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Contro la guerra 
L'on. Arnaldo Agnelli è venuto in Isvizzera 

per creare un entusiasmo patriottico fra gli 
emigrati italiani, che ne sono assolutamente 
sprovvisti. Opera ardua, o addirittura impos
sibile, pei che se vi è unanimità nell'augurare 
che i nostri se la cavino col minor danno pos
sibile, e siano serbati a sforzi e cimenti assai 
più utili, la guerra ha già seminato anche qui 
tante miserie, preoccupazioni e sofferenze che 
oramai è divenuta odiosa ai più. Di entusiasti 
non rimangono che coloro i quali son ben 
sicuri di non venir richiamati. 

A conferma del nostro dire, sta il fatto stesso 
della venuta dell'Agnelli. Il patriottismo, in 
fondo, non dovrebbe mai essere un articolo 
d'esportazione. Perchè chi se ne va dalla pa
tria, prova in modo indubitabile che... ne può 
fare a meno, e preferisce una situazione eco
nomica, sia pure di poco migliorata, sotto lo 
straniero alla più italianissima delle povertà. 
Il bisogno u'una speciale propaganda naziona
lista in Isvizzera conferma, insomma, che vi 
esistono sentimenti ostili a lor signori. Ed 
hanno avuto campo di manifestarsi. 

L'on. Agnelli, infatti, dopo una prima con
ferenza a Ginevra, passata del resto tra l'indif
ferenza dei più, ha mandato al Secolo una 
specie di bollettino di vittoria, per trasfor
mare noi tutti in focosi aderenti al macello" 
europeo. Occorreva dargli modo di ricredersi, 
e l'occasione non doveva tardare. 

A Zurigo, la settimana scorsa, veniva larga
mente distribuito fra gli italiani, il seguente 
volantino : 

SOCIETÀ' NAZIONALE DANTE ALIGHIERI 
COMITATO DI ZURIGO 

Domenica 22 agosto 1915, alle ore 10 precise, 
nella gran sala del Volkshaus (Helvetiaplatz, Aus-
sersihl), l'Onorevole Avv. Dott. Arnaldo Agnelli, 
deputato di Milano al Parlamento Nazionale, par
lerà sul tema : L'Italia economica e sociale contem
poranea. L'ingresso è gratuito. 

Il dubbio non era possibile. Col pretesto 
d'una conferenza di carattere scientifico, si 
voleva continuare la propaganda in favore del 
macello. Il testo del Bollettino del Comitato 
italiano di assistenza durante la guerra, distri
buito all'ingresso della sala, confermava gli 
intenti degli organizzatori, non essendo altro 
che uno scritto polemico diretto contro coloro 
che della guerra statale restano nemici incon
ciliabili. E si osava venire alla casa stessa 
dell'Internazionale, alla Casa del Popolo, a 
farsi banditori del fratricidio orrendo ! La 
provocazione era evidente, e trovò un'adeguata 
risposta. 

Ancor prima che giungessero lor signori 
del Consolato, del commercio di contrabbando 
e della repubblica di S. M., la sala era già 
piena di lavoratori autentici, ben decisi a ma
nifestare i loro veri sentimenti ed a non per
mettere che in locali destinati a mantenere e 
cementare l'unione fra i popoli, si facesse la 
più funesta propaganda d'odii nazionali Due 
compagni furono subito incaricati di chiedere 
al Comitato della « Dante » se la conferenza 
era contradditoria. Si rispose loro di aspettare 
la venuta dell'oratore, che giunse con una 
mezz'ora di ritardo. L'Agnelli si dichiarò 
pronto a discutere intorno alle sue idee, ma i 
signori del Comitato dissero invece che meglio 
valeva non fare nessuna discussione. Si pre
tendeva dunque far tacere la nostra voce in 
casa nostra ! 

La risposta fu immediata. Un grande grido 
d i : Abbasso la guerra! seguito da altri gridi 
ancor più significativi e da fischi assordanti, 
fece subito comprendere ai maggiorenti della 

Colonia zurigana che la nostra risposta vole
vamo darla in non importa che modo. 

Certuni, tentarono allora di parlamentare, 
d'arrivare a un accordo fra le due parti, ma 
oramai gli spiriti erano troppo eccitati e non 
rimaneva tempo abbastanza — un'ora appena 
— perchè una discussione seria potesse aver 
luogo. Si era voluto imporre silenzio al popolo, 
e il popolo lo impose a lor signori. I quali 
signori cercarono di vendicarsi col chiamare 
la polizia e farla entrare, contrariamente 
all'uso locale, nella sala. I poliziotti, però, si 
limitarono ad osservare quelli che maggior
mente gridavano, senza procedere a nessun 
arresto, poiché si trattava insomma d'un di
verbio nel quale non si era giunti a nessun 
atto delittuoso. 

La gente del Consolato, però,, abituata ad 
avere nella polizia una domestica pronta ai 
suoi ordini, cominciò allora a trattarci d i : 
Venduti ai tedeschi ! protetti dalla polizia 
tedesca! e così via. 

Carina, davvero ! Quando tre anni fa, Gu-
glielmone venne in Isvizzera, console e vice
console non esitarono a far da spie e a denun
ciare il compagno Bertoni alla procura fede
rale, che fece procedere al suo arresto, per 
non rimetterlo in libertà che dopo partito il 
sire dei Teutoni. E gli stessi che oggi urlano 
maggiormente contio il «barbaro», erano 
allora in prima linea, ad ossequiarlo! Spudo
rati bugiardi, perchè urlare tanto contro il 
tedesco, quando il governo del vostro cuore 
non ha peranco osato dichiarargli guerra? 
Zitti, carogne, operai che hanno sempre cer
cato il pane all'aspro e lungo lavoro quotidia
no, non hanno certo lezioni d'onestà a ricevere 
da voi, che vivete d'intrighi e di raggiri. La 
batosta avuta, del resto, non sarà l'ultima. 
Nessuno sa cosa maturano gli eventi, ma certo 
nulla di buono per voi. 

La protesta durò fin quasi a mezzogiorno, 
fino al momento che lor signori si decisero a 
partire con le pive nel sacco. 

A 
Il Secolo di lunedì scorso pubblicava il se

guente telegramma : 
Zurigo, 22 notte. 

Per iniziativa della locale sezione della Dante 
Alighieri l'on. Agnelli doveva tenere stamane alle 
10 alla Casa del Popolo di Zurigo la sua confe
renza : « Italia economita e sociale contempora
nea». In seguito però ad alcuni deplorevoli inci
denti provocati da gruppetti anarchici e di socia
listi, che si abbandonarono nella sala a mene 
ostruzionistiche, la conferenza non potè essere 
tenuta e fu rimandata al pomeriggio. In una sala 
dell'Hotel San Gottardo si è raccolto verso le 4.30 
un pubblico foltissimo ed elegante che fece al 
deputato di Milano le più simpatiche e calorose 
accoglienze. L'on. Agnelli svolse storicamente e 
statisticamente il suo tema, accennando con 
grande larghezza di dati all'origine dell'Italia con
temporanea ed allo sviluppo da essa raggiunto 
dal 1861 in poi nei campi dell'industria, dei com
merci, dell'agricoltura e della vita sociale. Ac
cennò alla formazione ormai compiuta di una 
vera e salda coscienza nazionale e parlò della 
nostra guerra, possibile soltanto ad un paese 
forte e saldamente preparato, la quale darà al 
mondo civile la prova visibile della nostra matu
rità ed all'Italia il compimento dell'unità politica 
e l'orgoglio di avere contribuito ad un'opera di 
giustizia e di umanità. 

Quel pubblico « elegante » e che pel fatto 
stesso d'essere a elegante » non era certo « fol
tissimo » è tutta una rivelazione. Lor signori 
si sono riuniti in un hôtel e si sono incensati 
mutuamente. Chi si contenta gode ! 

Ma la manifestazione popolare tentata non 
ha procurato ai servi del Consolato, ai ladri 
del commercio di contrabbando ed ai repub
blicani di S. M. che un fiasco damigianato. Ad 
ogni modo, il bollettino del generale Agnelli 

non può mutare la sua ritirata, per quanto 
strategica, in una vittoria. 

Quanti costretti a rodere in silenzio un duro 
freno esclameranno : Ben fatto 1 

E faranno l'augurio ardente che simili le
zioni possano moltiplicarsi e condurre final
mente il popolo a far valere la sua volontà, 
invece di subire quella de' suoi nemici. 

Note alla Tragedia 
Ironia atroce. 

Il generale Cadorna polemizza col Comando 
austriaco, asserendo che le perdite italiane 
sono di gran lunga inferiori a quelle annun
ciate dal nemico ; ina si guavda bene però dal 
precisare il numero dei morti e dei feriti del
l'esercito di Gennariello, il che significa incon
testabilmente che sono pur sempre così elevati 
da non poter essere confessati. 

Ed allora la polemica non diventa più che 
un'ironia atroce, una lugubre minchionatu'ra, 
per le madri e le spose italiane. 

Un'infamia di più che grida vendetta ! 
Pensiero intollerabile. 

Leggiamo nella Tribuna di Biella, giornale 
conservatore, del 15 corrente : 

Ogni giorno giunge notizia di reparti di truppa, 
talora anche di interi corpi, che sono esposti al 
freddo delle notti in montagna e che chiedono 
l'invio di indumenti, ogni giorno si fanno spedi
zioni, ma queste sono ben lontane dal bastare ai 
bisogni. 

Purtroppo arrivano già ora dalla montagna sol
dati coi piedi congelati, questo nel mese di 
agosto. 

Ora il pensiero che vi siano soldati nostri espo
sti senza riparo alle sofferenze terribili del gelo, 
è assolutamente intollerabile. 

Così le più terribili verità saltano fuori ad 
una ad una. In pieno periodo canicolare vi 
sono soldati che hanno i piedi congelati ! Cosa 
arriverà mai non appena il tempo si sarà raf
freddato e poi nel cuor dell'inverno ? 

La mente freme nel formulare questa do
manda. Eppure non è il solo pensiero intolle
rabile che sollevi la guerra ! Ve ne sono cento 
e cento altri non meno terribili. 

Maledetta la guerra ! 
Ma ora basta... 

Forse sarà sfuggito ai compagni il telegram
ma mandato dai riformisti di Roma al loro 
duce Bissolati, rimasto ferito alcune .settimane 
fa. Dopo aver esaltato il valore e la gloria del 
più vero e maggiore Leonida, i suoi ammira
tori hanno però conchiuso con questa frase 
assai significativa : « Ma ora basta ». 

Basta, e perchè ? Perchè non ci debba p ro 
prio lasciar la pelle definitivamente, come 
accade giornalmente ad un buon migliaio di 
poveri cristi?... 

Scusate, ma se basta pel non mai abbastan
za lodato Leonida, perchè non dovrebbe ba
stare anche per tutti quelli che la guerra non 
l'hanno voluta o che ora non la vogliono più ? 
E allora come se la caverebbe Cadorna? 

Nossignori, il ballo incominciato, bisogna 
continuare a ballare. La guerra non può più 
cessare per volontà soltanto d'una delle parti ; 
ora, bisognerebbe chiederne il permesso anche 
ai guerrieri di Cecco Beppe. 

Ogni madre italiana ha pei suoi nati la stessa 
preoccupazione del riformatorio romano per 
Leonida — e con quanta maggior ragione ! — 
ma se si avvisasse di scrivere a un suo diletto 
ferito : « Ora basta! » chissà che scandalo fra 
gli eroi dell'armiamoci e partite ! 

Il macello è aperto. Vi si possono sospin
gere ogni giorno nuove vittime, ma il patriot
tismo vieta di richiamarne una sola. 
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Pei nuovi richiamati 
FIGLI, NON TORNATE! 

Non tornate ! neppure se strida su le fronti la raffica delle minaccie fosche, neppure 
se dei baci e delle carezze materne vi riarda cocente la sete. 

Non t o r n a t e ! 
Non per la gioia dei focolari tornereste, non per la nostra, non per la vostra gioia. 
Si è assisa la guerra su le vecchie soglie e del suo alito mortifero ha spento sui foco

lari ogni fiamma, ogni sorriso su le labbra, nei cuori ogni speranza ed ogni fede in sé, nella 
vita, nel domani. 

Nessuno più sorride, nessuna cosa. Se vedeste che desolazione ! 
Sono passati gli uomini del re, sono passati gli uomini della legge, ed hanno portato 

vìa ogni cosa : i giovani, rosei come la speranza, turgidi come la primavera, spensierati e 
giocondi come la stessa giovinezza ; hanno portato via gli anziani accigliati sui solchi su le 
donne sui bambini, sul solco che non darà spighe, sui bimbi che non avranno pane, su le 
donne che ai cieli deserti ed alla patria ingrata chiederanno indarno i fratelli i mariti i figlioli : 
ed hanno frugato, per domani, il petto fragile delle creature appena sbocciate, il cavo petto 
dei vecchi, lunato sotto il doppio giogo degli anni e della fatica. 

Ed hanno domandato, acerbi, di voi. 
N o n t o r n a t e , figli ! 
Vi agguanterebbero come ladri come schiavi nelle stazioni, e senza consentirvi nean

che di rivedere, di riabbracciare, l'ultima volta forse, i vecchi che pur vi hanno dato la vita, 
il cuor sincero, la forza feconda, vi immolerebbero lassù nelle gole d'Ampezzo o sull'alti
piano del Carso a propiziare il trionfo d'una menzogna orrenda e sanguinosa : la patria ! 

La patria che, pure edificata coll'abnegazione, col sacrifizio, col sangue dei nonni in
genui ed eroici, di noi non volle mai sotto le grandi ali benigne ai parassiti ed ai vampiri ; 
mai ! Nelle sue accademie, nei teatri, nelle scuole, nei musei, dovunque pulsi d'audacie, di 
consapevolezze, di orgogli la vita, non ci volle mai ; relegandoci in perpetuo iniqua, ingrata, 
spietata fra la chiesa ed il trivio, fra il lupanare e la fabbrica, fra la caserma e la galera, 
dovunque all'esosa voracità degli epuloni paghino l'ignoranza, la servitù, la corruttela 
abbietta dei vinti, il tributo inamovibile della forza o della bellezza, del sangue o della fede, 
del pudore o della libertà ; che in ogni caso nessun nemico insidia nella sua integrità nella 
sua indipendenza, mentre, immemore della sua storia recente, essa muove di là dal Gargano, 
di là dal Jonio, di là dall'Egeo, in Albania, in Tripolitania, nel Dodecaneso, nel Benadir o 
nell'Eritrea a soggiogare terre e uomini stranieri alla sua storia, al suo destino. 

Figli , n o n t o r n a t e ! 
Non cedete a la menzogna ! Ci potevano illudere cinquant'anni fa che, riscattati ai 

Borboni al Papa agli Absburgo ai Lorena, ci avrebbe la libertà benedetti della sua luce, il 
lavoro dei suoi premii, dei suoi presidii la patria rinata! E' passata gelida su quelle illusioni 
l'onda torbida del cinquantenario con le sue fami, con le sue stragi, col saccheggio impuni-
tario delle banche, il mercato dei pubblici uffici, la prostituzione d'ogni magistratura, col-
l'analfabetismo e colla pellagra custoditi come la reliquia della stirpe, e gli eccidii proletarii, 
unico ritmo della nostra libertà e della nostra civiltà. 

Sarebbe atroce gabellare ai lavoratori di Trento o di Trieste come la r e d e n z i o n e 
siffatto regime di corruzione, di miseria, di vergogna. 

F ig l i , n o n t o r n a t e ! 
Non cedete alle minaccie dei proconsoli della patria, non alle frodi dei giornali che 

saziano alla greppia dei fondi segreti il ventre e l'abbiezione. 
N o n è v e r o che, ricusandovi ora di rimpatriare, il governo possa confiscarvi la pro

prietà, la -capanna in cui siete nati, il lembo di terra che vi crebbe il sudor della fronte e 
che n e s s u n o vi p u ò t o c c a r e . 

Non è v e r o che, sdegnando oggi di ubbidire ai decreti di mobilitazione sarete, tor
nando in patria, arrestati e condannati a trent'anni di galera. Non f a r e t e n e a n c h e u n 
g i o r n o di p e n a ! Perchè delle due Luna : o il governo sorte dalla guerra vittorioso ed avrà 
allora bisogno di acquistar indulgenze, di farsi perdonare la carneficina e la rovina, ed 
a s s o l v e r à con una delle solite amnistie quanti per una ragione o per l'altra non si saranno 
presentati ; oppure uscirà dalla guerra sconfitto ; ed allora il g o v e r n o a t t u a l e n o n s a r à 
più ed il nuovo che gli dovesse succedere avrà tutt'altra voglia che d'infierire. 

Non è v e r o , nella peggiore delle ipotesi, che non ci rivedremo, che non ci rivedremo 
più mai, se non ubbidite oggi agli editti del re e del suo governo. 

Se è vero che la vostra patria sola e migliore sia il grembo materno da cui siete sca
turiti, rassicuratevi, figli ! Il giorno che avversità di fortuna o ferocia di governanti dovesse 
fra quel grembo e voi levar la muraglia d'una condanna, l'abbasseremo, la livelleremo noi,' 
abbandonando l'Italia per sempre, venendo costì per vivere accanto a voi e per sempre la 
vita d'ogni giorno, d'ogni ora che, voi lontani, ci torna supplizio : 

P u r c h é n o n t o r n i a t e ! purché non tuffiate le mani nel fratricidio orrendo che in
sanguina il vecchio mondo, scatenando sul destino dei servi le maledizioni della civiltà e le 
vendette della storia ; purché — lontani, ma sacri al nostro affetto ed al vostro nobile lavoro 
— persistiate costì nell'amore riconoscente per coloro che vi amano ; nel compito generoso 
che contro gli orrori della guerra, nell'odio dei suoi provocatori infami, nella severa pietà per 
gli incoscienti, raccoglierà gli sdegni, le rivolte, gli impeti d'ogni cuore, d'ogni mente, e la 
terra restituirà madre uguale e benigna ai figli riconciliati oltre ogni frontiera araldi d'amore, 
sacerdoti di giustizia, soldati di libertà ! 

Figli, per l'amore santo alla mamma che nello strazio vi concepì, e vi partorì nel 
dolore, e vi crebbe di lacrime, di sangue, di baci, e non vive, non pensa, non soffre che di 
voi e per voi, per l'amor nostro, figli, n o n t o r n a t e ! 

LE MADRI D'ITALIA. 

Documenti storici 
Oggi che si vuole ad ogni costo far passare 

tutti i rivoluzionari del passate per volgaris-
simi nazionalisti e nulla di più, crediamo utile 
riprodurre alcuni documenti sulla Fraternité 
internationale, la società segreta rivoluziona
ria internazionale, fondata prima dell'Interna
zionale in Italia nei principi del 1864. Ecco 
cosa ne dice Domanico in una sua opera in
compiuta sull'Internazionale : 

« Intorno alla fondazione di questa società 
segreta, ideata da Bakounin, non abbiamo 
notizie molto precise e dettagliate. E' certo, 
però, che l'associazione fu costituita e visse 
per parecchi anni (dal 1864 al 1869). Non ci 
risulta se i suoi affiliati furono numerosi ; 
abbiamo, anzi, motivo a ritenere che fossero 
in numero limitato ; come invece è sicuro che 
tra essi v'erano uomini di gran valore scien
tifico e di non dubbia fede socialista. 

« I diversi manoscritti di Bakounin, raccolti 
da Max Nettlau, in rapporto alla Fraternité 
internationale sono di una grande importanza 
storica. Fra questi ve n'è uno (di. carattere 
del Mroczkovsky, un rivoluzionario polacco) 
costituito di 56 pagine in 8°, di cui ecco il 
riassunto : 

La Fraternité Internationale, è composta di 
due organizzazioni differenti : 1° La Famiglia 
internazionale, propriamente detta (aggregato 
intimo non molto numeroso) ; 2° Le Famiglie 
nazionali. 

La Famiglia internazionale è unicamente 
composta di « Fratelli internazionali, attivi ed 
onorari. » Essa è la chiave di volta della 
grande intrapresa rivoluzionaria internazio
nale. 

Qualità richieste per essere ammesso nella 
F. I. Oltre alle qualità essenziali che costitui
scono il carattere rivoluzionario, — buona 
tede, coraggio, prudenza, discrezione, costan
za, fermezza, risoluzione, devozione, assenza 
di vanità,e d'ambizione, intelligenza e tatto 
pratico, — occorre ancora che il candidato sia 
uniformato, nel cuore, nella volontà e nello 
spirito, ai principi fondamentali dell'Associa
zione. 

a) Dev'essere ateo; perchè devesi rivendi
care alla terra ed all'uomo tutto ciò che le re
ligioni hanno attribuito alle loro divinità, 
cioè la verità, la giustizia, la felicità, la bontà; 
deve riconoscere che la morale emana soltanto 
dalla coscienza collettiva degli uomini. 

b) Dev'esser nemico del principio d'autorità, e 
combatterne tutte le conseguenze ed applica
zioni, sia nel mondo intellettuale e morale, sia 
nel mondo politico, economico e sociale. 

e) Deve amare la giustizia e la libertà, rico
noscendo per conseguenza che qualsiasi orga
nizzazione politica e sociale basata sulla re
strizione 0 negazione del principio di libertà, 
porti al disordine e all'iniquità ; che la sola 
organizzazione equa e compatibile con la di
gnità umana sia quella che abbia per base, 
per fine, per unica legge la libertà. 

d) Deve comprendere non potervi essere libertà 
sen^a eguaglianza ; che la più grande libertà 
nella più perfetta eguaglianza di diritto e di 
fatto, politica, economica e sociale, è giusti
zia. 

e) Dev'essere federalista, poiché l'avveni
mento del!a libertà è incompatibile con l'esi
stenza degli Stati. Deve propugnare per conse
guenza l'abbattimento degli Stati e delle loro 
istituzioni : chiese ufficiali, armate permanenti, 
poteri centrali, parlamenti unitari, burocrazia 
statale, università di Stato, Banche e mono
poli. La società nuova deve essere organizzata 
partendo dall'uomo libero, come unità, attra
verso l'associazione libera degl'individui, per 
arrivare al Comune autonomo e alla federa
zione di essi nella nazione, delle nazioni tra 
di loro. 

J) Deve accettare il principio illimitato del
l'autonomia: ogni individuo, ogni associazione^ 
ogni comune, ogni provincia, ogni regione, 
ogni nazione ha diritto assoluto di disporre di 
sé stesso. 

g) Deve ridurre il sedicente principio di nazio
nalità al principio ben più grande e compren
sivo della libertà, riconoscendo che nessun 
popolo ha diritto d'imporre all'altro il suo 
costume, le sue leggi, la sua organizzazione 
politica. Il principio patriottico deve compe-
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netrarsi e confondersi con quello della libertà 
e della giustizia, ritenendo come essenziale e 
necessaria alla libertà e alla prosperità del 
propria oaese, la libertà e la prosperità degli 
altri, ciò che costituisce il 'incoio della solida
rietà internazionale dei popoli. 

h) Dev'essere socialista, in tutto il pieno 
significato della parola. 

i) Deve esser convinto che la eredità del 
male sia una conseguenza della iniqua orga
nizzazione sociale, e che lo sviluppo dei prin
cipi di libertà e di giustizia sostituiranno la 
«■re'liià del bene. Che il lavoro, unico genera
tore delle ricchezze sociali, deve essere unica 
base del diritto umano e della organizzazione 
economica della società. Che la donna, pari 
all'uomo, deve essere reintegrata nella pie
nezza dpi suoi diritti politici, economici e so
ciali. Chu il matrimonio religioso e civile è 
una forma restrittiva della libertà. Che il man
tenimento, l'educazione e l'istruzione dei fan
ciulli sia un dovere sociale. 

k) Dev'essere rivoluzionario: cioè deve essere 
convinto che una cosi larga trasformazione 
della società, la quale presuppone l'abbatti
mento di tutti i privilegi e monopoli, di tutti i 
poteri costituiti, non possa conseguirsi con 
mezzi pacifici. Che, per conseguenza, bisogna 
effettuare la rivoluzione sociale, propagandola 
in ogni paese, fino al suo completo trionfo. 
Gli elementi della rivoluzione sociale si tro
vano già in tutti i naesi d'Europa : i rivoluzio
nari coscienti debbono coordinarli per costi
tuire une potenza effettiva. Questo è appunto 
lo scopo pratico dell'Associazione politica e 
segreta, la quale deve preparare il movimento 
simultaneo in quei paesi ove sarà possibile. 

I) Deve avere la passione rivoluzionaria, nel 
senso di esser sempre pronto a sacrificare alla 
causa la sua quiete, il suo benessere, la pro
pria vanità personale e subordinare ad essa i 
suoi particolari interessi. 

m) Deve comprendere come una società di tal 
fatta e e deve essere essenzialmente segreta, e che 
il conseguimento del fine, l'efficacia dei mezzi, 
la sicurezza dell'azione e dei suoi membri e 
subordinata ad una fortedisciplina. 

« Più importante, a nostro giudizio, è la 
riproduzione di un documento italiano stam
pato a Napoli, ma senza indicazione di tipo
grafia, intitolato : Società dei Legionari della 
rivoluzione sociale italiana — Programma ed 
organamento. 

« 11 fatto stesso di essere stampato, il che 
prova la molteplicità degli esemplari e l'au
tenticità, c'induce a credere che esso sia lo 
statuto e regolamento, autentici, di una delle 
branche della Fraternité internationale : quella 
italiana fu costituita da Bakounin a Napoli 
nel 1865, per controbilanciare l'organizza
zione mazziniana La Falange sacra. » 

Ecco il sunto del programma del prezioso 
documento : 

Da molti secoli l'Europa sente un prepo
tente bisogno di pace, ed aspira ad attuare un 
assetto definitivo, senza mai raggiungere né 
l'una, né l'altro. 

Un avvicendarsi di nuove idee e di nuovi 
rivolgimenti travaglia da secoli i popoli; ma 
queste idee sono state in gran parte sfruttate, 
e le singole insurrezioni nonhan fatto che bre
vemente scacciare la tirannia, ritornata poi più 
ferrea a ribadire le catene, 

Gli ultimi rivolgimenti politici, sorti sulla 
base del principio di nazionalità, nulla han 
valso, imperocché han conservato il vizio del 
sistema, col sovrano, col clero, con la nobiltà, 
con la burocrazia, con l'esercito ; senza com
prendere che dando la mano ai loro nemici si 
battevano per una questione di forma mentre 
il popolo rimaneva estraneo 0 indifferente. 
Cosicché il centralismo ha frustrato il princi
pio stesso della rivoluzione, distruggendone 
gli effetti. 

La completa emancipazione non può attuarsi 
che in un sol modo : con la rivoluzione demo
cratica e sociale. La sola bandiera che i popoli 
seguiranno deve esser simbolo di libertà e di 
eguaglianza. E' la forza brutale e legittima del 
popolo, spinta alle più estreme conseguenze 
che deve agire. 

La rivoluzione democratica e sociale vuol 
di re : abolizione del diritto divino, del diritto 
diplomatico, del diritto storico, nonché dell'at
tuale diritto pubblico e privato; rinunzia a 
qualsiasi preponderanza nazionale ; libertà 

dell'individuo nel Comune libero, e federa
zione regionale dei liberi Comuni nella 
nazione; abolizione dei privilegi peisonali e 
reali ; emancipazione del lavoro dal capitale : 
unica proprietà gl'istrumenti del lavoro a chi 
lavora, la terra a chi la coltiva. 

(V'è una nota: «queste proposizioni verran
no man mano sviluppate con apposite circolari 
dal Comitato Centrale »). 

Qualsiasi movimento insurrezionale che si 
scosta da queste basi deve essere considerato 
come reazionario. 

Non crediamo necessari molti commenti ; 
ma è bene sottolineare l'accenno al «sedi
cente principio di nazionalità > e l'afferma
zione che « gli ultimi rivolgimenti politici, 
sorti sulla base del principio di nazionalità, 
nulla han valso ». C'è chi, cinquant'anni dopo, 
pretende debbano valere a tutto, pur conser
vando «il vizio del sistema, col sovrano, col 
clero, con la nobiltà, con la burocrazia, con 
l'esercito ». 

Nossignori, per partecipare alla guerra at
tuale, non si può invocare nessuna sana tra
dizione rivoluzionaria, nessun glorioso pre
cedente ; bisogna invece rinnegare tutto e 
tutti a maggior gloria di Dio, del Re, dello 
Stato e del Capitale. Null'altro. 

Antonio Cavalazzi 
Ancora uno che se ne va, cui la modestia osti

nata ed operosa non ha portato fortuna, ed è pas
sato tra il volgo sovversivo disconosciuto, vitupe
rato, irriso, per non cogliere che nei postumi 
rimpianti l'inutile riparazione. Come ai soldati 
caduti eroicamente in fronte al nemico col petto 
squarciato non assegna la tarda gratitudine del re 
che sul letto di morte o sui margini del sepolcro, 
l'elogio, la medaglia, l'ammirazione. 

Perchè l'uomo che avant'ieri è morto, solo 
come un cane, dopo due anni di consapevole 
disperata agonia, in fondo alla triste corsia d'un 
ospedale, l'uomo dall'architettura sparuta, dallo 
sguardo scialbo, dalla parola atona ed avara, che 
pareva convergere ogni suo studio a celarsi, a 
nascondersi, a passare fra la gente ignorato, inos
servato, fu un soldato dell'ora buona, un carattere, 
un'energia, una volontà. 

Nelle falangi d'avanguardia era venuto fanciullo 
da quella generosa e calunniata Romagna che 
l'odio e la rivolta alle tirannidi, il bisogno e l'ar
dore della libertà ha nel sangue e nelle tradizioni 
della sua gente vigorosa ed indocile, e che 
trent'anni di ostinate cloroformizzazioni socialiste 
non sono riusciti ad anestetizzare. 

Nato a Lugo il 6 settembre del 1876, non aveva 
quindici anni allorché nel 1891 col Raulli, col 
Lacchini, con altri come lui giovanissimi, costi
tuì, in quella roccaforte del partito repubbli
cano, allora più che mai fervido quanto intolle
rante settario deciso, quel gruppo di Giovani 
Ribelli nel quale gli adepti, armati trucemente di 
qualche giornale facinoroso e di pochi opuscoli 
da un soldo, cospiravano alla distruzione dell'or
dine sociale saettando qualche orrendo moccolo 
romagnolo contro la religione, la dinastia, la po
lizia, e sgranando il soldo di castagne della cena 
quotidiana; ma nel quale la sbirraglia dell'uomo 
di Dronero ravvisava i lineamenti estremi del
l'associazione a delinquere rinviando al Tribu
nale di Ravenna, coi grimaldelli del famoso arti
colo 248 del codice novissimo, i Giovani Ribelli 
tutti quanti ; nel quale, tre anni più tardi, nel
l'imperversare delle Leggi Eccezionali — meditato 
e violento diversivo a stornar le preoccupazioni, 
le inquietudini, gli sdegni del pubblico dai sac
cheggi paradossali ed impunitarii della Banca 
Romana — doveva il Crispi coscrivere i candidati 
per le geenne di Port'Ercole, per gli eccidii di 
Tremiti, per le lunghe angosciose relegazioni 
traverso le italiane Isole della Salute. 

Il Tribunale di Ravenna aveva compatito indul
gente alle iconoclaste dichiarazioni di quella 
mezza dozzina di mocciosi che alla persecuzioni 
d'una polizia ottusa e bestiale rispondeva con un 
inno alla rivoluzione livellatrice ed un auspicio 
all'anarchia ; e li aveva rimandati a casa. 

Bisogna ignorare completamente indole, costu
mi, funzioni della polizia, della polizia italiana 
sopratutto — rimasta, oltre la Breccia, fedele 
immutatamente alle tradizioni, ai sistemi dei 
Bolza, dei Galateri, dagli Speciale, all'inquisizione 

santissima, sempre idiota su, nell'Olimpo dei 
ciambelloni burocratici, sempre feroce, giù, nel
l'orda dei suoi mammalucchi abbrutiti — per cre
dere che della fregola dell'arbitrio a Lugo gua
risse per le doccie somministratele a Ravenna. 

Tornò più rabbiosa e più furiosa all'insidia, alla 
provocazione. 

Nel 1894, Antonio Cavalazzi aveva allora 
diciotto anni e poco più gli altri Giovani Ribelli 
del Gruppo, la polizia riaccende l'accusa d'asso
ciazione a delinquere complicandola di rivolte e' 
di oltraggi immaginarii. Ed il Tribunale questa 
volta, pur ripudiando la stolta accusa d'associa
zione di malfattori, condannò i Giovani Ribelli a 
tre mesi di reclusione per oltraggio 

La reazione intanto maturava. 
Una nuova denuncia per associazione a delin

quere riportò dinnanzi ai giùdici di Ravenna il 
Cavalazzi ed i suoi compagni d'innocua ribellione, 
e questa volta la polizia della nuova ostinata as
solutoria non si desolò più che tanto : il 19 Luglio, 
ammutolita l'opposizione a cui non s'accanivano 
più che lmbriani e Bovio, consenzienti con qual
che sparuta alfonsina riserva Prampolini e Ferri, 
il parlamento investiva dei poteri dittatoriali 
Francesco Crispi, ed i comitati di salute pubblica, 
installati ad ogni prefettura, assegnavan a domi
cilio coatto per un anno, per tre, per cinque, per 
l'eternità chiunque apparisse sospetto alla tran
quillità, all'ordine pubblico, alla sicurezza dello 
Stato. 

Antonio Cavalazzi, i Giovani Ribelli di Lugo, 
non erano malfattori così pericolosi da inquietare 
il magistrato ; ma poiché si divertivano da tre 0 
quattro anni a sgattaiolare da un processo per 
incappare in un altro, ed era sempre la stessa 
accusa, persistente fino all'ossessione di associa
zione a delinquere, sospetti erano d'avanzo ! ed 
all'ammonizione della polizia, alle inevitabili, pro
vocate contravvenzioni, non poteva conchiudere 
che un epilogo : il domicilio coatto. 

Il povero Cavalazzi fu a Port'Ercole poi a Tre
miti. « Mi pareva un bambino, e non mi dimenti
cherò mai il senso di pietà e di strazio che suscitò 
in tutti noi quando insaccato nel saio del recluso, 
nel quale ci stava almeno una dozzina di volte, lo 
scaricarono in mezzo a noi su l'arida e sconsolata 
piaggia di Tremiti » mi diceva un giorno l'anima 
buona di Guglielmo Galeotti che fu della partita, 
ed è rimasto a dispetto delle truculenze ladine, 
dei quarant'anni maturi e di ogni meno lieta 
vicenda, un fanciullo nel cuore innocente e nella 
fede impetuosa : « Mi pareva un bambino ! » 

Lo era. 
A 

L'inopia, sovrana inamovibile al domestico fo
colare ; l'isolamento e la sbobba della tetra Rocca 
paesana di cui aveva pasciuto gli anni migliori, 
quando, superata l'ardua crisi della pubertà, 
l'organismo freme oltre ogni vincolo, oltre ogni 
barriera all'irresistibile fioritura, non avevano 
certo secondato fisicamente il suo sviluppo. 

Intellettualmente aveva nel bagaglio il povero 
viatico che lo Stato somministra nelle scuole 
comunali ai poveri alunni della seconda elemen
tare, giacché la sua prima educazione non è an
data più in là ; e, politicamente, egli non s'era 
abbeverato che a qualche opuscolo di propa
ganda, a qualche articolo di giornale, a qualche 
dubbia conferenza del'Bentini il quale aveva già 
scavalcato il fosso, ed intraveduta, lontano dai 
vecchi compagni che lo avevano amorosamente 
cresciuto, la fortuna politica e... quell'altra. 

Ma a Tremiti il Cavalazzi si fece. 
Contro il bieco proposito di Umberto il buono e 

di Ciccio Crispi, il quale era buòno... quanto lui, 
che a preparare — lungamente agognate, e defi
nitivamente distrutte per mano di Gaetano Bresci 
a Monza, sei anni più tardi, il 29 luglio 1900 — le 
restaurazioni dell'antico regime, nel domicilio 
coatto si erano illusi soffocare d'accidie caine 
l'utopia assurda e tenebrosa disperdendo coi1 rag
giri del Santoro e colla mitraglia del De Rosa 
quanti alla sua realizzazione davano aneliti gio
vinezza e libertà, le Isole erano vasta e nobile 
accademia, ogni camerone una scuola, una pa
lestra, un avamposto della rivoluzione sociale. 

Accanto ai veterani, ai superstiti delle vecchie 
battaglie, delle prime, pagine di storia gloriosa a 
cui le giovani reclute attingevano nei ricordi 
epici l'entusiasmo, la fermezza, l'esperienza, s'af
follava lo sciame dei nuovi, sbucati dalle univer
sità, dalle fabbriche, dai pubblici uffici, ribelli al 
dogma, allo sfruttamento, alla pecoraggine im
posti nel nome della scienza, della fortuna, 
dell'ordine ; cuori indomiti, menti sagaci, intelli
genze acute, spregiudicate, coraggiose e gene
rose : Cesare Agostinelli, Galileo Palla, Errico 
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Malatesta, Emilio .Recchioni, Nino Samaia, Ettore 
Croce, Amilcare Sporchi, Adelmo Smorti, ed altri 
ed altri ancora a centinaia, a migliaia, che delle 
ritorte tempravano la vanga e l'ascia a squarciar 
più vasta via all'avvenire, a riscattare fra i reietti, 
tesori d'energie, di nuove temerarie, inapprez
zabili audacie alla causa della comune redenzione, 
e tenevano lezioni e conferenze, accendevano in
terminabili, vivaci discussioni e polemiche, sbri
gliavano inattesi bollettini e giornali, suscitando 
un emulo fervore di apprendere, di conoscere, di 
essere qualche cosa, qualcuno, in quanti meno 
favoriti dalla sorte, da questo radioso mondo di 
coscienze rivelate e superbi intimi orgogli erano 
fin qui banditi ; in quanti, travolti dalle perfide 
correnti dell'abbandono e del disprezzo erano 
andati, squallidi rottami, alla deriva di tutte le 
abdicazioni, di tutta la corruzione. 

L'apologo della mela bacata che infracida le 
buone andò capovolto da quell'ardore d'incoerci
bile proselitismo : nessuno dei coatti sovversivi è 
ruzzolato mai nei gironi delle, camorra o della 
mala vita che di tutte le isole sono dominio e 
flagello ; molte mele fracide, molti sperduti nel 
buio sono invece tornati alla luce ed alla salute 
della speranza, della dignità, della fede in sé 
stessi, nel proprio diritto e nella propria forza, 
della fede nell'ideale di giustizia e di libertà di 
cui divennero, e rimangono molti, non ultimi né 
minori soldati. 

Si fece l'ossa in quel nobile ginnasio, Antonio 
Cavalazzi. 

Frugò ogni terra più contesa, bevve ad ogni 
fonte, studiò con ostinazione di certosino, educò 
sana forte con amorosa diuturna cura la propria 
convinzione, e se non tornò mai possibile alla sua 
natura, cauta fino alla paura, lenta e meditativa, 
l'affidarne l'asserzione allo squillo improvviso, 
sonante, suggestivo della parola, scrisse ; scrisse 
assai, più per sé che per l'altrui, provando e 
riprovando, fino ad abilitarsi, qualche anno di 
poi, nel 1900 — esule a Biasca per causare ancora 
tre anni di reclusione, — alla regolare collabo
razione insieme col Frangi allo Scalpellino di 
battagliera simpaticissima memoria, e di alle
narsi cosi alla più assidua collaborazione al 
Risveglio di Ginevra prima, col buon Bertoni ; 
qualche anno di poi alla Cronaca Sovversiva cui 
diede fino a ieri il suo valido e prezioso contri
buto. 

MENTANA. 

Pensieri ribelli 
Dal S a g g i o p r i m o . 

I deboli vedendosi esposti alla rapina od 
alla violenza de' forti, ciascuno invocò la pro
tezione di un potente, per esser difeso dagli 
altri ; così ogni forte ebbe una clientela, 
ch'egli difendeva e dominava ; così dal sen
t imento della propria conservazione originò la 
schiavitù, la diversità delle cas t e ; i forti furo
no i nobili, i clienti la plebe, i prigionieri gli 
schiavi. Ogni nobile fu duce supremo, arbitro 
nella famiglia, e fra' clienti fu re e sovrano 
sacerdote. Come la lotta degli individui co
str inse questi ad unirsi in famiglie, così la 
lotta fra le famiglie gli raccolse successiva
mente ne ' Vici, da' quali per la ragione mede
sima si formarono i Pagi e dall 'unione di più 
Pagi si composero le città. Qui la barbarie 
cessa. 

* ** 
Le sorti dei popoli dipendono pochissimo 

dalle istituzioni politiche. 
Sono le leggi economico-sociali che tu t to 

assorbono, che tut to travolgono nei loro vor
tici. // diritto di proprietà illimitato, ovvero 
'il diritto di possedere più del bisognevole, men
tre altri manca del necessario, fu la sola 
cagione per cui caddero in dissoluzione i 
Romani , come già per la ragione stessa era 
avvenuto a' Magno Greci. Questo fatto è in
negabile. 

A 
Il principio su cui è basato un sistema so

ciale, trasforma e volge a suo vantaggio ogni 
isti tuzione, eziandio quelle fatte per lenire i 
mali che da un tal principio risultano, e tut t i 
i rivolgimenti che, senza sbarbicare il prin
cipio, tendono a crear ripari contro di loro, 
non producono che danni , concedono nuove e 
potenti armi al nemico. 1 mali cresceranno in 

immenso , finché o gli oppressi si decidano 
ad abbattere quel principio o tut ta la società 
ne r imanga dis t rut ta . 

La ragione atta a turbare ill imitatamente 
l 'eguaglianza materiale, in una società, la me
nerà alla ruipa ; l 'eguaglianza inorale senza la 
materiale, è un assurdo , è una menzogna. 

Non è già nel modo di concedere il suffra
gio e nell 'universalità di esso che consiste la 
libertà ; ma bensì nelle istituzioni volte a 
limitare l 'autorità. 

Se il popolo non g iunge a conoscere chia
ramente ciò che deve pretendere, ì rivolgi
menti sono infruttuosi. I potenti si governe
ranno contro il popolo sempre nel modo 
stesso : quando un cavallo vi scappa, lo richia
mate con le carezze ; ripigliato, gli fate sentire 
freno e sproni . Con tal mezzo sono sempre 
riusciti, e r iusciranno quan tunque d'a tutti si 
conosca l 'espediente. 

** 
La proprietà, pr imo errore del l 'umano istin

to, era la più potente , se non la sola, cagione 
della cancrena sociale. Carlo PISACANE. 

Corrispondenze 
Arbori. — La nostra, come tant'altre località, 

ha la fortuna di possedere un prete bonomelliano, 
che si è dato un gran da fare in questi ultimi 
mesi per fornire carne da cannone alla patria, la 
quale ne ha già tanto e ne avrà sempre più biso
gno. E' impossibile narrare tutti gli espedienti ed 
i raggile usati, sopratutto a mezzo di beghine, 
per spargere il terrore tra i richiamati renitenti. 
Guai a quelli che non si presenteranno, la passe
ranno molto male : l'estradizione prima, la fucila
zione poi ! Quasi che fra i partiti per la bella 
guerra non si contasse quotidianamente un mi
gliaio di fucilati, non ipoteticamente, ma real
mente ! 

La smetta, reverendo, una buona volta ! Se il 
suo interesse si confonde con quello della patria 
di lor signori, sen vada pure al fronte, che 
quand'anche non dovesse ritornare, non sarà un 
male per nessuno, ma non strappi padri, sposi e 
figli alla prole, alla consorte ed ai genitori. Siamo 
intesi, don Mario? 

I soccorsi alle famiglie dei richiamati sono ve
ramente derisorii, eppure si trova ancor modo di 
diminuirli. E' veramente incredibile! 

Una povera indigena, nota a tutta la nostra 
colonia, aveva per compagno un lavoratore ita
liano, certo Dall'Aglio Marino, che la lasciò mo
rendo con ben cinque figli. Ora, i due maggiori 
sono al servizio del re, e la disgraziata non per
cepisce che il misero sussidio di 28 lire mensili, 
da cui dedotte 25 per la pigione, non ne riman
gono che 3 per sfamarsi in quattro durante un 
mese intero. Pensò quindi di rivolgersi dapprima 
alla Filantropica bonomelliana per ottenere un 
sussidio speciale, ma senza approdare a nulla. Si 
rivolse allora direttamente alle autorità consolari 
di San Gallo, che l'accolsero aftai male, dicen
dole che il governo della nuova grande Italia ha 
assai bocche da sfamare e che quanto riceveva 
già doveva bastare. L'infelice però non perse 
coraggio e rimbeccò a dovere il funzionario con
solare, che divenuto prudente, pensò di farla 
partire con la promessa di cercar modo di soc
correrla meglio che pel passato. • 

La buona donna pensava di veder giungere in 
breve qualche cosa, ma quale non fu il suo amaro 
disinganno al ricevere queste righe : 

« Arbon, 3 Agosto 1915. 
Egregia Signora, 

II Comitato d'Assistenza in Zurigo, si vede co
stretto di sospendervi il sussidio, perchè non 
avete ancora compiuto il 60" anno di età. Tutta
via, poiché il primogenito può considerarsi come 
l'unico sostegno della famiglia e vi sono ancora 
in vostra casa due bambini al di sotto dei 14 
anni, il Comitato ha reclamato presso il Console 
Generale. 

Voglio sperare che la risposta vi torni favore
vole. 

Coi migliori auguri, 
Chiodelli D. Mario. » 

Cosi, alla promessa d'un aumento, corrispon
deva invece la soppressione del sussidio ! Si noti 
bene che il primogenito è una ragazza sulla quin
dicina, che lavora benissimo, ma guadagna ap
pena di che vivere per sé stessa e non può quindi 
venir considerata come un sostegno della fami
glia. E restano ancora tre figli : due bambini di 
9 e 7 anni ed una bambina di 3 anni. 

Povere madri, non siete ancor stanche di par
torire tanta carne destinata alla miseria ed al 
cannone ? Le vostre sofferenze, cure, preoccupa
zioni finiscono con l'essere vane ; quei che crede
vate e dovrebbero essere ben vostri, vi sono bru
talmente strappati ed invece delle gioie sperate 

nuovi'lutti vi aspettano ! Ah ! se in voi non è che 
la forza di soffrire, possano finalmente i figli avere 
quella di ribellarsi ! M. P. 

Phi ladelphia . — Domenica 2'ò luglio, invitato 
dal nostro gruppo anarchico, è venuto tra noi da 
New-York il compagno Cuneo, per tenere una 
conferenza contro la guerra. Al momento di 
salire nella sala, la Fulton Hall, abbiamo notato 
sulla via diversi gruppi di quei poveri disgraziati, 
che la patria loro esporta in questa repubblica 
alla stessa guisa dei maccheroni di gesso. Proprio 
fra costoro, che procacciano tanti utili a tutti i 
mercanti di carne umana, si era sparsa dal Con
solato la vóce che noi eravamo dei venduti a Cecco 
Beppe e che volevamo impedire la partenza dei 
riservisti italiani. . 

Cuneo parlava da circa una mezz'ora, quando, 
senza che nessuno osasse fare la sua apparizione 
nella sala, dalla strada s'elevarono alte grida con
tro di noi, per invocare dalla polizia lo sciogli
mento del comizio. La sbirraglia, in sulle prime, 
pareva non volesse dare ascolto a quei bestioni, 
ma la folla accalcandosi sempre più per la via, si 
decìse ad accontentarla, non per essa, che do
mani in altra occasione la bastonerà anzi spieta
tamente, ma per ingraziarsi l'alta feccia colo
niale, tutti i parassiti ed i ladri che si nascondono 
dietro le larghe spalle del rappresentante di S. M. 
Gennariello. Cosi i nostri compagni Cuneo- e Gan-
zanelli vennero arrestati per incitamento alla 
rivolia e non ottennero la libertà provvisoria che 
mediante cauzione di 600 dollari. 

In seguito a questi arresti, altri nostri compa
gni, benché inferiori assai di numero, reagirono 
contro i vigliacchi provocatori, e parecchi rima
sero feriti. Quando si presentarono all'ambulanza 
per farsi medicare, si sentirono rispondere che 
per i rinnegati della patria non ci sono ospedali... 
La folla ingannata, aizzata e briaca non tardò 
però a sbandarsi. 

I patriottoni dell'armiamoci e partite avevano, 
ben inteso, sballato un sacco di menzogne contro 
d inoi . Sono persino arrivati a dire che distribui
vamo dei dollari per far rimanere i riservisti ! 

Lunedi 2 agosto, i due compagni nostri com
parvero davanti al giudice, il quale, dopo di aver 
udito la loro dichiarazione, disse che riconosceva 
loro il diritto di parlare in pubblico, purché mu
niti di regolare permesso. Poscia, li rilasciava 
senz'altro. 

1 turpi signori del Consolato non sj facciano 
però illusioni ; noi continueremo la nostra lotta 
dovunque, anche dove siamo pel momento in 
pochi, perchè tra gli orrori del macello mon
diale, sventoli pur sempre superba la bandiera 
dell'Internazionale. • A. P. 

Fin qui il nostro corrispondente. Aggiungeremo 
poche parole. I patriottissimi italiani, in patria 
come all'estero, non sanno affermarsi che a mezzo 
e con l'aiuto della polizia. Se questa rimane in 
disparte, fossero pur dieci contro uno, battono pru
dentemente in ritirata. Non ce ne lamentiamo 
a/fatto, perchè si ha così la prova che il loro 
patriottismo è sopratutto roba da questura. 
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