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La situazione 
La mancanza di mano d'opera ha costretto 

gli intraprenditori a concedere qua e là qual
che centesimo ; gli operai, con ragione, pare 
intendano esigere di più. In altre località, poi, 
dove non sì è ottenuto nulla, si stanno ini
ziando dei movimenti salariali. 

Constatiamo una volta di più l'eterna alta
lena. Si va su o si torna giù conformemente 
alla famosa legge dell'offerta e della domanda 
dell'economia borghese. All'indomani della 
dichiarazione di guerra, quando improvvisa
mente si videro gran parte dei lavori sospesi, 
noi vedemmo le più grandi federazioni sinda
cali subire enormi diminuzioni di tariffe ; po
scia, col lavoro intenso per la guerra e la 
situazione generale migliorata, si ritornò alle 
condizioni di prima, ed ora si cominciano ad 
avere aumenti. , 

Ebbene, noi ci siamo convinti che l'adatta
mento sindacale più abile, più pronto, più 
studiato a tutte queste fluttuazioni non con
duca a gran cosa, sopratutto se si tien conto 
di tutte le altre ripercussioni economiche : 
carovivere, aumento di tasse, di pigioni, 
necessità crescenti, ecc. 

Intendiamoci bene però. Con questo non 
vogliamo dire che si debba lasciare i padroni 
assolutamente arbitri di pagare quel che cre
dono ; no, certamente, resistiamo loro, per 
essere trattati il meglio possibile. Ma faccia
molo come qualche cosa dì ben naturale, 
come si cerca d'essere più puliti, meglio 
alloggiati, meglio riparati, di stare più ad 
agio ad ogni momento della vita. L'errore 
consiste nel fare di questa attività spontanea 
una vera istituzione, nel vedervi il nostro 
sforzo massimo, nel dichiararla sufficiente a 
trasformare il mondo. 

Le lotte sindacali comuni per miglioramenti 
di paghe e d'orari costituiscono un'opera 
d'adattamento ; rimane pur sempre da com
piere quella di ribellione, alla quale noi anar
chici dobbiamo dedicare i nostri maggiori 
sforzi. 

Guai a noi, se anche senza volerlo, con le 
migliori intenzioni, contribuissimo a mante
nere nel popolo l'opinione che basterebbe non 
ci fossero crumiri o che tutti si organizzassero 
per poterci emancipare ! In realtà, in certe 
corporazioni si è giunti al sindacato obbliga
torio e le cose non hanno mutato di molto, 
sotto certi aspetti sono anzi peggiorate. 

E poi, se una dolorosa esperienza ci ha 
mostrato prima della guerra che a rimediare 
ai mali del capitalismo gli scioperi con fine 
riformista, anche se accompagnati da qualche 
raro episodio d'attacco ai poteri costituiti, 
non bastano — come potranno bastare dopo 
il cumulo terribile di mali nuovi, dopo lo 
sperpero enorme di ricchezze, dopo il terri
bile dissanguamento di questi due ultimi 
anni? 

Dunque, diamo il nostro contributo a tutti 
i movimenti che si annunciano, ma badiamo 
bene dal farne non solo la nostra attività 
esclusiva, ma anche principale. 

Giova non solo ripetere che noi vogliamo 
la soppressione del salariato e l'espropria
zione comunista, ma far sì che la nostra 
azione quotidiana non sia troppo in contrad
dizione con questi principi!, non contribui

sca a ritardare il formarsi d'una mentalità 
rivoluzionaria, che nascerà anche dal fatto di 
non credere più alle possibilità riformiste. 

La guerra ha creato evidentemente una 
situazione nuova, che esige un rinnovamento 
da parte nostra, non già però nel senso pre
conizzato dai farabutti dell'interventismo, che 
vorrebbero mandarci tutti a morire per la pa
tria di lor signori. 

Dobbiamo oramai considerare la rivoluzio
ne come imminente, prepararne i mezzi, pre
cisarne il compito, diffondere dovunque la 
convinzione che così non la può durare e che 
i rimedii tutti, sindacale, politico, cooperati
vo, che si mostrarono inefficaci a prevenire 
il male, potranno ancor meno guarirlo dopo 
che si sarà tanto aggravato. 

La società borghese sta per finire ; ihutile 
l'affaticarsi tanto per cercare d'adattarvisi me
glio. Sta per venire l'ora di scatenare le pas
sioni e non più di contenerle col giuoco d'ir
risorie rivendicazioni. 

1 nostri eroi 
Oscar Neebe 

11 26 Aprile u. s. si spegneva in Chicago la 
nobile ed eroica figura di Oscar Neebe, che 
durante gli anni di agitazione 1884-85-86 
aveva coraggiosamente, assieme agli altri 
martiri della sanguinosa tragedia di Chicago, 
sostenuto i principi dell'Internazionale ope
raia, incitando le masse lavoratrici alla lotta 
contro lo sfruttamento della classe borghese 
e capitalista. 

Al processo dell'86 egli veniva condannato 
assieme a Samuel Fielden ed a Michele 
Schwab a 15 anni di lavori forzati, mentre 
gii altri cinque accusati venivano inviati alla 
forca. Il 26 Giugno 1893, in seguito ad un 
coscienzioso esame del processo infame, fatto 
dal nuovo governatore dello Stato di Illinois, 
il coraggioso John P. Altgeld, dal quale tutti 
gli accusati risultarono innocenti, il Neebe, 
il Fielden e lo Schwab venivano posti in 
libertà. 

Durante il processo, le cui risultanze do
vevano seppellirlo per così lunghi anni in 
galera, egli guardò fieramente in faccia i suoi 
giudici e tra le altre cose disse : 

« In questi giorni solo ho compreso che 
cosa sono le leggi. Prima non lo sapevo ; 
non lo sapevo né avrei mai creduto che sarei 
stato trovato colpevole solo perchè conoscevo 
Spies, Fielden e Parsons. Mi sono incontrato 
con costoro ; ho presieduto, come dice l'ac
cusa, una riunione a cui anche voi, o signori, 
eravate state invitati, per discutere sul socia
lismo e l'anarchismo, ma voi brillaste per la 
vostra assenza. 

« Se si accusasse Oscar Neebe di assassi
nio, il giornale ch'egli dirige cadrebbe. Così 
pensaste voi, 0 signori, e voi furfante, che 
occupate il posto di procuratore. Sì, furfante, 
ve lo dico in faccia perchè lo siete. 

« Il 9 Maggio, rientrando in casa, seppi da 
mia moglie ammalata che 25 poliziotti vi 
avevano operato una perquisizione. Dovevo 
essere, a quanto pare, un uomo molto peri
coloso perchè si sia potuto sentire il bisogno 
di mandare tanti sbirri. 

« Perquisirono tutta la casa e trovarono un 
revolver ed una bandiera rossa con cui si 

divertiva il mio ragazzo. Mia moglie aggiunge 
che i poliziotti, questi onorevoli difensori 
dell'ordine e della legge, avevano messo tutto 
sossopra. Perquisirono un altro centinaio di 
case, rubando danaro, orologi, ecc. Io non 
so se anche costoro fossero dei poliziotti, 
non potrei saperlo, ma lo sa certamente il 
capitano Schack, la cui banda è una delle più 
brutali della città. 

« In nome della legge mi avete arrestato ed 
in nome della legge mi avete condannato 
all'ergastolo innocente. Non mi lagno, ma 
una sola cosa mi dispiace, ed è quella di non 
essere impiccato anch'io. Ripeto, o signori, 
che mi dispiace di non essere impiccato cogli 
altri ; e se è possibile, vi esorto a cambiare 
la sentenza chi mi condanna all'ergastolo in 
un'altra che mi mandi alla forca. » 

La perdita di questo compagno, benché da 
molti anni non fosse più attivo nel movimen
to rivoluzionario, sarà dolorosamente sentita 
fra tutto l'elemento operaio intelligente, ed in 
ispecie fra coloro che ebbero la fortuna di 
conoscere personalmente questa fibra di uo
mo e di lottatore, negli anni più belli ed agi-' 
tati della sua vita, per la causa dell'emanci
pazione operaia. 

Sulla sua tomba, nella quale riposa accanto 
ai valorosi impiccati del 1887, deponiamo 11 
fiore rosso della nostra fede e del nostro 
ricordo. 

(L'Èra Nuova, di Paterson.) 

Verso l'avvenire 
E' chiaramente provato che l'attuale guerra 

era stata preparata da lungo tempo da tutti i 
governi, nel cui concetto doveva servire a risol
vere l'insolvibile problema capitalistico, mentre 
l'esercito, occorrendo, poteva intanto reprimere 
ogni iniziativa d» movimento rivoluzionario. 

Si può anche affermare che la Germania, mag
giormente favorita e interessata ad affrettare il 
conflitto, l'abbia voluto per la prima e che i 
social-democratici tedeschi, fedeli alle loro con
vinzioni statolatre, abbiano subito consegnato il 
proletariato ai suoi carnefici. I partiti socialisti 
degli altri paesi fecero, del resto, altrettanto. 

Ma il diavolo ci mette la coda. La Germania, 
nello slancio improvviso, imponente e selvaggio 
dei suoi eserciti non riesce a scompaginare i 
nemici, e ancor oggi, dopo quasi due anni, s'at
tarda in una lotta sterile ; troppo debole per una 
vittoria, troppo forte per una sconfitta definitiva. 
Oh ! la santa e fatale impotenza borghese : non 
avrà essa la forza di scuotere l'ancor più santa 
potenza proletaria ? 

Tutto induce a crederlo. I governi, oramai im
pegnati in una lotta a « fondo », non trovano nò 
una ragione, nò un mezso, né una scusa che per
metta loro di lasciare insoluto l'insolubile pro
blema e inabissano in una catastrofe materiale e 
morale. Il lutto, la miseria e la disperazione in
vade il popolo d'ogni paese, mentre i soldati 
d'ogni esercito deoimati dalla mitraglia e dai 
disagi, penetrati da un senso di fraternità uma
na, sono stanchi di prestarsi all'inutile mutuo 
assassinio ; si salutano, conversano attraverso le 
trincee «nemiche», aspettando forse la prima 
occasione che permetta loro di riaffratellarsi e 
slanciarsi contro i veri e comuni nemici. Di fron
te a questi fatti e pericoli, le democrazie socia
liste, che alla prova dei fatti hanno potuto con
statare l'aberrazione a cui li hanno condotte le 
loro errate interpretazioni sociali, sembra comin
cino a sentirsi male a fianco ed a rimorchio dei 
rispettivi governi, e, preoccupate delle loro po
sizioni e responsabilità verso il popolo disil-
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luso, cercano di avviarsi ad una prudente ritirata 
per riavvicinarsi à lui e non averlo nemico, forse 
nella segreta speranza di salvare, come suol dir
si, capra e cavoli. 

Ed ora, di fronte agli avvenimenti che incal
zano e precipitano, quale è il nostro compito di 
rivoluzionari e di anarchici ? Quale è la parte a 
noi riserbata nel conflitto che sta per scoppiare 
tra popoli e governi, tra capitale e lavoro'? . 

Quantunque, data la natura, la complessità e 
la vastità del conflitto, sia malagevole e fors'an-
che pericoloso tracciarsi un'attitudine definitiva, 
si può tuttavia, nelle sue linee fondamentali, pre
vedere, stabilire quale sarà la nostra missione e 
l'opera che saremo chiamati a svolgere e soste
nere. Rispetto al presente, ci sembra che nulla 
abbiamo da cambiare. La nostra incondizionata 
avversione ad ogni governo e ad ogni politica 
nazionale-borghese ha avuto la sua più larga 
giustificazione nella realtà dei fatti, cosicché non 
possiamo che proseguire o intensificare la nostra 
propaganda e la nostra azione su questa base. 

Rispetto al futuro, partendo dal concetto che 
siamo un'infima minoranza numerica, ma dotati 
nondiméno di potenza morale e volitiva, la nostra 
azione sarà destinata a provocare, a spingere, a 
trascinare in una lotta a fondo e senza quartiere 
il proletariato alla prima occasione immancabile ; 
lotta a cui dovremo tentare d'imprimere un ca
rattere decisamente rivoluzionario, antistatale e 
antiautoritario, distruttivo delle istituzioni e con
cezioni attuali, sulle cui basi indubbiamente, 
passata la prima bufera insurrezionale, borghe
sia e social-democrazia, fedeli ai loro principii, 
tenteranno d'erigere la nuova società. 

Bisognerà innanzi'tutto procurare, assicurare 
al popolo i mezzi preziosi e indispensabili di 
sussistenza e di battaglia (chiavi di riuscita di 
ogni movimento rivoluzionario), cioè viveri, armi 
e munizioni nella massima quantità ; persuaderlo 
a non deporle giammai dietro qualunque promes
sa del nemico, sia esso nero, grigio o rosso ; 
tenerlo quanto più è possibile staccato e lontano 
dalle vecchie e fatali influenze, mentre, paralle
lamente a ciò, si darà mano a un'estesa, radicale 
e razionale espropriazione per la riorganizzazione 
e riattivazione in senso comunistico del lavoro e 
di tutte le funzioni sociali, prima fra le quali una 
larga e razionale istruzione popolare penetrata 
dei nuovi principii d'uguaglianza e di libertà. 

Ecco il da farsi nelle linee fondamentali. Nel 
corso degli avvenimenti poi, tra le molteplici 
volontà affini e opposte, armonizzantesi o coz
zanti tra di loro, troveranno la loro logica solu
zione tutti quei problemi che richiamassero l'at
tenzione della comunità. 

« L'avvenire è della penna, come il passato è 
della spada », ammonì un grande filosofo bor
ghese. Può darsi ; i suoi discepoli, non avendo 
tenuto conto dell'ammonimento inabissano nella 
notte sanguigna del passato. Noi prepariamoci a 
dimostrare che l'avvenire è altresì del proleta
riato, della rivoluzione sociale e dell'anarchia. 

L. M. 

L'opinione dei nazionalisti 
E' il tìtolo d'una recensione bibliografica, 

apparsa nel Corriere delia Sera, che viene a 
confermare le nostre affermazioni sul carat
tere vero della guerra e la diamo per intero 
coi necessari commenti. 

L'imperialismo, secondo le affermazioni dei no
stri nazionalisti, non è cosa diversa dal naziona
lismo : anzi, nazionalismo non si può intendere 
senza imperialismo, perchè questo è, per cosi 
dire, il segno della vitalità di quello. L'imperia
lismo è la logica d'una vita nazionale che non si 
danni o non sia dannata a scadere. 

Tale concetto informa il volume di Francesco 
Coppola su La crisi italiana, una raccolta di arti
coli pubblicati nell' << Idea Nazionale », preceduti 
da una lunga prefazione che contiene tutti i con
cetti essenziali esposti negli articoli e li raggruppa 
come in una lezione di nazionalismo movente dai 
fatti della guerra europea e della neutralità ita
liana fino al nostro intervento. « Libro di guerra, 
non libro di storia », avverte subito l'autore : e di 
questo avvertimento non bisogna mai dimenti
carsi durante la lettura se non si vuole che il giu
dizio particolare sulla continua esuberanza del 
linguaggio polemico turbi e alteri il giudizio ge
nerale sul valore ideologico di queste prose ar
denti, piene di sincerità e di fede. 

Nazionalismo ed imperialismo sono dun
que la stessa cosa ! Tante grazie per la pre
ziosa confessione. Siccome però l'imperiali
smo vuol distrutto il diritto alla nazionalità 

degli altri, vuol dire che si è tanto più nazio
nalisti quanto più si cerca di distruggere le 
nazioni. La famosa nazione è così un princi
pio generale che va distrutto da ogni sua 
applicazione particolare! Non insistiamo,per
chè è roba da manicomio. Rileviamo invece 
che « un libro di guerra non è un libro di 
storia», ma di... fandonie. In tempo di guer
ra più balle che terra. E a far tacere la verità 
provvede la censura. 

Ma sentite il seguito : 
Il nostro nazionalismo è forse, più ch'esso non 

creda, discepolo dell'imperialismo tedesco, li Cop
pola dichiara, del resto, energicamente, che nella 
vecchia Europa soltanto la Germania e l'Italia 
rappresentano due forze storiche rivoluzionarie ; 
e questa è anzi una delle ragioni perle quali l'Ita
lia deve stare contro la Germania. La giustizia, il 
rispetto dei diritti nazionali, il conflitto della li
bertà contro lo spirito di sopraffazione sono frasi, 
buone pel volgo, sciocche fra gente esperta della 
realtà profonda. E questa opinione, senza dubbio, 
era dei pangermanisti prima che fosse dei nazio
nalisti italiani. 

Mail pangermanismo — nota Enrico Corradini 
nel volume gemello La marcia dei produttori — 
è una deformazione dell'imperialismo. « La sua 
guerra è atto di cupidigia e può essere d'inconsi
deratezza. Non è ancora l'impero ». 11 che può 
anche essere una sottigliezza : se il colpo ideato 
dal Grande Stato Maggiore fosse riuscito, la « cu
pidigia » grezza non sarebbe apparsa l'elaborato 
« impero » ? Bisogna riconoscere, però, che in de
finizione il Corradini dice giusto : « L'imperialismo 
non è la teoria degli aggressori, ma è il resultato 
della suprema dinamica e della suprema disci
plina morale di un popolo ». L'imperialismo d'un 
popolo non è un programma prestabilito e che 
s'adempie, ma è il carattere della sua storia quale 
risulta da una serie di avvenimenti. La storia di 
Roma insegna. 

Fra tante sottigliezze cerchiamo di vederci 
chiaro. E-prima dì tutto constatiamo la con
ferma dì quanto abbiamo sempre detto che i 
nostri nazionalisti sono umili discepoli degli 
esecrati alamanni! 1 civilissimi latini scola
retti dei barbarissimi tedeschi ! Si comincia a 
capire perchè l'Italia non vuol saperne di 
guerra alla Germania. 

Pangermanisti e italianissimi continuano 
ad andar d'accordo nel ritenere che « la giu-
« stizia, il rispetto dei diritti nazionali, il 
« conflitto della libertà contro lo spirito di 
« sopraffazione sono frasi, buone pel volgo, 
« sciocche fra gente esperta della realtà pro
ci fonda. » Ha dunque mentito quella stampa 
che sì è servito di simili frasi per gettar pol
vere negli occhi agli ingenui ! Tanta impu
denza è una vera incoscienza, ma per fortuna 
non tutto il popolo si è dimostrato volgo e 
sciocco. Ed è appunto perchè abbiamo osato 
insìstere sulla « verità profonda » da gente 
noi pure esperta, che ci si è trattati da tradi
tori e sì son chieste le quattro palle, la corda 
e il resto per farei tacere. 

Non seguiremo Corradini nelle sue elucu
brazioni. Il pangermanismo non può essere 
l'impero, ma il panlatinismo analfabeta e pel
lagroso sta per divenirlo. E sì tira fuori Roma 
e toma. E' vero che la « toma » stanno forse 
per farla ! 

Ecco la conclusione : 
E allora, vien fatto di domandare, non c'è con-

tradizioue fra l'imperialismo-risultato della defini
zione corradiniana e l'imperialisnio-programma 
della eloquenza coppolianaV II nazionalismo, 
quale lo bandisce e proclama il Coppola, riguar
da, in verità, più una « scuola » che un partito 
politico. Un partito politico che fosse sempre con 
in mano, a sventolarla, la carta di tutti i orediti e 
di tutte le pretese d'una nazione — crediti e pre
tese in urto COIJ gl'interessi delle altre — o fareb
be ben pochi proseliti o si avvilupperebbe, se
condo le circostanze, in continui sofismi di tran
sazioni. E nel leggere le parole di profondo asso
luto disprezzo del Coppola per il partito liberale 
(il quale, d'altra parte si gioverà — speriamo — 
d'essere un po' sbatacchiato) si capisce meglio la 
distinzione che convien fare tra un partito la cui 
massima responsabilità è verso i dialettici e un 
partito la cui continua responsabilità è verso i 
popoli. 

Fossero, del resto, anche più gravi i dissensi, è 
ben certo che scrittori politici come il Corradini 
e il Coppola hanno sopra tutto il merito, coi loro 
compagni naiiònalisti, di agitar idee, d'imporre 
riflessioni, di suscitare discussioni, di combattere 
l'abbietto parlementarismo delle maggioranze 
procedenti per condottieri anzi che per program

mi e l'abbietto politicantismo degl'incompetenti, 
dei vanitosi, dei faziosi — cioè la vita politica 
piagata di « elettoralismo ». 

« Coppa » o «corrada» di simile qualità. 
sono per noi cibi nauseabondi, e li buttiamo 
entrambi senza scelta con le immondizie. 

Segnaliamo per finire l'ipocrisia di tutti 
coloro che, dopo aver tutto tentato per ottenere 
il maggior numero di seggi alla Camera, par
lano « di parlamentarismo, politicantismo ed 
elettoralismo abbietti ». Certo lo sono : basti 
il dire che ci hanno condotti alla guerra. 

Noi però se vogliamo strappare l'abbietta 
maschera del parlamentarismo all'assoluti
smo capitalistico, non è — come i mentecatti 
e i giuntieri del nazionalismo — per amore 
dell'assolutismo stesso ; ma perchè l'immon
da tirannia appaia qual'è realmente e sollevi 
odii e rivolte, che la colpiscono finalmente a 
morte. 

^'anniversario 
E già scorso un anno dacché l'Italia è scesa 

in campo e nel gazzettume italiano abbiamo 
letto i più ampollosi manifesti commemorati
vi. Tempo perduto, fiato sprecato ! La tragica 
realtà non permette più nessuna illusione! 

E quasi a farlo apposta il secondo anno co
mincia con una mal contenuta offensiva au
striaca. Le truppe italiane riprenderanno il so
pravvento, ma per fare quel che hanno fatto 
prima, cioè sacrificarsi in una lunga quanto 
vana guerra di posizioni. Ed è così che con 
lo spiegamento d'un massimo dì foize si ha 
su tutte le fronti un minimo di risultati, mal
grado i successi strombazzati da ambe le 
parti. 

Siamo ben lontani da quel che pretendeva
no certi saputelli di nostra conoscenza : Quat
tro cannonate e si va avanti ; in poche setti
mane si decide quello che non si è riusciti a 
lisolvere durante uh secolo! 

Di cannonate non se ne sono avute quattro 
ma milioni e milioni, e non si ha la benché 
minima decisione. Al punto di vista statale 
non si vede per ora altra possibilità che quella 
di ritornare pressapoco al punto di prima. E 
poi chi non sa che tutti i mutamenti territo
riali non muterebbero nulla alla miseria e 
all'ignoranza dei popoli ? 

11 terribile passivo della guerra non può-
aver d'attivo corrispondente. Bisogna aprire un 
nuovo conto nostro : il conto della rivoluzione 

Note 'alla Tragedia 
Libera Elvezia ! 

Tornano a circolare voci di severe misure 
del governo svizzero contro renitenti e diser
tori. E tutti i farabutti dell'» armiamo ci e par
tite » se ne giovano per spaventare gli ingenui 
ed i timidi, col proposito di deciderli a partire 
pel macello. 

Attenti, dunque! Non già che i governanti 
svizzeri non siano come i governanti del mon
do intero, forcaiuoli ; ma per intanto c'è una 
deficienza di mano d'opera, che consiglia la 
tolleranza. L'operaio « libero » può veni:' me
glio sfruttato dell'operaio internato, ed i: uni-
considerazione che avrà influenza decisiva 
nelle misure da prendere. 

Ad ogni modo, ogni esistenza è preferibile 
a quella terribile delle trincee. 

E scriviamo questo, ben inteso, non pei 
compagni che nelle loro stesse convinzioni 
trovano la forza e la volontà per sfidare ogni 
minaccia, ma perchè lo si ripeta a molti po
veri diavoli non ancora sbarazzati dai pregiu-
dizii autoritari e statali. 

Turpe menzogna. 
I fogliacci interventisti italiani continuano a, 

ripetere con la massima impudenza che i ne
mici della guerra trovano appoggio nei preti. 
Tutti i fatti vengono a provare il contrario. 
Certo che i volponi di Santa Madre Chiesa 
non desiderano che dopo il macello si attri
buisca specialmente a loro d'averlo voluto, ma 
intanto predicano d'accettare la guerra non-
fosse che quale castigo divino. 

Qui in Isvizeera poi, la Società bonomellia-
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na lavora non meno dei consolati per rintrac
ciare i richiamati e convincerli a partire. 
Tutti i preti e i collitorti fanno i patriottoni, 
sempre, ben inteso, con la pelle degli altri. 
Perchè la propriasono più che mai decisi a 
serbarla al sicuro. 

Gli interventisti cosidetti sovversivi si ten
gano per loro col re, i ministri, le spie, i poli
ziotti, anche i reverendi. A tutti, assieme il 
popolo finalmente insorto dovrà poi un eguale 
trattamento. 

Le persecuzioni. 
La guerra rappresenta un cumulo tale di 

mali che non si sa più quali meritano d'essere 
specialmente segnalati. Di fronte alle diecine 
di migliaia di cadaveri, le persecuzioni poli
ziesche e le condanne giudiziarie finiscono col 
parere ben poca cosa. Eppure, guai, se si la
scia fare, senza levare nessuna protesta I 

In Italia, gli internamenti di compagni no
stri continuano. Fra essi si trovano gli anar
chici dell'Italia irredenta, i quali se diserta
rono dall'esercito di Cecco Becco, non intesero 
però arruolarsi in quello di S. M. sabauda, e 
tutt i coloro che non vollero cessare dal fare 
propaganda dei loro ideali avversi a quelli di 
tutti i beccai coronati o meno. 

A tutti mandiamo il nostro saluto fraterno, 
con l'augurio che fi a poco gli eventi mutino. 
E muteranno ! 

Aspirante poliziotto. 
Intanto, non manca chi in Italia deplora 

l'insufficiente azione del governo contro coloro 
che pretendono pensare con la propria testa. 
Ecco qua cosa leggiamo nel resoconto del 
Congresso nazionale dei Fasci interventisti, 
pubblicato da! Secolo (n° del 23 corrente) : 

Si apre, quindi la discussione sulla questione 
del neutralismo. Parla per primo l'anarchico Tan
credi il quale, in un lungo ascoltato discorso, 
esamina la questione neutralista non solo per il 
rapporto dell'opera vigile e vigorosa che i fasci 
interventisti devono opporre a quel veleno, ma 
anche per la protezione che il Governo deve as
sumersi della coscienza nazionale, reagendo ener
gicamente, violentemente se occorra, alle mene 
neutralistiche. 

Se non erriamo, Managgia La Rocca, sopran
nominato Libero Tancredi, ha dichiarato lui 
stesso di non essere più anarchico. A vero 
dire, non lo fu mai, e per conto nostro, fin 
dalla prima volta che l'abbiamo incontrato 
più di dieci anni fa, lo giudicammo per quello 
che si è poi rivelato. 

Badi, Managgia, a non invocare tante vio
lenze contro di noi. Per quanto protetto da 
tutte le questure del Regno, gli potrebbe acca
dere d'essere colpito da qualcuno di coloro 
che vuol far colpire. Le trincee di Milano son 
certo più sicure di quelle del Trentino o del
l'Isonzo, ma non è la prima volta che fa da 
piffero di montagna. 

L'incubo 
Guglielmo Ferrerò torna a ripeterci anche 

lui che la guerra giova alla rivoluzione ! E ne 
vede una prova nel fatto che l'Inghilterra ha 
finito col votare la coscrizione e il servìzio 
militare obbligatorio. Di simili rivoluzioni 
però, noi ne facciamo molto volontierì a me
no, tanto più che ci si era parlato di « guerra 
di rivoluzione » appunto perchè doveva con
durre alla soppressione del militarismo, e non 
già a sue nuove applicazioni. 

Ferrerò definisce così la situazione : 
Che in tutti i paesi d'Europa le classi alte si 

troveranno peggio dopo la guerra che prima, 
tutte assieme meno ricche, meno potenti, meno 
rispettate e meno concordi, è una delle previ
sioni meno fallaci che oggi si possono fare. In 
quale misura le classi medie e popolari approfit
teranno di questo indebolimento dei dominatori, 
sarebbe diffìcile a dire ; e anche più difficile se 
•questo compenso basterà a risarcirle delle perdite 
inflitte loro dalla guerra. Ma è certo che il potere 
e il prestigio delle classi alte e delle istituzioni a 
«ui esse sono, per tradizione o per interesse, 
affezionate, sarà posto a un duro cimento dalla 
guerra ; mentre le classi più numerose e più po
vere potranno ottenere cospicui vantaggi poli
tici. Eppure sono le classi alte che hanno, in 
alcuni paesi voluto, in altri preparato senza pro
prio volerla, questa guerra. 

Che le classi alte abbiano mal fatto i loro 
conti, lo crediamo anche noi. La guerra dura 
più di quanto non sì credeva e l'ubbriacatura 
finita, la gente comincia a riflettere ed a ve
derci chiaro. 

In quanto ai « cospicui vantaggi » che le 
classi più numerose e più povere hanno da 
ottenere non sono politici, ma economici. Per 
risarcirsi dalle perdite inflitte loro dalla guerra 
non rimane più che l'espropriazione. Forse ci 
sbagliamo, ma l'incubo della rivoluzione co
mincia a turbare i sonni delle classi dirigenti e 
digerenti. Lavoriamo senza tregua perchè di
venti una realtà. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

IX 
(Conhnuaìioyie) 

Situazione presente e 
prossimo avvenire. 

L'ignoranza diminuisce, e, fra gli evoluzio
nistt rivoluzionari, il sapere dirigerà fra non 
molto il potere. Ecco il fatto capitale che ci fa 
sperare nei destini dell'Umanità : malgrado 
l'infinita complessità delle cose, la storiaci 
prova che gli elementi di progresso prevar
ranno su quelli di regresso. Dal paragone di 
tutti i fatti della vita contemporanea, fra 

* quelli che testimoniano d'una decadenza rela
' liva e quelli invece che segnano una marcia 
avanti, si constata che gli ultimi hanno mag
gior valore e che l'evoluzione giornaliera ci 
avvicina incessantemente di quell'insieme di 
trasformazioni, pacifiche o violenti, che chia
miamo fin d'ora «rivoluzione sociale», la 
quale consisterà sopratutto nel distruggere il 
potere dispotico 'delle persone e delle cose, e 
l'accaparramento personale dei prodotti del 
lavoro collettivo. 

Nascita dell'Internazionale. 
Il fatto capitale è la nascita dell'Internazio

nale dei Lavoratori. Senza dubbio, era in ger
me da quando gli uomini di nazioni differenti 
si sono aiutati reciprocamente con gran sim
patie e nell'interesse comune ; prese anzi 
un'esistenza teorica il giorno in cui i filosofi 
del diciottesimo secolo dettarono alla Rivolu
zione francese la proclamazione dei « Diritti 
dell'Uomo » ; ma questi diritti erano rimasti 
una semplice formula e l'assemblea che li 
aveva annunciati al mondo si guardava bene 
dall'applicarli: non osava neppure abolire la 
schiavitù dei negri di San Domingo e non 
cedette che dopo anni d'insurrezione, quando 
l'ultima probabilità 'di riuscita era a tal 
prezzo. No, l'Internazionale, che in tutti i 
paesi civilizzati andava formandosi, non prese 
coscienza di sé stessa che durante la seconda 
metà del diciannovesimo secolo, e sorse nel 
mondo del lavoro: le & classi dirigenti» non 
vi ebbero la menoma parte. L'Internazionale ! 
Dopo la scoperta dell'America e la circonna
vigazione della Terra, nessun fatto ebbe mag
giore importanza nella storia degli uomini. 
Colombo, Magellano, El Cano, avevano, pei 
primi, constatato l'unità materiale della Terra, 
ma la futura unità morale che desideravano i 
filosofi non ebbe un principio di realizzatone 
se non dal giorno in cui lavoratori inglesi, 
francesi, tedeschi, dimenticando la differenza 
d'origine e comprendendosi gli uni con gli 
altri malgrado la diversità del linguaggio, si 
riunirono per non formare che una sola e 
stessa nazione, ad enta di tutti i governi ri
spettivi. I principii dell'opera furono ben poca 

■ cosa • appena alcune migliaia d'uomini si 
erano aggruppati in quella associazione, cel
lula primitiva dell'Umanità futura, ma gli 
storici compresero l'importanza capitale del
l'avvenimento che si era prodotto. E fin dai 
primi anni della sua esistenza, durante la 
Comune di Parigi, si potè vedere, dal rove
sciamento della colonna Vendôme, che le 
idee dell'Internazionale erano diventate une 
realtà vivente. Cosa inaudita fino allora, i 
vinti rovesciarono con entusiasmo il monu
mento di vecchie vittorie, non per adulare 
vilmente coloro che avevano vinto a. loro 
volta, ma per testimoniare e la loro simpatia 
fraterna verso fratelli che erano stati spinti 
contro di essi, e i loro sentimenti d'esecra
zione contro i padroni e i re che da ambo le 
parti conducevano i loro sudditi al macello. 
Per coloro che sanno porsi all'infuori delle 
lotte meschine dei partiti e contemplare dal
l'alto la marcia della storia, non c'è, in questo 

secolo, segno dei tempi che abbia un signifi
cato più imponente del rovesciamento della 
colonna imperiale sul suo letto di letame ! 

Venne rialzata poi, come dopo la morte di 
Carlo 1° e di Luigi XVI si restaurarono i reami 
d'Inghilterra e di Fi ancia, ma si sa quel che 
valgono le restaurazioni ; si possono rinzaffare 
le screpolature, ma la spinta del suolo non 
mancherà di riaprirle : si possono ricostruire 
gli edifici, ma non si farà rinascere la prima 
fede che li aveva innalzati. Il passato non si 
restaura, né si evita l'avvenire. E' vero che 
un completo apparato di leggi proibiva l'In
ternazionale. In Italia è stata qualificata 
d'« associazione di Malfattori » e in Francia si 
sono promulgate contro di essa le « leggi scel
lerate». I suoi membri si puniscono col reclu
sorio e la galera. Nel Portogallo è un delitto 
duramente represso pronunciarne il nome. 
Misere precauzioni ! Qualunque sia il nome di 
cui si copra, la Federazione internazionale dei 
Lavoratori continua ad esistere e a sviluppar
si, sempre più solidale e potente. E' anzi una 
singolare ironia della sorte il vedere come i 
ministri e i magistrati, i legislatori e i loro 
complici, siano degli esseri pronti ad ingan
narsi, a titubare davanti alle proprie leggi. Le 
loro armi appena adoperate, sono già quasi 
spuntate, e non tagliano più. Essi proibisco
no l'Internazionale, ma ciò che non possono 
proibire, è l'accordo naturale e spontaneo di 
tutti i lavoratori che pensano, è il sentimento 
di solidarietà che li unisce sempre più, è la 
loro alleanza ogni giorno più intima contro i 
parassiti di diverse nazioni e di diverse classi. 
Quelle leggi non servono che a rendere grot
teschi i gravi e maestosi personaggi che le de
cretano: Poveri pazzi, che comandano al mare 
d'indietreggiare ! 

Gli scioperi. 
E' vero che le armi di cui si servono gli ope

rai nella loro lotta di rivendicazione possono 
parer ridicole, e lo sono infatti il più delle 
volte. Quando hanno da lagnarsi di qualche 
brutale ingiustizia, quando vogliono testimo
niare il loro spirito di solidarietà con un com
pagno offeso, oppure quando domandano un 
salario superiore o la diminuzione delle ore 
di lavoro, minacciano i padroni d'incrociare 
le braccia: come i plebei della repubblica 
romana, abbandonano l'opera consueta e si 
ritirano sul loro « Monte Aventino ». Non li si 
riconducono più al lavoro raccontando loro del
le favole sulle « Membra e lo Stomaco », quan
tunque i giornali benpensanti si servono an
cora di questo apologo sotto forme diverse, 
ma vengono circondati da truppe, con le armi 
cariche, la baionetta in canna, e tenuti sotto 
la minacoia costante del massacro : è quanto 
vien detto « proteggere la libertà del lavoro ». 

Alle volte i soldati sparano infatti sugli scio
peranti : un po' di sangue battezza l'entrata 
delle officine o l'orlo dei pozzi minerari. Ma 
anche se le armi non intervengono, la fame 
non manca di compiere la sua opera : i lavo
ratori, sprovvisti d'ogni risparmio personale, 
privi di credito, si trovano in presenza del
l'implacabile fatalità: non sono più sorretti 
dall'ebbrezza che veniva loro dalla collera e 
dall'entusiasmo dei primi giorni, e, a mene di 
voler suicidarsi, non resta loro più che cedere, 
subire umilmente, le condizioni imposte e 
rientrare a capo chino in quella miniera che, 
ieri ancora, chiamavano il bagno. In realtà la 
lotta non è affatto uguale ; da un lato il capi
talista bene in gamba fisicamente non ha 
nulla da temere per il manlenimento del suo 
benessere ; il fornaio e tutti gli altri fornitori 
continuano a servirlo premurosamente ed i 
soldati a far la guardia presso la porta della 
sua abitazione ; tutta la potenza dello Stato, 
e, se è necessaria, anche quella degli Stati 
vicini, sono al suo servizio. E dall'altro lato, 
una folla d'uomini che chinano gli occhi, per 
tema di mostrarne la scintilla, e che girano 
incerti e affamati, nell'attesa d un miracolo! 

Impotenza degli operai nei loro scioperi 
parziali contro la grande industria. 

Eppure questo miracolo aviene qualche 
volta. Questo o quel padrone bisognoso è 
sacrificato dai suoi colleghi che giudicano inu
tile di rendersi solidale con lui. Questo o quel 
capo riparto o capo fabbrica, sentendo d'aver 
torto manifesto, cede alla maestà del vero op
pure alla pressione dell'opinione pubblica. In 
numerosi piccoli scioperi, in cui gli interessi 
in giuoco non rappresentano che un debole 
capitale e in cui l'amor proprio dei potenti 
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baroni della finanza non rischia d'essere leso, 
i lavoratori ottengono un facile trionfo ; tal
volta anzi, a qualche ambizioso rivale non è 
spiaciuto d ig iuocare un brutto tire ad un 
collega che gli dava noia e di farlo detestare 
mortalmente dai suoi operai. Ma quando si 
tratta di lotte veramente considerevoli, che, 
mettendo in giuoco grandi capitali, sollecitano 
dallo spirito di corpo tutte le energie, l'enor
me differenza di risorse tra le forze in conflit
to non permette punto ai poveri coi loro mu
scoli e il loro buon diritto soltanto di sperare 
lo vittoria contro una lega di capitalisti. Co
storo possono accrescere indefinitamente i 
loro fondi di resistenza e dispongono inoltre 
di tutte le risorse delio Stato e dell'appoggio 
delle compagnie di trasporto. La statistica 
annuale degli scioperi ci prova con cifre indi
scutibili che simili cozzi inegualisi terminano 
sempre più sovente con lo schiacciamento de
gli scioperanti. La strategia d'un tal genere 
di guerra è oramai ben nota : i capi d'officine 
e di compagnie sanno che in tali circostanze 
dispongono liberamente dei capitali delle 
società affini, dell'esercito e della turba in
finita degli affamati. 

Cosi gli storici del periodo contemporaneo 
devono riconoscere che nelle condizioni del
l'ambiente la pratica degli scioperi parziali, 
intrapresi da folle dalle braccia incrociate, 
non presenta certamente nessuna probabilità 
di condurre ad una trasformazione sociale. Ma 
ciò che più importa di studiare, non sono tanto 
i fatti attuali quanto le idee e le tendenze ge
neratrici degli avvenimenti futuri. Ora la 
potenza dell'opinione nel mondo dei lavoratori 
si manifesta potentemente, superando di molto 
quel piccolo movimento di scioperi che, in 
somma, riconosce e perciò conferma in prin
cipio il salariato, ossia la subordinazione degli 
operai ai datori di lavoro. Nelle assemblee 
dove il pensiero di ciascuno si precisa in vo
lontà collettiva, l'accrescimento dei salari non 
è affatto l'ideale acclamato : gli operai di tutti 
i paesi, riuniti in congressi, si pronunciano 
con perfetto accordo per l'appropriazione del 
suolo e delle fabbriche, considerata già come 
il punto di partenza della nuova èra sociale. 
In Inghilterra, negli Stati Uniti, nel Canada, 
nell'Australia risuona il grido : « Nazionaliz
zazione del suolo », e già certi comuni, il go
verno stesso della Nuova Zelanda, hanno cre
duto utile di cedere parzialmente alle riven
dicazioni popolari. La letteratura spontanea 
delle canzoni e dei ritornelli socialisti non ha 
forse già espressa la speranza di riprendere 
tutti i prodotti del lavoro collettivo ? 

Nègre de l'usine, 
Forçat de la mine, 
Ilote des champs, 

Lève-toi, peuple puissant : 
Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, paysan ! 

(Negri dell'officina, forzati della miniera,-

iloti dei campi, alzati, popolo potente : operaio, 
prendi la macchina, contadino prendi la 
terra.) 

Lo sciopero dei pannaiuoli 
di Vienna, primo esem
pio di sequestro delle 
fabbriche eome proprie
tà collettiva. 

E la comprensione nascente del lavoratore 
non svapora tutta in canzoni. Certi scioperi 
hanno preso un carattere aggressivo e minac
cioso. Non sono più solamente degli atti di 
disperazione passiva, delle passeggiate di 
famelici chiedenti pane : alcune di queste 
manifestazioni hanno un andamento che di
sturba assai i capitalisti. Non abbiamo visto 
negli Stati Uniti gli operai, padroni per otto 
giorni di tutte le ferrovie dell'Indiana e d'una 
parte del versante dell'Atlantico ? E, al mo
mento del grande sciopero dei caricatori e 
facchini di Londra, tutto il quartiere dei 
Docks non si era trovato di fatto nelle mani 
d'una folla internazionale, fraternamente uni
ta ? Abbiamo visto ancor meglio. A Vienna, 
presso Lione, centinaia d'operai e d'operaie, 
quasi tutti tessitori di lana, hanno saputo 
festeggiare nobilmente la giornata del primo 
Maggio sfondando le porte d'una fabbrica, 
non quali saccheggiatori, ma quali giustizieri: 
solennemente, con una specie di religione, 
s'impadronirono d'una pezza di panno, tes
suta da loro stessi, e tranquillamente si divi
sero la stoffa, lunga più di trecento metri, 
benché non ignorassero che le squadre di 

gendarmeria, chiamate* telegraficamente da 
tutte le città vicine, si riunivano sulla piazza 
pubblica per dar loro battaglia e forse fuci
larli ; ma sapevano pure che il loro atto di 
confisca nell'olficina, vera proprietà colletti
va, usurpata dal capitale, non sarebbe punto 
dimenticato dai loro fratelli di fatiche e di 
sofferenze. Si sacrificarono dunque alla sal
vezza comune, e migliaia d'uomini hanno giu
rato che seguirebbero questo esempio. Non 
siamo forse di fronte ad una data memorabile 
nella stòria dell'umanità ? E' una rivoluzione 
nel senso più nobile della parola ; e del resto, 
anche se questa rivoluzione avesse avuto la 
forza per sé, sarebbe rimasta assolutamente 
pacifica. 

La maggior questione è di sapere se la mo
rale degli operai condanna o giustifica simili 
atti. Se si trova sempre più d'accordo per ap
provarli, creerà i fatti sociali corrispondenti. 
Il muratore esigerà l'abitazione che costruisce, 
oome il tessitore ha preso la stoffa tessuta da 
lui, e l'agricoltore farà suo il prodotto del 
solco. Ecco la speranza del lavoratore ed ecco 
pure la tema del capitalista. Così dei gridi di 
disperazione si sono già fatti udire nel campo 
dei privilegiati, ed alcuni tra èssi hanno già 
ricorso a supreme, misure di salvezza. La fa
mosa officina di Homestead, in Pensilvania, 
per esempio, è costruita come una cittadella, 
con tutti i mezzi di difesa e di repressione 
contro gli operai che può fornire la scienza 
moderna. In altre officine si impiega di prefe
renza il lavoro dei condannati, che lo Stato 
presta benevolmente per un salario minore ; 
tutti gli sforzi degli ingegneri sono rivolti a 
un maggior uso della forza bruta delle mac
chine, diretta dall'impulsione incosciente d'uo
mini senza ideale e senza libertà. Ma coloro 
che vogliono fare a meno dell'intelligenza non 
lo possono che a condizione d'indebolirsi, di 
mutilarsi e di preparare così la vittoria d'uo
mini più intelligenti di loro : fuggono dinanzi 
alle difficoltà della lotta, che li raggiungerà 
ben presto. 

(Continua.) 

Le loro teorie 
Il Metallurgico, l'organo della Federazione 

italiana degli operai metallurgici, aderente 
alla rigoliana Confederazione del Lavoro, 
prendendo occasione dalla pubblicazione del 
secondo volume della < Storia universale del 
lavoro », ci dà un lungo articolo, dedicato « a 
tutti coloro che, in buona o malafede, usano 
negare la concentrazione capitalistica e indu
striale». Essi, dopo letta la suddetta storia, 
«saranno costretti a riconoscere— almeno 
nel loro interno — che le trasformazioni tec
niche dell'industria, senza sopprimere del 
tutto gli antichi sistemi di produzione, li han
no modificati profondamente, li hanno ridotti 
ad una funzione secondaria. » 

Dal tono dominante tutto il resto dell'arti
colo si comprende come sia dedicato a noi ; a 
torto però, poiché noi, senza esserci mai recla
mati né dell'istruzione e tanto meno della 
scienza, ma aiutati, spinti da un bisogno quo
tidiano di indagine e di studio della realtà, di 
quanto passa e si compie intorno a noi, non 
abbiamo inai negato — ne crediamo vi sia 
alcuno che neghi — detta concentrazione e 
trasformazione. 

Ma, allora, hanno l'aria di domandarci i 
nostri «scientifici» ; perchè ci combattete si 
accanitamente se rispondiamo con la concen
trazione proletaria alla concentrazione capita
listica industriale? Ecco, il termine non ci 
sembra esatto, poiché concentrare un dato 
sforzo al servizio di una data causa (trasfor
mazione di un sistema o di una società), non 
ci sembra la stessa cosa che affidare questo 
sforzo ad un metodo o ad un organismo accen
tratoro. 

Cosi noi, per esempio, pur intendendo con
centrare ogni nostro sforzo nella lotta contro 
lo Stato e il Capitalismo, vogliamo condurla 
con metodi federalisti e libertari. La differen
za di questi metodi di lotta, le mille volte 
analizzati e discussi, sono il risultato di una 
diversa concezione dell'organizzazione della 
società avvenire, nonché di una opposta in
terpretazione della missione riservata al pro
letariato nell'ambito della società contempo
ranea e per la sua trasformazione, né voglia
mo ora ripeterci. Ci basti, per intanto, dimo
strare l'assurdità e la cecità di questi rappre

sentanti del centralismo, anche davanti alla 
realtà la più cruda e tragica affacciantesi ai 
nostri e loro occhi. 

Sentite, infatti, la chiusa di detto articolo : 
Il capitalismo, rivoluzionario nella sua essenza 

benché non lo sia nei suoi scopi, viene foggiando 
all'umanità nuova gli strumenti necessari alla 
liberazione della classe lavoratrice dalle forme di 
lavoro servile e deprimenti. A noi, al partito so
cialista incombe il dovere di preparare il fattore 
umano, senza del quale nulla si può e nulla si 
potrà mai. Colla soppressione delle classi l'intesa 
per l'esistenza succederà alla lotta individuale 
per l'esistenza col minimo 2>ossibiie di crisi, di 
conflitti e di dolori. 

E' chiaro. La teoria dei minimo sforzo tro
va qui la più larga interpretazione e applica
zione. Noi, mentre il capitalismo « accentra-
tore » e « rivoluzionario» ha preparato e sta 
consumando il più grande delitto, il più gran
de massacro che l'umanità abbia mai visto e 
sopportato; mentre il proletariato paga il più 
largo tributo di sangue a questo mostro feroce 
e sanguinario ; noi, ripetiamo, dovremmo cul
larci nella fallace illusione sedicente «scien
tifica» di una pos.-ibile trasformazione col 
minimo possibile di crisi, di conflitti e di 
dolori ? E' enorme, e il pensiero spinge a do
mandarci dove questi signori abbiano gettato 
l'ultimo residuo di pudore per parlare al pro
letariato un simile linguaggio nell'ora ango
sciosa e tragica che attraversiamo. 

E come non spiegarci, al lume di queste 
scientifiche teorie, la loro vergognosa attitu
dine e quella dei loro seguaci di fronte all'or
ribile crimine che la borghesia capitalista, 
trincerata dietro le istituzioni statali e banca
rie, ha organizzato e scatenato? E quanto 
appare utile la nostra lotta senza tregua con
tro tutti i parassiti e sfruttatori feroci e san
guinari, nr nchè contro quegli stessi cattivi e 
pericolosi pastori del proletariato, nascon
denti dietro una grande parola le loro basse e 
assurde concezioni della realtà e dell'avve
nire? Costoro non sanno trarre insegnamento 
e profitto alcuno, nemmeno dalla realtà più 
tragica e dimostrata del presente, per conti
nuare nello loro discussioni insensate e cat
tive. 

Noi non disperiamo però, e continuiamo il 
nostro cammino imperturbati. La nostra mis
sione di. verità e di realtà si fa malgrado tutto 
ognor più chiara e più vicina. Continuiamo ad 
intravvedere con la mente e col cuore, oltre lo 
sfondo cupo e sanguigno dove inabissa una 
società putrida e fratricida, gli albori di una 
grande fiamma redentrice e liberatrice : la 
Rivoluzione sociale I L. M. 
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