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Il traditore, vile e venduto 
E' bene sottolineare un fatto che dovrebbe 

aver sollevato grandissimo rumore tra i pa
triottissimi, i nazionalistissimi e gli italianis
simi e intorno al quale si è fatta invece la 
congiura del silenzio, anche da quella stampa 
democratica che fu già un tempo avversa 
alla triplice alleanza. 

L'on. Labriola, in un suo discorso alla 
Camera, il 15 scorso aprile, ha potuto, 
senz'essere menomamente smentito dire fra 
altro : 

Le tenebre che si addensano intorno al trattato 
della Triplice alleanza rappresenteranno certa
mente per lo storico futuro un curiosissimo pro
blema. 

Ora se i trattati non si pubblicano, se i docu
menti diplomatici sono muti, se la discussione 
dei bilanci non è che funzione di controllo finan
ziario ; quale strumento è a disposizione del Par
lamento per assicurarsi una qualsiasi influenza 
sulla politica estera dello Stato ? 

In materia di politica estera la nostra pratica 
costituzionale ci pone a fianco della Russia, con 
l'aggravante che almeno colà i ministri di tanto 
•in tanto fanno qualche discorso {Approvazioni). 

Ad ogni modo è fondato il sospetto che solo 
considerazioni di politica interna impediscano di 
pubblicare il trattato della Triplice. Infatti nel 
documento numero 2 del Libro Rosso austriaco è 
constatato che nella introduzione al trattato della 
Triplice era indicato che scopo di esso era altresì 
assicurare l'ordine monarchico nei paesi 
contraenti. Certo non si può lodare chi in un 
trattato di alleanza includeva clausole di politica 
interna ed alienava cosi la libertà del paese. 
(Approvazioni). ■tï'.sj SiSR 

Un piccolo circolo di persone, fra responsabili 
e irresponsabili, tratta la politica estera come un 
suo privato negozio. E con quale spirito? Dicia
mo pure la verità : con lo spirito che gli viene 
dalla sua posizione e dalla sua educazione so
ciale, con lo spirito della sua derivazione di 
classe. 

Lasciamo da parte che l'on. Labriola, come 
ogni qualsiasi parlamentare se predica bene 
razzola assai male, e stabiliamo in modo ben 
■preciso : i  ^ M P 

i° Che gli interventisti hanno appoggiato 
una nuova politica estera avvolta in tenebre 
non meno fitte di quella vecchia ; 

2» Che il preteso controllo parlamentare 
non ha nessun strumento adeguato a sua 
disposizione, per cui è inesistente; 
' y Che la pratica costituzionale italiana 
non differisce da quella russa ; può anzi pa
rer peggiore ; 

4* Che la casa sabauda si era intesa con lo 
straniero, col nemico ereditario per garantire 
il suo vacillante trono. 

E dire che ci sono ancora degli stolti e dei 
buffoni per chiamarci austriaci, traditori, vili, 
venduti, ecc. ! 

E' il re d'Italia ed i suoi degni ministri che 
avevano stretto con l'austriaco un patto, per 
cui l'Italia sarebbe stata invasa non appena 
la monarchia si sentisse minacciata! E' con 
le baionette austriache che i patriottoni ita
liani pensavano di vincere il nostro popolo 
Insorto I 

Gennariello aveva chiesto protezione a Cecco 
' lecco contro i propri sudditi creduti poco 
fedeli. 

E i cretini che rimproveravano falsamente 
a noi tutti d'aver detto : Ben vengano gli 
austriaci! — quando seppero che tale Invito 

era stato fatto, ma dal loro re, perchè non 
insorsero ? 

Rimane luminosamente provato che più 
che a salvar l'Italia, la dinastia ha pensato a 
salvar sé stessa ; che invece di voler chiuse 
per sempre le porte del bel paese all'invasione 
straniera, s'era intesa per spalancarle a quei 
dal pentolino e magari anche agii altri dal 
chiodo, purché 

il Savoiardo dai rimorsi giallo 
potesse rimanere re per grazia di Dio e per 
disgrazia della nazione. 

Patriottissimi, nazionalistissimi e italianis
simi, ecco chi da anni si era venduto per un 
privato interesse al nemico ed aveva fatto 
opera di tradimento. L'affermazione del Libro 
Rosso austriaco non ebbe, perchè non può / 
avere, smentita. 

Alle vostre balorde accuse, ci siamo limi
tati a scrollare le spalle ; ma possiamo anche 
ricacciarvi in gola le stupide ingiurie... 

Un traditore, un vile, un venduto c'è — 
ed è il vostro capo — e voi camminate tutti 
al suo seguito. 

Zitti e per sempre, perchè la storia non si 
cancella. 

Intanto la politica estera continua ad es
sere un privato negozio, trattato con lo spi
rito di classe aristocratico. Idiota e nefando 
però chi si ribella e non vuol dare la propria 
vita per negozi tanto privati quanto infami, 
nevvero signor Turati ?... 

Quei cari reverendi... 
La Patria dei preti — ed è proprio tutta 

loro la patria 1 — fa un'attivissima campagna 
in favore della guerra, ricorrendo alle peg
giori ipocrisie, pur di spingere la povera 
gente ad ammazzare, in barba a non sappia
mo più quale comandamento divino. 

La religione è cattolica, ossia universale, 
ed il papa si proclama più che mai padre 
amoroso di tutti i credenti austriaci e italia
ni, ma tutta la pretaglia immonda, tanto in 
Austria che in Italia, in nome del papa stesso, 
predica agli uni e agli altri di scannarsi a 
vicenda. Benedetti tutti quelli che ammazzano 
il prossimo, e maledetto chiunque obbedisce 
al divino comandamento contrario ! 

Perchè i signori reverendi non esitano a 
scagliare le peggiori ingiurie contro gli avver
sari della guerra. Ecco, per esempio, cosa si 
poteva leggere in un articolo della suddetta 
Patria, intitolato «I venduti a 1500» : 

Il Cantone di Zurigo ed anche altri Cantoni 
della Svizzera tedesca hanno trovato uno espe
diante per sfruttare la posizione poco invidiabile 
dei renitenti e disertori. Questi, depositando 
presso i comuni di residenza una certa somma di 
denaro — che varia da fr. 500 a 1500 — possono 
godersi liberamente la ospitalità del sole svizze
ro, se non del suolo. Tale somma pare alle auto
rità sufficiente alla vita di un uomo, il quale anche 
se disoccupato non avrà bisogno di elemosinare 
un compromettente soccorso di Comuni, che 
non vorranno sembrare di favorire i disertori. E 
non è poi detto se il prezzo della ospitalità debba 
poi essere restituito nel caso del bisogno e se 
permetta all'offerente di rimanersene ugualmen
te tranquillo. 

Ma noi non vogliamo commentare queste dis
posizioni cantonali, tanto più che i giornali sviz
zeri ci parlano di una prossima conferenza fra i 
rappresentanti dei Cantoni per risolvere la que
stione dei disertori stranieri, che, dato il loro nu

mero, incomincia a preoccupare le autorità e it 
popolo. Quello che vogliamo dire, sia perchè è 
secondo il programma del nostro giornale, sìa 
perchè danneggia l'operaio individuo e collettivo 
è una indegna manovra industriale e capitalistica 
che tali disposizioni favoriscono. 

Osserviamo anzitutto che finché esìsterà il 
regime del salariato — di cui i preti sono 
zelanti difensori — il lavoratore sarà costretto 
a vendersi, e in Italia la grandissima maggio
ranza dei salariati si vende per molto meno 
di 1500 franchi. In quanto alla posizione di 
renitenti e disertori, ci guarderemo bene dal 
dire che è invidiabile, ma è certo assai mi
gliore di quella degli eroi per forza che si 
trovano nelle trincee. Ed è assai comico il 
vedere nella Patria tante critiche e tanti so
spetti contro quelle autorità, di cui poi i reve
rendi sono i più fedeli alleati. 

Lasciamo andare, infine, il modo di scri
vere un po' troppo bislacco per gente che sa 
di latino, e ci dà l'operaio « collettivo » e 
dimentica di legare le proposizioni tra di loro, 
per cui « quello che vogliamo dire... è una 
indegna manovra capitalistica » ! 

Sicuro!— chi l'avrebbe mai,'detto! — i 
preti se la pigliano anche con le manovre 
capitalistiche, se fatte per avere carne da 
lavoro, che potrebbe invece — col divino 
aiuto — diventare carne da macello. 

La prosa pretina continua : 
Non potendo l'operaio stesso deporre la som

ma in questione, può per lui la ditta o il padrone 
presso cui lavora, fare una garanzia dello stesso 
valore per i casi di bisogno dell'operaio stesso. 
Garanzia, si badi, che non esige il deposito imme
diato, che può essere ritirata in qualsiasi mo
mento, gettando il disertore nella stessa, se non 
peggiore, situazione antecedente. 

Ed ecco che molte Ditte non esitano rilasciare » 
simili garanzie, anzi esse stesse si esibiscono a 
farle, prima di essere richieste. Non si può sup
pore che ciò facciano per simpatie nazionali : fa
remo un torto alla neutralità svizzera il suppor
lo : più logico è credere che il loro interesse arri
vi fino al punto di sfruttare la posizione dei 
propri dipendenti per poi piegarli ai propri 
capricci. I padroni sanno bene che la mano 
d'opera così riscattata sarà la più sicura, la pi* 
tranquilla e la più adattabile anche di fronte ai 
loro soprusi, e spontaneamente offrono, anzi in
sistono per rilasciare tali garanzie. E pur troppo 
non sono pochi e specialmente tra i nostri conna
zionali che si... vendono in tale maniera. Cosi 
chi volle rifuggire di dimostrarsi figlio, anche con 
un po' di sacrificio, di una patria libera e onora
ta, non esita a mercanteggiare la propria libertà 
di lavoro e a farsi schiavo dei fino a ieri odiati 
padroni. 

Che la carità dei padroni sia carità pelosa 
nessuno ne dubita, ma i chiercuti si mette
rebbero forse per amore della bella guerra a 
predicar l'odio ai padroni, ed a biasimare il 
fatto di subirli troppo tranquillamente? Un 
vero colmo 1 Però, rimane sempre il fatto che 
non v'è peggiore schiavitù della schiavitù 
militare, che impone di sottomettersi sino 
alla morte. E allora? % 

Udiamo il resto : 
" Perchè è proprio l'elemento proletario più ir

requieto e meno pacifico, che costituisce la mag
gioranza dei renitenti, quello i cui principi su)£e 
evoluzioni ed ascensioni economiche operaie ra
sentano i sistemi libertari e rivoluzionar!. La pre
carietà della garanzia prezzo del riscatto e il ti
more che ogni turbolenza abbia a compromettere 
la propria libertà tratterrà certo non pochi operài 



8 IL RISVEGLIO 

dall'opporsi alle esigenze delle Ditte anche coi 
mezzi più onesti e costringerà l'operaio alla ina
zione. 

Se poi il padrone nel favorire le diserzioni 
cosi indirettamente, bada alla polìtica più che 
all'interesse, non sarà da attendersi da loro la 
rappresaglia contro i figli delle patrie vincitrici ? 

Accidenti ! che lungimirante previdenza 
quella dei reverendi ! E come temono l'ina
zione operaia, benché corrisponda insomma 
alla rassegnazióne in Dio ! Vili tutti i reni
tenti e disertori che non si ribellano senz'al
tro ai padroni, per dare occasione d'espel
lerli ! Badi la Patria a non rimpiangere troppo 
la mancanza di «turbolenza>, perchè verrà 
sempre più presto di quanto non lo desideri 
e non dimenticherà — tutt'altro 1 — anche 

. la gente del Signore ! 
In quanto alle « patrie vincitrici » nessun 

può dire quali saranno, se ce ne saranno, ma 
intanto ce ne infischiamo e della patria terre
na, e di quella celeste, come della Tairia... 
di carta ! 

Ed ecco la conclusione : 
Queste osservazioni noi andiamo facendo ai 

nostri emigrati, i quali per la lunga assenza dal 
suolo italiano avendo perduto un poco la poesia 
e l'amore del nome di patria, più facilmente si 
lasciano lusingare da istituzioni interessate e da 
altri disertori, che per non restar isolati nell'esi
lio, vanno incoraggiando i nuovi richiamati al 
tradimento verso la nòstra Italia fiera di sublimi 
eroismi. 

Se la parola nostra giungerà fino ai disertori, 
noi diciamo loro : Non consumate il tradimento. 
Chi oggi nulla sa soffrire colla patria, è contro di 
essa. Il figlio che vede la mamma nel pericolo e 
se ne sta indifferente, rivela, più che indifferenza, 
crudeltà. Anche a voi la Patria aprirà le braccia 
del perdono. Siate forti. A chi vi offre danaro e 
lavoro come prezzo di tradimento rispondete 
pieni di dignità col vostro rifiuto al mercato della 
vostra libertà. 

Ci appelliamo alle ragioni morali. Non pro
spettiamo la possibilità che più tardi avvongano 
dei provvedimenti che costringano a rimpatriare. 
Sopratutto mettiamo in guardia l'operaio italiano 
dalle abbiette manovre delle imprese e delle fab
briche. 

Tradimento di chi e di che cosa, bestiaccia 
nera ! In fatto di poesia patria, la povera 
gente non conosce che la miseria e l'igno
ranza ed è un po' troppo grossa che il voler
ci fare ammazzare per un paese da cui abbia
mo dovuto partire. Carina quella patria che 
ci chiama soltanto per prenderci la pelle ! 
Prete porco, siamo ostinatamente sordi. 

Vadano dunque tutti i preti in guerra e 
non tornino più indietro ! Che il Signore li 
chiami tutti a lui nella sua alta ed infinita 
gloria ! Ma no, malgrado tutte le ragioni mo
rali, rimangono, o se vanno, è per restare 
ben lontani dal pericolo. 

Che imprese e fabbriche siano usi a «ma
novre abbiette», non saremo certo noi a 
contestarlo ; ma in fatto di manovre abbiette 
non ne conosciamo peggiori di quelle dei 
preti, che sempre favorirono le male arti dei 
padroni. Il reverendo d'Uster non ha forse 
minacciato un padrone di quella località di 
non più procurargli d'ora innanzi carne da. 
lavoro racimolata in Italia, se ora non gli ren
deva per forza e quanto più poteva carne da 
macello? 

Liberi, intanto, i signori interventisti di 
pretendere che siam noi gli alleati del cleri
calismo ! 

Note alla Tragedia 
L'ardente aspirazione. 

Ecco cosa scrive dalla Grecia il corrispon
dente del Secolo sull'esercito ellenico : 

Quanto allo stato d'animo posso riferirvi Sa 
informazioni avute e da controlli da me effettuati 
che gli ufficiali nella grande maggioranza sono 
germanofili ; gli altri sono favorevoli all'Intesa, 
ma non sono disposti a discutere la sacra e in
violabile persona del grande Costantino. Quanto 
ai soldati, anche se convergono le loro simpatie 
per l'Intesa, sono sopratutto animati dall'ardente 
aspirazione di essere congedati al più prestò 
possibile. 

Ed è così un po' dappertutto. I professioni
sti del militarismo sono grandi ammiratori, 
anche senza volerlo, di quelli dal chiodo ; 
mentre i soldati, non esclusi coloro che si 
permettono il lusso d'avere delle simpatie, 
sonò unanimi nel volere « essere congedati al 
più presto possibile ». 

Ah ! se tutti i combattenti su tutte le fronti, 
che aspirano ardentemente al congedo, sapes
sero congedarsi da soli, la guerra sarebbe 
presto finita. E si rinuncierebbe ben volen
tieri ad ogni qualsiasi avanzata per una uni
versale ritirata. 

Discepolo e maestro. 
Noi fummo i primi a segnalare, quando 

l'Italia non era ancora in guerra, la propa
ganda jugo-slava in aperta contraddizione con 
quella dell'irredentismo italiano, benché fatte 
entrambe in nome del principio di naziona
lità. 

Il grave Corriere della Sera, nel suo nume
ro del 27 scorso maggio, si è deciso final
mente a parlarne anche lui, col consenso della 
censura. Ed enumera non pochi propagandi
sti jugo-slavi, che definisce « accaniti nemici 
degli italiani ». Che il trionfo delle cosidette 
« aspirazioni italiane » si realizzi e lo reste
ranno più che mai. Non si sarà così sostituito 
che un irredentismo ad un altro, senza avere 
nessuna soluzione. 

Ecco la conclusione dello stesso Corriere : 
Il problema dei rapporti fra italiani e slavi nel

l'Adriatico non si può risolvere sulla semplice 
base, su semplici dati esteriori della statistica. 
E' un problema complesso e profondo che non si 
può risolvere senza tener conto della storia e 
della civiltà italiana, e senza considerare in mo
do sostanziale la futura pace dell'Adriatico. 

Il problema è essenzialmente politico, inteso 
nel senso vasto e integrale della parola. I pub
blicisti inglesi e francesi che hanno influenza 
sull'opinione pubblica, non possono pretendere 
di risolverlo con criteri unilaterali, che discono
scono la situazione per la quale l'Italia è entrata 
in guerra, e per la quale sarà fattore solido di 
pace nell'Europa che si va elaborando. 

Al diavolo la statistica ! Per sapere se un 
territorio debba o non debba essere italiano, 
perchè si terrebbe conto della « nazionalità » 
dei suoi abitanti ? Soluzione semplicista ! E la 
storia, e la civiltà, e la politica, e la pace? 
Per aver la pace nell'Adriatico, cosa si può 
immaginar di meglio che di darne l'intero 
dominio all'Italia? Anche i tedeschi, è vero, 
sarebbero disposti a non far più guerra do
vunque diventassero padroni ! Ma uno dei 
profetti dell'italianità non ha forse detto che 
« il nostro nazionalismo è, più ch'esso non 
creda, discepolo dell'imperialismo tedesco » ? 
Per cui... odio ad entrambi. 

Cassetta per l'elemosina. 
Non siamo certo affetti da nazionalismo, e 

l'onore, il decoro, la fama, il buon nome 
d'Italia c'importano men che un fico. Ma con
fessiamo d'essere rimasti umiliati al vedere 
in certi negozi italiani di Zurigo delle cassette 
per l'elemosina con la scritta: «Oblazioni a 
favore della Società Italiana di Beneficenza». 
Si tratta di sussidiare le famiglie dei richia
mati e come il patriottismo di lor signori in 
capo a un anno si è più che raffreddato, si 
ricorre ad una vera mendicità. 

Non é tutto. Udite, patriottoni e italianissi-
mi 1 Alla scritta un italiano fa seguito quella 
in tedesco — sì, in tedesco : « Italienischer 
Hilfsverein Zurich ». Per cui l'elemosina vien 
chiesta anche agli odiatissimi tedeschi ! 

E dire che l'on. Agnelli era venuto a Zurigo 
per tenere una conferenza sull'Italia econo
mica, di cui però il pubblico preferì farne a 
meno con una solenne fischiata ! Oggi le cas
sette dell'elemosina dicono ad italiani e stra
nieri cosa sia veramente l'Italia economica ! 

Ah! impudenti ciarlatani! 
Il maggior vigliacco. 

Il povero «Garibabbuino» dell 'Italia, di 
quegli italiani ohe amano tanfo più la patria 
quanto più ne possono rimaner lontani, tenta 
di rispondere all'entrefilet da noi tolto dalla 
Cronaca Sovversiva, in cui si parlava d'Ober
dan e di Bresci. E ci dice che tra i vigliacchi 
di dentro non bisogna comprendere Umberto I. 
Quasi che non sia stato lui, proprio lui, a far 
quella tal visita a Vienna, a Cecco Becco, che 
mai non venne resa ! Il cattolicissimo impic
catore d'Austria non volle recarsi a Roma ad 
ossequiare a sua volta l'« usurpatore > ! 

Il « Garibabbuino » che vuol darsi l'aria di 
saperla lunga è un bel ignorante. E' fuor di 
dubbio che il primo dei vigliacchi di dentro, 
per Carducci, era proprio S. M. Umberto 1. 

Il poveretto, poi, non ne imbrocca una. 
Così finisce col dire : 

«No, non fu Bresci il vigliacco ! Vigliacca 
« fu oolui che ne scrisse l'apologia ! » 

Ora questa apologia venne scritta e pubbli
cata in italiano ed in francese da Amilcare 
Cipriani, precisamente da quel Cipriani che il 
a Garibabbuino » aveva esaltato in un -suo 
precedente articolo, perchè favorevole alla 
guerra. 

Vigliacco dunque ! uno dei più genuini eroi 
dell'età nostra, perchè invece di tener celato 
il vero, lo ha proclamato, sfidando la stampa 
immonda dell'universo intero, che a quel mo
mento proponeva lo sterminio di quanti ai 
dichiaravano solidali con gli anarchici 1 

Povero « Garibabbuino » 1 
Degenerazioni. 

Scrive l'on. Ettore Ciccotti, diventato lui 
pure interventista e salvatore della patria : 

Accade del partito socialista, nella sua forma 
presente, rispetto al socialismo, presso a poco 
quello che è avvenuto delle chiese, rispetto alle 
religioni che esse dovevano conservare e diffon
dere. L'organizzazione che dovrebbe essere un 
semplice strumento di propaganda e di azione, 
diventa fine a se stessa ; e, perdendo di vista il 
fine principale per cui era sorta, non mira ad 
altro che a perpetuarsi attraverso i più vari 
adattamenti, tralignando perciò e facendo trali
gnare i principii a cui deve l'origine e la ragione 
di vita. 

In queste condizioni la vita de! partito era 
occupata e preoccupata tutta dal movimento 
elettorale, che ne diveniva una funzione preva
lente anzi assorbente. Il che voleva dire l'essenza 
della vita e del movimento spostata dal contenuto 
verso la forma, dal fine verso il mezzo, e il sosti
tuirsi graduale di un'ansia di conservare le posi
zioni politiche, che conteneva in sé il pericolo di 
tutte le degenerazioni. 

Ottime riflessioni invero, che noi abbiamo 
fatto in forma più disadorna assai prima del 
signor Ettore. Ma da quale pulpito viene la 
predica I Che tolla per un guerrafondaio il par
lare di degenerazioni! 

Crisi ministeriali. 
Si comprende finalmente l'ostinazione di 

Salandra nel rifiutare le collaborazioni che 
gli erano da mesi cosi generosamente offerte! 
Erano veramente un po' troppo numerose ed 
aveva la paura ben giustificata d'esserne som
merso ! Il fiume delle ambizioni ha finito col 
dilagare lo stesso e spazzarlo via ! Piccolo in
cidente, del resto, se si pensa sopratutto a 
quando strariperà il fiume delle ire e delle 
vendette popolari. E speriamo non tardi 
molto. 

Per avere un'idea esatta del patriottismo di 
lor signori, si legga questa nota o'el Giornale 
d'Italia, ancora semi-ufficioso, sulla crisi mi 
nisteriale : 

Pareva, a sentire il favore con cui negli am
bienti politici era stato accolto il nome dell'on. 
Boselli, che il suo già non facile ufficio, non sa
rebbe stato in alcun modo reso più arduo dalla 
mala volontà degli uomini ; ma, dobbiamo con
statarlo con dolore, ben presto si vide che nelle 
grandi cose come nelle piccole non sempre • 
non sempre volontieri i fatti rispondono alle pa
role. Da più parti le buone affermazioni intorno 
alla concordia degli animi furono smentite dai 
fatti ; e l'opera dell'uomo illustre, che la fiducia 
concorde del He e del Parlamento hanno chia
mato a costituire il Governo, ne fu singolarmente 
ritardata e intralciata. 

Queste parole vanno semplicemente tradotte 
così: «.Invece della concordia nel servire la 
patria, si è avuta una sorda lotta di tutti nel 
servire le proprie ambizioni e i propri inte
ressi ». E ne deve essere rimasto un non lieve 
strascico di collere e d'odii sempre ad onore e 
gloria della cosidetta unione sacra! 

Che significa ? 
Dall'Italia ci giungono con. sempre mag

giore insistenza vóci di repressioni feroci, di 
fucilazioni, d'esecuzioni sommarie, di fosche 
tragedie. Purtroppo, siamo sprovvisti d'ogni 
mezzo di controllo. D'altra parte, i giornali di 
parte nostra hanno pubblicato necrologie di 
compagni caduti per le loro idee, fedeli ai loro 
prjncipìi. Che significa? Siamo avidi di co
noscere una verità che nello stesso tempo 
temiamo, perchè potrebbe essere così dolo-
resa ! 
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Intanto, riceviamo la notizia che il compa
gno Siglich, che da Napoli si era recato a 
Pisa, per sfuggire all'internamento, è stato 
arrestato e incarcerato. Ma, più che mai, le 
proteste sarebbero inutili. Non rimane più 
altro che prepararci a far vendetta e giustizia 
ad un tempo. Guai, se quelli che hanno voluto 
la tragedia, non dovessero esserne a loro volta 
vittime I Possano annegare nel sangue quanti 
hanno chiesto che venisse sparso ! 

A proposito di Marx 
Gli anarchici, da Bakounìne in poi, furono 

gli avversari di Marx e del marxismo. Avver
sarono l'uomo per la sua disonestà morale, 
— la dottrina, perchè con l'introdurre il prin
cipio dello Stato nell'Internazionale, doveva 
uccìderla. E diciamo ciò per non venir con
fusi con quei Podrecca che fino a ieri lo esal
tarono ed oggi lo attaccano per tedesco
fobia. 

Ecco qua però, in difesa di Marx, un arti
colo dèi giornale radicale La France, che me
rita alcuni commentì da parte nostra. Si noti 
che l'organo dell'opposizione zimmerwaldiana 
francese, Le Populaire du Centre, l'ha ripro
dotto dichiarandolo eccellente, e come tale è 
stato pure tradotto dal corrispondente pari
gino dell' Avanti I Esaminiamolo dunque : 

Hervè ha torto. Non è la lotta di classe che 
abbia distolto dal suo fine il movimento sociali
sta francese. La lotta di classe si svolgerà dopo 
la guerra, come si svolgeva prima. Ma è evidente 
che parecchi rivoluzionari ne hanno avuto un 
tale concetto, che possono oggi accusarla di 
essere stata causa di un reale indebolimento del 
nostro paese in certe ore. 

II sabotaggio e le mille ed una gesta piacevoli 
del neosindacalismo non erano mai state nel 
programma di Marx. Se ogni movimento di rivol
ta è inseparabile dalla violenza, si può ben dire 
che l'autore del Capitale avrebbe severamente 
riprovato che la sua dottrina si applicasse con la 
brutalità sistematizzata. 

Chi furono i partigiani della brutalità siste
matizzata? A dir vero noi non lo sappiamo. 
Non bisogna dimenticare che il sabotaggio è 
insomma un princìpio della produzione bor
ghese : « Cattiva merce per poco prezzo » — 
e quindi : « Cattivo lavoro per poca paga ». 
11 sabotaggio può anche essere inteso alla 
rovescia : far bene e adagio quel che il pa
drone vuol eseguito non importa come e in 
fretta. Per conto nostro, abbiamo insegnato 
una morale del lavoro per rifiutarci a fabbri
care e vendere prodotti nocivi, adulterati, 
dalle false denominazioni, destinati ad ingan
nare e derubare sopratutto i poveri. 

Ameremmo una buona volta veder definita 
in modo esatto la lotta di classe marxistica, 
invece di limitarsi a magnificarla, lamentando 
che non venga compresa. 

Continuiamo : 
Povero Marx ! E' attaccato oggi con tanta pas

sione e ferocia, che il suo vecchio avversario, lo 
stesso Bakounine, protesterebbe. Non era certa
mente un sentimentale, Marx ; non era neppure 
troppo scrupoloso nella scelta dei mezzi che 
usava, contro quelli che Io infastidivano. D'ao
cordo I 

Ma credete voi, signor Laskine, che i suoi in
trighi sarebbero stati sufficienti a dargli la pa
dronanza del movimento operaio, se egli non 
avesse di tanto superato i suoi contemporanei 
socialisti per la sua potente cultura? 

Tra il non essere sentimentale ed il ricor
rere alle peggiori calunnie ed ai più bassi in
trighi, c'è una notevole differenza. Ma quale 
padronanza ha mài avutoMarx del movi
mento operaio? Il suo armeggiare ha sempli
cemente condotto alla morte della prima 
Internazionale e null'altro. In quanto alla 
seconda, se tosse giunta al fallimento attuale 
per la padronanza dallo spirito di Marx, il 
marxismo stesso si troverebbe condannato. 
E allora? 

Vediamo il seguito : 
Gli si oppone Proudhon ! Proudhon è un grande 

scrittore, e si ha molto torto in Francia a non 
conoscerlo. Ma Proudhon è il dubbio. Marx era 
la certezza. E coloro i quali soffrono non amano" 
chi dubiti. Prima di agjre, essi vogliono esiere 
sicuri di non essere schiavi per sempre e che i 

loro sforzi per liberarsi non saranno vani. Vi era 
del messianismo nel marxismo, ma qnel messia
nismo poggiava sa conclusioni scientifiche, tal
volta un po' immature, ma pur sempre di una 
sicnra solidità in parecchie parti dell'opera. Ed 
è là il segreto del successo. 
, Brutta abitudine quella dei maestri 1 Noi, 

certo, rispettiamo in Proudhon un profondo 
pensatore, ma non ci diciamo punto prou
dhoniani. Fummo indignati più d'una volta 
al sentirne parlare sprezzantemente da sedi
centi « scientìfici », incapaci di comprendere 
che, per quanto ineguale e alle volte contra
dittoria, l'opera dì Proudhon è nondimeno 
poderosa. Però chiediamo ancora una volta 
in che cosa consista il successo d! Marx? 
Certamente, in tutti ì paesi del mondo vi 
sono uomini che invocano Marx, ma è pro
prio vero che la sua dottrina sia mai stata 
popolare come l'uomo? Non la si conosce 
neppure compendiata. 

Ed ecco la conclusione : 
Ma Carlo Marx era pangermanista? Scioc

chezza ! Il pangermanismo sogna di conquistare 
terre che in una storia adulterata dichiara appar
tenenti di diritto all'Impero. E Marx, non Io 
dimentichiamo, si pronunziò contro la annessio
ne dell'AlsaziaLorena ! 

L'autore del Capitale era un tedesco, un buon 
tedesco e di eie non. ho che da rallegrarmi con 
lui. Lungi dal pensare che in Francia lo si abbia 
troppo letto, sarei indotto invece a dolermi che 
non lo si abbia letto abbastanza. Egli aveva del
l'Internazionale un concetto, che lo avrebbe 
fatto sorridere delle mozioni invocanti l'insurre
zione e lo sciopero generale, in caso di guerra ; 
e con quale forza denunziò il grosso inganno del 
pacifismo ! 

Una cosa ben certa è che Marx si è ralle
grato di tutte le vittorie militari tedesche. 
Nel '70, nel trionfo degli eserciti germaniei 
vide quello della sua dottrina. In quanto 
all'AlsaziaLorena, tutto il cosidetto marxi
smo tedesco ha o non ha finito con l'accet
tare il fatto compiuto e col volerlo mantenu
to? Il voto contrario 0 magari la protesta 
perdono così ogni valore. 

E veniamo alta questione capitale che vor
remmo veder chiarita una buona volta. Marx 
avrebbe riso <x delle mozioni invocanti l'in
surrezione e lo sciopero generale in caso di 
guerra». Noi, senza riderne, abbiamo detto 
primo della guerra, che, iniziate le ostilità, il 
popolo difficilmente si ribellerebbe. Ma Marx 
cosa consigliava dunque di fare in caso di 
guerra ? Obbedire ? Ma obbedire significa : 
«Proletari di tutto il mondo, uccidetevi!»' 

Si dice, infine : « Con quale forza denun
ziò Marx il grosso inganno del pacifismo ! » 
E perchè allora i partiti socialisti di tutta Eu
ropa non hanno saputo fare che del pacifi
smo? Perchè hanno basata tutta la loro azio
ne su questo grosso inganno? E in che cosa 
consiste la verità? E come attuarla? 

11 socialismo contava già milioni d'ade
renti ; esercitava la maggiore influenza sulle 
organizzazioni operaie; aveva conquistato dei 
seggi in tutti i Consigli e Parlamenti ; posse
deva aziende proprie ben avviate ; godeva dì 
larghe influenze... e quando è venuta la 
guerra, non ha trovato di meglio che di met
tersi al seguito della « classe nemica ». Lad
dove sì è avuto un'opposizione, fu puramente 
verbale, con la premessa, del resto, di non 
voler nuocere, ma giovare alla guerra. 

Noi non vogliamo affermare che Marx fosse 
né pacifista, né militarista ; brameremmo 
dunque sapere cos'era in realtà e quale con
dotta consigliava. Dirci che era socialista, e 
parlare di materialismo storico, dì lotta di 
classe, di socialismo scientifico e d'altro an
cora, ci lascerebbe all'oscuro non meno di 
prima. 

Animo dunque, fedeli marxisti ! Spiegateci, 
secondo Marx, la condotta da tenere da ogni 
proletario il cui governo dichiari la guerra. 

Deve obbedire 0 ribellarsi ? Battersi 0 di
sertare? resistere soltanto a un'invasione 0 
divenire invasore a sua volta? pagare 0 no 
di borsa e di persona ? — e così via. 

Non è tempo di discussioni teoriche, ma 
pratiche. 

Serata prò stampa proletaria 
a Lucerna 

Senza voler esagerare il valore d'una serata 
e senza soverchie illusioni sulla sua efficacia 
di propaganda, siamo lieti di constatare che 
la nostra festa « prò stampa proletaria » ha 
avuto un successo che ha superato di molto le 
nostre previsioni più ottimistiche. Tutti coloro 
■che hanno contribuito disinteressatamente 
allo svolgimento del programma e i numero
sissimi intervenuti troveranno il miglior rin
graziamento e !a maggior soddisfazione nella 
coscienza d'aver giovato a far opera buona ed 
utile a un tempo. 

Lo svago di poche ore non ci fa dimenticare 
affatto che le borghesie di tutti gii Stati, con 
re, imperatori, ministri e diplomatici, hanno 
scatenato il più terribile flagello che abbia 
mai visto il mondo. £ in noi penetra sempre 
più il proposito di far sì che.dopo tante vittime 
innocenti, rimangano colpiti anche i colpevoli, 
i grandi colpevoli, che hanno sacrificata l'uma
nità tutta quanta alla loro sete infame d'oro e 
di dominio. 

Al popolo noi non cessiamo, anche nelle fe
ste, di rammentare a quale grande ed arduo 
compito sia chiamato, insistendo sopratutto 
sulla necessità d'un'azione di .tutti e di ciascu
no, solo adatta a spazzar via tutto un mondo 

j di corruzione e d'oppressione, per far posto a 
quella società di liberi e d'uguali, che farà 
scomparire e per sempre con la miseria e> 
l'ignoranza anche la guerra. 

Speriamo che ogni nostro più ardente voto, 
non tardi a mutarsi in audace e gloriosa realta. 

L'Avvenire del Lavoratore darà per esteso il 
resoconto della serata; noi ci limitiamo qui 
ad annunciare che l'entrata fu di fr. 453.25 « 
l'uscita di fr. 200.95, per cui si ebbe un utile 
netto di fr. 252.30 La metà, meno le spese 
postali, venne spedita in fr. 125.75 al nostro 
Risveglio. S. S. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 2 3 , Ginevra. 

Note zurigane 
L'agitazione dei muratori e manovali è fini

ta, come sono destinate a finire tutte quelle 
agitazioni che si basano bui puro e gretto 
egoismo, senza principii ideali. 

avremmo voluto parlarne prima, ma noi ci 
siamo limitati a portare la nostra parola d'in
citamento nei comizii, riservandoci di dire, 
infine, il nostro parere, senza animosità verso 
chicchessia. 

Ed ora, dunque, diciamo pure apertamente 
quale sarebbe stata la nostra intenzione di 
fronte al rifiuto da parte dei padroni di conce
dere il 15 per cento per equiparare, in parte 
almeno, all'enorme costo dei generi di prima 
necessità. 

Anzitutto dobbiamo constatare che la massa 
edile zurigana non ha nessuna speciale s im
patia per l'organizzazione, come la intendono 
i vari pompieri officianti in qualità di segretari 
in questi organismi proletari. 

Ogni volta che questa gente si presenta a 
parlare nei comizii, si scorge nel pubblico una 
certa repulsione ad ascoltarli, per il fatto che 
non hanno altra preoccupazione che quella di 
spegnere gli entusiasmi ed ottenere la fiducia 
illimitata dalla massa, come i ministeri chie
dono la fiducia dei deputati ed i deputati 
quella del popolo. 

I dirigenti l'agitazione per far credere ai 
lavoratori che essi hanno a cuore gl'interessi 
degli operai hanno ingaggiata l'agitazione, 
ma non appena l'agitazione pareva volesse 
prendere una forma, che avrebbe potuto com
promettere la loro posizione, si sono affrettati 
a passare l'agitazione nelle mani ùi\Y Ufficio 
dei Probiviri. 

Ed alla stampa dei padroni che li accusava 
di voler provocare lo sciopero, risposero che 
non vi era proprio bisogno di provocarlo, per
chè la massa — se lo sciopero fosse avvenuto 
— l'avrebbe voluto essa, contro la volontà di 
loro dirigenti, per cui se fosse scoppiato 
avrebbero rinunciato a condurlo, sapendo 
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già a priori essere la massa edile di Zurigo 
disorganizzata ed indisciplinata. 

Gente simile se inizia un movimento per il 
miglioramento della classe muraria, quando 
questa classe non intende restare al decalogo 
riformista, ma vuole spingere l'azione più in 
bà e non solo ottenere il 15 per cento d'au
mento, ma mettere a base del movimento 
Stesso, una affermazione di principio con l'im
porre ai padroni l'accettazione di una tariffa 
minima che a Zurigo ancora non esiste — gente 
simile, ripetiamo, vede nella volontà delia-
massa un pericolo alla sua posizione e lega 
all'arbitrato la volontà degli interessati, stroz
zando così ogni agitazione. 

Non bisogna quindi stupirsi se la massa li 
guarda con cordiale indifferenza e se il nume
ro dei gregari invece d'aumentare va sempre 
più assottigliandosi. 

Però se questa agitazione è finita nelle ma
ni dei probiviri per incoscienza un po' della 
classe muraria, un po' per opera dei pompieri 
officianti, tutto non è andato perduto. 

E questo lo si deve a un gruppo di muratori 
che hanno saputo organizzare la piccola guer
riglia quotidiana sui cantieri, sia col boicot
taggio, che col sospendere il lavoro improv
visamente, imponendo ai padroni un maggior 
salario, pena la chiusura del cantiere. E que
sta guerriglia continua ancora all'infuori, al 
disópra della cattiveria e dei tranelli degli 
stomachi pieni che vogliono dirigere gli sto
machi vuoti... E avanti ! ogni fatto, ogni espe
rienza c'insegna qualche cosa. Maligno. 

N. d. R. — Crediamo che la soluzione tro
vata dai compagni di Zurigo sia la migliore. 
Lottare nei singoli cantieri e direttamente per 
essere più rispettati e pagati. Il momento 
delle grandi agitazioni verrà probabilmente 
tra breve ed è per quelle che dobbiamo pre
pararci. E' tempo per noi di proporzionare i 
rischi agli scopi e di non dare ai movimenti 
salariali maggiore importanza di quello che 
hanno, ricordandoci che l'anarchia vuole la 
soppressione e non il miglioramento del sala
riato. 

Divagazioni ottimistiche 
Il pensiero non ha né frontiere né limiti ; e se 

a mente calma e serena e sia pure col semplice 
ausilio della volontà e del buon senso c'innal
ziamo con lui nelle sue sfere infinite, vediamo 
presentarsi innanzi a noi, ardito e pressante il 
problema sociale. Ed esso ci si rivela sopratutto 
nell'aperto contrasto fra le leggi della natura, 
piane ed armoniche, fonti perenni di bellezza e 
di bontà, d'amore e di vita, ben diverse da quelle 
arraffate, contorte e stupide degli uomini, che 
favoriscono quasi sempre il pervertimento e la 
corruzione degli uni, i privilegiati, il delitto, 
l'ignoranza e la miseria degli altri, il popolo. 

Di quel popolo che Tommaso Campanella chia
mò « una bestia varia e grossa », e il suo preteso 
discepolo, Guido Podrecca, definiva «l'asino 
utile, paziente e bastonato ». 

Non mancheranno certo i maligni per farci no
tare come Podrecca oggi sudi sette camicie ad 
inoculare nelle vene del popolo il malefico siero 
della pazienza riformistica, a renderlo cioè asi
no... e boia al servizio dei suoi afTamatori ; ma 
tatto è spiegabile con la teoria dell'evoluzione 
degli uomini... e dei portafogli. Bisogna tuttavia 
constatare come i grandi filosofi, dal Campanella, 
al Bruno, al Vico, ecc., svincolatisi bruscamente 
dalle pastoie del cattolicismo ed ertisi sulle 
somme vette filosoficamente libertarie e anar
chiche, non abbiano avnto per il popolo poco 
più che parole di rampogna e di disprezzo. E non 
se ne trova una logica spiegazione se non nel 
contegno docile e sciocco del popolo di quei 
tempi ; di quella massa ancora informe e mallea
bilissima, sotto la stretta ferrea dal prete e del prin-
cipotto. Comunque, è certo che ai nostri occhi 
apparirebbe oggi molto più spiegabile se l'insulto 
avesse gravato e bollato, anziché il popolo, i 
suoi tiranni e i suoi oppressori. Del resto, non 
mancano nemmeno oggi coloro che parlano con 
una certa sfiducia, molto vicina al disprezzo, del 
popolo ; della sua letargia, della sua mancanza di 
comprensione dei propri bisogni e diritti, che 
avrebbe potuto e dovuto acquistare, sia alle 
fonti della storia e dei suoi rivolgimenti, sia alla 
scuola pratica della vita quotidiana. Non sappia
mo esattamente quanto questi pessimisti abbiano 
ragione ; sappiamo e crediamo però ch'essi non 
tengono conto o fanno troppo astrazione delle 
condizioni in cai, da migliaia e migliaia di anni 

questo popolo è stato spinto e mantenuto da un 
branco ognor crescente di tiranni e d'oppressori, 
sempre intenti ad inculcargli nell'animo il veleno 
dell'odio verso i fratelli di lavoro e di servaggio, 
la rassegnazione ad ogni schiavitù e miseria 
morale e materiale, il rispetto d'ogni autorità e 
tirannia, e sempre pronti, col piede sul collo, a 
reprimere ogni sua iniziativa di elevazione ma
teriale e morale. 

Rivolgimenti storici? Sissignori, la storia ne è 
piena ; ma questa stessa storia, scritta e falsata 
ad arte, si incarica di farci capire come essi sia
no sempre stati infimi e parziali, di fronte alla 
grandezza e vastità del problema sociale. E 
lascia pure intendere come non siano mai 
stati realmente rivoluzioni di popolo, il quale 
non serviva che di strumento a padroni e tiranni, 
sempre pronti a trattenerlo cogli innumerevoli 
mezzi coercitivi a loro disposizione ogni qual
volta, spinto e guidato dal buon senso, accen
nava a mettersi, ribelle ad ogni autorità, sulla 
via della propria emancipazione. Ed è cosi che 
non ha fatto che passare da padrone in padrone, 
da oppressore in oppressore, da tiranno in ti
ranno. 

E l'ultima rivoluzione, la rivoluzione borghese, 
in cui aveva riposto si grandi e ardenti speranze, 
il popolo non l'ha forse vista fallire, colla sosti
tuzione da parte della stessa borghesia, dello 
Stato a Dio e della patria all'umanità? 

In quanto poi all'insegnamento ch'egli avrebbe 
dovuto trarre dalla vita quotidiana, gliene è 
mancato quasi sempre il tempo, abbandonandosi 
dopo il lavoro abbrutente e estenuante dell'offi
cina a bassi godimenti e non trovando sovente 
al domestico focolare il conforto sognato, ma lo 
spettro della miseria e della fame. 

Tuttavia, aiutato e spinto da un sentimento 
istintivo verso il bello e il buono, anche in mezzo 
ed ostacoli d'ogni genere, il popolo qualche cosa 
aveva appreso. Aveva appreso come la sua eman
cipazione non poteva compiersi che sulla base 
dell'unione mondiale di tutti gli oppressi contro 
tutti gli oppressori, e, ciò che più importa, co
minciava a scorgere la causa, la fonte vera di 
tutti i suoi mali, nelle istituzioni statali e capita
listiche. Disgraziatamente, una crisi terribile di 
queste stesse istituzioni lo ha sorpreso — mentre 
stava ancora foggiandosi la sua anima ribelle — 
e travolto nel vortice delle secolari e insane pas
sioni ; ed oggi alla scuola della realtà più terri
bile sta percorrendo l'ultima tappa del suo dolo
roso calvario, sulla cui cima attingerà Analmente 
la sua dolorosa redenzione. 

Così il popolo, dopo rivoluzioni per nuovi pa
droni e nemici, non ne vorrà più avere e insor
gerà per scacciarli tutti. La prossima rivoluzione, 
col crollo di ogni autorità, ci darà la vittoria 
della uguaglianza e della libertà contro ogni for
ma di schiavitù morale o materiale, economica o 
politica, aprendo così la via all'affratellamento di 
tutti gli uomini nel benessere comune. 

Tale è, malgrado e contro ogni pessimismo, la 
nostra speranza e la nostra fede. L. M. 

Corrispondenze 
ARBON. — A Don Crestini. — Codesto pre-

tonzolo, come tutti i negromanti della sua 
specie, si compiace ad inveire contro le idee 
anarchiche, i nostri precursori e i nosti mar
tiri. E sopratutto vorrebbe veder scomparire 
i quadri che ricordano le vittime della lotta 
per la civiltà e l'emancipazione, perchè non 
si abbia più, nelle scuole, nelle case, nei labo
ratori! che il sacro cuore o la madre vergine. 
Ma i lavoratori ormai sanno, se non tutte, 
alcune delle più grandi infamie del cattolici
smo, il quale non ha esitato a mandare al 
rogo uomini rei soltanto d'essere apostoli di 
verità contro tutte le menzogne della chiesa. 
Invano, si tenta quindi di aizzare i diseredati 
contro di noi, coprendoci di calunnie; l'opera 
d'abbrutimento e di schiavitù di tutti gli 
agenti papalini non ha più il successo d'un 
tempo, le loro bieche mire appaiono tanto 
più chiare quanto più la gente si abitua a 
riflettere. 

La religione fu sempre arma di dominio, 
d'oppressione e di sfruttamento ; essa non ha 
recato nessun bene al popolo, che non vide 
migliorate le sue sorti che col scemare di 
quella « fede avita », che i preti rimpiangono 
tanto, perchè er.a un vero tesoro... ma per loro 
soltanto. 

La gente rinuncia volontieri al pan degli 
angeli, pur di avere il pa ie di frumento ; 

s'infischia della beatitudine celeste, pur di 
godere il benessere terrestre. La superstizio
ne deve cedere il posto alla scienza, alla vera 
scienza, non a quella che serve all'arte di 
morte e di guerra, benedetta come tale da 
tutti i preti e non dai cattolici soltanto 1 Per
ché avete voi sentito dire che in un solo paese 
i ministri del Dio misericordioso si siano 
dichiarati contro la guerra? No, hanno subito 
detto che scannare il prossimo era far opera 
buona ! Nel sangue della guerra anneghino 
quindi tutte le religioni. 

Egregio don Crestini, smettetela dunque di 
sparlare contro di noi. Tanto»è fiato sprecato 
e tempo perso, perchè le vostre arti sono note, 
né basta il dirci distruttori della famiglia, voi 
che di famiglia non ne avete e là volete per gli 
altri soltanto. Che famiglie si avrebbero se 
tutti facessero come preti, frali e monache? 

E se proprio credete d'avere ragioni da con
fonderci, animo dunque, accettate un contra-
dittorio. Noi siamo sempre pronti a difendere 
pubblicamente le nostre idee. M. P . 

DERENDINGEN. — Per un convegno. — 
Nell'ultima riunione del nostro Gruppo si è 
parlato a lungo della necessità d'indire un 
nuovo convegno fi a i gruppi e compagni della 
Svizzera, con lo scopo di organizzare un largo 
giro di conferenze in tutti quei paesi dove la 
nostra' propaganda non è ancora penetrata e 
di distribuii \i gratuiiamente il giornale. Le 
spese verrebbero ripartite fra tutti e ciascuno 
vi contribuirebbe nella misura delle sue forze. 

Si è poi ventilata la proposta di stampare 
un opuscoletto in cui si spieghi in forma sem
plice e piana il comunismo anarchico, da dif
fondere pure gratuitamente. 

Infine, si è discusso d'un'intesa per prepa
rarci ad affrontare eventuali persecuzioni od 
a partecipare ad un'azione che potesse im
porsi improvvisamente. 

N. d. R. — Le nostre colonne sono aperte 
ad una discussione su queste proposte. 

Avremo noi pure occasione di esporre il 
nostro parere, ma prima ci sarebbe grato 
udire quello degli altri, anche per non essera 
accusati di volerci imporre. 

Per intanto, se si vuol far subito qualche 
cosa, i nostri amici si rechino alla domenioa 
nelle località vicine, vi cerchino gii italiani e 
ten t inoc i mettersi in rapporto con loro, dr 
distribuire qualche giornale o opuscolo, di 
preparare il terreno per una maggiore propa
ganda. Un lavoro d'insieme non può giovare 
che se preceduto da una preparazione dei 
singoli gruppi e compagni. 
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