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La Rivoluzione russa 
E u n o ! E u n a ! 

Quando giunse la notizia dell'atto di Fritz 
Adler, udimmo esclamare intorno a noi : 

— E uno 1 
Qy mio si diffuse rapido ed impressionante 

l'annuucio della rivoluzione di Pietrogrado, 
seguita di altre città della Russia, la stessa 
esclamazione venne ripetuta : 

— E una ! 
E uno dei tanti mostri che annega nel san

gue che ha fatto versere intorno a lui ! 
E una delle tante rivoluzioni che fra poco 

dovranno scoppiare per salvare il mondo da 
una completa rovina, per ridare all'umanità 
la possibilità di risorgere e riprendere la sua 
marcia verso un luminoso avvenire. g£§ 
P r e v i s i o n i e rea l izzaz ioni . ' _^ 

Certo, i fatti si svolgono quasi sempre di
versamente dalle previsioni. 

Così il primo clamoroso atto individualista 
•è compiuto da un intellettuale di quella so
cial-democrazia, che li aveva sempre condan
nati e diffamati anzi, come non solamente 
inutili, ma mostruosi e dannosi. 

Così la prima rivoluzione pare sì sìa svolta 
con la complicità stessa dei governi 1 

Quile lezione! Le rivoluzioni sono così in
dispensabili alla vita delle società, che quando 
proprio i popoli sì mostrino impotenti a com
pierle, o paiono esitare troppo a lungo, o si 
prevede uno scoppio troppo formidabile e 
pericoloso per lor signori, i governanti ne de
vono prendere l'iniziativa con l'intenzione ben 
inteso di tradirla poi, o per lo meno di conte
nerla nei limiti che valgano a non ledere ì loro 
interessi essenziali. 

Che importa? L'esempio contagioso è dato. 
Per ripetere la frase dell'ex-socialistaDestrée : 
La légalité est sans issue ! La legalità è senza 
via d'uscita ! E quando urge uscire da una 
situazione fattasi oltremodo grave, non vi è 
altro modo che di uscire anzitutto dalla lega
lità stessa. Ed ecco i borghesi russi esporre, 
alle finestre degli edifici imperiali a governa
tivi la bandiera rossa ! ;,?gg 

L ' i n e v i t a b i l e ^ a n a r c h i a . 
Il^periodo d'anarchia fu breve ! — dicono 

rallegrandosene i fogli governativi. Al leggere 
i telegrammi ufficiali pare sia già interamente 
cessaro. /.$g| 

Si crede forse così d'insultarci come al so
lito, ma quale elogio si fa invece delle nostre 
idee ! Pern'.ìè quel periodo d'anarchia fu pure 
indispensabile a salvare il paese, fu il grande 
e maggiore rimedio solo atto a mantenerlo in 
vita. Senza anarchia si aveva la morte ! 

Ma noi diciamo che per sviluppare e forti
ficare una nuova vita sociale, invece d'affret
tarsi a farla cessare, bisogna sviluppare sem
pre più l'anarchia ed estenderne l'applicazione 
a tutti ì campi dell'attività umana, farne la 
base di tutte le istituzioni sociali, di guisa 
che nulla non ne possa più inceppare il libero 
evolvere. 

L ' imposs ib i l e è poss ib i le ! 
Cosa pensare dì quei tali che quando si 

parte d'una rivoluzione scrollano senz'altro le 
spalle od atteggiano le labbra ad un risolino 
scettico ? 

Chi avesse parlato un mese fa dell'abdica
zione dello czar, della liberazione di tutti i 
prigionieri politici, dell'autonomia nuova
mente concessa alla Finlandia e di tuttequelle 
concessioni democratiche che, pur non sop
prìmendo l'autorità e lo sfruttamento, permet
tono al popolo di respirar meglio — chi avesse 
parlato d'esercito passato coi ribelli, di poli
ziotti trattati secondo i loro meriti, d'arresti 
di ministri e generali, di tutto il movimento 
avutosi ora nell'autocratica Russia — si sa
rebbe visto trattar da mattoide. 

Ora, proprio ora, con la guerra, con la ter
ribile ;compressione d'uomini e di cose, vi
gente da un capo all'altro dell' immenso im
pero, come mai credere possibile un'insurre
zione ? 

Eppure fu possibile, eppure si è avuta, ep
pure quella fiamma di distruzisne che è nello 
stesso tempo una fiamma altrice, si è accesa 
anche in mezzo al cupo tenebrore della geerra, 
risplendendo come una promessa, un augurio 
e un'altissima speranza! 

La cosidetta gente savia è sopratutto della 
gente miope. I pratici si credono tali perchè 
agiscono sempre in vista dell'oggi quasi non 
dovesse mai venire un domani e tengono solo 
conto di ciò che è, mentre la vita sta sopra
tutto in quanto diviene. 
P e n s i a m o a l la r i v o l u z i o n e . 

È difficile dare un giudizio esatto in quale 
misura — oltre alla miseria popolare per la 
prima — abbiano contribuito al movimento, 
da una parte il desiderio di veder meglio con
dotta e non più sabotata per fini biechi, per 
lucri infami, per intrighi turpi la guerra, — 
e dall'altra il profondo bisogno di pace, che 
certo esiste in Russia non meno che negli ai
ri paesi belligeranti ed anche neutrali. 

Ma non è forse per noi un motivo di più a 
sperare il vedere che sentimentianche contrari 
possano ad un dato momento portare tutti 
alla rivoluzione? Quale migliore prova della 
sua ineluttabilità che il giungervi appunto per 
vie opposte? 

In alto i cuori, compagni ! La nostra ora è 
forse più vicina di quanto non l'osino sperare 
i più ottimisti fra noi. Non perdiamo il tempo 
ad escogitare piccoli rimedi o migliori adat
tamenti, ma pensiamo al grande mezzo che 
solo permette alle società giunte ad un perìo
do d'esaurimento, di rinnovarsi e di ripren
dere l'interrotto cammino della civiltà, pen
siamo alla rivoluzione. 

Essa vuole valide mentì, braccia ed armi. 
Non stanchiamoci quindi di fare opera dì pro
paganda e di preparazione, ricordandoci che 
viviamo in uno dei più grandi periodi della 
storia. Cerchiamo di non essere troppo infe
riori al grande compito che ci aspetta. E fieri, 
conviuti ed audaci gridiamo fin d'ora : Viva 
la Rivoluzione sociale ! 

EPISODII RIVOLUZIONARI 
Noi non abbiamo notizie particolari e pre

cise di quanto è avvenuto in Russia. I fatti 
non ci saranno conosciuti nella loro integrità 
che più tardi, ma intanto qualche barlume di 
luce è già trapelato. 

Cosi il corrispondente ielDaiiyNews manda 
al suo giornale un lungo telegramma che con
tiene notizie che ci riempiono di gioia. Ecco, 
per esempio, quanto concerne la polizia : 

La popolazione ed i soldati hanno fatto « tabula 
rusa » della polizia. Migliaia di poliziotti sono stati 
arrestati. Quantità ingenti di viveri sottratti alla 
circolazione sono staje trovote nei posti di poli
zia Nuovameute ora si può comprare dei viveri. 
Quantità considerevoli di farina sono trasportate 
suile slitte attraverso la città in mazzo agli ap
plausi della folla. Sugli edifìci governativi sventola 
la bandiera ressa. 

Lunedì 12 marzo, alla notizia sparsasi rapida
mente che la Duma era stata ancora prorogata 
due mesi, tre reggimenti delle guardie e parecchi 
reggimenti di linea si sono uniti ai ribelli. L'arse
nale veniva preso dalle truppe insorte e le armi 
gettate a fasci alla folla, che veniva pur provve
duta di mitragliatrici. Automobili armate con 
equipaggi militari e borghesi percorrevano i 
quartieri in mano ai ribelli, propagando notizie, 
consegnando armi ed aiutando i rivoluzionari 
ovunque si combatteva ancora. Gli uffici della 
polizia venivano assaliti, sventrati e messi a fuoco; 
i prigionieri liberati. La folla estingueva final
mente la sua sete di vendetta contro la polizia 
segreta che aveva esercitato il suo potere tiran
nico, odioso, attraverso agenti scelti fra la feccia 
più abbietta. 

Si vuol sapero, ora, puante furono le vitti
me? E'noto, infatti, che i rivoluzionari ven
gono descritti come belve assetate sopratutto 
di sangue, anche in questi tempi ni massacri 
inauditi pei-terra e sul mare! Ed una delle 
maggiori obbiezioni fatta specialmente da r i 
formisti e legalitari al metodo rivoluzionario 
non fu sempre quella del sangue che varrebbe 
sparso? E' vero che non videro poi il menomo 
male a lasciarlo versare a fiumi da lor signori, 
a permettere il macello di milioni d'uomini. 
Ma in reattà le rivoluzioni sono così cruenti? 
La storia c'insegna che per se stesse lo sono 
assai poco e non lo diventano veramente che 
quando le mezze misure e l'indecisione dei 
novatori permettono ai reazionari di rialzare la 
testa. La reazione, dovuta sopratntio a quanti 
non potendo credere nella rivoluzione restano 
esitanti e danno tempo ai vecchio tegime di 
ritentare la fertuna, conduce sola ai periodi di 
terrorismo: terrore rosso rivoluzionario, ter
rore bianco reazionario. 

Per intanto le vittime non pare siano state 
ben numerose. C è da scommettere che fra il 
popolo ve ne furono in maggior numero che 
fra i partigiani d'I regime czarista. Lo stesso 
corrispondente scrive : 

Non si può valutare esattamente il numero 
de'le vittime. I saccheggi sono stati pochi: fra 
questi i più notevoli, oltre la maggior parte degli 
uffici della posta e della polizia, il ministero del
l'interno, la sede del comando della piazzaforte e 
la casa del vecchio conte Federick, ministro 
della corte imperiale, che si sulvo ferito e mal
concio dalle mani de} ribelli. In linea generale si 
può dire che la rivoluzione di Pietrogrado è stata 
oltreché brevissima anche poco sanguinosa, co
sicché il nuovo regime potrà ristabilirsi salda
mente senza passare attraverso i terrori! dell'a
narchia (?). 

Mosca ha aderito al movimento senza colpo fe
rire ; solo il generale Knorring che, uscito solo, 
aveva cominciato a sparare pazzamente ucciden
do a revolverate due soldati, è stato freddato ed 
il suo corpo gettato nel fiume, Ninj Novgorod e 
Charkoff hanno aderito pure pacificamente. 

Senza dati esatti, senza unaconoscenzapro
fonda dei sentimenti nuovi che agitauo il po
polo slavo, non siamo certo in grado di fare 
delle profezie. Comunque siasi gli avvenimenti 
attuali sono un primo passo su quella via che 
non abbiamo mai cessato dalì'additare. 

Sottoscrizione por le Opere di B a M s e 
Somma precedente, fr. 862 70. 
Gruppo libertario di Sciaffusa, fr. 70. 
Totale, fr. 932.70. 



IL RISVEGLIO 

Denaro, denaro, denaro... 
Vuoisi che a un tale che gli aveva domandato 

quante cose occorrevano per fare la guerra, 
quel pazzo criminale e sterminatore di popoli 
che fu Napoleone, rispondesse volercene tre, e 
cioè : Denaro, denaro, denaro! Come è facile 
scorgere dopo più di un secolo, cambiano i 
maestri di cappella, ma... la musica è sempre 
quella. 

Infatti, oggi come ieri, oltre il materiale 
umano da cannone — fornito quasi esclusiva
mente dal popolo ingenuo e sempre pronto ad 
entusiasmarsi ai grossi quanto vuoti e menzo
gneri paroloni di presunte libertà da difendere 
e da conquistare contro lo straniero — si chie
de pure insistentemente dell'oro. Ma mentre 
per ottenere la pelle dei poveri un ordine re
ciso basta — e guai a chi facesse il sordo I — si 
usano tutti i riguardi nel mendicare quattrini, 
e sopratutto si promettono i più larghi com
pensi a chi può darli. Si insiste nel dire : «Col 
prestare alla Patria, fate l'affare più proficuo 
e certo! » Che lor signori continuino dunque 
ad ingrassarsi più che mai col patriottismo ! 

Bisogna dire però che il governo diGennaro 
abbia poca fiducia nel suo popolo, o per lo me
no che legspese siano ritenute superiori alle 
speranze di raccolta, per aver sentito il bisogno 
imperioso di mobilitare tutti i suoi ascari della 
penna, che oltre al mostrare le più brillanti 
prospettive di interessi eccezionali, sappiano 
cianciare di vittoria, di diritto e di libertà, in 
tutte le città e borgate italiane non solo, ma 
anche all'estero ! Il mercato dell'oro è aperto; 
avanti, grandi e piccoli speculatori 1 

Il novello Leonida — non sorto come quello 
della marcia cavallottiana dalle tombe leggen
darie delle Termopoli, ma disertato dalle trin
cee di sesta linea del Carso e del Trentino — 
marcia pure del vento al pari ! Non però alla 
ricerca affannosa d'una schiera d'eroi degni di 
lui coi quali passar la notte 1 No, va elemosi
nando pel suo re, per i suoi colleghi e padroni 
di governo, di massacro e d'oppressione, per 
tutta la canaglia vile, sfruttatrice e fucilatrice 
del popolo in fregola di progetti pazzeschi di 
egemonia, di conquista e d'espansione, «degni 
dell'antica Roma dei Cesari », dei Caligola e 
dei Neroni! 

In tanto baccanale patriottico, la lira massi
ma di Rapagnetta, del poeta eroico lanciatore 
di volantini-proclama tricolori, resta sorda e 
muta ! Perchè ? Non è già la perdita d'un occhio 
né quella della madre che l'ha fatto ammuto
lire, e appartiene forse alla specie di quei galli 
che cantano non all'alba, ma solamente... a 
giorno chiaro I 

Anche qui a Ginevra, la città dove non solo 
s'incontrano sovversivi italiani, ma abitano 
anche non pochi robusti cavalieri della corona 
d'Italia, mercanti senza scrupoli, arrivisti e 
sfruttatori, le cui quote mensili date alla filan
tropia nazionalistasonorubateanticipatamente 
a compatriotti operai, facendoli lavorare a 
prezzi di fame — è apparsa una nuova rivista 
Chroniques italiennes,.redattadal D'G. Caprin e 
posta sotto gli auspici della «Dante Alighieri >, 
grande nome che da simbolo della lingua e 
della coltura italica, è così divenuto il patrono 
d'uaa cricca di maniaci imperialisti e di scritti 
in lingua straniera. Semplice constatazione 
d'un'anomalia la nostra, s'intende, poichèsap-
piamo benissimo come in pratica, per la bor
ghesia in genere e quella italiana in ispecie, 
« gli affari sono gli affari » e tutto il resto non 
è che fraseologia ingannatrice per mascherarli. 
Il linguaggio, i propositi e gli argomenti del 
Dr Caprin sono analoghi allo scopo prefissosi. 
L'Italia è per essi il paese della ricchezza na
turale, del progresso e della libertà ; essa è la 
« grande volontaria della guerra » risolvente, 
con ammirabile e magico congegno a doppio 
uso, il problema nazionale ed internazionale I 
La situazione militare non potrebbe essere mi
gliore. Spiombi sempre in prima linea (perla 
ritirata) sta là, non solo come un condottiere 
morale e materiale dominante tutto e lutti, ma 
quasi a simbolizzare l'adagio : Chi va piano, va 
sano e va lontano. Veramente « lontano », no, 
poiché dopo due anni si è pressapoco dove si 
è partiti, e l'uomo dalle infinite qualità e doti, 
si serve sempre di quella dello scoiattolo, al
lorché il cannone austriaco tace, per arrampi
carsi su per un campanile, da dove puntala 
sua arma terribile ed inseparabile, il binocolo, 

giù verso l'agognata perla dell'Adriatico, verso 
Trieste 1 

Ma il DrCaprin, il quale, lo rileviamo di pas
saggio, preferisce le comode e quasi sontuose 
sale della Grand'Rue alle gelide trincee itali
che, ci dà qualche indicazione che, se non del 
tutto nuova, non è senza utilità per noi prole
tari. Ci apprende, infatti, che nella mischia 
infernale i vari governi hanno lanciato ben 25 
milioni d'uomini, dei quali 7 milioni son morti 
(tenere conto che saranno nazionalisticamente 
al disotto della verità). Naturalmente egli di
mentica di dirci quante esistenze abbia sacri
ficato l'Italia 1 Però ci avverte che il debito — 
la sola cosa che sia pubblica e non « regia» in 
Italia — si è già accresciuto di 17 miliardi da 
quando è scoppiata la guerra. Coraggio, lavo
ratori! Poi,quasi per far rilevare la contraddi
zione ditutlo il suo linguaggio precedente, ci 
dà un brano della lettera di un tale monsignor 
Faidutti, ex-deputato al Consiglio provinciale 
di Gorizia, diretta al ministro austriaco degli 
affari esteri Czernim, nella quale si afferma 
che gli austriaci di lingua italiana hanno tro
vato sotto l'imperiale regia dominazione la 
loro « felioità ». 

Certamente noi non lo crediamo affatto, ben 
sapendo come nessun governo, appunto per
chè tale, può fare la felicità del popolo. Sappia
mo e continuiamo a ripetere invece, che la fe
licità il popolo dovrà conquistarsela con la sua 

/ forza di volontà e di ribellione contro ogni go
verno e autorità, per instaurare sulle rovine 
del vecchio mondo di violenze e d'odii quello 
della pace e della fratellanza universale. 

Caprin e Faidutti sono però ben degni l'uno 
dell'altro per sapere egualmente mentire. 

L. M. 

Verso l'Anarchia 
Riproduciamo questo articolo apparso alcuni 

anni or sono, perchè ci pare ben adatto a chia
rire le nostre idee, sopratutto al punto di vista 
rivoluzionario, confuse ad arte o per ignoranza 
dagli avversari e non sempre ben comprese dai 
compagni tutti. 

È un'idea assai generale quella che noi, 
perchè ci diciamo rivoluzionarii, intendiamo 
che l'anarchia debba venire di un colpo solo, 
come conseguenza immediata di una insurre
zione, la quale abbatta violentemente tutto 
ciò che esiste evi sostituisca istituzioni vera
mente nuove. E, a dir vero, non manca tra i 
compagni chi concepisce in tal guisa la rivo
luzione. 

Questo pregiudizio spiega perchè moltissi
mi, tra gli avversarii in buona fede, credono 
che l'anarchia sia una cosa impossìbile; e 
spiega pure perchè alcuni compagni, vedendo 
che, date le presenti condizioni morali del 
popolo, l'anarchia non può venire subito, 
oscillano tra un dommatismo, che li mette 
fuori della vita reale, ed un opportunismo, 
che fa loro praticamente dimenticare che sono 
anarchici e che per l'anarchia debbono com
battere. 

Ora, è certo che il trionfo dell'anarchia non 
può essere l'effetto di un miracolo e non può 
avvenire in contraddizione della legge gene
rale, assiomatica dell'evoluzione, che niente 
avviene senza causa sufficiente, che nulla si 
può fare senza avere la forza di farlo. 

Se volessimo sostituire un governo ad un 
altro, cioè imporre la volontà nostra agli altri, 
allora basterebbe riunire la forza materiale ne
cessaria per abbattere gli oppressori attuali e 
metterci al loro posto. 

Ma noi vogliamo invece l'anarchia, che è 
una società fondata sull'accordo libero e vo
lontario, in cui nessuno possa imporre la sua 
volontà ad un altro, e tutti possano fare come 
vogliono e volontariamente concorrano al be
nessere generale, e che perciò non avrà defi
nitivamente ed universalmente trionfato se non 
quando tutti gli uomini non vorranno più 
esser comandati né comandare ad altri, e avran 
compreso i vantaggi della solidarietà e sa
pranno organizzale un modo di vita sociale 
in cui non vi sia più traccia di violenza e dì 
imposizione. 

E siccome la coscienza, la volontà, la ca

pacità si svolgono gradualmente e tiovano 
occasione e mezzo di svilupparsi nel graduale 
modificarsi dell'ambiente, nella realizzi zio e 
della volontà a misura che si formano e diven
tano imperiose, così l'anarchia r.cn può avve
nire che poco a poco, crescendo gradualmente 
in intensità ed in estensione. 

Non si tratta dunque di fare l'anarchia og
gi, o domani, o tra dieci secoli ; ma di cam
minare verso l'anarchìa oggi, domani, sempre. 

L'anarchia è l'abolizione dello sfruttamento 
e dell'oppressione dell'uomo da parte dell'uo
mo, cioè l'abolizionedella proprietà indivi
duale e del governo; l'anarchia è la distru
zione della miseria, delle superstizioni, del
l'odio. Dunque ogni colpo portato alle istitu
zioni della proprietà e del governo, ogni 
elevamento della coscienza popolare, ogni 
eguagliamento di condizioni, ogni menzogna 
smascherata, ogni parte dell'attività umana 
sottratta al controllo dell'autorità, rgni au
mento dello spirito di solidarietà e di inizia
tiva è un passo verso l'anarchia. 

1 II problema sta nel saper scegliere la via 
che realmente ci avvicina alla realizzazicr e 
dell'ideale, e nel non confondere i pirgressi 
veri con quelle ipocrite riforme, che ccl pre
testo dei miglioramenti immediati tendono a 
distrarre il popolo dalla lotta contro l'autorità 
e contro il capitalismo, a paralizzare la sua 
azione ed a fargli sperare che qualche cosa si 
può ottenere dalla bontà dei padroni e dei go
verni. Il problema sta nel saper impiegare quel 
tanto di forze che abbiamo, e che andiamo 
acquistando, nel modo più economico, più 
utile per lo scopo nostro. 

Oggi vi è in tutti ì paesi un governo il 
quale, colla forza brutale, impone la legge a 
tutti, costringe tutti a lasciarsi sfruttare ed a 
mantenere, piacciano o no, le istituzioni esi
stenti ; ed impedisce che le minoranze possano 
attuare le loro idee e che l'organizzazione so
ciale in generale possa andare modificandosi 
secondo il modificarsi dell'opinione pubblica. 
Il corso regolare, pacifico dell'evoluzione è 
arrestato dalla violenza, e colla violenza biso
gna aprirgli la via. Perciò vogliamo la rivolu
zione violenta oggi e la vorremo sempre, fino 
a che colla forza sì vorrà imporre a qualcuno 
una cosa contraria alla sua volontà. Tolta la 
violenza governativa, non avrebbe nessuna 
ragione di essere la violenza nostra. 

Non possiamo ancora abbattere il governo 
esistente ; forse non potremo impedire domani 
che sulle rovine del governo presente ne sor
ga un altro. Ma ciò non c'impedisce oggi, 
non c'impedirà domani di combattere contro 
qualsiasi governo, rifiutando di sottostare alla 
legge sempre che ci è possìbile ed opponendo 
la forza alla forza. 

Ogni indebolimento dell'autorità, ogni au
mento di libertà sarà un progresso verso l'a
narchìa, sempre che è conquistato e non men
dicato, sempre che serva a darci maggior lena 
nella lotta, sempre che noi consideriamo il 
governo come un nemico col quale non si 
deve far pace mai, sempre che ci ricordiamo 
bene che la diminuzione del mali prodotti dal 
governo consiste nella diminuzione delle sue 
attribuzioni e della sua forza, e non già nel-
l'aumentare il numero dei governanti e nel 
farli scegliere dagli stessi governati. E per go
verno intendiamo qualsiasi uomo o gruppo dì 
uomini, nello Stato, nella regione, nel muni
cipio o nell'associazione, che abbia il diritto 
di far la legge ed imporla a coloro a cui non 
piace. 

Noi non possiamo ancora abolire la pro
prietà individuale, non possiamo disporre del 
mezzi di produzione necessari)' a lavorare lìbe
ramente ; forse noi potremo ancora nel pros
simo movimento insurrezionale. Ma ciò non 
c'impedisce e non c'impedirà domani di com
battere continuamente contro il capitalismo. 
Ed ogni vittoria, anche minima, guadagnata 
dai lavoratori contro i padroni, ogni diminu
zione dì sfruttamento, ogni parte di ricchezza 
sottratta ai proprìetarii messa a disposizione 

. 
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dì tutti, sarà un progresso, sarà un passo sulla 
via dell'anarchia, sempre che serva ad aumen
tare le pretese degli operaie ad acuire la lotta, 
sempre che sìa accettata come una vittoria sul 
nemico e non come una concessione di cui si 
debba esser grati, sempre che noi restiamo 
fermi nel proposito di levare, appena sarà pos
sibile, colla forza ai proprietaril quei mezzi 
cheessi, protetti dalla forza dei governi,hanno 
rubato ai lavoratori. 

Sparito dalla società umana il diritto della 
forza, messi i mezzi dì produzione a disposi
zione di chiunque vuol produrre, il resto deve 
esser frutto dell'evoluzione pacifica. 

L'anarchia non sarebbe ancora ; o non sa
rebbe se non per coloro che la vogliono e solo 
in quelle cose che essi possono fare senza il 
concorso dei non anarchici. Ma sì andrebbe 
mano mano allargando a più uomini ed a più 
cose, fino ad abbracciare tutta l'umanità e 
tutte le manifestazioni della vita. 

Abbattuto il governo e tutte le istituzioni 
dannose per se stesse, e che si reggono solo 
perchè difese dalla forza del governo, conqui
stata per tutti la libertà intera ed il diritto ai 
mezzi di lavoro, senza di cui la libertà è una 
menzogna, e mentre lottiamoper arrivare a 
quel punto, noi non intendiamo distruggere 
se non quelle cose che possiamo sostituire e 
mano a mano che possiamo sostituirle. 

Per esempio, funziona nella società attuale 
il servizio di approvvigionamento. Esso è fatto 
male, caoticamente, con grande spreco di forze 
e di materiale, ed in vista dell'interesse dei 
capitalisti; ma insomma, in qualche modo si 
mangia, e sarebbe assurdo volerlo disorganiz
zare, se non si è in grado di assicurare l'ali
mentazione della gente in modo migliore e 
più giusto. 

Esiste un servizio delle poste : noi vi abbia
mo da fare mille critiche, ma intanto ce ne 
serviamo per mandare le nostre lettere e ce 
ne serviremo, soffrendolo così com'è, fino a 
quando non avremo potuto correggerlo o so
stituirlo. 

Vi sono delle scuole, e, ahimè, quanto cat
tive ! ma noi non lasceremo che i nostri figli 
restino senza imparare a leggere e a scrìvere, 
aspettando che avrem potuto organizzare 
delle scuole modello sufficienti per tutti. 

Dal che si vede che per fare l'anarchia non 
basta aver la forza materiale per farla rivolu
zione, ma occorre anche che i iavoratori, as
sociati secondo i diveisi rami di produzione, 
si mettano in grado di assicurare da loro 
stessi il funzionamentodella vita sociale senza 
bisogno di capitalisti e di governi. 

E si vede pure che le idee anarchiche, lungi 
dall'essere in contraddizione, come pretendono 
i socialisti « scientifici », colle leggi di evolu
zione provate dalla scienza, sono una conce
zione che ad esse si adatta perfettamente: 
sono il sistema sperimentale portato dalcampo 
delle ricerche aquellodelle realizzazioni sociali. 

ERRICO MALATESTA. 

Fine politico od economico? 
Alla Sezione socialista di Milano, nel riferire 

sul Convegno del Partito a Roma, la relatrice 
Zanetta, «trattando dell'azione per la pace,ha 
sostenuto che si desse un fine politico ai dila
ganti movimenti di carattere economico >. 

Sappiamo benissimo che per certuni « non 
far della politica », significa semplicemente 
cercare di guadagnare qualche soldo di più e 
di avere la roba a qualche centesimo di meno, 
senza preoccuparsi di nessuna idealità ; ma, 
insomma le parole hanno pure un loro senso 
preciso, che si deve preferire, altrimenti alla 
confusione delle parole si aggiunge quasi sem
pre quella delle idee. 

E, secondo noi, non c'è confusione più de
plorevole di quella di voler dare un carattere 
principalmente politico alle questioni econo
miche. Se si dicesse antipolitico, si avrebbe 
l'idea ben chiara che il benessere economico 
del popolo vuole la distruzione del potere poli
tico della classe possedente ; ma altrimenti di 
che politica si vuole parlare? 

La politica, a meno ri' intt nclerla ce me azió
ne diretta di protesta, di resistenza e d'insur
rezione delle masse, si risolve in un fallace 
parlamentarismo qualsiasi, e m n comprendia
mo affatto perchè si debba fare d'una questio
ne eli pane ina questione .^oprstutto d'inter
pellanza o di mozione alla Camera. Non sap
piamo già forse che la conclusione sarebbe 
un voto di fiducia pel governo, o che, se tale 
voto dovesse pure suonare biasimo, non si 
avrebbe altro che un cambiamento nel perso
nale d'amministrazione degli affati della bor
ghesia, senza nessun vantaggio pel popolo ? 

In realtà, i rivoluzionari devono sempre 
mostrare tanto nelle questioni politiche come 
in quelle religiose il substrato economico; 
provare, cioè, come le opere dello Stato erdella 
Chiesasi spieghino sempre con lo sfruttamento 
più o meno diretto delle masse. 

Per noi il rivoluzionarismo consistente a far 
della rivoluzione una questione anzitutto poli
tica, ossia d'organizzazione e di direzione sta
tale, è invece il più pericoloso dei riformismi. 
Di veramente rivoluziorario non vi può essere 
che l'azione diretta degli individui e delle 
masse. Perchè il proletariato sia, bisogna che 
sappi fare da sé e non si limiti a delegare la 
facoltà d'agire ad alcuni rappresentanti. 

Non è in un cambiamento di governo, ma 
in un cambiamento delle forme della preprielà 
e della produzione, che va ricercato il progresso 
sociale, li regime economico trasformandosi, 
quello politico dovrà mutare e scomparire fi
nalmente per forza di cose, ma i. semplici 
cambiamenti politici lasciano intatto il domi
nio economico esistente. I rivoluzionari, più 
che delle personalità politiche, devonopensaie 
ad abbattere le barriere della proprietà pri
vata. 

Facciamo dunque in modo che i movimenti 
economici siano più che mai economici, nel 
senso preciso di sostituire all'economia capi
talista, assolutamente incompatibile colbenes-
sere popolare, un'economia comunista. Dove 
necessitano delle espropriazioni, non bisogna 
parlare d'elezioni. 

Fu un passo avanti l'aver sostituito alle 
lotte religiose le lotte politiche, e ne è un altro 
il sostituire alle lotte politiche quelle preva
lentemente economiche. Se c'è confusione 
nelle parole, spieghiamoci chiaro; ma ad ogni 
modo noi ci opporremo sempre a che si faccia 
d'un movimento di carattere economico un mo
vimento elettorale. Perchè invece d'affrettare 
la soluzione del grande problema, non si fa 
così che rinviarla continuamente. Dopo tante 
legislature i buoni lavoratori dovrebbero pur 
essersene accorti. 

Una rivoluzione economica è sempre nello 
stesso tempo politica pel fatto che scuote ed 
abbatte il governo esistente ; mentre il politi
cantismo, anche se insurrezionale, lascia eter
namente il popolo nella stessa miseria. 

La proposta di un Congresso 
Riceviamo e pubblichiamo : 
Diremo anche noi poche parole in merito 

al Congresso internazionale proposto dai sin
dacalisti olandesi. 

In questo momento un congresso delle 
avanguardie rivoluzionarie sarebbe forse uti
lissimo, ma appare impossibile, e d'altra 
parte, se si aspetta in ogni singolo paese do
po la guerra a fare qualche preparativo serio, 
per vedere prima quali saranno le... decisioni 
del congresso, rischiamo d'arrivare con la 
proverbiale vettura Negri. 

Dovunque ci sono dei compagni, cerchino 
dunque di studiare e provvedere praticamente 
alla loro partecipazione ad un movimento ri
voluzionario, poi sì vedrà se arriverà da solo 
o se.. . bisognerà comunque affrettarlo. I 

Certe volte, i giornali di parte nostra, tanto 
per seguire l'andazzo generale, dissertano sul 
dopo-guerra. E' quanto abbiamo visto nei 
nostri organi d'itaiia e d'America ed anche 
nel Risveglio. Ma come mai dei militanti rivo
luzionari non vedono che la guerra potrà du
rare ancora mesi e mesi od anche anni e anni, 
e noi, mentre certa stampa borghese afferma 
che « non bisogno installarsi nella guerra », 
saremmo proprio noi ad «instal lat ici» tran
quillamente? 

Già si hanno notizie di scoppi di rivolta 
popolare, e dobbiamo dirci che se il moltipli
carli ed intensificarli potesse avere per enetto 
di far comprendere ai vari governi la necessità 
dì concludere presto la pace, noi, con qualche 
sacrificio, potremmo forse salvare coti la vita 
a migliaia d'uomini. 

Preparazioni ed intese locali, r r n a — f oi 
regionali, nazionali ed intemazionali, in se
guito allo sviluppo naturale e_ spontaneo di 
tutto un lavoro pratico, ma chi sì leca ad un 
convegno deve almeno poter diie d'essere luì 
e colerò che l'hanno delegato preparati nel 
proprio paese. 

All'infuori del timore d'una rholuzione 
non c'è da aspettarsi un ravvedimento qual
siasi da parte dei governanti ; è la sola cosa 
che possa trattenerli dal commettere nuovi 
delitti e dal precipitare l'umanità fino in fondo 
dell'abisso. 

Si parla dell'odio esistente tra nazioni e na
zioni, che sarebbe un impedimento allo svi
luppo d'un'insurrezione, ma l'odio di sfrut
tati ed oppressi contro sfruttatori ed eppres-
sori non è già una semplice frase, esiste e sì 
sviluppa per forza anche di fatti, e non appe
na sì sarà certi che il popolo pure ha delle 
armi, vedrete che capiterà quel che si è sem
pre visto, e cioè che l'esercito SICÌSO comin
cerà a rivolgere le aimi avute per un'opera dì 
fratricidio e di dominazione contro colore che 
gliele avranno date, facendole servire invece 
alla conquista del benessere e della libertà 
pei tutti. R. A. 

j Finzione e realtà 
V.'Avanti! così commenta un discorso del

l'ori. Cabiini alla Camera : 
Sebbene l'on. Cabrini abbie svolto la tesi rifor

mista intorno alle concrete realtà della guerra e 
del dopo-guerra con enunciazioni ardite che su
perano le colonne d'Ercole della politica del suo 
partito, il suo discorso ci sembra molto adatto a 
porre in evidenza il contenuto metafìsico dell'ot
timismo riformatore e a riconfermare la nostra 
fede nel realismo chiaroveggente del Partito so
cialista. 

E' ben facile vedere le contraddizioni che si ri
scontrano nel discorso Cabrini fra i fatti che egli 
espon e e le conclusioni che egli ne trae. L'on. Ca
brini non ha potuto rilevare una sola delle attività 
dello Stato nel campo economico-sociale, che 
non abbia meritata la sua censura. Meglio. Egli ha 
sopratutto lamentato che il Governo abbia fatto 
in questo campo grandi promesse mai attuate; ed 
ha dimostrato che le cosidette « provvidenze » a 
favore delle classi lavoratrici vengono prorogate 
o dimenticate, anche quando la loro attuazione, 
oltre ad essere un atto di giustizia, si risolverebbe 
in un vantaggio per l'interesse generale della na
zione. E' mai possibile — noi domandiamo all'on. 
Cabrini — che un simile... inconveniente, che i 
riformisti debbono sempre lamentare, sia dovuto 
solo alla malevolenza e alla incapacità dei gover
nanti ? E non è piuttosto vero che in questi risul
tati negativi dell'opera del Governo si rifletta una 
organica incapacità dello Stato borghese?E'l'an
titesi che è fra le esigenze di questo organismo 
e quelle delle classi lavoratrici, e sovente degli 
stessi interessi collettivi della nazione? 

L'on. Cabrini ha riaffermato la sua fede nella 
idoneità amministrativa dello Stato ; ma poi ha 
dovuto denunciare tutta una serie di deficienze, 
dì errori, di cecità dello Stato stesso nella poli
tica economica durante la guerra : quando cioè lo 

I Stato, disponendo di pieni poteri e dimezzi pecu
niari larghissimi, si è venuto a trovare nella mi
gliore condizione possibile per mettere alla prova 
l'asserita sua provvida capacità. E allora noi do
mandiamo all'on. Cabrini per illustrare la contrad
dizione fondamentale del riformismo: — Come è 
possibile aspettare da un simile organismo, del 
quale si denunzia una malevolenza invincibile ed 
una incapacità cronica nel campo economico-so
ciale, la istituzione di tutta quella... farmacopea 
universale delle piaghe sociali, sulle quali insiste 
la mentalità riformista? 

L'on. Cabrini ha anche parlato — lodando l'on. 
Boselli che vi avrebbe resistito — di incitamenti 
e di fatti che sarebbero stati, come egli ha detto, 
coltellate nella schiena a centinaia di migliaia di 
lavoratori combattenti nelle trincee. Ed ha anche 
riferito che certe proposte dirette a vulnerare 
l'onnipotenza del latifondismo per qualche van
taggio degli umili sarebbe caduta in Consiglio dei 
ministri per opposizione dell'on. Sonnino. Anche 
questi episodi aggiungono altre prove alla nostra 
tesi che colpisce in pieno quella dell'on. Cabrini, 
che si è messo sul collaborazionismo delle classi 
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9 sulla fede nella capacità riformalrice dello 
Stato. E non per ossequio alle dottrine socialiste 
ma porgli esperimenti fatti — che lo stesso on. 
Cabrini ha dovuto denunciare — noi abbiamo 
voltato le spalle all'utopia riformista e abbiamo 
compreso come solo lungi da essa e contro di essa 
il Partito socialista abbia ancora la possibilità di 
lavorare pe r l a causa del proletariato e per il suo 
sicuro avvenire. 

Commento ott imo, ma noi s a r e m m o curiosi 
di sapere in che cosa abbia consis t i t i ' il « rea 
l i smo chiaroveggente del Par t i to socialista ». 
Ci r i co rd iymoben i s s imo che il Par t i to ufficiale 
h a chiamato gli elet tol i a votare in b r s e ad un 
p r o g r a m m a ul t ra rito* mista , che comprende
va : < le pensioni opera ie , la bonifica delle, t e r re 
incolte e malsane , l ' es tens ione della legge su
gli infortuni al prole tar ia to agricolo — una 
poli t ica t r i n i t a r i a di espropr iaz ion i , che per
m e t t e s s e di colmare il deficit cagionato dal la 
g u e r r a l ib ica^r iversandone intero il peso sul le 
classi capi ta l i s t iche , e che consent i s se la de
s t inaz ione di un mil iardo per dare i mezzi alle 
r ec l ama te previdenze sociali — una politica 
sco las t ica che desse alle nuove generazioni 
prole tar ie i mezzi ed i modi di consegui re una 
c u l t u r a vas ta e moderna , sot t raendolo a l l ' ana l 
fabe t i smo e ad ogni influenza deleter ia , i n s i 
d ian te a fini reaz ionar i e confessionali in g e 
nere l ' i n segnamen to del popolo e che tu te lasse 
efficacemente gli in teress i e la dignità degl i 
i n segnan t i » — ecc. , ecc . 

Tut toc iò era evid^ntementede l«cabr in i smo» 
puro e semp l i ce ; sa rebbe imoossibi le scorgervi 
un quals ias i a rea l i smo ch ia roveggente» . 

Come si fa a redigere u n p rog ramma elet to
ra le rea l i s t a , tu t to il s i s tema par l amen ta re non 
r a p p r e s e n t a n d o che l 'enorme finzione della 
cosidet ta sovran i t à p a r l a m e n t a r e , mentre d o 
v u n q u e e s e m p r e in fatto di rea l tà non si ha 
che il regno della propr ie tà e de l la finanza? 

Un simbolo 
Il governo di Vittorio il vittorioso, a corto di 

baiocchi , e vedendo che né conferenze né gior
nal i e riviste decidono i numeros i i tal iani qui 
r e s iden t i a r i en t ra re in patria per farsi pa
tr iot t icamente sbude l l a re , né a spedirgl i qua t 
t r in i per far sbude l la re gli a l t r i , hadec i so d'in
viar loro una prova l ampante che gli affari mi
li tari come quel l i civili v a n n o a gonfie velenel 
bel paese. La prova in ques t ione e una ufticia
l i ss ima film cinematograf ica . . . r ip roducpnte 
la presa di Gorizia, data con grande sfoggio di 
pubbl ic i tà al K u r s a a l , in ques t i giorni. 

Noi non ci s iamo certo andat i ; alle barbar i 
che sc iempiaggini mil i tar i e patr io t t iche , ab
b i a m o prefer i to una sp lend ida passeggia ta 
a t t r a v e r s o la c a m p a g n a carezzata dai raggi di 
un t iepido sole q u a s i pr imaver i le . Al r i torno, 
incont ra to un amico , patr io t ta in buona fede , 
a b b i a m o voluto domandarg l i l ' impress ione 
avu ta . 

— E così come è andata ? Molte rovine e 
molt i mor t i , n e v v e r o ? 

— Nemmeno per sogno!—'■ c i b a r isposto 
l 'amico. — Molti prigionier i aus t r i ac i , molto 
mate r i a l e ca t tu ra to , ma m o r t i i taliani una die
cina al mass imo I 

E a l la nos t ra s i m u l a t a esp re s s ione di mera
viglia l ' amico, con l 'ar ia la più na tu ra l e , p a s 
seggiando , ci spiegava come gli ar t ig l ier i i ta
l i an i , d o p o a v e r car icato il cannone ,co r res se ro 
a nasconde r s i in ce r t e g r o t t e , d a d o v e , r e n d e n 
dosi invulnerabi l i , facevano esplodere e la t t r i 
camen te l ' a rma micidiale ; come dei caval l i , 
fiutando il pericolo, to rnassero au tomat i ca 
mente indietro al suo a p p r e s s a r s i , e come i 
bersag l ie r i ciclist i (ai qua l i l 'operatore cine
matografico i m p r i m e v a velocità fantast iche) 
passas se ro r icurvi e miraco losamente incolu
mi sot to il g r a n d i n a r del le . . . ba l l e . . . 

— Il a bu ! l 'Italie c'est le p a y s dti bon vin I 
(E ' bril lo ! l ' I ta l ia è il paese del buon vino I)— 
fu la frase che troncò la sua in bocca al nostro 
amico . 

Ci vol tammo indiet ro a quel la i ronica affer
mazione e vedemmo la giovane s ignora che 
l 'aveva pronunc ia t a , che g u a r d a v a , i n s i eme a 
suo mar i to , u n e n o r m e manifes to m u r a l e . 

Rappresen tava , emergen te dalle pieghe d'un 
t r icolore , u n a losca figura di soldato , dal corpo 
r ip iega to indietro su l fianco destro , in una 
posa di stanco e aicoolico abbandono . Nelle 
m a n i penzolanti s t r ingeva nervosamente una 
ca r t a topografica e la testa era sormonta ta da 
a n berre t to a visiera , r icadente obl iquamente 

sugli cechi fissi in una visione macabra . Com
pletava quel personaggio arc igno ed ebete una 
bocca enorme e contrat ta come dallo spas imo 
di un dolore, che t r a spa r iva dal la [ iega dura 
del l abbro . 

— Vedete — r iprese l 'amico, addi tandoci il 
manifesto sul cui sfondo delinea\ arisi i mean
dri d'un fiume dalle due sponde verdeggianti 
— quel lo è il duca d'Aosta, il conquis ta tore di 
Gorizia. 

Lo g u a r d a m m o ! Il sole decl inante dietro le 
vette candide del Giura lanciava su quel viso 
cupo e sconvolto gli ultimi suoi raggi scar la t t i 
come sprazzi di sangue , e ci a p p a r v e cosi co
me l ' i m m a g i n e simbolica di un 'epoca , di una 
casta e di una socie tà . . . che sper iamo presso 
a mor i re . L. M. 

Corrispondenze 
SCJAFFUSA. — Protesta efficace. — Sabato 10 

e. m. il Gruppo libertario convocò un comizio per 
protestare contro unB fra le molte ingiustizie che 
la cla&se produttrice è costretta di subire gior
nalmente. Si t rat tava di prendere una misura ra
dicale contro uno sciagurato analfabeta, che ap
pena dieci anni or sono aveva ancor bisogno di 
uno che garantisse per lui per potere sfamarsi. 
Questo paletta rifatto, minestroio della Fabbrica 
della corda a Feuerthalen, aveva trovato con la 
guerra e specialmente in questi momenti critici, 
il mezzo di fare quattrini, facendosi pagare in 
qualità di minesUaio quello che non poteva... 
comperare causa le difficoltà d'importazione. 

Martedì 6 era stata la volta della carne, 
— Non se ne prò comperare ! — disse il bravo 

messere. 
— Motivo per cui non si paga ! — commentò 

un nostro compagno. 
Il « non si paga » suonò male al cane da guardia 

Miozzo, che intimò al nostro compagno d'uscire 
di cucina e guai se ui fesse ritornato. Ma l 'inter
ruttore non si mpauri, anzi approfittando del mal
contendo esisteute, espose a operai ed operaie 
della fabbrica presenti quali dovessero essere le 
lora giuste reclamazioni. Cosicché il Miozzo ve
dendo che gli si rompevano le uova nel paniere, 
fece chiamare un poliziotto perchè all' indomani 
si soffocasse la voce del nostro compagno, impe
dendogli di restare in cucina per convincere gli 
altri a non lasciarsi più sfruttare. 

Con molto zelo l'aguzzino compì la sua missione 
abbietta e, non credendo bastare da solo, scagliò 
contro il nostro compagno un cane, fungente pure 
da poliziotto. L'indignazione fu unanime al vedere 
tanta ferocità. Uomini e donne manifestarono la 
loro simpatia pel nostro compagno, che con l'ap
poggio del Gruppo libertario convocò il predetto 
comizio di protesta. 

Vi parteciparono più di 200 persone,e parlò un 
compagno di Zurigo,il quale dopo unaviva espo
sizione di tutte le ingiustizie, espose le cause che 
le determinano, additando all'uditorio i mezzi più 
radicali per la loro soppressione definitiva. 

Lo scopo immediato era quello d'obbligare la 
Direzione della Fabbrica a mandar via il mine
straio tirapiedi, lasciando agli operai di far fun
zionare la cucina per conto loro. Certo il risultato 
parevn dubbio, perchè il tentativo era già stato 
fatto invano. Però questa volta, quando il lunedi 
12, il nostro compagno, malgrado la minaccia di 
arresto e d'espulsione con consegna all'Italia, si 
recò alla fabbrica all 'appuntamento datogli da 
operai ed operaie, tutti unendosi a lui abbando
narono le macchine, dimostrando con ammirabile 
compattezza alla Direzione che non sempre si ti
ranneggia impunemente. E il Miozzo col suo se
guito dovettero venir congedati. 

A coloro che ci seguirono in questa protesta 
diciamo : —Non disarmate, altre lotte sono ne
cessarie. Molti come noi subiscono tutti i giorni, 
tutte le ore le pene della schiavitù. La vostra 
soddisfazione per la riuscita d'uaa piccola prote
sta deve dunque essere minima. Preparatevi a 
lottare ogni volta che uno tra voi è vittima d'un 
abuso. Unitevi a lui senza distinzione di razza, 
perchè ogni lavoratore è sempre uno dei vostri. 
Riflettete, compagni e compagne della Fabbrica 
della corda, che dovunque c'è un safariato ed un 
padrone, c 'è un oppresso ed un oppressore, ci 
sono ingiustizie da estirpare. Continuate a dimo
strarvi sempre più solidali, a far tacere i dissensi 
dovuti ad una falsa educazione, a non provare 
sciocche invidie ; abituatevi e rispettarvi recipro
camente, finché giungerete al punto di provare il 
bisogno della lotta contro tutto quanto è ingiusto 
e falso. Quel giorno, o campagni e compagne di 
miseria, la produzione apparterrà al produttóre, 
i pochi non gavazzeranno più alle spalle dei molti, 
l ' insulto più odioso a chi più lavora sarà uno 
scandalo che avrà preso fine. E il vecchio mondo 
borghese, cementato di lagrime, di sudori e di 
sangue farà posto alla société di liberi ed eguali. 

GRUPPO LIBERTARIO. 

ARBON. — Fiasco patriottico. — Un invito, rice
vuto all' ultimo momento dai compagni di Ror 

schach, chiamava gli italiani ad assistere dome
nica 18 e. m., ad un'interessantissima conferenza, 
tenuta sotto gli auspici dell'Opera Bonomelli, dal 
prof. Giacomo Lombardo. Vi si diceva che la pa
rola persuasiva del noto conferenziere t rat tereb
be « un argomento di grande importanza ». 

In men che non si dica ci riunimmo una ventina 
tra socialisti e libertari per recarci ad ascoltare 
l'illustre professore a noi assolutamente ignoto e 
che non osava neppure confessare il suo tema. 

Non si capisce che troppo perchè lor signorisi 
mostrino così discreti. Ben sanno quanto sia ge
nerale fra il popolo l'odio per la guerra e vai me
glio non prevenire che se ne parla ! 

Benché tra noi non ci fosse nessuno uso a pi
gliar la parola in contradittorio, eravamo ben de
cisi a dir lo stesso il fatto loro al conferenziere e 
ai suoi patrocinetori. 

Parlava appena da cinque minuti e proprio 
quando stava per inneggiare alla patria, spiegan
do il perchè l 'Italia fosse entrata nel conflitto ed 
i grandi benefici che avrebbe arrecati la vittoria, 
prorompemmo spontaneamente in un urlo d' in
dignazione e balzammo tutti in piedi, ricacciando 
in gola al « noto » conferenziere le sue falsità. 

Al suo fianco c'era un missionario che tentò di 
prenderne le difese, ma allora l'ira generale non 
ebbe più nessun ritegno ed il chiasso divenne 
tale che. né l'uno né l'aliro non poterono più fia
tare. Ed è bene che sia avvenuto cosi : è forse an
cor meglio che se si fosse avuto un vero e proprio 
contradittorio, perchè in certi momenti e con 
certi messeri è preferibile la violenta protesta 
dirotta alle più belle frasi ed ai più stringenti ar
gomenti. 

I due complici dovettero battere prontamente 
in ritirata, mentre gridavamo loro di andare in 
persona in quelle trincee a cui consigliano di re
carsi agli altri. E' vero che il signor qrofessoreci 
rispose che non appena chiamata la sua classe 
lo farebbe, ma chi arde dal desiderio dibat ters i , 
non deve, aspet tare d'esservi spinto a calci nel 
sedere, ma correre volontariamente dove il peri
colo è maggiore. 

Non sappiamo se la conferenza dev'essere ripe
tuta ad Arbon ; se sì, non mancherà una nuova 
debita accoglienza. Intanto avvertiamo anche t 
compagni delle altre località, perchè dovunque il 
noto professore sia più che mai ben notato ! 

P. M. 

COMUNICATI 
CONFERENZE BERTONI —L'abbonamento 

ferroviario del compagno Bertoni, scadendo alla 
fine del corrente mese, i grnppi e i sindacati 
che desiderano servirsi dell'opera sua sono invi

fati a versare possibilmente una o più quote an

ticipate di y franchi per conferenza. Sarà bene 
affrettarsi, perchè altrimenti il nostro compagno 
non potrà rinnovare subito da solo il detto ab

bonamento. 
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