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spopolato i loro reami per portare la ro Il compagno Luigi Galleani,
trattenuto nel West oltre ogni
previsione, non potè' essere ad

Albany, e dopo aver parlato a

Erie, Pa., ritornaall'East erien-trer- a'

in settimana, senza fer

SATANA INSEGNA.
"Compagni,' disse il grande ar-

cangelo;' no, non conquistiamo il
cielo. È abbastanza il poterlo fare.

La guerra genera la guerra e la

vittoria, la disfatta.
"Dio diventerà Satana. Satana

vincitore diventerà Dio. Possano i

destini risparmiarmi una sorte così

i

tedeschi, uou'èj forse la dimostrazione di

superiori intendimenti e di una sensibi

liù di ribellione istintiva che noi rivolu-

zionarli, rirL-ttend- bene, dobbiamo ap-

provare di fronte all'imminenza di uà
maggiore pericolo? Il pretendere di farsi

trovare a br cci.i conserte o di osare la

rivoluzione per farla poi soffocare dal-

l'invasore. è bestemmia di troppa umani-

tà cristiana e di troppa s triplicità che

noi altamente condanniamo. Il Kaiser ci

contava su questo fatto e noi ci rallegria

ciò che nou gli è riuscito lo scopo. Non

sappiamo C'ò che avrebbe fatto uè ciò

che farebbe all'indomani di una vittoria

il proletariato francese. Condannare a

priori in: popolo che ha dato più prò

ve del suo spirito di libertà per scusare
la quasi premeditata vigliaccheria tede

sca è prova di a --soluta incoscienza.

La storia ci dimostra che l'umanità

oli ha seguito ininterrottamente un cor-

so ascendentale verso il progresso, qual

spalti di Borgogna" ad aiutare la Fran-
cia, terra di libertà, nazione repubblica-
na che ci ha dato le scienze e la libertà
nazionale, nazione latina e per natura e

per sentimento nostri aulici" Tra questi
sono pure molti che si sono dichiarati
sovversivi, e sono i più accaniti francofi-

li. Giorni fa ho assistito ad una conferen-
za qui in Milano di F. Corridoni, da po-

co uscito dal carcere; egli gridava con
voce rauca: ,' Ma non sapete che se ve-

nissero ip l'alia i tedeschi ci proibirebbe-

ro perfino di parlare la lingua nostra?! la

bella l'ngua della mamma mia ". Trala-

scio di discutere la lingua della mìnima
di Corridoni, che ho citato solo per di-

mostrare con che foga i guerrafondai ri-

voluzionari predicat o la guer.u, e mi do-

mando: che correlazione esiste tra l'odio
di razza ammesso dai guerraioli per giu-

stificare i loro sentimenti bellici col sen-

timento internazionalista proletario? Che
cosa ha da guadagnare il proletario in
mezzo a questo aggroviglio ibrido di in-

teressi dinastici e capitalistici, o,. nel no-

stro caso, quando l'Italia col suo aiuto
decidesse la vittoria della triplice intesa
e la conquista del Trentino oramai privo
di un giovane sano, perchè tutti macella

vma e Li distruzione su ogni parte della
t.-rr- per l'oro e la potenza.

Non solo i regnanti europei tengono
molti milioni d'uomini, il cui solo me-

stiere è la guerra, ma essi devono esstre
mantenuti, peggio che nell'inutilità e nel-

l'ozio, dal lavoro del povero. Contempo

raneamente altri milioni d'uomini sono

trascinati alla guerra e sono sempre pron-

ti a rispondere alle chiamate del padrone,
ad abbandonare la loro casa ed il loro

mestiere e ad offrire la loro vita per sod-

disfare la vana ambizione dei reggitori
dello stato. Milioni ancora devono dare la

loro energia e la vita a fabbricare forti e

navi, a far cannoni e fucili e tutte le mu-

nizioni di guerra. A parte ogni questio-

ne morale, per cui dovrebbe rispettarsi la

vita di un altro uomo, i gravami di tutto
ciò posano sulle spalle del povero. Le

spese di guerre vengono sopporta-
te dalla produzione della terra, ed inde-

boliscono le industrie. Questi preparati-
vi di forza devono distruggere la forza.
I migliori talenti di ogni nazione sono

chiamati ad inventare nuovi mezzi di di-

struzione navi più celeri, forti più re-

sistenti, più potenti esplosivi, fu;ili mi-

gliori. Come una nazione aumenta i suoi

preparativi militari, così ogui altra na-

zione é legata ad aumentare i suoi eser-

citi e la sua flotta. Quindi l'aumento di

forze non aumenterà il potere militare,
ma le spese dello stato; sicché, queste
grandi armate, oltre a produrre la mora-

le degradazione dell umanità, consumano
la vitalità e l'energia di tutte le nazioni
del mondo.

Ma quando queste armate entrano in

azione, che avviene? Il inondo è stato
sempre messo a soqquadro dalla guerra.
Le più potenti nazioni sono state quasi

distrutte. Guerre sterminatrici hanno la-

sciato conseguenze che i secoli non h-u- i

potuto riparare. Innumeri milioni di uo

mini furono pasto ai fucili. Le miserie e

le sofferenze e l i brutalità conseguenti
all'esercizio della guerra non possono es-

sere descritte od 'immaginate, eppure il

mondo persiste nell' insegnare la gloria e

l'onore e la grandezza della guerra. A

giustificare gli immani macelli di uomi-

ni, pagati apologisti hanno insegnato che

senza la crudele devastazione della guer-

re la terra non sarebbe capace di conte-

nere l'umanità; eppure tutti i governi
dànno la loro influenza ed il loro potere
a promuovere ed incoraggiare i matri-mon- ii

e la procreazione, a punire l'infan-

ticidio e l'aborto, a considerare delitto
ogni atto tendente alla spopolazione; han-

no usato il loro potere a preservare dalle

malattie, ad alleviare la miseria, a pro-

lungare la vita. Tutti i passi fatti ad im-

pedire le epidemie, a rendere salubri le

città, a produrre e mantenere uomini e

donne e fanciulli hanno iicevuto la san-

zione e l'incoraggiamento dei governi; e

nel medesimo tempo questi gloriosi reg-

gitori hanno spinto ad uccidersi nella

maniera più barbara e più truce diecine

di milioni di loro simili, solo a loro mag-

giore gloria e per perpetuare i loro no-

mi. K dei filosofi ci hanno detto che tut-

to questo era necessario per evit&re la
Sovra-popolazio- sulla terra!

Nessun regnante, per quanto crudele
ed ambizioso, sinora è stato capace di

mettere tutto il mondo sotto il suo domi-

nio, e l'ambizione di questi diversi capi

ha diviso il mondo in ostili campi e in

Stati ostili. Guerre senza fine furono su-

scitate per aumentare o proteggere il

territorio governato da questi diversi
reggitori. In tali conflitti sanguinosi, i

poveri diseredati hanno silenziosamente
e pazientemente incontrato la morte in

mille strazianti maniere per sostenere la

autorità ed il valore del regnante, la cui

sola funzione è stata sempre quelle di ta-

glieggiare e di derubare le povere vitti-

me che le circostanze misero sotto il suo

potere. A questi brutali, insensibili mi-

lioni di combattenti i confini dello Stato
o il colore della bandiera che a loro fu in-

segnato di amare, non dovrebbero do-

mandare la loro vita. Chiunque sia il loro

capo, la loro missione è stata sempre di

impugnare le armi combattere e morire
per l'onore dello Stato e la gloria del ca-

po.
Clarence Darrow

' (Traduzione di Tom. )

La Salute e' in Voi!
( ìpuscolo indispensabile a tutti quei compa-

gni clic amano istruirsi

Prezzo 25c la copia

Rivolgersi per le richieste (accompa-

gnata sempre dal relativo importo) al

Gruppo Antonimia, Box 53

East Boston, Mass.

marsi in alcun'altra località'.
Ripigliera' il giro verso la se-

conda quindicina di noverr
bre. I compagni degli Statidel-l'Est- e

del Sud-Eastfaran- no be-

ne a ecrivergli sino a quell'e-

poca a Lynn, box 512, per me-

glio preparare questa seconda
escursione.

La Rivolta degli Angeli

D'ove si troverà la rivelazione di una
causa segreta e profonda la quale spesso

precipita gli imperi contro gli imperi e

prepara la rovina dei vincitori e dei vinti,
e dove il lettoreaggio (se ce n'è.cosadi
cui dubito) mediterà questa forte parola:.

"La guerra è un affare").

Gli angeli s'erano dispersi. Al
piede delle coste del Meudon, se-

duti, sull'erba, Arcade e Zita guar
davano la Senna svolgersi tra i sa
lici.

In questo mondo, clisseAr-cade,i- u

questo mondo, quantunque
vi si trovino meno cose monde che
immonde, nessun essere pensante
immaginerà di poter sopprimere
un atomo. Tutto al più ci è per
messo di credere cl:e perverremo a

modificare, qua e là, il ritmo di
alcuni gruppi di atomi e la dispo
sizione di alcune cellule. È a que
sto, se ci si riflette, che si limita la
nostra grande impresa. E quando
avremo messo il Contradditore al

posto di Ialdabaoth (dio), non avre-

mo fatto di più... Zita, il male è

egli nella natura delle cose,o nella
loro disposizione ? Ecco quello che
bisognerebbe sapere. Zita, sono pro-

fondamente turbato....
Amico mio, rispose Zita, se,

per agire, bisognasse conoscere, il

segreto della natura, non si agi-

rebbe mai. E non si vivrebbe, poi-

ché vivere, è agire. Arcade, forse
che già manca la risolutezza ?

Arcade assicurò il bello arcan-

gelo d'essere risoluto a tuffare' il

dmeiurgo nelle tenebre eterne.
Un automobile passava sulla

strada, seguito da una lunga nube
di polvere. Si fermò davanti ai due
angeli, e il naso semitico del baro-

ne Max Everdingen apparve alla
portiera.

Buongiorno, amici celesti,
buongiorno, ripetè il capitalista,
figlio del cielo. Sono lieto di ve-

dervi. Avevo un avvertimento im-

portante da darvi. Non restate iner-

ti, non addormentatevi : armate,
armate ! Potreste esser sorpresi da
Ialdabaoth. Avete un tesoro di guer-

ra : impiegatelo senza contare. Ho
appreso che l'arcangelo Michele

ha fatto nel cielo delle forti coman-

de di lampi e di folgori. Credete-

mi, procuratevi altri cinquantamila
elettrofori. Prendo subito l'ordina-
zione. Buongiorno, angeli ! Viva
la patria celeste !

Ed il barone Kverdiugeu filò

verso le rive fiorite di Louveucieu-ues- ,

in compagnia d'una bella at
trice.

È vero che il demiurgo arma ?

chiese Arcade.
Può darsi, rispose Zita, che

anche lassù un altro barone Ever-

dingen spinga gli armamenti.
Arcade rimase alcuni istanti pen-

soso. Poi mormorò :

Saremmo noi forse lo zimbel-

lo dei finanzieri?
Ah, caro mio! fece il bello

arcangelo, la guerra è un affare, è

sempre stata un affare.

spaventosa! Amo l'inferno che ha
formato il mio genio, amo la terra
ove ho fatto qualche po' di bene,
se è possibile di farne in questo
mondo spaventoso in cui pare gli
esseri esistano solo grazie all'as-

sassinio. Ora, mercè nostra, il vec-

chio Dio è spossessato dal suo im-

pero terrestre e tutti coloro i quali
pensano su questo globo lo disde-

gnano o lo ignorano Ma che im-

porta che gli uomini non siano più
sottomessi a Ialdabaoth se lo spi-

rito di Ialdabaoth è ancora in essi,
se sono simili a lui, gelosi, violenti,
accattabrighe, cupidi, nemici delle
arti e della bellezza ? Che importa
abbiano rigettato il Demiurgo fero-

ce, se non ascoltano affatto i dè-

moni amici quando insegnano la

verità? Dionisio, Apollo e le Mu-

se. Quanto a noi, spiriti celesti, dè-

moni sublimi, abbiamo distrutto
Ialdabaoth, nostro tiranno, se ab-

biamo distrutto in noi l'ignoranza
e la paura".

E Satana volgendosi verso il

giardiniere :

Nectair, tu hai combattuto
con me, prima della nascita del

mondo. Siamo stati vinti perchè
non abbiamo compreso che la vit-

toria è Spirito e che è in noi, in noi
soli cui bisogna combattere e di-

struggere Ialdabaoth..
Anatole France.

"Il sentimento"
e la possibilità' d'una guerra in Italia

Non si fatica groppo a trovare chi, in

nome del sentimento, propugni per la

guerra, tanto più se la guerra sarà fatta
per aiutare la Francia.

Ci sono quattro correnti diverse ora in

Italia riguardo alla guerra, ma nell'espli-

cazione delle idee, nel praticarle oggi, da

quattro diventano due correnti: una per
parte si sacrifica in vista degli immediati
suoi interessi a fondersi coll'altra. Difat-

ti, sul campo politico restano la guerra-
fondaia e la pacifista.

Le due specie di guerrafondai si sono

unite in un vincolo solo sotto la bandie
ra della grande patria, con uno scopo o

immediato; cioè: che l'Italia esca in

qualunque modo dalla neutralità.
La corrente pacifista, .divisa in due an-

ch'essa, si è unita ora per combattere
tutti i tentativi permeire dalla neutrali-

tà.
I guerrafondai che vorrebbero correre

in difesa della Francia minacciata dai

prussiane sono i meno; la maggioranza
vorrebbe approfittare del momento criti-

co in cui si trova l'Austria per imposses-

sarsi delle terre irredente, e la minoran-

za si è fusa colla maggioranza ed à fon-

dato la corrente denominata del "senti-

mento nazionale" o patriottico, come

chiamar si voglia. I pacifisti contro qua-

lunque guerra, fosse anche quella di di-

fesa, sono i più pochi e si sono fusi o me-

glio sperduti in mezzo alla grande mag-

gioranza di chi vorrebbe rompere la pace

strio a patto ed in caso di "una guerra di

difesa".

Tanto l'una come l'altra corrente si

tenta sostenerla in nome del 'sentimen-

to" e del "cuore", ma chi mi sa dire,
ammettendo sentimento e cuore da una

parte e dall'altra, quale sia il sentimento
che corrisponda a concetti proletari e ri-

voluzionari?
Analizziamo un po' i guerrafondai.
Essi non indugiano a sostenere che per

la grandezza della "patria Italia" non

bisogna aver scrupoli di sorta nè "viltà",
dicono che il momento buono è giunto
per prendere Trento e Trieste ora che

l'Austria trovasi impegnata con altre na-- .

zioni. Altri vorrebbero correre "sugli

cne volta, anzi più voue s e ancsmia j
tornata indietro, secondo che un'irru-

zione barbarica ha distrutto civiltà supe-

riori. Perciò quei compagni che ci accu-

sano di leggerezza se auguriamo una

vittoria francese nou nel senso borghese,
non ci hanno compreso o si sbagliano

loro.
Una vittoria dell'imperialismo tedesco

porterebbe indubbiamente alla soffoca-

zione del movimento libertario, ad una

restaurazione di diritti dinastici e di vas

isa'daggio con uua borghesia strapotente
'di von. Ritornando così indietro, la so-

praffazione tedesca ci spingerebbe alla

rivendicazione nazionale e non alla rivo-

luzione sociale. Mentre uua vittoria fran-

cese se non ci daià subita la rivoluzione
certo ci farà sentire i prodomi. R letti-

no meglio sulla, sittnzione i compagni.

'La Germania finirà por essere spacciata.

Nessuno osannerà. Per i mali stessi che

avrà prodotto la guerra le borghesie non

si rinforzeranno. Di tanti litiganti po-

tranno vincere gli ultimi. Non siamo

consultatori di oroscopi, non diciamo co-

me, quando e dove potià scoppiare la ri-

voluzione, nè se durerà mi anno, dieci o

venti. Certo qualche cosa c'è nell'aria.
Quel periodo di lotte segnerà il terzo ge

nere di guerra ; guerra sociale, che sa-

rebbe la più vasta e h fine di tutte le

guerre, la distruzione della borghesia,
delle tirannie superstiti e di tutti i privi-

legi dell'uomo sull'uomo.

Catone
(continua)

Eserciti e flotte
TI migliore mezzo per rafforzare i go-

verni Milla terra è il soldato col suo fu-

cile e la sua spada. Vero è che l'esercito
non dev'essere adoperato che raramente.
Il potere civile, le corti di giustizia, gli

sbirri e le galere generalmente sono suf-

ficienti fra i popoli civilizzati a mantene-

re l'ordine esistente delle cose; ma dietro
eli essi, a rafforzarne i deliberati, è la

potenza degli armati di tutti i moderni

arnesi di morte.
.Migliaia di chiese organizzate nel mon-

co lìti cristiani professano la dottrina
della nou resistenza al male, della pace

sulla terra e dell'amore fra gli uomini;
eppure ciascun popolo cristiano addestra
rr. numeri armati ad uccidere i fratelli per

preservare l'ordine di cose esistente.
L'Europa è un vasto campo militare do-

ve milioni di uotriini sono appartati da-

gli altri uomini ad apprendere il me-

stiere del'a guerra soltanto. Non solo

questi soldati sono ammaestrati ad tua
vera negazione delle dottrine che profes-

sano, ma, iiic.jii.-vtpevohnent- obbedienti
ad un'eterna legge più profonda e più
benefica di qualunque fatta dagli uomi-

ni, queste potenti forze lavorano alla lo-

ro stessa distruzione.
Questi grandi eserciti, queste impo-

nenti fìottf , in continuo contrasto con la

loro fede c-- ii mo per due scopi: i.o ptr
tenere soggetti i popoli della loro stessa
terra: 2.0 per f ire guerra d'offesa e di

di difesa cord altri popoli. La storia
del mondo è poco meno che la storia del-

le carneficine e della distruzione operate
sui -- ampi di battaglia, carneficine e

non determinate da differenze

ir i pop di della terra, ma provocate so-

lo dalia passione e dalla libidine di domi-

nazione dei governanti. La classe dei go-

vernanti, avida di estendere la sua t'or-

ba ed il suo dominio, sempre alla caccia di

cu 01 rwpoli da dominare e di nuove terre

da tesare, è stata sempre pronta a sping-

er-! contro altre potenze per soddisfa e

il capriccio del tiranno, e senza pietà e

r;:-.or- questi regnant? hanno sempre

ti in Russia?
Queste le domande che oppongono

che non vogliono la guerra, e per
loro conto dicono: Il proletariato non ha

nulla da guadagnare facendo la guerra. I

priucipii internazionalistici hanno per f-

ine l'abolizione delle patrie e delle nazio-

ni, quelle patrie e quelle nazioni per cui
voi tutti guerrafondai dedicate il vostro

sentimento, i vostri ideali; noi siamo per

la pace, e siccome l'Italia è neutra, tutto
si faccia perchè non esca da questo atteg-

giamento.

Ed io, proletario, son con questi, cioè

contro la guerra ed ogui sorta di' guerre
che mirino a grandezze e speculazioni

patriottarde. Ma nou per viltà; anzi, in

mezzo a questo universale risveglio di

criminali sentimenti di sangue e di rapi-

ne, impugno auch'io la mia arma e par-

tecipo alla lotta, e questa sarà contro i

fomentatoli di guerre. Tra questi vi so-

no di quelli dhe si dicono rivoluzionarii;
non indugio: chiamiusi essi Corridoni

Rygier o De Ambris, io li combatto, an-

zi, li disprezzo: sono dei rinnegati o dei

pazzi.

Q. F.

Insegnamenti di cristiani!

Mentre il cuore si riempie d'orrore e

di raccapriccio,, man mano che si svolge
la terribile battaglia principiata quattro
settimane or sono, alcune immagini d'uo-

mini che non hanno mai avuto alcuna
caratteristica, all'infuori della brutalità,
si ripromettono già di seminar nuovi

rancori e truci odii nelle generazioni che

nasceranno.
Così vediamo come Emilio Berr, con

la sua mente feconda, proporne che i ra-

gazzi di Francia abbiano sempre nelle

mani un libro registrante le menzogne
ed i delitti commessi dai tedeschi nella

presente guerra, onde inculcare nel pic-

colo ed ingenuo cuore sentimenti di odii

che nou potranno produrre che frutti di

sciagure e di sterminio, invece di educa-

re il fanciullo all'idea della pace, della

fratellanza umana, e massimamente al

perdono delle offese.
Ecco come si comportano i seguaci di

Cristo nei momenti nei quali dovrebbero
ragionare : essi si perdono e nella loro

debolezza trascinano chi sa quante nienti

suggestionabili che inciampano cocciuta-

mente l'opera benevola di altri che ve-

dono con chiarezza che sinché vi saranno

confini, reguanti, uomini che aspirano
alla ricchezza mediante forze estranee a

loro stessi, e precettori che danno simili

lezioni di affetto reciproco e di perdono
alle offese ricevute, la pace sarà un bel

po' lontana.
E quel che mi sdegna in sommo grado

è il modo che tengono molti nostri com-

patrioti nel magnificare il comportamen-

to della Francia e tacciare i tedeschi di

barbari.
vSì, nou nego che i Tedeschi si mostra-

no brutali nelle loro azioni, ma io voglio

ricordare che non meno ferocemente 1

Francesi hanno trattato i popoli vinti in

tutte le guerre sostenute per la prosp-
erità di alcune classi e per la grandeza
della loro patria.

E poi tutte le nazioni nelle guerre han-

no dimostrato ferocia inaudita e cuore

di macigno : e prova ne siano le ultime

guerre.
E tutti quelli che credono che le guer- -


