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Al COMPAGNI 
UH certo numero di compagni restano lunghi anni 

senza versare nulla al nostro giornale, sia per negli
genza, sia perchè convinti che denaro non ce ne manca ! 
Quale errore ! Malgrado un'amministrazione economa, 
abbiamo attualmente parecchie migliaia di franchi di 
debito, compensati è vero da un grande deposito di 
libri, opuscoli e litograne, ma la vendita ne è assai 
lenta. D'altra parte stiamo per pubblicare una nuova 
litografia, a otto colori, formato 60X80 centimetri, che 
esigerà una spesa di più di 2000 franebi. 

Invitiamo quindi i compagni a pagare se non tutto 
almeno una parte del loro debito verso la nostra ammi
nistrazione ; ma subito, perchè dobbiamo far fronte ad 
urgenti impegni. Preghiamo altresì i gruppi delle diffe
renti località a voler sottoscrivere, al prezzo di 1 franco 
l'ima, un certo numero di copie della nuova litografia, 
il cui titolo P e r l a P a c e ! dice chiaramente io 
spirito con cui venne ideata ed eseguita, con un prò. 
fondo amore della propria arte, dal compagno Sagristà, 

Una delle forme più popolari della propaganda è 
quella fatta con disegni e quadri, e di fronte ai pericoli 
sempre crescenti di più grandi guerre, dobbiamo propa
gare largamente la nostra idea di rispondervi con l'in
surrezione e lo sciopero generale. E' quanto Sagristà ha 
voluto con la sua nuova opera. Occorre che 500 copie 
almeno siano sottoscritte e pagate anticipatamente. Noi 
contiamo sull'appoggio dei compagni tutti. 

L'AMMINISTRAZIONE. 

La Scuola Ferrer di Losanna 
la Isvizzera, in riva al Lemano tranquillo dalle 

acque azzurre, inquadrato da vette nevose, 1» città 
di Losanna, bizzarramente disposta su piccole col
line divise da valloni stretti, fra altre curiosità, of
fre ai viaggiatori che la visitano le sue numerose 
scuole e istituti. Oltre all'Università ed al Collegio, 
che hanno riputazione mondiale, poiché studenti di 
tutte le nazionalità d'Europa, dei persiani, degli 
egiziani, degli americani le frequentano ; oltre alle 
scuole normali ed a quelle elementari pubbliche, 
che sono dei monumenti severi, spaziosi e comodi, 
la capitale del cantone di Vaud rinchiude Pension
nats e istituti liberi floridissimi. Dalla parte di 
Ouchy, scendendo verso il porto, se ne incontrano 
quasi ad ogni passo ; fuori dalla città fra la ver
dura e la pace, a Chailly sopratutto, si contano in 
gran numero. Al mattino, di buon'ora (le scuole si 
aprono un'ora più presto in Isvizzera che in Fran
cia) si è stupiti dalla quantità di studenti e studen
tesse, scolari e scolare, che si recano ai loro istituti 
coi libri sotto al braccio gravi e seri. 

Questo gusto per l'istruzione che caratterizza 
tutti gli svizzeri, questa particolari! à che ha Lo
sanna di essere prima di tutto una città universi
taria, ci spiega in parte l'ardire dei sindacalisti e 
libertari vodesi che fondarono, nel 1910, la scuola 
Ferrer. 

lu verità, quella creazione era stata preceduta 
da una prova più modesta, quella di raggruppare 
cioè ogni domenica i figli di operai. Giornali della 
mia regione s'erano occupati dei corsi occasionali, 
dati dai sindacalisti di Losanna, ed avevano parlato 
pomposamente di una scuola libertaria. A mezzo 
di amici comuni avevo chiesto al dott. Wintsch, 
l'infaticabile iniziatore ed apostolo di quell'opera 
di educazione, delle informazioni sopra tale scuola. 

« La nostra famosa scuola sindacale di Losanna, 
mi rispose nel dicembre 1908, è una povera e pic
cola classe di alunni, bambini e bambine, che ha 
luogo alla domenica dalle 10 alle 12. 

Nell'estate organizziamo delle gite. Tutti gli 
alunni, dai sei ai dodici anni sono figli d'operai. 
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La libertà la più ampia viene loro accordata ed 
i bambini vi si adattano benissimo, ed al disordine 
dei primi giorni (la scuola fu fondata nel febbraio 
1905) è succeduta una disciplina volontaria, spon
tanea, in modo che ora le lezioni si svolgono in 
un ordine perfetto. » 

L'ambizione degli operai sindacalisti di Losanna 
non dovevn limitarsi lì: i risultati dati dalle lezioni 
impartite la domenica li decisero a creare una vera 
scuola permanente, diretta da un maestro speciale. 
QueU opei a doveva permettere ai militanti sindaca
listi della Svizzera romanda di utilizzare la loro 
attività in un momento in cui il'movimento operaio, 
dopo i grandi scioperi del 1907, subiva una seria 
crisi. 

Aiutati da alcuni libertari russi e francesi, ma 
serviti sopratutto dalla loro tenacità, la loro fede 
nell'educazione razion&le e libera per emancipare la 
classe operaia, Giovanni Wintsch, Giulio Ménager, 
tipografo, Giulio Beyeler, architetto, ed altri com
pagni fondarono la società della Scuola Ferrer, e 
questa fu aperta il 1° novembre 1910 a Chailly, a 
tre chilometri da Losanna, in un quadro incante
vole. Il locale era chiaro ed arioso e degli affreschi, 
dipinti da operai, membri della società, ornavano 
elegf ntemente i muri. 

Il materiale era buono e le collezioni di storia 
naturale variate. Un laboratorio per il lavoro ma
nuale fu pure creato. Un maestro vodese, Emilio 
Duvaud, che fu licenziato dal governo per la sua 
propaganda razionalista e socialista, venne scelto 
a dirigere la scuola. 

Con tutto ciò la Scuola Ferrer fu aperta con 
trenta allievi sotto auspici favorevoli, e gli iniziatori 
erano pieni di speranza e di fiducia. 

Disgraziatamente, dei dissentimenti gravi non 
tardarono ad elevarsi fra i principali membri della 
società da una parte ed il maestro Duvaud appog
giato da qualche amico dall'altra. Non mi dilun
gherò sugli incidenti, che per poco non compromi
sero l'opera intrapresa. 

Dopo parecchie vicissitudini, che avrebbero sco
raggiato anche i più ostinati, Giovanni Wintsch ed 
i suoi amici, sostenuti dalla maggioranza della So
cietà della scuola, obbligati ad abbandonare il lo
cale di Chailly, che Duvaud si ostinava a voler occu-
cupare con pochi alunni che gli erano rimasti, 
scelsero un locale adatto nel centro di Losanna. 

E' precisamente il locale che occupa ora nel 
quartiere della Madeleine, di fronte all'antico 
palazzo municipale della capitale vodese a pochi 
passi dall'Università. Il compagno Teodoro Matthey, 
un autodidatta di Neuchâtel, che ha un grande 
merito, dirige la scuola dal mese di febbraio dello 
scorso 8nno. 

La Società, dopo una crisi di tre mesi, potè ri
cuperare il suo materiale, ed il numero degli allievi, 
che era sceso a nove, salì a sedici ed ora è di trenta 
ragazzi e ragazze dai sette ai quindici anni. Dopo 
due anni di esistenza, dopo la crisi terribile che 
stava per travolgerla, la Scuola Ferrer ha ormai 
un'esistenza regolare ed assicurata. 

Essa funziona colle sovvenzioni delle organizza
zioni operaie vodesi, dei gruppi libertari svizzeri e 
francesi e coll'aiuto delle quote dei membri della 
Società. Al locale si accede abbastanza facilmente ; 
è spazioso, arioso e chiaro. I mobili per la scuola 
sono comodi ed in quantità sufficiente ; il mate
riale d'insegnamento veramente ricco. La scuola 
possiede delle collezioni raccolte dai membri della 
Società o regalate dagli amici della istituzione, col
lezioni inusitate in qualsiasi altra scuola, comprese 
quelle modello. Si indovina subito la preoccupa
zione costante dei fondatori di insegnare ai bam
bini, che saranno più tardi degli operai, le diverse 
fasi della produzione di un gran numero di materie. 

Tutti i giuochi scolastici sono basati sull'aritme
tica, tutti i processi per rendere l'insegnamento 
della lettura e del calcolo meno astratto hanno il 
loro posto. Una parte del materiale che Paolo 
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Robin aveva conservato, fu dato alla Scuola qual
che mese prima della morte del compianto educa
tore. 

In una parola, gli allievi sono messi nell'ambiente 
il più favorevole al loro sviluppo fisico, intellettuale 
e morale. Parecchie volte alla settimana gli allievi 
visitano officine o musei, come pure fanno delle 
escursioni scientifiche e botaniche nelle campagne 
quando il tempo e la stagione lo permettono. 

I fondatori della Scuola Ferrer non pretendono 
con questa semplice prova rivoluzionare tutto l'in
segnamento. Sono gente seria, che hanno voluto 
fare un'esperienza pratica, il cui interesse è consi
derevole. 

< Sarebbe una menzogna, ini scriveva Wintsch, 
far credere agli operai che possono poco a poco 
colla creazione delle scuole riprendere l'insegna
mento allo Stato, i Solamente queste prove di edu
cazione razionale sono esempì preziosi da studiare. 
A Losanna l'esperimento è fatto da persone con
scie della responsabilità che assumono, non solo di 
fronte ai parenti degli allievi, ma anche di fronte 
agli educatori che li seguono con molta curiosità. 
Il più grande elogio che ad essi si possa fare è di 
dichiarare che il loro tentativo non è opera né di 
dilettanti né di settari ; la loro fede è pari alla lóro 
grande perspicacia. 

Non intendiamo però dire che la Scuola Ferrer 
sia attualmente una scuola modello ; del resto, non 
lo pretendono nemmeno gli iniziatori e non può 
essere il parere degli amici che li assistono coi loro 
consigli e le loro simpatie. 

Eppure un certo numero di pratiche d'insegna
mento che noi preconizziamo, di metodi che noi 
raccomandiamo, hanno avuto alla Scuola Ferrer 
un'applicazione più o meno completa. In modo che 
nell'insieme, per i risultati ottenuti tanto dal punto 
di vista della cultura delle facoltà, dell'educazione 
generale e dell'istruzione propriamente detta, si 
può dire che la Scuola Ferrer in meno di due anni 
d'esistenza normale può reggere il paragone di 
fronte alle migliori scuole elementari. 

* 

La superiorità della scuola libera come metodo 
e come direzione morale è innegabile. I membri 
della Società hanno un concetto altissimo dell'edu
cazione dei bambini ; lo hanno affermato in un opu
scolo pubblicato nel 1910 per presentare al pubblico 
l'opera che contavano fondare. I membri fondatori 
della Società della Scuola Ferrer si sono proposti, 
nel limite delle loro forze, il rinnovamento dell'inse
gnamento pubblico. Sarebbe abituare i bambini a 
credere senza mai sapere, diceva Rousseau, il con
segnare loro dei manuali le cui formole definitive 
li dispenserebbero dal lavoro delle loro mani, dei 
loro occhi e della loro intelligenza. La Società della 
Scuola Ferrer non servirà gli interessi di alcuna 
chiesa nò di alcun partito. Ferrer non considerava 
l'uomo come un cristiano precoce, nò come un li
bero pensatore puerile, né come un borghese o 
come un socialista futuro, ma come un fanciullo 
che bisogna fortificare in tutti i modi. Questo no
bile scopo fu ricercato con perseveranza e con co
raggio senza pari. 

Ed il rispetto assoluto della personalità e della 
libertà del bambino è la caratteristica la più degna 
di nota dei metodi generali della Scuola. 

Si considera il bambino come un essere buono, 
che bisogna dirigere liberamente verso il bene e 
che ogni costrizione esterna non potrebbe far alta o 
che pervertire. 

I suoi movimenti sono liberi. Matthey ne guida 
le evoluzioni con molta pazienza e con dolcezza co
stante ed. un'intera fiducia nell'eccellenza del suo 
metodo. 

E' per gli allievi un grande compagno che amano 
e rispettano. Egli fa appello alla loro ragione ed al 
loro cuore : se non comprendono sempre il movente 
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cattilo di qualcuno dei loro atti, ne sentono tutti 
glieff tti al dispiacere che prova il buon maestro. 
Bisogna vedere la franchezza, il buon umore e la 
fiducia di quei bambini che non sono mai puniti. 
Sono petulanti e biricchini, ma non conoscono l'ipo
crisia e la dissimulazione. 

La coeducazione ha dato poi i migliori risultati : 
Ragazzi e ragazze lavorano fianco a fianco nell'ia
timità la più perfetta, senza malizia. Giovanni 
Wintsch ha potuto dire che la coeducazione « è un 
fattore essenziale di miglioramento dei costumi 
della scuola. Le ragazze acquistano audacia, sp;rifco 
di iniziativa ed indipendenza; i ragazzi perdono 
molti de' loro modi brutali e grossolani e della loro 
vanità. » 

Nel campo dell'insegnamento propriamente detto, 
i pi'ogressi realizzati sono egualmente interessanti. 
Qui senza essere imb irazzati dai programmi, né 
stretti dal tempo, ci si accinge a fare razionalmente 
l'educazione del bambino, senza badare aìVistru-
zione per l istruzione. Le osservazioni pratiche, le 
esperienze, la cultura dei sensi formano la base 
stessa del metodo applicato con molto senno e fe
deltà. I primi elementi delle lezioni sono le collezioni, 
le incisioni, i giuochi aritmetici, delle carLe eccel
lenti, dei quadri di storia naturale. 

Ma, quasi tutti i giorni, il dopopranzo, è nel loro 
ambiente stesso che le cose sono esaminate, stu
diate, nei laboratori e nei musei quando piove, alla 
campagna ed in riva al lago quando il tempo lo 
permette. 

Dei bambini di dieci anni sanno determinare le 
piante che collezionano ciascuno in una borsa ap
posita, meglio che gli allievimaestri del primo anno 
delle nostre scuole normali. E' una meraviglia a 
vederli riuniti in gruppi di sei o stte, colle piante 
alla mano, uno più grande tiene la flora e dirige 
l'esercizio, e tutti esaminano i diversi caratteri del 
flore, dello stelo, della foglia, del fratto. Poscia, la 
determinazione finita, ogni allievo scrive su una 
tavolozza portatile, allacciata alla spalla, di cui sono 
muniti ad ogni lezionepasseggiata, le diverse par
ticolarità della pianta, sovente in stenografia. I più 
piccoli imparano gli elementi di \etenografia prima 
della lettura e scrittura ordinarie. 

Quegli allievi hanno una grande iniziativa e sanno 
lavorare soli. Non sono delle macchine che fanno 
assegnamento sulla loro memoria, ma hanno bensì 
la loro piccola personalità ben definita, sono inte
ressanti e curiosi. 

Non posso dilungarmi oltre su tutti i lati simpa
tici di quella scuola rinnovata, in cui maestri ausi
liari insegnano igiene, lavori manuali, disegno e si 
procede all'educazione del futuro produttore, con 
grande tenacità ed una fede ammirabile. 

Dovrei parlare ancora della collaborazione effet
tiva dei parenti e della scuola, delle riunioni men
sili del Gomitato della Società di questa istituzione, 
il quale attivamente si occupa di tutti gli interessi 
di essa, dei metodi e dei processi didattici, delle 
feste pedagogiche, dei corsi serali organizzati nella 
scuola stessa e via dicendo, ma anche perciò dovrei 
troppo dilungarmi. 

La piccola scuola libertaria di Losanna è più che 
un laboratòrio doze i bambini vengono a ricevere 
secondo dei metodi razionali l'iniziazione al'e di
verse conoscenze: è sopratutto un meraviglioso fo
colare dove della gente di gran cuore e fiduciosa in 
un rinnovamento della società mediante l'educa
zione, si riunisce e lavora con fervore. Era mio im
perioso dovere di segnalare ai maestri pubblici 
francesi questa iniziativa coraggiosa, in cui possono 
trovare insegnamenti utili e che hanno il dovere di 
aiutare con tutte le loro forze. 

Maestro T. LAURIN. 

OPERAI E PARTITI POLITICI 
Trieste, gennaio 1913. 

Spesse volte ci si sente rimproverare e doman
dare spiegazioni sul nostro accanimento contro i 
socialisti. Se chi ci fa un simile rimprovero, osser
vasse attentamente la nostra critica, vedrebbe che 
noi non diamo addosso ai veri socialisti, ma a quelli 
che sanno sfruttare a beneficio proprio gli sforzi 
compiuti giornalmente dalla folla anonima, che dà 
vita al partito socialista. 

Noi siamo i primi a rendere giustizia alla folla 
tanto disprezzata e bastonata, da quelli stessi che 
la capeggiano, e appunto perciò, trascinati tal
volta dall'ira e dal disgusto, usciamo in invettive 
contro coloro che della preziosa fiducia di questa 
stessa folla se ne servono per avvilirla di più. 

Noi anarchici, nelle nostre critiche al partito so
cialista, non dobbiamo mai perdere dù vista che i 
lavoratori credono sinceramente che i loro dirigenti 
fanno quel che fanno, perchè lo trovano necessario 
per il bene della generalità. Allora, dobbiamo di

mostrare che invece sono ingannati e cercare nello 
stesso tempo di dare all'entusiasmo e alla f ade del
l'operaio un'altra direttiva, indicandogli un nuovo 
campo di azione, dal quale potrà ricavare frutti più 
sostanziali. 

Qui da noi si assiste a certe evoluzioni del par
tito socialista — evoluzioni veramente internazio
nali 1 — le quali dimostrano, purtroppo, come que
sto partito operaio vada sempre più uniformandosi 
a un qualunque partito borghese. 

Prima di continuare sento là necessità, per to
giere la possibilità di qualche insinuazione, di av
vertire il lettore che, subito dopo i luttuosi fatti 
dello sciopero generale nel febbraio del 1912, il 
partito socialista assunse una tale forza da costi
tuire il partito più potente della città. 

Bastava che si facesse promotore di qualche agi
tazione e chiamasse gli operai a raccolta, per ve
derne accorrere a migliaia, e la dimostrazione 
prendeva subito carattere rivoluzionario, socialista. 
Ed ora, quale miseria! I capi ne fecero di marchiane 
e demoralizzarono completamente la folla; ecco 
l'u'tima: 

Gli operai dell'Arsenale del Lloyi vengono fatti 
segno a ogni sorta di angherie, le quali traggono 
origine da un fatto curioso. Mentre in ogni grande 
stab'limento si cerca di pigliare pel collo l'operaio 
per l'interesse degli azionisti, in questo si tenta di 
provocare gli operai, acciocché ricorrano a qualche 
sciopero, per chiuderlo. Mi spiego. 

Tempo fa la direzione del detto Arsenale ven
dette una parte dell'area al governo, il quale ne 
era da anni il proprietario..,. (Curióso, nevvero 1). 
Poi continuò a vendere macchine ed ora termina 
col vendere anche i piroscafi, tutto questo per im
pinguare le saccocce ai pezzi grossi. Naturalmente, 
non si può ridurre in tal modo un grande Arsenale 
m intenendo tutti gli operai, e cosi settimanalmente 
i licenziamenti sono parecchi; principiarono coi 
giovani ed ora terminano coi vecchi. 

Siccome i vecchi non producono come i giovani, 
cosi la direzione provoca in ogni modo i lavoratori 
acciocché ricorrano a uno sciopero, per poterli li
cenziare tutti d'un colpo, e togliere le pensioni che 
spettano ai più anziani e quindi prendere per le ri
parazioni chi ad eŝ a convenga. 

Giorni or sono la Direzione mise fuori un nuovo 
regolamento di lavoro, una vera trappola, e pre
tendeva che tutti lo firmassero. Glij operai indi
stintamente risposero no ! e non fu firmato. 

Gli opei ai si riunirono in tutta fretta, domanda
rono alla Federazione metallurgica di fare qualche 
cosa contro un possibile crumiraggio, ma questa 
rispose che non può far nulla, perché gli organiz
zati sono troppo pochi. 

Bisogna notare che la maggior parte sono vecchi 
e cosi restii a nuove idee ; ma prima che erano in 
molti ? 

Domandavano nient'altro che la revisione del 
regolament , e una deputazione di quattro operai 
si recò dal podestà che incaricò un deputato nazio
nale di o?cuparsi della cosa. Questo interessamento 
è interessato, si capisce. Vi fu un comizio, ma è 
tale lo scoraggiamento che fu scarso l'intervento. 
, Però qualche cosa venne fatto, anche questo ad arte 
per la rivalità fra nazionalisti e socialisti. Senonchè 
la rappresentanza dei metallurgici si recò in cor-
pore al detto comizio e fece un tale baccano da far 
andare quasi tutto a monte. lì giornale socialista, 
il giorno dopo, si lanciò fieramente contro il rap
presentante del partito nazionale — sono vicine le 
elezioni comunali — e criticò anche un operaio so
cialista che si prestò disinteressatamente e con ca
lore. 

Ma bisogna render giustizia a questi signori. 
Prima di arrivare a questo ultimo comizio furono 
tenute in realtà delle riunioni di arsenalotti alle 
Sedi Riunite, anche questo con scarso .intervento, 
ed allora i cattivi pastori gridarono che gli operai 
non si interessano del loro avvenire! Sfido, non 
chiamano mai gli operai a raccolta, non si accor
gono di essi che nel periodo delle elezioni e preten
derebbero che quando lanciano un appello tutti ne 
dovessero addirittura impazzire. Magari se la fosse 
cosi ! Il bello si è che li consigliavano a firmare il 
regolamento. 

Due giorni dopo l'ultimo comizio, all'Arsenale 
pervenne una cartolina in cui si diceva che il de
putato nazionalista sarebbe venuto a fare un'in
chiesta fra gli operai sul trattamento. Venne a... 
braccetto di colui che è la causa di tutti i malanni, 
visitò l'arsenale, ma in quanto ad informarsi del 
trattamento, non una parola. Un nostro compagno, 
vedendo questo, venne loro incontro, dicendo al 
deputato che non poteva difendere gli interessi de
gli operai e al direttore che era con lui, che il rego
lamento ed egli stesso potevano ben servire in una 
casa di pena.... E continuò sullo stesso tono, spe
rando suscitare qualche movimento improvviso fra 
gli operai, almeno tra gli organizzati, ma niente. 

Ecco la famosa coscienza degli organizzati. Povera 
organizzazione, come sei mal compresa! 

Operai triestini, s'avvicina il periodo elettorale, 
sappiate contraccambiare con pari moneta questi 
messeri che si fanno forti delle debolezze altrui. 
Delle buone pedate agli uni ed agli altri ! Uno. 

Il conflitto degli insegnanti in Francia 
Ua fatto nuovo, e tutt'altro che trascurabile, si 

è verificato nell'ambiente delle competizioni sociali; 
l'entrata in lizza, con entusiasmo e fermezza, del 
corpo degli insegnanti! Il fatto, naturalmente, si 
produce in Francia, il che potrebbe significare per 
certuni che pretendono giudicare il movimento 
operaio francese stando lungi centinaia di chilo
metri, onde la visione precisa degli avvenimenti 
sfugge e lo credono strettamente corporativistico, 
impregnato di preoccupazioni esclusivamente ma
teriali, privo di ogni spirito ideale ed avveniristico, 
come qualmente i loro giudizi siano per lo meno 
esagerati, che non è possibile il manifestarsi di av
venimenti come quello che oggi ci trattiene, senza 
un ambiente atto a generarli. In Italia — un 
esempio a rovescio — il corpo dei maestri ebbe 
un tempo un fremito — oh, molto leggero! — di 
vita, poi fu la morta gora ; al che non è estranea 
la degenerazione del socialismo ufficiale insieme a 
quella del movimento operaio capitanato dai duci 
confederali. Tale corruzione ambientale è po'co pro
pizia al prodursi di nuove forze e di altre energie. 
Noi riteniamo il movimento degli insegnanti fran
cesi meritevole di particolare attenzione per i prin
cipi cui è inspirato, per le collere violente sollevate 
nel campo reazionario, per le conseguenze che non 
mancherà di produrre, per gli insegnamenti che da 
esso si traggono, epperò crediamo utile parlarne. 
Forse lo facciamo con un po' di ritardo, i giornali 
francesi avendone parlato per dei mesi a iosa, ma 
non importa; è sempre utile trattare degli argo
menti, anche se non di completa attualità, propri 
a soffermare la nostra attenzione, per diventare 
nuova fonte di giudizi, di riflessioni, di esperienze. 

I sindacati degli insegnanti in Francia sorsero 
qualche anno fa in contraddizione, nei principi se 
non nei fatti, alle vecchie i Amicales », specie di 
società di mutuo soccorso, fortissime numerica
mente — un centinaio di migliaia di memb.'i — 
ma incapaci di alcun atto che fosse in relazione con 
i principi e le idee moderne. Fu naturalmente una 
esigua minoranza dapprima, pochi coraggiosi — 
uomini e donne — impossibilitati a tacersi più a 
lungo, sentendo in essi esplodere i sentimenti di 
diritto e di dignità pur sempre conculcati, vibranti 
di entusiasmo per le nuove idee oad'è saturata la 
vita contemporanea, consci della nobiltà della loro 
missione che è pure un apostolato e volendolo ren
derà davvero tale, sottraendolo ad una schiavitù 
morale e materiale indecorosa ed avvilente, avidi 
di uniformare gli atti alle idee, di entrare effetti
vamente nel grande esercito proletario — di cui 
sapevano di far parte, essi i paria, i lavoratori del 
pensiero insieme a quelli del braccio — incammi
natosi verso i vasti orizzonti delle aspirazióni 
uniate. 

E sorse l'organizzazione degli insegnanti con ca
rattere prettamente sindacale, anticapitalistico ed 
antistatale. Ed infatti poco tempo dopò i diversi 
sindacati, sparsi in tutta la Francia e comprendenti 
un qualche migliaio di aderenti, facevano formale 
adesione alla Confederazione Generale del Lavoro. 

A noi piace far qui una constatazione, che non 
è priva di un qualche valore, poiché servirà a ri
cordare a certi compagni che si trincerano abitual
mente dietro un'intransigenza di pensiero — qual
che volta vuòta e di pura parata — come non 
avevamo completamente torto quando su queste 
colonne, diverso tempo fa, osavamo affermare che 
la scuola laica ha un certo vantaggio sulla scuola 
religiosa, in favore delle nostre idee. I maestri sin
dacalisti francesi vengono tutti dalla scuola laica, 
dalla scuola statale, ed è in essa che, bon gré mal 
gré, spanderanno la nuova e buona semenza. 

II fatto nuovo ed inatteso, la fondazione dei sin
dacati e l'adesione alla Confederazione, non mancò 
di scuotere e d'impressionare le autorità scolastiche 
e quelle governative. I ranocchi del giornalismo 
impantanato gracidarono. Tutti intravvidero il pe
ricolo, urlarono, strillarono nelle gazzette e nel 
parlamento, ma fu poi tutto messo a tacere. Non 
si poteva decentemente negare a questi funzionari 
governativi il diritto di unirsi per la difesa dei loro 
interessi, quando Io stesso diritto veniva concesso 
ad altri corpi di funzionari, per esempio, i postele
grafici. D'.'ltronde i nostri dirigenti trovano inutile 
andare incontro allo sfavore di una parte del pub
blico, quando sopratutto un pericolo immediato 
non esiste; e non sono neppure alied dal ricono
scere in teoria legittimi certi diritti e certe aspira
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zioui. La longanimità di questa gerite è influita 
come la bontà del Signore! E poi, guardare con 
occhio benevolo le manifestazioni sociali, incorag
giarle anzi nella misura del possibile, significa per 
essi salvaguardare i propri interessi che si trovano 
qualche volta ad essere compromessi dallo sviarsi 
di una qualche scheda ; tanto a reprimere c'è sem
pre tempo, basta attendere che i diritti e le aspira
zioni da semplici astrazioni teoriche tentino passare 
nel dominio pratico della realtà, oh allora !.,. I fer
rovieri e i postelegrafici francesi ne sanno qualche 
cosa; e Briand, Millerand ed altri rinnegati son 
sempre lì, con una maggioranza beota e canagliesca 
pronta ad assecondarli. Bontà suprema del regime 
democratico rappresentativo a suffragio universale! 

I sindacati degli insegnanti non ebbero dunque 
al loro fondarsi alcuna opposizione seria, la Camera 
non seppe o non volle prendere alcuna delibera
zione, furono tollerati. 

Ma le gesta dei maestri sindacalisti non potevano 
lasciare indifferenti chi nello svilupparsi del sinda
calismo e della coscienza di classe, sente, e con ra
gione, l'avvicinarsi del pericolo. I maestri agivano 
— ecco il loro torto ! — i sindacati crescevano, gli 
aderenti pure e le proteste fatte contro abasi e ar
bitri e le rivendicazioni avanzate dimostravano la 
loro vitabilità e la loro energia. Non solo essi ave
vano saputo, con molto tatto, cattivarsi la simpatia 
delle vecchie Amicales, i membri delle quali si sa
rebbero indubbiamente riversati nell'organizzazione 
man mano che il bisogno di agire avesse preso il 
posto dell'inerzia abituale. Il fatto era significativo 
e pregno di minaccie. L'orizzonte fino allora in ap
parenza sereno cominci ava a rannuvolarsi ; il me
nomo pretesto e la tempesta sarebbe scoppiata. 
Così avvenne. 

II pretesto fu il Congresso degli insegnanti a 
Chambéry, per le deliberazioni ivi prese, le discus
sioni avutesi e sopratutto l'adesione unanime del 
congresso alla istituzione confederale n II soldo del 
soldato i. 

Il soldo del soldato è un'opera essenzialmente 
antimilitarista ; i sindacati creano una cassa a parte, 
che serve ad inviare agli operai sindacati e ai sim
patizzanti sotto le armi, di tanto in tanto un aiuto 
pecuniario per alleggerirli dalla gravezza di una 
vita poco desiderabile. Si riesce così a stabilire fra 
gli operai incasermati una certa intesa, una conti
nuità di affetti e di sentimenti, onde perduri in essi 
e si sviluppi il senso preciso della propria condi
zione, della propria funzione e del pericolo che que
sta comporta, perchè poi non dimenticando d'essere 
sempre dei-lavoratori, dalla cui famiglia sono vio
lentemente distaccati a servire interessi contrap
posti ai loro, siano psicologicamente ostili a com
piere quegli atti sui quali la borghesia basa essen
zialmente il proprio dominio. Le offerte ai soldati 
si fanno individualmente e accompagnate da scritti 
di propaganda. Quest'opera/che ha indubbiamente 
un valore pratico considerevole, è combattuta in 
Francia con ogni mezzo e le condanne piovono sui 
militanti coraggiosi che la propagano e ne riven
dicano la responsabilità. Pochi giorni fa una quin
dicina di compagni ancora si costituivano nelle 
prigioni repubblicane per scontare i diversi anni 
loro distribuiti essendo incorsi in quel reato. 

Ognuno può immaginarsi il rumore sollevato 
dall'attitudine dei congressisti di Chambéry. Il cla
more fu immenso e durò dei mesi. Tutto fu detto. 
Bestialità, luoghi comuni, insanità, tutti i vecchi 
arnesi insomma di cui si servono quei signori per 
combattere, furono tratti alla luce ; e vi furono 
anche delle osservazioni giuste, benché di parte, 
dei timori fondati e delle qualifiche esatte. Le anime 
nere della reazione erano in preda alle abituali con
vulsioni ; bisognava aspettarsi di tutto : del tragico 
e del comico. Si reclamavano le più energiche mi
sure di repressione, si biasimavano coloro che ave
vano lasciati questi energumeni, questi demagoghi 
sindacalisti e anarchici, nemici dell'ordine e della 
proprietà, questi antipatrioti... e via di seguito, che 
tentano il sabotage della repubblica, che vogliono 
fare delle scuole dei focolari d'anarchismo e d'anti
patriottismo, iniziare e continuare la loro opera 
nef asta, abbomincvole di dissolvimento e di distru
zione. Il diapason salì al più alto grado... e le auto
rità intervennero. Il ministro della pubblica istru
zione con un decreto-ukase intimò con posa eroi
comica lo scioglimento in quindici giorni di tutti i 
sindacati. Pochi, due o tr j in tutto, si sottomisero; 
gli altri risposero picche e attesero tranquillamente 
i fulmini... di cartapesta. I quali, dopo essersi fatti 
attendere un bel po', e dopo interpellanze, discor-
soni al parlamento — in una seduta ricordiamo la 
figura barbina fatta fare a Sua Indecenza Briand, 
quando un deputato socialista lesse uno scritto in 
cui il socialista rinnegato, una volta, esaltava e 
magnificava il «soldo del soldato» — vennero 
sotto forma di... censura. Le autorità governative 

avrebbero dovuto revocare i ribelli, non osarono 
farlo e si contentarono di... censurarli. 

Il contegno dei maestri organizzati, mentre tutti 
gli strali si appuntavano contro di essi e mentre i 
tanti suini del giornalismo grugnivano a più non 
posso, potè sembrare poco coraggioso, a qualcuno 
apparì forse debole e remissivo. Essi dicevano di 
non aver mai creduto di fare, creando il soldo del 
soldato, opera antipatriottica e antimilitarista, di 
essere i veri difensori della repubblica, ecc. ; tutto 
ciò può urtare le nostre concezioni e il nostro tem
peramento che ci porta a prendere, ove occorra, 
posizione netta e ad affermare altamente i nostri 
principi. Ma è bene considerare le contingenze di 
ogni fatto ; e la posizione dei funzionari governa
tivi non è quella di molti di noi, relativamente più 
indipendenti. Essi, del resto, benché invitati ripe
tutamente dal Temps — il giornale più accanito 
— a sconfessare i metodi della Confederazione 
Generale del Lavoro e a dichiararsi contro la pro
paganda antimilitarista, non si degnarono neppure 
di rispondere. E ricordiamo anzi m a lettera nobi
lissima inviata al ministro Guist'hau, firmata da 
centinaia di maestri, in cui protestando contro le 
vessazioni ond'erano l'oggetto, affermavano reci
samente la loro comunanza con la classe operaia, 
la loro riprovazione alla guerra e condannavano in 
nome della civiltà l'intervento dell'esercito nei con
flitti sociali. 

Ora, dopo che il governo ha provato la propria 
impotenza di fronte all'energia opposta dai maestri 
francesi, dopo che le penne più reazionarie si sono 

. sfogate inutilmente a vergare le più insane mi
naccie, tutto è stato mésso a tacere. I sindacati dei 
maestri esistono e progrediscono. Essi proeredi-
ranno sempre, che ormai il seme è gettato. E' una 
leva possente questa che si aggiunge alle forze 
riunite per sconvolgere il vecchio mondo. Sonò gli 
uomini che hanno in mano i bimbi, i nostri, di cui 
foggiano i cervelli, che vengono a compiere il do
vere di uomini. Son essi che formeranno con noi le 
nuove generazioni, che faranno domani quel che 
noi, forse, non saremmo atti a compiere oggi. 

F. P. 

Sua Maestà "Il Pacifico,, 
Attraverso tutta la serie nefasta dei tirannni che 

hanno deliziato e che deliziano le varie monarchie, 
nessuno è stato ed è più dispoticamemte autocrate 
e più rabbiosamente intrigante, insidioso e provo
catore dell imperatore d'Au3tria. Nessuno ha sa
puto meglio di lui imprimere alla monarchia ch'egli 
dirige, governa e comanda la propria direttiva e 
imporre al paese la sua politica, ossia la sua vo
lontà. 

La politica tradizionale dell'Austria è violente
mente, aggressivamente espansionista : politica di 
rapina all'estero, di cinico e insolente protezionismo 
all'interno. 

Purtroppo, non per tutti il costituzionalismo è 
una forma larvata d'assolutismo. Molti ancora cre
dono che i re o gli imperatori siano delle semplici, 
fastose e lussuose personalità decorative, delle 
« teste di legno » che non pensano, messe lì a sim
boleggiare le nazioni e che non c'entrano né poco 
né punto nella politica della nazione. 

In realtà, non senati, camere dei signori e parla
menti, ma son proprio re ed imperatori, che han dato 
e che danno il « là » alle monarchie. I senatori, i 
ministri e i deputati sono delle marionette, di cui 
tirano i fili, sono strumenti doeilissimi, servitori 
umilissimi che vanno a gara nell'interpretare e 
nell'applicare la « volontà » del Signore, il quale 
comanderà la via da seguire. Il Signore poi com
penserà il suo umilissimo servitore in ragione di
retta della capacità di servirlo fedelmente. E' per 
questo ch'egli creò le « chincaglierie » e tollera che 
essi accumulino milioni in pochi mesi. Così la 
storia. 

Durante il più che sessantenne regno dell'impe
ratore d'Austria, benché si siano susseguiti centi
naia e centinaia di ministeri di tutti i colori, la po
litica fondamentale della monarchia non ha deviato 
d'una sola linea: politica machiavellica, loiolesca, 
sorniona, subdola, brutalmente sopraiïatrice e sfac
ciatamente protezionista. Cambiarono i suonatori 
ma la musica rimase sempre la stessa, ciò che in
dica che il » maestro di cappella » è sempre il me
desimo. Politica, del resto, che corrisponde perfet
tamente alla personalità psichica di Francesco-Giu
seppe I. 

Questo imperatore rimbambito, questo despota 
f jroce ed ambizioso, colla sua politica spaventosa
mente guerrafondaia, follemente provocatrice e 
disastrosamente protezionista ha spinto la monar
chia sull'orlo della rovina. Questo pazzo morale 
pericolosissimo, per soddisfare i suoi istinti rapi
natori d'aquila bicipite e la sua sete inestinguibile 
delle « terre altrui », meditò sordamente per mezzo 

secolo di ghermire e di predare un grosso boccone 
nei Balcani formando la grande Austria, progetto 
a cui consacrò tutta la sua esistenza e per cui fece 
scorrere nei Balcani rivoli d'oro viennese. Questo 
megalomane coronato ora non può darsi pace di 
esser stato prevenuto dagli aquilotti balcanici nel
l'occhiuta rapina delle terre d'Oriente, mandando 
in frantumi il suo fantastico e maraviglioso castello 
edificato pazientemente per mezzo secolo e cemen
tato con tanto o r e , e si fa in quattro e si scal
mana e s'arrabatta intrigando, insidiando a destra 
e a sinistra per provocare la più grande guerra, 
la più spaventosa e immane guerra che la storia 
ricordi, che ridurrebbe l'Europa in un vasto cimi
tero e in un tizzone ardente. E dopo tutto ciò, que
sto campione del catolicismo, questo futuro beato 
coi suoi sottili accorgimenti, colle sue subdole e 
mistificatrici arti loiolesche si è saputo creare la 
fama d'imperatore pacifico!!I Ah sì 1 l'ironia non 
potrebbe essere più amara I II lupo divenuto agnello ! 
l'aquila divenuta colomba ! 

Fino a questi ultimi tempi l'imperatore d'Austria 
ha saputo così bene celarsi dietro la camarilla di 
corte — composta da eminenze grigie, principi 
untuosi, arcivescovi tabacconi, confessori gesuiti 
e dame bacchettone—e farsi schermo dei ministeri 
e della Camera dei Signori da indurre in inganno 
tutta la nazione, siffattamente che per le ripercus
sioni funeste e disastrose sulla monarchia della sua 
personalità politica, tutti, compresi i socialisti, da
vano addosso a tutto spiano alle camarille di corte, 
agli alti circoli militari, alle Camere dei Signori, ai 
ministeri, al clericalume, a tutti, eccetto che al vero 
autore : al Sole onnipotente delle camarille di corte, 
al Padrone ossequiato e temuto degli alti circoli 
militari, alla Gloria prima del clericalume princi
pesco. 

Non solamente egli seppe mistificare la nazione 
sui suoi veri sentimenti e sulla sua molteplice, sva-
riatissima, tenace e sorda attività politica; ma si 
può dire, senza tema d'errare, ch'egli turiupinò 
l'umanità intera. Così libri, riviste, giornali — cat
tolici, conservatori, democratici, repubblicani e 
socialisti — ci parlano d'un Francesco-Giuseppe I 
come d'un apostolo sincero, attivo, influente e po
tente della pace. Così ministri, deputati, oratori, 
conferenzieri di tutte le tinte ce lo rappresentano 
come il » simbolo della Pace», intento a lavorare 
solo per lei. Così nacque la leggenda che se la pace 
esiste, lo si deve a lui. Così lo stesso Avanti! di 
questi giorni ospitava una corrispondenza in cui si 
diceva che se la guerra non è ancora scoppiata, lo 
si deve all'età e ai timori del vecchio imperatore 
Francesco-Giuseppe I, che non vuole (che nobil 
cuore 1) negli ultimi anni di sua vita scatenare una 
guerra che sarebbe la rovina dell'impero. Così — 
supremo e atroce scherno alla pace — un certo 
prof. Kemenj, membro dell'Ufficio della Pace a 
Berna, ha proposto al comitato del premio Nobel 
a Stoccolma di conferire il detto premio all'impera
tore Francesco-Giuseppe I, tenuto conto dei suoi 
grandi meriti per il mantenimento della pace. 

Se tale è la mentalità persino dei socialisti che 
considerano il vecchio imperatore come una vittima 
delle varie camarille, come un prigioniero dei cle
ricali che lo costringono ad agire così, malgrado 
suo, nessuna maraviglia se dagli alti fin giù giù 
nei bassi strati sociali, egli venga considerato Van
gelo benefico della Pace! ! !, l'uomo che lotta dispe
ratamente per fugare lo spettro orrendo della 
guerra. 

Chiunque interrogate, vi riaponderà: — Eh, for
tuna per noi che vive il vecchio ! altrimenti a que
st'ora.... Oppure quest'altra fatalistica variante: 
— Quando morrà il vecchio avremo la guerra. 

Ora, a sfatare la leggendaria sua mitezza d'animo, 
basta ricordare l'ordine feroce e infame ch'egli 
diede nel 1882 di rizzare la forca al giovinetto re
pubblicano Guglielmo Oberdan, che non effettuò 
l'attentato, risultando egli da tutte le emergenze 
processuali solamente reo d'intenzione d'attentare. 

Né a commoverlo valsero le preghiere strazianti 
dell'infelice madre dell'eroico repubblicano, né le 
suppliche ardenti dì migliaia di madri in nome della 
maternità, né la toccante lettera di Victor Hugo. Il 
magnanimo, il mite, il cristiano imperatore volle 
vederlo penzolare dalla forca nel piazzale della ca
serma di Trieste. 

Che poi la politica estera ed interna sia l'espres
sione della volontà dell'imperatore, s'incaricano gli 
stessi avvenimenti passati e presenti di dimostrarlo 
ad evidenza. 

Difatti relativamente alla politica estera, l'Austria, 
si sa, è diventata proverbialmente famosa per l'abi
lità in fatto di certe penetrazioni,;istituendo banche, 
scuole, chiese, fondando giornali, comprando ter
reni, riscattando concessioni, sguinzagliando nelle 
terre adocchiate, per creare disordini, eserciti di 
emissari, nugoli di agenti provocatori, immettendo 

I in esse ruscelli d'oro per corrompere i politicanti 
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— veri patriotti ! — così da far chiedere l'inter
vento dell'Austria per ristabilir l'ordine prima, an
nettendosi, per compensare i sacrifici fatti, le terre 
poi. 

Caso tipico : invasione della Bosnia-Erzegovina 
nel 1878 per ristabilire l'ordine. Annessione defini
tiva nel 1908. Qui ancbe i ciechi vedono come l'an
nessione è correlativa all'invasione e, anteriormente, 
alla preparazione : circa mezzo secolo di avveduta 
e matematicamente coordinata politica che non può 
esser stata voluta e diretta che da una sola mente, 
perchè l'annessione sta all'invasione ed alla prepa
razione, così come la conseguenza alla premessa, 
l'effetto alla causa, la raccolta alla seminagione. 

Lo abbiamo appreso, del resto, dalla giubilante 
stampa officiosa viennese, che celebrò l'avvenimento 
come un trionfo personale della politica accorta e 
sapiente dell'imperatore Francesco Giuseppe I. 

Quanto poi alla politica interna, chi non sa, per 
esempio, che il regime reazionario in Austria, as
solutista in Ungheria e terrorista in Croazia, è opera 
di Francesco-Giuseppe ? Ce lo dissero ieri i fre
quenti viaggi Budapest-Vienna e viceversa dei suoi 
famigerati ministri, investiti di pieni poteri da lui, 
gli Huen Rerdevari, i vari Bani della Croazia che 
andavano alla Hofburg a ricevere ordini, le udienze 
speciali che l'imperatore accordava a questi mini
stri-poliziotti, dove egli si profondeva in elògi, in
coraggiamenti, ringraziamenti, collari per la loro 
patriottica devozione alla casa regnante. 

E ce lo dice oggi il regime poliziesco inaugurato 
dal gendarme Ticza e dal suo tirapiedi Lukaes in 
Ungheria e dallo sgherro Cuvai in Croazia coi loro 
viaggi Budapest-Vienna, Zagabria-Vienna, e vice
versa, a ricevere ordini dall'imperatore come i loro 
predecessori. Ce lo han detto di questi giorni le 
onorificenze conferite ostentatamente a questi ma
nigoldi da Francesco-Giuseppe I tra lo sgorgante 
giubilo della stampa officiosa e i brindisi di gioia 
dei circoli di corte e militari compiacentisi per le 
vittorie politiche in Ungheria. E che cosa stanno a 
significare gli autografi imperiali^, questi poliziotti 
per i loro servigi resi alla patria ? 

Ce l'hanno detto, inollre, i recenti tre progetti 
militari rivelanti l'anima feroce del despota. Narra 
YArbeiter Zeitung che ogni velleità d'opposizione 
si sarebbe infranta contro la volontà dell'impera
tore. Il presidente dei ministri comunicò ai rappre
sentanti del popolo sovrano, eletti a suffragio uni
versale, che l'imperatore vuole che 6ian votati su
bito (sic) ; altrimenti egli scioglie il parlamento e... 
addio indennità parlamentare 1 L'imperatore farà 
passare i tre progetti col § 14. E chi ignora che è 
Francesco-Giuseppe the non vuole che Trieste ab
bia rUn'versifà italiana? 

Non è tutto. Durante il giubileo del 1908 ab
biamo tutti visto Francesco-Giuseppe confessarsi e 
comunicarsi pubblicamente, dichiarando con osten
tazione — a sfida del progresso e della scienza — 
di essere milite attivo della chiesa cattolica che di
fenderà con tutta l'energia dell'anima sua. 

E' recente la sua clamorosa partecipazione al 
congresso eucaristico di Vienna, rappresentatovi 
dall'arciduca ereditario — il suo braccio destro — 
Francesco-Ferdinando, congresso fatto sotto la 
sua alta protezione. 

Oramai Francesco-Giuseppe I ha gettato via gli 
scrupoli e opera alla luce del sole, a scherno dei 
difensori ad Ogni costo della sua inattività e inno
cuità. Ecco qua : dopo il convegno di S. Rossore, 
abbiamo le dichiarazioni dell'officiosa Tribuna che 
afferma essere l'Italia d'accordo con l'Austria nella 
questione balcanica. Lo vediamo lui stesso perso
nalmente andare a Budapest, dove rimane otto 
giorni e dove tiene conciliaboli coi ministri per pre
parare ogni cosa per la grande guerra che lo os
sessiona. Di ritorno a Vienna, manda subito il suo 
braccio destro, l'arciduca ereditario, a Berlino da 
Guglielmo. L'arciduca, fatta l'abbondante caccia
gione, che tutti ricordano, insieme a Guglielmo, 
corre a Vienna, dov'è ricevuto subito in udienza 
dall'imperatore. All'indomani Bethmann-Holiweg 
fa tintinnare la sciabola e dichiara che la Germania 
starà a fianco dell'Austria, con grande soddisfa
zione della stampa officiosa. Segue la mobilitazione 
fatta di notte, clandestinamente. Immediatamente 
un ordine dell'imperatore impone al capo dello 
stato maggiore Schemua e al ministro della guerra 
Auffenberg di dimettersi, per chiamare al suo ser
vizio i due energici guerrafondai Conrad von flôt-
zendorf e Krobatin, i due che volevano invadere 
l'Italia quand'era impegnata colla Libia ! 

Sgonfiata la montatura del console Prokasca e 
persa la speranza d'intervenire nei Balcani, per 
l'arrendevolezza della Serbia, Francesco-Giuseppe 
manda il suo Conrad in Rumenià a conferire con 
Majorescu. Conseguenze immediate: la mobilita
zione e conseguenti pretese di ricompense per la 
neutralità. E il presidente dei ministri Majorescu 

ricevette un autografo dall'imperatore, che lo assi
curava deirappoggio.deH'Austria-Ungheria, mentre 
ritratti, collari, croci e commende erano largamente 
profusi dal Majorescu fino all'infimo cursore del 
ministero. 

Forse un po' troppo a lungo ho voluto così ad
ditare a tutti il maggiore responsabile della crisi 
odierna, l'uomo che lavora con tutta la potenza che 
gli conferisce una larvata autocrazia per provocare 
la conflagrazione europea. Ma anche in Austria c'è 
un manipolo d'anarchici che seguono le mosse di 
Francesco-Giuseppe e del suo braccio destro : l'ar
ciduca ereditario, il gesuita Francesco-Ferdinando. 
E la storia insegna che gli anarchici seppero essere 
sempre degli ottimi e giusti giudici. 

Trieste. Souvarine. 

Re ! un di ballerai con noi... 
Balla con noi, buon re : vigile ancora 

Tu pensavi al tuo popolo diletto ; 
E il popol tuo vegliava e veglia ancora 
Per comporti a sue spese un cataletto. 

Balla con noi, buon re ; balliam balliamo ; 
Facciam cambio di doni, oggi cKe festa : 
Noi la vita e Vonor dato t'abbiamo, 
E tu, buono guai sei, danne la testa ! — 
Si, o re del bel paf se, un giorno dovrai ballare 

col popolo, perchè è bene che i re impasino pure il 
ballo, che tanta parte ha nella storia. Altri re 
chiesero al popolo la vita, anzi, se la presero vil
mente e inondarono sterminate pianure di san
gue proletario, seminarono ovunque cadaveri di 
cenciosi affamati. 

Una volta la plebe di Francia domandò ad un 
suo re che discendesse con essa ; ma il re rispose di 
star fermo perchè esso è lo Stato, però un gra
dino discese. La plebe fece un sogghigno e disse 
ch'era poco, ed il re scese ancora, e giù fino a che 
la plebe disse : se hai paura d'abbassarti troppo, 
t'innalzeremo un palco... 

E la plebe di Francia, divenuta popolo trascinò 
in una terribile ridda il suo re, lo fece ballare, poi 
gli innalzò un palco, senza corona però. 

Quel palco fu per molto tempo l'incubo tremen
do di tutte le teste coronate e da coronare, perchè 
restava sempre una visione macabra agli occhi di 
tutti i tiranni. Oggi, pare che i tiranni siansi scor
data la tremenda lezione di quel palco, e, imme
mori di quel che avvenne allora, si abbandonano a 
nuove infamie e delitti. 

La plebe di Francia finché fu plebe sopportò e 
angherie e violenze inaudite. Vide i fratelli cadere 
sotto il piombo degli scherani del r°, vide le donne, 
i bimbi — non vestiti di broccato e d'ostro ma di 
cenci, affamati, affranti, avviliti, ingannati ; ma 
finalmente trovò in so la forza della propria 
responsabilità. 

E sorse tremenda e implacabile ; chiamò il re di
nanzi a un tribunale del popolo, lo giudicò, lo trovò 
reo di tutti i mali, di tutti i delitti e lo trascinò sul 
palco. 

Altri re torturano i popoli à loro soggetti, oppure 
fanno in loro nome massacrare le popolazioni inermi 
e fra questi sei tu pure uno di quelli. Ma bada che 
quando la plebe diventerà popolo, ti trascinerà 

' pure su di un palco. 
Ebbene, tutti i trucidati dai tuoi vili sgherri, sia 

nelle segrete prigioni, sia nelle piazze, ove affamati 
scesero a chiedere un pane meno avaro, sono il 
più terribile assillo che spingerà la plebe a divenire 
popolo. 

I massacrati di Granmichele, di Berrà, Buggerrù, 
quelli di Candela, di Piazza del Gesù, quelli di 
Piombino e di Parma, poi quelli di una infame im
presa da te voluta e di cui hai sancito i più nefandi 
delitti perpetrati su di una massa inerme, i mitra
gliati di Rocca Gorga, sono là come fantasmi aggi-
ràntisi attorco alla tua mal sicura reggia, in attesa 
che il proletariato comprenda qual'è il suo com
pito. 

E al nuovo grido del pensiero ribelle vedremo 
tremare le are, i troni e giù ne vedremo precipitare 
scettri purpurei e teste coronate di re. 

Quella sarà la santa revanche del proletariato, la 
rivolta degli schiavi contro i dominatori, sarà il 
erollo del mondo vecchio e il fiorire d'uno spirito 
nuovo, di novelle genti conquistanti i loro impre
scrittibili diritti. 

Quel giorno ballerai con noi, o re : sarà un ballo 
originale, un ballo che noi cotrapporremo a quello 
che i tuoi sicari usarono far ballare nel fatidico 
nome di Savoia 1 ai beduini di Bengasi, agli arabi 
di Tripoli, ai contadini affamati d'Italia. Preparati 
a salire che noi stiamo già preparando il palco. 

Maligno. 

CORRISPONDENZE 
A proposito d'un contradditorio Tancredi-

Bertoni, la Repubblica Sociale trova modo di 
muoverci l'accusa d'aver adoperato sistemi inci
vili e d'intolleranza. E semplicemente ridicelo. 
Vi furono alcune interruzioni, come si verificano 
persino nei parlamenti per opera sopratutto di 
rappresentanti dei partiti popolari, ma sta il fatto 
che Tancredi potè esporre interamente il pensier 
suo. Con gli anarchici persero la pazienza anche 
alcuni socialisti, che si ricordaveno come i par
tigiani del Tancredi fossero appunto coloro che 
un anno prima si erano recati ad un'assemblea 
per far votare il boicotto dell' Asino, Podrecca 
essendosi dichiarato favorevole alla guerra. 
Tanta incoerenza può ben suscitare l'indigna
zione ! 

È facile per l'intellettuale che sa di poter 
prendere a sua volta la parola e chiarire il suo 
pensiero di starsene tranquillo, ma per chi sente 
fortemente un' idea ed è sprovvisto d'ogni qual
siasi arte oratoria per esporla, il vedere far stra
zio dei principii chi gli sono più cari lo muove a 
sdegno. Perchè avvenga altrimenti, bisogna che 
si tratti i'indi ferenti e non di convinti. 

E ridicolo poi parlare di bertoniani. Quando 
alcuni anni or sono il compagno Bertoni non 
volle seguire una linea di condotta falsamente 
individualista, che gli appariva sbagliata, venne 
lasciato per alcun tempo pressapoco solo, fin
ché i fatti vennero a dargli in gran parte ra
gione. Ed anche se si tratta d'individualità d'un 
ben maggior valore, non ci facciamo mai degli 
idoli. Così il giorno in cui Gori sostenne doversi 
eccezionalmente accettare l'arbitrato tra capitale 
e lavoro, ci schierammo tutti contro di lui. E 
combattemmo Kropotkine stesso quando in una 
sua dichiarazione a proposito d'una temuta 
guerra franco tedesca parve parteggiare per la 
Francia contro la Germania. 

Pel compagno Bertoni abbiamo certo pro
fonde simpatie, ma nessuna idolatria. 

Gli anarchici. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tntt l i membri del Sindacato sono con
vocati a l l ' assemblea , che avrà luogo 
a l la Casa del Popolo, Mercoledì 5 feb
bra io . 

Ordine del giorno : 
1. Relazione del processo Rousier contre 

Bougerolle e Antonini; 
2. Relazione del processo Fontana contro il 

Sindacato ed il suo presidente ; 
3. Varie. 
Nessuno manchi. Il Comitato. 
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