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ruffiano la nausea, lo schifo ci mon-
tano alla gola perchè è la gogna
che torna alla riscossa, perchè è un
ineffabile e supremo spettacolo di
viltà.

Rituffatevi alla svelta nella cloaca,
poltroni!

G. Pimpino.

Causa un deplorevole disguido postale

non ci sono pervenuti a tutt'oggi icliches
delle incisioni che debbono illustrare il

numero speciale promesso ai lettori.
Per quanto il giornale sia completamen-

te .composto, sul bancone, pronto ad an-

dare in macchina, dobbiamo rinyiare alla
pròssima settimana il numero doppio pro-

messo. .

L'Amministrazione.

nità, allontanandosi dal suo punto di
partenza, allargando il campo delle
sue conoscenze utili, non ammortisca
gli antagonismi sociali?

La dura realtà sarà, in fondo a tut-
ti questi studi, più chiara che mai :

gli eserciti, come sempre, sembrano
sortire dalla terra; i popoli vegliano,
l'arma alla mano; le. caserme spiega-
no, ai nostri occhi costernati, le loro
mura scure ed opache ; i consigli di
guerra colpiscono degl'innocenti. .

Poi,, in dieci anni di tempo, il san

(i) L'insolvibilità del Ferri è una pura finzione
giuridica creata per salvarlo dalle conseguenze del
processo Bettolo, ma non diminuisce affatto il cre-

dito dell'onorevole di Ravenna.
N.d.R.)POLTRONI !

gue ha irrigato il suolo dei quattro

Congresso delFAja

gli orgogli, le consuetudini, i compro-
messi e gli intrighi. '

Quell'eccezione potrebbero in no-

me della discipiina e della coerenza
muovere i compagni dell'onor. Ferri;
questo amaro insegnamento dell'e-
sperienza rilevaré noi che dell'onor.
Ferri, della sua concezione socialista,
e dei suoi metodi di lotta siamo av-

versarti decisi.
Ma in nome, di quali sentimenti,

di quali interessi prendono la parola
in questo dibattito i giornali della bia-

da, i pisciainchiostro salariati che
stanno alla greppia dei fondi segreti
ed aspettano l'offa del ' salvadanaio
consolare?

In nome della moralità polica?

Ecco, noi non siamo amici dell'o-
nor. Ferri, e la sua azione politica
all'epoca delle leggi eccezionali, spe-

cialmente il suo ibridismo rivolu-
zionario fatto di sofismi, la dittatura'
che manifestamente tende ad eserci-
tare sul proletariato italiano, sono
state più d'una volta oggetto sulle
modeste colonne della Cronaca di
critiche acerbe e magari spietate.

Diremo di più, francamente: Noi
non crediamo neanche che l'ou. Ferri

il quale è indubbiamente un one-

sto e un ingegno poderoso e un ora-

tore irresistibile, ed un pensatore ge-

niale sia lo scienziato originale e
profon'do che in lui vedono e celebra-

no, soggiogato dall'affetto e dall'ado-
razione partigiana i suoi compagni di
fede e giudichiamo dal punto di vista
della nostra morale sovversiva, seve-

ramente, il suo compromesso colla
Banca d'Italia, noi.

È uno spettacolo che ha del tragico
la cagnara oscena suscitata dalla mu-

ta famelica dei terrieri dell'ordine ab-baian- te

alle calcagna di Errico Ferri,
di cui preconizza il melanconico tra-

monto. .

Errico Eerri "il fustigatore delle
camorre" come lo chiamano con or-

goglio i suoi compagni di fede, ha ot-

tenuto presso la Banca d'Italia uno
sconto di diciannovemila lire.

L'operazione ha in sè qualche cosa
di ,obbliquo anche all'irifuori di
ogni considerazione socialista. L'ono-
revole Eerri è insolvibile (i) ed i Co-

mitati . di . Sconto presso gli istituti
bancari avendo dalla legge espressa
inibizione ad accordare sconti a per-

sone insolvibili, quello rilevantissimo
di diciannovemila lire accordato dalla
Banca d'Italia al Eerri può essere in-

terpretato come un favore.

punti cardinali: qui, è l'Armenia che
è caduta sotto lo stiletto mussulmano ;
là è la Grecia che è rimasta stritolata
dalla coalizione delle grandi potenze;
Cuba sfugge con grande pena alle
strette della Spagna; ai nostri antipodi
infine, l'insaziabile Albione assetata
di oro, viene alle prese coi Boeri va-

lorosi.
Sorpassiamo gli affari della China

e della guerra russo-giappones- e, del
resto assai noti al mondo che studia
e pensa. y

Di fianco a questa implacabile real-

tà, l'esitazione è rimasta senlpre la
stessa, sul capitolo dei rimedi possi-
bili.

Timidamente si sarà parlato del
progresso del diritto delle genti, dei
miglioramenti leggeri introdotti nel-

l'arte spaventevole del massacro.
Nondimeno, il flagello ci grava; il

flagello ci divora.
Dite quanto volete che la carnefi-

cina è alquanto regolamentata o lo
sarà fra breve, in osservazione delie-vedut- e

del Congresso della Pace;, ag-

giungete, se lo volete, che qualche
volta i prigionieri di guerra sono ri-

sparmiati, i feriti nemici accolti e cu-

rati.
Fantasmagorìe ! Fautasnjagorie !:

Un'invenzione nuova surgirà dalla
zucca di un bruto gallonato e subito
i progressi incessanti delle armi da
guerra ci condurranno a delle eca-

tombe più spaventose, certo, che gli a

antichi combattimenti avvenuti fra?
popolo e popolo, fra tribù e tribù, ove
la furia si rivelava, sopratutto, sotto
le forme delle cariche della cavalleria,
d'assalti alla baionetta, in mezzo al
rumore dei caschi, delle corazze e de-

gli scudi.
Ecco, come "l'evoluzione" sarà sta-

ta "progressiva".
Di più.
In mezzo al caos economico della

nostra vecchia borghesia agonizzante
ai fucili Lebel, ai cannoni ad aria
compressa, a tutto il fracasso di una
artiglieria sorpassante gli urli dei fe-

riti ed i rantoli d'agonia delle vittime
della guerra, non può forse scoppiale
nuovamente uno di quei grandi con-

flitti che resteranno in eterno quale

Siccome un nuovo congresso della
Pace devesi tenere all'Aj a, per pro-

porre delle soluzioni nuove o vecchie
al problema pressante del disarmo,
cominciamo coli' esprimere i nostri
dubbi (che potrebbero anche essere
certezze) sul risultato finale di questo
secondo congresso.

Il primo congresso della Pace non
fu che una turlupinatura, lo diciamo
subito.

Esso affermò i delitti della guerra,
cosa che non significa nulla di nuovo.
Senza di esso, noi conoscevamo da un
pezzo il male, il suo use e le sue vit-

time.
Ma, ironia degli avvenimenti !

Appena i nostri eccellenti diploma-
tici ebbero terminate le loro laboriose
discussioni, il cannone incominciò a
tuonare, le palle a fischiare, le armi
a scricchiolare terribilmente, ed il
fiore della gioventù, esso, venne mie-

tuto sul campo di battaglia.
Dei sociologi, di poi, credettero che

rintracciando l'evoluzione della guer-
ra traverso i secoli, si arriverebbe
forse a trovare il misterioso rimedio.

Non vi ha dubbio che la lettura
delle loro dissertazioni soddisfino uno
spirito raffinato. Si prova davvero una
grande soddisfazione nel sapere che
la guerra apparve fino dalla culla
dell'umanità.

Poi, con attenzione sostenuta, ci si
presentano i nostri antenati, appena
sortiti dalla più grossolana animalità,
estranei ad ogni concetto morale, inet-
ti ad elevarsi alle alte cime delle

filosofiche, obbligati a di-

sputarsi i prodotti scarsi di un suolo
ingrato, cui una scienza benefica non
poteva ancora accelerarne la potenza
produttiva.

Proseguiamo.
Ora noi siamo edotti delle tappe

percorse dall' umanità : P uomo si è
elevato dall'antropofagia al salariato,
passando dalla schiavitù e dalla ser-

vitù feudale. '

Possiamo noi dubitare che l'uma

E un uomo come Enrico Ferri che,
pel suo temperamento e per la sua
posizione di battaglia incessante, ha
bisogno di tutta la sua indipendenza
di questi favori alle Banche non deve
chiederne, tanto più che nessuno me-

glio di lui è in grado di conoscere
che cosa sieno cotesti istituti di cre-

dito in genere e la Banca d'Italia in
ispecie.... può eccepire nell'interesse
del partito ed in omaggio alla coeren-

za, che deve essere nei maestri prima
che nei gregari, un socialista, un
compagno di fede e di battaglie del-

l'onorevole Eerri.

Ma quando vediamo i giornali dalla
forca e della fogna, i giornali, che
sbarcano il lunario tra un'estorsione,
un ricatto ed una frode, arroventare
i livori salariati contro Ponor. Eerri
perchè ha fatto una volta e certo
animato da un assoluto disinteresse
personale quello che essi fanno
ogni giorno e certo con meni onesti
propositi; quando li vediamo, vestali
da lupanare, abbassare il polke mer-

cenario sul gigante che inciampa, ed
annotando la mancata elezione del
Eerri a consigliere comunale di Ro-cacannuc-

ia,

ne preconizzano il tra-

monto: allora cotesta rabbia di gnomi
sconci, cotesta persecuzione dì mar-
rani e di barattieri, in cui è tutta l'on-

ta, tutta, l'abbiezione umana, in cui è
sopratutto sanguinante la memoria
delle scudisciate che ieri e sarà
ancora domani e collo stesso coraggio
e collo stesso vigore il Eerri me-

nava a braccio levato sul loro ceffo

Così noi che l'ottiamo fuori, al lar-

go dal partito socialista, e siamo aper-
tamente avversi alle sue finalità re-

mote ed ai suoi metodi presenti di
lotta' e d'agitazione; fuori quindi da
ogni diritto di controllo sull'opera
ammininistrativa del Direttore del-

l' Avanti ! potremmo, in luogo delle
sterili deplorazioni e degli anatemi
temerarii, rilevare semplicemente che
quando a combattere la borghesia si
scende sul suo terreno confondendosi
con lei nella stessa adorazione autori-

taria, nella stessa tattica politica, si
finisca a poco a poco per sposarne


