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AZIONE NEGATIVA? 
Perchè s'usa dire che l'azione anarchica è so

pratutto un'azione negativa? Simile affermazio
ne è usata non soltanto dagli avversari nostri, 
ma essa viene di spesso approvala anche da cer
tuni fra di noi. Riflettendo un po', ci si accorge 
che si tratta semplicemente di una frase fatta, 
adoperata quasi sempre dai partigiani di una 
data idea politica o filosofica contro i suoi oppo
sitori. Così i monarchici rimproverano spesso 
ai repubblicani di fare dell' azione puramente 
negativa, i borghesi democratici fanno altret
tanto coi socialisti, questi ultimi cogli anarchici 
(vedi Libera Slampa a proposito di Libero Mer
lino), e infine si vede anche la gente jJi chiesa 
dire agli atei che il loro coutegno non ò altro che 
negativo, non potendo essi sostituire nulla alla 
religione che tentano di distruggere. 

E'vero che l'azione degli anarchici è negativa? 
Non è invece l'idea anarchica un'idea fattiva 

per eccellenza, giacché essa presuppone un am
biente, la cui base sarebbe il pieno sviluppo di 
tutte le libere iniziative, non più intralciate da
gli ostacoli economici e politici che esse incon
trano oggigiorno ? Già attualmente non è la dot
trina anarchica quella che mettendo giustamente 
in ridicolo l'azione per ordine o per disciplina, 
spinge i singoli individui ad agire spontanea
mente, senza aspettare nessun comando, nel 
senso delle loro aspirazioni economiche o filoso
fiche ? Ciò che fa bisogno alla società sono ap
punto gli uomini capaci di agire personalmente 
in questa o quella direzione, ognuno che ragioni, 
senz' essere anarchico, lo riconosce. Condurre 
gl'individui a foggiarsi un pensiero proprio, un 
concetto proprio della vita sotto ì molteplici 
suoi aspetti e agire nel senso di quel concetto, 
ecco l'ideale della quasi totalità dei pedagoghi 
attuali di valore, che si preoccupano realmente 
del divenire delle generazioni future. 

E in molte altre manifestazioni dell'attività 
umana è lo stesso fenomeno che possiamo con
statare : lo sviluppo delle iniziative individuali, 
liberate da ogni disciplina, che non sia una di
sciplina voluta, sarà solo capace di ridare all'u
manità quella vita nuova di cui ha bisogno per 
rendersi migliore. 

E qui è bene notare che ad onta del gran nu
mero di forti intelletti, tutti difensori delia mag
giore libertà nel proprio campo speciale, gli 
anarchici soli osano andare fino in fondo del 
loro ideale, rivendicando la libertà ovunque e 
per tutti, ossia la soppressione di ogni ente au
toritario, di ogni governo. Il fatto che i singoli 
non sarebbero più sottoposti alla volontà di qual
cuno in cui è personificato il governo, e che que
st'ultimo non si troverebbe più nella possibilità 
di disporre di popoli interi per soddisfarei suoi 
capricci, sarebbe proprio da considerarsi come 
il risultato di un'azione puramente negativa? In 
realtà, ogni pensiero, ogni atto che ha per isco-
po di rendere migliore la vita individuale e col
lettiva, anche se si limita alla critica ed alla 
condanna delle ingiustizie passate e presenti, 
costituisce un'azione positiva per eccellenza. 
Criticate l'idea di un Dio, la fede nella bontà dei 
governi,la santità del matrimonio, l'infallibilità 
del sommo e degli altri pontefici, criticate in 
una parola tutto quel che volete e la vostra azio
ne sarà chiamata negativa da tutti coloro che 
difendono quanto voi attaccate, ma non e' è 
l'ombra di un dubbio, essa sarà indiscutibil
mente positiva. 

Chi oserebbe dire che l'atto di un prete che 
getta la tonaca, di un soldato che rifiuta di sot
tomettersi, di un anarchico che non vuole con
formarsi alla pratica governativa siano atti pura
mente negativi ? E la soppressione di un tiranno, 
e la rivolta contro il potere? Quali altri atti ri
tenere più efficaci e positivi quando si tratta di 
diroccare l'immenso edifizio della tirannia, del 

militarismo e del pregiudizio religioso che op
prime l'umanità ? E qui lascio in disparte le mol
teplici forme dell'attività anarchica stessa, quan
do essa si svolge in opere d'organizzazione, di 
cooperazione, di lotta, di educazione, attività 
che solo la più gretta ignoranza o malafede po
trebbe definire negativa. 

In fondo, tutto ben considerato, e' è da do
mandarsi se l'azione in sé stessa, comunque e 
da chiunque sia svolta, possa costituire in un sol 
caso un fatto negativo. Non sarebbe invece l'ina
zione che potrebbe venire giustamente condan
nata come tale? M. A. 

Ai Compagni 
Domenica scorsa ebbe luogo nella Sviz

zera orientale un piccolo convegno di com
pagni e rappresentanti di diverse località di 
questa regione. Dalla relazione fatta da al
cuni partecipanti, si constatò che in diversi 
piccoli centri operai, ove il nostro movi
mento era un tempo abbastanza florido, 
ora languisce e il lavoro di propaganda vi 
lascia molto a desiderare, causa sopratutto 
la crisi e la partenza di molti compagni. 

E questo accade in un momento in cui 
ci sarebbe estremo bisogno di una divulga
zione più estesa e profonda delle nostre idee. 
Difatti, tutta una schiera di politicanti 
pseudo-rivoluzionari, speculando sull 'entu
siasmo creato dalla rivoluzione russa e 
facendo uso ed abuso di frasi altisonanti ed 
apparentemente nuove, stanno inculcando 
alle masse dottrine dette comuniste, ma che 
in realtà sono la pura e semplice ripetizione 
dei principii e degli errori cui fu dovuta la 
rovina della seconda Internazionale, cioè i 
principii e gli errori autoritari e statali. 

I compagni partecipanti alla discussione 
sostennero quindi essere dovere degli anar
chici, oltre la lotta quotidiana contro il re
gime borghese, d'intensificare la propagan
da dei nostri principii antiautoritari ed anti
statali, in modo da arginare e combattere il 
dilagare dei principii dittatoriali, che i fatti 
dimostrano più che dannosi, nefasti all ' idea 
di rivoluzione e d'emancipazione sociale. 

Considerate quindi queste necessità e 
le condizioni in cui si trovano i compagni 
isolati, il convegno crede utile d'invitare i 
gruppi più forti a sostenere materialmente i 
compagni delle località più bisognose, prov
vedendo al pagamento di conferenze e di 
distribuzione della nostra stampa. Un mag
giore affiatamento fra i compagni, i piccoli 
gruppi e i grandi centri è quindi necessario, 
mediante la corrispondenza. 

Queste le proposte e le deliberazioni del 
convegno che si spera non resteranno lettera 
morta. I compagni e i gruppi che desidera
no schiarimenti e consigli o vogliono for
mulare anche il proprio pensiero in merito 
alle proposte e decisioni surriferite, sono 
invitati a scrivere per intanto all ' indirizzo 
del nostro giornale. 

A', d. R. Ben fecero i compagni della Svizzera 
orientale, in mancanza d'un convegno di tutta 
la Svizzera, che i prezzi proibitivi dei biglietti 
ferroviari e ancor più la gravissima crisi econo
mica non permettono pel momento, a tenere un 
convegno proprio. A noi tutti non resta che ap
poggiarli ed imitarli nella buona iniziativa e 
nelle decisioni prese. 

Ricordiamo melanconicamente che è sopra
tutto nella Svizzera francese, dove i compagni 
italiani fan meno. Anche in città importanti, 
non se ne sente neppur parlare. Non sarebbe 
tempo che si risvegliassero pur essi ? 

Comunicati 
ZURIGO. — Ecco il rendiconto della festa data il 

18 scorso giugno dall'Associazione mazziniana auto
noma prò vittime politiche, stampa e propaganda : 

Entrate, fr. 1907; uscite, fr. 1177.45; utile netto, 
fr. 739.55, così divisi : 

Pro vittime politiche libertarie 100, soccorso all'a
mico Montanari 100, prò vittime politiche mazzinia
ne 200, prò stampa mazziniana 60, ad una famiglia 
bisognosa a5, prò propaganda Associazione 254.55. 

All'estrazione della tombola ha presieduto una 
commissione di cinque membri designati dal pub
blico. Al sorteggio, fatto da una fanciulla di sei anni, 
uscirono i seguenti numeri : A 453, A 3oo, B i36, 
A 34o, B 5o5. I premi sono stati consegnati. A. S. 

Il Gruppo libertario mentre ringrazia l'Associazio
ne mazziniana per la generosa offerta, rende noto 
che i cento franchi avuti sono stati devoluti parte 
prò vittime politiche di Milano e parte prò profughi. 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire r imane fissata a 2 0 franchi per 
conferenza. 

Sottoscrizioni ricevute: Arbon, Gruppo Metallurgi
co ao, Bellinzona 20, Berna, Gruppo Libertario 20, 
Biasca, fra compagni 30, San Gallo, Gruppo Liber
tario 20, Sindacalo M. e M. 20, SciarTusa, Gruppo 
« EraNuova » 20, Zurigo, Gruppo Libertario 60. 

Totale 200 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Lavorator i , non dimenticate le vittime 

dei moti insurrezionali , le famiglie degli 
eroi della nos t ra guer ra . 

I soccorsi son oggi più che mai urgent i . 

In cassa 
Berna, A. B. 5, Ginevra, Lironi a 

Fr. 26 70 
7 — 

Totale entrate Fr. 33 70 
Al Comitato di Bologna (too lire) 3o — 

Rimanenza Fr. 3 70 
Errata-corrige. — Nella sottoscrizione del numero 

precedente, invece di « Zurigo, avanzo festa Sonne», 
si legga : « avanzo festa Lega Proletaria, alla Stadt-
halle ». 

Agli Abbonati e Rivenditori 
Abbiamo portato il prezzo d'abbonamento per 

ogni paese a 5 franchi svizzeri, dato il crescente 
disavanzo, sul quale attiriamo l'attenzione di tutti 
i compagni. 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. Il nuovo aumento è dovuto al fatto che la lira 
italiana non vale nemmeno 30 centesimi e che le 
spese postali sono raddoppiate. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in cartolina postale l'ultima 

fotografia (novembre 1920), di Pietro Kro-
potkine. Prezzo: 10 centesimi. 



IL RISVEGLIO 

LA VIOLENZA 
(Continuazione) 

III. 
Quei social-democratici che , dopo aver 

combattuto per più di c i n q u a n t a n n i il co
munismo, ad un tratto ne fecero una cosa 
esclusivamente propria, una vera privativa, 
s ' impancarono pure a maestri di violenza. 
E ci servirono in grassetto, in tutti i loro 
organi ed organini, la frase di Marx : La 
violenza è la levatrice d'una vecchia società 
incinta d'una nuova. La violenza è un fattore 
economico. 

Alcuni ingenui tra noi s'entusiasmarono 
subito d'un tale linguaggio e conclusero alla 
possibilità d'un fronte unico. Confessiamo 
d'essere rimasti alquanto scettici, pur am
mettendo questa innegabile necessità che 
nell ' impossibilità di fare da soli la rivolu
zione si abbiano sempre a ricercare altri aiuti 
fra le masse. 

Era facile constatare che la violenza dei 
neo-comunisti, riassumendosi nell' idea di 
dittatura statale dei loro capi, non significa
va che il riconoscimento della necessità per 
chiunque voglia mantenersi al potere di 
ricorrere alla violenza, di modo che il loro 
dispotismo e il loro terrorismo nuovi, altro 
non erano implicitamente che una giustifi
cazione di quei vecchi ancora esistenti. 

Peggio ancora : col negare ogni qualsiasi 
valore ai magri diritti strappati alla borghe
sia con le rivoluzioni del passato — salvo 
che al diritto (oh! sempre prezioso quello !) 
di eleggere dei deputati . . . neo-comunisti — 
si contestava ogni efficacia delle rivoluzioni 
stesse. Inoltre, la ribellione individuale ve
niva ancora sconfessata ed anche quella col
lettiva, a meno che, trionfante, non desse 
il potere al Partito comunista, perchè altri
menti rientra in quelputschismo, tanto con
dannato dai sapientoni del socialismo marxi
sta e kaiserista. 

In Italia, bastarono alcune centinaia di 
fascisti perchè centinaia di migliaia di so
cialisti sconfessassero non già la violenza 
offensiva, ma anche quella difensiva, e cioè 
la più legittima difesa, ammessa perfino dal 
codice borghese. Cercare d'ammazzare chi 
vi vuol morto è cedere ad una provocazione, 
quindi non r imane più che accettare filosofi
camente il trapasso. 

Non si ripeterà mai abbastanza che il 
marxismo è la dottrina di tutte le oscurità 
ed ambiguità, ed è questa anzi una delle ra
gioni del suo successo fra i politicanti scaltri, 
arruffoni ed ingannatori . Non meraviglia
moci quindi della nuova confusione creata 
da loro in merito alla violenza. 

E' nota l'obbiezione che ci vien mossa : 
« La Rivoluzione esige una difesa armata, 
che non è possibile senza un potere dittato
riale. » 

Ecco : che per la rivoluzione occorrano 
delle armi, noi lo ripetiamo da diecine 
d'anni anche contro quei tali che pretendono 
insegnarcelo oggi ; ma mentre noi vogliamo 
la massa armata contro il potere vecchio o 
nuovo — se un nuovo potere non si potrà 
proprio evitare — i leninisfi non concepi
scono cbe il potere armato contro la massa, 
di cui si pretende fare il bene per forza, ap
plicando il metodo di tutte le t irannie. 

Prima di ben far risaltare l'opposizione di 
queste due concezioni, ci si permetta di tra
durre qui alcune pagine d'un autore ben 
borghese, Edgar Quinet, tolte dal suo libro 
La Révolution (Paris i865, tome Ier, p . 225), 
e intitolate Un sistema di contro-rivoluzione. 
Esso ci dice perchè la massa non debba la
sciarsi disarmare, né commuoversi oltre mi
sura neppure di quegli atti che potrebbero 
disonorare, macchiare la sua vittoria. Eccolo: 

Scrivo in un tempo in cui la coscienza umana e 
scomparsa, come in Italia al principio del XVI" seco
lo. Simili inghiottimenti dell'anima non sono eterni, 
lo so ; ma è impossibile ad uno scrittore di non te
nerne conto. 

Non ci sono che due mezzi di rendere una rivolu
zione irrevocabile. Il primo è di cambiare l'ordine 
morale, la religione ; iUsecondo è di cambiare l'ordi
ne materiale, la proprietà. Le rivoluzioni che fanno 
queste due cose sono certe di vivere. Il primo mezzo 
è per esse più sicuro del secondo. Quelle poi che non 
impiegano né l'uno nò l'altro, sono scritte sull'arena ; 
il primo flutto le travolge. 

Se non vi sono che due mezzi di riuscire per una 
rivoluzione, sono innumerevoli quelli perchè non 
riesca. I sistemi di contro-rivoluzione prodotti alla 
fine del XV11I° secolo ci colpiscono oggi per le loro 
debolezze, il loro vuoto o le loro incoerenze. Sorpresi 
nella notte, gli uomini del passato si ferivano con le 
loro proprie armi. E' forse uno dei punti sui quali 
l'esperienza ci permette d'aggiungere di più alle co
noscenze del secolo scorso. Invece d'una vana pas
sione possiamo fornire il metodo più rigoroso in 
tutti i casi simili. Mirabeau stesso è lungi dall'avere 
detto tulio. 

Dato ciò, cerco quel che bisogna fare quando, 
scoppiata una rivoluzione, si tratta d'impadronirse-
ne per rovinarla. L'esperienza prova che occorre pri
ma acclamarla, lodare sopratutto la generosità, il 
disinteresse, la magnanimità del popolo. Comincia 
a consolidarsi, allora è il momento di gridare al po
polo con tutte le bocche di cui si può disporre, che 
disonorerebbe, macchierebbe la sua vittoria se osasse 
approfittarne, che l'utile da ritrarne è d'averla fatta, 
ntfi' che ogni garanzia che prendesse sarebbe un furto 
alla sua propria rinomanza. 

Non appena si abbia addormentato il popolo con 
lodi sperticate al suo disinteresse, è permesso di spin
gersi più avanti. Bisogna fargli sentire che le armi 
ancora in sua mano sono un segno di disordine, che 
darà un chiaro esempio di saggezza col rimetterle ad 
alcune persone designate, od a certi corpi costituiti, 
che le porteranno in sua vece. " ' " 1 , / . " ^ 

Poi che il popolo si sarà disarmato, bisognerà 
plaudire ancora alla clemenza del leone ; ma già al
l'indomani si potrà insinuare che quella rivoluzione 
creduta sì pura non è stata immune di delitti, che 
dei forsennati erano confusi con gli eroi, ma che 
fortunatamente i perversi si riducevano a pochi. 

Il giorno seguente, si potrà liberarsi da simili pa
stoie; e se non si è. avuto nessuna scossa, il momento 
è giunto di pubblicare che quella rivoluzione, che 
illudeva a prima vista, non era dopo tutto che un'o
pera criminale, che si scorgeva facilmente come il 
solo movente n'era stato il saccheggio ; che grazie a 
Dio si era sfuggiti alla scelleratezza dei principali : 
ma che si avevano abbastanza ruine, furti, omicidii, 
incendii e infamie d'ogni sorta per testimoniare di 
quel che la rivoluzione avrebbe fatto, se non fosse 
stata soffocata nella culla. 

Una volta tentato questo tema, l'esperienza dimo
stra che non si potrà mai troppo insistervi, finche il 
popolo, acciecato da tante subitanee accuse, finisca 
col credere che e sfuggito lui pure ad una voragine 
di scelleratezze. E' Y istante d'approfittare della paura 
conseguente allo stupore, per slanciarsi arditamente 
indietro e mettere il freno ai vittoriosi. 

Come insegnamento rivoluzionano, i dot-
toroni del marxismo non ci hanno ancor 
dato nulla di più chiaro, vero e profondo di 
queste riflessioni.Quinet, protestante,avreb
be voluto sopratutto che la Rivoluzione 
convertisse la Francia al protestantismo ; 
ma però si affretta ad aggiungere che « il 
secondo mezzo di rendere una rivoluzione 
irrevocabile è di cambiare l'ordine materia
le, la proprietà ». L'errore è di semplice pos
posizione. 

Si noti bene che anche i bolscevichi per 
giustificare la loro dittatura hanno invocato 
che « abbastanza ruine, furti, omicidii, in
cendii e infamie d'ogni sorta » testimonia
vano della necessità d'una pronta repressio
ne da parte loro. Non bisogna poi badar 
tanto pel sottile se di rovine la dittatura ne 
abbia fatto sistematicamente, su larga scala, 
assai più di tutti i delinquenti isolati, se il 
maggior furto che si possa immaginare non 
sia appunto quello di stabilire un dominio 
assoluto su tutte le ricchezze d'un paese, se 
a un certo terrorismo trasformato da mezzo 
in fine, al dire di Serrati stesso, non si deb
bano assai più omicidii di quelli avuti pri
ma del trionfo bolscevico, se finalmente in 
fatto d'incendii e d ' infamie d'ogni sorta, il 
governo di Trotzki e compagni non si sia 
mostrato all'altezza di tutti i governi pas
sati e presenti. Perchè riformisti e comuni
sti sono ben d'accordo su questo punto — e 
non è il solo — che la violenza non può 
più dirsi tale o cessa d'essere condannabile 
quando chi l'esercita è lo Stato ! 

Essere lo Stato ! anzitutto e sopratulto, 
ecco il programma comune a tutti i politi
canti, e si capisce, poiché sono unanimi nel 
ritenere che tutto insomma è permesso allo 

Stato ; al più ci saranno alcune forme da 
rispettare, ma non sempre, perchè si sa, alle 
volte, manca il tempo di farlo o torna più 
comodo di non farlo ! 

La propaganda della violenza dei nostri 
bolscevichi è semplice propaganda ministe
riale perla Russia, per gli altri paesi significa 
che i presenti governi borghesi possono già 
tutto permettersi, perchè anche quelli futuri 
intendono esercitare un potere senza limiti 
e senza controllo. (Continua.) 

Guerra di classe 
Dopo il grande macello che ha troncato mi

lioni di vite, spezzato e mutilato milioni di gio
vani esistenze, straziato il cuore di milioni di 
madri, spose e bimbi sventurati, per l'insazia
bile ingordigia di quel pugno di sciacalli che 
detengono le grandi e piccole industrie, le terre, 
le banche, il potere delle Stato, ecc. — è venuta 
la grande offensiva contro la classe operaia, la 
più spietata, la più inesorabile che si possa im
maginare. Borghesia e governi coalizzati cerca
no di affamare e d'incatenare al carro della ser
vitù medioevale il proletariato di ogni categoria 
e di ogni ceto, di umiliarlo col spezzarne ogni 
resistenza, col spegnerne ogni senso di solida
rietà e di ribellione minacciante i Molock del 
Capitale e dello Stato. 

Vi riusciranno? Sarà meglio lasciare al tempo 
la risposta, poiché non intendiamo essere addi
tati come profeti di mal augurio. 

In Inghilterra la lotta fra servi e padroni si è 
acuita più che in ogni altro paese. La resistenza 
operaia da una parte, e dei padroni e dello Stato 
dall'altra, è così accanita che ha lasciato degli 
strascichi ovunque, e sarà domani pei vincitori^ 
come pei vinti una formidabile lezione. Sopra
tutto però : Guai ai vinti 1 perchè coloro che 
avranno dimostrate le proprie paure e debo
lezze verranno ferocemente calpestati. 

Ora, i minatori inglesi si sono dimostrati dei 
paurosi, dei fiacchi e degli eunuchi, incapaci di 
un'azione efficace e risolutiva, che in pochi giorni 
avrebbe potuto piegare la fronte altera dei ba
roni del carbone, dell'alta finauza e del governo. 
Colpevoli sono pure tutte le altre categorie di 
operai che stanno supinamente subendo la stessa 
sorte dei minatori, senza uno scatto di ribellio
ne, senza un gesto sbarazzino che valga a scon
quassare i piani maramaldi degli industriali e 
del governo. E colpevoli maggiori sono i leaders 
tradeunionisti che hanno insegnato agli operai 
più o meno organizzati ad essere disciplinati, a 
tenere negli scioperi e nelle lotte fra capitale e 
lavoro un contegno corretto e sopratutto civile, 
che è come dire: u Voialtri, operai, non dovete 
urtare contro la sacra proprietà dei baroni e 
contro le leggi dello Stato ; meglio vale subire 
in santa pace le umiliazioni, la fame e le nerbate.» 

E non bisogna credere che siano pochi gli 
straccioni che subiscono la stessa sorte. Oltre al 
milioncino di minatori, vi sono mezzo milione 
di cotonieri, più un quarto di milione di lavo
ranti in lana la cui serrata è imminente. Altret
tanto dicasi pei metallurgici, i lavoratori dei 
trasporti, i ferrovieri, i tipografi, i contadini, e 
si ha così un esercito di oltre sette milioni di 
operai serrati e destinati a subire le volontà di 
sfruttatori e dominatori, che li costringeranno a 
condizioni di salario e di lavoro inferiori a 
quelle dell'anteguerra. 

E' inutile illudersi ! Gli operai con le braccia 
incrociate e il portafoglio vuoto non riusciranno 
mai a fiaccare la fronte al governo ed ai baroni 
del carbone, coalizzati con quelli delle altre in
dustrie, che durante la guerra hanno fatto i favo
losi guadagni del 5oo e del 6oo per cento sui sa
lari del povero pantalone, che sgobba come un 
forzato per un miserabile tozzo di pane ammuf
fito. Se è vero, come e' informa il Daily Herald, 
che attualmente si trovano in Inghilterra oltre 
a tre milioni di disoccupati, che si possono giu
stamente catalogare con gli operai serrati, noi 
avremo la cifra tonda di dieci milioni di operai 
incartapecoriti, che si lasciano supinamente pe
lare e affamare da qualche centinaio di parassiti 
scaltri, andaci ed implacabili. 

Ebbene, se dicci milioni di operai in maggior 
parte organizzati e tesserati non sono capaci di 
farla finita con quel pugno di carnefici che li 
stanno affogando, e non si decidono una buona 
volta a cessare dal pitoccare un soldino ed una 
crosta di pane ; se non sanno impadronirsi delle 
miniere e delle ferrovie, dei vapori e delle terre, 
delle industrie e dei prodotti, che con lunghe 
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fatiche hanno accumulato per i loro carnefici ; 
ebbene, dico, se non sono capaci in molti di vin
cere nella lotta suprema i pochi cialtroni, di 
liberarsi da quelle jene fameliche ed insaziabili 
— bene stanno per loro le nerbate e la corda, 
con le catene e le ritorte che i famuli del Sant'Uf
fizio anglicano, dei Lloyd George e dei Curzon, 
dei Churchill e dei Chamberlain, stanno riba
dendo ai polsi della turba dei codardi e degli 
inetti. 

Sicuro ! Mendicare il penny ad altri schiavi 
denutriti, è vergogna, ò. pusillanimità che umilia 
e degrada, è un incoraggiare i lupi a divorar gli 
agnelli. E se nei lavoratori inglesi, come in quelli 
del mondo intero, resta ancora un senso di di
gnità, se intendono sul serio conquistare un reale 
benessere, una libertà integrale per ognuno e per 
lutti , insorgano ! Bisognerà incominciare l'offen
siva, rompendo quel circolo vizioso della disci
plina e dell' inerzia che abbrutisce le menti ed 
atrofizza i muscoli . Prometeo. 

Obbedienza 
Quando quei che parla ad altri, per una qualsiasi 

ragione, si crede un superiore — come il genitore coi 
propri figliuoli, il prete coi bambini, i giovani ed i 
vecchi d'ambo i sessi, l'ufficiale coi propri soldati, il 
padrone coi propri servi, fino all'ultimo essere uma
no che bene o male si ò investito di qualche forma 
di autorità— voi non udrete che una ingiunzione: 

— Bisogna obbedire I 
Io penso che tutta quella gente summenzionata e 

■da menzionare abbiano ragioni da vendere. 
E infatti quando si accetta per buono tutto quanto 

viene comandato, agli uomini altolocati è possibile 
dominare e apparire provvidi, generosi e virtuosi, 
pur compiendo azioni contrarie ad un sano sistema 
di vita, o continuando a menar pel naso gli eterni 
obbedienti. 

Per me, obbedienza significa negazione assoluta di 
un carattere proprio e conseguentemente di una in
dividualità, atta a sollevarsi dal fango e dall' inerzia 
in cui ci si costringe a dibatterci senza poterne uscire. 

Che ne sarebbe del prete cattolico, protestante, 
ebreo, mussulmano e giù giù fino all'ultimo furbo, 
se invece di ciecamente credere, ogni schiavo di pre
giudizi e consuetudini, vagliasse i vari credi e accet
tasse quello che si sprigiona dal proprio intelletto ? 
Che ne sarebbe dell'ufficiale cinico e feroce che co
manda la strage, il furto, la violenza, senza possibi
lità dì riflessione, ma con l'imperioso dovere dell'ob
bedienza, se i soldati cominciassero invece a ragio
nare ? Che ne sarebbe del padrone che non ammette 
ingerenze di sorta nell'esercizio del potere, ma esige 
precisa e alacre esecuzione di quanto ordina, se l'o
peraio manifestasse una volontà propria ? 

È chiaro come due e due fanno quattro che quan
do si discute e non si obbedisce le cose si capovolgono 
e i termini si invertono. 

Tutto il movimento sociale prenderebbe forme di
verse se disciplina, credenza e obbedienza rima
nessero pratiche di età sorpassate e fossero sostituite 
dal libero esame, dall' audace volere e dalla fattiva 
solidarietà fra coloro che vogliono procedere a briglia 
sciolta verso la meta cui sospingono sentimenti no
bili e bisogni impellenti. 

Non è forse per avere sempre obbedito che i nostri 
avi e noi contemporanei subimmo un' infinità di 
«mali determinati non certo direttamente da madre 
natura I 

E d'altra parte, non è per avere obbedito agli or
dini di uomini che hanno un modo proprio partico
lare di esaminare i fenomeni sociali, per essere 
ingombri di pregiudizii borghesi, nonché prigionieri 
di una burocrazia degna del più perfetto Stato capi
talista — che la situazione degli operai di ogni paese 
■k divenuta tragica e insostenibile ? 

E i disobbedienli che gemono negli antri fetidi, 
segregati da voci amiche, indifesi e martoriati nel 
corpo e nel cervello—Russia bolscevica compresa — 
non sono forse vittime della nostra obbedienza che 
ha permesso ad una parte di autoritari e violenti di 
ergersi a torturatori del genere umano ? 

Il vecchio adagio: Chi si fa pecora.il lupo lo 
mangia ! — come calza a pennello col mio dire. 

I lavoratori che si sentono rintronare nelle orecchie 
dai vecchi e nuovi difensori del popolo —affannati a 
dare, a parole, benessere, agiatezza e libertà — il 
verbo obbedire, non se lo dimentichino che obbe
dire significa servire. Ora, chi serve è schiavo e Io 
rimarrà fintanto che non disobbedirà. 

L'ordine nuovo è disobbedire, piaccia o no ai dit
tatori in erba I G. S. 

Quel che cerca la società non è già una costitu
zione di poteri creati, ma l'equilibrio delle sue 
forze natwali. P.J. Proudhon. 

Turlupineide 
Mussolini che scaccia Misiano ; Turati che piange 

e finge d'impuntarsi sulla legalità, per cedere all'a
gile scappatoia giolittiana ; Bombacci che si svela 
ne' suoi coniglieschi consigli all'eretico ; questi che si 
ostina in nome della religione a ritornare nell'anti
sala del tempio e ad attendervi il permesso per con
tinuare la sua eresiaca missione — quale début più 
degno di sé stesso poteva offrire il grande teatro ma
nicomiale di Montecitorio ? Vi sarebbe invero da ri
dere, se non sorgesse penoso e assillante il pensiero 
che la pancaccia dove questi tristi eroi rappresentano 
la pessima farsa posa e pesa terribilmente sui corpi 
di milioni e milioni di proletari stanchi e doloranti. 

Curioso davvero il Partito Comunista d'Italia, che 
dal seno della Socialdemocrazia dove molto, troppo 
tempo si indugiò, portò seco la triste eredità conge
nita d'incapacità di valutazione di tempo e di luogo, 
grazie alla quale, mentre presta il fianco alla facile 
critica, si condanna alla sterilità e allo sfacelo. 

Curioso questo Partito rivoluzionario che, scissosi 
dal riformismo politico, sta attaccato, come l'ostrica 
allo scoglio, all'ultrariformismo sindacale della Con
federazione Generale del Lavoro ! 

Curioso questo partito rivoluzionario che vuol co
struire, e perciò lotta sul terreno borghese e manda 
i suoi uomini non fra le masse ma nello smorzatolo 
di Montecitorio. 

Curioso questo Partito rivoluzionario che — men
tre la Storia presenta tutte le rivoluzioni quale risul
tato di ribollimenti e sollevazioni di masse esaspera
te, trascinate e guidate da minoranze idealistiche ed 
audaci— si esaurisce nello sforzo assurdo di divenire 
Partito di masse attraverso la pratica sindacale, for
zatamente intessuta di ripieghi e di adattamenti. 

Curioso questo Partito rivoluzionario che patroci
na le « ondate al ribasso », coli'accordo più o meno 
tacito del Capitalismo, ondate in cui vede l'apertura 
di una valvola di sicurezza e la possibilità di riatti
vare le industrie a salari ribassali. 

Curioso questo Partito rivoluzionario che fa pre
cedere il feretro d'un compagno (assassinato dalla 
lunga mano del Capitalismo e del Governo) dai suoi 
plotoni inquadrati militarmente, militarmente co
mandati e marcianti, muniti di qualche raro basto
ne. .. e affiancati a loro volta da plotoni di carabinieri 
con a tracolla i vigili e carichi moschetti ! 

Curioso, indubbiamente, ma oltremodo assurdo e 
triste ! Numitore. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L'imposta sul salario. 

Togliamo dalla Revue Syndicale il seguente 
specchietto sulla tassa pagata nelle differenti 
località svizzere per un salario annuo di 

franchi 
Glarona 
Ginevra 
Appenzello 
Vevey 
Soletta 
Losanna 
San Gallo 
Montreux 
Liestal 
Basilea 
Altdorf 
Lucerna 
La ChauxdeFonds 
Friburgo 
Rorschach 
Neuchâtel 
Le Lode 
Herisau 
Sarnen 
Olten 
Davos 
Winter thur 
Thun 
Sciaffusa 
Berna 
Bienne 
Sion 
Frauenfeld 
Zurigo 
Coirà 
Zugo 
Lugano 
Aarau 
Bellinzona 
Baden 
Arbon 

3ooo 
— 
I 2 
18 
4o 
53 
59 
6 i 
63 
65 
66 
Ih 
79 
8o 
8 i 
8a 
83 
86 
9° 
93 

101 
i oa 
i la 
n 3 
" 9 
" 9 
i a o 
i a o 
i a o 
i a 4 
i 3a 
nio 
i45 
i53 
i 5 7 
l6q 
i 7 3 

4ooo 
— 
' 9 

32 
83 

101 
r i a 
i 3 3 

• i a o 
i a 4 
IOI 
i a o 
i54 
i a 3 
I 5 I 

'79 
i33 
i46 
i 8 o 
i 3 5 
170 
aoa 
ig3 
196 
198 
a i 6 
317 
i63 
'99 
a i a 
a5g 
a45 
307 
a i o 
a33 
a3i 
a86 

5ooo 
3o 
34 
4a 

i33 
i53 
174 
i q 8 
' 9 1 

171 
147 
177 
a i 6 
170 
a a i 
a63 
188 
a i 3 
3oo 
175 
a58 
333 
373 
3 l 3 
a68 
3a8 
33o 
306 
294 
3o i 
4i9 
3 7 i 
360 
380 
3ao 
3o8 
4a3 

Tutte queste imposte, cosi come stanno, 
furono democraticamente votate dal popolo. 
Del resto, malgrado le grandi differenze, 
l'operaio si trova poi sempre nella stessa 
miseria tanto a Glarona come ad Arbon, e 
ciò prova come la famosa politica fiscale non 
muti gran cosa anche con le più contrarie 
tassazioni. Dove i socialisti sono in maggio
ranza l'imposta sul salario non è la meno 
elevata, tutt'altro ; ma nondimeno continue
ranno a cianciare d'imposte gravanti sul 
capitale e non sul lavoro, perchè son dive
nuli tanlo scientifici che ormai hanno di
menticato quel principio elementare del so
cialismo, secondo il quale solo il lavoro 
può e deve sempre pagare, perchè solo 
produce. 

Comunisti e sindacalisti. 
Guerra di classe, organo dell' Unione Sin

dacale Italiana, aderente alla III" Internazio
nale — se la piglia con l'Ordine Nuovo pel
le sue tirate antisindacaliste. E ne riporta 
queste parole : 

Ma non ci si gonfi le corna fino a farci scattare. 
L'unità sindacale che con onestà e sincerità uuove 
nella storia del movimento operaio italiano andiamo 
sostenendo, pur tra le ironie confederali ed i rabbuffi 
idioti di un sindacalismo ignorante e mercatore, la si 
vuol boicottare in tutte le maniere per cantarci la 
canzone del fallimento. 

Ma, insomma, è o non è ['Ordine Nuovo 
l'organo ufficiale e direttamente ispiralo 
della Terza, e se come tale ha l'ordine pe
rentorio di combattere contro l'Unione Sin
dacale e per la Confederazione Generale, 
perchè non tirarne la conclusione logica 
che i bolscevichi amano il sindacalismo co
me il fumo negli occhi, e quindi non osti
narsi più a far causa comune con loro ? 

Ma il più straordinario è questa sfuriala 
del corrispondente torinese del foglio sin
dacalista : 

Che i comunisti vogliano restare nella Confedera
zione è comprensibile. Dove finirebbero le prebende 
e le cuccagne dei mandarini aderenti a Mosca ? Ma 
che i comunisti, e specialmente i saccenti scribacchia
tori del giornale di Via Arcivescovado, vogliano dare 
delle patenti d'asino agli altri, questo è troppo. 

Sindacalismo ignorante e mercatore. Noi, o ono
revoli Girella, non mercanteggiammo mai, anzi, la 
gloria della nostra U. S. I. è appunto quella di non 
essersi mai piegata a nessuno. Sappiatelo, o scriba, 
il sindacalismo nulla deve imparare da voi, ma in 
ogni caso potremo sempre insegnarvi la coerenza. 

I mandarini aderenti a Mosca hanno pre
bende e cuccagne, dite voi, ma allora perchè 
confondervi con simili mandarini con la 
vostra adesione ostinata? Tanto più che ab
biamo sott'occhi l'ultimo numero del Syn
dikalist di Berlino, in cui il compagno 
Rocker, con lettera in data del 19 giugno 
alla Commissione amministrativa della Li
bera Unione Operaia di Germania, dichiara 
di rinunciare al suo mandato di delegato al 
Congresso dell'Internazionale dei Sindacati 
rossi a Mosca, date le persecuzioni odiose di 
cui sindacalisti e anarchici sono vittime in 
Russia e la nuova situazione che ne è risul
tata. In quel paese, poi, non si può vivere 
del proprio e bisogna per forza farsi mante
nere dal governo, tirannico come tutti i go
verni, ragione di più per il Rocker di non 
voler essere confuso coi... mandarini sullo
dati. 

E' permesso dt chiedere agli anarchici 
aderenti all' Unione Sindacale Italiana fin 
quando intendono contribuire ancora a 
creare una falsa situazione? Così continuan
do le cose, l'Unione Sindacale non rap
presenterà più riguardo alla Confederazione 
Generale che un equivoco, simile a quello 
del Partito Comunista di fronte al Partito 
socialista ufficiale. 

Tra amici sopratutto bisogna parlar chiaro. 
Coerenza e superiorità. 

L'Avanti ! ha pubblicato in corsivo il se
guente appunto : 

Operai, vi ricordate il linguaggio sprezzante, inso
lente dei nazionalfascisti verso il Parlamento ? Lo 
chiamavano il Ciarlamenlo o il Bagolamenlo. Ma poi 
hanno voluto entrarci anch' essi, colla violenza più 
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che con la legalità, ed ora ciarlano e bagolano an
ch'essi ch'è un piacere a sentirli. Quando si dice la 
coerenza e la superiorità ! 

B e n o n e ! Ma n o n d i m e n t i c h i il q u o t i d i a n o 
social is ta e h ' e s s o p u r e ha t enu to u n l in 
g u a g g i o n i e n t e all'atto l auda t ivo pe l Pa r la 
m e n t o , salvo a far poi c o m e i nazionalfasci -
st i . E' da t e m p o che si è l'alto r i sa l t a re c o m e 
il d isprezzo pe r co loro che d e t e n g o n o l 'au
tor i tà n o n s ignif ichi il d isprezzo per l ' au to
ri tà stsssa, anzi tu t to il c o n t r a r i o , po i ché si 
a n n e t t e il più gran prezzo a d iven t a r e se stessi 
au to r i t à . 

A b e r r a z i o n e d i t t a t o r i a l e . 
Il g i o r n a l e Le Peuple p u b b l i c a la seguen te 

notizia : 
Gli arresti in massa e senza pretesto dei mensce

vichi operai ed intellettuali fatti in Georgia alla vigi
lia del i° maggio, hanno indotto perfino alcuni co
munisti a chiedere la liberazione dei detenuti, stipati 
nelle numerose prigioni. 

A questa audace domanda i dittatori del Comitato 
centrale del Partito comunista fecero la seguente 
risposta, che noi traduciamo dal n° 36 d'Izvestia, or
gano del Comitato « rivoluzionario » e del Partito 
comunista a Batum : 

A lidie le Organizzazioni del Parlilo comunista 
Il presidente della Tclieka (Commissione straordi

naria), ci avvisa che alcuni membri del Partito comu
nista lo sollecitano di liberare i prigionieri o di alle
viare la loro sorte. Simili sollecitazioni essendo inde
gne d'un comunista, il Comitato centrale del Partito 
comunista invita tutte le organizzazioni ad infor
mare i membri del Partito che simili richieste sono 
inammissibili, e che d'ora innanzi i sollecitatori sa
ranno passibili di pene severe, ed anche dell' esclu
sione dal Partito. 

Ecco le e n o r m i t à a cu i si a r r iva , q u a n d o 
si h a la pre tesa d 'essere n o n p i ù gl i unti de l 
S igno re , m a di u n a r i vo luz ione . Questa , as 
sai b e n e c o m i n c i a t a senza i g r a n d i d o t t o r o n i 
de l m a r x i s m o , fu po i da lo ro a r ena t a , col 
p re tes to di voler la d i r i ge re sc ien t i f icamente , 
m e n t r e in real tà n o n fecero, p e r p r o p r i a 
confess ione , che d e l l ' e m p i r i s m o e . . . d i pes 
s i m a lega, a g g i u n g i a m o n o i . 

Fa lo s tesso. E' cap i ta to a n c h e a b o r g h e s i 
di p r e n d e r e le difese di sovvers iv i , e se i lo ro 
par t i t i n o n n e acce t t a rono o m a g a r i b ias i 
m a r o n o a s p r a m e n t e le p ropos t e m i s u r e di 
c l emenza , ad o g n i m o d o n o n r i c o r d i a m o 
che a b b i a n o e m a n a t o c i rco la r i de l gene re 
di que l l a sur r i fe r i t a . La q u a l e t e s t imonia 
d ' u n a vera e p r o p r i a abe r r az ione . 

A denti stretti 
Il milioncino di minatori bene organizzati, 

dopo quattordici settimane di sciopero o meglio 
di serrata padronale, hanno ingoiato il rospo 
che fu loro presentato dai baroni del carbone, 
coadiuvati dal governo. I titani del sottosuolo, 
che con le braccia incrociate si illudevano di 
vincere la battaglia contro il trust del carbone, 
armato d oro, fornito d'ogni cosa necessaria al
l'esistenza, difeso da tutte le forze statal i ,— eb
bero una formidabile lezione. 

Finito il fondo cassa, i dirigenti che si vede
vano sfuggire la pagnotta sono venuti a patt i , 
hanno accettato le volontà dei padroni, la ridu
zione del salario di a scellini al giorno in luglio, 
di 2 scellini e 6 denari in agosto, di 3 scellini in 
settembre — ed in ottobre verrà ridotto il sala
rio al 20 per cento d 'aumento sui salari perce
piti nel ig i4 pr ima della guerra. I dirigenti 
hanno invitato i minatori a riprendere il lavoro, 
e questi in molte località hanno accettato l ' i n 
vito dei leaders ; in molte altre hanno accolto con 
sorpresa e con indignazione la notizia, ma è certo 
che piegheranno il groppone sotto la sferza dei 
padroni ed il rischio della scomunica da parte 
dei dirigenti . 

La più potente organizzazione inglese fu fiac
cata ; ora viene la volta dei metallurgici e di tutte 
le altre organizzazioni e categorie di operai. La 
voragine borghese li inghiottirà tutti. E' il falli
mento delle organizzazioni, è la bancarotta dei 
metodi di lotta usati da queste, che ci viene a 
provare quanto poco scientifico sia il marxismo 
tento decantato dai socialisti e comunisti del-
l 'ultim'ora. 

L'utopia degli anarchici solo ora incomincia a 
divenire realtà, e tutti i marxisti che ci hanno 
combattuti , e che ipocritamente, gesuiticamente 
ci combattono tuttora, sono costretti a ricono

scere come solo efficace il metodo di propaganda 
e di lotta che noi si va insegnando da oltre 
mezzo secolo. E cioè, che gli scioperi per l'au
mento del salario sono dei palliativi che non val
gono più a convincere ueanchc gli operai più re
trogradi, poiché all 'aumento di salario segue 
immediatamente quello dei generi alimentari e 
del costo della vita in generale, con maggior 
profitto per il capitalismo. 

Ora, il Daily Herald, quotidiano socialista, in 
un suo articolo editoriale sulla sconfitta dei mi
natori inglesi, ci dice : 

La classe capitalista, con l'aiuto del governo, 
ha provalo esplicitamente a tutti noi che la lotta 
in cui siamo ingaggiali, può soltanto aver termine 
definitivamente con la completa rivoluzione nel 
sistema industi iale e sociale. 

E più sotto continua : 
Nel futuro noi dobbiamo organizzarci, non per 

il pool o per dei comitali che stipulino i salari tra 
le parti, non per questa o quella percentuale di 
guadagno o dividendo, ma per un completo e finale 
rovesciamento dell'attuale sistema capitalista in
dustriale. 

Ma sarà sincero l'articolista del Daily Herald 
o sarà della stessa stoffa di Serrati ? Io credo sia
no fratelli siamesi, né mi faccio illusioni sull'e
quivoco atteggiamento degli omenoni del partito 
socialista d'ogni paese. Soltanto sono lieto di 
constatare che essi, forse in un momento di sbi
gott imento, trovino buono il metodo anarchico 
e riconoscano assurdo e inefficace il metodo so
cialista e sindacale. 

I minatori inglesi avrebbero potuto vincere e 
fiaccare i loro strozzini industriali in otto giorni, 
se si fossero impossessati delle miniera e del car
bone. I ferrovieri, i metallurgici e le altre cate
gorie sarebbero state costrette a seguirli, e nes
suna forza padronale e governativa avrebbe po
tuto resistere alla marea formidabile di quella 
massa. Ma gli inglesi hanno un culto sacro della 
proprietà, ed i dirigenti hanno in orrore i me
todi rivoluzionari e specialmente la rivoluzione. 
Lo sciopero-serrata dei minatori se ha procurato 
dei grattacapi al governo, ha provocato anche la 
disoccupazione e la fame di oltre quattro milioni 
di operai, causa la mancanza di carbone, e la 
spesa di aûo milioni di lire sterline all 'erario, 
cioè a tutta la popolazione inglese, che dovrà pa
garla a mezzo di nuove tasse che imporrà lo Stato. 
Cosi è sempre Pantalone che paga e... stringe la 
cintola. 

Certe lezioni per gli operai organizzati, tesse
rati e disciplinati valgono un perù ; sono più 
convincenti che tutti gli opuscoli di Malatesta e 
di Rropotkine, perchè il Giobbe proletario, col 
cervello atrofizzato un po' dalla propaganda 
marxista, un po'dall 'alcool, si scuote dal letargo 
soltanto con la fame e con le nerbate sul masto
dontico groppone. Prometeo. 

Da un ministero all' altro 
Giolitti è caduto, cioè si è ritirato malgrado una 

maggioranza di 34 voti, aspettando che i deputati 
novellini, passati i primi bollori, diventino più do
cili, si addomestichino meglio. Allora, se gli resterà 
salute, ritornerà al potere dopo l'interregno Bonomi 
o d'altri simili tomi. 

Socialisti e fascisti intanto gridano in coro : Vitto
ria I — il che significa che se si ha proprio un vinci
tore, questo, come sempre in un parlamento, è il 
confusionismo. 

Il bolscevismo che s'era dato per programma di 
rinnovare nel mondo intero la social-democrazia, 
non ha fatto invece che mantenerne ed aggravarne 
l'equivoco, malgrado i ventun punti della sua quin
tessenza d'intransigenza rivoluzionaria, a cui quel 
furbone di Serrati era perfino disposto ad aggiun
gerne un ventiduesimo. 

Ma, vedete un po', di tutti i punti quello che è ri
masto sempre il più importante è la conquista dei 
pubblici poteri a mezzo della scheda, perchè si sa non 
sempre le rivoluzioni riescono e l'infallibile dottrina 
marxista vitupera quelle che falliscono col nome di 
putsch ! Cosi per evitare d'appoggiare un putsch, il 
vero comunista scientifico deve starsene in disparte, 
lasciando ad altri di correre il rischio di commettere 
un errore, tanto più che se il movimento riesce era 
ancor più suo dovere di salvare la pancia pei... fichi 
della dittatura. 

La commedia parlamentare è dolorosa e triste as
sai, perchè malgrado tutto i buoni proletari vi si 
interessano e rappresenta non solo una deviazione, 
ma anche per molti una speranza, sia pur vaga, che 
qualche cosa ne potrà saltar fuori 1 E intanto, si tira 
innanzi, aspettando, aspettando sempre, aspettando 

non si sa ben che. ma aspettando 1 ostesso nella ras-
segnaziene e nella sottomissione anche alle bastonate 
e alle rivoltellate. E i ciarlatani della politica osano 
chiamar ciò : educazione civile o magari rivoluzio
naria I 

l socialisti pretendevano che col crescere delle loro 
forze, i borghesi sarebbero costretti a non formare 
più che un sol blocco. I blocchi si hanno, infatti, ma 
le divisioni in partiti esistono sempre, perchè, pur 
avendo un interesse comune, i vari ceti borghesi ne 
hanno molti particolari, come è facile spiegare in 
una società basala essenzialmente sulla lotta degli 
interessi privati. 

Ma ciò che si verifica sopratutto è l'arrivo al potere 
un po' dovunque d'uomini ehe han fatto carriera col 
socialismo, sconfessati in gran parte dai rispettivi 
partiti, ma coi quali i compagni non ancora transfu
ghi continuano alla Camera a mantenersi nei rap
porti della più cordiale amicizia. 

Certo, ogni gruppo avrà sempre qualche traditore, 
perchè, come ben dicono i francesi, oi n'est jamais 
trahi que par les siens. Ma il Parlamento è una vera 
fabbrica di traditori, dove il fatto di tradire non stu
pisce più nessuno, tanto sembra naturale a tutti. 
Ogni eletto là dentro ridiventa candidato, candidato 
al tradimento. 

Ma già, noi siamo più parlamentaristi di tutti i 
parlamentaristi, perchè predichiamo con tanta insi
stenza l'astensionismo ! Non ci appassioneremmo 
cotanto per qualche cosa che ci lasciasse in realtà 
indifferenti, come quei tali che a forza d'indifferenza 
un bel giorno si vedono chiamati a corte per diven
tar ministri ! 
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