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11 Novembre 1887 
Sono trent'anni che, a Cicago, dalle forche 

della plutocrazia americana, penzolarono i 
martiri d'un'idea nuova, della nostra idea 
anarchica! 

Trent 'anni ! Spies, Engel, Lingg, Parsons 
e Fischer certo non s'illusero sulla vastità 
e l'arduità dell'opera da compiere, ma non 
prevedettero forse tutte le deviazioni, gli 
inganni ei tradimenti che la minacciavano ! 

La verità è così bella che non par vero 
non debba imporsi a tutti ! Ma purtroppo 
— e la profonda mente di Giordano Bruno 
l'aveva fatto risaltare — la menzogna mul
tiforme meglio s'adatta a contentare i molti 
della verità uniforme ! E pare che non si 
giunga a questa se non proprio dopo aver 
disperato d'inventare o di t rovarenn nuovo 
errore ! 

Immaginiamoci che dovunque l'opera di 
questi trent 'anni fosse stata quale l'avevano 
preconizzata e praticata quei grandi cuori ! 
Non la fede assurda nello Stato per sua 
natura oppressore, e di cui si voleva fare 
ad ogni costo un liberatore ; non la predi
cazione illusoria d'un riformismo che nega
va se stesso nel suo oroprio sviluppo, gra
zie alle ripercussioni d'un'economia creata 
per mantenerci schiavi; non l ' insegnamento 
d'una legalità, senza via d'uscita per noi, 
ed il cui termine fatale doveva essere la 
guerra ! 

Martiri ! il vostro sangue non bastò ad 
aprire gli occhi dei molti ciechi, l'ora della 
vostra risurrezione ideale non è ancora suo
nata. Ma è col ritornare a voi, col rievo
care le vostre figure che noi tanto (minori 
d'animo e di volere, ritempriamo le nostre 
forze e ritroviamo lena per continuare l'a
spro cammino. Finché la vostra memoria 
sarà presente a noi e ci parlerà il suo su
blime linguaggio, non potremo sostare né 
disperare. Ed è così, o morti, che voi siete 
sempre gran parte della nostra vita. 

L ' I N V A S I O N E 
Potremo sbagliarci, perchè è difficile pre

vedere tutto l ' insieme di ripercussioni e di 
conseguenze degli avvenimenti, ma l'attuale 
invasione austrotedesca ci pare rappresenti 
un grave contrattempo per noi e per la causa 
rivoluzionaria internazionale. 

Era nostro interesse che la guerra rima
nesse sepolta nelle trincee, nelle fosse che 
si era scavata a sé stessa, fino al giorno 
in cui o da ambe le parti si decidesse di 
gettare le afrmi, o grandi avvenimenti fos
sero maturati all ' interno dei vari Stati in 
guerra. Ogni sua risurrezione, grazie ad 
una clamorosa vittoria, produce in troppi 
spiriti non ancora bene equilibrati un dan
noso effetto. Basta, per convincersene, l'e
vidente allegrezza con cui tutta la popola
zione della Svizzera tedesca ha accolto la 
notizia della disfatta italiana. Sono ancora 
maggioranza coloro che avversano questa 
o quella guerra, ma non la guerra tutta 
quanta. 

Per insorgere, è inutile farsi delle illu
sioni, bisogna poter contare almeno sulla 
passività, se non sulla partecipazione del

l'esercito. Ora. se diventa più che mai dub
bio che soldati italiani consentirebbero a 
sparare su folle italiane sollevate dai lutti, 
dalle miserie e dalle sofferenze, è certo che 
soldati invasori non esiteranno mai a re
primere con la massima ferocia ogni mo
vimento di popolo. 

In quanto alla parte di paese non invasa, 
ribellandosi, ottiene per primo risultato di 
allargare l'invasione,, e di vedere l'opera 
di liberazione schiacciata fin dal bel prin
cipio da un militarismo straniero. 

Dobbiamo per ciò dare la nostra adesio
ne ad una menzognera unione sacra ? far 
coro con quanti gridano — lo gridano sol
tanto però ! — di correre a difendere la 
patria in pericolo I 

Sarebbe follia ed anzi tradimento. 
La causa nostra non verrebbe vinta con 

lo scacciare dal Veneto l'esercito austro
tedesco, come non lo fu mezzo secolo fa, 
nel 1866. Le nostre vite sarebbero sacrifi
cate per espiare errori non nostri e per
mettere a chi s ' impingua della guerra, 
d' impinguarsene ancor più. Gli eroi da 
poltrona e da caffè ridiventerebbero arro
ganti quanto mai con la nostra pelle ; i 
nostri maggiori nemici, rallegrandosi di 
vederci decimati dallo straniero, pensereb
bero che sono altrettanti di meno a cui 
avranno da far fronte più tardi. 

Tanto più che noi non abbiamo la me
noma responsabilità nel disastro. La guerra 
si è voluta contro di noi ; e se non abbia
mo esitato a sabotarla per risparmiare 
quante maggiori forze si poteva alla rivo
luzione, è certo che un sabotaggio ben più 
esteso e sistematico, venne fatto da coloro 
che hanno permesso, praticato o tollerato lo 
sfruttamento della guerra. Chi faceva pagare 
due, tre volte più cari viveri e armamenti 
toglieva in egual proporzione dei mezzi 
alla difesa ; chi condaunava le popolazioni 
alle peggiori privazioni, grazie alle più 
infami speculazioni, le deprimeva, renden
dole incapaci di resistere; chi s'imboscava 
— e gli imboscati furono ancor più nu
merosi dei renitenti e disertori — dimi
nuiva non solo le forze dei combattenti, 
ma, esempio d'ingiustizia, contribuiva a 
demoralizzare quanti erano mandati alla 
morte. 

E infine quali maggiori sabotatori della 
guerra dei ciarlatani dell ' interventismo ri
masti a casa ? La guerra doveva sbarrare 
le porle di casa nostra ed invece le ha fatte 
sfondare ; doveva rendere onorato il nome 
italiano e l'ha fatto ludibrio del mondo in
tero; doveva essere fonte di non si sa quale 
gloria e conduce invece tutto un popolo 
all'umiliazione più atroce per colpa d'un 
potere di delinquenti ! 

L'invasione rappresenta u n ' i m m a n e scia
gura per le popolazioni che ne sono col
pite e quanto saremmo stati lieti d'uno 
scoppio d'ira popolare che venisse ad abbat
tersi sui propagandisti della guerra, sui 
maggiori responsabili! Sarebbe stato il mi
glior segno d'un risveglio della coscienza 
delle masse. 

Le sconfitte russe ed italiane hanno pur
troppo ritardata la rivoluzione negli imperi 
centrali. Non disperiamo però. Invece d'un 

ritmo accelerato ne avremo nno più lento, 
ma dobbiamo sempre credere che dovunque 
l'incendio della guerra finirà col diventare 
incendio della rivoluzione. E senza prendere 
nessuna posa declamatoria o eroica, senza at
titudini di superiorità che da semplici testi
moni passivi degli eventi non possiamo pro
prio avere, — con l 'animo stretto da una 
profonda pietà per tutto quel popolo di cui 
siamo parte, con un sentimento sempre più 
vivo di solidarietà nei cuori, col desiderio 
sempre più ardente di trovare finalmente 
le vie dell'azione, con un'attività continua di 
preparazione, volgiamo gli occhi all'avve
nire, pensando che per quanto dura finiremo 
col superare anche l 'attuale prova. Ma ci 
vorrà anzitutto una grande audacia di pen
siero, un distaccamento dai piccoli interessi 
dell'oggi, una convinzione profonda di non 
esser più chiamati a rinnovare in un modo 
qualsiasi il mondo borghese, una linea di 
condotta dritta, logica, inesorabile, come 
dovrà essere l 'opera nostra di demolitori 
d'un vecchio mondo e costruttori di u n o 

nuovo. 

Patria non hai... 
Così diceva alla plebe Giosuè Carducci, 

il più grande poeta del risorgimento ita
liano, ricordando il vigesimo anniversario 
dell ' insurrezione popolare di Bologna del
l' 8 agosto i848. Ecco i suoi magnifici versi : 

Odi, Bologna. Stride ampia la rossa 
Ala del foco su' miei passi : l'ira 
Porto e il ferro e il sai di Barbarossa : 

Sermide mira. — 
Lo stranier così disse. Ed un umile 
Dolor prostrò per l'alte case il gramo 
Cuor de' magnati. Ma la plebe vile 

Gridò : Moriamo. 
E tra 7 fuoco e tra 7 fumo e le faville 
E 7 grandinar de la rovente scaglia 
Ti gittasti feroce in mezzo a i mille, 

Santa canaglia. 
...Ecco, su' corpi de' mal noti eroi 
Erge la patria i suoi color festiva ; 
Ed i vecchi e le donne e i figli tuoi 

Gridano, Viva. 
Il tuo sangue a la patria oggi: a la legge 
Il sangue e il pan. domani. E pur non fai 
Tu leggi, o plebe, e, diredato gregge, 

Patria non hai. 
Ma quei che a te niegan la patria, qnelli 
Che per sangue e sudor ti danno oltraggio. 
Ne' giorni del conflitto orridi e belli, 

Quando al gran raggio, 
De l'estate si muore e incontro al rombo 
De' cannoni le picche ondanti vanno 
E co' le pietre si risponde al piombo; 

Ove, ove stanno? 

' Stanno imboscati oggi come allora, sono 
assenti dalle battaglie del regio esercito, 
come lo furono dalle insurrezioni patriot
tiche. 

Ma tu, plebe, che patria non hai, devi 
oramai dare la tua vita per una conquista 
ben maggiore di quella della patria, per 
la conquista del pane e dell ' istruzione, del 
benessere e della libertà per tutti . 

A ognuno la sua guerra. Più che mai non 
si parta per quella di lor signori, tanto più 
che non ce ne danno l 'esempio. 

. 
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IL RISVEGLIO 

DNA DISCUSSIONE URGENTE 
Idee Generali sulla Rivoluzione 

(Continuazione) 

Noi qui nelle Americhe del Sud, abbiamo con
siderala la Uivoluxione sociale come una rivolu
zione europea, un sole che ci avrebbe scaldato di 
riflesso, così, come in Europa, era considerala 
un avvenimento di là da venire. 

La guerra però ha condotto la società borghese 
al fallimento ; la guerra che doveva salvarla. (ìli 
avvenimenti incalzano e non solo in Europa. 

Per riflesso la guerra ha colpito anche noi. La 
carestia della vita si è eslesa fino alle ricche (er
re dove s ' immigrava per divenire ricchi. 

La questione sociale oggi più che mai è una 
questione universale, che, a parte le sfumature, 
impone dovunque gli slessi problemi. E impone 
dovunque l 'estremo ricorso : la rivoluzione. 

Siamo noi preparati agli eventi che precipi
tano ? 

Non parliamo di una preparazione dei mezzi 
comball ivi ; parliamo di una preparazione che 
non l'accia di uno spontaneo, colossale movi
mento rivoluzionario, un massacro di più. 

Abbiamo noi delle idee, sia pure generali, ma 
chiare su quello che si dovrà fare domani perchè 
la Rivoluzione non si estenui nelle lotta e non si 
restringa a ineschine conquiste, per incapacità di 
mettere in pratica gli ideali agognali ? 

Noi abbiamo discusso di molte cose, sempre ; 
di cose straordinarie, di amplesso multiplo, di 
egotismo e... di pluralità dei inondi abitati. Mai 
abbiamo discusso su quello che bisogna fare 
mentre ancora i fucili sono caldi, perchè lo sfor
zo rivoluzionario non vadi frustrato. 

Se non è lardi, facciamolo oggi, sui giornali, 
nelle conversazioni, in conferenze. 

Chi ha delle idee, le esponga. 
Sarebbe ridicolo tornarsene a casa dopo una 

grande battaglia nella quale si è rimasti padroni 
del campo, per non sapere che fare, o aspettan
do che un gruppo d'uomini si raduni a discutere 
quello che si dovrà l'are. 

Una rivoluzione trionfante impone importanti 
problemi ai quali è indispensabile — per garan
tire il successo stesso della rivoluzione — dare 
una soluzione immediata e soddisfacente. Sono i 
problemi dell 'alimentazione, specialmente per 
la popolazione delle città e dei centri industriali , 
quelli delle vesti menta e dell' alloggio per tutte 
le classi che ne soffrono la povertà e ì' insuffi
cienza, e sono i problemi della continuazione 
sollecita ed intensificata della produzione. 

Questi problemi non si risolvcranuo domani 
con decreti ed alla soluzione di essi non ci si 
riprepara oggi contandosi! di uno sponlancismo 
cicco ed inconsapevole. 

Sì, noi crediamo che il popolo abbia in sé la 
forza di risolvere subilo quei problemi, ed è in
dispensabile che sia esso slesso, diretlaìnenle, a 
risolverli. 

Ma è urgente che esso, fin da oggi, abbia delle 
idee generali su quello che dovrà subito fare. 

Noi sappiamo che non mancano persone che 
risolvono tutto facilmente, con delle belle frasi, 
così come non mancano quelle che hanno pronto 
il loro Comitato esecutivo che risolverà tutto. 

Ma poiché bisognerà anche impedire sopra
tutto che il governo si ristabilisca e poiché biso
gnerà provvedere, di fatto e non con parole, so
nore, ma parole, è. urgente che il popolo sappia 
quello che deve fare subito dopo una rivoluzione, 
per non morire di fame e per non restare nuo
vamente turlupinato, e perchè con le sue con
quiste, impedisca il risorgere di una società 
contro i di cui ordinamenti politici ed economici 
è insorto. 

Siamo in un paese che non vive di vita propria, 
una rivoluzione per sé stessa è una paralisi tran
sitoria di ogni produzione ; le campagne si ri
fiuteranno di fornire cereali ; la moneta non avrà 
più valore-, checché si dica, immagazzinato,non 
v'è, mai v'è stato, (pianto possa assicurare l 'ab
bondanza per tutti. 

Che fare dunque perchè la rivoluzione trion
fante non venga vinta dalla fame, perchè questa 
non consigli le masse ad un ritorno al passato 
od alla fede nelle leggi e nei legislatori ? 

•Noi apriamo il dibattito che è necessario, noi 
invitiamo ad una esposizione d' idee su così im
portante argomento. 

La Rivoluzione sociale creduta sempre lonta
na, è invece vicina. Pensiamo all'oggi, ma non 
trascuriamo il prossimo domani . 

Compagni che avete qualche cosa di pratico, 
di realizzabile da dire, esponete le vostre idee 
generali sulla rivoluzione, ma che però siano le 
nostre e dentro della realtà della vita ! 

Fin qui la Guerra sociale, di San Paolo nel 
Brasile, e noi siamo lieti, lo ripeliamo, di vede
re così espresse le nostre idee in termini (piasi 
identici a quelli usali da noi in articoli e confe
renze. 

Si. insorgere, dato lo slato attuale degli animi 
e le previsioni più che probabili che possiamo 
l'are per l'avvenire, non sarà cosa a rdua; ma la 
più grave incertezza regna pur sempre su quello 
che polrà essere l ' indomani d'ima rivoluzione. 

Non son pochi quei che si dicono rivoluziona
ri, senza aver mei consideralo seriamente come 
si potrebbe compiere la rivoluzione. Mollo pro
babilmente pensano che basterà nominare dei 
deputati , proprio di quei buoni, perchè tulio va
da per il meglio e non resti loro più nulla da 
l'are. E' incredibile come il sistema rappresenta
tivo faccia perdere il senso delle maggiori realtà. 

Si consideri la rivoluzione russa. • 
Si è discusso di principi più o meno avanzati 

e intransigenti ; si sono sventolate fiammanti 
bandiere, falle belle proposte di pace, pronun
ciali altisonanti discorsi, prese decisioni energi
che, volate mozioni recise, proclamati quanti 
diritti si polcvano prolamare ; ma con lutto ciò, 
dopo otto mesi che il movimento dura, il popolo 
è sempre all'amalo, e mille deliberazioni dei So
viet, quali almeno ci sono note, non abbiamo 
ancor letto che si siano occupati regolarmente 
del vettovagliamento, dei trasporti e della pro
duzione, che sono nello stesso tempo i principali 
problemi della pace, della guerra e della rivolu
zione. E non potevano venire risolti con qualche 
alto individuale, ma esigevano larghe inlese e 
misure collettive. 

Ammett iamo che non fosse possibile risolvere 
subito e in un modo radicale il problema della 
terra, ma quello del paue non doveva essere rin
viato d'un giorno. 

I parliti si accusano a vicenda di tradire la ri
voluzione discutendo intorno alla pace ed alla 
guerra ; ma il tradimento maggiore è quello di 
non provvedere subito a sfamare la povera gen
ie. E tulli, anche se in diversa misura, paiono 
colpevoli di ciò. 

Non è raro leggere in fogli socialisti degli 
scherni per coloro che si occupano di piccole 
questioni economiche, trascurando i grandi pro
blemi politici. Per una curiosa contraddizione, 
dopo avere impart i lo abbondanti lezioni di ma
terialismo storico, vengono ad augurare che le 
lotte economiche assumano carattere prevalen
temente politico. Ma in realtà, le questioni eco
nomiche non sono piccole che se considerate da 
piccole menti , come quelle dei funzionari sinda
cali. Ma chi oserà pretendere che quella del pa
ne per tutti, è piccola questione in confronto 
del. . . suirragio per tutti? Si direbbe quasi che 
taluni hanno interesse ad imbrogliare le idee più 
chiare. 

Ecco qua, per esempio, un giornale della fra
zione più avanzata del socialismo zurigano, Die 
Forderung, in cui si legge un articolo dal titolo: 
Piccola lolla sindacale o azione politica di masse? 
Perchè proprio la lolla sindacale deve r imanere 
piccola e non potrebbe risolversi in uno sciopero 
generale espropriatore, dal carattere prevalente-
niente economico i> In quanto a noi, sempre d'ac
cordo con Bakuniu, che non vi possa essere altra 
politica proletaria che quella tendente a distrug
gere ogni politica, diffidiamo di quanti si pre
sentano in nome di non importa che politica 
nuova. 

E sopratutto in questa vigilia di rivoluzione, 
mett iamo in guardia i lavoratori contro tutti i 
politicanti, anche.se ultrascarlatti. La rivoluzio
ne dev'essere fatta direttamente nella fabbrica, 
nel cantiere, nella manifattura, nei campi, e 
non. . . nei parlamenti anche se rivoluzionari. Il 
popolo deve sospingere il potere qualunque esso 
sia con la sua azione diretta e non aspettare 
d'esserne sospinto con dei decreti e delle leggi. 

Ma vogliamo noi pure , come ci invita a farlo 
Guerra sociale, esporre le nostre idee generali 
sulla rivoluzione, r iproducendo' nello stesso 
tempo quegli articoli che essa verrà ancora pub
blicando in merito. 

La nostra causa è fra quelle per cui si può mo
rire, ma che non possono far vivere. 

Luisa Michel. 
Sono persuaso che è colpa delle leggi se gli 

uomini sono cattivi. Mably. 

Perchè fare la guerra ? 
Il più bel libro apparso (inora sulla gueraa è in

contestabilmente Le, feu (il fuoco), di Henri Barbusse. 
Opera semplice e grandiosa, popolare e artistica, ve
rista ed idealista, ci fa passare sotto gli ordii tutti i 
mali e i lutti della guerra. Un sollìo di rivolta dolo
rosa l'attraversa, e si riassume nelle pagine finali, 
di cui diamo qui la traduzione. 

— I popoli dovrebbero intendersi attraverso 
la [ielle e sul ventre di coloro che li sfruttano in 
un modo o nell 'altro. Tutte le moltitudini do
vrebbero intendersi. 

— Tulli gli uomini dovrebbero essere lilial
mente eguali. 

Questa parola pareva \enire a nui come un 
soccorso. 

— Eguali... Sì... Sì... Vi sono delle grandi idee 
di giustizia, di verità. Vi sono delle cose a cui si 
crede,jjverso le quali ci si volge sempre per se
guirle come una specie di luce. Vi è sopratutto 
l'eguaglianza. 

— Vi sono pure la libertà e la fratellanza. 
— Vi è sopratutto l'eguaglianza ! 
Io dissi loro che la fratellanza è un sogno, uri 

sentimento nebuloso, inconsistente ; che se non 
è umano d'odiare uno sconosciuto, non lo è nep
pure di amarlo. Non si può basare nulla sulla 
fratellanza. E nemmeno sulla libertà : è. troppo 
relativa in una società in cui tutte le presenze si 
frammentano per l'orza l'ima con l'altra. 

Ma l'eguaglianza è sempre simile. La libertà e 
la fratellanza sono delle parole, mentre l'egua
glianza è una cosa. L'eguaglianza (sociale, perchè 
gli individui hanno ciascuno maggiore o minor 
valore, ma ciascuno deve partecipare alla società 
nella stessa misura, ed è giustizia, perchè la vita 
d'un essere umano è tanto grande quanto la vita 
d'un altro), l'eguaglianza, è la grande formula 
degli uomini . La sua importanza è prodigiosa. 
Il principio dell'eguaglianza dei diritti d'ogni 
creatura e della volontà santa della maggioranza 
è impeccabile, e deve essere invincibile — e ci 
darà tulli i progressi, lutti, con una forza vera
mente divina. Ci darà anzi tul toi l grande fonda
mento piano di tulli i progressi : il regolamento 
dei conflitti con la giustizia, elicè la stessa cosa, 
esattamente, dell' interesse generale. 

Quegli uomini del popolo, ivi riuniti , intrave
dendo nou sanno quale rivoluzione più grande 
dell 'altra, e di cui sono la fonte, e che già sale, 
sale dai loro petti, ripetono : 

— L'eguaglianza !... 
Sembrano compilare questa parola, poi che la 

leggono chiaramente dappertutto — non essen
dovi sulla terra pregiudizio, privilegio ed ingiu
stizia che non crolli al suo cpnlalto. E' una ri
sposta a tutto, una parola sublime. Giranp e ri
girano questa nozione e le trovano una specie di 
perfezione. E vedono gli abusi bruciare fra una 
luce splendida. 

— Sarebbe bello ! dice l 'uno. 
— Troppo bello per essere vero ! dice l 'altro. 
Ma il terzo dice : 
— E' perchè vero che è hello. Non ha altra 

beltà : allora !... E non perchè è bello, ciò sarà. 
La beltà non ha corso, come non ne ha l 'amore. 
Perchè è vero, è fatale. 

— Allora, poiché la giustizia è voluta dai po
poli e che i popoli sono la forza, che la facciano. 

— Si comincia già ! disse una bocca oscura. 
— E'sulla china delle cose, annunciò un altro. 
— Quando tutti gli uomini si saranno fatti 

eguali, l 'unione avverrà per forza. 
— E non vi saranno, in faccia al cielo, cose 

spaventevoli fatte da trenta milioni d'uomini 
che non le vogliono. 

E' vero. Non si può replicare [nulla a ciò. Che 
sembiante d'argomento, che fantasma di rispo
sta si potrebbe, si oserebbe opporre a ciò : «Non 
vi saranno, in faccia al cielo, cose fatte da trenta 
milioni d 'uomini che non le vogliono. » Ascollo, 
seguo la logica delle parole che proferiscono 
quella povera gente gettata su quel campo di 
dolore, le parole che scaturiscono dalle sue livi
dure e dal suo male, le parole di cui sanguina. 

Ed ora, il cielo si copre. Grosse nubi lo illivi
discono e lo corazzano in basso. In alto, in una 
debole stagnatimi luminosa, è attraversalo da 
smisurate macchie di polverio umido. U tempo 
si oscura. Si avrà ancora la pioggia. La tempe
sta e la lunga sofferenza non sono finite. 

— Ci si domanderà, dice l'uno : « Dopo tutto, 
perchè fare la guerra ? » Perchè, non se ne sa 
nulla ; ma per chi, lo si può dire. Si sarà ben 
costretti di vedere che se ogni nazione porta al
l 'Idolo della guerra la carne fresca di mille e 
cinquecento giovani da sgoz/are ogni mattina, è 
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por il piacere cli alcjini dirigenti che si potreb
bero contare ; che popoli interi vanno al macello, 
schierali in armenti d'eserciti, perchè mia.casta 
dai galloni d'oro scriva i suoi nomi di principi 
nella storia, perchè genie dorala pure, apparte
nente alla slessa gradaglia, facciano più all'ari — 
per questioni di persone e questioni di bottega. 
— E si vedrà, non appena gli occhi si apriranno, 
che le separazioni esistenti fra gli uomini non 
sono quelle che si credono, e che quelle che si 
credono non si hanno. 

— Ascolla ! si udì interrompere ad un trailo. 
Si tace, mentre, da lontano giunge il rumore, 

del cannone. Laggiù, il rombo scuote gli strali 
aerei e quella forza lontana viene a infrangersi 
debolmente alle nostre orecchie seppellite. Tulio 
intorno l 'inondazione continua ad impregnare il 
suolo e ad attrarre le alture. 

— Siamo da capo... 
Allora uno di noi dice : 
— Ah ! cosa non si avrà contro di sé !' 

Vi è già un malessere, un'esitazione, nella tra
gedia elei colloquio inizialo, fra 'pici parlatori 
perduti , come una specie d ' immenso sapolavoro 
di destino. Non è solo il dolore, il pericolo, la 
miseria dei tempi che si vedono ricominciare 
interminabilmente. E' pure l'ostilità delle cose e 
degli uomini contro la verità, l 'accumulazione 
dei privilegi, l 'ignoranza, la sordi là e la cattiva 
volontà, i partiti presi e le feroci situazioni ac
quisite, — e le masse irremovibili e le linee ine
stricabili. 

E il sogno tentennante dei pensieri si prolun
ga con un'altra visione, in cui gli avversari eterni 
escono dall 'ombra del passato e si presentano 
nell 'ombra procellosa del presente. 

Eccoli. Par di vederli disegnarsi in cielo sulle 
creste dell 'uragano che veste a lutto il mondo, la 
cavalcata dei batlaglieri caracollanti e risplen
denti, — dei cavalli di battaglia porta tori d'armi, 
di galloni, di pennacchi, di corone e di spade... 
Roteano distinti , sontuosi, gettando lampi, stretti 
nelle armature . Questa cavalcala bellicosa, dal 
gesto antiquato, intaglia le nubi piantale nel 
cielo come un sinistro scenario teatrale. 

E ben al disopra degli sguardi febbricitanti 
che stanno a terra, dei corpi su cui si stende il 
fango dei bassi fondi terrestri e dei campi dissi
pati , essa avanza dai (piatirò lati dell'orizzonte, 
e. allontana i 'infinito del cielo e nasconde le pro
fondità azzurre. 

E sono legioni. Non vi è solamente la casta dei 
guerrieri che getta urli di guerra e l'adora, non 
vi sono solamente coloro che la schiavitù univer
sale riveste d'un potere magico : i potenti eredi
tari ritti qua e la sovra la prostrazione del gene
re umano, che pesano ad un tratto sulla bilancia 
della giustizia, perchè intravvedono un gran 
colpo da fare. Vi è tutta una folla cosciente ed 
incosciente che serve il loro spaventoso privi
legio. 

— Vi sono, grida in quel momento uno dei 
cupi e drammatici interlocutori, stendendo la 
mano come se li vedesse, vi sono coloro che di
cono : « Come son belli ! » 

— E coloro che dicono : « Le razze si odiano I » 
— E coloro che dicono : « Ingrasso con la 

guerra, per. cui matura il mio ventre ! » 
— E colóro che dicono : « La guerra è sempre 

stata, dunque sarà sempre ! » 
— Vi sono coloro che dicono : « Non vedo oltre 

la punta de' miei piedi e proibisco ad altri di 
farlo ! » 

— Vi sono coloro che dicono": « I fanciulli na
sconocondei calzoni rossi o turchini sul sedere! » 

— Vi sono, muggì una voce rauca, coloro che 
dicono : « Chinate la testa e credete in Dio ! » 

Ah ! voi avete ragione, poveri operai innume
revoli delle battaglie, voi che avrete fatto tutta 
la grande guerra con le vostre mani, onnipoten
za che non serve ancora al bene, folla terrestre 
di cui ogni faccia è un mondo di dolori, — e 
che, sotto il cielo dove lunghe nubi neri si squar
ciano e si stendono scapigliate come cattivi an
geli, sognate, curvi sotto il giogo d'un pensiero ! 
— sì, voi avete ragione. Tutto quanto è contro 
di voi. Contro di voi e contro il vostro grande 
interesse generale, che si confonde infatti esatta
mente, voi l'avete inlravvisto, con la giustizia, 
— non vi sono solamente i sciabolatori, gli 
sfruttatori, i truffatori. 

Non vi sono solamente i mostruosi interessati, 
finanzieri, grandi e piccoli affaristi, corazzati 
nelle loro banche e ditte, che vivono della guer
ra, e ne vivono in pace durante la guerra, coi 

loro fronti incocciali in una sorda dottrina, con 
le loro ligure chiuse come una cassaforte. 

Vi sono coloro che ammirano lo scambio scin
lillanlc di colpi, che sognano e gridano come 
femmine davanti ai vivi colori delle uniformi. 
Coloro che s' inebbriano con la musica militare 
o con le canzoni propinale al popolo come bic
chierini di liquori, gli intontiti, i deboli di spi
rilo, i feticisti, i selvaggi. 

Coloro che si sprofondano nel passato e non 
hanno in bocca che parole d'altri tempi, i tradi
zionalisti per cui un abuso ha forza di legge per
chè si è perpetuato, e che aspirano ad essere 
guidali dai morii, e che si sforzano di sotloniel
tero l'avvenire e il progresso palpitatile e appas
sionalo al regno degli speltri e delle fiabe da 
nutrici. 

Vi sono con loro lutti i preti, che cercano di 
eccitarvi e addormentarvi, perchè nulla muti, 
con la morfina del loro paradiso. Vi sono degli 
avvocali — economisti, storici, e che so io ! — 
per confondervi con frasi teoriche, procla
mando l 'antagonismo delle razze nazionali Ira 
esse, mentre ogni nazione moderna non è che 
un'unità geografica arbitraria nelle linee astraile 
delle sue frontiere, ed è popolata d'un artificiale 
amalgama di razze ; e per fabbricare, genealogi
sti corrotti, alle ambizioni di conquista e di spo
gliazione, falsi certificali filosofici ed immagi
nari titoli di nobiltà. La miopia è la malattia 
dello spirito umano. I dotti sono in molti casi 
varietà d' ignoranti che perdono di vista la sem
plicità delle cose e ia spengono e l 'oscurano con 
formule e particolari. Si imparano dai libri le 
piccole cose, non le grandi. 

Ed anche quando dicono che non vogliono la 
guerra, quella gente fanno di tutto per perpe
tuarla. Alimentano la vanità nazionale e l 'amore 
della supremazia con la forza. « Noi soli, dico
no ciascuno d'essi dietro le loro barriere, siamo 
detentori del coraggio, della lealtà, del talento, 
del buon gusto! » Della grandezza e della ric
chezza d'un paese, fanno come una malattia di
voratrice. Del patriottismo, che è rispettabile, a 
condizione di restare nel campo sentimentale ed 
artistico, esattamente come i sentimenti della 
famiglia e della provincia, altrettanto sacri, essi 
fanno una concezione ukmislica e non vifabile, 
squilibrata nel mondo, una specie di cancro che 
assorba tutte le forze vive, prenda tutto il posto 
e schiacci la vita, per finire, contagiosamente, 
sia con le crisi della guerra, sia con l'esauri
mento e l'asfissia della pace armata. 

La morale adorabile la snaturano : Di quanti 
crimini hanno l'atto delle virtù con una parola 
— chiamandoli nazionali ! Anche la verità, la 
sformano. Alla verità eterna, sostituiscono cia
scuno la loro verità nazionale. Tanti popoli, tante 
verità che non si ammettono reciprocamente e 
falsano e torcono la verità. 

Tutti cotoro che mantengono quelle dispule 
fanciullesche, odiosamente ridicole, per cui udite 
gridare sopra di voi : « Non sono io che ho co
minciato, sei tu ! — No, non sono io, sei tu ! — 
Comincia tu ! — No, comincia tu! », puerilità 
che eternano la piaga immensa del mondo per
chè non sono i veri interessati a discuterne, al 
contrario, e non si ha voglia di farla finita ; tutta 
quella gente che non possono o non vogliono 
fare la pace sulla terra ; tutta quella gente lì, che 
si aggrappa, per una causa o per un'altra, al 
vecchio stato di cose, trovandogli delle ragioni 
o prestandogliene, ecco i vostri nemici ! 

Sono vostri nemici quanto lo sono oggi quei 
soldati tedeschi che giaciono qui tra voi, e che 
non sono che dei poveri credenzoni, odiosamente 
ingannati e abbrutit i , degli animali domestici. . . 
Sono vostri nemici, qualunque sia il luogo dove 
sono nati e il modo co\ quale si pronuncia il 
loro nome e la lingua in cui mentono. Osserva
teli nel cielo e sulla terra ! Osservateli dovun
que ! Riconosceteli una buona volta e ricorda
tevene per sempre ! 

— Ti diranno, grugnì un uomo in ginocchio, 
chino, con le due mani nella terra, scrollando le 
spalle, corno un mastino : «Amico mio, sei stato 
un eroe ammirabile ! » Non voglio che me lo si 
dica ! 

Eroi, specie di gente straordinaria, idoli ? Ev
via ! Siamo stati dei boia. Abbiamo fatto onesta
mente il mestiere del boia. Lo faremo ancora, 
con tutte le forze, perchè è grande ed importante 
far quel mestiere per punire la guerra e soffo
carla. Il gesto d'uccidere è sempre ignobile, — 
talvolta necessario, ma sempre ignobile. Sì, duri 
e instancabili boia, ecco quel che siamo stali ! 

Ma non mi si parli di virtù militare perchè ho 
ucciso dei tedeschi ! 

— Aeppure a me, gridò un altro a voce tanto 
alla che nessuno avrebbe potuto rispondergli, 
anche se si fosse osato, neppure a me, perchè ho 
salvato la vita a dei francesi ! Forse che si do
vrebbe avere il culto degli incendi a causa della 
bellezza dei salvataggi ! 

— Sarebbe un crimine mostrare i lati belli 
della guerra, mormorò uno degli oscuri soldati, 
anche se ve ne fossero ! 

— Te lo si dirà, continuò il pr imo, per pa
garli in gloria, e por pagarsi pure di ciò che non 
si è fatto. Ala la gloria militare,non è nemmeno 
vera per noi. semplici soldati. Essa esiste per 
alcuui, ma all ' infuori di questi eletti, la gloria 
del soldaio è una menzogna come Lullo ciò che 
ha l'aria d'essere bello nella guerra. In realtà, il 
sacrifìcio dei soldati è una soppressione oscura. 
Coloro la cui moltitudine forma le onde d'as
salto non hanno ricompensa. Corrono a gettarsi 
in uno spaventoso nulla di gloria. Non si po
tranno mai accumulare neppure i loro nomi, i 
Imo poveri piccoli nomi da nulla. 

— Aói ce ne freghiamo, rispose un uomo. 
Abbiamo da pensare ad altro. 

— Ma lutto ciò, singhiozzò una faccia impan
tanala e che il fango celava come una mano ri
buttante, puoi tu almeno dirlo '■) Sarai maledetto 
e messo sul rogo ! Hanno crealo intorno al pen
nacchio una religione così cattiva, così stupida 
e così malefica come l'altra ! 

L'uomo si sollevò, cadde, ma si sollevò anco
ra. Era ferito sotto la sua corazza immonda , e 
macchiava il suolo, e, poiché ebbe parlato, il 
suo occhio ingrandito contemplò per terra tulio 
il sangue che aveva dato per la guarigione del 
mondo. 

Gli altri, uno ad uno, si levano. L'uragano si 
addensa e cala sulla dislesa dei campi scorticali 
e martirizzali. Il giorno è pieno di notte. E pare 
che senza posa, nuove forme ostili d'uomini e 
di bande d'uomini sorgano, in cima alla catena 
di montagne di nubi , intorno ai profili barbari 
di croci e di aquile, di chiese, di palazzi sovrani 
e di tempi dell' esercito, e vi si moltiplicano, 
nascondendo le stelle che sono meno numerose 
dell 'umanità. E pare ancora che quegli speltri 
s'aggirino da tutte le parti fra gli scavamenti del 
suolo, qua e là, fra gli esseri reali che vi sono 
sparsi a gittate, seppelliti a metà nella terra co
me grani di frumento. 

I miei compagni ancora vivi si sono final
mente alzati; stanno male in piedi sul suolo 
sprofondato, chiusi nelle loro vesti impantanale, 
aggiustati in strane bare di fango, levando la 
loro semplicità mostruosa fuori dalla terra pro
fonda come l ' ignoranza ; si muovono e gridano, 
con gli occhi, le braccia e i pugni tesi verso il 
ciclo da cui cadono il giorno e la tempesta. Si 
dibattono contro fantasmi vittoriosi, come dei 
Cirano e dei Don Chisciotte che sono ancora. 

Si vedono le loro ombre agitarsi sul grande 
specchio triste del suolo eTiflettersi sulla smorta 
superficie stagnante delle vecchie trincee, che 
imbianca e abita solo il vuoto infinito dello spa
zio, in mezzo al deserto polare dagli orizzonti 
fumosi. 

Ma i loro occhi sono aperti . Cominciano a 
rendersi conto della semplicità senza limiti delle 
cose. E la verità non solo li penetra d'un'alba di 
speranza, ma edifica pure in loro un ricomin
ciamento di forza e di coraggio. 

— Si è abbastanza parlato degli altri, comanda 
l 'uno d'essi. Tanto peggio per gli altri !... Noi ! 
Noi tutti !... 

L'intesa delle democrazie, l ' intesa delle im
mensità, la leva dei popoli del mondo, la fede 
brutalmente semplice.. . Tutto il resto, tutto il 
resto, nel passato, nel presente e nell'avvenire, 
é assolutamente indifferente. 

E un soldato osa aggiungere questa frase, che 
comincia però a voce quasi bassa : 

— Se la guerra attuale ha fatto avanzare il 
progresso d'un passo, le sue sveuture e le sue 
carneficine conteranno per poco. 

E mentre noi ci prepariamo a raggiungere gli 
altri per ricominciare la guerra, il cielo nero, 
pieno di tempesta, s'apre dolcemente al disopra 
delle nostre teste. Fra due masse di nuvoloni te
nebrosi un raggio tranquillo ne esce, una linea 
di luce, così ristretta, così triste, così povera 
che ha l'aria pensante. Eppure reca la prova che 
il sole esiste. 

(Le Fen, pag. 369378.) Henri Barbusse. 

Chi mi affama non ha il diritto di digerire in pace. 
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Le Polemiche 
Riceviamo il seguente comunicato : 
Ecco il rendiconto delle leste di Aarau e Baden, 

che la Sezione socialista d'Aarau, coadiuvata dai com
pagni di Turgi e della Sezione giovanile, diede a fa
vore della stampa e della propaganda sovversive, il 
3o settembre e 7 ottobre scorsi, rappresentando il 
dramma / misteri dell'Inquisizione di Spagna. 

Aarau : entrate per carte d'ingresso, ballo, lotteria, 
posta ambulante, buffet, fr. 1058.70. Uscite per ve
stiario, viaggi dei compagni di Turgi, merce per il 
buffet e la lotteria, fr. 800.55. Utile netto, fr. a58.ao. 

Baden : Entrale per carte d'ingresso, lotteria, ballo, 
fr. 232.10; uscite per viaggi ai compagni d'Aarau, 
vestiario, musica, lotteria, ecc., fr. 229.4o. Utile netto, 
fr. 2.70. 

Il totale degli utili di fr. 260.90 venne così ripar
tito : fr. 5o ai Giovani soctalisti, fr. Go al Risveglio, 
fr. 60 all'Avvenire del Lavoratore, fr. 90.90 alla cassa 
della Sezione per propaganda. 

I compagni della Sezione d'Aarau invitano i nostri 
giornali Risveglio ed Avvenire del Lavoratore a smet
tere una buona volta con le polemiche che, oltre ad 
essere dannose alla classe operaia, rubano tanto spa
zio da riserbarsi a più necessaria propaganda. 

La questione delle polemiche merita d'essere 
trattata a un punto di vista generale, e non sa
premmo farlo meglio per conto nostro che for
mulandola così : 

1° Si devono si o no discutere e vegliare a fon
do tutte le idee e gli atti, che sono o pretendono 
essere di propaganda socialista o rivoluzionaria ? 

a" Gli anarchici, dalla fondazione dell' Inter
nazionale ad oggi, nelle loro polemiche hanno 
avuto ragione dai fatti o ne ricevettero una 
smentita ? 

3° Per suo conto particolare, il Risveglio, nella 
venttna d'anni che si pubblica, ha fatto polemi
che ingiuste o dannose? 

C è per rispondere a queste domande un gran 
galantuomo, il tempo, dal quale noi abbiamo 
sempre aspettato serenamente il giudizio con 
coscienza ben tranquilla. 

E' fuor di dubbio che un giornale sovversivo 
deve continuamente esaminare e criticare le idee 
d'emancipazione proletaria. Declamare, anche 
eloquentemente, contro la borghesia, senza pre
cisare il principio che le si oppone e i mezzi più 
efficaci per attuarlo, senza continui esami di co
scienza per chiarire gli errori commessi ed i ri
medi necessari, sarebbe negare la più forte ra
gione d'essere della nostra stampa. 

Per conto nostro, nulla ci ripugna maggior
mente del giornalismo sovversivo messo alla 
moda dal pagliaccio Hervé, malgrado il grande 
successo che potè avere e i numerosi imitatori 
suscitati. Ogni numero si hanno tre o quattro 
titoloni, seguiti da frasi roboanti, in cui la mi
nima riunione, manifestazione, elezione, inter
pellanza o mozione diventa, secondo i casi, un 
fatto universale, il principio d 'un 'èra nuova, un 
trionfo inaudito, un eroismo insuperabile, un 
salvataggio miracoloso, un documento di sa
pienza, una clamorosa disfatta borghese, e cosi 
via. I colpi di gran cassa non ci piacevano già 
pr ima della guerra, ma dopo ci indignano. Chi 
non ha la convinziono ben precisa di quanto 
fummo e restiamo inferiori al compito da assol
vere, o è un vanitoso, o è un incosciente, o mente 
sapendo di mentire. Siamo i pr imi davanti a un 
atto individuale 0 collettivo, veramente nobile, 
forte e grande, ad esaltarlo, ma sono rari, ed il 
più delle volte non si ha che un mutuo od auto
incensamento di genuina marca borghese. 

Più che vantarci del poco già fatto, insistiamo 
sul mollo da fare, e quale miglior mezzo d' insi
stervi che facendo risaltare le lacune, le defi
cienze, le contraddizioni ? 

Cari compagni, non potremo che continuare 
come pel passato, dovessimo pure procurarci 
odi, ingiurie, calunnie e il resto. 

La polemica anarchica, in generale, da oltre 
mezzo secolo, ha denunciato le tendenze statali 
del socialismo parlamentare, la sua attitudine 
equivoca di fronte al mili tarismo, la corruzione 
risultato fatale della conquista dei poteri pub
blici, l ' inganno riformista, l 'errore d'una cosi-
detta azione pratica, che lo era sì, ma borghese
mente e non rivoluzionariamente. 

Chi oserebbe pretendere che abbiamo avuto 
torto, quando dal principio della guerra in poi, 
l'Avariti! stesso ha pubblicato non pochi articoli 
che dicevano in gran parte e troppo tardi quello 
che avevano ripetuto per tanti e tanti anni, Cas
sandre inascoltate, tutti i nostri migliori propa
gandisti ? 

E se veniamo al nostro periodico, forse che 
tutte le nostre polemiche non furono fondate? 
Le involuzioni previste, le deviazioni denunciate, 

le manchevolezze rivelate d'uomini e d'organiz
zazioni non hanno forse condotto ai tristi risul
tati da noi temuti ? 

Il torto maggiore che abbiamo avuto fu, in
somma, di non avere detto subito tutto il pen
siero nostro su certi individui, appena ci siamo 
accorti di quel che erano in realtà ! Ma l'abbia
mo detto sempre troppo presto per molti ciechi 
volontari. 

E poi, si confronti il nostro giornale, che certo 
può sbagliarsi alle volte nella valutazione di fat
tori e d'eventi, ma ha una linea di condotta sem
pre retta e non devia mai da alcuni grandi prin
cipi, con certa stampa socialista, che pencola, 
ciondola e oscilla continuamente, difendendo se
condo i momenti il ministerialismo o l ' in t ran
sigenza, la riforma 0 la rivoluzione, la lotta 0 la 
collaborazione, la patria o l 'Internazionale, l'ac
centramento o il discentrameuto, l 'autonomia o 
l 'unità, ecc., generando così una cpnfusione d'i
dee di cui gli effetti non si constatano che troppo 
quando anche fra operai sinceri e di buona vo
lontà si notano non poche concezioni errate. 

Dunque, compagni, saltate a pie' pari le pole
miche personali — e noi non ci abbiamo mai 
dedicato che poche linee di risposta ad intere 
colonne — ma soffermatevi alle discussioni di 
principi e di tattica, 

E' non solo utile, ma indispensabile saper» 
perchè e come agire. 

Il dilemma 
« Rinnovarsi o morire. » Il dilemma storico che 

pesò su tutte le religioni e le civiltà antiche e sotto il 
peso del quale s'infransero, si era imposto non me
no imperiosamente alla civiltà capitalistico-borghese. 
Questa, spaventata davanti ad esso e noncurante di 
ogni insegnamento del passato, aveva creduto sfug
girgli rinserrandosi in un cerchio di ferro e di fuoco, 
ma inutilmente. Le sue stesse armi la travolsero nel 
proprio baratro, trascinando a rimorchio il proleta
riato, che—ignaro e impreparato, pauroso della sua 
stessa forza e inferiore alla sua missione per l'avve
nire — l'aveva seguita fino alla catastrofe. Ed ora, a 
marcia forzata, le è d'uopo risalire a ritroso la china 
dei suoi errori — arrossata di sangue e seminata di 
cadaveri — se vuol salvarsi, se vuol ritrovare e prose
guire la sua via trionfante, se non intende ammette
re come finito il suo compito storico. 

Rinnovarsi o morire ! Tale dilemma si pone pure 
al proletariato. La situazione è.terribile e davanti ad 
essa, noi cui la fortuna ha permesso di sfuggire agli 
artigli della violenza statale, costretti ad una quasi 
inazione provvisoria, siamo pressoché tratti a dimen
ticare a nostra volta jl dilemma, a domandarci — da
vanti alla vastità dei sacrifici e dei lutti e alla lentezza 
del cammino e dei risultati — se noi stessi non fum
mo e non siamo vittime di un' illusione e d'un erro
re, e se la nostra opera non fu vana e sbagliato il 
nostro atteggiamento. 

Certo, noi possiamo ammettere che la verità e sem
pre relativa e che l'attuale nostra rigida attitudine, 
ìn apparenza contrastante con la nostra scarsa atti-

• vita, può apparire demagogica ed equivoca, ma che 
fare ? È forse nostra la colpa ? 

Noi siamo di quelli che, pur approvandola ed eser
citandola se del caso, non riponiamo ogni nostra 
speranza nell'azione individuale ; crediamo ancora, 
malgrado tutto, nella possibilità e nell'efficacia della 
lotta diretta e rivoluzionaria delle masse, allorché 
queste, sbarazzatesi di ogni pregiudizio ed inganno, 
cognite e consapevoli infine della propria missione e 
messe dallo stesso dilemma davanti alla realtà, si 
getteranno apertamente al cimento. 

Dunque ? Dunque nessuna ragione di timore. Se i 
risultati ottenuti fino ad oggi, possono apparire nulli 
al nostro sguardo e pensiero inquieti, ciò non è do
vuto ad un errato nostro atteggiamento, ma piutto
sto alla stessa vastità della catastrofe ed alle insuffi
cienze del passato. 

Del resto, ogni nostro atteggiamento che non 
avesse saldamente riposato sul principio fondamen
tale della negazione della guerra in sé stessa, quale 
frutto e conseguenza diretta della struttura capitali-
stico-statale della società, ma su qualcuno sia pure 
dei suoi più reali e vergognosi effetti,oltre chea non 
ottenere il risultalo sperato, ci avrebbe condotti, 
esposti ad una più o meno larvata collaborazione coi 
nostri peggiori nemici, intaccando i nostri saldi prin
cipi, contaminando le nostre pure idealità comuni
ste e antistatali, sulle quali aleggia e prende forma 
e sostanza gradatamente la nuova umanità. Ogni più 
piccola deviazione fu fatale a chi l'ha commessa an
che in buona fede. 

Ciò che oggi necessita è giustamente un'idea, un 
programma netto, che quale lume sfolgorante a! in
nalzi e si espanda al disopra delle tenebre sanguigne 

della società in sfacelo, e attragga, risollevi, richiami 
gli ingannati, i perduti, gli illusi alla vera lotta per 
la vita e per la civiltà. 

Nella Russia sconfinata, il fuoco della Rivoluzione 
non solo continua ad ardere, malgrado tutte le forze 
tenebrose che vorrebbero spegnerlo, ma il vento ne 
ha già portato lontano alcune faville, in Germania, 
in Italia, ovunque. No, noi non ci ingannammo, e 
possiamo, dobbiamo, cresciute le nostre energie, 
continuare a basare ogni nostra azione sulla formula 
.« contro la guerra e per la rivoluzione ». L'avvenire 
prossimo ci darà poi modo — lo speriamo — di po
ter dimostrare che la nostra non è rettorica e dema
gogia, ma coerenza dovuta alla nostra fede nell'e
mancipazione proletaria sulla base d'un grande prin
cipio : l'Anarchia. L. M. 

IN C I A M P A N E L L E 
Le ipocrite lodi del politicante dell'Avvenire si 

sono risolte in una serqua d ' ingiurie , insinua
zioni e calunnie. Indifferente alle une ed alle al
tre non rispondo, anche perchè troppo sovente 
ho cestinato giuste difese di compagni lavoratori 
attaccati bestialmente da funzionari dell 'orga
nizzazione o da sedicenti scientifici. La regola 
adottata per gli altri deve ben inteso valere anche 
per me. 

Certo, avremo ancora occasione di parlare 
delle due questioni che sono all 'origine della 
polemica, e cioè : 

i° La conquista dei pubblici poteri conduce 
logicamente a conquistare anche quello di poli
zia, uno dei più importanti . Avviene così che in 
nome del socialismo si pratichi la forma più 
odiosa di difesa del privilegio capitalista. 

a° Dato che un' Unione sindacale ha già intro
dotto in parte una precisa collaborazione di 
classe e si propone d'estenderla, bisogna conti
nuarle l'appoggio o rompere nettamente con 
essa ? 

Per intanto, chi avrebbe mai creduto che una 
m u m m i a giù nel sepolcro potesse far tanto ur 
lare un vivo? Ma... sarà un mentecatto. /. 6. 
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