
Anno XVI. — N° 415. PERIODICO QUINDICINALE Ginevra, 24 Luglio 1915. 

RI LIO 
ISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
AMBO, Fr. 3 . — ; Semestrale, Fr. 1.50 

Un numero separato : 5 cent. 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 

RUE DES SAVOISES, 6 
GINEVRA (Svizzera) 

PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
AMIDO, Fr. 5 . — ; Semestrale, Fr. 2 . 5 0 

Un numero separato : 10 cent. 

La guerra necessaria 
L'assessore socialista milanese Gottardi 

pubblica nel Secolo un articoletto di filosofia 
minima, che merita d'esser citato in. intero 
per quanto dice di buono... e per il resto. 
Eccolo: 

Si è avanzata la proposta di costringere gli in
dustriali che hanno molto lucrato nelle forniture 
militari (e non son ora solleciti a sottoscrivere il 
prestito nazionale) a pagarli, in parte in moneta 
corrente, in parte in obbligazioni. 

Lo Stato — osserva subito uno che la sa lunga 
— si è obbligato a pagare in denaro contante ; e 
non può pagare in obbligazioni. 

Così, mentre la grande maggioranza sop
porta le peggiori privazioni e miserie, ci sono 
coloro che notoriamente si arricchiscono oltre 
misura ed il buon popolaccio non pensa ad 
« individuarli » per un'eventuale resa di conti. 
Eppure, sarebbe tanto necessario il farlo. 
Continuiamo : 

Ahimè ! In tema di denaro vi sono sempre degli 
scrupoli legali. Non vi sono altrettanto degli scru
poli morali. Il denaro è dunque più sacro della 
vita? In questa ora in cui i soldati vanno o sono 
al campo, esposti a tntti i pericoli della guerra, 
e vanno e sono al campo senza un lamento, gli 
speculatori sulla guerra incassano e non danno. 

Per la guerra (necessaria, lo ripetiamo) lo Stato 
non si fa scrupolo di portar via il figlio alla ve
dova, il marito alla giovane sposa, il padre ai 
bambini. Non si fa scrupolo di allontanare dal 
capezzale d'una mamma morente il figliolo per 
inviarglielo al fronte. E' necessario ! E nessuno si 
lagna. Ma dovrà avere degli scrupoli lo Stato per 
mettere una mano alla gola e l'altra mano alla 
borsa degli speculatori? Non par verosimile. 

Non solamente è verosimile, ma è rigorosa
mente vero. Nessun dubbio che si continuerà 
a spogliare i poverF a tutto vantaggio dei 
ricchi, e qualora lo Stato dovesse anche ren
dere obbligatorio un investimento di fondi in 
obbligazioni del prestito di guerra, chi non 
vede che al proletariato spetterà quindi di 
pagarne i tagliandi ? 

Ma il nostro socialista ripete che la guerra è 
necessaria, la guerra di lor signori ; quanto 
alla guerra contro lor signori, par bene che 
pel momento non ne provi ancora la minima 
necessità. 

Niuno può impedire le speculazioni, ma in mo
menti come questi che viviamo, niuno può anche 
pretendere che si cavi il succo della scorza dei 
limoni. Occorrono denari e si devono prendere, 
■comunque, dove ci sono, senza riguardi. 

E' dunque proprio impossibile impedire le 
speculazioni, sopratutto quando si conoscono 
gli speculatori? Le persone di costoro sareb
bero eacre ed inviolabili, come quella di Gen
nariello ? Si noti che il prestito è insomma un 
buon affare, e come tale viene prospettato, ma 
bisogna credere che ce ne siano dei molti mi
gliori. Eh ! i poveri cristi che vi preparate a 
stringere d'un nuovo occhiello quella bene
detta cintura sempre larga, pensate che i gua
dagni dei ricchi sono accresciuti in ragione 
diretta dei vostri mali. Cosa aspettate ancora 
;per gridare : Basta ! 

Ecco la conclusione dell'assessore sociali
sta : 

E osserviamo che se è pieno di poesia il fatto 
«he accorrono a sottoscriversi agli sportelli delle 
Banche i possessori dei piccoli risparmi, i mode
sti impiegati sparagnini — non certo per l'alletta
mento dell'interesse, perchè quando se ne ha 
pochi, anche l'interesse è poco e non decide e 
non cambia la condizione economica del sotto
scrittore — è invece enormemente odiosa la rilut
tanza a dare di coloro che hanno avuto dalla 
guerra l'improvvisa ricchezza. E il di più. Non 
danno per amore ? Diano per forza ! 

Non vediamo la poesia consistente a mutar 
l'impiego di grandi o piccoli risparmi per 
percepire un interesse superiore. L'alletta
monto di ottenere qualche lira in più ha gran
de importanza per la maggior patte del pidoc
chiume sparagnino. Senza di esso, che fiasco 
damigianato farebbe il prestito! 

E osserviamo, a nostra volta, che se una 
guerra è necessaria, non è già quella della 
monarchia sabauda contro la monarchia d'Ab
sburgo ; ma la guerra, appunto, dei poveri 
contro i ricchi, perchè questi non diano, ma 
rendano per forza il mal tolto. I felici 

divoratori del cornuti retaggio... 
ecco i nostri veri e maggiori nemici. E' contro 
di loro che dobbiamo rivolgere ogni nostra 
arma, ogni nostro colpo. 

Che il prestito riesca o non riesca, la que
stione è per noi di nessuna importanza. Do
mani, comunque siasi, gli Stati saranno terri
bilmente indebitati, e guai al popolo se non si 
deciderà a finirla coi debiti, radicalmente, 
rifiutandosi di pagare capitali ed interessi» 
Sarebbe bella o, per dir meglio, brutta — 
troppo brutta ! — che i diseredati dovessero 
lasciarsi levare anche la pelle per corrispon
dere ai capitalisti, grandi o piccoli, profitti 
maggiori. 

E' inammissibile che dopo la guerra i ricchi 
si ritrovino più ricchi, i poveri più poveri. 
Eppure sarà proprio così, se non faremo la 
nostra guerra, la rivoluzione. Che i lavoratori 
lo sappiano, per riflettere, provvedere ed 
agire. 

L'asiane di Bakorasi nel 1870 
I tristi intervertiti del sovversivismo italiano 

hanno preteso, con l'invocare la guerra mo
narchica, d'avere semplicemente seguito 
l'esempio di Bakounine nel 1870. 

Ora, lasciando pel momento da parte tutto 
quanto il grande rivoluzionario russo ha scrit
to a quell'epoca e di cui abbiamo già ripor
tato numerosi e lunghi brani anche in Volontà, 
vediamo l'azione che tentò di spiegare. 

La sera del 14 settembre partiva da Gine
vra, alla volta di Lione, con Ozerof e Valence 
Lankiewicz, un tipografo che fu poi ucciso 
combattendo per la Comune. 

Dal 4 settembre, giorno della proclama
zione della terza repubblica a Parigi, un « Co
mitato di salute pubblica » s'era insediato al 
palazzo municipale di Lione, assumendo il 
potere. I rivoluzionari però temporeggiavano 
e d'altronde non s'intendevano tra di loro sul 
da farsi. Bakounine giungeva quindi in una 
città dove regnava la confusione, dove i mem
bri dell'Internazionale non avevano nessuna 
nozione chiara di ciò che bisognava fare, dove 
i caporioni radicali avevano il sopravvento, 
mentre gli intriganti si agitavano, pronti a 
tradire. Il governo della Difesa nazionale ave
va mandato da Parigi, come prefetto, un 
«repubblicano vigoroso», ChallemelLacour. 
Il Comitato di salute pubblica, dopo una corta 
esistenza, fu sostituito da un Consiglio mu
nicipale, eletto il 15 settembre, e formato in 
maggioranza di repubblicani borghesi ; il me
dico Hénon, exdeputato, fu eletto sindaco di 
Lione. Sarebbe possibile, in mezzo a un simile 
guazzabuglio d'idee ed urto d'intrighi, d'orga
nizzare il partito socialista, di determinare un 
sollevamento popolare? Bakounine tentò. In 
una grande riunione pubblica, tenuta il 17 

settembre alla Rotonda, fu decisa la creazione 
d'un «Comitato centrale di salute della Fran
cia » ; i membri di questo Comitato furono 
eletti l'indomani in un'altra riunione, alla sala 
Valentino : erano fra altri Gaspare Blanc, 
Beauvoir, Palix, Alberto Richard, Francesco 
Parraton, Charvet, Placet. Questo Comitato, 
alle cui sedute assisteva Bakounine, come 
pure Bastelica, accorso da Marsiglia, si riuniva 
alla rue Madame, in una camera affittata da 
Blanc. Oscar Testut, l'autore d'un libro fero
cemente reazionario contro l'Internazionale^ 
scrive a proposito di questi avvenimenti : 
«Nel mentre si tenevano i conciliaboli della 
me Madame, il piano d'un'insurrezione era 
tracciato in casa del sarto Palix, dove allog
giava Bakounine, e dove venivano a mangiare 
tutti i giorni Valence, Blanc, Ozerof e Parra
ton ; si stabilivano delle relazioni fra tutti gli 
uomini d'azione. Le riunioni pubbliche erano 
moltiplicate e prendevano un carattere di vio
lenza inaudita. Le mozioni più sanguinarie (?) 
venivano formulate ed erano accolte con entu
siasmo. Si provocava apertamente alla rivolta, 
al rovesciamento delle leggi e dell'ordine di 
cose stabilito. > 

Il 19, Bakounine scriveva ad Ogaref (in 
russo) : « Mio vecchio amico, ho ricevuto ora 
la tua lettera. Ti domando scusa d'averti la
sciato senza mie notizie, durante cinque giorni. 
C'è tanto lavoro da fare che la testa mi gira. 
La vera rivoluzione qui non è ancora scoppia
ta, ma verrà. Si fa tutto quanto è possibile 
per prepararla. Io giuoco una grave partita. 
Spero vedere il prossimo trionfo. » 

Il sabato 24 settembre, in una grande riu
nione pubblica tenuta alla Rotonda, e presie
duta da Eugenio Saignes — un operaio pittore
gessatore, uomo energico, vero tribuno popo
lare, molto influente tra gli operai lionesi, — 
furono votate diverse risoluzioni relative alla 
destituzione di tutti gli ufficiali ed alla loro 
sostituzione con capi eletti ; alla consegna dei 
forti alla guardia nazionale ; ad un'imposta 
forzosa sui ricchi. La giornata seguente, una 
domenica, fu impiegata nel redigere e stam
pare un grande manifesto rosso, contenente 
il programma della rivoluzione che il Comi
tato centrale della salute della Francia propo
neva al popolo di compiere; fu deciso che il 
manifesto sarebbe firmato da tutti i membri 
del Comitato, e Bakounine, quantunque stra
niero, credè suo dovere di mettere il suo nome 
a lato di quello dei suoi amici. Il movimento 
era fissato per l'indomani, lunedi 26, e degli 
arresti dovevano essere fatti dai rivoluzionari 
nella notte dalla domenica al lunedì ; è almeno 
ciò che si legge in una lettera in russo di Ba
kounine ad Ogaref, del 25 (non si sa quale 
motivo fece differire l'esecuzione del piano 
sino al mercoledì 28) : 

« Mio vecchio amico, Ti spedirò immedia
tamente il nostro proclama che fa appello al 
popolo per abbattere tutti i poteri che restano 
e che ingombrano. Questa notte andremo ad 
arrestare i nostri principali nemici ; domani 
l'ultima battaglia, e, speriamolo, 11 trionfo. » 

Il lunedì 26, nuova riunione pubblica alla 
Rotonda ; Saignes presiede ; Beauvoir dà let
tura del manifesto, che è applaudito dalla 
folla e la cui redazione è adottata all'unani
mità. Il presidente annuncia che sarà affisso 
su tutti i muri della città, ed aggiunge : « E* 
la nostra testa che rischiamo firmando questo 
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manifesto, se non riusciamo ; ma il momento 
è venuto ! Vincere o morire!» 

Ecco il testo del manifesto : 
REPUBBLICA FRANCESE 

FEDERAZIONE RIVOLUZIONARIA DEI COMUNI 
La situazione disastrosa in cui si trova il paese ; 

l'impotenza dei poteri officiali e l'indifferenza 
delle classi privilegiate hanno condotto la nazione 
francese sull'orlo dell'abisso. 

-Se il popolo organizzato rivoluzionariamente 
non si affretta ad agire, il suo avvenire è perduto, 
la Rivoluzione è perduta, tutto è perduto. Inspi
randosi all'immensità del pericolo, e consideran- I 
do che l'azione disperata del popolo non potrebbe 
essere ritardata d'un solo istante, i delegati dei 
Comitati federati della salute della Francia, riuniti 
al Comitato centrale, propongono d'adottare im
mediatamente le risoluzioni seguenti : 

Art. 1°. — La macchina amministrativa e go
vernativa dello Stato, essendo divenuta impo
tente, è abolita. 

II popolo di Francia rientra in pieno possesso 
di sé stesso. 

Art. 2. — Tutti i tribunali penali e civili sono 
sospesi e sostituiti dalla giustizia del popolo. 

Art. 3. — Il pagamento dell'imposta e delle ipo
teche è sospeso. L'imposta è sostituita dalle con
tribuzioni dei comuni federati, prelevate sulle 
classi ricche, proporzionalmente ai bisogni della 
salute della Francia. 

Art. i. — Lo Stato, essendo decaduto, non potrà 
più intervenire nel pagamento dei debiti privati. 

Art. 5. — Tutte le organizzazioni municipali 
esistenti sono destituite e sostituite in tutti i co
muni federati dai Comitati della salute della 
Francia, che eserciteranno tutti i poteri sotto il 
controllo immediato del popolo. 

Art. 6. — Ogni Comitato del capoluogo del 
dipartimento manderà due delegati per formare 
la Convenzione rivoluzionaria della salute della 
Francia. 

Art. — Questa Convenzione si riunirà immedia
tamente al palazzo municipale di Lione, essendo 
la seconda città di Francia e la città più in grado 
di provvedere energicamente alla difesa del 
paese. 

Questa Convenzione, appoggiata dal popolo 
intero, salverà la Francia. 

Alle armi !! ! 
(Seguono le firme.) 

Si è rimproverato a Bakounine d'aver messo 
la sua firma in calce a questo manifesto, 
avendo così fornito alla stampa reazionaria il 
mezzo di affermare che il movimento era 
fomentato da emissari stranieri ; ma se non 
l'avesse fatto, si sarebbe preteso che voleva 
sfuggire ad ogni responsabilità. 

La municipalità lionese aveva ridotto da tre 
a due franchi e cinquanta al giorno la paga 
degli operai dei cantieri nazionali. I rivoluzio
nari decisero di approfittare della circostanza 
per organizzare una dimostrazione degli ope
rai dei cantieri, che coinciderebbe con l'ese
cuzione dell'attacco al palazzo municipale, 
preparato dal Comitato centrale della salute 
della Francia. Una riunione a cui erano stati 
chiamati tutti i lavoratori dei cantieri nazio
nali ebbe luogo alla Rotonda, il martedì sera, 
27, e si decise dì trovarsi tutti l'indomani, 28, 
a mezzogiorno, sulla piazza dei Terreaux. 

Nella seduta del Comitato centrale della 
salute della Francia, che ebbe luogo la stessa 
sera, si organizzò il movimento per l'indo
mani. Velay, operaio tessitore, consigliere 
municipale, Bakounine, e alcuni altri, vole
vano una manifestazione armata ; ma la mag
gioranza si pronunciò per una manifestazione 
pacifica senz'armi. Una commissione esecutiva 
di otto membri firmò il seguente proclama, 
redatto da Gaspare Blanc, stampato durante 
la notte e affisso alle prime ore del mattino: 

REPUBBLICA FRANCESE 
Il popolo lionese, visto l'immensità del pericolo 

eia lentezza dell'autorità nell'organizzazione della 
difesa nazionale, è convocato, per mezzo de' suoi 
comitati popolari riuniti, ad una manifestazione 
popolare, oggi, 28 settembre, a mezzogiorno, sulla 
piazza dei Terreaux, per costringere l'autorità a 
prendere immediatamente le misure più ener
giche e più efficaci per la difesa nazionale. 

Per delegazione dei Comitati riuniti, 
La Commissione esecutiva : 

C. Ta6sel, F. Bischoff, Bruyat, A. Schettel, 
A. Bastelica, Parraton, G. Blanc, G. Torin. 

A mezzogiorno, parecchie migliaia d'uo
mini, si accalcavano sulla piazza dei Terreaux. 
Una delegazione di sedici operai dei cantieri 
nazionali entrò nel palazzo di città per chie

dere al Consiglio municipale di ristabilire la 
paga di tre franchi al giorno. Ma il Consiglio 
non era riunito. Ben presto, un movimento si 
produsse nella folla ; un centinaio d'uomini 
risoluti, con Saignes alla testa, abbattendo la 
porta del palazzo municipale, penetrarono 
nell'interno: alcuni membri del Comitato cen
trale della salute della Erancia, Bakounine, 
Parraton, Bastelica ed altri, vi entrarono con 
essi. Dall'alto del balcone, Saignes annunciò 
che al Consiglio municipale verrebbe impo
sto d'accettare il programma del manifesto 
rosso del 26 settembre, o di rassegnare le sue 
dimissioni, e propose di nominare Cluseret 
generale dell'esercito rivoluzionano. Cluseret, 
acclamato dalla folta, uscì sul balcone, rin
graziò, e disse che stava per recarsi alla Croix 
Rousse. Vi si recò, infatti, ma non per chia
mare alle armi le guardie nazionali di quel 
quartiere : il suo scopo, ha scritto egli stesso 
più tardi, « era d'evitare una collisione, perchè 
si batteva a raccolta nei quartieri poco sim
patici al popolo»; per cui domandò semplice
mente agli operai della Croix-Rousse « di 
discendere in massa e senz'armi». Nel frat
tempo, le guardie nazionali dei quartieri 
ricchi erano accorse e penetrate nella corte 
interna del palazzo municipale ; Cluseret, 
ritornando dal suo giro attraverso i sobbor
ghi, fu arrestato da quelle guardie. Il popolo, 
sulla piazza, non seppe dapprima ciò che 
accadeva all'interno del palazzo ; ma quando 
l'ebbe appreso, dalla voce di Saignes che lo 
chiamava in aiuto, elevò dei gridi di collera 
ed invase cortile e fabbricato ; una parte delle 
guardie nazionali borghesi furono disarmate 
dalla folla inerme ; le altre levarono il calcio 
del fucile in aria. Il Comitato della salute 
della Francia s'installò allora nella sala delle 
sedute del Consiglio municipale e cominciò a 
redigere dei decreti, che venivano man mano 
mandati a stampare. Due o tre ore passarono 
così ; invano Bakounine ed alcuni altri dice
vano : «Bisogna agire, perdiamo il tempo, 
stiamo per essere sorpresi dalla guardia nazio
nale borghese ; bisogna arrestare immediata
mente il prefetto, il sindaco, il generale Ma-
zure», — non li si ascoltò. Tuttavia l'ordine 
di battere la generale nei quartieri operai fu 
dato, ed alcuni battaglioni vennero dalla 
Guillotière e dalla Croix-Rousse. Ma le auto
rità, rimaste libere d'agire (solo il prefetto fu 
arrestato per pochi istanti da alcuni insorti), 
facevano da parte loro, battere a raccolta, i 
battaglioni delle guardie nazionali del loro par
tito cominciavano a schierarsi davanti al pa
lazzo municipale, ed i manifestanti senz'armi 
cedevano loro il posto. Cluseret, invece di 
pensare ad una resistenza qualsiasi, non cer
cava che di riavere le simpatie del potere : 
consigliò i membri del Comitato di andar
sene, e si recò lui stesso dai consiglieri mu
nicipali reazionari, riuniti in un locale vicino, 
invitandoli a riprendere i loro seggi (1). Ba
kounine credeva ancora alla possibilità di 
salvare la situazione ; fece tutto il possibile 
per decidere i membri del Comitato della 
salute della Francia a far prova d'energia, 
dicendo che si poteva determinare le guardie 
nazionali operaie a sostenere il movimento e 
ad opporre la forza alla forza : una scintilla 
basterebbe a metter fuoco alle polveri. Ma 
Alberto Richard aveva paura delle responsa
bilità, e il suo parere prevalse : il Comitato 
rivoluzionario, dopo aver parlamentato coi 
consiglieri municipali, abbandonò il palazzo 
municipale, contentandosi di redigere, dopo 
la sua ritirata, un processo verbale in cui era 
detto : « I delegati del popolo non nanno cre-

(1) « Fu dietro vive insistenze da parte mia che 
si decisero a venir riprendere i loro seggi di consi
glieri lasciati liberi dalla folla che si ritirava alla 
mia voce... Invece d'incoraggiare il movimento 
del 28 settembre, a cui fui mischiato a mia insa
puta, ho contribuito a farlo abortire, perchè ciò 
che conoscevo dei precedenti di Bakounine non mi 
permetteva d'ignorare d'onde veniva il vento che 
lo spingeva.» (Lettera di Cluseret alla Pairie 
Suisse, 8 ottobre 1874.) 

duto dovere imporsi con la violenza al Consi
glio municipale, e si sono ritirati quando si è 
riunito in seduta, lasciando al popolo ogni 
apprezzamento sulla situazione». 

I consiglieri municipali aprirono la loro 
seduta alle sei e mezzo, e, anzitutto, s'impe
gnarono a non promuovere nessuna azione 
giudiziaria per gli avvenimenti della giornata ; 
votarono di ristabilire la paga di tre franchi 
per gli operai dei cantieri nazionali ; ma, 
quanto alle misure rivoluzionarie proposte 
dal Comitato della salute della Francia, il 
Consiglio si dichiarò incapace d'attuarle, per
chè non rientravano nelle sue attribuzioni 
legali. 

Nel momento in cui, grazie al tradimento 
di Cluseret, il sindaco Hénon rientrava nel 
palazzo municipale, con una scorta di guardie 
nazionali borghesi, incontrò Bakounine nel 
vestibolo: lo fece arrestare da' suoi accoliti, 
e rinchiudere subito in un locale sotterra. In 
sulle prime, nessuno s'accorse della scom
parsa del vecchio rivoluzionario ; nel tumulto 
generale, l'incidente non era stato notato. Fu 
Ozerof che, turbato al non vedere più Bakou
nine, si occupò di lui e seppe l'accaduto. 
Subito si reco' a cercare sulla piazza una 
compagnia di franchi tiratori, penetro' con 
essi nel palazzo municipale e libero' il prigio
niero. Ma in quel momento, il Comitato era 
già scomparso, il Consiglio municipale l'ave
va sostituito ; Bakounine, vistosi solo, non 
aveva più che ad allontanarsi. Trovo' per la 
notte un rifugio presso un amico. L'indo
mani, a sera, avendo saputo che un mandato 
d'arresto era stato lanciato contro di lui, partì 
per Marsiglia, dove rimase nascosto sino al 
24 ottobre, giorno in cui s'imbarco' con un 
falso passaporto per Genova, e quindi ritorno' 
a Locamo. 

Abbiamo tolto questa narrazione dai ricordi 
sull'Internazionale di James Guillaume. Giu
dichino ora i compagni tra questo interven
tismo e quell'altro... per Dio, e per il bene, 
inseparabile del re e della patria di lor signori. 

Nella "libera,, America 
Da Detroit (Michigan) un compagno ci man

da queste notizie, che diamo senza commenti : 
Più lo conosco e più questo paese mi diventa 

odioso Sono incredibili i sistemi che il capi
talismo americano addotta per mantenere ed 
aumentare anzi la miseria del proletariato. Il 
fatto che dal luglio scorso l'immigrazione in 
America è pressoché nulla, avrebbe dovuto 
servire agli operai per chiedere quanto non 
chiesero mai per pania dei nuovi arrivati, che 
sono sempre troppo pieghevoli. In tutti i 
grandi centri dell'industria metallurgica, dove 
si lavora febbrilmente per le torniture militari, 
i padroni han saputo con una pubblicità vera
mente americana far accorrere i disoccupati 
di tutte le altre industrie, il cui arresto è com
pleto in seguito alla guerra. 

A Detroit, per esempio, dove ci sono gigan
tesche fabbriche d'automobili, a! mattino, ^er 
recarmi al lavoro debbo passare attraverso 
una folla d'infelici in cerca d'un'ocoupazione 
qualsiasi. Eppure l'attività locale è enorme. 
Una sola fabbrica, la Ford Motor Car Co, 
costruisce mille automobili al giorno. Il lavoro 
continua giorno e notte, senza la più breve 
sospensione. Furgoni corazzati partono a mi
gliaia per i'Europa. La Packard Motor Car Co. 
ne ha un'ordinazione di 25,000 per la Russia. 
Davanti a tutte le officine si fa ressa per cer
car lavoro, e ad onta di ciò nei giornali delle 
altre città d'America si vedono sempre an
nunci chiedenti braccia da sfruttare a Detroit. -
Lo stesso dicasi per Pittsburg, Schenedacty, 
Cleveland, ecc 

Così i salari continuano a diminuire e coi 
salari la fiducia in sé e negli altri. 

Si aggiunga il can-can per la formazione 
della milizia rurale., che non deve aver altro 
scopo che quello di prevenire e di soffocare 
qualsiasi sforzo degli operai per rompere il 
cerchio che li avvince. E tale milizia è formata 
da operai che vi partecipano nella non sempre 
illusoria speranza d'un avanzamento nella 
gerarchia dell'officina. La borghesia è abile e 



furba. Nessun mezzo le sfugge fra i più vari 
adatti a mantenere il suo dominio. 

Purtroppo, il proletariato ha tutti i difetti e 
vizii comuni con la borghesia, ma non ne ha 
lo spirito di ricerca e d'iniziativa sempre sve
glio. E sopratutto non sa veder le cose in 
grande, ma solo sotto i più futili aspetti, per 
cui si trova impolente di fronte all'eroica 
opeia d'emancipazione integrale. Però non 
sarà sempre cobi ; non disperiamo e avanti 
sempre ! 

La guerra ritempra ogni fibra 
Scrisse tempo fa un mite filosofo : — Se si 

fosse assicurata la pace perpetua l'umanità 
imputridirebbe. ■— E chiarì il suo concetto, 
aggiungendo : 

— La guerra è necessaria per ritemprare la 
fibra alle Nazioni. 

La fibra di quale parte, di quali elementi 
delle Nazioni? 

Hanno bisogno d'aver ritemprata la fibra 
tutti quei milioni d'uomini i quali nei campi, 
nelle officine, nelle miniere, sulle montagne e 
sul mare sudano sangue per campar la vita, 
condannati a un lavoro senza tregua che, 
quando non prostra o non uccide, fa le anime 
e i corpi di ferro ? 

Hanno bisogno di aver ritemprata la fibra 
tutte quelle miriadi di uomini pei quali tutta 
la vita è un'aspra lotta con la sfortuna, un 
perpetuo sforzo ostinato e impotente per uscir 
dall'oscurità e dalle strettezze, una quasi con
tinua e non meritata sequela di privazioni, 
d'umiliazioni e di disinganni che li trascinano 
a cento a cento al suicidio? 

Hanno bisogno d'aver ritemprata la fibra 
tutti quegli innumerevoli infelici a cui le ma
lattie, le disgrazie e i delitti strappano feroce
mente dalle braccia le persone più care, 
aprendo nel cuor loro delle ferite che sangui
nano senza fine, gettando nell'anima loro una 
tristezza che dura fino alla morte? 

Hanno bisogno d'aver ritemprata la fibra 
tutte quelle migliaia di creature, naturalmente 
coraggiose e magnanime, che in ogni occa
sione di sventura privata o pubblica sono le 
prime a offrire e a dar l'opera propria e il 
proprio sangue, e compiono ogni giorno, 
senz'ambizione e senza compensi, quei mille 
atti di virtù oscuri o dimenticati, che onorano 
più altamente la natura umana? 

Hanno bisogna d'aver ritemprata la fibra 
quelle migliaia di giovani e d'uomini maturi 
che ai doveri della loro professione, ad 
un'ambizione nobile e utile, all'arte, alla 
scienza, all'amore appassionato del lavoro 
sacrificano gli agi, i piaceri, la libertà, la pace, 
segregandosi dal mondo e accorciandosi la 
vita? 

Tutti costoro, per certo, non hanno biso
gno di rinvigorirsi la fibra nella guerra. 

Ma se si tolgono tutti costoro, che cosa 
rimane di una nazione altro che un branco di 
parassiti gaudenti, di oziosi tarlati dalla noia, 
d'avventurieri scioperati, di quattrinai mesta
tori, d'anime nulle o triste o bislacche, che 
neppure amano la patria né la guerra, perchè 
non hanno in sé nulla di gentile e di grande? 

E' forse per rinvigorire la fibra a costoro 
che si dice necessario e desiderabile che ogni 
tanti anni corrano sulla terra dei torrenti di 
sangue generoso e di pianto disperato? 

Non è credibile. 
La sentenza, dunque, vuol essere corretta 

così : La guerra è necessaria per ritemprare la 
fibra agli eserciti. 

Questo forse pensava il buon filosofo ; ma 
per pudore filosofico, non osò di dirlo. Deplo
riamo la sentenza e rallegriamoci del pudore. 

Edmondo DE AMICIS. 

Note alla Tragedia 
Barbarie... ausonica. 

Dal Lavoratore del Libro stralciamo questa 
descrizione della devastazione e del sacco su 
bito dalla Casa dei lavoratori di Torino, lo 
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scorso maggio, alla vigilia della guerra, per 
opera d'italianissimi : 

... mai azione più ingiusta sarà stata perpetrata 
contro il proletariato d'una grande città, al quale 
furono manomessi gli uffici, distrutta la mobilia, 
messo a soqquadro il lungo e paziente lavoro 
amministrativo, rubati i cimelii e offesa infine 
anche la morale e la dignità, con l'atto codardo e 
ripugnante compiuto da colui che nella stanza del 
Consorzio Regionale Piemontese lasciava un reci
piente pieno di fecce, e, fra queste, i timbri della 
Organizzazione ! 

Guardavamo le mura imbrattate, i vetri infranti, 
i mobili sfondati — e ve n'erano di quelli che 
avevano, ironia del caso, la chiave tuttora infissa 
nella serratura ! —, gli specchi rotti, i medaglieri 
dalle occhiaie vuote, i registri stracciati, i libri, i 
documenti, i bilanci sparpagliati sui pavimenti. 
Guardavamo lo scempio compiuto, e ci doman
davamo : Ma perchè sono stati tanto brutali con 
noi e con tutte le altre Organizzazioni torinesi? 
Perchè hanno spinta la loro pazzia, il loro cattivo 
istinto verso le classi lavoratrici di questa grande 
e civile città, fino al punto da compiere tutta 
un'opera vandalica che non ha riscontro negli 
annali della storia proletaria, e che segna, indub
biamente, it limite massimo cui potrebbe arri
vare l'avversione di una classe verso un'altra ? 

E le constatazioni continuarono ancora. Dopo 
i nostri, visitammo i locali delle altre associa
zioni. E poscia le sedi delle istituzioni filantropi
che : quella della Assistenza baliatica, l'Ambula
torio per gli infermi poveri. Dovunque era iden
tica la visione che si offriva agli sguardi ester
refatti. Nulla era stato rispettate. Nulla rispar
miato. Nella sede dell'Istituto Baliatico — oh, il 
sovversivismo distruttore di che si circonda mai ! 
— fra gli ordegni farmaceutici spezzati, la bian
cheria insudiciata, i tavoli capovolti, si vedeva in 
nn angolo un piccolo « mannequin », raffigurante 
un bambino nel seno materno. Il pupattolo, 
sporco, contorto e deformato, sembrava volesse 
irridere, nella sua posa sconcia, e fra tante 
sconce cose, alla filantropia umana, fatta soventi 
di irrisione appunto ! 

E' agli ordini di coloro che hanno diretto, 
giustificalo, approvato simili ignominie che 
oggi i proletari italiani combattono per il 
diritto eia civiltà ! E dolorosa ironia, si chiede 
perchè la classe nemica faccia prova di tanta 
ferocia. Perchè, troppo avvezza ad essere 
obbedita, a non conoscere che la sua volontà, 
perde ogni ritegno quando le si vuole resistere, 
per affermare aspirazioni contrarie alle pro
prie. 

Ci vuole insomma schiavi, eternamente 
schiavi. Avviso a chi crede combattendo per 
lor signori di partecipare ad una guerra di 
liberazione. 

Il giuramento di Managgia. 
Da anni si lamentava d'essere boicottato, 

che si tenesse poco o nessun conto delle sue 
riviste e delle sue opere ! Eppure, aveva cer
cato tutti i modi per mettersi in mostra, per 
épater platea e loggione ! Smorfie, piroette, 
parole, inchiostro, tutto era sprecato ! 11 mondo 
continuava ad ignorarlo, e sopratulto non si 
curavano di lui gli anarchici. 

La guerra è venuta, e con essa la possibilità 
di farsi quella reclame per tanti anni agognata 
e mai ottenuta! I giornali borghesi in questi 
tempi son molto teneri per tutti i girella. E 
così si poteva leggere nel Corriere della Sera, 
del 12 corrente : 

I volontari del 7» regg. fanteria hanno prestato 
giuramento ieri mattina, schierati nell'ampio cor
tile di una caserma cittadina. Il tenente istrut
tore, Mastracchio, ha presentato i volontari al 
tenente generale comm. Florio Sartorio, il quale, 
dopo aver messo in rilievo l'importanza dell'atto, 
disse la formula del giuramento. Le reclute la 
ripeterono con vivo entusiasmo e manifesta com
mozione. Finita la breve cerimonia il generale si 
intrattenne coi soldati. Egli complimentò pure il 
tenente Mastracchio per l'affetto che ha saputo 
ispirare nei soldati e più ancora per la perfetta 
istruzione che ha saputo loro impartire in così 
poco tempo. 

Nel 7° fanteria si sono arruolati, fra gli altri, il 
noto leader anarchico Libero Tancredi, che fu coi 
garibaldini nell'Argonne, Driggi, conosciuto come 
organizzatore del personale d'albergo, il tipografo 
Raimondi, ecc. 

Quanto dev'essere stato lieto il leader di 
leggere cosi il suo nome, dopo aver prestato 

.giuramento a S. M. I Le pagliacciate riescono; 
finalmente, c'è chi applaude ! 

Preghiamo però il Corriere di prender nota 
che Managgia La Rocca detto Massimo Rocca, 
da anni era tenuto tanto alla larga dagli anar
chici, che ha finito per trovarsi nelle sue 
braccia. E se lo tenga, noi non sappiamo che 
farne. 
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Prussianismo italiano. 
Per mostrare con che metodi si ottenga e si 

mantenga « l'unione sacra» per la guerra fra 
tutti i sudditi del dolce italo regno, togliamo 
dal solito Corriere della Sera la seguente noti
zia : 

Il Tribunale di Rovigo ha condannato per diret
tissima quel Pietro Ganzerla, consigliere comu
nale a Trecenta, che era stato arrestato d'ordine 
della nostra Prefettura per propaganda anti
patriottica. La pena toccata al Ganzerla fu di 3 
mesi di reclusione e 50 lire di multa. Pare che 
egli, oltre al manifestare le proprie opinioni con
trarie alla guerra, abbia rimproverato diversi 
rimpatriati dalla Romania, i quali vennero spon
taneamente a prestare servizio militare, soggiun
gendo che la guerra attuale fu voluta dai signori, 
ed esortandoli a ritornare là donde erano venuti. • 

Tre mesi di reclusione e 50 lire Hi multa pel 
delitto di «manifestare opinioni contrarie alla 
guerra voluta dai signori » e per non aver 
lodato chi potendo rimanersene lontano, è 
venuto ad offrirsi pel macello. 

Non è meno feroce delle condanne pronun
ciate dai tedeschi in Alsazia 1 Così tutti i mili
tarismi si equivalgono, abbiano poi l'elmo 
chiodato o il cappello piumato. 

Servizio divino. 
Lo Stato Maggiore dell'esercito svizzero lia 

diramato questo ■> ordine concernente il servi
zio divino » : 

Le lagnanze riguardo al poco rispetto manife
stato da certi comandanti di truppe pei senti
menti e i diritti religiosi dei loro uomini vanno 
aumentando. I comandanti superiori di truppe 
devono provvedere con la massima energia a 
questo stato di cose. 

Colui che non può apprezzare per proprio 
conto il valore del sentimento religioso, deve 
almeno rispettare ciò che altri considerano come 
il loro bene più nobile e più prezioso, e di cui 
sentono tanto più il bisogno ora che i tempi sono 
cosi gravi. 

I comandanti superiori di truppe faranno in 
modo di far rispettare scrupolosamente i seguenti 
punti : 

1. La domenica, giorno del Signore, dev'essere 
onorata anche nell'esercito. 

Le circostanze attuali lo permettono. 
2. Dovunque le condizioni locali lo permettono, 

si darà occasione alle truppe d'assistere al servi
zio divino della loro religione ogni domenica e 
giorno festivo generale. 

Questa prescrizione si applica alle armi spe, 
ciali ; certi incidenti che mi sono stati riferiti, 
m'inducono ad insistere specialmente su questo 
punto. 

3 Nei corpi di truppe composti d'elementi ap
partenenti a diverse religioni, si avrà un culto 
separato per ogni religione (Istruzione pel servi
zio dei cappellani del 24 febbraio 1914, articoli 
1620). 

4. Gli ufficiali daranno, come in tutte le circo
stanze, il buon esempio, dimostrando il più 
grande rispetto per le convinzioni religiose altrui. 

I collitorti che pretendono essere offesi nei 
loro sentimenti religiosi, in realtà vogliono 
costringere tutti a seguirli alla messa del 
curato o al sermone del pastore. Eppure 
dovrebbero dirsi che oramai è assodato come 
Dio sia il complice dei peggiori massacratori. 
Alla larga, dunque 1 

Così non la pensa però l'alto comando mili
tare, che cercando d'essere ubbidito cieca
mente come una divinità, spera co! far accet
tare quella dei preti di meglio imporre anche 
la propria. 

Ammazzatene tanti... 
Nel Secolo di Milano un certo Lustic ci fa 

sapere come le condizioni igieniche nella civi
lissima Italia siano di gran lunga inferiori a 
quelle della barbarissima Germania. E dopo 
aver detto come ne risultino, sopratutto nelle 
caserme, danni sociali, economici, militari, 
aggiunge: 

Si capisce dunque come sia importante il 
tener puliti i cessi, impedendo spandimento di 
materiali fecali fuori dei bottini ; l'abituare i sol
dati alle abluzioni ed ai bagni frequenti ; Tinse . 
gnar loro a star puliti della persona, cambiandosi 
spesso, evitando accuratamente di essere conta
giati da pidocchi ed altri immondi insetti even
tualmente portati da commilitoni ; lo attendere 
ad un pronto spidocchiamento delle reclute e 
richiamati infestati. Eppoi si devono inculcare o 
meglio imporre tutte le pratiche di pulizia ed 
igiene più elementari: non sputare, non orinare 
o defecare fuori delle latrine o luoghi appositi, 
che dovrebbero essere indicati anche nelle trincee 
ed accampamenti in guerra, non spargere resti 
alimentari, panni sporchi, stracci : regole sem
plici, che però il soldato ha bisogno di ben 
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apprendere dalla parola persuasiva dei suoi uffi
ciali e, quando ciò non basti, dalla imposizione 
severa di questi. 

Insomma, la guerra ai « pidocchi ed altri 
immondi insetti »,ecco qnal 'era la più urgente 
di tutte, e se si fosse giunti ad ottenere una 
vittoria schiacciante in tutta Italia, sa rebbe 
indubbiamente stata vit toiia di progresso e di 
civil tà. 

L 'equil ibrio del Mediterraneo, la conquista 
di Trento e Trieste, il dominio del l 'adr ia t ico, 
l 'Adalia, il Dodecanneso, l 'Albania, sono q u e 
stioni certo impor tan t i ss ime, e ci f-iremmo, 
del resto, lapidare contestandolo. Però , ci 
pare incontestabile pure che la pr imiss ima fra 
tu t te le questioni sia quella dello spidocchia-
mento . 

Quanto aveva ragione quella brava signora 
che dalle finestre del Consolato d'I talia a Gi
nevra gridava ai partenti : 

— Ammazzatene tanti ! ammazzatene tan t i ! 
Era un semplice grido igienico e non san

guinar io . 
Rapagnet ta e compagne . 

Togliamo dal Lavoratore Comasco questa 
a l legra storiella, na r ra ta in una sua visita a 
Roma, dal l 'assessore genevose, avv. Massone : 

Grande, se non proprio colossale-, fu la sorpresa 
— e con la sorpresa... l'amaritudine — dell'Am
ministrazione comunale di Genova, quando si vide 
presentato il conto dell'albergo nel quale per sei 
giorni aveva alloggiato Gabriele D'Annunzio. Un 
conto di circa 2000 lire. 

Sebbene fossero abbastanza note le abitudini 
molto... eleganti del Poeta, 2C00 lire per sei giorni 
parvero troppe al oolpo d'occhio genovese di que
gli amministratori, i quali vollero controllare le 
varie partite del conto per vederci chiaro. E vi
dero chiaro che... il conto non era personale del 
D'Annunzio, ma erano in esse comprese anche le 
spese di due molto gentili... signore, le quali ave
vano tenuto graziosa compagnia al Poeta nel suo 
soggiorno nella Superba. 

— Questa constatazione giunse particolarmente 
sgradita a noi... capirete ! — soggiungeva con 
aria scandalizzata l'avvocato Massone, il quale, ad 
onta del suo nome, è come gli altri suoi colleghi 
della Giunta un timorato clericale — Così gli 
abbiamo pagato anche... le Ninfe ispiratrici ! 

Si consoli, avv. Massone: con 2l00 lire l'Am
ministrazione genovese non pagò neppure l'onore 
insigne di ospitare ecc., ecc., insieme alle ecc., 
ecc. ! 

Nessuna meravigl ia . Rapagnet ta che ha bea
tificato tutti gli italiani, ha cominciato col 
volerlo essere anche lui . Tutto ai più si può 
deplorare che non sia del parere di quell 'a l tro 
poeta che cantava : 

Stimo a fortuna 
se in certi articoli 
basto per una 

Regime i ta lo-croato. 
Con l 'avanzata del glorioso esercito di Gen-

nariello, l'Italia si conquis ta con un po ' di 
ter ra anche i metodi tutti dei croati . E 'cos ì che 
in una lettera da Polesella (provincia di Rovi
go) leggiamo queste breviss ime ma non meno 
eloquenti informazioni : 

Qui non si possono tenere più assembleo, più 
riunioni ; nemmeno si può fermarsi più di tre 
uomini in istrada a parlare. Cosa che fa terrore ! 
La vita è a caro prezzo. Non si mangia se non si 
ha il denaro alla mano. A credito non si ottiene 
più un chilo di polenta, niente ! 

Allegri , proletari ! L'Italia si è messa sul 
cammino della gloria! Inno di Mameli, marcia 
reale , inno di Garibaldi , viva Trento e Tr ies te ! 
e per chi sente troppo gli stimoli dell 'appeti to, 
p e s t e ! Il poeta può aver due . . . muse , ma 
beati voi, se non avete neppure un pane 1 

La p r i m a ver i tà . 
L ' interventismo sovversivo ha preteso di 

seguire Pisacane come Bakounine, ed ha men
tito nell 'uno come nell 'altro caso. Ma siccome 
non tut to il male viene per nuocere, ci ha 
spronat i a r icordare maggiormente gli scritti 
di questi nostri p recursor i , ai quali gli anni 
non hanno tolto nulla della loro efficacia. Ecco 
quindi un altro brano del mar t i re di S a p r i : 

La prima verità che non può disconoscersi, 
senza negare l'evidenza, senza negare quaranta 
secoli di storia, è, che la ragione economica, nella 
società, domina la politica; quindi senza riformar 
quella, riesce inutile riformar questa. « Comtrva-
« zione e tranquillità, scrive Filangieri, è il primo 
« dato, e questo e non altro, è l'oggetto unico ed 
« universale della scienza della legislazione. Ma 
« l'uomo non può conservarsi senza i mezzi, la 
« possibilità dunque di esistere, e di esistere con 

« agio. » A che servono infatti i diritti rìa'le legji 
accordati se la miseria rende impossibile il pro
fittarne ? Inoltre il difetto de' mezzi materiali 
necessarii ad esistere annulla la vita po'itica 
della più gran parte della nazione, ma l'eccesso 
delle ricchezze, che si accumulano fra pochi, non 
produce danno minore : ingigantiscono le voglie, 
succede all'operosità l'ignavia, ed in putredine di 
vizii si marcisce La società dall'ingiusto riparto 
delle ricchezze vien divisa in due parti, i pochi e 
i molti, e questi da quelli dipendenti ; procla
mare i diritti della democrazia è un'impostura, 
un'ipocrisia. Chi in buona fede può negare che i 
capitalisti ed i proprietarii sono i soli a cui è dato 
godere de' diritti politici, che la società è gover
nata dalla gretta aristocrazia dell'oro, inspira
trice della codarda e ruinosa politica moderna? 
Si rimedierà, dicono alcuni, a questi mali, con 
istabilire più eque relazioni fra il proprietario ed 
il fittaiuolo, fra il capitalista e l'operaio : sparirà 
la miseria, dicono altri, con lo sviluppo dell'in
dustria, con l'aumento del prodotto sociale. Fin
ché i pochi sono proprietarii dei mezzi, onde 
soddisfare agli incalzanti bisogni de' molti, questi 
saranno servi di quelli, qualunque siano le leggi ; 
basta che esse riconoscano e proteggano il diritto 
di proprietà. 

I transfughi 
Mentre dalle rive nostalgiche del Ceresio — 

dove l'aveva condotto una veloce e furtiva auto
mobile senatoriale — il non mai abbastanza ono
revole deputato sindacalista antiparlamentare De 
Ambris dirigeva la focosa Internazionale parmi
giana, ebbe a scrivere che il loro movimento (il 
movimento sindacalista) non era un « movimento 
filosofico ma un movimento economico », ecc., 
ecc., vale a dire un movimento tendente alla con
quista di miglioramenti immediati. Questi però 
legano, anche senza volerlo, al carro capitalista, 
subordinando tutto allo sviluppo e alle concor
renze delle industrie internazionali, e perciò si 
finisce con l'avere qualche cosa di «piattamente 
utilitario e riformistico ». Noi, senza negare 
all'organizzazione e al movimento sindacale un 
certo valore, vogliamo dimostrare come, al lume 
della realtà, questo movimento si sia dimostrato 
e si dimostri inutile e dannoso, quando si perda 
nei meandri tortuosi di un corporativismo gretto 
e non si illumini, non si riscaldi al calore di una 
fiamma superiore di emancipazione integrale e di 
rivolta. Inutile, perchè i vantaggi raramente con
quistati vengono ritolti dalle più varie ripercus
sioni economiche ; dannoso, perchè svia dalla 
strada maestra, affievolendo la potenzialità rivo
luzionaria del proletariato. Veramente, i sindaca
listi parmensi, staccatisi dai cosidetti rigoliani, 
non sappiamo se più per dissentimenti teorico-
sindacali o per questioni o ambizioni personali, 
sembra abbiano per un momento intuito il peri
colo di questa deficenza idealistica, poiché, pur 
affermandosi sempre spogli d'ogni concezione 
cosidetta filosofica, avevano, sebbene malamente, 
tentato di coprirla, mascherarla di tutta una fra
seologia rivoluzionaria e libertaria. Ma, come la 
realtà ha ampiamente dimostrato, era una sem
plice verniciatura, destinata a scolorirsi ed a 
scomparire al primo acquazzone. 

Ed è così che abbiamo visto De Ambris e Ma-
sotti — il quale, in un'aspra polemica con ['allora 
direttore Ae\V Avanti ! B. Mussolini in merito alla 
fine dell'ultimo sciopero generale milanese, gli 
gettava, tra una frase di compassione e di di
sprezzo, quella oggi degna di passare alla storia : 
« Arrivederci in piazza, Benito Mussolini ! » — 
riuniti nella ristretta piazza dei loro giornali, in 
combutta con tutto il riformatorume, la borghe
sia nazionalista e guerrafondaia, inveire contro la 
barbarie teutonica, inneggiare a quella italiana e 
allo sviluppo, alla grandezza della monarchia di 
Rapagnetta, terra classica della pellagra e degli 
eccidi proletari. 

E' doloroso constatare quale enorme ripercus
sione abbiano queste deviazioni tra la massa pro
letaria; quale enorme risultato di apatia, di scorag
giamento e confusione, e, infine, quale enorme 
inciampo costituiscano alla già faticosa e difficile 
ascensione proletaria. Entrate in un sindacato, in 
un luogo qualsiasi ove si trattino, si discutano 
questioni e problemi proletari, e davanti a sale 
semivuote, un'angoscia vi serrerà il cuore e una 
domanda vi salirà spontanea alle labbra : Ma dove 
sono gli eserciti proletari del campo e dell'offi
cina ? ! Tutti al campo dell' « onore » ? No, no, non 
tutti ; e se in gran parte hanno dovuto abbandonare 
la famiglia, il lavoro produttivo per sostituirlo 
con quello distruttore, pur tuttavia ne restano 
sempre parecchi che vinti, aocasciati dalle con

traddizioni e dagli eventi vagano, sperduti nel 
loro stesso sconforto, incapaci di ricercare, di 
risalire la via della verità e della speranza. Avvi
cinate uno di questi vinti che un giorno — quando 
un possente soffio d'idealità, sembrava invadere, 
conquistare ogni terra e ogni popolo — cono
sceste in uno dei più grandi formicai proletari ; 
che vi fu compagno di lotte, che divise forse con 
voi dolori e miserie, speranze e persecuzioni ; 
parlategli oggi nuovamente di fede, d'ideale e 
d'avvenire e egli, dopo avervi ascoltato muto, si 
meraviglierà della vostra stessa costanza (ch'egli 
chiamerà ingenuità) e, per spiegarvi una certa 
caducità umana, darà mano alla serie non breve 
— dai Ferri ai De Amb>is, dai Mussolini ai Corri-
doni, ecc., — di tutti i disertori, i corrotti e i ven
duti della causa proletaria. E quando voi vorrete 
dimostrargli le ragioni di queste diserzioni, di 
queste corruzioni e prostituzioni ; quando vorrete 
spiegargli l'eterno errore popolare dì riporre 
ogni fiducia, ogni speranza in qualche individuo, 
in qualche « capo », anzi che in se stesso e nella 
forza coscente, volitiva e compatta degli sfruttati 
e dei lottanti, allora egli non vi ascolterà forse 
più ; ma se una disposizione qualsiasi lo aiuterà a 
ritrovare se stesso, se, insomma, riuscirete ancora 
a fargli brillare nell'occhio un raggio di fede e di 
speranza, d'avvenire e d'emancipazione, oh ! 
allora vedrete come dalla bocca gli uscirà spon
tanea una maledizione, una parola d'odio e di 
disprezzo per tutti i transfughi, i corrotti e i cor
ruttori del proletariato. 

Signori, su voi, uniti alia borghesia, si addensa 
la responsabilità della più grande sventura, del 
più grande massacro che la stona abbia mai regi
strato. Attenzione ! che nell'ora del risveglio, che 
non potrà non essere terribile, il proletariato non 
vi domandi, prima che a tutti gli altri, conto 
delle vostre azioni. L. M. 

Conferenze Bertoni 
Il compagno Bertoni farà un g i r o d i c o n 

f e r e n z e d a l l a d o m e n i c a 8 a l l a d o m e 
n i c a 2 2 a g o s t o . I gruppi e compagni sono 
pregati di scrivergli subito indicando la data 
approssimativa che preferiscono. 

La quota per ogni conferenza resta sempre 
fissata a 7 franchi ed il prezzo dei manifestini 
per annunciarla da 2 a 4 franchi secondo il 
numero richiesto. 1 compagni sono pregati di 
non dimenticare mai nello scrivere di ripe
tere l 'indirizzo per"la r isposta. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 
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