c'rl mosci uto dell' Amba:sc.iala <l ' Austl'io . Facevo. p ru.:te 
(L·.Jln sufi. re(h:tzione il Mnx 01.ra.ar , nominato commro1-
<LttOre <lellu C.Oron a d'ltali<i e dei Sant-i M:auxi·zdo e 
Laz7Al. ro, 1u dia-tio- da ll 'Ordine <lo:po la nostra dic.bi01'<'.l 
~one cli guei~_m· , in sctlcmhre, e -solo dopo {'he fm'Ono 
6ollevute ol rigu.a.i'Clo YÌY e proteste. · 

Il Olanr era. un wrro ngc:ute <l.eH' Ansi.ria: percepiv.i 
rla•llo Chouvet stipendio mode.-.t.issin~o i il ri1ru.1:111entc 
t•ra integrato, e g-enel'osa1ue.nte, d~lll ' Arnhasci-a ta .n.u
strIB-oo di Jlom..'l . 

Il OkW'l' Jll'0.1jcavn un V('l'O ·e propr io servizio di in 
fo1·m~1zioni -e non fooova sol tanto -opem politi Ci<.l di 
giorn;:tlisfo , Ad ogni modo il fatto che- 1-0 Ohauvet afli
dasse lo. po-li tioo. -estera afl tm gim·Jui.li sta a ustri::tetl-, 
no torio.me-nte st.i:J>e.ndiato cfa.ll' Aus.tri(l., ha'5ta cla · 6olo 
a definire il de.tto periodieo a.uche ava.n.ti la gueirl'D.: 

VaJ.-0 avveTtire ohe iJ Clou·r rimooo in Roma, 00-nti
nuaindo la. su.a opero a_,} Popolo R omano, pure duri<:rnfo 
il periodo deilla n:eutraJità , qua.ndo l'I talia 6-i pre}Kt 
r .;1 vo. a.Ila guerra -cowtro l'Austria. 

J./atteigigiamea.1-to . cleJ Po-polo - Ròm'ano , nei Ti spett~ 
dell' A'ustria, a:uch e ckipo la nostra e·n trat(l in g't1er~'fl, 
Testa <l'o..ltra }Xlr tle d c.finito da.gli or ticoli d el primo pe
riodo dc.I lo. nosbrn ·g·uerrò., r esi puhblici , censurati o 
oos-tin.ati, dei quaH rlmasé car atteristico quello !'el atiYo 
al bombardome-nto di Anoona . (Commenti). 

Il Olenr fu sogg-ctto a visite de.lki. pubblica si cuo.·~u.a . 
I lfl. .~i µ-n01-n C1nnr rima.Ile i·n Roma; mentre il lll<ll'il-o 
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btu gù rip~wato tl Lug'M10, ruau{-e.n.e.1Hlo corrispon(l('nza 
col u1..:1Tito, _e Sl'rveudo di tra.mite p.eir qnc.lln de1 ni.::trito 
aì Popolo Hoìllano. 
, _ Una volt.u l'obitaziv1te 
sifa de.gh :agenti c1t,lb. 
gnor.a. po tè fa·r cl u-e 

de.rHioli prima in uua. Sh'll'pti e poi """"'"'""""'''L 
c i dente quesk1 risulta (-o uotu da a 
eerta Rn--""1 P..annini di Si-e11~1, in aHoru di 
casa Clam., poi p1•os-.so ki fo,1_uiglia Carnhl'ilwi 
in via Mm1 te 337. 

La c-ompa1guia (Tc~llo Ch<::i.-uvd non si lirn :it.ava però 
al Claar; eSii.'tl -si e.urnplf~bva gion1ra.1is·tiC'Oll1fmte con i 
sig'nori Kappenb~''Tg e l\Iuhl ing in .-una hi,n.i:le per fettn, 
eui si aggiungeva cmne quarto il do-tt.or MulleT. 

Il Kappenberg E rne;;to del Va-
t('J.Zand di Yi~nna e d-dla 
orga.no mnssimo, quest' ultimq, r1el CH':nc11Jt<·mo 

Il Kap11enh2'11g teneva pure un commel'('io 
cli eclitriei di 

nnar,cueuce bene neigl i 
d.n essere insig11ito della cornmend:!l lfoll'O rdixie 
Gregori-0 ~lagno. . 

Ahifava a Roma da v{'nti anni -rùna. Venutovi pe.r 
un mode.<;fo corrunercio al minut-0 _di chin.rn,glierie te
de~che, passò a i IkM1·c.o S.chtuidt, a Piflzza 8. Silve.'iitrru, 
or~t fallito, dove riuwse per eiroo 10 <wni. In allora 
era proWsto.:nte ecl attivo propaga:n:di~fo. anticlfltkolico. 
11.'en ne · anche pubhlici cli ~wor-si i:n a1)poggio ol f:amnso 
movimento tedesco dol Loss von Rom; Mnrtogli nn 
fì~;-lio circa 12. arn1i fa_, l:i moglie, c.atkili·e~1, !o i,nllusse 
0.llu conversione al c.attd irismo. La co<1 v&.siol1le -f r11 t tò 
al Kappenherg b c.orrì.o;1io11denzia (fo·n,1 T<oel-nisehe e~ 
P'f}C-O d.opo, la ' rappresenfornza lihra.ria. ll,einetrò oo.sì in 
.Vatioano sebbene SQtfo il Ponti.ficia t-~ di P io X cg-1-i fnss~ 
M::lSW.uz.ialrnente cli ·'-'~1)H7,[,P nte da.l l{\ rlìr:ett iv(~ pap:i.li. 

In {'tmtinui ra1;p.urLi. col m!n i ~:h'0 di Ptussi:a vou 
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Mueh lbeI"g, si l; ct:t~\'{t ugJÙ ..igior_nu ùn. questi , serveudo
g l-i e.viclen-tem cnte clo. infcJ.r1rnJ. t oT-e poli tico . Così 00-'!1-
t-in nò a fa.re ~ino a che rill1wse n JtumH. 

lil K appcnbeJ·g non seppe noscOJi-de-xe, mwhe in p nh
blid ie HJ(lllifesfoi zioni, i .stmi ~;e.nti rncnti anti -itali.n ni . 
C-01;1ì fu ; sp-eci-0.lme1nte, iu occ<.1s ioo10 <lell 'e-pide mia C'<P

lericu , invirm<lo iall 'este.i·o notiz ie, dm diedero · orig ine 
u vive }Jrutede d-ello St:n mpo ifo,fo1n a, miche caùol i(·<''- · 
Ripetè Li.l e ltltP1g1g-ùol1e11t-0 i n. QCC'.{1 :-;i o ne. ù-elle fes te no
stre uw~iona.li de-I HH l t- ~ della gu€'rra. lib ica. COntill'ùh 
nel periodo cfolla. ll f'. ntrali tà . D u-ronte quest<J. pcrictlo 
so IHJ a -ri fe:r irsri a l K.~1ppe,nberg le fa]::;.e nofr;,ie, a scopo 
eYidenhementc tf'1Hlcnzioso, dellà viol-azi-onc <l:el segreto 
postut.e , i:n clu,nn.o cl.ella c.onisponc1Pn za vntif'(lUa, 11.i;i 

paT't.e <l eil Governo itu lhrno, in flllora. lXl'rti cobrrnenLe 
ddfus r 1111.{lkl .'ftampn c<1Uolic.t1 · ~"l.ust~ro- t.erl es er..1 . Durn11 te 
la ·nostra neutr~tLitù teilltù pure di (lttir.ue, (~on offp1·lc 
di <l.-e1wro, q11ak·J1e gi01m.ali.sotu cl:er ioo le a sostene1·e l 'in
tPrven to ·dell 'ltalin a fhrnco degl i Imperi Cent'l.'<l ~ i . 
E g-Ji ero info .. hl i il tramite fra· la sta.mpa clericale e mon
sig11or Bau.mg.;).rten, ~tgeinte qu t>sti 1u sua vo1tti. .del von 
:Mu eli ìber1g. 

Per 1ne?.zo del Baurn.gnrhm ebhero effret.t.o pnreccl1ie 
sovv('.nzio;n.i fotte d·m~n i"e la neuti-.1 lità agli e1le1m.~.nti 
c.lcric.ali, in quanto lo ste,sso etra l ' in.r..;.1 ri cat.o, in Vn. 
ti r:.[llHJ, della .g.vstiane dei fondi di .propag1rntl<1 tle1 b 
Gcrma.nia . llrin~ 1 di foscia.11e Roma, il K:1p])enhe.i~ 
se ne -stette pt~r du.B gior·n i indisturba to in cas<l a ri
ma.neggiar e e hr LlOi(l re · 'OO rte. 

Mu.hJi.ng doUo!r Carlo etra ro" -ispondente cld L oknl 
Anzei.ge1· di Bei·liillo ed oruicissin1C} ·de.I Lasswit.z, corri
spondente del lVolj Bm'001.t .. Dopo la. sua espulsione, 
fu ocva e.vi<l'emte opero di .spiO·nnggio a nastro danno 
in favore delJo. GEtnnon~a. . 

Il dottor Mliller &a (le1etL'fdo ger.ma;nfoo· all ;Istitnto 
I ntern:azionale <li Ag:ricol1 ura , iJ.1 Roma., nm proveniva 
cfo l Minis.fe-ro <legli )nt.e1·ni (Ufficio I nfo·r'ma.zioni di 
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fl.e:rlino). Egli a bit.a.va nello. s tesso p.alaz.zo de!Io Clw.u
vet e dcl. Popolo Rom ano, in via. Due Ma.oelli, -ol se
condo pian-0, e tal e ::ippaxklmre11to egJi ha ma.ntenuto 
in affitto, anche dopo Jo. g uerre ~ dopo 1a sua .stessa. 
p..1..rtenz.a cla ltoma, lasciandolo i.n cuatodia ad una 
donna di '1-.*'rvizio di fid.u<!.ia. · 

Da tutto il co.nte.g,ll.-0 del Miiller, da.i suoi mpport.i 
<'On persone, OI\'l rioostìt-uiti, consideraita la s ua origine, 
ri sUiltavtt che egli f0515e il -v1ero org-ani.z~. tore d.E:lJo 'spio
naggio tedesco Ìdl R oma.. Tale còmpito gli ero fa cili
tato dal ooirattere semid-ip lomat.ioo d OO!a. mi.~sione rli 
cui era in vesti to . 

J.l Cla.ar aveva recapito e studio negli uffici de.I PO'
volo R _,nnano e.cl era assiduo, Hnche come comnie.n&'l)e 
tli oasa Ohauvet; ciò anche nel periodo d~lla 1wsfu'fl. 
neutralità. ]fril. ca.sa Chau, ,et -e la siga1ora Clo..a .. r si 
rnM1te.n.nero tali .rapporti ia.llFO'he· dopo la pa;r tenza dal 
!' Italia dal signor Cloot, 

Il Muehlinigi era l'intimo del CJaar, 0..nzi quasi Ul.t 

,~uo dipoodente, Pur egli freq uentnva sis tematicamente 
l' o·mhienl<\ Chauvet. 

n terzo pia,no <l€!l palaz r.o Che..uvet in Yio. Due l firt 
cel.Ji era, avanti la nos·iTa entrato. fil guerra, ocoupa to 
ùall ' addet.to mil itare aus tr iaco. L'e.t tendente di questi 
fibi tualmente scend.eva n-egl i uffioi del Popolo Rorn(l.1W , 
d 1iamand-0, o. Jll()lll0 del suo superiore, M> Cha uvet .ad. 
piano di sopra . Partito l 'addetto militu.re, l'oppa~fo
mento i.n questiorne passò al si g-D.;OT Aguet, svizzero, 
sc.rittooo di articoli di indole economi.ca sui giorna li 
svizzeri (J ournal de Genève del 6 aprile 191G) e sr>e
cia..lmente sul PopOlo R omano, spi.ccatament& U:mden
.z iosi, auch.e oggi,· imtesi a. dipin·gere sfo..vorevol m.ente 
gl i .effetti l~c omomiOi dello. nooka entrn.t.a in ·guenro. 

· H gruppo degli o.nlici austriaci dello Chauvet si 
:i;t:1 hilisce, partitosene de.Jl ' Italia, in Svlzzera , a Lu

_A~rno, )n attesa <l€llo spe:r•ato e loro promesoo, oololec ito 
ritorno. Essi si tengono in oorrisponclt~nza .con Jlo.ma. 
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Conveugono tut.ti aUa pe.nsione stabilita daH'HalJier, 
già JU:flg'gio111.l omo <li von Bulow o.i tempi in cui que
sti era :.urrbasciatore a Romo., oonduttore, s ino e:lla no.. 
stro entrata irr g uerra, {l i un a pensione al pailo.w..o 
BuQnOOJ.np:agrui a via FontaJ.1.eJJa di Boo-ghese. Questa 
pénsione era U'IlO .<l.ei tarnti orgo..p.i di spionaggi.o tede
sco in !torna. Offrì.vD. ottima <moinu, perfetto comfort 
a. JlTl'Zzi modicissimi ... spe~almeh·-00 agli _ ufficLuli su
Pf.-1.Tiori e funaioma-ri <lei Ministeri militari. 

L'Ho.J lier è risuH .. "4.to per parecchio tempo ooiµ 1,re ID 
corxi-spon<le.noo. con l'Italia; e tutt'ora si ha ragione 
di temere e.be ' qu~ti raµporti 'Pffl'lllOJ1gano, spec.i.al
me.nte attraverso il personale -di cc.su Bnom'o:mpagni. 
Questi ha forti in1t(,'Tessi in Un.ghterin , fioo ad ora p(}r 
sua dichiorazione lo.sciati indisturbati , anche por via 
della moglie, una Sian M·wrti.i10, fibotliu quindi di una 
·].f:ayer di Budapest. IJ Bu-oncom:pugni è 'n.oto:i;.iamem
te avverso alla guerra., he. a.v.uto amebe {l. ·qU~to riguar
do mcidenti al Cirmlo della Oaocia. Mai ha esposta !a 
b:a.ndiera _a,l proprio po.la-zzo deJ giorno deUa nostra 
entrota in guena. 

P erò lo Chanvet no.o. è sol(). Non è isolato, morat
me..nte, dalla. sua. famiglie,, oo-me si è raxchitettato ·e 
debto o.:l processo d1eU.a Idea Nazionale, quo.00 dip_in
gQndolo in oo.u tra~to oon i suoi niei r4,o<ue.rdi politici. 

F"'1lllo parte della famiglfil Ja figliola voooYa fun
. noni; -Oonna. i11tellige:ntissim.a, ohe ha sa1put.o penetrare 

Lu fo1:finit.i o.mbionti influe.ntiss·imi di Thoma e vi si sa. 
rna.n ,tenere. 
· Figuro. parlicofo.r.me.nte a not.a·rei, in tutto questo 

nuovo entourage d_-eLlo Chauvet, è oorOO Bl umen:tha1; 
<li origine tediesc..'l., niatw'aliz-7..ato amerioo.no, il quale, 
speciaJme.nte cla qualche tempO,· è emtrato in una sem
pre più OOrdia.le ·e &istematica rela.zi.on~ oon caro Oha'u
vet, specialmen,te uttU-~rso lo. sigmwa Zam10n.i. 

La figuro del Blumenthal (Guglielmo) abbisogna di 
uno. portioolo.re, •:per quanto riassuntiva, illustrozion~, . 
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anc.h e n~i suoi a:ddcmtel l:ati· con nHrc i1ersone ed nlt.ri 
M.llbienti. 

'11ecie.sco di origine·, i l ]Jlu mentlrnl , ora citt..Hh1w ~1 -
meu-icano, sembru ess-el'e stahi (Ul·ehe in pHssuto p.erso
n.a di partioohu-e fi<l:lLCitl del Gover11.10 .deg,li Stati Uni
ti. Egli possiede 1Kl5~1 .po1· ti amerieu ni e fra ncesi e fa 
frequenti viaggi (\ J?ori,gi ed u.nd1e in A111t'ri ca, di do
ve è rientroto da pocJ1i mesi. Con 1'l Ger-ma.nia, su o 
p.aese d ' origine, i"l BJumen th.al ma ntenne sempre le
gami oosì st.retiti, che -a l principio de.Be. ostilità ger·m a
niche, nell'autunno 1914, rient rò in Gcrrn~1nia, per 
gli obblig hi mi·l ifo·.ri . R i to:1'<llÒ però q11 ~H i subito in Ito
li a, per quù-nto la sue prest.a:oza fi.sira no:n lo fo coia 
ri tenere in<l-ividuo da rifurmar.sri. E g li ris11ltò v artico
larmente l~>klto, ueil pu-ssnto, u cc.rto Sirn0-n, a cu i fa 
ceva c-apo, in Berlino, tutfat l'o r~ nizzazioue rl ella 
V era Schoe. Dia circa un anno· p:erò queMi rn:ppurli 
del Blumentha.l col Simon sembra-no molto l'fl-llenfo ti 
e 1'El.ffr.eddeti, a CA:mm di divergenze sorte fro i clue re
lative a sostituzioni da .fa rsi ll~ per .'ionale rl e1la Vera 
Schoe dopo pa.r t ito lo Mistof, diret rore del ln sed€ dì 
R omG . 

Il Bhunenthal a R oma è a ca:po di un commer cio 
d~ gi.oie-Ili arti-fìcia:Li, che s i svolg:e con JXI.rticoda;re lol'
ghezza di .mezzi, cmne spe&a: .g'J i int·ro it.i 00110, in ri 
spetto a questa, assoluOO.mentè sproporziona ti. Uffi cio 
centrale i-.n un apparOOme.nW Jussuoso a. via Colon na., 
52; iwterno 4, con uscita pure' verso piazzo. di P ietro., 
31. ;Ma.g-azzeno (« rrieicila ») al Corso Umberto I, chiu

·""· Poscia gro;tuimmente ceduto ai Corredo del Sold'1-
to, ·per propaganda, dopo ohe era sOO·to sosti·tu-ito con 
altro -negpzio o.nooro più '1uss11oso ma non mem.o inattivo 
(< Tba ls >) sempre al Corso Urnl:krto I, poco più ver
so pi.azza Colonna. La Ditta. av-evo. !).'UJ'e un.."\. snccuroo; 
l e a r_rrieste <l ove i1l lllurnenthia l mo,nd.ftrnL spe.s s.a ceirto 
P a ternia , suo commesso fì.<lato. 

Quooto l'impia nto in Roma d~l·l 'raz ì enda Blumoo-
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Ui ai, la qu:ale ha pure. una suc.cursttle o. :Firenze, in via 
8trnzzi, ooudoU~.\ dalilu •wogJie u v:;.eudo iuo.glie deHo 
sio&>so lllu111-eonilwl. 

Avporen temcnte le .due ozie11-<.l:e Tecla e 1'hals r isu) 
bnu l:OiH;ùl1'l•Hti ; l:a Thal.~ è inteskik'l al Blurn.e,nthal 
uu11ùm1 . .Li vatul'Hi·P ; h Tecla a ct"l· to Vo·1'1t1y, residente 
a P arigi, C:."(J H03<:j u t.o lleH \1.mhit)lil~ quole o;i.l padrone D, 
nta. <li.rdi...a da ('6l'LO 8tttischeneni boe.1110 di urig-i.:i. e, a m-
1w.Jg-lia1.u ad un~ i teù.esoo.., i,l quo1e fasci ò lVmia oiroo 
<lue mesi prima deJl~1 uo-~{J'a c.n.tra ta in guerra., iassie
l !tL' a certi Arishof e.J Euge.l cl.ell a V era Shoe . P erò le 
thie az lim·d.e T ecla e 1'h als s·i rit~ ~::; muono ambedue uN
l'nftic.io di P itizza Co lo.u.n:o. c<l in l'X\trticolnre nello per
sona del lll-utl..11 en thcll . 

.fi'•rn i Vt'L"Chi ~w1 loi di Cha.uvet c'era i-I Roberto De 
}'iori, esattamente Vo111 Bln moo, chroo-austriaeo, spia 
p .. tb.:•'.Jlt n.ta, de ltì\{>re di O:he1-clan; malg:rin do ciò 0011nne.i1-

llutore cleHa {,\i.rona d' I ta lia e confi-d-cute dei G0ive:rn i 
p:l ;~"t t.i' .. 

Vu c{ a dest ra . Spta e h":a·ditoo:e. 
ClltlA.NI. Chi .Jo hn fatto commendatore? 
I)IltO]JIN I. .. om th retJore cfolla GazzeUa del T1 e-

nMo a U rl i.1J e . Tiene tiH COra ap 1xir t.a.nie·nto e fo.rnig-li~ 
in l torna o Via ~'.fornttn tm1io Colonno, n. 7. P er oolmo 
d 'fronia l '·elenw utlici ~.de <lei tt.~leioni rled 1917, a po 
gim1 112, nl n. 202Ci0. pOJ'tH q ue~ t.1 m.P.1'.it\-iglioS{l. indi
caziOJrn.: « ])e Fiori .Uohe1 .. k1, c<irri ~ pondente della 
·New:; F ·teù P rc.ssc - Vi(t Mn.rea.11.1t-univ Colonna, xi. 7 

lilel Vaticano. 

P assi.amo a q ualche fig.unJ 11e l·l\1m bi(•nte dèl Yuti
oano. 

Il oolonn-ello Uepond è a:ttuuJmein te di se~1tim (',.n t.i e 
di wttitudicni a.ssolu1J<l.m.cnfo fa.vorevoli agli , Imperi 
Ccutro.~ i . In or:iginB g·ior.nn.lhski e miJiOO·nte in Sviitzf'ro. 
nel .gi-urnaJfamv r:iclie.al'~ il · u-iù s j)'i.nfo; l)(U;S;]. d ''improv-
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viso u,l · partito catt.ohco; e coltivato l'ombientc cleri
cnle &-vizir.exo, riesce, ane.h-e off.ettando i11solito abito di 
·nst llrnnz.:a, ad esst:re .oosì proposto al 00-mando 9-ell.a 
G-ururdia s-vizzertt in Vat.ic,;,v1101, O'ViC è capitano il pro
prio nipote Glasson. Si. affenpu, negli a.mbieinti voti
erani_; che questo ro.pito.no Gktsson -avrehhe un giorno, 
fa.cen.do Ja teoria, mn)gruifioat.e le· doti, quale cnm:un_<l;rn
te militare, dell'arciduco Praneies<'o l'ord·inan.do d' Au
stria p.rocilamondolo il ·pTirno generale d'Em<:.Jpa, ed flf>

sicumn<lo ohe un giorno egli sarehlie sceso in It.ali:::i a 
re-.<;taura;l'e il potreire temporale. 

I sentimenti fa.vorevoli o.gli lrnp€J.'i Centrali in ge
nere, ed aH' Austria IB ispecie, del Re_p.ond egli accc.n
tua d-0po il suo matrimonio collo. harro.n.essa Von Flo
tow. Quasto matri1U0J1io, è opero di mçmsj,gnore Conag
gioni, mppeJ..lano deJ..la Guardia sviz:zero. Lo scoppio 
dt.41e -0stilità :rese ancoiro più acuta l'azion,e anti-Inte
sistia del Rep0ind; il quale- altre alkt propaganda oraJe, 
da a.llorn hu p.reso a peTseguitare gli eJ,emen ~i non fo
d.esohi della Guardia, specialmen1te quelli dei Ca.ut-oni 
frorn.cesi, inenttre ·che neii .primordi del ,suo Comando u
Yeva introdotto 111el Corpo molti Friburghiesi. 

Dia .oiroo UJ1 anno, oosì, il Repond non ha più am- tl 
me.iSO nella Guardia svizz·era aloun elemento <lei Can-
toni ·france.si, ohe egli qualifioa « pericolosi -». 

Solllo st.ati inivece ammessi di preferenza elementi 
ted-eschi, a_i quali il R·epond dà Una e-videJlte prooede.n
ro nelle promozioni e. igtraduati. 

M:a i:f R.epond a qu.e."!to -riguardo è and.ato anohe 
più oltre. Dall'agosto al ...,ttembire del 1914, ap])<)
na sooppia:ta la gu.erm e.gli inoo-I"p(}Tò, nella Guardia 
sVizz.ero, Uil certo am.me:ro di militi austriaci di naZiio
nalità. Pvovvedimento quiesto, a~normaile ·e sintmnati
C'O; poichè da cirea q.uattro secoli la Guardia srviz.z,e;i•,;t 
era sempre sfuta esclusivamente riservata a cittu<lini 
svizzeri. Non è ad esciludeirsi che cittad'ini austriaci 
siaino oosì compresi, an.che oca, fra le nuoye rfi~c·l~1te .. 
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Frn le cireotnre del Repon<l <li n unva a mmissione nel ki. 
Gu;lrdia svi:aera , ·merito. purticolare attenzione nei l'i 
guardi .della nost.ra aicurerao. in terno., certo Leone Iw
bof, urumogtliafo n Roona, con figili, di anni 65 ; età in 
verità o..lqu anto ri~etta.hile pie:r PamU1iBSii001e in un 00(1'

PCI' milit.ar izz..'lJto; il quale però non è mai in servifzfo·; 
anzi ben poc-0 si tmtrtienie in Vatico.no. _E ' sempre in 
-giro per Uoma e k1scia fondo. t.ra rogione di temere c:he 
sia. un vero infmm.atore del Repond. 

Li GcJl\'€1fllO Fede-raJ0 sv izzero ha eso.nera t i dal ocrvi
zio lllihtare in Svizr-e1u gli a ddetti aUa Guordin del 
Vati~rno. S.i è iavu.tu così una. cert.'t cal.:'1-ba di sviziZ<:'-1·i 
verso di e.'f!i.Q . Però i nuovi venuti , in parte .giù eg011 c 

roti dcfinitiva.rnen1e nel passato, sollo tutti , ei può di
re, dei Can:to.ni tedesohi . F;1n di ·essi non vi è ua1 frmi
cese. Lucerna è città che ha OOti i ma.ggiori c.o:ntin~.n 
ti. lndubbi,a.me11te nttrrwerso iJ r oolutamento e l' im
vio a TipOS<> dei oomµo.nent i clello. Guat·di.'l. svizzero,, si 
determina i.un continuo e n-0111 indifferente _ movimento 
di svizreri- tedesc.hi, se nom aJlChe 'Per qu:alcJ1e roso di te
deschii 01Utentici, da e per l'Italia, per e <lai'ln Svizu=a. 

Lo &pirito del Como.rule> della Gooidia svizz~ra è 
tutto, sinceramente, i_m_ favore dejgtl' Imperi Centrali. 
Nel Bettolino, specie di cruntina <M Corpe degli !fViz
zeri - ove è .cappellano, oome ho - Q.e.~to, l 'o.mabi!lissimo 
mons. Corragigiioni - che si fa soStituire nei. oos-i di a.s
S"enzG .da moo1s. Stiger, (;._'1.ppeHooo .de-J Cimit.e.ro· t.entoni
co - sono posti in libero lettw:n i giornali austriaci e 
tc<l'eschi. • 

Giro p·e.r Roma la copia d i un pezzo di letteru ro
ratteTistioo dirot~ al colonnello Repon d: 

« Si.g-oor Repond. - Gill!ll1-0 oggi a Roma fui a oor
oa.rla e !fim-a&i spiacente .di non ta·ov~rla a e.a.sa . .. sue 
note quind~ci 1giorni oc sono e queHe dello Stie.ger che 
mi recai a Luoorna. Al Jl<l.6Saggio oonJì.ne tutto OO!le 
grazfo Soo Sti.mo ... Vorrei nom Stieger più chi.a,re re
sta-ndomi ta lvolta · difficile ~ifmre. Mi dica come re-
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gok1.rmi. G. R. Ooifil. . lo -v ~ò·to- oro. }ler ia d estinazio
ne che l ei ... e la prego d1i -fm·mi txov.are fondi neces
sari n1 soli to indirizz;o peu le opH1'€11Zioni da eseg uirsi ... 
connwica.rmi aflia1·e d•eù•le Banche •· 

Il Colornll'ello Uepon.d è prinoipalmen te addet to alle 
info1·mazioni .mi litar i: Sotto di Jui hGnno e.,gito per 
questo senizio : 

Il oovali er Hirsehbuhl, ma.ggio(J:e - Il cave.Jiere 
~io.rgio S.ury d' Aspremnnt, ca.piti:H10 - Il cavalier -
Luigi Haias, c-.a.pita.no - Il ca.vali-ere Ohristian Guspa.r, 
rn:pitano. 

Raccoma.ndo a:l Governo il conte di Casa H.ojas~ i.I 
quale ha fatto un a ttiv issimo servizio cli i·nformazion i 
politiche a favore ·della Germania e in d'anno clel:l'ln
i:.esa , quale addetto de11' Ambasciata Spil.gmuola presso 
il Vaticano . 

Racoomando a,} Govierno k1 Cong·regozione di P.ro
pa,ganda Fùl.&. Hmwo fatto propagan<la.. germanofì:la 
e pa.cifurta. i setgjuen ti consultoJori: Mgr. ·Schuler Dio
nisio; Pad:re Ko.uff~.a.nn Giuseppe, P adre Smolikowski 
Paolo, :M:gr. Skirmwnt Casimiro, Pa,dre Ojetti Be,ne
detto gBSuitu, Padre F ernande.z y .Vii la, 'M:gr. Sta
roweis.ky Fra.zi,z.. 

Ra·ceomam<lo oq Governo i mon~10i Basi l.i ani. Si in
teressano dì far stampare e di.ffondere p.uhb1icaziioni 
pa{)ifìste. . . 

Tra gl i ail tri s.o.no a ttivi: FaOO.te PelJegrino Arsenio, 
Grottnfarrnta., Rom.à; l 'àl;>ate ~fo.baa e 1xul re Gl1afary 
Bi.chia~, via de.J Colossoo, 62, Roma; l'aba te Ka,vam 
Giovncnni e abate BahUly Sa.ha, R oma, Piai:r.a N.aviool-
1", 5 ; l'a\J<l;h, Scimayl S&afino e po.d-re Oatt.'U1 Basilio, 
via S , Giovruw.i Late1ra no n., 138. (Commenti) . 
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D tradimento di Monsig!IOr 8orlach. 
A_.bhiia sempre il Govern-0 òuva!llii aHa sun mente il 

fom-0.so oaso Ge.rltlch. 
Monsignor Gerl ach, f21X-·ufilcci.a.le ausitriaico. espulso, 

falso ·nobile e c.ome tole infi.Jtrato.51:i ne-1 Giroofo d.elki 
Nobil tà V aiican.a di Piazm <l·el1ln :Min.e:r-·vn, ero noto
riarnFn;te conosciuto ·come ìlill. attivo pr.,opagandista au
stricico, non ooHauto negli umbi'enti va.tico.ni, m~i pie,r 
tuttn R.oma, dnrnntc tutto i~ perioJo della· nosb'a Il'e'.ll
trali tù. 

A'llo Sl'.oppin d'eUe iwstre ostilità ·viene daiu a&Siou
razion c che il Gieirliach non uscirà. più dal Vatiean.Ò, 
aveiulogli, si n~·S'icuT.ava, Suia Siantità posto il dilem
ma: od assumer€, tnle impegno od arn_.dars:ene do. Roma. 

Mo.lgrado tu f:.to ciò il 9 luglio 1915 il G.e.rl1aich era 
già in git.a n 'l'ivoli, in automohih" C. P. (m®sig:nor 

· Gai..<>p.ar'l~i), gita clomenica1e, di indole artistioo, in oorm
pognia di um giovu:ne ohiip._sico a Villa Ad-riana. Questa. 
usciOO. -de'J GreirLac.h viene subito segnalata aHa. Dir.ezio- • 
n.e Gen.eraù.e di P ·ubblioo Sicu:re.zz.a. 

Inta.nto il Ger,h"l.ch iappar-e come il de1eg'ic"'lto -di un a~ · 
n.onimo obla~re, a {~>011se;gnnre a SU0. Santità lo. somma 
di Ere 150.000 v-er oedli restauri del giairdi.no wi..t~<Xllll.O; 
e questi vengono inaugurati con soJeru.ne oorimonia in 
Vnh&lno co11 paTte:ci:pazio111e di S·w San.tità e di m001-
sigi1rnT Gerkwh in prima linea,. 

Seguitarono I.e uscite d·el Gerla.eh dal ,V.atic..'tno petr 
Roma.; maligrrado ialoune opportune segnàb7icmi, queste 
gite rimom.gono sompte libare. Il Gerlaoh rip·rese tutti 
i suoi .crnnfattii nell'ia:p::lbieinte ; romaJ10 . Co,U'estat:e del 
1916 eissi diventa1'0no ainoora più atti.vi. I1 Gerlac.h di
viene un f11equentatore Jcll'-HOtel dre RUssie, vi dà 
qualche rioovime.nto e nel · .OO!lltempo è alloggiata al 
Russie Mad:am~ Ren.oi.r, ail sec:olo MaAam.e· OaiJlaux, 
sul finire del 1916 pure ragigiunin dal marito il<>putatd 
Oaillaux. 
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Per J..a rioorre.n.za. <l:elJ.e fes te unh:dizie e di capo d'c:w

no 1916-li, il G.enlach 'S i fece un dovine di f.are riocl1i 
doni ai suoi amiOi ·ro1110.·11i, fuc"e.-iHlo al rigu.Mxlo 'notevol i 
acquisti · presso il lociale magn,z-zin() Mapp e .We.bber. 

'.[\utto queSte ,·enne ,S€1ffllaloto. Così vennero segna
.le.ti i rapport~ del Ger!_:a.ch oon l' Amhrog.etti e l'a ttirvitù 
fina.n.ziaa.-ia dl q·u esti presso i .redattori dello. Vitto-ria , 
I)C!f' la liquidazion-e di buonuscita <lei redo.ttori, oonti
n:u.ata poi oon sovTenzion-i me.nsi.li 31 Rouooti, redut
tor.e ca·po della ste;ssa . 

Sooppia fo sca1.l:da:lo Oarletti; ci<Jè la denunzia <la 
quosti fatta dei! oaso Arelrita Val<nte, del qual<> ho par
·Lii to nel primo Comitaito Sega-.ct.o .della Camera . Doi.1)1() 
molte ter.giver.~o.zio.n.i s i procecle aJ riig1Uardo. Si ha -pe.rò 
cum pre:vroiti.va cli far nietter.e in salvo, oltre confine 
mcm.signor Gerle.eh, di oui &i vogdiono rispettare 1c im
inunità ·diplomati ohe! 

Q.uesti in Svizzeia si ·reoa subito a Zizers presso Coira, 
dal parure Dedokonwski, pola cco-<vustriaco, generale 
d,eì Gesuiti, ivi trasferitosi aLla oostro !fmtrato in g uer
ra , in diretta. prossi m~tà del -confine ><>·vizzei·o-austr.lo.oo, 
ove pure st.a.bili .'>ce 1a ro..sa Generale dell'Ordine, in 
<:onti<tJ:uo :ro•pparto a mezzo d1ei Padri von Oppenrei, 
e.ssil'":!te.ntie per -la Ge.rma.nia ahla. Com.piagnfa. <l:i Gesù, 
e di mansigmor Ba.raoohiru.t , ass.i&tente aHa stessa per 
la S~amà, ed . in oontinui e l~beri rapporti -0.n.o.hie ccm 
l'Italia é oon Roma. 

I.n. S'V'Ì.7.UJe.ra il Oer1a6h non aN.eva. rna n~i.to d!i pren
dere oontatto 'OOU iJ. padre Zeno, agente autenHoo e 
1>.atenbtto di spiòua.ggio e -<li azione -disfattista. in no
R-tro danno, per oon.to deil von Ritter, mini'Stro di 
Prussia .presso il Ve.ti·ca:no, e daLla nost.ro en-trat.a- i111 
gue.r:ra. pure esso stabiJito in S-yizzera per 01gire in no- · 
stro danno. (Commenti). · · 
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Calllaux, Cavallini e C.I 
E·OOO uu'altrra ('l(llHp:a,gnia d.i ùisfatti:;ti rn.oHo cde .. 

ln·i: Célla·ux1 Cm:alhn·i, '/Jtarchern Rù:ci, Biwnanlw e 
Carnpagwi. 

L'attivitù del CaiJlaux in Ito.E:a, ha avuto iJ HUO 

primo inizio di prepall.'6:.ZioOO ne:lla pl'imavel'".d. d~l 191G 
median.te il lavoro, negili ambienti Vart-,icani oo· in queùli 
<ldLa Masison€ria di rito· &cozze . ..;.c, della rn~r ... ~hooa Ric.e,i, 
ye,dova d0el ·aa:pitan.o Patz dell'Argentina, già da 1'!(1 -

g-;;.izY .• a Ùiamige1lla .d'un.ore della Sofia .di ·Borbone, 'P'rc

ten.diente o..l tr'Ùlno ·di Napoli, nota negli ambienti pa
i-igini , ·e po.i oonvivente maritalmente oon i'l com
mendator Oa,v.allimi }'iliipp.o già f,'Ta.vemèn.te compl:ir·,:d,(> 
negili .seia•n<laili · delUa Banco Roman,a, e.d oro moJ1o 1-/l

spetto, specia1men.te itn muteria di oontrobban.do :it
traverso la Sviz2iera, benchè in !rela.zione, dopo l'usciito. 
dell'onmevole 8.ala.ru:lira dal Ministiero d~lJ'Inteirno, 
ool oommem.diator.e Yigliani, già direttore generale df'l
l:a: PubbJicia S-0c11rezm. La signom Oa:il'lwux, qu:a-ndo 
venne neJI'a.utunno 1916 in Renna sotto· il nornp dii 
Renoir, fece oapo alla Riooi, e e.on que1Sta si mantenne 
in rapporti oonti.nui d.i a8soluta. dimestich-e..z..z:a, e50011-
done spesso l'ospti.t!e. La Ri.cic·i impiantò in Roma un 
treiILo di oaso. dispendiooi&Sci.mo, ed è nei suoi salotti ed 
ai suoi pramt.i che i s:ucoo&Sivi inviati e fidu.ciari d'e.!l 
Cai-Hau.x in I talia., presero contatto oogli e;l.emein.ti dii 
Roma .. 

Alla <li80€'Sa di madama Chnioux in Italia, &f\:.°tUi 
n~I dirembre 1916 quella del deputato Oaillaux, e& 

mn.do ormai condotto a. teTmine il lo.varo prepe,:riatorio 
deHa marchesa Ricoi, p-oi. riiassunito dalla signora Ca.iii. .. 
laux in :peroona, pare i.n rig'uaT<lo oogli elemen:bi V'0..
tiooni. 

S.i o.:flìerlllfl, che· il ·cai1laux in un :p.:ra.nzo, ehhe e. di .. 
c.hcinror~ di essere staro rioovuto da S. S. in Vati~ 
AUOTa egli non era ancora stato l'ogg;ettn di almun at-
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00 COO, pO-ÌV\"a. QU~i presumere di i><lSsare ÌJlOsservato, e 
quiru:li si abOO.Udonava f=aci!,wente a discorsi a.nohe am
plifi.caOO.ri, con.forrue ciò del r-esfo alla sua in<lol-e. I n 
.V,atioooo fu, e fu -visto <lispa.rire da.i locàli pubblici, 
Passò fm'Se in qualoehre apvartt1ruento ri s.erva,to? S:u.a . 
&1.ntità ha fatto ·smentiTe la v.is ita, con · la Segreteria 
di Sita:to; r imane da Y·~e se non si-a Yel'O un suo in
oonbro con mon-s·i.gnor Gediacli, dato e.Ire ool Ger-lac.h 
in..dubbiame:nte i Cùillaux, la'. sigoora ispecial,mente, 
deYOD.O aver avuto rapporti . Il Gerla-eh frequeuOO.v.a 
l'Hòtel de Russi.e e vi da.va dei thè, durante la perma
ne1l!m in queH' Albe·rgo dci oonitllgi Cuillau:s: , e costo-1·0, 
inoontroverti.bilmen .._,ei, parteci~IJ.·ono ad un tbè, da.to 
in l-0ro onore, dal oonimen.dtitore Paooldi Ernesf.9-, .già 
presidente del Ba.in.e.o di Roma, ohe a.v-enra conosciuto 
il Caillaux 0 . Parigi per gli affari ·delle Cong-roginzio:ni, 
qMudo questi era ministro (1905-1907) nel seoondo 
Gabinetto B-ri.a.nd. Al el etto th!è si dice fossero puire 
presenti : ·monsign-0r P aoolJi, .cugino de} oomme.n.dia..h>r 
Roberto, .allOO"..i. segretario a.gli a ff'flri eccl"f!.siaBtici 
straordinari (E steri), ma già -desi.gma t.o per 1a nunzia
tura di Monra·oo di Bav:i-ero; mo·nsignor 'l'<Klesc,hini, so
stituto. segretario di Stato (Interni) cioè il viA:e-G.a,sp·:n
ri, germa.n.ofiJo assoluto; 00 i11fine monsignor G-erla.cl1, 
or.a. condannato all'ergastolo a vita, per .spiona..::,ag'jo, in 
oonturn.ac.ia, .dal T·vi~unale militare di Thoma . 
. Vi è chi ritiene ohe Le -prntiche .vatirune del CaiHaux 
mirassero esse.n.zia.lment.e a pro.cura·rsi uh tramite di 
corrisponck~nza, attrnv.etrso il Va.tica.no stes:so oolla 
G01·-man.ia, uieno sospetto a .~m o riguardo , ch e qnelli 
che .già s&mbr.a-v.a possCcle:re attraverso la Svizrera. I ·n 
ta.l caso il Gerlo.ch , t.n•·i ... l'uoruo che faoeva al fo tto suo 
e basta.va, 

Altri invitX:-e 1-ite.ngono ohe il Oaill -aux mirasse a for
m:.u\-ri. una 'b.ase di a.<l·e1'el1.oo personnli, polihch€· in Va
ticano i ciò p-cr r affm.·mtre 1a. 1rua p()si.zion.e J)()1itica, di 
:paice, in Ftaricia. L'Uillia COl:Q_ :non esclude 1'oHra. 
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rArl ogni mo<lu a qu e~to .stesso pran,zo iJ Oailla ux 

p;.i rian<lu, in piena sic.urczza eù o:bbn..rtdo·no, ebbe ~1d 
u,acito in queste lra&i e conoertti testuali: re La Russie 
s'en vole vers l ' A sie, - . era va.mo a.i km pi Jedi'o.ziQne 
asi.o.tic.a. e delle r ivend icazioni Mi liukoff - l' A.n..gle
te.rrc sorti!l-a, tlc cett.e g uerre orl'i ble1o ent a:ffaiblie; 
c'est l ' heure de la Médit.N'rJ.'Unée- latine " ·- Q,uindi lega 
foa,J1 co-it::i.Jo-iberit:a, mo. up.poggiata. alla Ger~nia, 
IJel' difende.re il Mediterron:eo dalla s-uprernazia inglese ! 

Questa l'esa t ta teoria dd Ch.i.Ua u:x, che autorizzava 
ai ~ noi -g\:dopp.ini di rispondere a chi a.Uaccavia. questi 
in Italia : « ma infiill(l il Oailla.ux è un bu~m nmioo 
d'Holin ! ». 

Scup·p iò il pl'im9 scandalo (Idee, Nazionale ) lJI'Ovo
cato dia l Camito t.o di Difesa. Intwno. di ltom .. 1 . Cbcilla ux 
paS'SÙ a Napoli (Hòt-eil Vesuv.e) ove asstinse a prop-rio 
altfw-ego lo S ca.rf()g'jlio; l'elemento. giorn.alistioo p-iù 
spi0C.11x.11nente anglofobo , ohcre che g~ma.norfi.lo, c.h.e 
esish!va in Itali~1 . 

. Da Napoli i'l 27 .dicruubre 1916 il Cailk1ux venne 
d 'urg.eJ1,r ... a a Romo . Si teneva in q.uel g.iorno ln 8ol1Cime 
~uniuue d,Ci Supremi Cons igli del Rito soozzese, ~ in 
questa il gruppo <lregli ;:i.miei di CaiJiaux (Ca .. va.llini, 
Ana.rm.tru1e, Dini) doveva.no ten tare d i atti rore la. 
Mn ssone1~i a stes.~1 11~ll'oròik~ del U1illanx. 

A N~poli, come 110 avvertito, il fiçlo a mico del Cail
laux fu lo &ciarloglio. Se si confir0:n ta la lettera del 
ChiUaux lful 1'i1nes, qu-est.µ, U.'PJ)(Uir:t un.a. vera V.:UUiÌn.tsi 
degli articoli che lo Soarfoglio pubblici> al:cuni mesi 
prima sul Mattùw <li Napo.li qu~~do Lord Nor-thdiffe 
del Times ve.:q.1i,e {l .. visitare i I. fronte italiano. 

00:n viene ossei·Yo:re ohe ali:ro gior.nalista di fiducia 
del C(li.lLa.ux, in lta!i~. fu 4 Mo<Pnsueti, co.rrisp-0nde nte 
da -Roma d.ello. Sera . Questi fu l'unico giorna!i-skl. ita
}ia,no ammesso a' pnbblic.ai:e •ii.a i.intervista autori.:w .... 1tra 
dal C..il.Jaux, ciuoY1.nte il fervore dell e palemiohe de! 
lIdea Nozionale. Il M>\nsueti poohe settim,.ne dopo 
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Y{'.lli\'a ariestato -ed è 01\~ sotto :processo per spiona.g}gio. 

Eooo come la ma-rohcso. Riòei amava maacher·.are la 
sua · presenza. -a Roma per distogliere l'a.Utenzioo-e daJle 
sue vere cospimzioni. Essa st.essa fa oeva dare a ri11uncio 
al 1>ubblico, nei giomltl1i .di Roma, dei suoi oonv.egni fo
rui,,.·liari 

:Primo. annunzio: Popolo Rouwno , 2 giugno 1916, 
11 /5 (venerdì) : 

« Pe-r gli U ffi cia li feriti. 

« 11.erc.oleclì, noel pOll1criggio, 0011 delioat<>".pen.sie:!r'o 
la. geut.ile rnarch.esa Frida ltiooi, invitò molti uffioioli 
Jeriti , già in C011:rv-..i,lescen~ , iad un thè musicale. 

« La morohasa R icci cantò con maestrìa Chanson 
tri~·te, di Dupark,- un Réve, di Grieg, biS1Sò Hornello 
del ma1es.tro Cimarra e il Bacio, di Arditi. 

« La s:i.gnorina Fjori suonò de1irofo.mente sul violino 
l'Ave Ma1·ia di Schubert e il Capriccio di 'Vieu.x· temps. 
La sig.norina Nap:Lexkowska incantò con une. danoo. su 
melodia dj Chopin. <Jo.ntarono a~nche squisita.niente i 
.f.e.nori Beq_~mi'lli e Villa. 

u Fra ·gli i_nt.èrv·enuti: Principessa Torlo-nia., mar
<'-hesa di C-a&teldelfino, IT1arohesa. Raggi, marchesa R a.p·
pini, contessa, Dg Guberna.tis , contessa Graziadei, Ri
gn.ora 1Surrati, marOOesa ~gi, ma.dama SuJier, oon
tes.sa Cime.rra, 8ignore Sig.llorini, Maglioohetti, Fcuini, 
sig'norina Annn.·ratone, oonte Primoli, generale Ettor
re, Senatore Annaratonc, conti Blumellsthil , commen
datore Villa, colliJnem:lat.ore Agesilao G·reoo, dottore 
'Ar.n.aldi, sign,ori Ba~vi , Si-gnorini , O.ataldi, dottore 
F aJbo, onorevoli Cavall ini e Dini, e t:am.ti ultr i, f:r-.a cuj 
numerosi· ufficiali. 

« Trat~mento r i'USoibissimo 11 . 

Secondo annuneiio: Trib-una 26 novembn~ 1916 : 

« L a marcheSa Frida R icci fooeva gli onori di c:asa, 
insieme oon la siigllloa.'1 ! &Vbella Carini. Si fece deJ1a. 
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musica; v'erra il maestro C'irnarra. 1 (t morc.11('8.a. Ricci 
cantò il Noce di Sdnunan , stornello di A11wr-i e Chau-
son triste di Dnpark, riscuotendo applausi. Maria 
-Fiori, una violinista, inili:H·prdò i'l. Notturno in re <l.i 
Oh'°pin, l' A-ve Moria di SchubeTt e Capricc~i:o Valse di 
1.Yiemawoski; il giovm1e h~norc Beu:gamini ea.ntò l' An
drea Chenier, e Villa cantli il Volontari.o di Brog·gl. 

« In ultimo la No'pi.erkowska b.allò. il Cak~ 1Valke 
di Dehus.sy. Gli :ap-plausi furorn-o infiniti. 

« Tro i moltissimi intetTenut.i e.ro.;no: la marchesa. 
di Casteldelfino, la marchesa Raigigi, la m-<lrcbe.s.a. Ilap~ · 
pini, la confossa De Gubcnmti<S, lµ contessa Graziaclei, 
la sign orn 'l'nbaneUi con l:a nipote signori1w, BPrluzzi, 
la signora }la.gJiod10ttì, rnad.ame Vitt.C.r1,, signorn Sigllo
ri.ni, signora U.e Uic c.a.rdi , si.gnorina A_,nna r'.:1.hme, _ mi,~s 
All,;:ins-_, sig-JHJ-rn Amy S-urnti, -dia-ma della Croce llosstJ.
ml in portenza per i-! fronk, sig·nora Fiori, si;gmor:a 
Stame, e I)(li anc:ora il µ;f':Iwrnle Et.torre, il oonaton~ Au
ll!ilNltone, il cmnnwnd}l.tore Pol.ern1-i , il oonte Blurnens
ihil., onorev-ole. Bini, eo:n.fe Vine-i, ma.ggiore F.ar:a, av
vo-cnto Carirni, l'acquaJ'lellisfo Gi1usepve .Signorini di 
r itorno da Parigi, lo scultore Cataldi, tonente Neigri, 
Cornpos-Romoli, signor A. E . Basevi~ eec. ec,c. - ». 

Voi leggete tra queste lisibe no~mi rris.p:ettnbiE di oit
fadini onorati e di sig11-0ro d;eJ:lra buona sociertà, .ac.eet
tanrti in b-uona fede- ,gli inviti della pretP..ro marchc:YID , 
che di quei nomi ,•ii faceva scudo per- stornare l'attc-n
zi.011:e Pubb!liea d:alle sue manovTe avvolgenti . Ma l'im
pnrt.a.r17;a di _quelle manovre ,solo ora possiamo. compren
clerle appunto per la gro.vità arSSunta in Francia dal 
gr8nd-e duello i.mpegm.aJo fo'G, Clernen~u e Oaillaux, 
dtlìe.llo da l qnaLe. poi1rehb0ro dipein;Cle:re. le vioemde d-ella 
guerrn, in Fr.anci:a, oom g-r.avi rip.e1ious-si.oni sulla stessa 
con.d·otta ,Je-lla. guerra in Italia. 
-Aiutar~ qu.incl:i . le ·rioorcJ1e ·d:elh~ mis.t.eriose ro.-gioni 

.d'e'Ua nre,."l~TI?.1'1. rli railhux in Itali:a diventa un no.stra 
dOT'C"~ 'NÌ è h2ill(~· ripe-fore C~h.e quel periodo dell'attività 



-;10-
politiea del Oaillaux a Hornu venne cmmnenLato dol 
1\mes in modo tal.e .d:a proYoc'".H'e u11 ~ 1 r isposta di Cajl
lv..Ux, -il quale si scusò tld Le a,couse ehc gli hwevano e-i
ta .. ndo uu ;;.t1rticolo pubblicato contro ùi lui neH' Idea 
Naz:io11ale, .;utic.olo {;.hie erv stato censurato in Italia o 

uon si sa eome d Coi.llaux o.bbia potnto averlo. 

mio in ta llto r it'(l(l.'do che l'BX dey·ukito M.u-
1·escn ebbe a l":..1. 0C011ta1·mi nei cor.ri<loi della c .. uner~l di 
av-er:e saputo dall\;.X depuL:i.1,o Bru~niG~1.rdi, prop·rio in 
quei .giorni, che il Cailkrnx si trovava (t Roma per tes
sere la tra ma di un'ir:nte...~1 a,ell'Itali.:t, della Fr.:rneia e 
della Germania. contro l'lng:hiH.errra. 

)fa perm€ttebemi u11a y:;u~nt e.'>i. 
•] commmMlai:oire Cavuliini, c.h.e app.artcJJof'.VLl. a qt-H'

sta triste compag-1JJÌ:a, si trova uncoro irn care.ere . Gira 
invece liberamente in Isvinera i l S'llO segrd.ario Lo
renzo D' AJ,da, il cui nom0 com po-Te nei giornrali fran
cesi oome spia d.ell'.Austri:a oontro <li noi . Di lui si 
parlò -dopo il -c-0.Ipo compiuto a Zurigo da lla nootra po
lizia segreta . Pa.rliammo cli quelle e.arte in Comitato 
Segreto, e appunto perchè eravamo rodunaiti in seg:rirJOO, 
nell'interesse dcllia pu.bblim. cosa e de.lla v;erifa, io foci 
il nome Ji un disrtinto ufficiale cli marina per avvolo
ra.re le mie critiche confro il metodo -o:eguìt6 nel cer
care i oo_lp;e;v-oli materi,aJi cl-ell'.esplosione della 'L eo
nardo da V i nei. 

Ho saputo poi -che w1 grave provv>ediment.o ha col
pito qu~l disti:n,to uffioiale. Mi rivolgo u.l buo:rie dd 
minisko della :marin-a e al Governo pe.r pregm:-li di re
vorotl'e q'we1 provvedimento. 

Quell'uflìc-iaJ.e, lo affermo altamente, non è un dela
tore. E.gli non mi e.ere-O p-er comunioor:mi dei segreti 
d'ufficio. Ci incontrammo per,oaso, e per la prima vol
ta, in casa di un an:iico oomune, e· s.iClOcime sapevo ol1e 
egli ero stad:o il secondo relatore della Co.mmis.."liane di 
inchiesta peT quel gru.ve atten:tato, io lo rimprove:ri~-i 
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<li non avere colto l'occa~ione ver fal"Si dtMe i po terl 
:.rlu dlz.Lari o-~ l de a vere rnp id-a mente ne lle w~u i i wl
IJ L! V(ili. I n un mornent-0 di esaspe.razinne patriottioo, 
eg li protc.stò ch:e i poteri eroillo sb..'l·ti ohies ti, ma. era.no 
s to t:i . r ifl ukl ti . P.erchè dunque <'A>lpi.J'e un uffici.a ie aJ 
qu a.le sk~tppa.i i nd irettamente lm.a -vonfess·~on.e ? 

E torn.aJ1do a (\1:\~ ll ini, domando al Governo: ohi 
gl i dit-,cle i pa.s&aporti? Chi glieli rinnovò? E ' vero c.he 
siot to il :MinisU> .. ro Sct!a11i..dJ'a i passaporti p.er lu Sviz7...era 
il 0.'lvttl lini- non li potè mai .a.ve1'(! .e clie sub.ito dopo 
la rf1duki di quel Mi1listero· li ebh~ fac iJ.men te da.I Di
Tel lore Oenera l~ de.Ilo. Puhhlioa S~ouruz.z.a ? Se a nda.va in 
Sv~izzera per affa.ri d 'es-porta.zione, a.ch i faooro ~po rolà? 

lWclra,Jl\-O tu \.t"(l la luce poooihile su que3to immenso 
in trigo ed affermiamo intranfo dal!.a tribuna d.el Pa.rla
lllPnto ik1l irulo t u'tt-0 il nostro affetto per la Francia 
leale rn;\1.n l i impegni , pe·r .lo. . Fr.aM.,iii cli Clemenoeau, 
p.t.• r la l i'1-.u10ia dci v-eri F ·ranO&Si , che vogliono vin.oere 
con noi · questa gueirru contrro la Germ('rnia . (Applausi 
v·i,nùsùni). 

L'an esto di q·uei sjgnori (ed è una domanda. ohe foo
<:Ìo modesta rne nte nl Governo) è 8t.ato compi U'to certo 
lH'l' opera. della <1.lltor ità italian,a., ma c'è una foggendn, 
o Col leg'h~ , che va g imndo nelùe b{)('{'l}i.e di coloro i qua'1i 
non si most rano troppo tiepidi per b nost.m guerra, 
l t1gg.P nda. c· he mcconta che t utti ques ti a.J'T!eSti furono 
:e r>H1piuti perr oonto <leHa pol iz:iio. fru.nof'ISe . 

ORLANDO , president,e del Consigl1:0 M1: 1nim:~t,ri , 
'11.iin.istro dell'in.tèrno. Cava llin.i ero .sospetto e sorve
glia-fo p·rirna che si park1sse de..~.li soànd.ali fmncesi. 

PIROLINI. Son lieto di queB,i:(I d iohio.razione. 
ORLANDO, president.e del Consiglio dei 1m:nùt:ri, 

?nirvù tro dell'ùiterno . Cavallini, iri~to, era µ:i.à sorve.
gl iato ]>rima ehe si 'P'l"l"'""' dello scandalo CaiUaux. 
Oon farma ano.ma1a (ma la eoeeziono. li tà dei tewpi .mi 
scusa, e in ogni mod-0 J.a mia ooscieilza m'i assolve) 
avevo fatto a.dottra.N: il sistema di ootnunioo.re gli ele-
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ruen-ti oontro il CM~llini , lllan Jn<mo che si raccogli(>
vuno da parte della pubblica sic:urezza, all'o.·uto1·itù, 
giudiziaria fisoale mil.iJtare, appunto per essere siouro 
del momento preciso iii cui avrei potuOO, senza danno, 
tra.mute .. ro la .se1.np1ioe in.vestig.azione di polizia. in un 
vero ·e proprio procedimento giudiziario. 

PIROLINI. Pi.,,ndo at.tro volentieri de lla dichiam
zioll!E) dell'.on0.1ievole Otrle:ndo poichè egli sa .appunto 
qurunto io a'Piprezzi, nella giuata nllsur'.J , li suo modo di 
vedrere, · in questa .deli.cati.ssimn questione che a.ssurge 
ad ll!ll carotit.ere q,uasi internazionale per il due1lo grn
vis.Simo im~O'l1at.o im Francia intorno all'affare Oail
lmi:x. Aggiungo ohe foci quel ril'.iev-0 perehè ho letitro 
n<Cl G·io1"1i.ale d'I talia del 5 d i-oembre corrente anno una 
lettera iooensumia di PalaIDenghi-Crispi nelJa quaoo 
si a.ffermava ohe 1'6T!I"eS00 della ffijgtnora Ricci t::re aiv
venuto per or.dine del eia.pita.no Borucho..r<l•on. 

ORDANDO V. E., presi~nte ~l Consig lio, mini
stro dell'interno. Non. è vero. 

PIRO LINI. Nel Gio'l""Mle d' I talia del 5 dicembre 
1917, pa.rlaill<le>si dell'ail"l""6to della roorohooa Riooi si 
leggono prooiooment.e queote parole: • dappoi.chè il oa
piha.no Boucha.rdon he. ottenuto l 'a:rre.sto della &igm.om. 
Ri-oci ... • 

Oro perohè la cellBU.ro lasciò passare simile notizin? 
E °perchè si <leve <lime ohe 'ooi aTTesffimmo qTueBti di
sfuttisti per conto della Francia e d~l capitan.o &u-
ohar<lon? . 

Un altro <mrioe<) tÌ'!JO di q.uesl<t gaia oompag.nio., era 
l'ex-deputato Buonrunno del oui Bollettino Internazio
nale si 'fl6rlò ta.nb:J nei gi-0'.l'Ili scorsi . 

D'ove-te sapm-e ohe è stnta oootiinci-ta una ..,met;à peir 

la fon.dazioouo di quei BoUettJino preBSO un notissimo 
notaio di Roma ohe ti"1le i suoi uffici qui <vlidi.no. Ora, 
in quel &llettimo è oompa1'!o perfim.o un arl.ioolo del-
l'onorovole Luigi Luzoa.tlri.... . · 

IIUZZAfl'l.rI_. 1fJm è -.l rum ho mai saritto una 
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ri ga per {'.)nd UoUeU.ino e nuu l'ho mai letWl (Ap;JrLJ
'ca,zioni) . Que ll'ua.·tic.ol-0 -mi fu i~uha.t.o. Am.che alLre 
voùte mi è n.cooduto c.lie dei giornali abbiano pubbli
oato degli a.rtiooli miei che io non a ve,va smitto p~r 
l-0ro, senm e.itarne la fon te·. (C01wm:en.ti). 

Pren.da atto, 011.0J.··e\ole Pirolini di · q·u.esOO mie di
c:hiarozioni. 

Anc.hié. ·le i è un gioomalista , il mjo è un inforh.Ulio 
sul ki.voro . (Yiva ·ilarità). 

PIRO LINI. Scusi, onorevole Luzzatti; ho Cerouto 
quel Boll.ehtino, qua.nd-0 un .gi-0irnal e quotidifillo .<li 
Roma, i l Popolo R ouw.no <li alouaU g1iorni fa, annun
zi.a.va eh~ ·es.-;() c.on telte.Ya un .suo .a.rticolo. I o non ho 
d.etOO che 1-e i lo avesse S{,"'a'itto per quel Uolletti·n-0 .. 
(I nWrrttzion·i) . 

LUZZAT'l'I. Sono stato dembato, le ripeto. ·&>no 
in!ortuni sul lo:voro. (Ilan:tà - Approvazioni) . 

PUWLINI. -Ad ojgl!ll modo prendo a.lito d.eHe dichia
r azioni dell'onore-vole Luzzatti c.he l ' a.rticolo gli è shtt.e 
ruhato. E ritorniarn~ al sig.n.or Buonan:no . 
Qu~to Buononn<>, cill<e Si r ecavo. freq_uente111e11 te o 

Udi.Tue, e che r ubava Q.Ìlohe gli a.rticoli di Luigi Luz
zatti, (ilarità) in q'1el Bollettino stampato nelb tipo
ga-afia -de.l "Popolo R omano, pubblioo..:rn. un a l tro- or t.ioolo 
di rèclame di un .runes:tetioo -potent~ pi€J' i foriti in _ 
guerra .. Leggendolo, il mio pensiero corse alLa. noti1Jia 
pervenuta.mi di -un cu.riooo hrevetto che Bolo Pascià 
aw.eb be preso in F 1ra.n.oi-a pea- ·un altro a.Iiestetioo ch.iia
ma:to To-Konalgùl.e e ohe appunto farebbe add0irm e-n
to.re i fori.ti in i!"'erm ]l'e!r 48 vre !) E dopo? Si. sveg"lie
rebbero a.ancoro? Qua.le altra infeqniU~ li se~ioobhe? -
Ero. un · prodotto ted ffiCOP I.a lllilOC!hi-n<l i.nieraale della 
Germanio., in a.rmì 11011 ha &crrupoli di .sorta e il mo
stro ~ prooode per le vie Piiì torbide contro il 
mondo che od;a a m<'>rte 'P'f'I'Chè è odia to! 
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I germanofili alle armi e mnnlzloni. 

Qthtlche osservazione all 'onoI'f''\'Ol-e Ministro d.eJ.,Je 
'Arwi .;,.. :Uufilz.ioui, gener:ale DaHoJ.io . 

Segretario del Comitat.o Nazion::i le per la mobilita
zione i.u<lustriale è il IDagigciore- 1'<. ni-010 Enrico, <'..-Ono
sciuto a -Milano oome rilevatario (G gi.ugno 1911, d.e-
nuucio tl-ll.a Came.ra ·di oomllli!rci-0 di Milano) deUu 
Ditta Luigi Zuauélli, oomp11B.Sa la Ri"Vi.~ta e: l' I11dustria 
della C.;'.trfu e delle m·ti grofì.che » 1 rivis·Ut germanofrla 
prima e dopo Jo. neutralità. Ù\ più impolia;nte deU.e e.a 
re t.ede.sche l'!;.1.ppr&sentate (k~l 'l'on~olo _e:ru la ~Iasohiaen
hahnan·stalt H. Fulln.eT Wann'brmrn, Sle~ ia . 

E r.a. pure rappresentante di oltre on se te-Oesche: 
1hH:.c.hi-n.e per 1'.in,dustria della ooxla , ' Vil11 Fffi"di namd 
Hoim Oirembach A-M (ml Meno): F-abbrioo di coJtd li, 
"\V FeTd . Kl ingleinherg Soohne R em~ei<l (Germainiu); 
Papyru:., P'f'l' la rollo..tur_a .della carta, l"nppresei1hl n-!B 
per l'I~lia c.entr:alie e sette·nt.rinno.le ; Loni.s Schopfer, 
Lip..;; ia.; Bit~:ncie e appar.eochi d-i pN\Ci.s ione Per oarte e 
c.;;irt.oni di11.amometri:c i hrevettoti per la misuro. dello. 
re.~ i-~téJ1 za df:'!1la aur t.a , 

L a. detta Rivista ha sempre avuto esplicito e pJ.'OOi'YD 
cmr<:ittcre -c..-omme1-ciale e i rul.ustria le- p a-ngcr mauioo : e 
iS Toniolo personalmente vi hn .->ost-enu to u11J.. vivaoo 
cl:. mpagnn - in una~ lun.ga seri·odi a-rt:icoli avpars.i nel 
periodo della nostra neutralità e da lui fiirrn.ati - per 
diffo.nd.-ere la t esi che la Germani(! era ormai oosi forte 
inr1ustri.almente e corn mercIBJ1n.earte in tutti i· meroati 
esW.ri, tla. :rende.re nssurda e t.eroerarLa l 'ipoteS"i d i aspi 
r.nzioni italiane alla con.quieta di qua1-siasi mercato 
estero : doYersi peir.oiò l ' Itolìn liru iki,re al mere.a.bo ìn
ter.:no. 

Da ohi è stnto sc.eJ.to il Toniolo a quel posto così de
Jic.atQ e in una guerm di r-a1\lttnre così aittitede&lO? 
Egli seri.se poi il n<>to op usoo1o la MobilitazioM in--
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d·ustrU.de in I talia, -neJ q ua l.e egli ùpp<.>ggia con;t:.roPJ)a 
c.o111·piaoonza lu sua tesi .ad una me moria delle U.un~r,e 
di Cm.umercio. 

« Ora. in que1la memoria, scr ive il rroniulo , par lando 
dcl'lu riforma della nosfa'..'ì tariffa dogo.nale, c,he molti~
simi i'Il'Vooono e oh.e davrebbe esse-1·e una riforma, _l>(.''r 
di re così o:n tonoma , astratta do.i sentimenti pohtic·i 
d' oggi, .si ·mette illl rilievo o.hie è assur1lo il 0re:dcrc Jl0$

. sihile, a.i noob-i tempi, innalzo.!I'e bturicrc dog:ma li de-
stinute a i50lare i po~Ji, e su pporre cJi.0 i d uo 'b'1l'uppi 
di :n,a~ioni al le.aie oposson-0 oosiituire dopo la gue<r1n e 
r itornata I.o. pace, due ·blocchi ar ma ti -l 'Uillo 0011~0 l'al
tro, pc~r combattersi sul terreno eiconomioo , boicottm·s·j , 
ecc., e wprratutto si fu questa notevo.Ji.ssima e ver arnen
t.e ital~rna racoomundo·zione, e cioè che l'Italia " J cye 
speoi:a lruente propors i ·di mettere la produz.ion.e naeio
nale al nip.airo d:a.l'la OOilC-Ol'TelilZO. est..e.ro., in .g-enie rale , .. la 
qualunque pa.r t.e essa Yen·ga , poichè sarebbe assuYtlo 
ohe no·i eihi·u•d essimo le porte di 00...':*l alla 'Pro<luzioue de
gli I mper i cent ro:li ' e le s.palanca~mo a quella degli 
Stati alLeati • . 

Ecco un J.Xl-SS(}: " Da una. pnrte l' ~nghilterra e dnl
l'albra la Germania . Gli i·nig lesi vol"I'ehbero oppone allo 
zolltverein dei tedesch i u 110 zollveré n dell' Intesa: ma 
questa uruion.e dogarno.le dirn tto. a string·(~re popoli di 
origine, di o.spira zioni, di i11teres.s1 diversi~ al solo · sco-· 
po <li opporre .al nemic:o com un.e uno. infrongib:iJe e.o.,. 
:mun.e barri.era, egui.vauebbe in fatto a porre l' / t,alia 
sotto la <kfiniti1:a vaJ.rona/n.za .d~ll.' ec01wnUa briwnm".
ca, sostituendo al. serva9gio 've-rs o la Germania il s<;;r 
vag,(jio verso l' l n.ghriltena; che è quanto dire l'anmtlla,. 
'mento della nostra indipendenza eco?Wmica :o . 

Il Toniolo cxrnservò a :Milo..un pr e..s·so la sua Ditta un 
f..,>J fedele impiegato tedesco, St:rittmnt~r Guglielmo.; 
'All' Ufficio onagra.le <l i !fi1'1;uo lo Strittmatter si è de.
nun ciiì.to come <li nazionalità germanico. . Una i:rua e<>
relb ha. s-poSt\ to il m(l .g~ifrre M~nloml i. 
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I'° Strittmatt.er, che · credo ahbfo. fatto serV'lz10 

milit.a:re in Germania, d-01naudò, .dopo- la dichia.rau;ione 
di g uerra dell ' Ital ia. a ll.a Gei-man.ila, la cittadinanm. 
ito I ia·na ohe non gli po tè essere aooordaita. Egli fu 
escl uso da.I decreto di e-spuleion.e dei tedesohi dnJ.la 
Lombardia.. A Milano k'ì e.osa è .nota e me1uvi·glia mol
ti. (Co·mm,enti an·inw.ti) . 

Il magi_giore ·Morio-n.di ei1.·a spec.ialmente addetto a l 
nostro servizio oomIU.erciale a Bern.a. P erchè a q!uel 
posto così imporb:m tie si è mand;ito il Moriondi, del 
quale non discuto il valore, ma che rap.presen.tavo. a. 
Po.ri·gi altrettante Ce.se tedesé>..he come quelle r.<"l]lJ»'e
se11tate a Mila.no da l Tonjo.lo? 

Chi lo ho. nominato·? 
Al generale Dnllol io ricordo un _ alt.ro ·suo uomo di 

fiducia, il mag.giore Oicogua, .d·el quale pa,rleremo in
sieme qualche volta, anche per togliere di me-z.zo ltn.a 
quantità di penombre che rig·u~1r.do.110 ]e ~ue manifo
sOOzion i germe.11ofile. 

L'Imboscamento delle merci e il fabbisogno bellico. 

Richiamo or-.a l'attenzione della Ca.mero su quella 
famosa Commi_&'Sione denominata. S. S. S., che a Berna 
dovrebbe servire <l.a col:Lcgamento 'J:>er le merci des.ti
OOte a.lla sola -Svizziem. Gli sviza.eri ch e la co.mpon.grrno 
sono germanofili. Il Gun.sbtlriger di Basilea è riSultoto 
in relazione eoll'on. rrurmcl in Fra.n<:::ia i è pRrente 
dei "\Volf di Stu,gtart, primi neg-0zianti del mondo in 
cotoni, mjgl:Lil izzator i dello spionia.t.r.gio teclesoo, con lar go 
cred1to apert-0 alla Reichs-Bank di Ber.!i11-0. 

~f.en tre in I tn1 .ia. scarseggiano i oosca mi di cotone 
i ndispensabili p er l a pol:vere da. c: ... nnon-e, 4.uan.t.:ità 
gra·ndi di cotone rima.ngono imbos.ca..Le dni tede.5clii , 
per un v0.lore superi-0:00 a l milia·rdo . , 

Aprire gli ooc.:l1i sulle esportazioni ddla Filatura 
C.n."oomi Beta r1i !fii.-1011<1. Gli ex Di ~dt:<f:-ri rldla 0.'lsl\'.l-
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mi si g·nori S·e.ver e Assmnn. tede.schi nute,ntici, sono in 
Stv~rn e Javoro.no a mezzo <lolla società Garn·uhandel 
d•i Zurigo, .collegat.a 001-lo. Oa.scimi ·di ~filano . 

Chiedo che venga req_uieito suhito tutto il co tono 
im boscCl to ; 

che se ne depositi il valore olla Ca&so De positi e P.re
sti ti; 

che si foooi'il. 11n'-inr0hi.estia s·ul funzionamento della 
S. S. s·. di Berna; 

che -si r.egol i. in modo rigoroso l 'e-sp-ortazione dd co
tone in genere, dei 00.wami di oota e <lella canape, aJ.'
t iool i di uso beHic.o; 

che si vada a fondo sugli i.mmag.n.zzi·namen:ti i.n I fa 
li:a di lWùe, di coiou i e di fibre tessili ; 

che si faccia. cogli AUeati un fro.n.te unico di p<>lizia 
mi!iklrn. ,. · 

Avverto ohe verniero assicurate presso la Soci.età 
Jlosilese d i Baailea - Milano (A~nzia di Genova) -
le merci seguenti per conto. di chi spetW , senza indfra
zione del possessore reale della m erce. 

1° N . 25000 'Pelh sooollie .ex va])OI'e • Prin<>i,pe di 
. Udine • per la se>mma di lire 2,800,000 (duemilioni 
ottocem.tomilla) depositate nclLa Dar~a - Qua.rti-e.i-e 
O:i.Lat:a Se.ione A - (Me,,"'<lz.zillo 19) - Genova. 

2° Quintnl i 1660 circn. di merluzzo per la oom'llla 
di lire 1,000,000 (un mili@e) ; 

Depositate a RiV0iC'Olo Ligure, Via Iloggero.ne, Dock 
M-al icttani e C. 

3° Olii minerali in fusti' per la somma di lire 
500_,000 (cinqueoontomil<1.); 

Depooitnti nei Docks Int.ernazi.o.n.ali di Rivaro.lo Li
gUI"€, magazzino II vecohio .e II ·nuovo .. 

4" Olii lubriftcan.ti e .grassi in genere per lire 
700,000 (settooentomila); 

Depositati in Gte·nova, Porto, P.asro Nuovo . 
5° Numero 120 fu.ti grosso di lana. per lire 60,000 

(•e.,,,.m.t..mila); 
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De1wsifoti in Gcnov\1, P ortò , Oalat.o Chjo.1>pelfo . 

6° N·uIDero 31 balle oot-One, ex-vapore e Ellr' . .UHl ·t 
}>tlr lire 50,000 (<.inq.ua·ntamiln); 

7' N. 20 bc'Ue ooto11e ZMXM ex L Venireloe, per 
li.re 30,000 (t<!'enkimila ); · 

A SGlllpierda.Tenn n.ei Docks G. B. Ce.rpaneto. 
8° N . 1980 &ioohi c.1ffè, per lire 463,000 (quatLu

centosesso.ntatre.mila); 
A G0110Va, D.eposi.to I-'ro:nco, Quartiere Milio. 

9° N. 80 balle cobme cx Bra Kar, maroa CWCO, 
per lire 42,000 (quar,rnta<luemila), e 100 ·oo.JJe oot-011" 
ex S. Giovami:i, mano. JJRYS pcT lire 56,000 (ci·nqua11-
taseinrila); 

A Sarnpie:rdarena nei Docks G. B. Oarpia neto . 
10° N. 636 balle cotone j}el' lire 1,250,000 (u u 

milioJ1e dueeeintocinquant:rn:iila); 
A GenoYa, Cala"t-'.:t Chiap1)ella, nel l'orto, C<ln le F~c~ 

guenti marche :·t 
RUDE bal1'> 70; KUKS 65; GUSD 10; YSTE 32 ; 

KOXF l ; LYRC 11; LPRO 91 ; IIZF.}~ Il; RZEL Gl; 
LYRE 44; KOKB 41 ; RVLR 46; .KVRR 19; SOSO 3 ; 
MYOX 40 ; SIED 8; LYOP 50; VNOL 3; PZXO 20. 

Oggi lo. nOst:r-a situazione mil.it:Gre si è mutata di so11.a 
pianta . Non faociamo .più le. guerra noi, dobbiamo fiu
bi.re 1:1 guerra che ci fa:nno gli ImpN·i Centrali, fXl è 
in ra,ppoxto a questa nuova guerra, courng"11Jf'.J1.ZO. del di
sastro l"USISO, che ci si impongo·no nuovi prog.m.mmi di. 
gueITa e nuovi piani fli guel'fI'0.; programmi e piani in 
rela.zii-0ne ai formidab ~li me7..zi che dobbiamo front~-..,g 
giaTe . 

Dopo il disastro .di Oaporetto la R ivista americ:n.n'a 
Scicntific A.meri.ean pubblicò il 10 novembre un chiaro 
articolo sul nq.stro fabbis~gmo bellico. 

Eccovi l'ultimo brano: « lta. parte avuta dallo spio
naggio· nel disastro àeve e&reoo .enorme. Un esempio 
solo si trova. 11d fatto che il colpo inizia.le fu sferro.to 
C<?ntro l'ala sinistro delle fQrze iWittne .sulla fro-nte 
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Ginlio., (love forze terri torial i teneva no le trincee. Così 
i teutuui co0uoscevo11 u il punt.o debole e· lo colp irono 
con trctuen<la vio lonY...a. · 

« Non s i può oornbattei.-e l'artigl ie1·io rnod e:11ia con 
le lllaJ.li nude. Ci s i proV".lJ"OllO i R US8i, i Rurne.nj ed i 
Serbi, 00 orn lo tentarono auoh'e gli Ita.liani : fall irono 
tutti . P·erciò il i·ov{~ooio italia no è dovuto in 1.arga rni 
su1u al fu. tto che non otfonnoro ucc.ia io e C'--arbone per 
'fu.ire gra.ll!ate, più gra·nate e<l fi.ll.001'".J. più grat11ate . 

« L'Italia Ol"J. 11 on li.a bisog·no di uomiai, ne possi.«1.~ 
ubhustainza per fore una vittoriosa dife&'\ ed o.nche 
uitr1 schia.cciante ' offerns~va a data non lon tmi.a, qll.Q.l1do 
l.::t µresenro dei 'l \:de:sc.hi cd Austria.ci s·a rà ul'gente.
lll<'nte r ichiesto oopm qmd cbe ultro t(!.01 tr-0 di 4uerro.. 
L 'ltrJia. ha bi.sog·no d i n.ooi:aio, di c.arbone e di na.Yi 
Pl'l' tr<lSportarli . M~,11tre .la Fm.nei::t forni<>ce quell'aiu
to che può sotto formo cli ea.11noni prr·onti e di mi..mi
,.;i nni, :I.a Gran Drcrtngua. e noi non clovl'emmo .ositar'6 a 
fornire navi e grandi q uantità di acciaio e carbone, e 
non ora. soltan to, J.U0. COJl u n flusso mai interrotto. 

~ I oa.nnoni ita lie.ni non d.evono lu.n.i più Msere si
lenzimri pe•r maJ1C..Ul.Z..l di feno e C(l.rboue n e.gl i Stobi
Jime11ti ». (Commenl·i). 

C:hl ha avuto I milioni di un Banco Tedesco. 

Ono.nwol i colk~1i , 1o mi sono cliln ng.ato in qual r•he 
p n_rtiwla r-e, ed lw for~ a.brusat.o della cort.esfo della 
Camem per un .:;era."«) di respon..sribilltà person.aJc. Voi 
c,:;.mp.rr..ndet.e- chp, le cose cho dioo ham10 llllù L~J·tn gra,.. 
vitù. Devo q·uiud i r.crcHre ùi essm·e preci~ il pili pos
sibile. 

E r ipren do subito il mio discorso , sothopo.n.en.do a lla 
Co.mero una grossa q.uesticmo di milioni. · 

P rima della d.i chia.rn..zione di g'uerria esisteva. fl R(nn:l 
- do. molti arini - il B.'1,noo tioò ~-r-o Na;<:f,,..Kolb-Svh'u-
1naker. · 
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Diohiruufa la guerra il Minis lN'O 8nlaudra ordiul1 

uu 'inc.hiest.a su l Bo.neo med.e5imo, ma no·n s i hoYù 
nulla. . . 

Avvenuta. la dichia·razci.one <li gue:rro. alla GexmOJlia 
d etto Banco T'.Q'.Iln-e messo sotto sind.:i.oaOO. P·residemt..e 
della Commissione delle Ditte si.n.dacate è iJ oommen.
da tore D'Amelio, antioo oa:pù di go.bin,etto dcll'onmx'
Yol.10 Orl.and.o, rullo1'a m~n-i&tro di .grazia e giustizio.. 

L 'es3'ille dei regititri climostrò ohe nci mesi pl!'ecedenti 
alla .d.ic.hi ar azione di guerra all 'Austria il funoo po:.: -" 
sc.~va qua tt.o:rd ioi milioni che erano stati messi a <li 
sposizione del 0011sigli.ere <lell' Ambescia'OO. austri:wa 
(Krau.s) il .q,uaJc abita.va .nel r);alazzo di Cheuvet, via 
Due MMelli . 

Di questi quatt.o.Nlici mi'lioni ne fwrono ~pesi wndici 
o dodici che furono tratti del oonffig\i.,,.., de.11' Amoo
f;ciata d'Austria, me. furono materielmente spesi <lul 
depula to del centro co.ttol.iro g<ll'mamioo ~fattia F.r
zerberger. Risultò anche che in una sola giornata (ncUn 
rettima na .precedente allo d iohio.raz:ione di guerra) .fo 
rono spesi q-uattro miliowi.. 

Doma..'Ildo se sia vero ohe sono stati ti-ovati dei uOmi 
di persone che o:vrebbero rioovuto somme i~om.iikan_ij, 
mentre non è ,g,ta.to e.ocert.ato ]'impiego dell'ingente 
somma che pure risulfo &J.l'N?',.S:l . Se sono I).tate fotte o oo 
si vog li.ano co.n tin uare india.gin.i pM" acc.ertru-e chi ebbe 
le rna.ggiori somme. (lmp'T'essiani e oom~nt-i) . 

DlafattlSti in alto. 

Quolche diafà ttiista i.n. aJto: Il oonJ.e· Giordano Al
bor"'he tti, avvooato di ~mo e ·Bindiaco di un co
m u~e .della stessa provincia, è un aitt:ad~no veramente 
esempla:rie . Nell'~on.e ·delle requisitziioni cerea.lii. ùhe 

· .si ·p.ratioorvano .ne:l ErnO comune, inV"eCe di aiutare l'o
pero dei o6mmissari militnri e civili, ha fatto di tutto 
per ingen-erare nei contadini il mal~tent.o . Mentre l 
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~ommioSSOri cavadiere Daniele P erir.o e capit.ano Gin
vnzzii cerco.vano di C0111-f0Ttare i CI01lb.Hlini e di persua
<l orli della ~ità. ineluttabile d-elle requisizioni, e 
oUe n.eWl.DO oosì di :p<10ifimrli , egli dioem foro eh.' le 
rnccomandazi-0ni e le iesorta.zioni elette da q1rei fun
zionari, e:ru·no tutte cose a ooi no.n clove:vano c:re.dere, 
e rinfooola:ve. così il loro maJoontent.o . 

M:fi c iò ll.001 è asnOOra nie nte. V'61'So la metà di no
v-0:a b11e , in µuihhlioo. piazza .di P orta Nu0>Yia, jl conte 
Alhorghettri si trovava a di1scorrer0 oon lo .stesso cava
liere Perioo e col notaio Torri : questi lodavano .la pro
po ga'1da c.lw si sta fa rendo per rafforzare Io spirifo di 
rC".' istenu:i. dellie po.l,X)lat'llioni. Ed il nostro Coorte uscì n. 
dire dm i. propia.gandi~ti erano tamti pa..g1io..cci, che 
('l'O. ora di fì.ni.rla., ohe venissero i tedeschi a spartire 
l ' lte.lia in tanti pezzi come era una Yoltn , per.ohè le 
ccl\Sle ooLrebhero nndote m~lio. 

'l1a..li mostruogità SO'.llo sta t e riferite all'arma dei .)a-

1·al>inie:ri, la quale sm facendo un' in.chies-00. 
CAMERONI. Il nonM <l<>l ronte Giordano Afbor

ghc.tti corrisponde a quello di un si:n.daoo del mio oo.1-
.l~io. 

Il- fatto mi ri-esce iwowi e lo sibi gmo.tizw i·nna-nzi alla 
C"mera . (App lausi). 

PIRO LINI. A Vicenza . un v·e.soovo fa delle predi
che ne:lle quali invoca che sia oon>OeSSa quella po.ce 
c he i nemici di Dio a,Yvwsa.no. Or.gapo 00-0 è un gior 
rnnlc, già sospeso per princr:ipi _ Mtirxltriottici o.I prin:
cipio del fo. guerra ... 

OOHIAYON . Qi>a.le giornaJe? (Commenti) . 
PIRO LINI . Voi lo sapebe. qool'è. 
SCHIA VON. Ma quale giornale? 
PTROT,TNL E' quel giioo:naile eh~ mutò nome, o 

non Jxmdi:ero ! Ma la par o:la pace, oonm aggiu~oiere 
l'invooazione alla vittoria. e alla resistenza, diiventa. 
una paxola di tradi1me·nto. 

NAVA OES·ARE. P a.rli della reg<>la, non ooHa.n<to 
delle eccezioni . (Commenti.). 
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I'IHOLINI. 11 mio discorso di fatti e. uon cli parole 

tende ad aftermore che il nemico ha aicito in Italia 
prc.nde1ndo 11dh :rna I'lCte HGU già i p:artlti e i gruppi 
poli tic.i. 

L'organizzazione 11,e1ùico non <lo.ve e.ss.e!re studi~da 
con criteri e e.on p.tPgiudi'zi paTtigjm1i e unil;aterali; la 
Germania non _ha ceTto c.orrotto _il gruppo cattoJic'() o 
il socialista (Rumori - C'omm-en ti); ha 0vnto 
la di l-ergure al sno c<nTo gli eJement.:i più de-
boh di tutti i parti ti, 

Mu perehè no.11 volete che si d.ien ciò? 
Sapete benissi mo 0hc anche fra Yoi vi ·sono uomini 

che non hom10 i·i.s.posto nlla <liscipli1ia nazionale. A 
voi, che siete stati, durante Li guerra, dei (.utto1ir,i 
le«YJi, io mando un ringrnziamc-nt.o pier l'atto di ::llm e
gazlone che avete c.ompiuto sull'altare della pnfrla. 
(Ben~!) 

Le Borse prima e dopo Caporetto. 

Di(1.mo -0r:;:i, u·no Bguardo nHe Borse p:rima e dopo Ca.
poretto. 

Riehlamo l'atten~ione del ministro del T-c.wro ono
revole ~itti su queste · irndicia_zioni sigm.i:fioative: in · set
tè.Q.tbre, nlk ripresà degli affari, dop.o le ferie di fer
:raigp-sto, il mercato lllil.Jlifestò bucma te.Jldenztl. a.ll'au
mento, ehe fortemente si aCiCOO.tuò n.éi giol'!Ili della nc
stro vittoriosa offensiva. della Baiw;i.zro. 

L'aumento s:i sa.rebbe oerlameinte prolWJ.gato e in
t.oo.sifiowto, se .Iion fossero sopravvenuti i fatti .di Tò
rino, che oausurono una forte e violenta roozione su 
tutta la quota e .specialmente sulla. re.udita, che da un 
massimo di 83 _ p;e:r· cento pT'€Cipitò ad un mini1;:io di 
80.60, haseinando al ribasso tutti i vaJori maggio:r- . 
moote- favoriti dalla specml,azione: Bwn.ca Italia, Com
me.iiciale, Rubattino, Tffi"lli , Ferriere, ElOO., Sarvonu, 
'Ansaldo, Fiat. Gaz di Roma, eoo. 



-43 -
In queil-to periodo ùi ta·{i oc:H.lo, si forn.1:::h1'"0 no , spooie a 

':J.10.rino, fortri po6izioui al- ribusso, faci litate da ohi a.
vevn in teresse ù c:roo.rle, oon. o_ffer~ di P'rern i per fi no 
setteru bic e fìue ottòhre con SCLlT·ti nlinirni . 

No.u pmxlurò rnoHo la tendenza al r iba;;,,.-;o , tanto è 
vero, che g ià . .a1 3 ~t.t.embre, ìa quota riprcn.de e i 
prezzi dei s ingo li valori lo dimostrouo. Se O<SSe'l:viamo 
le quoU.:t,zi.o1li del mese di scttemhr.c notiamo una pro
g ressivo. osoesu, svociairuCllte sulla :oon.dikt, c.he poi si 
n coe-n tua e con vigore v~.rso kt fine del mese, nei giorni 
ùeHa ri8.poBta <lei p1-eiJ.U i e -d-ell.a sis.bemaz.ioue dei riporti 
(25-26-27) k1..nto clie, i p1:e1..z.i per obt-0bre sono iu sen 
sibi! issimo diljtacco da quelli t)(ro,ticat i al pri:ncipio <lel 
lil't"\iOO. ne~0esi ' notare, che l'inizio del movimen to sui 
Siderurgici mi.nori (&vono.-Elba<Ferriere) hu inizio 
con il giorno .11 .setk111b.re. La Na.vigazion~ Generale 
Ha-liana ebho !l.d m~~e: un merc<:tfo sta.neo, si cansoli
tla ,·ano le al be q·uotazloni r.tggiunte, e Jebolezza sen
.~ihil.e veroo il 12-13 settembre per ln notiz.io <lall'affon
da memto del vapore Milazzo . Devesi pure n<rtare, e.be 
il movinmn'to <l i a.q.oosa è, s i p uò a.ffe.Tmn-r.c, quasi e
sctufilYoment-e limitato ai titoli n.p_IX.nteiienti alla · 
Jla.1100 Cornmea.'Ciale ; niel .me.nt:re .sono tnt.scurati , o 
poco, favoriti, truttì .gli altri . 

In qucst'O mese igià si notano buoni aoquistj ll'ea' le 
l?iornbino e aocen·na1110 :a d un() spostanìenOO. l Jfl r ghi e 
ccrn tinui furo-no g.li o.":equisti pier conto delle B.:tn.che ; 
fo.oiJe fu la liq.rllda!Zii0J1e, .mibe i l tasso dei ri1>0Tti o 
per al cuni •vcvlori si prn ti c..-ino tassi i1-.risorl e si n<Jtò 
l'ooish)uza. di posiz.ion.i a-1 rih.a.soo. 

Tu1 Ottobre una vera ·cor$..1. pa.Z?.a .cll't\umento, una 
cdtannn,sa ricerca di titoli è lo. 001·attieristica di q·u:E'!-s t() 
me.sie. Ne sono ben note le cause : Aumenti di oapit::ile 
~ J;?.a.gg1~ppame.nti di Azi-eru:le - Lotte per egemoni~ 
inclnatria.l i. Gror;.s i paoohi di -tit.oli. furono soomhiat-i .e 
molti ne uscirono dalle casse d'B.lle Bnnr,he . Non vi ho. 
dubbio, ohe le ·vt}lldite da pairtè di <] w.:l·che Banca, fu~ 
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rono oontinue· e si può quasi con -oert.ez~ afferin ore, che 
si ini~iarono Terso la llietà del m>l1.Se, non solo per i 
' '.:dori, ma a~ieh~ per la rm1dita. 

Si ha l'impression~, ohe si avesse voluto fo.1· presto: 
liquidare, vendere , frnanzia.rc, eoc. ·prime. che la li 
quidazione del mese si fosse iniziata . E ia liquidazione 
Yeune e venne, pur troppo, con oosa il nostro diso.-s hX> 
militare!-

Riussumen.do, si può affermo.re, che da me;tà agOS'to 
a tu tto settembre, si volle c.reoire un· iarnbienbc fav01"e
·vole a una breve, ma violenta campagna al r.iaizo e si 
favor ì in t.utti i mo<li la speculazione all'a:un;ionto. 
Ottobre fu il meee del vero parossismo e. uno. mossa di 
titoli em ig rò dall~ rosse delle llonohe e dal~ ma~i dei 
grossi m enewrs, in q-ue-lle della speculazione minuta . 
La gronde abbo.n:da.nza di ·da·naro fa..cili tò fortunata
mente all'assortimento dei t itol i, oosì oggi, il flottoute 
non è tale da soverohimn.ent.e impensierire. 

Occhio a cer te audacie spoouiliative, onorevole Nitti . 
E pensiamo ai tedesc.hi _a!l di .là d{,I Pia~! 

I nemici al di là e al di qna del Piave. 

Domando p e:,rchè il Gm"Crno non vuo.Ie la.roin!I' puh
blicare le not izie delle brutali tà nemiohe al di là del 
·Piave. Leggo il noto avviso trovato nelle tasche -d i un 
sbldato tedesco catt urafo : 

Ettap]ien Comandantur 
(Comando di '.l'appa) . 

11 Entro sei ore tutti i cittadini dovranno portore nei 
luogih. i sta.biliti da questo C<m1a·ndo tutte lie ar mi che 
tengono in casa . 

« Enhro alt.re sei o.re dovran·no portare nei l11n!!h:i 
etO.biliti i viveri che ~ngono in casa . 

« Per il lavoro : :e per il vitto : 
« Ciascuno indicherà il « proprio nome , , ed ogni 

giorno alle ore _ 11 si presenterà un buono ~ i, vitto. 
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« Cinsoun C1ittrulino dovrà obbedire a questo n<Jstro 

regolamento <li lav-0ro. 
(( rrutti gli operai, lre donne ed i fanciulli di 15 anni, 

sono obbl~guti di lavorare nei oampi tutti i gjor.ni, an
che la domenica, do.He 4 d1e:1 mattino alle 8 deHa sem. 

« Riposo: mezz'ora o.1 :mattino, un''Ora e mez.:m al 
mezzogiorno e inezz'ora nel pomeriggio. 

a: I conitiravventori sar1anno puniti nel moOO sieg-uent{1 : 
1° Gli operai p~gri saranno aiccomP'lgnati al la

voro e OOTvetg~iati da p.ie:r,<-0nale tedesoo; fi-nifo il r~ 
wlto so..ro.:nno imprigionati per 6 mesi ed ogni 3 giorfil, 
condianooti a un giorno .di JXille -e acqua ; 

2° Le d(mne. pigre mmnno esiliate a Hoh10n e co
strette a lavorare. Dopo il raooolto sM'ann_o imprigio
no.te J;>er 6 mesi; 

3° __ 1 fo.inciulh pigri saranno puniti con bastona-be. 
o: 11 ooman<liantei si riserva di punire .gli op€1I'ai pi.

gri con un minimo di 20 colpi di bastone al gforno. 
« Firmato : CLor 

<(Colonnello Comandante». 
CAMEIWNI.. Ma se in tutti i giornali ciò fu pub

blicato! 
PIROLINI. 'A Roma illon è stat-0 poosibile di puh

blicar1o, innto è vmo che lo si affigge neii noegozi. Ll.
soiate che lo diciamo, p.erchè è 'Una co&.'1. utile che si 
dioo. (Animatissimi còmmenti). 

Voci. E Grosso-Oampan·~? 
PfROLINI. Grosso-(ku:llpana non deve esi:;e:'te sol.

tanto o..ccmscto dalla Oameir.a itaii •. ma d'aver fatto quel.
La Soeileira;ta versione intoo.mo al tratta.ment-0 usa-to dal 
nemioo al nostro oolle,ga Giror<lini, ma d-eve es-sere 
::,H'.-Ol1S0..to a-nohe di tutti i discorsi di'>flVttisti che andò 
facendo i.n treno. (Commenti a11'Ìmati). 

Q,u~sto si1ginore da più tem}Xl OOmpie· quest'opera d:i.
sastrosa; e l1Il uffici.ah~- dell'esercito è venuto da me a 
dirmi di OV€11" S'e!Il-tiio alta-i discorsi · drel .g;enere, -da1Poiio
revole Groooo-Campia.na, i·n treno. 
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Qlk·st'ufficiale ha ·s·critto .anche· in proposito una let

ter.a di pl'Otesta; ma, richiamato dia.i suoi superiori, è 
stato {;Cm<la.uuato o qualche giorno di orre,'Jto . (Oh-f ohi 
uh/ - Cummen.ti anùnat-isS'i1ni) . 

Foci. Chi èF 
PIHOLINI. E' il t.e.uente Macrelh di Cesena, ferito 

d·ue i;olte ai fronte! 
Ho sentito <lire {la ùÌ.cuni uomini di ioveruo che non 

si iJ.seiano pubblicare le notizie riguardanti i" tedesohi 
oltre il Pitn-e perohè esse impres-sion·erebbero troppo le 
vopolazioni vicine al fronte e spargerehbero i.!rop-po 
panie.o. (Commenti). 

E' questa una questione eminentemente politica, 
clt-e la Camera dovrebbe u.ssurnere in esame, p-e-rohè 

che la d-ei profughi, Così come si 
IH'llu ste.->sa Colllmi.ssi001e, r..on ri

n ren ltà . 
L ' :-n.orevclé Luzza.tti cbhe a dire 1n seno olla Gom

mi.~ioue ehe .Jfikrno forebihc ì.a l'i":oluzion.e se altri pro-· 
fuglii Yi si ma.u.rlass-ei'D. (Oh/ oh/ oh/ - Proteste). 

Mibno ha ospitato i f'{>rne · ha potuto e ne 
ospiterà altri come 

LUZZATTI. Mi son g:uardot-0 OOnie dul dire tutte 
qu o.-; fr cose. 1-fi fu riferito e.Le a Mi.I.ano il numero dei 
profughi cominciava. a<l e..~siere etrnebraute 00 io ho 
ieunto conto d1 q·uiesto perohè a,nche pei profughi 00-

cr_;.rre . un'equa <li-stribuzion.e-; tuMia Italia. dal Nord al 
Sud apre lie br•atc.iin a ql1estL infelici -esuli in patria. 
(llenù§'i?nol) 

11 patriottismo di :Mila.no n-es..<:1uno p-uò in,<;c~g:~1armelo; 
vi fui educato Ile.Ha mia vita p-0litioa e wientifi,oo e ho 
ro!:uto fare q ualcmsa per Milano. Ohe ammiro e umo . 
(App·ro1c'azioni). 

PIROLINI. Sta OOne. Non dico a1l'onorBvole J_,,11z-
&utt.i di.i ~ a'Vllto q1uella mitizia. E' persona_ degna 
d i f'onnmque Sù'llO lieto cli av-er provocnb:~ quffita 
ùichiaraz.ivlJ.,e. E andiamo avanti. Oh~-do al Govru:no 
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eh-e ilica se sia Vt!I'a la n.00.:izi.a, cum1xusa .su g iornali 
in.glet'5i, i quo.li oflerrna:no che l'Istituto Internozionalc 
di A1giricolturo di Roma 91(1,, centro di spie al punto, 
che, dicono quei giorno-li, il Governo ita.li.rno .. 

OAPP:GLLI. Chi<><lo di 1~1xbrc. . 
l..,IROLINI. .. . ~;;i.rehhe in pnx:,i:nto di no-mjnare i>P-T 

qttre. ll ' I stitu to un regio oommis.<11·ìo. L .. "l noliziu è nei 
g_iornnli i.nglesi .ed io muovo al GO'\'{~rn o un '·int.enogiJ
z1one . 

Domnn<lo se siù n~ro ·che quell'Istituto non aYesse 
pubbUooto poer te:mpo i dati sulla sihwrZione· grn,1rnrin 
itoJ.in.na; se f'.ia vero clic, ,solt..').J}to in SPgu·ito all'.i.nter
vento di quolc11e (llllbaseio.tore, i dati furono pubb lfr.n
t i, perchè voi sa1rnte ·ohe l ' Istituto è il c.1::Jltro di f"€tgllH
laz1.001e della pl'o<luzio.ne ~11·au::uia de i poesi .alleatì. 

Cl1iedo poi ol Governo una speciale SOTV"Cglim121.t 

per le spie n Pl litorale genovese. 
G iorni sono si è inc.f'·ndift f.J, e11!,i_-:mdo in port-0, un.a 

u-a.v~-cistern~1 <li bc11z.ina e petr(llio. U.n . i fic<end io di
vamponte ecl inestinguibile .d11rato nove gioo:ni, ha di
strntW ogni cosa : danni da:i 12 oi } .j milioni e, quel 
che p.iù monta, molte t.onnelfot.e di b cnzinn p.e;rd·ute. 

Il.isulta pcT dichiaTazione del cupif.a no che lo naYe 
fu colpita da siluro :nemico oll\11teu ..... 1 cli Varnzze ron 
oonse;.g(Ucnte lacerazione e piel'd i t.a di b e11z.ina : - c»he 
ohiese d ' urgenza is truzioni sul da farsi e ·soccorsi ptvr

chè lo perdita <.l (>]l liquido non si _protraesse : . che -1'm1-
tarità poTtuule chiese a .sua -volta ( !) is-t:ruzjoni '·1 Roma 
-.- che &i stette 14 ore ( !) eenza oomunioo zionj cli sorta : 
che, intanto,. la irnsc si trascinò fino a.ll ' iinùocca.\.'llra. 
(lel p<ll'to di . Genova , sempre in n.ttrs..'l di istrn.z.l<tn i: 
che, inflne, potè ovvenire che un rniraz.zetto, ,!!Ìronzo
l{\.]l_,(lo nelle vioinnn z.e, vi accen desse n:na sigaretta pro ... 
vooondo l'incendio e laso:iia:n<loci lo. vito. . Non co m
mento-. 

Come se ciò non bastasse, sono orrivate in pOTto nl~ 
tro due navi-cisterna cariche <li pefrolio: peJ' d ifficoltil, 
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pare, Cli scar i<'.0, eLLt'-ro orcl in ~ d i ripa.rtll·e ~x Spezio. . 

E · così un prezioso carico Jo sl E::Spose .nuovamente n l 
l'ischio .dell 'i nsidia nem ica, rme.ntre già ero pervenuto 
in sic.uro por t-0 !. - Oos-'è tutfu c-iò? 

Una rinnlone cattolico-disfattista a Udine. 

Ghi>fl do a l Gon~rno che vigili .iu mo<lo .-Sp€oi.a1e. qw.1Jla 
p[lrte dell 'org.ani:zozazion-e m ttoliea itialia·na che si è 
dimostrata disiattis t.a. 

H 30 luglio, a Udin.e, il conte Dalla Torre; pr{•s i
dente della UJ,lione cattolica popolare, radun a..v.a. sa.
cer.doti e laici della orga nizzazione cattol ica <lel l'a.rci 
<l ioccsi di Udine in segui to od ft.lcune proteste di uno. 
~rte di qruel clero oontro il di rettore del Corriere d-el 
ft'ri'l"U, perohè aveva tenuto il giorno.le in ,una linea 
i ut.erv.en tisi.a. 

~\lcun i di queti. p::rebi Ct \-:evaJlo p;ersin-0 disid.et to l'ah
hcm.amM1to. Venne chiamato a presenziar.e l'odunanm 
il direttore del g iornaLe stesso, don Pa~ni, e l1 0.5'Sem
h.lea. dehberò di fo r iufi.ochino imh etro, probesUa n<lo 
c011tro ]'indirizzo i.nte.rv.cn t ist:n. del Corriere del Friuh 
e del iberò inaltre che occorreva a.s.solu te.imen.tie ·fi~.r
.gex~e ormai la parola <lclla poce, perchè il paa-tito so
cial ista 1staya prendern <lo la ·m.'.l1no al movimento c.l&i
mle, specialmente fro le povol.azioni rurali , proolive 
al movimento pacifist a. . 

D on P-aigia.ni di fese (•nergica..m en t-ie l' opera ·sua . P er 
qu.alche nunnero, neI CorrieTe del Friuli appa:r vero' 
ancora di nuo.-o articoli in senso interven tista., ma 
q nnLch~ gior no p iù tmxl i , il si.g1wr Max, che è lo ps-eu
donimo d i d on Ga.sporu.tti, ailtro rédattoro. del Corriere 
del Friuli, .<;e-riveva il famoso a r t icolo « Appel ki alle 
i.rincee 1> , oh.e era per c.oc;ì cli re ln risposta .~.U'<.'1. Nota 
P apale <'.-O nfro l'1:nuf.ile sflra,f] e. 

Don Ge. .<!p-ri TUfrt.i e don "Png'(ln i furono perc.i.ò quere
lati, ma que.Jl.o che è gra ve è. che l'.adunanr..a abbia a -
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vulo luot,l'Q Ln Udine, sotto gli occhi .del Comando Su-
1i;remo, e si a.ggiun1ge· <l.a tesUimoni: che iJ oonte DaLica 
rrorre, il giorno d()po, a.hbia Latro visita al generale 
Pxmro. Non so "' gli abbia riferito l'eaito dell'adu-
1iaTuZa tenutasi nella cirtità, s.ede del Quartier Gerlle'.rale, 
ceJrto però è ohe don Paigiani, a testimoni viventi; :ag
gii ungeva q'UaJche giorno dopo ~he oo il Oomrand·o Su
'PI'€f110 avesse -voluto denunziaTe al Trihun.ale di guer
ra quella ad·unanz.a ·ne avrebbe avuto tutti i diritti. 

Il Corriere del Friuh Ve'llU~ sospeiso pe;r alc.uni giorni 
per ordine del Comando .Supremo', e dieci o quin.d•ici 
giorni dopo venne sopp-resso dal Papa. 

Il igieneroJ.e Porro, 1rnv•ece di riioeve:rie il con te ·Da Ha 
Torre, a."V'J'lebbe dovuto prendere corutro quell'adunanza 
i prov:vedimenti del 0000, e d'altronde c'è qui in qu.eista 
Aula u.n nostro oollega, l'anorievoile Giri.ani, che ha 
rifiutato di difendere quegli imputati eome ufficialie. 

CIRIANI. Oluied-0 di parlare. 
CAMERO:NI. Ho "rifi·utoto anche io, che iion sono 

ufficiale. 
Mn lei onoil'€1YO'le Piroliini sia onesto, nel . senso poR 

litico- della parola., nell'app.rezzare i fo.tti e le CQSe. 
PIROLINI. Ro a.ppunto fatto il nome dell'onOTe

vole Ciriani nella sperrmm che eglii voglia completare 
queste info:rmw. zioni. L'onorevole Cnmeroni non mi 
farà p.erdeTe la ea1rna. dumnte questo mio discorso D"-JÌ 

suoi ri.1iervi inutili .. 
A Udine poi avvenivano altre cose· stranissime. 
Venti giorni prima dell'offemsiva tedesca, un ma.g

gioire òei ciarahi•nieri Preposto alla 1gruurdiu di · queLln. 
piazzaforte, avend-0 saputo che mi tr-0vavo - in quella 
città, mi ma ndò .a ohiamare. E.N'~ già a.vvfflluto lo 
scoppio - del polverifioio di Udin~, s-coppio doloso. il 
ruo..ggi_ore -mi froe uno strono discorso: Io voglio libe
ror:e la mia coscienui, mi disse, .dalle p-reooouptìLJJioni 
che hO intorno alla io:itu:8zione- di que,9t..'t ·piaz:zafortie. E 
mi narrò , alla-presenza dri. un t.estimo:nio, ohe . 250 in ~ 
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di·vidui MHlavano e veniva.no giQ,J:n.alruente da Udine 
oon Jlll..si5aporti rogotlari e salvaù:>ndotti JK!r e.ndru·L' i-n 
zo.n.a di operazioni. Queste persone pot.evano così cono
soore esattamen te la nostra situazione militure nei vua·i 
sQ'ttori. • Io non ho n disposizione nessuno, a{,,;iun
gern, per ·poterli fo.r seguire fuori di Udine; non ho 
automobili, n001 ho agienti . 'l'ro. oosto1·0 vi sono 001·1'1-
mente <lelJe spi-e che potrebbero riuscire poi a V'{1'1X:.<1re 

lù fronti.e.ra. svizzera e rec:u·e al n emico notizie gr:1-
viseime, e siccome eTrori si mih qui si pa.g~rno ool &.ìll
guc, una volta ta.nt.o ''og~ i o dire ad Ull dep.uta.to italioa10 
che questo condizio11e di cose è veramente orribiJe ». 

Io risposi : « perchè lei fa a me questo disooo:so? 
F-er-0hè nou espone questa situazione con denu.ncie . re
golari ei suoi superiori? >. L'ho sempre fatto, ·mi ri
spooe - e mi mostrò qual,ohe rapport.o n.el qualù ef.,~ i 
aveva denunziato uomini polihoi e giornalisti e.be aJ1-

du.vat110 e veni ,~ano continu.a men~. dnlle zone d0lle ope
rt1.Zi001i - ma iJ mio immediato superiore, il c~::rlonnd!o 
D ' j_fusso.,ndro, comandan te della piazza -fo1·te rli. Udi-n-t:', 
me li r i.torna dicendo oho .<:K>no cose nelle q no.li noi 
n on c'fmtrlurno (rumo-ri) e ohe io non devo intri.ga~rm i 
in qi1este faocen:de. (Comrnenf,i) . - Dopo ciò io ho 
scritto una lettero al Corna.ndo Supremo, ma non so 
oh e esito abbia avuto . . . (Comnumti) . . 
PRAMPO~NI. fo critic.a va al genero.le Chdoma . 

(Rum<n-i. - l 71:terru.zùm1:) . 
PIROLINI. D Gover.no non tenga ora CCYllt-0 di 

quanto mi .disse quel maggiore di Udine nel oonoo F>O.l 
t.anto di pra:nderie provvedimenti <li sc.iplin.a.ri onnho 
di lui, oorne si è fatto ooni.ro ] 'egregio uffici.aie lleHa 
Marina del q.uale ho pu,·Juto .. . 
~LFIERI, mfnù tro della g ue'l'ra. Xon ·c'è po:rico.lo ; 
z1 ~ ne 8erv1rea:oo come norma nei1l'eventuolità <H 

~\~;>,; '<!'V isione del .In pratica. 

~ ~~~ 
lii 6~ ;: 
~ .... 11 <>.' 
~lH;i.'\ 
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L'orribile trama di 1111 giornalista cattolico. 

l'IltOLI NI. Chiede a.l Go\•tn· no che si in.for m i 1»:cs
so il 'lTilnuwle mili tare di Milu,no s·e sia vero che t:1 ia 
iu oorso Ull grave p:rooosso per intelli,gO'llV..c cr iminOfle 
co-1 nemico da poxte di 001r to prof:%SuTe CùrJ>a·n~e . già 
di rc.Lt,ore a Vene.zia di w1 g.iorno.le cl0Tic.aJc inii;tol a to 
i l l 101nmiggio. 

(~ n(:s t.o professore Oa.J·poncse, dopo aiver te11ta..OO in
va1w di poter var cu1·e lo. front ie.ra. con passa. porto fo.J.50, 
i ni;;.n ir.ò d cl la s ua del i ttmosn missione la sua amadl:tc, 
cono~ci ula l'ego fa.rme.nte (111cbe 11cll 'a mbieinte pa:rJ.a
n1e11 1A1.r e •.. (Ilarità - Co·m.:nienti) . E ssa dO'Ve\~a r ecaTSi 
in :-:lvi1lWA...-'1\1., ad u n e.en tro sp ionistico J austriaco e più 
1~11 ooia.lmon te dia von Ritier eh.e si trovava qui in 
H wlia, a wspi rare dura n te 'l <J. !Ileutralità, e, per mezzo 
suo , JXJ i al pa dr e Zeno Valib rnck, già am b-..i.,sciatore 
pru.s.c;;ia no p:rt>.SSO la Santa SOOe . Dove.v-a da;re not..iii;e 
0&.tlte ~nn J 'or.g.a.nlzza.zioue cli moti che si snrebbcro 
i ntr apresi in Ita lia in scuso po cifì sta e dovero portn.re 
p rogr ::w1u11 i d ì orga.n.i zr.iJz iune d i un a p a,rte del i tOStro 

t c:1•ri.tor io 11azion.We d i fronti.ero quando lo ·sf·acelo del 
nos tro fron te si fosse vc.rifi c.a to . 
Df.rvrd ilx~ro fu'ovarsi deposita t i presso que.Ila n-uWrità 

miJiharo op uscoli sµeoin.I i scr iti i d i pug.no dal Carpa
u u:o;e , com rwovanti qu oot.a onibi le trama . 

S i <l ice ohe a Ca.rpo.n <'~ s ia stato pe.r molto tempo 
in rol~Wou e ep istx.>lore r.011 ·wn 11ost:r.·o oollego. , il depu
kd·o 'l'ovi rti, che da pa..r·C<~ h i giorni non \•e<lo q ui .. 

Voci. E' i-n con.g·edo! .. B' .a P arig i ! .. (Rumo1·i) . 
P IROJ.,JNI. E ·mi ri1lll\l'l'S"<'e di non veclerlo qu i, pcr4 

el1è g-J i :Hn~i oonsigli.do tl i. a ndar-e il meno pOss.ibi.J.e 
a ll'Esì;eJ.'O i.n te.rupi cli gut>.rra . 

Egli i n fa:tti nel 110\-em bTe 1916 fu not.e.to esse-nri. 
1·e<.:o t.o in Sv i1.zera e d i tl VCT vi sit.o tn i l famoso p ci.drf 
~o Vul l>roèk . 
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Si recò poi a lcun.e volte in }'ro.mxi.a. Una p.~rbenzia 

da Mila.no fu n<>ta1u iJ 15 luglio · 1917. 
Voci. Oh! oh! · 
La donillla a oui ho accenllo.to oru, arrestata, i,,.'Velò 

molte oooe. ES6<1 non p<>tè oose<re oreduta dal centro spi0-
nisb:ioo perchè aJla frontiera gli agenti deilla no~tro 
p11bblica sicu.re.zm le o:vevatilo sequestrato un orario 
nel quale sta.va saritta una pe.rola d'ordine. Perciò 
sma.rrìtasi, oopitò nelle mami di abih nostri a.gen ti, 
a.i qua.li fece le sue r iv<:<lnzioni. 11 Governo si. inte.reasi 
di questa gru.vie questione_, e vedrà ohe s i sono oo·rnpiu
ti in Itia.Jia ,fu-3Jdim enti cont inui . (Commenti ani?nati). 

Dal processo di Pradamano all'esaltazione 
dal Sovlettlstl. 

Ma il tradimento disfattista •non ho. colori poli tici . 
E ccoci, o Colleghi, ad un altro grave processo miJ.i t.a
r e, il processo di Pradamano, presso Udine, .P l'CICC;SSO 

che ooiwvolse una qua11tità di soldati, caporali, o-e r
genti , aspironti u.:ffioiaJi, aviatori , assigienti di ferrna
cia, soldati di -samità-, maestri ~eruenk\;l' i , _ 

L'i.mpui!3-zione è p:reoisa1ruente ra.ccolta in queste po
che righe: • Artiooli 72 n. 7 e 546 Codice penal e, J>Pr 
avere in f:ODa di guerra ed altrove, dall' in izio della 
p~sento guerra fino al maggio 1917, allo scopo di ai1r 
tua:re i deliberati del.ile OOID!ferenze sOcielistiche 'inter
na.ziona.Li di Ìi'lllmerwaJd e Kienta'l e del Bureau i·n
ternazionale sooialiSt.o. di Zurigo, a:ffermut.-0 la necessi
tà di imporre oon tutti i mezzi la cessazione della 
g uerra; fiatia attiva prol""il"-n<la tr.a soldati e borghe
si detlle idee e, dei .principii, a cui ·sa erano iapiroti i 
detti delibero.t i, e€])001endo in W.J modo l 'eserdto e<l 
1l!D mrunifesto pe:r:ioolo col 11ne-noma-r e · lo apirrito oom
battivo delle truppe e lo spi·rito di di•ciplina e di <le
vo.zione, coeì dei militari come della popolaziono bar· 
gh..,., alla oausa del.In guea-ra e alle istitll2ioui, che 
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' ci re.gg-0110 e oo.n il fot'tilito.rrie :.il nemi co il modo d i me.g~ 
gim·-m ~.d:e n·uocere 1L 

U-1.i imp-utati furo110 oon<lu nilivti da- tre a quin<l ici 
a.n11t.i di roolusionc. (Com111.ie,nti) . 

Chiedo ohe un' inohiiesta p01:la.me11ta1re sia fatta una 
n11to. tanto per o.coeu: le'.re, o1tre le responro.bll lità stra
tegiche, logistiche e tattiche del ,>g,en'N"ale Uulor.nra, 
a.nohe tutte le o.ltre r esponsabilità . (Bene! Bra'Vol) 

Chiedo- tt'llcLe che l ' iuohie.sta ricoshrui-soo. t'U flti gli 
elementi che hanno <,'!01litcr-ibuito a far scop1piare i noti 
fotti di 'l'ol'ino. 

Giù oA.tra volta in Comitato ~to io ho avuto l'o
nore di discutere, an.chc. a nome ... della sala Taglioni 
tanto oolunir1iata; e · in oontra.dditorio coll'oncv.revole 
Orlando, lo. situazione interna del nostro ~· 

I-0 affermo ora, dopo lo situdio ck! ho fatto di tutte 
le cause ohe ci hanno oondotto alla pl'SSe·ute situ ~i zio
ne rniJiUwe, che u.n n~o logico ·e&ste fra la d imostra
zioni d~lle donne a Milano, nel lllE\.ggio scorso, fra i 
fotti di '11orin.o e i fatti di Otporett-0 : sciopero d i ~ii
lan.o, sciopero di Torino, sciopero militare a Capor.et.to. 

Un lY.n.we cenno su 'fOO'ino. 
Nel lu.glio o uogpsto suoo:cde. wno scoppio olla Fiat di 

Torino con morti e fei•iti. La massa operaia di Torino 
si-lancia. i:n oorteo, in . un.a spooie di prova ge.nero.le. Il 
13 agosto 1' 0JWI1evole Giolitti fa il &uo discorso u Ou'." 
neo, il disoorso del « diluvio ru:iiversale » cli.e è poi ]a 
g uep--..t europea. In quel medesimo giorno si a<lunano 
altri Consigli prov.hli.oioli -ed in quello di Novara l ' o
norevole Fa'lcioni manda un saluW all'onorevole Gio
litti o al So,éiet russo. 

Arrivn:no in,f.atti a: rrorino, nel me<les~mo . giorno, i 
due membri clel Soviet russo. (Co7nmenti). 

Voci all'estrema sinistra. Bissolati e C<>ID.andi:ni H 
hanno !e&te,g,giati. . 

PIROiLI NI. Lo oo. Fui invitato <Ulch'io a quel ban
chetto, ma non .aocol.si l'inviito perob.è, pex quei due 
ioviettisti avevo antipatia. 
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Non 0.1·ede-vo n~srurio f.csteg,griare in I.tal.io. i 1np

p.r.t:.sùll tanti <li una rivoluzione ohe, al lu prova dei fat
ti e in tewpi di unù guerra co . .:;ì 1a..cer-.:inte , non reca.va 
<:-erto u usilio alla resistenza mora.le del nostro P aeooi. 
(A pprovazioni). 

lo accuso quei due signori di o..ver rec..1.t.o in I UtEa 
fa sC.intilla. della ribelli011e <..'Ont.ro la guer:ra.: accuso 
gli italiani di essersi imbevuti delle vuote fòrmuJe di 
quella rivoluzione, alla qual.e in q.uffit' Aula in.neg.gia.m
mo da tu tte le parti perchè credevamo eh~ avesse per 
tuta assuruere la funzione propulsiva ohe ebbe la riYo
luzione francese, la quale non g~ttò fo armi, nw rior
g.a..wiz.zò i ,suoi eseroiti per affermare t1tLm.verso l 'Eu
I"O}Xì i l nuov{) diritto d<el citta.di1no. (A ppravaZ'inn.i) . 

D'altronde la Russia è ormai un oolosso vinto <l.aHa 
.g:u.erra. Ozrurista o leni11ista, -la Rus.<ri.u ha oeduto ' le 
armi. Il suo esercito, i~ su:o popolo, i suoi trasporti, le 
sue industrie e 1u sua orgrubìzzazione interna erano già 
state disflltte daJJa µropo,ganda delle 20 mila spie te
de:-;ch-e che la Germania ie mo.nteu.eva nel suo seno. 

A Torino-il nostro G<rverno. la.sciava poi te.nere quel
la famosa assemh1e.a uallo. Cosa deil Popolo davanti a 8 
o 10 mila opexai , i quali sentivano dalla voce di qu<' Ì 
Russi eh.e si p-0t.eva faro anc.h~ i1n Italia quello che si 
era faM.o in Russi.a . Er.i que:~to il modo d i provve/LeTe 
seri:ament.e o:Ila resistenza ckl Pa eise i.n una gi.ierra co
sì J un~? (V ivùsim.e arpprovazùnii) . 

Sarebbe meglio che noi f"""3simo la pace pjutto.to 
che oonti.nua.re in una simile oo~fusione di cose. O\>.. 
.bligare il Pae.se alla gueirra e lasciar continuo.re la 
propaganda pacifista, non è se.rio. (ApprO'llai.fon.i). 
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La propaganda Ira gli operai. 
e I fatti di Torino. 

Dcl resto, o· Signori , bi;.;ogna eontrappo.rre proIJQ
gan Ja. a propaga.ru:lo. l-l.ui in qucs t ' Aulu po1·t.ai a.1i;re 
voHe l'eco <lella si tua1..ione gru v.issima Dhre si andava 
llro.-.pettan<lo fra le masse industriali .del MiJ.unese. 
Ho. il p iuee.r.e di rurnunr.irure a1la Came:rtt che quel lo 
stato d 'animo è quasi oompletu.mente .mutato. 

U·na. vo.1tc1 ~e do1m-c getfuvano i oo.ssi contro ]a ca.sa 
de1 deputato che a veva votato per la guerra; Ora inve
ce si può pass.arc in wezzo a quelle popo.l niZioni oon 
l'onimo sereno, pcrcl1è <..'.'$Se ascolta.no 'la pa.rola degJi 
intea.·-ventisti. 

Così è o. Genova., così è a Ro.ma. Le rnpvre.senkwze 
operro ie degl i st.abiliruen·ti di Mi.la.no e di Genava, che 
:hi11n no pori-O.i<> in qu es ti .giorni i 10ì1'0 de.~i<ler.a.ta o'g11i 
onore.-oli D<llllolio ed Orl;mdo, han.no p<lTloto in modo 
chiaro. Non son o più le r appresentanm wH.a.nto del
l 'Unione SiilldncaJe oh e per parecch·io tempo, sd ope
ra non si sa di chi, furono ainohe e."icluse <liti Comi:ta.ti 
di mobil.imzìonc indUiStxiale, pcùcllè s:i pemse.va. alJorn 
sol:tai:i.00 alla Confo<lero.zione oper.-tia d-el lavoro, ma 
sono orma.i Je rapprese-ntanze di interi Stnbilimeuti, 
dove nm si può o,m,da.re o. fo.r propa,ganda pieir far com 
pirendere ile ·difficoltà d el ru omcnOO, e dove gli operr' ri. Ì 
n on boinno più l'animo ostile co.ntro di nOi, pe.Tchè 
ba nno capito che questa guerra aon . è solta.n.to com
bo.ttuta per la Ì'Ildipendenza. te:ITitcxria.fo del nostro Pec
ee, ma soratutro per l'o.vvenire di tutto il nostro po
pnlo. 

Queste JXU'oloe ho volu to dir.o pci· Ticordm·.e gli ape
rn::i che Lavoro.no o.gli stubiliment i aUSlili:iri , per me:m 
-0.nr.e ad essi 'llill ringni~aanentt> per q1mllo che essi Mu
·no. Essi ·ae:rvcmo l 'IOOJ.ia oome la ·Servono i soldati al 
fronte : semza m<>l-00 a.rmi, oonza mo.i-te mu.nfaioni . l'I- . 
tnl i.a sa.rehbe vinia per ·sempre. (Approvazioni) . 



- 0G -
rA· Torioo inn~,ce la .sit.u:<lziou.e non è muta.i.a.. Esso. è 

stata ed è tu ttora oontro la gu~.a ... 
DA'NEO. Non è esatto! (Rumo-ri - C01nment1i). Eihl;],, 

oon:f.ond-e Tm·i-uo oon pooh:i focinoro.si o- rumoreggianti . 
PIROLINI. H-0 udiro la dichia:raziaru> Jell'onorevo

le Danoo, m~ gli doma.o.do perchè egli, presidente di 
lll.n Comitato toriruese di di.fesa no.zional-e, n on abbia 
o\.t<lJl'UÌ<> dal signOll' A$"1"lli OO!la Fiat di Ja-,ciar fare 
nel suo -staibi limen.to io. propagainda come si era fu tto 
a Milam.o, e. Genova. e altroYc-. 

Il siig.nar Agnelli disse a Chi gliene ohi.ede-va il p'C'r 
moos.o : V .enit.e tra qualche .giorno, e risponderò. 

Qua.le è stata .la risposta? E' stata qùesta: I miei 
operai non. vogliono che vemiate qui a fo.re i .a ;propo.
·grun.dà della guarra perohè ooSi credono che la gu®.Ta 
<l·ell' Italia sia -stata un asnaiW. (Com!rnenti prolunga
ti) . Torino, per verità, è l'unica oittà cbe no .. n abbia 
seguit.o oou Wltusias-mo ·l'o.ndame•nito della :noot.ra. g.uw
ra. So ohe il prefetto V.erdlliois, prima e_ dur ante i 
fotti di 'I1o:rino, denunziava continuamente al Governo 
le cose ~J'lla.:vi ohe andavano pa·-ep:a .. rand osi in qurUa nit
t ù, e so .che il Gon rno o.llol'a non -erodeva. alla gravità 
di q·uella .situazione. 

ORLANDO, pTesident.e del Consiglio,- ?ninùl!ro- del-
l' I nterno, Non è vero. · 

P I ROLINI. E le:i sa, on.or.evoJ~ Da.neo, quntli furo
Jlo 1e irisposte de1 Governo all'ex prefetto di Torino. 
Lei ha detto a.Ll'onorevalie Compans di aver senti to ... 

DANED. Oh·i"clo di parlacr-e . 
PIR OLINI... dal pr.,oottJo dr Torino ohe l'onorevole 

Orlando DOJ) <!·redeva ella .gra.vità drelh. si tunz.ionie. 
(Commenti) . 

ORLANDO, president.e del Con.~iglìo, minist-ro de l
(' In.terno. N-O'n è ve.r-0. 

PIROLINI. Lei non ]Jt1ò èscluc}ere che i ropporti di 
quel prefetto era.no gravi. E poio11è qui non si possù'"
no di.re deJJe vc-rità ,sen11. ... 'l. es.s.ere smeintiti, aU01·a dirò 
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di -aver visitato io stesso i11 qué <g1im·ni il co111on.darnt.o 
del Oorpo d'annota di r11ori-ll-0 , quaJe. membro .del ~ 
mit.o.:to amrniniistr.::i:tivo del Oommiesariato rl C<i con,iyu
mi-, ch e ven.i·va. al1Qr a. aocusuto .di av('.r lo_()ciat-0 rro:ri:no 
sc.ii.za. fari.un per i l pone . E i.n ·quell' i.noontro seppi da:l 
quel generale che sulLa situazione <li TO'!ino aveva a 
BUO. vo lta , e per tempo, scritto al .generale MO'fl"O'ne, 
allora ministro d,eJin ·guena. 

SOIOiiA1'L Hn parlato solmnfo c<>l segretario del 
quesrore i·n p iazw Chrlo F cl ioe. (Commeo•ti) . Due ore 
h._'1 passeggiato con OJivetti e con Devito, Bf'.Jgrotn.rio 
deJ qu-est01-e. 

PIROLINI. Onorevole Sciorot i, ho pe.rJato con ohi 
credevo di pa..rLare. Volevo sape.re se era ma.J1C0.to dav
vero il ;pane. Parlai ooJl'autorità militaTe, oohl.'au txxri
tà di .pubbl.ioo alcu1-ezm, oohle autorità municip.aili, 
col commissario atroordinnrio pel- i ~li commen<ln.-
1.Qre Corin.a.1.di, e mi .canvinsi che la. q.Uiestione del p a.
llJe non er.a stata ohe un preite.sto. 

Nan dovete . i nOO.rrompermi .so.lta.n.to perohè segnaJo 
ruu anohe le vostr:·e oolpe. I o ivi ho dimostrato, malgm
do parli da altri bainchi , di e.s.5eire abbastanza · seTen o. 
I o va do rioorcando l e fil.a dell'Oll'gan i7..00,zi~ ge1:.mo.
nofila. · in Itu1ia: .non poteite avere la pn:!ISUll.Zione di" 
essere ipm·i solt..1into voi! (Commenti). I.Al Germania a
dopera elemem;ti di ogni pai·tito e colOil"e. Voi non vi 
siete mo.i persuasi oho si può Cia<leire nell'intrigo te<l.q
soo, aJ.J..ohe senza voJ-erlo. 1'u.tt.i i pae.si vi se>no c:ad u.ti; 
ruJ.oh<: in F1'1.ncia i;l disfattismo si è e.r1J.Li<lato- fro le 
file por1ill1entu.ri. (Commenti ). Voi volete 'l'reben<l<>rn 
che solo J'Italia sia im.mune? C:re(iet.e voi ohe :rum vi 
sia, in cas=:i .nostro., ge11ile venduta aHo stmnie1ro? P er
ciò anche su qu.ei fatti , onoreyale Scioro ti , noi d.omru1-
diamo la ~uoe- per :ved.-ere quale Can.n.essiooe et>si possa-

, no avere avuto ool Vlffi.'O &abotroggio della ·guerra di mrii 
ha pe.rlato qui lo •\es~ an.orevctle C..JJ.epn - e l ' Oil.OO<>
mle Grosso-0..mpa.na allar:a non prootestò ! - J icendo 
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cho quà.l.ohe molino nou m.o..oina.vu su.ffki ent€ forinn. ... 
Si e.i·.a. fatto 01x.....-Jen~ a lle follo che con un pioco!11 i.::l,Ji

sodio OOme q.ueìlo di ri'ori!no si poteva , i n t el'l'Olllf)t!r e il 
mo Lo europeo delle Genti in cerca della loro libertà! 
(Jpp1'0va.ziuni) . Ma voi vi sì.e t.o ingannati cotu pleta
rueut.e pe:rchè in qu-ei giorn i, io che sentivo il vo.shro 
polso e la vostra Ml.ima, vedevo ohe nell ' :.mirno vostro 
fer mc nfuva.no .spenwz.e in.u tili. Non con m~rnovre per 
hnoo interne si p uò inte.nrunpere queata. ·g1'lu id.e tra
gedia. mondi a le. Q uesto p1·-eg iu<l.izio, ohe lXl l"OOchi di 
voi , se fo .:iLe stati onesti dcl t utto , avreste dovut-0 tma 
volta tanto confessare ... (Commenti). 

SCIORA'fl. Bi-s-01g·na fare i nowi, non delle i ns inua.:. 
filon i! 

G RAZIAD-EI. Set frnmna rnssa ! 
MAZZOLANI. La set-birna 11 ~1 ros.s-J è anche vc>.<> tm, 

oon la di;ffere.iiza ohe i vostri sono s1ti ti cond.fl.nnati per 
furt-0 e p::._~r r.a pi11.o (R u71Wri all' Est·rema sinistra). 

PIROLINI. 'Io Jl(l,n foocio acouse personali all'Ono
reYole Orlando. Li politioo interno. di quell'epoca. e-,.ro. 
la politic:a èle l Ga binetto. Egl i potrà .:nere avuto 8C

gnalazioni speciali, Q;vrà avuto speei3 Ji lendellze del 
suo tenrperament..o .clu. far prevn leir.c:; , ma lii politica in
tro-JI.a ooinv..,:Lgeva tutta qun.nta la polit ico .dcl Go bi
.... ~tto di a.lloI"..1 . La poli1tica. di nlloiu oro: staro una po~ 
litioo di con.oeZione PU'I\'lfil:Cn.te parlamen tari.s:ti oa . 

E vidP.t1t&lll-e:nte se vogliamo .du nq ue u~cire da qli.0-sfa. 
Assern b!oo libera ti do. mol ti preconcettj , <la molti p1:e
g imlizi, da .mol# misoneismi, noi dobbiamo su per e fa.. 
r.e eut.ro noi ste&9:i un sÌin<'.ero atto di C.flUraaione . 

E ' v.ero: allora il Governo 'I1on c1redev.a a movirne.nti 
gravi; c,rede'V'a , come lo ·ciredo anche io , ehe pm'eClùhi 
d i voi socialisti 00.no corttzrnri. a. quei movimenti degli · 
organi d irr"ettivi del vostro partito. Voi sie te i . ger-0nti 
in faOcia o..Lla Oamrera e al Paese di a.tteJqig iame.n.ti ohe 
non sono vootri! (Proteste e rumori all'estrema s'ini- · 
3flra - Commenti suoli a.ltri banchi). 
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lJ.~DERZONI . H:::m no sooni'f~to T-rc\.·es e T·ul\i.i il 
SClOHA'l'I. 1fo bioo,,'""'' spooificare: !><'di chiaro! 
l> UGONI. Le p1·ovj.1w.iie orguniwa.te non si m-uo vQ..-

no. E' una. ro lunnia in.fame la vostra : è la provcw:ra
zione n tutti (R uwhri vi'L>issùni) . 

PIROLINI. Milano è orga.n.izrota e si è mossa . 'l'o
r ino è orgaJ1izza ta o si è moosa. l1n .ogni modo la s-U}l'ia. 
recente. cJw (tbbiamo vissuto insie.m~ deve ormai p.i;:r
soodcre che n~ssuno può acoertarsi di essere in po66es
so della verità. a.<;soluta.. Se un esame di questa si.tuu
ziouo potesse .e.s...;;.e:rie fatto con <XÙma, voi stessi che in
ter:1'0rnpcte non vi sem.itireste sufficiente co:ra.ggio ·ai 

I di:re qui ciò che altri vostri oomp~CYUi dicono altrove. 

l.

- Se vogliamo rompere que.<;to equiYoco e torna.re a d i
scutere sulla condotta della guerra come p:ri-ma, dob-
biamo gmarda:re in fa,ccia !a verità . Voi .s:tessi fiiet.c 
aoousati chi. alouni organi deJ vostro l.X'lrfrt.o· di non 

l essere ahOOs t:a nz..'l. di sfattisti. 
l P itA·MPOLINI. Ma che disfattisti! La faccia fi.n itn ! 
i SCIOitA 'l'I. Ma pe:rchè fa il reticente? P<rrti ilei 

I fatti ohiari . :E'n il g-esuita anche led.? (Rumori :_ P1·ote~ 
ste - · Commenti) . 

i · DUGONI. lfu parlato di tutti e non di &<zzi . 
j MAZZOJ, ANI. Ne ]J<U"li lei, se ~ oor ag.gio, se11<à 
i l 'immunità parlamentare. Ne parli fuori ! (RumwJ.·i -
. \ C<nnnw·nti). 

SOIOHA'l'I. Da L<tzz.~ri non è andato . Come ha ,i,,,. 
nunzioto tutti doveva denID1ZiaTe nnche Ila.zzi ! · 

MAZZOLANI. N ... u.n galn:ntuomo dubita di & zzi; 
soltanto le ronaglie ne dubitano. 

PIHOLINI. A proposito di queste allusicmi al prn
fcssore Darlo .Ila.zzi permette.temi poche parerle. 

L'ono:oovcJe &ntini ieri, p a.rk\ndo qui di una pub
blicazione del Bo zzi a Ra.venne., dopo il disasbto di 
o.à1>0iretto, e oontro i socia.listi , hlf.L alza.to la sua p::u'ù
ln. di protestn oont:ro il Ba.z.zi stesso ed 1ba aggiun.00 
olle il Be.zzi non doV1e1Va· parlare pc:r<.4l1è ttYrYa :ricf"ni t.o 
dan aro d.a Dolo Pa.scitL 
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BENTI NI. Non mi avete capiro, Ho parlato di de

nari per la p.ropagarula. N001 mi 1'.at., dire q<tiello ohe 
no.n è . . 

PIROLINI. A<>0et:W la re ttifim, ta.nw più che cono
sco l'onorevol-e Bemtini DJei suoi atteggiament.i fu-0ri 
di qui e poco conformi a certi atteggiamenti <lisf.atti
sti di qui dentro. 

Conosciamo · l'esuberanza dei movi•me.i1ti politici iR 
Romagna . .Ma per esserie imparziu!i, onorc.voJ.c Benti
n.i, ella deve ricordare ohe .quando lo. .guerra fu dich-frt.
rata il ig;iornale sooialhs.t:e locale di Ravenna pubhlim.
va che d i Quella dichia:ro.zione di lg'·Uieroa i responso·bi1i 
era.p.o i du-e deputa.ti di IfJl.'' e:nna, il s i1J1d-a.c-0 della città 
il presidente della $ooìetà a.graTia e altri cittadini. 

Le r itorsioni dun.q·ue, in simile a mbiente, sono spie
gabili , ma non si ,dica che Oairlo B.azzi ha preso dan:i;ro 
da Bolo Pascià . 

Carlo Ba.zzi si è OOttuto . in Francia, e oTmai egli 
ha dato una Querela penale per .diffamazione contro 
il giornale looo1e che Jo ha aooooato. Non bisogna 
GUi'Ildi Janoiar e d:ail!ln tr:il:m.na parlamenta re g iudizi im 
merito . 

Ad ogni modo è un episodio ahiuoo. E ooroh iamo di 
r itrova.re i.l filo del nostro discorso. 

MODIGLIANI. Dite a Bazzi di non divulgare le 
circolaTi ch e conoscete, .che eccitano alla g u€-rra. civi'le 
e _, all'assa&<rinio di determinate persone. (Rumori) . 

PRElSIDENTE. Ma foooiaoo silonzio, onoravo.li ool
le.g.hi ! Ella è iooritto a parlare, onorevole Modigliani: 
J,Xtrlerà a suo tempo. 

PIROLINI. L'c:morev0le Modigl im1i è inq·uiero per
c4è ha sentito par!OJ".e di adunanze di ca.rbon.àiri, e -di 
q u~le con;gi·ure · segrete delle qua·li portò qui la noti
zia. Se adunanze sono state fatte, oono 1State adunanze 
di parlamentari . (Rumori all' eM-rema sinistra) . 

8" 'Volem saperne qualche coro, doma"1datelo a.ll'o· 1 

~-Ore.vole Orla.nclo; che ne sa piii. <li voi. 
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MODIGLIANI. Se l 'onorevole Orlando voleose paT

la.re, ci direbbe :anohe delle adunanze di carbonari. 
(Uitmm-i). 

P IROLINI. In ogni modo le responsabilità sui 
fu,tl;i di Torino verram.iw tutte alla luoe del sole. Certo 
è pexò .che la ooin.ci.d;enza del disoor.so dell 'onorevole 
GiO'litti oon la venuta dei ra:ppre5entanti del Soviet ... 
(Oh! Oh! all'estrema "sini,stra) i convegni che noti gio-

)ittian:i in quei giorni t~aino a rl'orino, le. gite a 
Oh ieri per mrevz.o di un'automobile deJla « Spa :o, cooi

dotta dallo stesso suo ammin istratore delegato, e dirnt
h\ a l.la casa d.el fro-rel.lo J.e.ll'onorevule Giordano: . . 

GIORDANO. Chi.edo di parlo.re. 
P IROLfNI. Di q.u~i ritrovi desideriamo llotizic e

satte per La prqssima nos tra. fHooofia della storia. Tu:t
to desi<ler.iiamo di sapein:!>. Pcir es.empio d esideri.ramo di 
S.1.pere pel' quali .ragioni un.o dei noti discorsi che l'ù
norevole Enrico Ferri ha pro.nunciato in quest'aula ab
bin trovato ospitalità nel giornale d i Cho.uvet, e_ desi
deriamo di oo.pe:re .se di quel giornale -migliaia di copie 
sieno anda.te .nl nennicD . (Commenti) . 

FERRI ENRIOO. Anche i resooom.ti paJ'lam e-nta<ri 
vanno n.l nemico. 

PIROLINI. Noo sche,r, imno. Il confronto· fra i 
gior,nali e i resoconti parktment.-ri non regg-e. 

·D 'altronde, nel cam-p<J costitu~: i<l:na le, quà dentro, 
non. v 'è. <0he ,un solo de-puta.to, <ed è U:Il C<lll.a.:re dell ' AIIl
nunziat-:a , che non abbia votruto per 1n g1:1en-a, l'o-no:re
vofo Giolitti . Egli solo è r imasto oot:ro.uieo a questa im
p1·esa na.zionole. E' q.ui o:ra., è v.enuto, chiama.te. dal 
Govf',rzrn, solt.."l nto dopo il gµoruo dellri disfatta. 

MAZZ0NI. T..JO a~te miinaooia.to di morte. (~0 1n1ne-n
ti .oninu;;ri.ss1:mi) . • 
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Prò o contro la &ermanla. 

PIROLINI. Ora io credo che- vi dovrebbe ess-cr-e . una 
opposizione a l Go·verno, ma non vi può essere una op
posizicme aHa gue.rra. Dovremmo dividerci 11on già 
prò o contro la guerra , ma pxò o oontro una dd.errni
nata condotta della guena. (Co1pmumt i) . 

NiEln si p·uò nell' Aula legisfotivn essere contro la 
gu-erra . . . .. 

ALESSIO. Nessu no è ooutro 1.a guerra ! (Rumori -
Commenti). Mo. chi è contro la guerro? 

PIROLINI. Orun.Wok Ale&Sio, io ho rispettato b 
sua parro-la, per,chè divi<lo l 'opinione di molti i q-unli 
credono oh·e ~sa r isponda alle profonde sue oonvinzj(J
ni. Ma. .ella deve r.ende:r..si oonto con me e con o.Itri col
legbi che qui molti pens~eri assumono w lori diversi 
appun,to perchè le primitive nostre mainifestnzioni l)rÒ 
e oo-niro fa gue1m hanno <l i.viso gli animi. 

Non così aoc.a.die negJi altri P.a.rla.Jnen ti. -La fumera 
fNhlloose è a nch' essa divilSU e turbato. intorno a Caill aux, 
il Gio11tti della Fcr.'allcia ... (Ru11wri vivis sim·i e proteste 
a sinistra e all'estr&rna sinistra). 

Voci. Quesfu è la concordia: na.7Aionale! 
F AELLI. Questo è trocl'])() ! Piro lini non deve più 

]>aTlare ! 
Voci. Ritiri! ritiri! 
PIROLINI. Onorevoli coll.eg·hi, termino il mio dj

soorso ... 
Voci da sinistra e dall' e.st.re-ma sinistra. Riti.ri ! R i

tiri! (Rumori vivissimi e scambi di apostrofi i tra la si
nistra e la destra - Viva agit.a.zio:ne) . 

PRESIDENTE. Io prote.stio oonta-Ò q.uesti me todi 
che ro1"µromettono la di.,,,"'llità d:ell'A-mblea! (Vive 
ap'}J1'0'1Jazioni __,_ Rumori - Commi.nU animati). 

CAMERONI. Pe:nsiMno all' Italia, che è di tutti e 
sopra a tutto. (Applmu'li a destra) . 
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Ii'AELLI. Non o.mmettri.aruo ingiurie! F.atti sì , in

giuri~ uo ! (Rumori viviss·imi e prolungati - Prote.ste 
a destra). ~ 

PIROLINI. Lasciatemi J"'rhm>. 
Voci a sinist'ra. & sta, basta! Non deve parlar più, 

se non' ritira -l'ingiuria. 
Voci a destra. Se non lo lasciate parla.Te non fairemo 

parlare p.iù nessuno. . · 
GIOLITI'I. Chiedo <li par la.re. (Proteste, ,.umori vi

vùsirni e prolungati a destra - Vivissi1ni applausi a 
sinistra). 

PRESIDENTE. l'J·ot,,sto nuovarueute cornilro questi 
sistemi e sospendo Jo. ~uta . (Vi'Ve appro-vazioni .-
UumMi). · 

(La seduta sospesa alle 19 ,20 è 1ipresa alle 19 .40). 
PRESlDEN'l'E. Prooeg-wia,mo nella <liscu&ione. 
Ha foicol tà di p.arlt-vre l'ono.rie·vole Pirolini, p'e:1'01tè' 

<: ~iarisoo. i l suo pensiero c.he è sfa to int'e:q:xre t.ato in vn
n o sen so. 

PIUOLINI. Quo..nd-0 ho nom i1nato dei colleghi in 
questo mio discorso, n001 mi riferivo ai loro Utteggi·a.
menti -polit.ici pTimo. e dopo la di.ohiaora.zione della 
g uena. 

}'ooi il ·nome dell'onore-.;;-ole · GiQli.tti solo in mppor
to alla ùivis ion.e d'animi del la Camera· italiana ohe 
vnlovo co nfNJntm·e col med.esimo fenomeno Mlhi Ca
rnera. frahces-e, perch-è mi premeva oon.oludere oo.n un::\. 
constatazione ohe · farò subito. 

Avvicina.udo il nome del capo cle ll 'op-p°osi:zione alla 
guerra italim1a a quello ùel oopo dell 'opposizione a lle 
guc-rra · fa'Q.noooo, volli riferirmi soltanto· a.i loro att.eg
giume.nti politici, e non vensa i a lanciare a.ll'onorevo
le Hiolithi accuse che o:fie:t1lflo.'\S('iro la sua. persona.. 

s~ av.css i voluto fa re . aoouse personal i le uvrei fo.tte 
oon chiarezza e as6u11nendmLe tutta. la :responrubilità. 
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E dopo o.\•ere eon.statato che q uesta igu.erra t-Temen
du, p.er la su·a durata, per la su.a po1·tato., ha di-vi.so 
profondam.€a1te rgil_i animi di tutti i · Pnrlamont_i, in tut
ti i ];llaSSÌ, con.formo q.u<lil.lto diMi in pxirn.oipio del mio 
discorso, che siccome stiumo vivenido :00 pagine più hu
giche del'ln più gi{l=teooa r ivoluzione della storìo , oo
se non possono essere insozzate da inutili e criminose 
manovre interne. 

J!l ,g>Uani-0 di sfida che il Germanreimo ha gettato ,J_ 
l'Europa e al mondo è st.a.to :raccolto da tutti i pic.c()li 
e da tutti i grandi popoli ohe o11on vogliono morire. E ' 
.tal-O specialmente mooolio <la1l'LngiJfill00rra, nootm JJO
ten,te Alleata. Finohè il dominio dei mfil'i sarà ndle 
sue mami - e tanto lro è più ora ohe !'America e il 
Giappone fonimno umi. lega navale gagliarda - la 
vittoria .fioole rimane n~l p.u;gno dffil' Intesa.. Non c'è 
ohe una divisione sola, o Signori, che possa rispun.<lere 
alla realtà: prò o contro la Germania. (Vi'IJissimi ap
plausi a d&tra. - Rv:m-<>ri e camnnenti prolungat1. a 
Mn-ittra ~ all'utrema sVnlisflra). 
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