Le Strade della Libertà

La Strada dell’Antifascismo

SEDE DE
LA GIUSTIZIA
Tappa n. 2
Via Gazzata, 3, Reggio Emilia
La Giustizia venne fondata da Camillo
Prampolini il 29 gennaio 1886.
Sorto sulla scia dei fogli internazionalisti
Lo scamiciato e Reggio Nova, il settimanale
si proponeva, come recitava il sottotitolo,
“la difesa degli sfruttati”.
Ma, significativamente, sotto la testata comparve
fin dal 1889 una massima che sintetizzava
il credo gradualista e umanitario di Prampolini:
“La miseria nasce non dalla malvagità
dei capitalisti, ma dalla cattiva organizzazione
della società dalla proprietà privata; perciò
noi predichiamo non l’odio alle persone o alla classe
dei ricchi, ma la urgente necessità di una riforma
sociale che a base dell’umano consorzio ponga
la proprietà collettiva”.
Durante la prima guerra mondiale uscì
con il monito: “Guerra alla guerra!”.
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Il gruppo de La Giustizia
Prampolini fu insieme fondatore, proprietario
e direttore del settimanale.
Inizialmente fu sostenuto dagli amici Benedetto
Gorisi, Genesio Marzucchi e Giacomo Maffei.
Dal 1895, quando La Giustizia divenne organo
della federazione emiliana del PSI, la proprietà
passa ad una Spa.
Della redazione fecero parte via via Ettore
Catelani, Piero Torelli, Antonio Vergnanini,
Amilcare Storchi e Manlio Bonaccioli
(che fu anche l’ultimo gerente responsabile).
Il giornale venne stampato inizialmente
in via Emilia S. Stefano 9, poi in via Ariosto
6, quindi in via Gazzata, nei locali dell’ex
orfanatrofio maschile, dove nel 1900
si era insediata la Società anonima cooperativa
tra lavoranti tipografi e affini.
Qui vennero fissate anche la sede
amministrativa e la redazione, fino al 1924,
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quando, dopo l’emigrazione forzata
di Prampolini, il giornale si trasferì in fondo
a via De Amicis (attuale via Roma).
Dopo lo sfortunato tentativo del Punto nero
nel 1894, dal 1904 i socialisti reggiani diedero
vita anche a una edizione quotidiana, diretta
da Giovanni Zibordi.
Un punto di riferimento
La Giustizia fu uno dei più importanti, diffusi
e longevi periodici socialisti italiani.
Il movimento operaio reggiano costituiva infatti
un faro per il proletariato nazionale, tanto
che Reggio fu autorevolmente definita
“laboratorio riformista”, “provincia cooperativa”
e “mecca del socialismo”.
Dalle duecentocinquanta copie iniziali,
la tiratura passò alle mille del 1893, alle
cinquemila del 1898, alle ottomila del 1902
(toccando anche le unidicimila all’epoca della
scomunica del 1901).
Produsse anche una collana, definita
Biblioteca della Giustizia e poi Bibliotechina
di propaganda socialista.
Il giornale, nonostante i numerosi sequestri
e la pesante censura, uscì ininterrottamente fino
alle “leggi eccezionali” (1926).
L’8 aprile 1921 la sede venne distrutta dai fascisti,
contestualmente agli attacchi alla Camera
del Lavoro e al Club socialista.
La Giustizia settimanale continuò ad uscire
regolarmente a Reggio Emilia fino al numero
2039 del 5 novembre 1925.
L’edizione quotidiana si trasferì invece a Milano
il 2 luglio 1922, divenendo organo del Partito
Socialista Unitario sotto la direzione
di Claudio Treves.
Soppressa anch’essa nel novembre 1925, risorse
a Roma nel marzo 1926 per essere di nuovo
chiusa in ottobre dell’anno successivo.
Il settimanale rinacque poi nel secondo
dopoguerra come organo dello Psiup e, dopo
la scissione del 1947, del Psli (poi Psdi).
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Foto 1, 2 ex redazione de La Giustizia, ora liceo classico
(Stefano Mattioli, 2014)
Foto 3, 4 portico nell’adiacente parco Cervi (ex Tocci)
(Stefano Mattioli, 2014)
Foto 5, 6 devastazione alla redazione
de La Giustizia (1921)
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