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Ai compagni 
Preghiamo i compagni che sono in grado di 

farlo, di pagare il loro abbonamento o di saldare 
le copie vendute nello scorso anno. La nostra 
situazione finanziaria diventa ora subito seria, 
per poco che il disavanzo raggiunga alcune cen
tinaia di franchi, perchè dobbiamo sempre pa
gare ogni numero del giornale appena ci vien 
rimesso e nessuno tra noi è in grado d'anticipare 
del denaro. E' cosi che la pubblicazione di que
sto numero, senza un provvidenziale chèque ame
ricano, avrebbe dovuto essere ritardata. Non ci 
piace fare dei continui appelli alla borsa, ma i 
compagni faranno bene a sorvegliare quel male
detto deficit, e non appena s'accorgono che leva 
un po' troppo il capo, provvedano ad umiliarlo. 

Da varie parti ci giungono richieste di lavoro, 
alle quali non siamo in grado di poter rispon
dere, e, d'altronde, ce ne mancherebbe troppo 
sovente il tempo. Sarebbe bene, però, che dove 
c'è ricerca di mano d'opera, i compagni avessero 
da avvertircene subito con una semplice carto
lina, indicando i mestieri e le capacità richieste. 
Non costerebbe loro grande fatica e alle volte 
potrebbe tornare di grande utilità per qualche 
compagno ridotto alla miseria. Ben inteso, non 
intendiamo affatto annettere al giornale un uffi
cio di collocamento — Belzebù ce ne liberi ! — 
ma potere eventualmente provvedere in qualche 
caso urgente e difficile, in modo da evitare serie 
conseguenze. Che se poi nessuno ci informerà, 
faremo a nostra volta altrettanto. 

All'ultimo nostro convegno, era stato deciso di 
cercare di far penetrare il Risveglio in Italia; ma 
questo più che da noi può venir fatto dai singoli 
gruppi e compagni. Si era allora spiegato anche 
in qual modo, ma nessuno finora ci ha chiesto 
copie, che ci siamo offerti di mandare gratuita
mente, per provare. Ora, è sempre male, assai 
male, che una decisione presa non venga poi 
applicata. Toglie il carattere di serietà alle no
stre riunioni, per non farne più che un pretesto 
a trovarsi fra buoni amici, tanto per spassarsela 
uè po' insieme e contare qualche barzelletta. E 
noi dobbiamo invece stare attenti, vegliare a 
mille cose, perchè non bisogna che c'illudiamo. 
Appena lor signori si sentiranno minacciati, vor
ranno pigliare delle misure a nostro riguardo, e 
bisognerà che li lasciamo con un palmo di naso... 
per trovarci altrove. La tormenta non è finita, e 
per non venir travolti, non basterà sempre tirarsi 
in disparte, bisognerà sapere anche sfidarla. 

Speriamo d'essere compresi. 

Maledetta la patria! 
La patria — non ispendo ironie né sarca

smi —• può essere patrimonio nobilissimo di 
affetti, di ricordi, di orgogli che nessuno, 
neanche l'animo più scettico, più spregiudi
cato, meno docile alle tradizioni, saprebbe 
ripudiare. 

Provatevi a rievocare, dolenti compagni 
d'esilio, i luoghi, i volti, le voci, le memorie 
dei primi anni, la fanciullezza spensierata e 
gioconda trascorsa lontano, al villaggio, nel 
sobborgo, nella tiepida stalla, su l'aia sfolgo
rante di sole e di covoni d'oro, la frotta gaia 
dei piccoli compagni con cui dalle soffitte 
squallide, dalla penombra dei viottoli discre
ti, siete le mille volte partiti dalla barriera alla 
conquista della città misteriosa, tagliando la 
corrente degli sfaccendati eleganti di ambi i 
generi per accamparvi dinnanzi alle vetrine 
bobinatrici d'un negoziante di gioie o di nin
noli, di balocchi o di pasticcini, dinnanzi al 
cartellone d'un teatro od alla vasta padella del 
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castagnaro ; rievocate uno solo di quei giorni, 
di quei volti, e se, pur senza accorgeisene, 
le labbra si atteggiano ad un sorriso, se nessu
na cosa a voi dintorno ha forza di richiamare 
il pensiero assente, o tornando bruscamente 
al richiamo della realtà che vi preme d'ogni 
lato, voi preferite l'attimo vissuto nei ricordi, 
segno è che il sentimento della patria avete 
respirato, ripalpitato, segno è che la patria 
permane, v'insegue, vi soggioga ; che soave 
è la schiavitù delle sue memorie. 

Così, se in cospetto degli ospiti esosi che 
vi ripagano di scherni la pena ciclopica, voi 
vi riconfortate nel pensiero che le spiaggie 
della grande repubblica Cristoforo Colombo 
vostro ha ritrovato; che attendono sempre gli 
ospiti orgogliosi e Plinio e Lucrezio, e Galileo 
e Bruno, e Leonardo e Cimarosa che della 
lunga ascensione storica della gente sono le 
pietre miliari fiammanti, segno è che delle 
glorie della patria voi siete superbi, che la 
patria vi tiene, che vi è gioia ed orgoglio in
sorgere eredi della sua grandezza, schiavi 
della sua gloria e della sua memoria. 

Una cattività che non vi è ingrata ; perchè 
accende in tutti i cuori la emulazione più no
bile senza arroventare né odii, né competi
zioni selvaggie, senza erigere barriere esose, 
scavalcandole dove il pregiudizio le abbia riz
zate, allacciando oltre i monti, oltre i conti
nenti e gli oceani, le genti alle genti in un 
comune anelito di luce, di gloria, di verità, 
di liberazione ; e ciascuno di voi è lieto che 
l'intuito meraviglioso di Epicuro e di Lucrezio 
assuma in Lamark o in Darwin, in Huxley od 
in Haeekel il valore e la forma rigidamente 
scientifiche del teorema ; e Plinio riviva in 
Eliseo Reclus e Tomaso Campanella in Pietro 
Kropotkine e Michelangelo in Augusto Rodin 
e Tito Livio in Mommsen ; e dal tenui primiti
vi accordi del Paesiello sia potuta sfolgorare 
densa di pensiero, rutilante di passione e di 
rivolta l'immensa tragedia vagneriana. 

Come quello che irradia perenne e benefico 
dai cieli soggiogati, il sole della verità non 
conosce frontiere ; vita e gioia è, donde ven
ga, là luce! 
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Contro questa patria troppo grande, trop
po gloriosa perchè possano costringerla fron
tiere del tempo e dello spazio, contro questa 
patria che vi dà tutto senza chiedervi mai se 
non di cercare, di conoscere, di essere, di vi
vere perla verità, per la bellezza, per la bon
tà, per voi, perla vostra liberazione e per le 
sue ineffabili gioie, è quell'altra, la patria che 
si cinge di frontiere, di siepi, di odii, di armi, 
di tradizioni superate e di codici esosi e di 
istituti.feroci,, di privilegio e d'oppressione. 
La patria che ieri, nel fulgore delle speranze, 
ahimè, tradite 1 ieri, quando non era, trovava 
entusiasmo, abnegazioni, canti di poeti, olo
causti di confessori, ardimenti di congiurati, 
eroismo di guerrieri, consensi e voti di ogni 
cuore, ih ogni terra, ed oggi che essa è, òggi 
che nei confini della tradizione e della storia 
si asside e troneggia dal Campidoglio ricon
quistato si è rattrappita miserabilmente così 
che sta tutta nel pugno del piccolo re, tuffa 
nella cassa forte dell'oligarchia pubblicana, 
tutta sotto il cencio tricolore, abjurata nell'im
pudica, insaziata libidine d'arrembaggi, la : 
tede, la gloria, la storia delle proprie origini, 
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della propria passione, della propria rivolu
zione. 

La patria che vuole tutto e non vi dà nulla; 
che vuole la forza, il sudore, il pane, il san
gue, il sangue nostro e dei figli, l'angoscia 
delle madri e delle spose, la servitù cieca e la 
disperata abbiezione di tutti, e non vi dà in 
cambio che disprezzo ed abbandono, fame e 
galera, analfabetismo e pellagra, scherni e mi
traglia ; ed il pane ed il rifugio nega, ugual
mente ingrata, ed a chi ne cementò col san
gue l'indipendenza, a chi del sangue e del su
dore ne ha edificato e ne presidia la grandezza 
e la prosperità. 

Maledetta la patria ! 
Luigi GALLEAM. 

i 
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Pietro Gori 
19111916 

Sono già passati cinqne anni che il poeta gen
tile dell'Anarchia, il cantore degli umili, il difen
sore degli oppressi si è spento a Portoferraio, 
nell'isola d'Elba. 

Scrivendo queste modeste righe, rievocando le 
doti d'ingegno e d'intelletto non comuni del no
stro grande scomparso, noi anarchici non lo fac
ciamo perchè idolatri o feticisti, ma solo per 
rammentare ai lavoratori di rimanere solidali, 
senza distinzione né di lingua né di razza, come 
Egli aveva sempre insegnato, e per opporre la 
sua memoria ai politicanti, ai voltagabbana più 
o meno rossi, che del popolo si fanno sgabello 
per salire i gradini del potere. 

Pietro Gori nato a Messina, nel 1867, é morto 
nel gennaio del 1911. ., 

Avvocato di grido, con amore e disinteresse ha 
sempre portato la sua lirica parola nei tribunali, 
nelle corte d'assise, in difesa di tutti i compagni 
e degli sventurati caduti nella trappola della 
cosidetta giustizia. 

Oratore impeccabile, polemista e scrittore for
bito ed elegante, ha saputo farsi ammirare da 
tutti gli avversari, per la sua squisitezza d'animo, 
per la sua fermezza di carattere, per non aver 
mai piegato un sol lembo della sua' bandiera, di
nanzi a nessun ostacolo, sfidando prigione, per
secuzione ed esilio. 

Assetato di giustizia e di fratellanza, vagò per 
tutto il mondo ; dalla Svizzera alla Francia, alla 
Spagna, in Olanda, in Inghilterra, nella Palestina,, 
in Egitto, nelle due Americhe, dove tenne fin tre 
conferenze al giorno. 

Nel 1902, a Buenos Aires, fu nominato profes
sore d'italiano e diresse una rivista /Scientifica di 
criminalogia, avendo per collaboratori alcuni dei 
più eminenti scienziati d'Europa. 

Dall'epoca del suo ritorno dall'America, ia 
forte fibra, là preziosa esistenza di Pietro Gori fa 
piano, piano minata da una terribile malattia. 

Nonostante la sua salute malferma, il divieto 
dei medici di parlare, volle esplicare la sua ge
niale propaganda, tenendo brillanti discorsi nei 
pubblici comizi, conferenze scientifiche nei prin
cipali teatri d'Italia e scrivendo articoli in gior
nali e riviste politiche e letterarie, fino al tristis
simo giorno della sua scomparsa. 

Col ricordare il forte assertore della nostra 
idea sublime, misconosciuta dai più, rinnoviamo 
il proposito di lottare fino al trionfò completo 
dell'umanità, cóntro tutti gli oppressori del capi
tale, dello Stato e della Chiesa. 

Bellinzonà, 9 gennaio 1916. T. T. 

Diamo, togliendolo da una conferenza tenuta da. 
Gori, appena ventènne, questo brano the s'ai taglia
cosi bene ai tragici eventi d'oggi : 

Voi siete giovani, e come bestie da soma avete. 
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curvato le spalle da fanciulli, e vi siete posti al 
lavoro. E il vostro lavoro ha fatto siche la vostra 
famiglia non morisse, cosi ad un tratto di fame. 
Almeno delle vostre braccia voi credevate di 
esser padroni. 

Ebbene no ; ecco la Coscrizione, ed eccovi 
strappati alle vostre famiglie, strappati al lavoro 
fecondo dei campi e delle officine. Eccovi gettati 
nelle caserme e negli attendamenti. Come, per
chè ? Chi dovete difendere voi ? Per chi dovete 
spargere il vostro sangue domani, forse, sui 
campi di battaglia? — « Per la patria », vi rispon
dono da secoli le storie adulatrici dei re e dei 
governanti ;« per la patria » vi gridano svento
landovi in faccia una bandiera di tre colori i vo
stri attuali padroni. 

E vi parlano enfaticamente di onore nazionale, 
di dignità offesa, di vendette, di gloria e vi por
gono le armi per andare a combattere. 

E voi dimenticando la fame patita, e gli stenti 
di cui vi è stata fino.dal vostro nascere generosa 
la patria, sentite un fremito strano a quelle pa
role corrervi attraverso le vene ; alzate fiera
mente la fronte nel fragore solenne degli inni e 
affrontate serenamente il nemico. 11 nemico! 

Quale?— Voi, che operai onesti non avete 
forse un giorno voluto né potuto uccidere un 
nemico vostro personale, che vi odiava e che vi 
aveva atrocemente insultati, voi miti e buoni 
ecco, che ora, inferociti in quest'orgia oscena di 
sangue che si chiama la guerra, avete uccciso 
come selvaggi brutali, avete ucciso, sognando la 
gloria. — Oh il triste sogno ! 

Perchè avete ucciso? Nessuna ragione speciale 
d'odio o di vendetta vi spingeva a questo delitto. 
Avete ucciso altri uomini innocenti di colpa ver
so di voi, avete ucciso freddamente sotto questa 
grande voce della patria che vi chiedeva del 
sangue. Ed ogni petto giovine di soldato nemico 
che cadeva infranto sotto i vostri colpi spietati 
sembrava a voi un'aureola di gloria nuova e più 
fulgida. 

Ma chi sono quegli uomini, che voi avete 
ucciso? Forse lavoratori come voi. Forse come 
Ja madre vostra che vi aspetta nella casa deserta 
trepidante ai rumori delle battaglie lontane, le 
madri e le spose degli uomini che voi avete 
nccisi attenderanno i loro cari, sperando e pre
gando fino a che l'annunzio della morte loro non 
strapperà coll'ultima lacrima la maledizione di 
quelle anime angosciate sul capo degli scono
sciuti uccisori. 

Ma che importa a voi la maledizione di quelle 
madri o di quelle spose ? A voi la gloria sarà una 
benda agli occhi ed un usbergo d'oro attorno al 
cuore. Con una medaglia al valore, se mai, la 
patria, questa madre dei ricchi se la caverà a 
buon mercato; di tutti i rischi che voi avete 
affrontato per difendere le fertili terre, che non 
erano vostre, per allontanare gli stranieri dai 
palazzi e dai vaghi giardini italici, di cui voi non 
possedete una zolla : o pure se sarete morti sul 
campo di battaglia una corona d'alloro e poche 
parole di simulato rimpianto con molta rettorica 
accompagneranno la vostra bara fino alla fossa ; 
e i figli del povero, morto in difesa degli averi e 
della vita dei padroni, pel capriccio dei quali si 
fanno le guerre, seguiteranno la dolorosa tradi
zione ereditata dal padre : quella della miseria e 
della fame. 

Note alla Tragedia 
Modificazione... 

Anche il vocabolario ne ha toccate con la 
guerra: fa d'uopo apportarvi alcune sostan
ziali modi fica ZÌIni. 

Noi per oggi n presentiamo una sola ma 
imnorlaiilisiii.u. ,,...■• .... 

Ecco il vocabolo: redento. 
Se lo mel'ele accanto — nei due generi — a 

qualsiasi animale, ,o nomo di ogni lingua, 
fuori che «niella del dolce si, ha un valore; 
ma se lo mettete accanto al sostantivo italiano 
il valore muta. 

Gl'irredenti di Gorizia — fra cannonate 
tedesche ed italiane — son condannati a ri
maner sepolii spilo' ïe macerie della loro 
città ; cosicché cpiando saranno redenti, saran
no morti. 

La redenzione non potrebbe essere più 
eroica. 

Un uomo redento, oggi, è un uomo morto; 
un altro in via di redenzione è un uomo in 
agonia. 

0 al De Profundis o al Confiteor. 
Ecco la modificazione : 

Italiano redento — Uomo ammazzato per la 
civiltà, delle stirpe, ovverossia cadavere in 
istato di gaudiosa putrefazione. 

E col vocabolo redento, così argutamente 
definito dalla valorosa Guerra Sociale, che si 
pubblica nel Brasile, quanti altri vocaboli: 
libertà, giustizia, democrazia, unione, indi
pendenza, ecc., meriterebbero d'essere spie
gati al lume degli ultimi avvenimenti ! Ne 
risulterebbe che il vocabolario intero vuol es
sere rifatto, a meno di rifare la società tutta 
quanta come i 'intendom... gli anarchici ! 

Orrore! non ne parliamo! e continui il bel 
macello ! 

II fuscello e la trave. 
Il Secolo, l'organo per eccellenza del confu

sionismo, scrive a proposito del parlamento 
ungherese : 

L'opposizione, considerando il contegno di 
Tisza come una grave provocazione, ha deciso di 
dichiarare finita la tregua di Dio parlamentare e 
di iniziare contro il gabinetto Tisza un'azione 
energica. E' difficile prevedere quello che potrà 
nascere da questa decisione dell'opposizione 
ungherese se le cose non potranno conveniente
mente accomodarsi e si ritiene certo che si 
avranno alla Camera i soliti tumulti. E' però 
assai difficile che il conte Tisza possa andarsene ; 
più facile invece è che il presidente del Consiglio 
ungherese mandi a spasso la Camera e governi 
senza l'ipocrisia dell'istituto parlamentare. 

L'inocrisia dell'istituto parlamentare ! — 
abbiamo ben letto, nevvero ? Ma dove questa 
ipocrisia fu mai più grande che in Italia? Al 
tempo dell'impresa libica, Giolitti non ha 
forse mandato a spasso la Camera, per gover
nare senza la suddetta ipocrisia? E cosa si 
può immaginare di più ipocrita del Parlamento 
italiano sempre giolitliano, ma che dà un'e
norme maggioranza al signor Salandra? 

Del resto, è presto fatto sbarazzarsi del 
Parlamento. Si dichiara — ed è perfettamente 
vero ! — che non rappresenta la nazione, per 
cui il governo, pur rappresentandola ancor 
meno, può fare il comodaccio suo. 

E' quanto si è visto nelle «radiose gior
nate» del maggio dell'anno scorso, con l 'ap
provazione del Secolo! 

Non dimentichiamo, intanto, « l'ipocrisia 
dell'istituto parlamentare », per saperla ricor
dare a tempo debito a tutti i candidati, non 
esclusi i socialisti 

Ben detto! 
E' nolo che tempo fa i quattro deputati so

cialisti tedeschi, Scheidemann, Ebert, David 
e Schòpflin fecero un viaggio nei paesi occu
pati della Francia e del Belgio. 

Il foglio socialista dissidente Chemnit^er 
Volkszeitung protesta altamente e a buon 
diritto contro.quel preteso « viaggio di infor
mazioni», e scrive: 

Mentre il proletariato belga langue, privato dei 
suoi diritti, sotto una vergognosa dittatura, que
sti rappresentanti del socialismo fanno un viag
gio di piacere a braccetto degli oppressori ed 
aguzzini attraverso quell'infelice paese. Mentre i 
loro propri compagni in patria, non volendo 
sconfessare e tradire, come essi, il socialismo, 
vengono perseguitati e gettati in carcere, essi si 
lasciano invitare e trattare con vini e buoni boc
coni. Non c'è uno staftile per mandare a tutti i 
diavoli questi traditori? I proletari sono così 
privi di dignità e di rispetto di se stessi da tol
lerare ancora un'ora il contegno di Giuda dei 
loro capi? 

Ben detto ! Passar sotto silenzio certe infa
mie, vuol dire rendersene complici. Però, non 
basta. Bisogna sopratiìtto imparare al popolo 
a fare a meno di « capi », se non si vuole che 
sia sempre tradito e possa, finalmente, eman
ciparsi per davvero; 

'v> ' Di bene in meglio. 
Scriveva XAvanti! or non è molto, in rispo

sta al deputato Trêves, che si era lamentato 
d'un intervistatore borgliesé: 

Noi constatiamo ancora una volta come le 
agenzie ed i giornali borghesi siano sempre 
pronti a travisare il pensiero socialista quando 
ottengono dai nostri compagni più in vista una 
parola, un pensiero onde valorizzare la propria 
azione di giornali e di agenzie affaristiche. E ti
riamo da questa, oramai non più nuova, consta
tazione la conclusione che i nostri compagni — 
che appartengono alla élite socialista — farebbe
ro assai bene ad affidare il loro pensiero esclusi
vamente alla stampa del loro partito. Né vale la 
ragione, ormai trita, che parlando alle masse 
dalla più ampia tribuna dei giornali borghesi si 
ha maggior pubblico al quale far giungere la voce 
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del partito socialista. E' oramai risaputo che 
sistematicamente questa voce è mistificata ad 
arte e per interesse, sicché spetta poi al mode
sto giornale di partito l'opera diffìcile di smentire 
le errate dizioni che i giornali borghési hanno 
diffuso dovunque. 

A noi pare che {'Avanti! colpisca più sé 
stesso che il deputato Tieves. Perchè « la ra
ti gione, ormai trita, che parlando alle masse 
« dalla più ampia tribuna dei giornali borghe
« si si ha maggior pubblico al quale far giun
« gere ia voce del partito socialista » — è una 
fra le maggiori con cui si tenta di giustificare 
il parlamentarismo. Alla Camera, proletari 
per ascoltare la voce socialista non ce ne sono, 
e dai giornali borghesi «è mistificala ad arte 
e per interesse ». Per cui, anche per quanto 
concerne l'eloquenza parli mentare. «spetta 
a poi al modesto giornale di partito l'opera 
« difficile di smentire le errate dizioni che i 
« giornali borghesi hanno diffuso dovunque ». 

Così la lezione che si vuol dare a Trêves per 
un'intervista, in realtà s'applica a tutto il par
lamentarismo, che rimarrà sempre oltremodo 
caro ai socialisti di tutte le gradazioni, ai 
punto di dichiarare indegno d'appartenere 
all'Internazionale chi non lo accetta. 

Sempre meglio ! 
Non abbiamo dato per intero la risposta 

dell'Avanti/ che continua così : 
' Non abbiamo poi bisogno di dire che dissen

tiamo profondamente da Claudio Trêves sia per 
ciò che riguarda la valutazione del « valore » e 
della « generosità » — perchè per noi il vero 
«valore» e la vera «generosità » sono sempre 
coscienti, vale a dire sanno o domandatio il per
chè — sia per quanto si.riferisce alle élites. Noi 
facciamo voti non perchè le élites future siano 
più illuminate e più accorte ma perchè le masse 
sappiano guidarsi da sé. Questa guerra ha, fra 
gli altri tanti insegnamenti, anche quello di avere 
mostrato il fallimento pieno e completo di tatti i 
capeggiatori. Hanno fallito tutte le élites, quelle 
operaie e quelle intellettuali. Finiamola dunque 
colla storia delle élites. 

Fa assai bene VAvanti! ad insistere — come 
l'aveva già fatto Leverdays — sul fatto che il 
«valore » c ! a «generosità» dèi popolo non 
sono altro certe volte che una testimonianza 
della sua rassegnazione allo stato d'inferiorità 
in cui si trova. Sicuro, bisogna sapere e do
mandare perchè si esige da noi un sacrificio, 
e guardarsi bene dal concederlo « valorosa
mente e generosamente » ad un nemico, che
si prenderà beffe di noi, e che perfino nell'ora 
del supremo pericolo, continua a sfruttarci e 
ad opprimerci senza il menomo scrupolo. La 
mentalità borghese non si lascia conquidere 
dalla grandezza d'animo. Tanto meglio se « i 
generosi e valorosi popolani > muoiono senza 
chiedere nessun compenso • rimane così un 
profitto maggiore ! 

In quanto al fallimento delle élites, siamo 
lieti di veder confermata l'opinione del nostro 
Reclus, da noi pubblicata nello scorso nume
ro. Ma purtroppo, bisognerebbe che gli uomi
ni dell' Avanti ! modificassero da cima a fondo 
i metodi e la tattica del loro partito, per farla 
finita «colla storia delle élites». E nari ci 
paiono disposti a mettersi su questa via. tut
t'altro ! 

Poco importa, continuiamo a sottolineare 
tutto ciò che è'buono, augurando che la massa 
stessa sappia trovarne la giusta applicaziore. 

I sapientoni. 
Se i compagni vogliono farsi un'idea del

l'ignoranza dei cosidetti intellettuali — non 
esclusi i sedicenti sovversivi — provino a 
ricordare o a ricercare le loro previsioni per 
confrontarle con la tristissima realtà. Non.ne 
hanno indovinata una sola, nemmeno eccezio
nalmente ! E a tanti poveri cristi non resta 
più che lanciare dei volgarissimi moccoli ai 
lóro luminari ! 

intanto, il buio pesto continua... 
Un passo?. . . 

Nel Secolo di martedì scorso è apparso il 
seguente telegramma : 

Roma, 10 notte. 
Circa le sei di stamane, mentre gli inservienti 

del Caffè Aragno sollevavano le saracinesche 
metalliche per l'apertura del locale, un soldato 
della compagnia sussidiaria, il bersagliere Giu
seppe Conti, addetto al forte Ardeatino, colpito 
da improvvisa alienazione mentale, sguainata la 
sciabola, si è avventato contro le vetrine, me
nando colpi da orbo e mandando in fraatunai 

■ 
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cinque cristalli Roteando la daga, il bersagliere 
infuriato gridava furiosamente : 

— E' indegno che mentre i soldati si battono 
•valorosamente, in questo caffè ci siano sempre 
dei fannulloni che perdono il loro tempo chiac
chierando ! 

Sono accorsi gli inservienti del caffè, vari cit
tadini ed una guardia di città, i quali, accerchiato 
il pazzo ed afferratolo chi per le braccia, chi per 
le gambe, lo hanno subito posto in condizione di 
non più nuocere. Con una vettura il Conti è stato 
trasportato all'Ospedale-Caserma «Regina Mar
gherita », ai Prati di Castello, ove i sanitari lo 
hanno trattenuto in osservazione. 1 danni ascen
dono a circa tremila lire. 

Pazzo ?... Veramente, il suo linguaggio e la 
sua iniignazione sono quelle d'un uomo ra
gionevole. Pazzi, sono... gli altri che colpisco
no ciecamente senza sapere il percliè, ma il 
bersagliere Conti dice ben chiaro il movente 
del suo atto. Però, come Mosetti, dovrà pas
sare per pazzo, perchè sia salva </ l'unione 
sacra » ! 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

(Conlinuatione) 
IV 

Constatazione precisa dello 
stato sociale contemporaneo. 

« L'emancipazione dei lavoratori sarà l'opera 
dei lavoratori stessi», ilice la dichiarazione 
di principi dell'» Internazionale ». Questa pa
rola è vera nel suo più larijo senso. Se è certo 
che sempre i cosidetti uomini «provviden
ziali » hanno p-eteso fare la felicità dei popoli, 
non è men vero che tutti i progressi umani 
sono stati compiuti grazie all'iniziativa pro
pria di ribelli o di cittadini già liberi. E' 
don |ue a noi stessi che incombe di liberarci, 
noi tutti clu ci sentiamo oppressi in qualsiasi 
modo e che restiamo solidali di tutti gli uomini 
lesi e sofferenti in tutte le contrade del mondo. 
Ma per combattere, bisogna sapere. Non 
basta più gettarsi furiosamente nella battaglia, 
come cimbri o tentoni, ululando sotto il 
proprio scudo o dentro un corno ili bisonte; è 
giunto il tempo di prevedere, di calcolare le 
peripezie della lotta, di preparare scientifica
mente la vittoria che ci darà la pace sociale. 
La condizione prima del trionfo è d'essere 
sbarazzati della nostro ignoranza: dobbiamo 
conoscere tutti i pregiudizi da distruggere, tutti 
gli elementi ostili da togliere, tutti gli ostacoli 
da superare, e d'altra parte non ignorare una 
sola delle risorse di cui possiamo disporre, 
nessuno degli alleati che ci dà l'evoluzione 
storica. 

Noi vogliamo sapere. Non ammettiano che 
la scienzasia un privilegio, e che degli uomini 
innalzati sovra une monte come Mosè, o sovra 
un trono come lo stoico Marco Aurelio, sovra 
un Olimpe o un Parnaso di cartone, o sempli
cemente sopra uh seggio accademico, ci dettino 
delle leggi prevalendosi d'una conoscenza su
periore delle leggi eterne. E' certo che fra gli 
uomini che s'erigono a pontefici, ve ne sono 
capaci di tradurre per bene il chinese, di leg
gere i cartolari dell'epoca dei Garlovingi o di 
anatomizzare ii sistema digestivo delle cimici; 
ma noi abbiamo degli amici che sanno fare al
trettanto e non pretendono punto d'avere così 
il diritto di comandare. D'altronde, l'ammira
zione che proviamo per quei grandi uomini, 
non ci impedisce affatto di discutere con la 
massima libertà le parole che degnano rivol
gerci dal loro firmamento. Noi non accettiamo 
nessuna verità promulgata : prima la facciamo 
nostra con lo studio e con la discussione, ed 
impariamo a respingere l'errore, fosse pure 
provvisto d'un migliaio, disigilli e di brevetti. 
Quante volte, infatti, il popolo ignorante ha 
dovuto constatare che i suoi dotti educatori non 
avevano altra scienza da insegnargli che quella 
di andare tranquillamente e allegramente al 
macello, come un bue pasquale coronato di 
ghirlande di carta dorata. 

Professori ricchi di diplomi ci hanno bene
volmente fatto valere i vantaggi che presente
rebbe un governo composto d alti personaggi 
al pari di loro. I filosofi, Platone, Hegel, Au
gusto Comte hanno orgogliosamente rivendi
cato la direzione del mondo. Letterati, scrittori, 
come Onorato di Balzac e Gustavo Flaubert, 

per non citare che dei morti, hanno parimenti 
rivendicato a beneficio degli uomini di genio, 
ossia a loro pi olito personale, la direzione po
litica della società. La frase « governo di man
darini » è stata brutalmente pronunciata. Che 
il destino ci preservi da tali padroni, adoratori 
del proprio io e pieni di disprezzo per tutta 
l'altra gente della « vile moltitudine.» o del
l'i» immonda borghesia ». Adl'infuori della loro 
gloria nulla aveva più senso; salvo il loro ce
nacolo, non esisterebbero che apparenze, om
bre fuggitive. Eppure i loro libri, per quanto 
pieni di sapore, ci mostrano in quei genii pro
feti ben mediocri : tra essi nessuno ebbe 
dell'avvenire una più vasta comprensione di 
quella d'un qualsiasi proletario e non è già 
alla loro scuola ohe possiamo imparare il buon 
combattimento. Sotto questo rapporto, il più 
oscuro fra coloro che lottano e soffrono per la 
giustizia ci dà un maggiore insegnamento. 

Il nostro principio di sapere, i nostri piccoli 
rudimenti di conoscenze storiche ci dicono che 
la situazione attuale comporta dei mali senza 
fine che sarebbe possibile d'evitare. I disastri 
continui e ripetuti che produce il regime so
ciale attuale superano singolarmente tutti 
quelli che causano le rivoluzioni impreviste 
della natura, inondazioni e cicloni, scosse 
terrestri, eruzioni di ceneri e di lave. Non si 
arriva a capire come gli ottimisti ad oltranza, 
coloro che vogliono ad ogni costo che tutto 
vada pel meglio nel migliore dei mondi possi
bili, possano chiudere gli occhi sulla spaven
tevole situazione fatta a tanti milioni e milioni 
d'uomini, nostri fratelli. I diversi flagelli, eco
nomici, politici, amministrativi o militari, 
che infieriscono nelle società « civilizzale », — 
senza parlare delle nazioni selvaggie. — han
no innumerevoli individui per vittime, ed i 
fortunati che sono risparmiati o solamente 
sfiorati dalla sventura, agiscono come se non 
si accorgessero di simili ecatombe, si regolano 
in modo da vivacchiare tranquillamente e il 
meglio possibile, come se tutti quei disastri 
non fossero realtà tangibili ! 

Non è forse vero che milioni d'uomini in 
Europa, portano la bardatura militare, devo
no per anni cessare dal pensare ad alta voce, 
avvezzarsi al passo e ai gesti della servitù, su
bordinare tutte le loro volontà a quelle dei 
propri capi, imparare a fucilar padre e madre 
se qualche despota imbecille lo esige ? Non è 
forse vero che altri milioni d'uomini, pi Ci o 
meno funzionari, sono egualmente asserviti, 
costretti a curvarsi davanti agli uni, a drizzar
si davanti agli altri, ed a condurre una vita 
convenzionale resa quasi interamente inutile 
pel progresso? Non è forse egualmente vero 
che ogni anno milioni di delinquenti, di perse
guitati, di poveri, di vagabondi, di insoccupali, 
si vedono rinchiusi in celle, sottoposti a tutte 
le torture dell'isolamento ! E, come conseguen
za di queste belle istituzioni politiche e sociali, 
non è forse vero che gli uomini s'odiano ancora 
fra nazione e nazione, fra casta e casta V La 
società non vive forse in un disordine tale, 
che, malgrado la buona volontà e l'abnega
zione di molti uomini generosi, il povero che 
soffre di fame rischia di morire per strada, e 
che lo straniero può trovarsi, completamente 
solo, senza un amico, in una grande città dove 
gli uomini, nondimeno, dei «pretesi fratelli », 
formicolano a miriadi ? Non è « sopra un vul
cano », è nel vulcano stesso che viviamo, in un 
inferno tenebroso, e se non avessimo la spe
ranza del meglio e l'invincibile volontà di la
vorare per un avvenire migliore, cosa ci reste
rebbe da fare, fuorché lasciarci morire, come 
lo consigliavano, senza osare darne l'esempio, 
tanti disgraziati pennaiuoli, e come lo fanno, 
in numero sempre maggiore ogni anno, legioni 
di disperati ? 

Così il primo elemento del sapere evoluzio-
nario si mostra a noi : lo stato sociale ci appa
re da, tutti i suoi lati cattivo. « Conoscere la 
sofferenza!» tale è il precetto iniziale della 
legga buddica. Noi conosciamo lasofferenza. La 
conosciamo tanto bene che nei distretti mani
fatturieri dell'Inghilterra la malattia ha rice
vuto il nome di play : sentirsi il corpo torturato 
dal male non è che un « giuoco » per lo schiavo 
avvezzo al lavoro foizato della fabbrica(1). Ma 
« come sfuggire alla sofferenza I » ciò che è il 
secondo stadio della conoscenza secondo 
Budda ? Noi cominciamo a saperlo pure, gra
zie allo studio del passato. La storia, per quan-

i) RUSKIN, The Crown of Wild Olivi. 

to si risalga il corso successivo delle età, per 
quanto si studino diligentemente le società e i 
popoli intorno a noi, civilizzati o barbari, evo
luti o primitivi, la storia ci dice che ogni obbe
dienza è un'abdicazione, che ogni servitù è una 
morte anticipata; ci dice pure che ogni pro
gresso si è compiuto in proporzione della li
bertà degli individui, dell'eguaglianza e del
l'accordo spontaneo dei cittadini ; che ogni se
colo di scoperte fu un secolo durante il quale 
il potere religioso e politico si trovò indebolito 
dalle competizioni, e in cui l'iniziativa umana 
aveva potuto trovare una breccia per introdursi, 
come una ciocca d'erbe cresce attraverso le 
pietre sconnesse d'un palazzo. Le grandi epo
che del pensiero e dell'arie che si susseguono 
a lunghi intervalli durante il ror^o dei secoli, 
l'epoca ateniese, quella del Rinascimento e 
dei mondo moderno, trovarono sempre la loro 
linfa originaria in tempi di lotte rinnovate 
senza posa e di continua « anarchia », propri 
ad offrire almeno agli uomini energici l'occa
sione di combattere per la loro libertà. 

Onnipotenza del capitale. 
Per quanto poco progredita possa ancora 

essere la nostra scienza della storia, vi è un 
fatto che domina tutta l'epoca contemporanea 
e forma la caratteristica essenziale della nostra 
età : l'onnipotenza del denaro. Non c'è bifolco 
perduto in un villaggio romito che non conosca 
il nome d'un potentato della fortuna ai cui or
dini stanno re e principi ; non uno che non lo 
concepisca sotto la forma d'un dio dettame le 
sue volontà al mondo intero. E cei l e i conta
dini ingenui non s'ingannano punto. Non ve
diamo forse alcuni banchieri cristiani ed ebrei 
pigliarsi il divertimi nto delicato di teneie ai 
guinzaglio le sei grandi potenze, di far mano
vrare ambasciai" ri e re, di signlicare alle 
corti d'Europea le note che redigono sui loro 
banchi '? Nascosti in fondo ai loro palchi, fanno 
rappresentare per sé un'immensa commedia 
di cui i popoli stessi sono gli attori e che ani-
manoallegrameote bombardamenti e battaglie: 
molto sangue innonda la festa. On hanno la 
soddisfazione d'avt re le loro officine nei cabi-
netti dei minislri, nelle camere secrète dei re 
e di dirigere come l'intendono la politica degli 
Stati per il bisogno del loro commercio. Gra
zie al nuovo diritto pubblico europeo, hanno 
appigionate la Grecia, la Turchia, la Persia, 
hanno abbonata la China ai loro prestiti, e si 
preparano ad ottenere l'investitura di tutti gli 
altri Stati, piccoli e grandi. « Princes ne sont et 
rois ne daignent», non sono uè principi né re, 
ma hanno in mano la moneta simbolica da
vanti a cui il mondo è prosternato. 

Trasformazioni apparenti delle 
istituzioni e loro regresso fatale. 

Un altro fatto storico evidente s'impone alla 
conoscenza di tutti coloro che studiano. Questo 
fatto, causa di molti scoraggiamenti pei gli 
uomini che non hanno tanta ragione quanta 
buona volontà, è che tutte le istituzioni umane, 
tutti gli organismi sociali che ceicano di man
tenersi tali e quali, senza cambiamento, devo
no, in causa appunto della loro immutabilità, 
far nascere dei conservatori d'usi e d'abusi, 
dei parassiti, degli sfruttatori d'ogni genere, 
diventare dei focolari di reazione nell'insieme 
delle società. Che le istituzioni siano antichis
sime e che per conoscerne le origini si debba 
risalire ai tempi più remoti od anche all'epo
ca delle leggende e dei miti, oppure ch'esse si 
vantino nate da una rivoluzione popolare, non 
è men vero che sono destinate, più i loro statu
ti sono rigidi, a mummificare le idee, a para
lizzare le volontà, a sopprimere le libertà e le 
iniziative: basta per ciò che durino. 

La contraddirioneò spesso delle più stridenti 
fra le circostanze rivoluzionarie che videro 
nascere l'istituzione ed il modo con cui fun
ziona, assolutamente all'antipode dell'ideale 
che avevano nutrito i suoi ingenui fondatori. 
Al suo nascere, si lanciavano dei gridi : Liber
tà! Libertà! e l'inno di Guerra ai Tiranni^risuo
nava nelle vie ; ma i « tiranni » sono penetrati 
all'interno, pel fatto stesso della consuetudine, 
della gerarchia e dello spirito di regresso che 
invadono gradualmente ogni istituzione. Più 
si mantiene a lungo e più diventa temibile, 
perchè finisce col corrompere il suolo su cui 
posa con l'appestare l'atmosfera intorno: gli 
errori che consacra, le perversioni d'idee e di 
sentimenti che giustifica e raccomanda assumo
no un carattere tale d'antichità, anzi di santità, 
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che sono rari gli audaci i quali osino attaccar
la. Ogni secolo di durata ne accresce l'autorità, 
e se, nullameno, finisce col soccombere, corne 
tutte le cose, è perchè si trova in disaccordo 
crescente con l'insieme dei fatti nuovi che sor
gono dattorno. 

La monarchia. 
Pigliamo per esempio la prima di tutte le isti

tuzioni, la monarchia, che precedette perfino 
il culto religioso, perchè esisteva, ben prima 
dell'uomo, in parecchie tribù animali. Ed ecco 
come l'illusione dolla necessità d'un padrone 
ha avuto in tutti i tempi tanta influenza sugli 
spiriti ! Quanti erano gli individui in Francia 
che non s'immaginavano d'essere creati per 
strisciare ai piedi d'un re, al tempo in cui La 
Boétie scriveva il suo Contr'uno, opera d'una 
logica così chiara, unita a tanta onesta sempli
cità"? lo mi ricordo ancora lo stupore che la 
proclamazione della « Repubblica > produsse 
nel 1848 fra i contadini delle nostre campagne : 
« Eppure ci vuole'un padrone! » ripetevano a 
gara. E'così che bentosto si acconciarono in 
modo da darsi quel padrone, senza cui non 
immaginavano società possibile : evidentemen
te il loro mondo politico doveva essere fatto a 
simiglianza del loro proprio mondo familiale, 
in cui rivendicavano l'autorità, la forza anzi 
e la violenza. Tanti esempi di monarchie di
verse colpivano i loro occhi, e del resto l'ere
dità della servitù si elimina così diffìcilmente 
dal sangue, dai nervi, dal cervello, che ad onta 
del fatto compiuto, non volevano guari ammet
tere quella rivoluzione delle citta che non era 
ancora un'evoluzione degli spiriti contadine
schi. 

Per fortuna i re stessi s'incaricano di di
struggere la loro antica divinità: non &i muo
vono più in un mondo sconosciuto al volgo ; 
ma, discesi dall'empireo, si mostrano, più che 
a malincuore, coi loro difetti, i loro capricci, 
le loro povertà, le loro ridicolaggini ; sono esa
minati con l'occhialino, col monocolo e sotto 
tutti gli aspetti ; sottoposti alla fotografia, alle 
istantanee, ai raggi cattodici, per vederli fino 
nelle loro viscere,cessano d'essere re per diven
tare semplici uomini, abbandonati alle adula
zioni bassamente interessate degli uni, all'odio, 
allo scherno, al disprezzo degli altri. Ecco per
chè bisogna affrettarsi a restaurare il « princi
pio monarchico » per tentare di richiamarlo in 
vita. Si immaginano quindi dei sovrani respon
sabili, dei re cittadini, personificanti nella loro 
maestà la «migliore delle Repubbliche», e 
benché questi raffazzonamenti siano povere 
invenzioni, non è men vero che in certe contra
de hanno una durata più che secolare, tante 
sono le rivoluzioni parziali che l'evoluzioni 
lenta delle idee deve produrre, prima che la 
rivoluzione completa, logica, sia compiuta! 
Sotto le sue mille trasformazioni, lo Stato, 
fosse pure il più popolare, ha pur sempre per 
primo principio, per nucleo primitivo, l'auto
rità capricciosa d'un padrone e per conseguen
za, la diminuzione od anche la perdita totale 
dell'iniziativa nel suddito, perchè sono neces
sariamente degli uomini che rappresentano 
detto Stato, e questi uomini, in virtù stessa del 
possesso del potere, e per la definizione pro
pria della parola « governo » che li designa, 
hanno un minor contrappeso alle loro passioni 
della moltitudine dei governati. 

{Continua.) 

Dove i delinquenti ? 
Quanto si parla dello stato presente e si 

dice, che non può continuare, poiché c'è 
molta miseria, e la morale è barbara crimino
sa infame, basata unicamente sul male di 
molti — lavoratori— a beneficio di pochi — 
preti, padroni, ministri, deputati — e gran 
parte dei sofferenti ci gridano la croce addosso 
e spesso ci tacciano di pazzi, delinquenti, 
sovvertitori dell'ordine pubblico, tanto che la 
parola anarchia nei dizionari borghesi è defi
nita quale «disordine, terrore, confusione», 
spudorata menzogna che la classe dominante 
ha diffusa e tuttavia sostiene a danno della 
verità, poiché anarchia vuol dire non sola
mente assenza di governo, ma pure « princi
pio » sul quale in questi ultimi cinquant'anni 
si sono scritti dei bellissimi e buonissimi vo
lumi di filosofia, critica, storia ed economia 
sociale. 

Ma sorvolando su ciò, io mi domando : chi 

sono i pazzi, gli assassini, i sovvertitori 
dell'ordine? 

Siamo noi i matti che hanno scatenata sulla 
terra l'orrendo flagello? noi la causa della 
conflagrazione sterminatrice, fonte di rovina e 
dì pianto per tutta l'umanità? 

Noi gl'idioti, i criminali, che ci compiace
vamo della triplice alleanza e della triplice 
" entente», col relativo famoso tribunale del
l'Aia, che protestava il suo sviscerato amore 
per la pace armata e per l'ipotetico disarmo 
lento e limitato ! 

Siamo noi i dementi, i delinquenti, i fana
tici che in diciasette mesi di sterminio hanno 
messo fuori combattimento una diecina di 
milioni d'uomini ? 

La storia risponderà a queste domande, per 
intanto, io affermo che vi furono anarchici 
uccisori, ma questi uccisero uno o dieci perii 
bene di milioni, o per vendicare il lungo do
lore e lavare onte innominabili perpetrate in 
nome di singoli a danno universale, e gli 
anarchici pagarono con la propria, la vita che 
tolsero altrui o tentavano togliere. Essi si res
ponsabilizzavano di tutte le loro azioni ; ma 
gli omicidiarì moderni, quei macellai umani, 
che in nome della monarchia, della repubbli-
na, in nome di una barbara civiltà, di un'a
strazione o d'una menzogna distruggono le 
più belle opere umane, la vita dei più gio
vani, dei migliori, a danno di tutti, come pa
gano ? Ed è per cotesta genia, per cotesti fili
bustieri di sangue «bleu» , che sono tutte le 
lodi, gli entusiasmi, le benedizioni? 

Abbiamo dato le nostre fatiche, per abbellire 
le città, per rendere grande e bella la patria, 
ed oggi si distruggono i nostri figli, le nostre 
bellezze, le nostre patrie. — E le spese chi le 
paga? economicamente, materialmente, mo
ralmente noi, sempre noi ; tutto noi ! 

E cosa ci renderà quest'immane sacrificio ? 
Qual fiore spunterà su questa ecatombe?Mi
seria, delinquenza, prostituzione! E l'onore, 
la morale, l'amore dov'è? 

Delinquenti, perchè diciamo la verità, confu
sionisti perchè sveliamo le turlupinature degli 
altri, dementi perchè abbiamo previsto le ne
fandezze odierne, e preconizzato una società 
migliore, ove regnassero la libertà e l'amore, 
l'uguaglianza e la giustizia sociale?! 

Mi domando spesso : perchè mai il popolo 
non vuole o non può comprendere tutto ciò? 

Purtroppo, molti lavoratori ancora credono 
più facilmente alle astruserie religiose, alle 
convenzioni bugiarde della società che fa cre
dere utile e giusto l'ordinamento economico 
politico presente, mentre in realtà esso è 
causa unica e prima di tutto il male passato, 
presente, e (se non si cambia) anche futuro. 
Bigogna volere per poter cambiare e noi vo
gliamo. 

Noi non neghiamo stupidamente gli assio
matici corollari delle fasi storiche ; noi accet
tiamo tutto quanto la scienza ci prova, poiché 
le verità provate apportano il bene, e il bene, 
sembra lo accettino pure gli animali a noi in
feriori. 

Il popolo immiserito ognor più se non vor
rà scomparire, dovrà aprire gli occhi — ed è 
ora, poiché siamo nel secolo della luce, della 
forza, della conquista di tutti gli spazi e di 
tutte le profondità. 

Conquiste umane pel bene umano. L'assur
do, il male non possono, non devono durare! 

Bisogna aver fiducia, tutto si trasforma, 
nulla è stabile. Solo i gonzi possono dire che 
tutto sia sempre andato e sempre andrà così; 
gli sfiduciati, gli inerti, gli indolenti dicono 
che sia difficile capovolgere il mondo. Ma qui 
non si tratta di capovolgere, si tratta di abbat
tere un sistema, un ingranaggio che stritola 
migliaia di vite umane. 

Dice un vecchio adagio : ogni principio ha 
la sua fine — ed è esatto. 

Le plebi apriranno gli occhi, poiché, chi 
avrà perduto il padre, chi il fratello, chi il fi
glio, l'avrà perduto non per star meglio ma 
peggio, ed allora quei signori faranno i conti 

con chi avrà molto pianto, molto sofferto, 
molto aspettato ; allora non più la patria, ma 
i patriottoni dovranno rispondere al giudizio 
dei popoli ; non più Iddio, ma i preti ; non 
più il capitale, ma i capitalisti dovranno ren
dere conto di tante sofferenze, di tante viltà. 

Solo allora gli uomini affratellati nell'amore, 
lavoreranno per il bene comune, e la grande 
famiglia umana, unita in un patto libero, can
terà l'inno della prce e. marcierà alla conqui
sta di sempre più alte vette... 

... Ah ! se i nostri antenati sorgessero dalle 
loro tombe per dirci chi sono i pazzi, chi ha 
ragione ; per dirci che al loro tempo, non 
c'era tutto quello che è oggi ; vedrebbero gli 
incerti, gl'indolenti, che come l'oggi non è lo 
ieri, il domani non sarà l'oggi. 

Il domani sarà di chi lavora oggi, non per 
l'oggi, ma per il domani. 

Aquaviva FINETIL. 

Si vis pacem 
(Se vuoi la pace...) 

Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 
del compagno Sagristà, Si v i s pacem. . . (Se 
vuoi la pace...), stampato in 8 colori, su 
carta di lusso, formato 60X80 cent., per con
tribuire alla propaganda contro la guerra, 
viene ora venduto a 50 cen t , soltanto, in
vece di 1 lira. E' un lavoro veramente sug
gestivo, che indica ai lavoratori rinchiusi 
nelle officine e nelle caserme quale doveva 
essere e quale rimane anche per domani il 
loro dovere : la ribellione fraterna di tutti al 
posto del massacro caino degli uni contro gli 
altri. 
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