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HA DIVAMPATO NON TOCCA TE I SANTONIAl momento di andare in macchina
apprendiamo che Moroni, il soldato fie-

ramente ribelle, e' stato messo in li-

berta' per "motivi di salute".
Ne parleremo al prossimo numero.

sue diramazioni atte a proteggerlo
(esercito, religione, polizia, magi-
stratura) sarà il capitale e vicever-
sa. Non si trasforma una società,
sostituendo al tricolore un drappo
rosso, al randello nero o grigio o

bleu un randello rosso. Aspettare
che a piccole conquiste si arrivi al-

l'indebolimento del capitale sino a
costringerlo a lasciarsi, inerte, spo-- "

gliare, se non son fisime di visio-
nari, sarà sempre il caso del "cam-
pa cavallo mio, che l'eiba cresce".

Vi fu nelle recenti sommosse del
proletariato italiano la nota stona-
ta: l'unico elemento di conserva-
zione che più delle baionette, dei
cannoni, delle manette, contribuì
ad arrestare il movimento, fu ap-

punto l'elemento organizzato.
Ad Ancona si fa massacri di la-

voratori, e come unico atto di pro-

testa del proletariato si proclama
lo sciopero generale di ventiquat-
tro ore. Non è il caso di dire che
che se il proletariato una volta sce-

so in piazza, è diventato.... teppa,
la colpa non è delle organizzazioni.
Ma è semplicemente ridicolo l'at-
teggiamento di chi all'uccisore del
fratello si rivolta mettendo le mani
in tasca e dicendo : "Tu sei un as-

sassino ed io protesto e mi vendi-
co.... andandomene a casa per ven-

tiquattro ore". Come è superfluo
notare il contegno rivoluzionario...
dei ferrovieri sindacati.

E in sosta la tormenta, sosta pre-

vedibile e preveduta, ma la pacifi-

cazione è lontana", molto lontana,
perchè non v'è dubbio, richiamata
alla ribellione, la massa ripiglierà
domani la sua audacia che travol-
gerà nel fango la società attuale.

E se lo spirito di rivolta non fu
ieri uguale dappertutto, se- - nei
grandi centri 16 sciopero generale,
svogliata parodia del contributo
che le grandi organizzazioni do-

vrebbero dare " alla protesta popo-

lare, e come liberata dall'incubo
orrendo, la vita ritorna alle sue
pulsazioni regolari e banali, e se
solo la Romagna che ha sulle son-

nolenze squallide degli ultimi tren-t'an- ni

riscattato la sua rivoluziona-
ria impetuosità generosa, con le
Marche dove l'insurrezione è scop-

piata assumendo caratteristiche li-

bertarie precise hanno dato con
buon vigore, non sarà così domani.

La migliore educazione delle
masse è nell'azione ed una volta
ad esse segnata la via e sondata la
debolezza del nemico, che solo nel-

la loro inerzia ha forza e potenza,
non sarà facile ridurle alla ra-

gione.
Diventeranno teppa e vi rimar-

ranno.
Yosto.

d'accademia, ha dimostrato d'esser
sempre, pronta alll'azionè.

Non mancheranno le scoperte o
le... invenzioni di complotti con-

giure cospirazioni su vasta scala,
intese a rovesciare lo stato attuale
di cose, e si scoverà che tutto era
preordinato e che solo l'energica ne

del governo ha sventato le
trame dei turbolenti sobillatori ed
evitato sciagure terribili; e'ciò per-
metterà e giustificherà la ferocia con
cui i tribunali s'accingeranno alle
immancabili vendette.

Ma... e chi ai complotti non cré-
de potrà ancora affermare (se non
in mala fede) che la massa attende
il proprio miglioramento, l'eleva-
mento morale e materiale, il ri-

spetto alla libertà, la instaurazione
della giustizia, la rivendicazione
del suo diritto ad una vita che non
sia di stenti e di dolore dall'alto
ed ha fiducia sui rappresentanti...
suoi e nelle virtù rinnovatrici della
scheda? che nella legge e nei suoi
facitori ripotìe fede e speranza? e
che solo le male intenzioni di po-

chi, avidi di disordini e desiosi del
torbido per il torbido, sconvolgono
il regolare andamento delle cose e
traviano lo spirito pacifico delle
folle ossequienti alle istituzioni?

C'è un socialismo cui torna como-

do oggi dichiararsi rivoluzionario,
ma che accettando il vanitoso tito-

lo di scientifico rimane riformista,
e che insegna che anche senza a-v- er

voglia di muoverci camminia-
mo verso la sua attuazione e la fe-

licità conseguente. E la conferma
domanda ai nuovi orientamenti del
capitale, alle rinate virtù evangeli-

che dei detentori della ricchezza ed
alla longanimità dei legiferatori e
dei re. Ed annunzia ch'esso solo

sventolerà la bandiera della reden-- ,

zione e della emancipazione uma-

na quando i tempi saranno.... ma-

turi e farà la rivoluzione incruenta--

colpi di scheda e di scampanella-
te presidenziali. E solo in esso e'
speranza di salvazione, perche' la
massa civile sèria dignitosa non a--

gli schiamazzi e non vuole al-

lungare le mani a pigliarsi ciò che
le necessita.

Rivoluzione sì, ma in parlamen-
to, perche' la massa non si muove,
non 'vuole, non sa muoversi.

4?

Ma la massa è sempre pronta
all'azione e in questa non fa riser-

ve o restrizioni mantenendo la giu-

sta" e necessaria correlazione tra
l'azione economica e politica : alla
prima domanda l' espropriazione,
alla seconda la decadenza di un re-

gime che non risponde più se non
alle esigenze dei pochi di cui è

emanazione.
Voler abbattere il sistema capi-

talistico e tenerne in piedi il soste-

nitore più caldo, più audace e più
energico è per lo meno un assimilo.

Finché sarà lo Stato con tutte le

Ha divampato la rivolta nel
giorno sacro agli epuloni della pa-

tria, agi 'impennacchiati "figli di
Marte biechi pirati e massacratori
di donne e bimbi e donne ed uomi-

ni inermi, nel giorno in cui il na-

zionalismo tracotante si ripromett-

eva ancora una delle tante scem-

piaggini vittoriose nelle piazze d'I-

talia, fra il frastuono della marcia
reale, rigurgitanti di poliziotti tra-

vestiti e di studenti dimostranti ed
inneggianti al beneinseparabile.

Dappertutto ove gemono" lacri-

mano soffrono i reietti i miserabili
si sono levati corruschi a ricaccia-

re le albagie gli atteggiamenti spa-

valdi dei corsari.
Ad Ancona prima, e poi a Mila-

no a Roma a Napoli aCTorino a Pa-

lermo la massa ha voluto e saputo
àre con maggioro minor vigore il
;.uo pensiero. È diventata teppa,
pr i guardiani del buon nome e
detya dignità operaia; è divenuta
delinquente per i manutengoli e.per
i sicari: ma ha fatto tremare i reg-

gitori, ha dato un brivido di paura
al deformato reuccio cui molti ri-

cordi di famiglia dicono che non
trova la monarchia in Italia con-

senso se rìi-jd- i cortigiani, perchè
imposta sulindifferenza popolare
e colla truffa dei comizi, perchè
ombra di tempi passati, non ri-

spondente ai bisogni della massa,
perchè incarnazione della borghe-

sia, ai cui soli interessi serve e di
cui è simbolo imbellettato. -

Tace oggi la bufera: il popolo
ha rimesso senno, con grande con-

solazione dei cortigiani e dei preto-
riani, cui e' sempre pericolosa l'ira
della piazzale per i quali si riser-
va l'espansione isterico-ammirativ- a

delle figlie della borghesia pan-

ciuta; e' rientrata la calma dando
respiro e speranza di ulteriori e
ben rimunerativi sfruttamenti ai

. negrieri.

Rivengono le necessità e le esi-

genze dell'ordine, ritorna la fidu- -

eia e l'amore all'esercito, preparan-
do del primo ie rivincite colla re-

staurazione della casta militare. Il
governo domina la situazione. Ces-

sata l'opera assassina poliziesca,
subentrerà presto quella loiolesca-
mente feroce della.... giustizia.

Sulle agitazioni che hanno per
una settimana con irruenza non
comune imperversato nella patria
non e' il caso di dare qui un giudi-
zio conclusivo, perche' mal potrem-
mo dedurne gli elementi dai tele-

grammi delle agenzie ufficiali. Sa-
rà bene attendere.

Però, allo stato attuale e concor-
de delle notizie, qualche ammae-
stramento salta fuori evidente, non
disprezzabilene' privo d'interesse.

E primo e più importante il fat-
to che la massa in Italia, sbugiard-
ando le palinodie dei filosofastri

lasciar credere che l'autore sia stato j'ip-dot- to

'a scriverla per astio personale, o
per malsano furore settario, no. E già lav

dichiarazione lo dice:
"Noi siamo costretti a scrivere quanto-segu- e

solo in omaggio alla pura verità..
Perciò ogni accusa che ci potrà venie-moss-a

d'aver noi cioè inteso di colpire?
questo o quel caporione del sindacalismo
italiano ci lascerà indifferenti".

Sono nient'altro che considerazioni, rt
peto, maturate a traverso un anno preci-

so di vita sindacale a Milano, il princi-
pio del quale periodo lasciò vagheggiare
tante belle speranze anche a noi che ed-- ,

ogni modo pure fummo direttamente
o indirettamente di valido ausilio. Cri-

tica obbiettiva, serena, scevra da qualsia-
si preconcetto dunque e che fu ricono-

sciuta tale da parecchi degli attuali sin-- ,

dacalisti tesserati dell'Unione Sindacale
milanese, il giudizio di taluni dei quali
conservo anche per iscritto e che potrei
esibire qui se non me lo vietasse quel
certo senso di delicatezza che io dovrei;
in questo caso avere verso di loro che per-u-

momento omettendo lo spirito di par-

te àuno dato ascolto alla voce della veri
tà e delle cose a rilasciarmi tali dichiara?
zioni ,

Ma il duce del sindacalismo milanese,-- ,

no. Egli, imbevuto di spirito autoritario
e dispatico, avrà avuto fremiti di rabbia .

indomabile alla lettura del mio articolo
e, naturalmente, deve a questa sua trab--bi- a

cieca se egli non à potuto capire nul-- --

la, proprio nulla, di quinto in esso si di :

ceva.
(

D.sgraziatol È nel suo temperamento
disprezzare tutto e tutti, sono net suo e
nel linguaggio di tutti i suoi, frasi e pa-

role da trivio, rutti di bava e veleno e io.

lo lo vedo di qui domandarci indi-

spettito:
"Voi, avversari, osate muover critiche-da- r

consigli a noi che tutto sappiamo,
tutto facciamo, e e che siamo in tutti i;
campi delle idee e dell'azione i più puri
ed i più capaci? Ah, sii? aspetta mo'! Ed
ecco in cambio insulti e contumelie a pa-

late e non solo per voi che avete osato
tanto, ma anche per i vostri vivi ed i vo-

stri morti, non esclusi i vostri fratellini
non esclusi i vostri bambini

Tutti sono per essi "Spermato-
zoi, prostitute romagnole sedotte dal ba-

lenìo di trenta nostri centesimi, fenomeni
truffaldini di viltà, doppiezza, mala fede
polit ca e morale, farabutti,-vili- , castra-
ti, fessi, esagitati, porci, figli di
mammà (altra volta più chiaramente

di puttana) ".
Le parole non son mie; le ò stralciate-d- a

una mezza colonna mezza colonna
per fortuna di prosa dedicata al diret-

tore dell'Avanti!, Benito Mussolini, per
essere questi uscito vittorioso da una po-

lemica coll'Ouorevole De Ambris. E l'art-

icolo, che sembra scritto da un arrab-
biato all' ultimojstadio, contiene dei "noi
vi odiamo" dei "merda siete voi, buffo-

ne! merda nauseante di malato cronico
di dissenteria infettiva" e di altre simili
turpitudini ch'io per il rispetto che ò di
me stesso uou trascrivo ma che il lettore
se lo credesse potrebbe benissimo leggere ,

nell'edizione milanese dell'Internaziona-
le, organo del Sindacalismo Italiano, del

23 maggio corrente, vale a dire l'ultimo
numero della serie finora uscito.

Questo del resto come esempio, perchè
se egli non volesse perdere il tempo a

cercare questo o quel numero del sullo-dat- o

giornale, scorra il primo numero
che gli capiti fra le mani e vedrà che non

c'è un articolo, un periodo, una linea

che non sia infiorato di tali oscenità da
degradarne la stessa Gogna di pertiaaa
memoria. Chi per poco segue la stampa
sovversiva d'ogni tinta e d'ogni paese ,

Facciamo posto alla lettera di
Luigi Vitantonio, anche se sia ec-

cessivamente lunga, perchè è una
lezione ai collitorti delle quattro
strade, perchè delle pretese smen-
tite corridoniane è una confutazio-
ne esauriente e severa ; senza i tur-piloqu- ii

in cui si specializza e si
differenzia dalle diverse scuole.sov-versiv- e

il sindacalismo importato
ed indigeno.

I quali sanno che sotto lo pseu-
donimo di Vitantonio è il nome di
un libertario pel suo fervore, per
la sua onestà, pel suo disinteresse
notissimo ai compagni d'America
tra cui ha vissuto anni parecchi,
ed a quelli di Milano tra cui vive
daTanni consacrando le ore lascia-

tegli libere dal lavoro alla propa-
ganda rivoluzionaria.

E deve riscuotere pure nel mon-

do sindacalista larga considerazio-
ne e fiducia se può accompagnare
la sua lettera della più schietta
conferma di militanti del sindaca-
lismo; se qualche funzionario del-

l'Unione Sindacalista Milanese lo
ha potuto indennizzare dell'attacco
bestiale assicurandolo che si pos-

sono trascurare senza umiliazioni
le grassazioni polemiche dell'inno-
minabile vigliacco cha sta alla
redazione del "Proletario".

Ma ha messo il calcagno sulla
mala biscia, e questa come di soli-

to, in mancanza d'argomenti e di
ragioni, schizza veleno e bava.

Ma riesce col gergo bordelliere
a contenere intorno al raggiro sin-

dacalista in extremis l'esercito in-

sorto?
E frenerà colla calunnia turpe i

sinceri ed i buoni che alla frode
sindacalista smaliziata stanno as-

sestando il colpo di grazia come fa
egregiamente Luigi Vitantonio col
con senso, col plauso, colla stima
unanime dei buoni compagni ?

E ci vuol altro !

N. d. R.

Sudicio messere, losco ed intristito fi-

guro del mondo sovversivo milanese,
lordatore, mentitore, spudorato, vecchia
prostituta briaca, idiota, ignoto, pagato
dai padroni, guardia di questura, essere
iuuouiinabile, fognaiolo, spazzacamino
dell'Anarchia, ecc., ecc., si legge a mio
riguardo nel giornale della, reclame per
le banche, gli alcools, tabacchi, tinture
pei capelli ed affini, nel Proletario di
New York del 9 maggio corrente, in una
risposta polemica di Filippo Corridoui,
segretario dell'Unione Sindacale milane-

se, al mio articolo "La fine di un equi-
voco" apparso in queste colonne il 28

marzo corrente.
E sono tutte le argomentazioni e le

smentite che un generale del Sindacali-
smo italiano, con ogni disinvoltura, op-

pone in una colonna e mezzo di prosa
arruffona e miserabile, densa d'ingiurie
d'insinuazioni di turpitudini ad una mia
pagina di storia sincera e fedele densa di
documenti di citazioni di date facilmen-
te controllabili perchè di dominio pub-

blico, del sindacalismo italiano.
Pagina di storia nella quale il lettore

cercherebbe invano una mala parola, un
insulto, una banalità qualsiasi che possa


