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Bologna dupante la gueppa 

L'attività del Comitato 

di Àzione Civile 
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". L'<ltti, it<l (leI U()lllitnto (li Azi()ne (Ji, ile 

Il Hl gt>IIIH\lO I\)I~), il ('II/IIi/etio di L'rejlal'azioliP 

CI l'ile, che, alla diehiala%iollt> di g-1I Il'a, ,,1 Ira"fol'IIIÒ 
iII C()1I1ilcdo cii AziMle COllllato d.l! ('OIH'orl:iO di lulti 
i Capi dt>l.di Elili Pllhbliei t> Pri\aLi da allrt> pf'Il:iO
IInlitil ('illatllllt>, fII dt,tillili\C\IlH'llle ('o, lituilo, applO
"alldo lo 'taluto ,o('iillt>, Ilolllillalldo:,i il propl io 
COII"i~dio Dltellilo, ,uddil idplldo il 1.1\01'0 in t'ill(lup 
't>zlolli ond ,pli('al t> la pl'opl'la Opel'H lIl'i einqui' 

!'ami di allllilil che. i l'I il wopo"li: 

t. - ,'l'I'\Ìzi Puhhlicl, 
,) - Prl'l idl'nza t' '\""i'lt>lll.iI "anital'i.\. 
3, - Ditt>.11 .u ..... idial'ia 
.i. - Pl'opag;lIHla, 
5, - 't>ZIOIl Ft>llllllillile, 

La eziollt> Ft>ll1111illilt>, diretta dal ('(lIuitCl/O Bulo
!file e dell'A/tNII/Z(/ FI'/)/IlIi,Ul,., eI\(' b11e pal'le pl't'pOIl
dt>ltllllelll 1111' lltile l'cl t>m(',I('l' llell'azioll del .olllilillo, 

i suddil i l' ill gl Uppl chI' lellll l'O ad aggl' garl'i il 

cia"'('Ullil delle SI'ZiOlli, inlegl'alldole e eOlllpll'tandoll. 
~la dOle pl'illcipallllt'lIl e p!iC'ò la sua op ra bellefica 
ti ,Illilisillla fUll Il'ol'ganizzazioll t> nell'I'. l'l'ci''.io di 

tlllque Ricl'l'atori pl'\' b.lll1bi Il i dei richiamati, infl'l'iol'i 
ai l'i alllli; ilei (,ollfl:'ziollalll nlo di luLto il mall'l'iale 
11'llereC'(,io p l'i r l'ili; llella (' IIl' zione dI'gli illdllillellti 
nece '.al'i ai 11Ialati; ed iII tllila r ol'gallizzal.iol1t> ed 
aZIOl1 ti I . l'n Il.io di illfel'miere Ilt'gli Ospedali l:iu~"i-
dlali dal lIIitato, 

AI .... uo inil.io lo "('OPO pl'il1('ipale del Comitato di 
PIt'II<ll'il%iolle Cilill' l'II di ill1Jlt>dir )' al'l'l'"lal"i della 
I il,1 l'illa(!llIa Iwl giorllo in cui la guerra l'o s slala 
dlt'lltill'illa; t', ('olIa Illobtlilahiollt' dI'I[' t'~ l'l'ilo, gli Ellti 
Puhhli('i e I Induslrie fo~ ero Late pril'ale ad Ull 
tl'allo di quella pal'le d I loro p 'l'sollal eli elli"a 
chialllala alle armi, 

ervizi pubblici. 

\ qup:,;lo fille dOVl'1 a jll'illCipallllellt pl'OI I dere la 
pl'illla 'ehiOIl per 'en ihi Pubblici, 

E co"Ì, IllellLle la ~1'~1()lIe di propaga Ilda l'i (H'CU
pava perchè la ('iLtadlllilllh<l 'olTi pOlldt>:,;,1:' ilei mi~liol' 
modo p l' la puhbli('a olio, ('l'iziolle, il Comilalo , i 
pos . ubilo al lalol'o, rilolgen(\o èlllzitullo llll Illani-

ft'l'to alla ('iIIHdill<lll~a, ill\ italldo, 'olia disll'lhll~iolle 
di sclledl:' ilppo'itillll('lIlt' pl't'pHrale, ('Ilillllqlll' PI'I' t'tà o 
pel' ('olldil.iolli di sallli e di fillllig-lin fos, e (,SOIH'/'"to 
dalla mollilila~iollP, ,Hl offrire l' 01H'l'él pl'Opi ia gl'a
luitH () l'etl'lbuillile se('olldo l" proprie aitillldilli (> 

(,ilpadlà. 
Dellt' l'ch('dl' ('011(' «lIali qlll'sio jll\ ilo fII I ilOlto 

alla eitladilHlllzii - di"lillle P"I' UOIllilli l' Jl"1 dOlllle 
- iII Illlm l'O di H()()()O, 11(' 1II01'liai OliO iiI (,Olllililio solI' 
499, pl'e('iSalllellte n ~;3 Il di 1I01l1Ì1li, dI'i quali 105 
('hiedevano di essl'l'e i Il .... ni Il i ilei "t'I'1 il.io d' 01 dillI' -
31;5 ili illlllllillil'tla/.i Ili pubbliC'1l1' e JlllI'all' !H Il('i 
dil"I'~i 1'111111 di sel'vil.i del tl'alll - 147 Iwlll:' Po"le e 
rrplegl'(lti - loli eOIlI!' illfl:'l'Inil'l'i - ~(i1 ('OIlH' ,un 1'

~diallli - 151i iII i 111 pil'glli dil'el';.,i - HP) lolt>loIllO 
e ... st>l'e illlpit-'gati iII pllbblici uftìd I:' 44 III('di('I, ~)3 Ira 
illgegllel i e agTollollli , 07 fra jll'Ofl', "ori t> ill;.,pgllallii 
<:hiede\'il IlO di P l'l'.' I a l't> 1'01'1'1'" 101'0 il sel'ollda dei 
bi ,oglli dII' si "al'l:'hhel'o l'l'I', l'n li Il i : e t' 'II'IICO ('Ollli
Iluel'ehllt' ,III('Ol'iI; IIla si cH'cell1l là ,,010 C'!tl' il IlUIlH'I'O 
d,'lIe sehed ritol'lIall' dallt' dOlille fu di 2!i12, dI'III' 
quali oltre 300 lrovarollo la\(llo fili dal nle t> di mal'W, 
Di qUHnti offrÌl'ano la loro op l'a, molli la dalano 
gl'atnitanl nle lasciando il ('ompt>llo.;o il favlll e dei 
l'i 'bial1laLi : gli altri el'allO dispo"li a la, 'lalt' pUl'tt> 
d Ilo lipt'ndio 'hl' ad 's,i :,;ilrel>he slalo clalo CI t'cllore 
\HII'e clt'))!' famiglie dI'i l'i('hialllaii. 

A mobililazione illiziata in apI'ile - il olllilalo, 
m dianle alti peeiali s('bedl' ill(lil'izzate agli Ellti 
Puhblici e Pl'ilali l'cl a 11111 I pl'illl'ipali DillI' illdu-
triali e comm l'dali della ciltà, "0111' infol'IIHII. i lIon 

"010 di lulle I va('illlze che andaI li 110 il I eli fica l'l'i 
Ilei l'a l'i mci, Illa allrt>~i dI'i bisog'lli di l'impiilzzo 
eh dai vari Enli illlllllinislratil'i erallo pl'el i::;li l'ome 
indi pensahill. Buon Il li 111 l'O di Allllllini:,;ll abiolli e 
11011 tulle - l'i,,po ('l'O dalldo nola dei IHll'ti '!te 
sal'ehl> l'O \('l'ifi 'al i v;t('nnti; lIla, quanlo ai l'illlpiahl.i, 
il loro IIUIlIt'I'O lu pl'E'ledulo IIlOllo in!' l'io!' il 11(, I<I'aIlZ 
t t'''', e, poitil' gli ElIli Plibblici l'ilelllH'l'o di Jloler 

'opperire ai hi~oglli l'ipal'lt'll(lo 1'1:'1' buolla pal'I il 
IcH'oro sul p 1'~()lIale l'e"lallle, e le ,\llll1lini.ll'azioni 
Prival pl' I ed I ilIIO, Ilella j,(enel'alilà, lilla lal dimi
nuzione di lavoro da l' Ildel' up l'Hu qllal~ia'i 

rimpiazzo, 



Tuili poi gli 1'~1I1i PlIhhlil'i t' PI'i\'nl i 'i 11'0\ilrOIlO 
1\\'Ila qua. I Ill"'(,t' ... 'ilà di l'ipa llirt' J1lavol'o d~i parll'1l1i 
sui l'ÌIIIH ... li, 111"'1' la lod l"'\o!t· d>('ISioIH' di ('Oli' nal't' ai 
l'Ìl'hinll1ali, ('o, ì il 1)(,...10 pt'll'ilol'llo , eOIlH' lo lipl'lIdio 
- o palle di p!-,,,o - dUl'lIl1le il tt'lI1pO dt'l !-'t' I'vizio 
sollo II"' al III i. 

[n ('olllple, 'o, il omilato PI'o\'\' ide al!' a 'quisto di 
Il . 7.,5, Iplli il t'Ili Hll'ednllPlllo (,Olllpl'(>IHIf'\a lullo il 
llIat l'iale Il ('e~ al'io IlPlla seguenlp mi,.,ul'a: Ipnzuola 
paia 217~; pallili da lello 7~5; Illillel'Hssi 725; Olll()
dine1(j~; l'l'd el' ~165; .actl li IWI' abili 725; tova
glioli 7,,5; a ci ugalll<tll i 725; cdiI' di t't'l'l'O, abili I \t'I' 
oll\'al :c liti, Il dant' , pantofole, I";,,ze, posate, pialli, 

bi, '\}iel'i , t,n oli da m di 'a;"io lli, ecc., N'C. 

t'~li ospedali della Clinica eulisti 'a ed a 'an 

Co"ì <1\ \ 'Illie ehe il fali o~o la\'ol'o dt'1 COll1ilalo 
di 1'il('('ogllt'l't· 1(' ild sioni, :,iolo in minima parlI"' \' t'lIlle 
ulilinato; l' lultora pl'e,,"o il omilalo Il', O si hallllo 
Il li 111 el'll" I t'lllehi di 1l1'1 .O llt' ('b offrir 110 l' op l'a 
101'1) ,.,t'llza 11'0\(\t' impiego, ll'allll ulla !-'i~lla mino
ranza ('\W t'l'a in gl'ado di PI" la l'si ~ralllitall\ III , 

'0111 ,lziont' della IlI'ima eziolle Se1'vizi Pnbblici, 
il Clllllilalo, (,olllplIlpOl'a1l alli nle a qu ' le pt't'vidPIIZt', 
d()\eltl' occupal'si, a 11(' Il 1"', d'a cOl'do ('olI ulol'ilà 

I Mi 'hele in Bo. 'o, oltre al lIlal e l'ialf', , i diede all('!te 
il pet\ olia II' d i a si, lenza COllI (lo lo, la III ag'~iot' parte, 
cl Il Dam dI'ila. e;,o;ione Fellllllinile, 1l1l'lIll't' et 'an 
Leonardo, a 'a nl' nna t'cl allt' DamE' di Cal'ila tale 

o\t'I'IIi1tive, ti l'I ' 1'\ il.io di ' il'ur zza Pllohli('iI III - I 
diallt!' lilla spt'('Ìilll' ol'gallizzHr.ioll d Ile Pattuglie cil
tCIIlillt', Gli ili'cl'illi a qut'sla calegol'ia salil'ollO a 00 
ed il loro fu aflidalo il ' t' \ il.i di sOI'\'t'gliallza nollul'Ila 
dI'ila ('iltà Il t' gruppi a-'st'gllati a iii un l'iollt' ti I
l' illlt'IIiO t' dI'I lIbUI hio , 

idiari. - Ricreatori. 

~1f'lItl'l' la ,.,eronda St'ziont' " P1'el'idell zlt e As i
slell :w '((I/itaria,. i 0(' llpava principalll)~lIle dt'lla I 
i,.,ll'uzion di nllO\ i gruppi di infel'llIiel'e volollt l'Ofo; e 
pl' parava l'orgallil.l.al.iolle di tulla l'a. ,.,islelll.a O pi
lalit'l'a, il Comitato rn Toglie\'a l' len o di quei pri\'ali 
di..,po, li a C d l't' amhiellii pt'r l'a co~ti l'e cOllvale!-;c nli, 
olldt' ,.,follal'e gli Il P dali il telllp opporlullo, 011' ill
('alzal'I' degli a\ \eniillt'nLi, it oillilato, l'endendosi 
COllio del fahhiso~no Ul'~ liti !-;illlo che si pl'e ellla\'a 
di lelli per ft' l'ili, ('l'ed' l'llza jllclu~io, lo"el' suo di 
dedicar"i iilllllpdialalllPlIlt' Cl pl'o\' \'edel'lll', E cosÌ t'. o 
('oncellllO oglli ,.,ua alt" ilà nell' ol'<raniz/'ul.iolie di 
O-,pedali ' llssidial i per ferili, al qual . copo la illa
dinallza corri po,., ('on t'II(' Illiabil I<IIICio, ia Oli 
offerl in danalo de lillalo al! aequi lo d i lelli di 
UII tipo .('1'11 diii olllllalo ed alt' a 'quislo di biall
('1lt'l'ia, ,.,ia ('Oli alll'e offt'l'Ie in Ilalul'a eli I "'~lIota, 
indUIl1 nli, ul 'Il" ili , llIobilio ed altro, ulili all' arre
dam nlo . 

11 primo Ospl'dal u" idiario ch il Comilalo polè 
ol'g'allizzal' fu fu e llo (1t'lla Clinica culislica di 300 
I lli; e fu fortulla pei Jloslri f l'ili che il . uo al'l'('cla 
llJ >nlo fo -" :lalo 'o.Ì :ollecito, poich ' in 'o fUl'ollo 
l'i '0\ tati i primi l'l"'rili giunti dal front po 'Ili giolni 
dopo la di bianl"ioll p di guerra , 

Il' O peclal della linica Oculi li a e~uirono 

quello d li' l liluto Ol'lOPNJj o Rizzoli, alli' d 1\ UOI' 
di anl' Alina, altro d Il Dalll di 'urità, fìnal-
m nle quello di 'an Leonardo promi cuo al\a 
Milital'e. 

el'vizio \ ' ('11 i va rispel ti "amen te fallo <falll' Ct'or l'OS-
~ine, dali 'uore dull~ Oalll dt'lIa Carità, 

La • pesa d'impianlo Cl eese a lire 72.(JOO, come 
più e, Clltallwnl risullt'rà a suo t Il1pO dai riscontri 
eh Vt'l'l'allllO puhhli 'ali. Alale SOlilma si do\ ra Il 110 
aglZiulIO' l'e lire 7500 p l' I (les di l'It'ol'\lim nto dt'l 
niatel'iale. 

Il mal<:'ri" l fornito p l' g li oSlwdali del Comitato 
fu tulto maleriale IlUOVO. l I lli, g-li ult'11 ili P gli 
i IId u m llli offel'li dalla benl'ficellza pri va la fu 1'0110 
C duti alle famiglie biso).{lIo t' dei profughi il'l't'dt'ltii. 

uol i qua IlllovHlnl'lile cgnalare la 'oopel'CI;"iolle 
dell' el melllo femmillile, ch esp li('ò la ' lIa atlivilit 
nei modi più val'iali d utili pi' lando i alla l'1lccolla 
delle offel'le, prov\' dendo sollecitamenl alla la\' l'a
;,o;ion d llCl bian 'lJel'ia, CI!> lIlllendosi le 1I0n lievi l'aticbe 
e l' pon abili là dt'll" ('lira elt'i t'l'l'i li, bli luendo lilla 

t';"iolle di in~ l'llliel'e volonlal'i anche IWI' !>el'\ i;,o;io in 
allri o 'pedali milital'Ì, ed ol'ganiz;"ando, ('011 UllilllO 
malel'lIo, i Ricreulori pel' i bamhini dei l'i ltiall1Hti di 
elà in~ 1'/01' ai i anni, menll'e il MUliicipio pr IIde\a 
CIII'H di qUl'lIi di là maggiore . 

La lE'ral E'zion (Dife. a su. sidial'ia) "j o cupò d<:'l
l 'i!-'ll'u;"ioll mililal' di 'il' a 500 gio\ ani, Oli marce 
di allellamento, Liri al bel' aglio, ecc,; m IItl'E' Ol'~e\'él 
q ut'lla i III pati a isti luzione dei Gi()l'all i ESl,/oratori. 
il ('Ili ottimo fllnziollClmenl ridollda Cl m l'ilo dei . uoi 
Ojl l'O i ol'l~ani;""alori d all' ardore palrioltieo dei cari 
giovani, che \' i aderirono, pt'e ' lalldo~i \ olonlel' i aneh 
iII altri l'\' izi ()\e il I l' con 01' o fll l'i 'hip lo , 

Cucine economiche ed altre forme di beneficenza. 

Il omilat riconobbe inollt' l 'uli lilà di impian
lare UII l'l'vizio di C/lcille Economiche a vnlllag~io 
d lla cla~~ [lo" l'a, ed Cl bt'l1 fici anche ti i Ri 'l'ealori 
cl i bambini, ai qllali r1urant la gi l'llata viene pur 
sommini lralo il laU , 

L mine lI' delle ,li in Eeol1olllich OliO po le 
in \'endita a t't'llt ' imi 15 e o tano dai t7 ai lO enl
imi l'una. Il 011 01' o d l Comitalo Il t'il ili a n I ni

m nto d i bambilli n i Ri l' atol'i varia dall iiI' 13-5 



ali I toO al IlW~t', la 1lt'1" 1/\ IWl'dita P('l' oglli llIine
.... LI .. I. ~la pt'l' qut'Il\' datp graluitalll ntt' ai H.icl'('Htol'i, 
il CotlllluLo t'oll ta di do\ l'I' 'o ppol'lal"e p l' UII iltlno 
ulla sp sa Ili oIL\'{> 35,O()() III' , 

l.ià iII prt'ct'delll.a dplla di hlaral.iol1 di g"1It'ITH, il 
,omtlalo n\" \'a .\\uto cura di I"h()I~t'I"' alla 'itladi-

ntltlza allI' in\ ilo di mplll>1'1' a di posil.ioll tult 
qu lIt' aulomohlli dJt> 11011 \'enÌ\'ano r quisitl' dal 
lO\'eI'IlO, onde ,alel'~ n l' l' i vuri st'l'vizi inel'ellli 

all,I l'a l'olla di indulllt'ltli m bili, L\,(\SPOI'lo di gl'II ri 
OC'COlT llli ai Hicl"{ alori all' Cucio Ec 1I0IllÌ('!t ed 
ali altI" fOl'me di althilit iII co 1':-<0. Delle auLolllobili 
('hl' \'enn l'O offert al Comilalo dai ciltadini \ olollLf'
I" .... i. dodici furono dal 'omando del Ol'pO cl' nnala 
la"ciale a di~po il.ione d('1 COlllÌtato slt'sso e llltlora 
~i pl'e:,;tallo g'l'atuitallll>llte pel" It' 1Il0il plid occorrenze 

h pel"durallo; e va 1I0tutO. ad ono l' dei propri Lari 
delle aulolllObili ~t se. 'h e .... i.o lellgollo in proprio 
an Il la f-Ope:,;a dl>lIa b nl.ina. 

O 11 somme afflllite al ComiLato pPI' la genel"o ith 
dei iltadini al('lltlt' \ eni\'allo destinale a p dali forme 
di h nt'ti 't'tlza, fra e,-"t' ptilll g~ia\' a qu Ila di . o -

01' o alle famiglie cl t'i richiamati. Itl'e, d illg nli, 
fUl'ollo dagli obliltori ast'gnale com premi ad alli di 
valol"e compiuti . ul eampo di hattaglia. 

II Comitalo l'itt'nn cl!e l' Enle Illt'glio indicato per 
l' equa di~t l'ihUl.iont> di occor,.;i alle fallli~lie dei 
richiamali f() e il ~lllllici(lio, . ia p l'aver t' o Ilei 
propri um i di Ilèlgraft' p di Levil gli el mellli Il Ct' ,-
ari a l'i('ollo..,('ele le famiglie iII dil'itlo, ~ia pel'cI!' 

già per illcarico dt'lle AuLordà govt'l'nallv al ~Iuni
tipio , tes 'o ~p ltavC\ il l'ompito cii di .... ll'ibuil'e i ~u , sidi 
dlt' per legg erallo de\'oluti allt' filmiglie. 

Per tali ('()n~id 'l'aziolli il COlllitalo l'itt'nne oppor
luno (li \'el'. aie al Municipio lire 3000 Cl favore delle 
famiglie:' dei richiamati, lIollehè lire 5000 l'ice\ ule da 
ohlatol'i on Lale ~pe('iale dt> ~ i~lIazione . A. Il l'e lire 7 '3.50 
fUI'OIlO \er al> al Comitato i..,lituito dal GO\'t'I'Il0 p l' 
la di ll'ihuzione degli aiuti ali famiglie d i m di 
ferili iII {!uerI'H, delle quali lire 5000 elargit dal 
1l0 'Lm 'ollliLalo di ,Ldone Ci\'ile e lire 'Q :3,50 offt'rtt' 

p dali di 'itlildilli et que to ~('()PO; menLI' ~ià in 
precedenza erano ~Late elargile lile 5000 alla CI'OC 
Ho ' il ( ezione di Bologna), dell quali IiI' 1000 per 
deliberazion d l Comitalo IiI' 4000 P l' cl ' i~na-
l.i n 'peciale di offt'I'ellti. 

Ulla ~p eiale as"egnazione poi di IiI' 1300 fu fatta 
alla ezion Bologllt', e d Il' Ufficio Nolizie Il l' i mili
tari di lerra e di mal', el.iolle facellle parle di 
quella va la ol'ganizzazioll dell' Ufficio Ceutl'ule dovula 
alle 'ul'e illdefe ' e ed alla genero -a iniziath'a d lIa 

. D. C'ont a Lilla Ca\ azza. 
Nè, per tutlo quanlo pl' ced , rit nne p l'Ò il Comi-

talo di dover i di ' inlel' are delle altre formE' di oc-
COl' o di u. idi a lull quell i tiluzioni (yià . Ol't 
e ch andavano orCI lido a vanLaggio d a conforto 

dei l'i hiulIHlti alle armi c I)lU peC'ialllH'lIl di quelli 
'Il(> comhattono ul front. Così, in Illisura pl'OpOI'
zionatu, furono . pediti ai comballenli sigari e siga
l't'tL(' in qualel! > pr sidio dovI' più st' ne lalllt'lltaya 
In mancanza; l'tI l'ono ti istl'i bui Li "iga ri, bi bile, en do
line ai ferili dE'~ llli negli O p dali ed a qut'lli Il 
pasi'\aggio nella 110 tra ,lazioll ; a quelli ('h inlt'l'
v nn l'O allt' l'e('i tE' dale all' rena dt'1 Sole in 101'0 
onor ; e furono ill\'iati alll'i doni COllsimili alla a,a 
dt'l,oldato ,'o rla p l' lodl>\'ole iniziati\'a di cittadini 
bolognesi. 

Infille il COlllitalo - pur E' eludendo per Illassima 
i su sidi pel',,;olla li 'h non si riferivano al suo pl'O
gramilla - 11011 volle negal'n e qualcuno in casi :pe
'iali. Sillli 'Il> meritavano COll, idel'azion; llon vollI' 
negar un concol' () ai profughi delle l l' l'e ilT dplll 
e di ('ollfine a segnali do a tale copo la ,Ollll1lil (li 
lil'e flOO IIlensili oltre a lire 1000 date il l'a,'ol't' eli 
quelli di pa. sal{gio dalla lIo. lra ~taziolle, a '('io('('hè 
fosst'l'o l'istol'at i. 

L'opera del Comilato in queslo fl'all mpo si e:pli-
ava anche co lla di 'Lribuzione g l', luila alla ('itLadi

llanza di utili pubblicazioni di economia dOlilI" tica, 
d'igiene cl altI' Il e man Illano si rendenlllO utili 
per pl'evenirla pl' pal'arla ai eli arri inevilabili ('be 
porta con sè la Cluel'ra. 

Per il munizionamento dell' esercito. 

Il Comitato, svolgelldo d'ac('ordo colla Campra (Il 
COllllllelcio una opporluna illil.iativa di alcuni bene
meriti citladini, i ~ c cenLro organizl.alol' di lilla 
Sezio1/e IIl1tllizion(lIl1eulo ('o tiluila i pcr il disillt rt'!--
ato e Clenel'O 'o concol'so di ~4 ciLladilli he "aran-

tirollo cia ('uno una quola di lire 10.000. del'endo a 
que ~ ti volont l'O i la pl't'sidelll'.a del ComiLato aggiun~ 
una quoLa propria col la quale "ellll compI Lalo il 
capilal dl'C'olanle rilenuto nece ~ al'io in lire 250.000, 
che furono anlicipate dalla no lra b n m l'ita 'a "il 

di Hi:;;pal'mio. 
La el'.ion munizionam nLo, pl'e\ i accordi 01 

Mini tel'o della Gu l'l'a più peciall1lelll ot ollo
:egr tario di Lato, gen mie Oallolio, i a SUllt' il 
non facile compito di riunire, di ciplinand le, llltl 
le officine li Ila r giolle cII l'ano u cetlib ili di pro
durre pl'oieLtili dei tipi occorrenti al no tl'O e el' 'it • 
coop rando 'o ì ad una urg nl n ce ili! d Ila al.iol1t' 
e conlemp l'an amente procurando lavoro a moltt' 
indu trie he, p l' le condizioni peciali cl 110 'talo di 
gu l'I'a, arebhel'o l'ima L - a ieme alle !lume!' ~e 
mae tl'anze - forzatam nte inopero e . 

È da nolar i che la zione lllunizionamento, in"pi-
l'ando i e clu ivam nle ad un conc tlo paLrioltka
mente di inlel'e ~ato, ha ~Iu 'o dal proprio programma 
quaha i int nlo di lucro per quanto l giLtimo, e 



1lI'll'iil I ll'1J () ~tatuto approlato alla UIl.\llÌlllilil 11t'1-
l'adullanza plt'llaria ('()~tltullla lelllle dl'lihnato che 
gli utili del'ilallti dall' l'~t'l'l'izi() induslriale' 1'l'lIiss('ro 
,I !'uo h'IllIW Jll'r dlH' tl'rl.i ripartiti l'l'il i ""'Ol'nlori in 
Illi-';UI'i\ dl'lla JlI'Odlll.iol1 di o~nun() e (Wl' UII tpl'/'() 
I t'Il i ""t'l'O de ' tillali a lalllaggio dpll'oJlPI'a PI 'O 1I11,liZc,li, 

Lnna per i oldati. 

• \<1 1111 altro l'timo di allività il Comitato d('c1i('<> 
(ilI l'I' ( 'IH' C'urI", oli ' p,'ser:--i da tt'lllpO, tanlo in 
ltallO\ ('ht' all' Ett'm, aR ... ;j('urata la di~Jl()llibjlilil di 
in~t'llli (H\llit t' di lalla filata (ollr () IOIlIl f' lIall') da 
"\'1'1 irt' (!t'l' In confezione di imlul1lenli im't' rIlH(i per 
i llo!'ll'i !'oldati, 

La dlSll'lUUziolll' (li quesla Inlla VPI\lW falla ('0111' 
('illll"l!' illdi ()t'INlhili perC'hè ~ a l'm.;se impiega la 
l'-.;t'III"II,lIlll'llle iii l olulo scopo iII Illodo allcll\' da 
1''''( lud 'l'e oglli l Illalilo di illecila spp('ulaziolle, E 
p n li) 1.\ Inn,l fu l'plldilla al pubhli 'o a l prpZl.o 
millilllo di a 'l(ui"lo, con p.illo però di l'ilol'llo ('olll'e
zio lla[;1 JlP!' est'l't' Jloi ll n mp sa all' ulolilà mililare. 

\ d Ellli puhhlici e ad A!',ociaziolli o privali pei 
quali 11011 può t'ssen i ti ubbio sulla desli nazio ll e ed 
u!'o ('ollforllle allo ,copo 1':-- 'lu i'-il'o di dal' h,,'Ol'O a 
('\11 ne ha maggio!' bisogllo e giovare ai no: ll'i bravi 
"oldali. il Comilalo ha ('onces,;o incondiziollalam nle 
t' ('onct'dt'là al\('OI'é1 padile di lana nella maggior 
lIli-'unl che gli risulleri\ po ' lbile in l'llgioll dpcrli 
a('qui~li III bi'" il lali cl'ileri già furono ct'dute alla 
L1 , Prefettura, al 1I0"t1'0 ~[llnicipio, all' A: ocinzione 
dellf' Dame ROlllagnole e ad allli, noI loli quaillità 
ti i lanil, 

Laboratorio per forniture militari. 

L'Aulorità mililar , d'accordo con quellil PI' ft'l
til.i". I II affidar a l Comitalo li' zio Il Cilile la 
di Irihuzione del 1<\101'0 pel' I {orllifm'e militan, 
in ilri'o altrettanto di fiducia quanlo importanle. 

L' Ammini 'll'azionp dell' blituto Vpnluroli-Mall i 
c dè gE'nel'oamellt al Comilalo cl' zio Il Ci\'ile l' li o 
di gl'nn parte dE'i 1I0i loca li ' e co ì medianI l' ill
telligenle, Il l'gica, altil issi ma, quanto ll'anquilla 
op l'a della Direttrice , il 'o lllilalo può di impegnarE' 

Bolo!J/lU, fil1e dicembre 1915 , 

(1l1P,;lo {'olllpilo dt'li('ali~simo f' di grandp 1'C' .... pollsllhililà 
nll<'ht' finalll.ialia, A 1l10111plllo pill oppol'luno si dirà 
di qu(' , l' opt'l'll ()(,l' la qualp, a facilital'la, volonll'l'o. p 

Sig-IHlI'e i i1~HllnspI'O il nlodpslo ma non fa('il(' ('0111-

pito dl'llp informazioni individuali ulle lal'oranli, 
rol'l1 lido oltre mille nolizip precise pel' l'i ' ile a do
mit'ilio . 

rer gli in"alidi di guerra (mutilall, ciechi, lorpl ecc,) • 

L' ultima dellt' i ' liluziolli il 1)p1I fido dI'i 1l0, tri 
cO lllball l' nli e ('hl' fn ('apo al Comilalo ci ' azione ('ivile, 
e l'o (l t'ra Pro Mufil(/Ii ,., ortn per inizlalÌ\li\ di 
Jlo( 'lli 1lt' lI plll c l'ili ('d illIlol'pvoli {' illadini dà già oggi 
gilrallzin di rilli'-cila per lo ~ Iancio /lIallifps lalo dflila 
('illadinanza hologll PHP, ln l'elal. ioll p a Ili' ct'df'lIli dt' li
herazio lli (> llOIl appt'llil formalo il CO/llitalo ~PI\(,I'ale 

t' quello e 'l'culÌlo, il CO/llilalo d' I.iollf' Cilil!' offl'ì 
all' Islilulo OrlolH'dico [{iuoli in dOllo i Idli COli 111110 

il mnll'lial e lellt'l'ec(' io di cOl'lpdo chp prima all'Hl 
ù.do iII IN) per la ('lira dei t'enli (cilca 'ZOO lf'lIi (li 
1111 l',''ort' di oltre <QO lII ila lire), l' ('o~ì il COlllitato (li 
.\ zio ll p Cil' ile ('OllCOI', l'. Jlpr i llllililali, all' alli Il lÌ Ili ll'a
ziO Il<' di qu!'II' l lilulo 110 Il'O hologll ~P, fondalo pel' 
ben(' lll el' ll l.a di UIIO de i lIostri lIli g-lio l'i <"illaditli, Lo 
I ' lllulo Rizzoli pl'ol'l'edendo allI" prillll> 11'1' fa"i cl Ila 
OIIl Zioll(' tipi prohlema, (' UnI , fablll'i 'i1ZiO Il I' deg-li arti 

nrllfì('iali, loro applicazione), l' <I l.iOIl E' del COlllilalo 
.. Pro Unti/ali,. ' I esp li ('he ra Itl ulla nppo ila Casa 
di lavoro colla quale i polrà pl'Oll'edelp alla loro 
li ed u('dzionp ed al loro ('o llocéllll enlo, 

[II quesl' opera il CO/llilalo ese( 'ulilo proct'de d' ac
(,()l'!lo ('on ,', E il ~l' lI pra l e lipI'indi ('he, a nillwto 
energi 'i\ Ill t' tll p ,('Oille E' mpre, dai migliori Jll'opo"ili, 
ha dalo i1s"i('ul'<lzione di lullo il uo più valido pcl 
Hlllbilo appoggio, Alla lIuova pera di c;ll'Ìlà il COllli
Ialo di Azione CÌI iiI" ha delib l'alo Ulla ull eriol'e (,Oll

li ibllzione di die 'im ila lil'p, o"ì il 'o rni Ialo d'<l7.iotle 
i I iiI' pl'()(,t'd o}Jenflldo ("ellzn cri I i('H al la 101'0 alll'ui) 

quaillo più gl i . arà pOH ihile, par/cwc/o il Ill pllO po -
"Ibilt', dilllent1'c(/nc/o le pt'l'olie " più po~:--ihile, Jlt'I'
cltè a lanlo anifieio l' et el'.)L IIl ' al fmllte di guerl'a, 
l 'io, qualldo 101llail0 dai Illog hi do\t' i (,olllballe e 
:--i lIIuore. se fa ('''POIIIlO 11011 può dw .tÌlelllar l'idi
colo a ~' " les:o t'ti a~li a ltl'i, 

BoIO&;UI\ TI\>, Piolo Ner. 
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