PREMESSA
'

Dopo sei anní circa!
Ma.nè per quella prudenza da sapíentoní che non per
dismagare la loro onestadenon ztanno avanti d'un passo e
col pretestodi far meglíotrascínanoi laoori in eterno; nè perchè
si sia mai ceduto alle tentazioni della pigrizia dinanzi ai compiti faticosi e difficili che ci siamo imposti !
Abbiamo anzi laoorato costantemente: tutti uomíni di
scuola abbiamo dedicato senza pedanteria, ma con fedele costanza al piano prestabilito dalla Società tutto il tempo che
abbiamo potuto, operando spessocome í buoní sartí che nelI'allestire un abito sanno utilizzare ogni pezzo per quanto
piccolo di stoffa, senza perderne un centimetro.
Síamo troppo pochi però e troppo scarsi i mezzí a nostra
disposizione.
Bisogna che i gioztani, ora che il Fascísmo li ha liberati
da quella moterialità spessae dura contro cui prima ogni rìsonanza del nostro spírito si ammorzaao a aolte o si spegnezta,
s'innamorino deí nostri studi e comprendanole nobili e dureaoli soddisfazioni ch'essi sono capaci dí dare,
Bisogna che moltí oolgano più attento lo sguardo alle
reali condizioni in cuí la nostra oíta sí srtolge e pensíno che
anche íl dísinteresse pìù puro, anche la disposízione che la
scuola ci dà ad allontanare dall'animo nostro tutti i calcoli
dell.'egoismoe dell'ambizioneha bisognodi forze per sostenersí
;

che anche le aspirazioni morali piìt alte hanno bisognodi lare
í conti con certe dífficoltà economíche che, se si accumulano
insoddisfatte, spengono le energie spirituali più feroide e inaridiscono ogni più oiaa freschezza.
Ma, coraggio ed avanti sempre! Ogní nostra fatica ha il
suo fondamento e Ia sua ragione in un alto ordine morale e
patriottíco; alla Patría rinnoaata bisogna dare sè sfessí con
dedízione intera e cercando di perfezionare continuamente il
dono. Epperò nessun ostacolo dette renderci sfiducíati o deve
farci dubítare del oalore dell'opera nostra: il compimento del
d,oaerenon è mai opera wana!
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