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Il mondo intero declina oggi la responsa
bilità del conflitto, e ciascuno pretende di 
non averlo voluto. Perchè mai tollerare più a 
lungo un'organizzazione sociale che obbliga 
tutti a far ciò' che nessuno vuole ? Lo Stato 
generato e cresciuto dalla guerra deve scom
parire, se noi vogliamo stabilire la pace fra 
le società umane. 

Il Capitalismo, l'accentramento in poche 
mani di formidabili ricchezze, materie prime 
e macchine, crea una sopraproduzione artifi
ciosa, alle volte enorme, che senza servire a 
soddisfare i multipli bisogni dei produttori, 
sempre condannati a privazioni, è la causa di 
rivalità commerciali, che un nonnulla può' 
trasformare in formidabili lotte sanguinose. Il 
decentramento economico con l'espropria
zione comunista diventa cosi una garanzia 
indispensabile di pace, a cui i lavoratori do
vranno provvedere d'urgenza. 

Ecco tracciata la via all'azione diretta dei 
lavoratori, dalla tragedia stessa che si svolge 
ora sotto i nostri occhi. 

Compagni, Lavoratori, 
La cosidetta civilizzazione borghese si copre 

di fango e di sangue. Essere solidali con lor 
signori significherebbe tradire la causa stessa 
dell'umanità. La ragione e la morale di Stato 
devono essere ripudiate da noi, perchè sono 
la negazione della ragione e della morale uni
versali, che sole possono incamminarci verso 
la giustizia, verso il trionfo ed il rispetto di 
diritti e d'interessi eguali per tutti. I falsi mo
ralisti d'un nazionalismo che trasforma la 
terra intera in un campo di conquista, per 
poter invocare un'idea morale qualsiasi esal
tano invano delle patrie., che non rispettan
dosi fra di loro si negano reciprocamente. La 
scomparsa di tutti i poteri politici s'impone 
per lasciare le popolazioni libere d'unirsi e 
d'organizzarsi secondo le loro necessità, sim
patie ed affinità reali. L'idea dell'Internazio
nale che i nostri nemici pretendono naufra
gata nella tempesta attuale, è, invece, chiamata 
pur sempre a trionfare nell'avvenire. Spetta a 
noi d'affrettarlo con la propaganda incessante 
d'ogni giorno, strappando gli spiriti all'incubo 
di sangue che 11 tormenta, sollevando i cuori 
con un pensiero alto d'emancipazione. Prepa
riamoci per uno di quei grandi movimenti 
popolari irresistibili, che riescono talvolta a 
realizzare sulle rovine d'un mondo — e più 
immani rovine d'oggi non ha mai visto la 
Storia! — un mondo nuovo. La soluzione 
della crisi non verrà certo da coloro che 
l'hanno provocata, e potrà risultare soltanto 
dall'opera di noi tutti, lavoratori, compagni, 
fratelli, quando, sollevati da uno slancio irre
sistibile, insorgeremo, spezzando per sempre 
la nostra passività, non tollerando più che 
l'opera di lunghe generazioni possa essere 
annientata in pochi giorni, che milioni d'uo
mini servano ad un folle macello, mentre un 
campo immenso di nobili sforzi s'apre all'u
manità tutta quanta e noi ci sentiamo chia
mati a edificare la città del libero accordo e 
della giustizia. 

Lavoratori, 
La nostra salvezza non sta che in noi . 

L'ora in cui i popoli, ritrovando il loro istinto 
stesso dì conservazione, si solleveranno, è 
forse più vicina che non lo credano molti fra 
noi. Bisogna che non sia una nuova ora d ' in-
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Compagni, Lavoratori, 

Il giorno in cui tutti i popoli dovevano fra
ternizzare in uno stesso pensiero di giustizia, 
si leva sovra un mondo devastato dalla più 
terribile guerra, che sia mai stata scatenata dai 
detentori della fortuna e del potere. Già della 
grande idea d'emancipazione integrale, affer
mata col martirio di Lìngg, Fischer, Spies, 
Engel e Parsons, non era più rimasto, attra
verso i congressi dei politicanti del sociali
smo, che una festa di partito, con l'invoca
zione d'una riforma legale che si continua ad 
aspettare invano. Ma in quest' anno il pen
siero che molti dei manifestanti mancano 
all'appello, perchè hanno obbedito alla voce 
•dei governanti che li chiamava al fratricidio, 
ci stringe il cuore. 

Le dolorose predizioni, che non. abbiamo 
cessato dal fare nei nostri manifesti degli 
scorsi anni, si sono realizzate. La corsa degli 
Stati agli armamenti ci ha precipitati nel bara
tro della guerra. Cosa poteva ben significare, 
ripetiamo ancora, una pretesa opera di miglio
ramenti e riforme, se d'altra parte il Capita
lismo e lo Stato stavano per provocare il mas
sacro? E quale valore poteva ben avere 
un' Internazionale, i cui membri, pur procla
mandosi fratelli, rifiutavano di prendere l'im
pegno di non uccidersi tra loro, dietro l'ordine 
di quella stessa borghesia contro la quale 
pretendevano lottare? 

Ma le più gravi colpe dei popoli non atte
nuano menomamente il crimine dei gover
nanti. La carneficina e la distruzione hanno 
raggiunto proporzioni ben degne di quell'alta 
e incomparabile civiltà, con cui si tentava di 
confondere la folla degli oppressi e degli sfrut
tati ! Nondimeno, pochi individui soltanto non 
possono essere resi responsabili dell'immensa 
catastrofe, di cui bisogna quindi accusare tutto 
quanto il regime capitalista e statale, questo 
regime contro il quale noi siamo orgogliosi 
d'aver consigliato in ogni tempo la lotta ad 
oltranza, respingendo ogni qualsiasi collabo
razione, tregua o compromissione. 

I differenti popoli riuniti in Stati sono 
spinti ad odiarsi, a dilaniarsi, a gettarsi gli 
uni sugli altri, per una falsa, gloria fatta uni
camente d'usurpazioni. D'altronde, il Capita
lismo proponendosi sopratutto un fine di con
quista per la dominazione di mercati sempre 
più estesi, esige nel suo sviluppo un accen

tramento politico ed economico, il cui peri
colo aumento in ragione della sua potenza. 
Così le forze stesse di produzione d'ogni 
paese sono un istrumento non già di libera
zione, ma di servaggio, ed invece di consoli
dare la pace generano la guerra. 

Dove sono coloro che ci rimproveravano 
le nostre « declamazioni » contro il Capitali
smo e lo Stato ? Le nostre peggiori previsioni 
non vennero forse in realtà sorpassate? 

Lavoratori, Compagni, 
La trasformazione completa del regime bor

ghese diventa dunque pel mondo intero una 
questione di vita o di morte. Ogni nozione 
statale è equivoca e subdola. Ed è perciò' che, 
nemici dichiarati d'ogni guerra di Stato, non 
applaudiamo neppure ad una neutralità appa
rente o reale, che s'inspira non già ad una 
nobile idea, ma a volgare opportunismo ed a 
bassa speculazione ; nella stessa guisa che 
non invochiamo il ristabilimento d'una pace 
armata, dalla quale in breve scaturirebbe di 
nuovo la guerra, per averne lasciate sussistere 
tutte le cause. 

Nulla di più insensato che d'aspettare dal 
trionfo dell'uno o dell'altro dei belligeranti 
non sappiamo quali vantaggi pel benessere e 
la libertà dell'umanità tutta quanta. Qualun
que sia il vincitore, il regime borghese 
rimarrà pressapoco immutato. E allora, come 
inai questo regime potrà rimediare ai mali 
generati dalla sua propria esistenza? Son mali 
che possono sparire soltanto se il regime 
stesso viene atterrato dall'insurrezione di po
poli, capaci di realizzare per nuovi bisogni 
nuove istituzioni. 

Compagni, Lavoratori, 
Il nostro grande sforzo deve tendere dap

prima a strappare i popoli alla loro apatia. 
Rivendichiamo anzitutto il diritto imprescrit
tibile di disporre della nostra vita, rifiutando a 
chicchessia il potere di costringerci ad ucci
dere o a farci uccidere. Non rassegnamioci più 
ad una triste esistenza di servi o di mendicanti 
dello Stato. Non ammettiamo, in presenza 
d'uno spreco sfrenato di miliardi, d'essere 
condannati a nuove privazioni, di vedere me
nomata la nostra situazione già tanto preca
ria. 

Il regime borghese, che ci ha condotti alla 
catastrofe attuale, non può' essere per noi 
tutti che un regime da distruggere. Le classi 
possedenti rigettano sul socialismo la respon
sabilità di.tutte le infamie preparate, volute e 
consumate da esse, perchè non ha saputo 
opporvisi. La vittima diventa colpevole di non 
aver potuto trattenere in tempo il braccio che 
la colpiva. Diamo a questo rimprovero la 
sola risposta logica, diventando dei ribelli, 
poiché il nostro torto è sopratutto di non 
esserlo stati prima. 

Non è questa l'ora degli scoraggiamenti o 
dei lamenti inutili. Ci avviciniamo forse ad 
un brusco svolto della storia, e i popoli, che 
col pretesto d'una falsa libertà nazionale hanno 
confuso la loro causa con quella dei loro 
governanti e sfruttatori, potrebbero, spintivi 
dagli stessi avvenimenti, attraverso sangui
nosi sacrifìci e crudeli disinganni, levarsi 
tutto ad un tratto contro i loro nemici. Per
chè l'insurrezione popolare non riesca vana, 
prepariamoci fin d'ora a trascinare le masse 
alle realizzazioni necessarie. 
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certezza, d'esitazione, di turbamento, per 
mancanza di comprensione dello scopo da 
raggiungere e dei mezzi da usare. Noi ab
biamo da sopprimere, nel modo più rapido e 
più completo possibile, ogni potere d'op
pressione e di sfruttamento, per assicurare a 
ciascuno il benessere e la libertà nella pace. 
Non dobbiamo contentarci d'un' eguaglianza 
di diritto, ma realizzare l'eguaglianza di fatto 
con l'espropriazione dei mezzi di produzione, 
di consumo e di scambio a beneficio di tutti. 
La politica non essendo che l'arte d'inschia
vire gli uomini, che ogni politica sia final
mente distrutta da noi. 

I grandi poteri, costituiti e sviluppati al 
disopra degli uomini, che li hanno tollerati, 
se hanno potuto nel passato, sotto certi a
spetti, giovare al progresso, la loro esistenza 
oggi non è più che una fonte permanente di 
guerre e non può' giovare che a quelle oli
garchie finanziarie, la cui scomparsa s'impone 
a sua volta pel benessere e la libertà di tutti. 

Abbasso la guerra ! Abbasso il Capitalismo 
e lo Stato ! 

Viva la Rivoluzione sociale ! Viva 11 Comu
nismo anarchico ! 

Note alla Tragedia 
Dolorosa con t radd iz ione . 

Quando i compagni leggeranno queste righe 
starà per finire il nono mese di guerra — e di 
quale guerra ! 

Chi non ricorda come tutti i nostri contradit
tori, dai più reazionari ai più rossi, ci rimprove
ravano una concezione catastrofica del divenire 
sociale : Volevamo scioperi senza calcolarne i 
danni; preconizzavamo una resistenza sempre 
più attiva, noncuranti delle vittime che avrebbe 
prodotto ; osavamo perfino parlare d'acciabatta
mento o di distruzione dal nostro stesso lavoro ! 

La coscienza universale si sarebbe rivoltata 
contro di noi ; la nostra causa sarebbe parsa 
odiosa ; ci saremmo trovati di fronte come nemici 
quei lavoratori stessi che pretendevamo emanci
pare. Per cui, era assolutamente indispensabile 
che il proletariato risolvesse il problema di fare 
la frittata senza rompere le uova ! 

E' venuto il giorno non del giudizio, ma del 
macello. Il popolo ha dovuto subire miserie ine
narrabili, sciagure innumerevoli, lutti terribili, ed 
invece di ribellarsi contro gli autori dell'immane 
conflagrazione, ha dato loro il suo appoggio, la 
sua simpatia, la sua solidarietà incondizionata. Il 
minimo sacrificio per la sua propria causa 
avrebbe dovuto renderla odiosa al proletario, ma 
poiché si trattava di quella di lor signori, si fece 
di tutto perchè non fosse cosi. Mentre prima si 
calcolavano le centinaia di lire perse in salari, le 
più piccole quantità di produzione in meno, le 
ferite toccate a qualche imprudente o la mezza 
dozzina di morti d'un eccidio proletario, oggi i 
mesi di disoccupazione forzata, la produzione in 
gran parte interrotta, se si eccettua quella per la 
distruzione, la razione di pane ridotta al minimo 
possibile e sopratutto le centinaia di migliaia di 
cadaveri, le diecine di miliardi sprecate non con
tano nulla. 

— Attenti ai mali passi ! — non si è cessato dal 
gridare a tutti i popoli ; ma quando si è trattato 
di fare quello terribile della guerra, tutti i consi
glieri di prudenza sono spariti come per incanto, 
e le peggiori anime di conigli parvero mutarsi 
in anime di leoni ! 

Vili p e r noi, ero i p e r lor s ignor i ! 
Il fatto brutale merita d'essere esaminato atten

tamente ; l'inganno terribile deve venire svelato, 
denunciato, respinto. 

I governi ë con essi gli uomini di tutti i partiti 
che hanno insegnato fino ad ieri la sottomissione, 
l'umiltà, la timidezza, perchè ad un tratto ci vo
gliono ribelli, fieri, eroici? Perchè ci parlano di 
dignità, d'indipendenza, dì libertà, quando ieri 
ancora esaltavano l'operaio docile ai voleri del 
padrone, rassegnato alla sua dipendenza, preoc
cupato sopratutto del pane e sordo alle incita
zioni di chiunque gli parlasse d'emancipazione? 

Gli entusiasmi, le esaltazioni, le audacie, le 
lotte erano roba da manicomio o, meglio ancora, 
da galera. Lo sanno tutti quei nostri compagni 
che si gettarono impazienti nella mischia. Calun
nie e condanne non mancarono loro, da parte 
appunto di quegli stessi che oggi ci domandano, 
come la cosa più semplice e naturale del mondo, 
d'abbandonare famiglia, lavoro, tutto, per muo
vere senz'altro incontro alla morte. 

Son parecchi coloro che ci apostrofano veemen
temente : 

— Lasciereste voi dunque invadere le vostre 
case ! seguireste il nemico come prigioniero ! 
subireste la sua insolenza ! accettereste il suo 
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sfruttamento, la sua autorità ! Ah ! no, perdio ! 
All'armi ! all'armi ! Morte allo straniero ! 

Eppure fino a ieri sbirri, padroni, governanti, 
proprietari, ci hanno cacciati dalle nostre case, 
ci hanno buttati in carcere o mandati a domicilio 
coatto, ci hanno umiliati dopo lunghi scioperi, ci 
hanno affamati, derubati e battuti nella triste vita 
d'ogni giorno, e guai se avessimo gridato loro : A 
morte ! a morte ! 

Ebbene quel grido che non ci sgorgò dal petto 
contro l'oppressore interno, noi non possiamo 
lanciarlo contro l'invasore straniero ! 0 contro 
tutti e due, o se si ebbe ragione di non sacrifi
care la propria vita contro il primo, se ne ha una 
maggiore di non farlo contro il secondo. 

Persecuzioni s t r a n i e r e e pa t r i e ! 
Sorvoliamo per un momento alle questioni di 

principii, per rimanere su quel terreno dei fatti, 
di cui cianciano con tanta sicumera i nostri avver
sari di tutte le gradazioni. 

Tutta la dottrina borghese fu sempre volta ad 
affermare la necessità di padroni, che ha per 
conseguenza di mantenere con leggi d'oppres
sione e di sfruttamento la maggior parte degli 
uomini in uno stato d'inferiorità. Quando mai si 
gridò contro uno straniero venHto in un dato 
paese a sfruttarne i lavoratori? Venne sempre 
accolto a braccia aperte, proclamato filantropo, 
esaltato per le sue benemerenze, e sempre ve
demmo le autorità patrie pronte a difendere la 
rapacità del capitale straniero contro le più ele
mentari rivendicazioni del lavoro nazionale. 

Non bisogna dimenticare neppure quei milioni 
d'italiani, e son parecchi, che lasciano il bel 
paese, per recarsi all'estero a parlare o bestem
miare una lingua che non è la loro, a subire si
stemi, costumi, ordinamenti stranieri. Son poveri 
per cui la patria certo non è ancor redenta, 

ed han figura di color che vanno 
dolorosi all'esilio....'. 

Si è forse mai insegnato loro di ribellarsi con
tro lo straniero ? E quando l'hanno fatto, non con 
le armi in pugno, ma semplicemente~>con scioperi, 
conferenze, manifestazioni, coi cosidetti metodi ci
vili e legali, buscandosi nondimeno l'espulsione, 
sforse che la patria intervenne per difenderne il di
ritto e la libertà, o giunti al suo confine, dalle mani 
dei poliziotti stranieri passarono in quelle dei 
questurini nazionali per continuare nelle carceri 
patrie le tristi meditazioni cominciate in quelle 
straniere? 

Non sono questi i fatti ben precisi di diversi 
anni di nostra vita e dobbiamo noi dimenticarli 
interamente perchè è scoppiata la guerra? 

Cause e scopi della g u e r r a . 
Ma si fa appello al nostro sentimento. Tutto un 

grande popolo brutale, feroce, si. è rovesciato 
sovra una piccola terra, dove ha compiuto la più 
terribile opera di distruzione e di morte. Vogliamo 
noi assistere impassibili a tanta infamia? 

Ma quali dunque le cause di tanto acciecamento 
e di tanta ferocia da parte di proletari, che nella 
vita d'ogni giorno non si erano insomma mostrati 
né migliori né peggiori di noi? Queste cause, de
nunciate sempre e dovunque da noi, sono il ca
pitale e lo Stato. La guerra al tedesco, se non è 
nello stesso tempo guerra al capitale ed allo 
Stato, non può essere guerra di liberazione. I si
gnori del mondo, nelle loro rivalità di specula
zione e di dominio, finirono col rompere l'accordo 
che li univa a danno dei diseredati d'ogni razza', 
ed oggi ci chiedono di scannarci per l'una o l'al
tra egemonia. E noi che non osammo per tanti 
anni correre alle armi per la nostra emancipa
zione, chiederemmo d'impugnarle oggi per questi 
o quei padroni? Se fu viltà la nostra di ieri, 
quanto maggiore sarebbe quella d'oggi, che non 
avrebbe più scusa, d'invocare una guerra di 
schiavi per dar prova della nostra cresciuta fe
deltà alla patria, cioè al regno di lor signori. . 

L'a rgomento sen t imenta le . 
Quasi tutti gli interventisti fanno sopratutto va

lere l'argomento sentimentale: Il Belgio invaso, 
torturato, schiacciato, ben presto agonizzante. 
Accettiamo come sincero — e lo è infatti per molti 
— questo argomento. E lasciamo pure da parte la 
ragione capitale per noi : che il Belgio vittima del 
capitalismo e dello Stato, non può risorgere che 
abbattendo l'uno e l'altro, abbiano carattere te
desco o nazionale, — ci sarà lecito far osservare 
che ogni intervento preconizzato, si risolve in 
fondo nell'estendere ad altri popoli la situazione 
di guerra fatta ai belghi. Uno dei massimi organi 
interventisti italiani non ha forse confessato che 
la guerra all'Austria potrebbe significare l'inva
sione momentanea di una o più provincie italiane? 

Se poi si considera che gli stessi individui così 
commossi pel Belgio, deridono noi quando insi
stiamo sugli orrori della guerra, trattandoci da 
mistici, da cristianelli, da panciafichisti e il resto, 
non possiamo a meno di chiedere : 

— Ma insomma se la guerra non è cosa di cui 
bisogna spaventarsi poi tanto, perchè cercare 
d'intenerirci con quanto avviene nelle Fiandre? 

In realtà i più angosciati ne siamo noi, appunto 
perchè profondamente convinti che la guerra, 
comunque finisca, non recherà nessun bene. 

La g u e r r a preven t iva . 
Un altro argomento, non meno ripetuto, è che 

se l'Italia non fa ora la sua guerra, più tardi dovrà 
subire quella che le verrà fatta E' un argomento 
di pretta marca tedesca. Quando nello scorso lu
glio la Germania dichiarò la guerra a mezza Eu
ropa, cosa dissero infatti il Kaiser ed i suoi consi
glieri ? 

— Noi avremmo ben voluto mantenere la pace, 
ma se non ci affrettavamo a fare la nostra guerra 
in condizioni propizie, più tardi saremmo stati 
aggrediti dai nemici attuali divenuti assai più 
forti. 

Ora, se un simile argomento deve continuare 
ad avere valore, come mai si giungerà a quella 
pace duratura e a qnel disarmo, che alcuni illusi 
pretendono sia lo scopo della presente guerra ? 

Il pericolo d'un'invasione austriaca, se mai, esi
steva ben più prima della guerra, che non esisterà 
dopo, quando l'esercito di Cecco Beppe sarà stre
mato dal grande sforzo compiuto. Si tratta, in
somma, d'un vecchio inganno, denunciato nel 
passato non solo da socialisti, repubblicani ed 
anarchici, ma anche da qualche radicale avanzato. 

Il militarismo, diremo così, preventivo, il do
vere cioè di difendersi davanti ad un'ipotetica in
vasione, non è appunto quello che ha maggior
mente favorito gli armamenti ad oltranza? I so
cialisti tedeschi non hanno sempre pretestato il 
pericolo dello czarismo per diventare soldati fe
deli del loro Kaiser? Ed a noi non rimane proprio 
meglio da fare che criticarli violentemente per 
poi... imitarli? 

L'esempio sv izze ro . 
In Isvizzera, dove pure i pochi rivoluzionari 

sinceri combattono il militarismo, benché, vi ab
bia veste democratica e si spacci per nazione 
armata, le classi dirigentiaffermano : 

— Nessuno oserà pretendere che noi vogliamo 
fare là guerra a chicchessia. Ed è semplicemente 
perchè chi vuol guerreggiare, non sia tentato di 
venire a farlo in casa nostra, che armiamo noi 
pure. 

In fondo, è un ragionamento che risponde a 
verità, ma non in tutto però, perchè intanto la 
borghesia svizzera abitua i proletari all'obbe
dienza cieca e si è già servita e continuerà a ser
virsi della « nazione armata » contro scioperanti 
e manifestanti. 

E poi, chi è che non vede come un militarismo 
giustifichi l'altro, per cui, o combatterli o ammet
terli tutti ? 

I nostri interventisti, senza volerlo, più che 
combattere, giustificano il militarismo tedesco. 

La demora l i zzaz ione . 
II grande fisiologo e materialista Carlo Vogt, ad 

un nostro compagno, un artigliere della Comune 
di Parigi, che gli aveva chiesto il suo parere sul 
militarismo, rispondeva con la breve lettera 
seguente : 

Ginevra, 39 novembre ÌS9S. 
Sono perfettamente d'accordo con le idee emesse 

sulla necessità del disarmo. 
Credo anzi che la lotta contro lo stato attuale è 

il primo dovere d'ogni uomo pensante. Non è sola
mente al punto di vista materiale, ma anche per 
rispetto della moralità e dell'intelligenza dell'uma
nità che il militarismo dev'essere eombattuto senza 
tregua. Il mondo intero, ogni governo, senza ecce
zione, afferma d'avere intenzioni pacifiche. 

Continuando gli armamenti, si dichiara che gli 
altri popoli, che proclamano la pace quale scopo 
dei loro sforzi, sono mentitori, nelle cui asserzioni 
non si può aver fede. 

Quale demoralizzazioni ! 
Al tempo di Vogt non c'erano che i pacifisti 

borghesi per voler continuare gli armamenti, ora. 
abhiamo anche i sedicenti antimilitaristi e rivolu ' 
zionari. 

La demoralizzazione aumenta. 

Ben vengano ! ben vadano ! 
Non abbiamo sott'occhi i manifesti contro la 

guerra, pubblicati dai nostri compagni italiani, e 
diffidiamo delle citazioni di brani staccati, a cui 
si può dare un senso opposto a quello che hanno 
realmente nell'insieme. Si afferma dunque che 
alcuni fra i nostri avrebbero detto : « Ben vengano 
gli austriaci ! » 

Chi ha in orrore la guerra, augura di non farla 
e di non subirla, perchè in entrambi i casi ha ri
sultati identici. La frase citata quindi sarebbe 
incomprensibile. 

Non bisogna conoscere la guerra, neppur'da 
lontano, per augurarla ad altri popoli. Non ab
biamo visto né trincee, né campi di battaglia, né 
villaggi o quartieri distrutti, ma solo dei convogli 
d'« evacuati », di « prigionieri civili » e di « feriti 
gravi ». Un simile strazio, non per rifare un mondo 
migliore, ma per aver obbedito ciecamente a lor 
signori, ha sollevato in noi non il semplice odio 
del tedesco, ma quello di tutto il regime statale e 
capitalista, che per anni, in tutti i paesi, ha fred
damente preparata l'immane catastrofe. 

E' impossibile d'augurare a sé stessi di servire 
da ostaggi, da prigionieri civili, d'essere degli 
evacuati, delle cose di poco o nessun conto i n . 
mano d'una soldatesca. 
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— E allora? Partiamo in guerra 
— Già, appicchiamo noi stessi il fuoco per evi

tare l'incendio 
E' logica intervertita più che interventista. 

IL PRIMO MAGGIO 
secondo i Congressi socialisti 

Fine ideale. 
Gli scorsi anni abbiamo rifatto parecchie 

volte la storia del glorioso avvenimento prole
tario ed anarchico, che fu la manifestazione 
del 1° Maggio 1886 negli Stati Uniti d'America, 
coronata col martirio di Lingg, Fischer, Engel, 
Parsons e Spies, aGhicago, 111 novembiel887. 

L'episodio eroico sta sempre all'origine d'ogni 
grande movimento, d'ogni nuova fede ; ma 
troppo sovente se ne impadroniscono coloro 
che lo sfruttano non pel trionfo della grande 
idea che l'aveva ispirato, ma per interessi e fini 
meschini, sminuendo, deprimendo, avvilendo 
l'azione fortemente incominciata, per farla 
finalmente fallire. 

Nel dir ciò, non siamo certo mossi da uno 
scopo settario qualsiasi o dal bisogno di vane 
recriminazioni, ma crediamo utile ben stabi
lire la verità, perchè risulti chiara qual'è la 
causa dell'impotenza del socialismo, che pare 
sia andata aumentando col numero stesso de' 
suoi aderenti. Lo spettacolo è troppo strano e 
doloroso per non ricercare, come per l'interna
zionalismo, le cause della decadenza del Primo 
Maggio, ridotto ormai ad una specie di com
memorazione funebre. 

Cosa si proponeva, insomma, il P'imo Mag
gio ideale ? Trascinare i lavoratori di tutto il 
mondo ad uno sciopero generale, protesta di 
fatto contro lo sfruttamento capitalistico, che 
per logica di cose avrebbe dovuto risolversi in 
una rivoluzione espropriatrire, il lavoro non 
potendo emanciparsi che col diventare posses
sore dei mezzi di produzione. 

Fate vostra la terra, contadini, 
Fate vostra la macchina, operai! 

diceva già ben a ragione uno dei canti della 
prima Internazionale. 

Fine legale. 
I vari Partiti socialisti nazionali compresero 

benissimo tutto l'utile che avrebbero potuto 
trarre da una manifestazione mondiale, non in 
vista però d'una vera e propria rivoluzione, ma 
semplicemente per consolidare la loro posi
zione nei parlamenti e favorire la propaganda 
elettorale. 

Perchè non ci si accusi d'esagerazione, ecco 
il testo della prima decisione concernente il 
1° Maggio, votata dal Congresso di Parigi del 
14-21 luglio 1889 : 

Sarà organizzata una grande manifestazione in
ternazionale a data fìssa, di modo che, in tutti i 
paesi ed in tutte le città ad un tempo, lo stesso 
giorno convenuto, i lavoratori intimino ai poteri 
pubblici di ridurre legalmente a otto ore la gior
nata di lavoro, e d'applicare le altre risoluzioni 
del Congresso internazionale di Parigi. 

Atteso che una simile manifestazione è già stata 
decisa per il 1° Maggio 1890 daU'American Fédé
ration of Labour, nel suo Congresso di dicembre 
•1888 tenuto a San Luigi, questa data viene adot
tata per la manifestazione internazionale. 

I lavoratori delle diverse nazioni avranno da 
compiere questa manifestazione nelle condizioni 
imposte loro dalla situazione speciale dei propri 
paesi. 

Così, fin dal bel principio, non si tratta più 
che d'una meschina rivendicazione legale, da 
compiersi nel modo imposto dai differenti go
verni, e non secondo una ben ferma volontà 
proletaria. 

Che gran parte dei socialisti operai, col loro 
istinto rivoluzionario, abbiano inteso altri
menti, sopratutto nei primi anni, il Primo 
Maggio, non vogliamo certo contestarlo, ma è 
bene stabilire quale fu subito l'intenzione dei 
dirigenti. 

Lo stesso Congresso del 1889 votava que
st'altra decisione : 

Gol titolo La giornata di otto ore sarà pubblicato, 
mediante il concorso dei partiti socialisti rappre
sentati al Congresso internazionale di Parigi, un 
organo ebdomadario destinato a centralizzare le 
informazioni sul movimento internazionale in vista 
della riduzione legale della giornata di lavoro. E' 
fatta raccomandazione a tutti i delegati di indire 
una dimostrazione in tutti i centri operai d'Eu
ropa e d'America, in favore della fissazione della 
giornata ad otto ore di lavoro. 

Non sappiamo se questo giornale sia mai 
stato pubblicato, ma si noti bene che si tratta 
sempre della riduzione legale, ossia a mezzo di 
lor signori deputati, a cui il buon popolaccio 
deve anzitutto dare il suo appoggio. 

Ad ogni modo queste prime decisioni tanto 
vantate dai socialisti nei loro discorsi e nelle 
loro polemiche paiono ben povera cosa a chi le 
rilegga. 

Poveri lottatori di classe. 
Due anni dopo, nel 1891, il Congresso di 

Bruxelles votava il seguente ordine del giorno: 
Il Congresso, 
Per conservare al Primo Maggio il suo vero ca

rattere economico di rivendicazione della gior
nata di otto ore e d'affermazione della lotta di 
classe ; 

Decide, 
Che sarà bene fare una dimostrazione unica pei 

lavoratori di tutti i paesi ; 
Che questa dimostrazione avrà luogo il 1° 

Maggio. 
Raccomanda l'astensione dal lavoro dovunque 

non sia impossibile. 
Qui si incomincia a parlare di lotta di classe, 

tanto per illudersi di fare del socialismo. Ma 
son così poveri lottatori che parlano d'aste
nersi dal lavoro solamente dove sia possibile il 
farlo! Perchè questa gente che vuol conqui
stare un mondo, non si sente ancora tanto 
forte per tralasciar di lavorare quel giorno del
l'anno che più le torna comodo ! 

Borghesi, dormite tranquilli ; simili nemici 
non sono veramente mibilite ! 

Volere o sperare? 
Passiamo al Congresso di Zurigo del 1893, 

il quale ci dà questo nuovo ordine del giorno : 
La democrazia socialista d'ogni paese ha il do

vere di fare quanto è in suo potere per giungere 
a realizzare l'astensione dal lavoro e per incorag
giare ogni tentativo fatto in questo senso dalle 
differenti organizzazioni locali. 

Il Congresso decide pure : 
La manifestazione del 1° Maggio per la giornata 

delle otto ore deve nello stesso tempo affermare 
in ogni paese l'energica volontà della classe ope
raia, di sperare la trasformazione sociale e di 
giungere alla pace internazionale. 

Traduciamo quest'ordine del giorno dal 
testo francese pubblicato dall'Ufficio socialista 
internazionale di Bruxelles. Ma dichiariamo 
d'esser rimasti alquanto perplessi. Forse la 
traduzione dall'originale testo tedesco è difet
tosa, perchè per quanto abituati al linguaggio 
confuso dei cosidetti « scientifici », quell'«ener-
gica volontà», che invece di volere, si contenta 
di «.sperare la trasformazione sociale», costi
tuisce un'enormità che non vorremmo attri
buire gratuitamente a nessuno ! Se c'è errore 
— non nostro, del resto I — ci affretteremo a 
registrarlo. 

E la « pace internazionale » era essa pure 
energicamente voluta o solo sperata? Qui la 
risposta decisiva ce l'ha data e continua a dar
cela l'attuale macello. Sarebbe troppo crudele 
l'insistere. 

Non si dimentichi di rilevare che lo stato 
maggiore socialista continua a dire alle s u e / 
truppe di fare quello che possono per scio
perare il Primo Maggio, senza però farne un 
obbligo. Senza dubbio, è troppo chiedere a 
gente che deve compiere la trasformazione 
sociale di trasformare un giorno di lavoro in 
giorno di protesta. Occorrerebbe un eroismo 
inconcepibile! 

Ah ! se si trattasse di partire in guerra per 
dei mesi, magari per degli anni, di sfidare la 
morte, lasciando forse per sempre la famiglia, 
il lavoro, tutti i sogni e le affezioni, gli eletti 
del socialismo non avrebbero fatto questione 
di possibilità, ma assentarsi dal lavoro per 
una giornata intera, senza il permesso del 
signor padrone ! Apritevi terra e cielo! Come 
esigere una impresa tanto eroica! 

Un programma riformista. 
Lo stesso Congresso di Zurigo stabilisce le 

misure da prendere per la realizzazione inter
nazionale della giornata di otto ore. Eccole : 

Il Congresso dichiara : 
La giornata di otto ore è una delle condizioni 

prealabili più importanti dell'affrancamento defi
nitivo della classe operaia dal giogo del capitale; 
è pure il passo più importante per il migliora
mento della sua posizione. 

Con la giornata di otto ore, la disoccupazione 
diminuirà, la capacità di lavoro aumenterà, i sa
lari diventeranno più elevati e la capacità d'ac
quisto del popolo lavoratore sarà più forte. 

Con la giornata di otto ore, la vita di famiglia, 
turbata dal capitalismo, prenderà un nuovo svi- I 

luppo ; sarà possibile dedicarsi con maggior solle
citudine all'educazione dei figli. 

Con la giornata di otto ore, la salute, la forza, 
l'intelligenza e la moralità dei popoli s'eleveranno. 

Con la giornata di otto ore, la classe operaia 
potrà consacrare più di tempo all'organizzazione 
ed all'attività sindacale e politica. 

La lotta per la giornata di otto ore deve essere 
ingaggiata in tutti i paesi, perchè soltanto Yesecu-
zione internazionale legale della giornata di otto 
ore può assicurare la sua durata e la sua effica-
cità benefiche. 

Come mezzo di realizzazione internazionale 
della giornata di otto ore, il Congresso racco
manda : 

L'organizzazione sindacale e politica sulla base 
nazionale ed internazionale della classe operaia e 
l'agitazione e la propaganda in favore della gior
nata di otto ore da parte di quella organizzazione. 

L'agitazione in favore della giornata di otto ore 
deve essere proseguita in tutti i modi : per mezzo 
di volantini, di conferenze, della stampa socia
lista, di dimostrazioni in seno alle assemblee e 
corpi politici, nei Parlamenti ed in seno alle auto
rità dello Stato e dei comuni. Nella stampa socia
lista si aprirà una rubrica permanente « Giornata 
di otto ore», in cui saranno raccolti tutti i fatti e 
tutte le manifestazioni riferentisi a questa riven
dicazione. 

I rappresentanti degli operai in seno ai corpi 
politici dovranno di quando in quando, nelle cir
costanze appropriate, presentare delle proposte 
concernenti una riduzione della giornata di la
voro, specialmente in favore degli operai occu
pati dallo Stato e dai comuni. 

I rappresentanti socialisti in seno ai parlamenti 
nazionali dovranno intendersi in vista d'un'azione 
comune per l'introduzione internazionale, nella 
legislazione, della giornata di otto ore. L'organiz
zazione sindacale degli operai deve svolgere, 
«Il'infuori della lotta politica, un'azione libera con 
gli intraprenditori e padroni in favore della gior
nata di otto ore e d'un'introduzione legale delta 
giornata di otto ore, in favore della classe ope
raia tutta intera. 

Abbiamo dato per intero questo brano di 
sapienza dei maggiorenti della democrazia so
ciale, perchè ci mostra e ci spiega assai bene 
il carattere vero del partitone. 

Per il quieto vivere. 
Comincia con l'affermare una nuova « condi

zione prealabile » per l'emancipazione operaia, 
quella della giornata di otto ore. Così aspet
tando che le varie « condizioni prealabili » 
siano realizzate, il socialismo propriamente 
detto si può lasciare in disparte. Segue l'enu
merazione dei vantaggi che recherà la giornata 
di otto ore, ultima fra le quali la possibilità 
d'una maggiore attività sindacale e... eletto
rale. Attività superflua, almeno la prima, una 
volta che si sia riusciti, come in Germania od 
in America, ad avere un buon numero di fun
zionari, di permanenti, di burocratici delle 
organizzazioni. Quanto ai galoppini elettorali, 
certo non sono mai di troppo! 

L'affermazione, poi, che soltanto «l'esecu
zione legale internazionale » della giornata di 
otto ore può garantirci la sua efficacia e la sua 
durata, costituisce un altro appello alle urne 
ed un'altra dilazione. Son parecchi tra gli ope
rai più ottusi, quelli che vi ripetono : < Quando 
tutti saran socialisti, lo saremo anche noi e 
più di voi ! » Ora, leggete tutte le decisioni dei 
luminari del socialismo a congresso, e vi tro
verete in fondo ripetuta la stessa cosa. E non 
già pel socialismo propriamente detto, ma per 
le sue « condizioni prealabili ». 

Rivendicazioni e riduzioni ! 
Viene infine l'enumerazione dei mezzi. 
Organizzazione sindacale e... elettorale (so

pratutto!), poiché, insomma, le otto ore sono 
concepite come una nuova legge, che avranno 
da proporre e votare i bui. ni deputati. 

L'agitazione per le otto ore non venne mai 
fatta, per ver dire, e quando alcuni elementi 
avanzati l'hanno tentata, li si coprì di ridicolo 
e d'insulti. Si è ben lottato per le dieci, per le 
nove ore, ma asfai raramente per le otto. Non 
si ebbero neppure quelle « dimostrazioni in 
seno alle assemblee e corpi politici, nei Parla
menti e in seno alle autorità dello Stato e cei 
comuni », perchè quando non si osa nemmeno 
agitare una riforma fra gli interessati, con 
quale costrutto si andrebbe a proporla ai po
teri pubblici? La stampa socialista ha poi 
fatto a meno della rubrica delle otto ore, per
chè infatti sarebbe stato non lieve compito 
redigerla. 

Degne di nota sono le proposte da farsi dai 
« rappresentanti degli operai in seno ai corpi 
politici », non più per le otto ore legali e inter-
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nazionali, ma assai modestamente per e una 
riduzione della giornata di lavoro, special
mente in favore degli operai occupati dallo 
Stato e dai Comuni ». Prima si a'Terma che 
non c'è nulla di fatto, se il mondo intero non 
ha le otto ore, poscia si chiede semplicemente 
per un'infima categoria di lavoratori una « ri
duzione» senza precisarla. In fatto di ridu
zione, la più vera e maggiore continua ad es
sere quella delle rivendicazioni ed aspirazioni 
proletarie. 

La famosa intesa internazionale dei « rap
presentanti socialisti in seno ai parlamenti 
nazionali » per decretare legalmente ed uni
versalmente le otto ore non ha mai avuto 
luogo. Certo perchè i suoi stessi proponenti la 
giudicarono inutile. 

Non contro, ma con lor signori ! 
Da ultimo, si preconizza perfino un'azione 

libera call'infuori della lotta politica ». Quanta 
degnazione nevvero da parte degli eletti! 
Azione ben savia però, « con gli intraprendi-
tori e padroni », e non già contro di loro, sem
pre, si capisce, per « un'introduzione legale » 
delle otto ore, perchè quel che conta sopratutto 
è di non dimenticare mai d'essere legalitari, 
altrimenti a cosa servirebbero i rappresentanti 
politici degli operai9 Ogni azione, in fondo, 
deve condurre e conduce a quella suprema di 
mettere una scheda nell'urna per eleggere i 
huoni legislatori. 

Capi e becchini del socialismo. 
Non si parlò più del Primo Maggio dal 1893 

al 1900, anno in cui venne votato al Congresso 
di Parigi la seguente decisione : 

Il Congresso internazionale aderisce, per la ma
nifestazione del 1° maggio, alle decisioni dei pre
cedenti congressi internazionali ; considera la ma
nifestazione del 1° maggio come una dimostra
zione efficace per la giornata di otto ore ; è del 
parare che l'astensione dal lavoro è la forma più 
efficace di questa manifestazione. 

Ed è tutto. Si ha Droprio l'impressione di 
gente che è stanca di sentir parlare di qualche 
cosa che l'interessa assai poco, e risponde : Va 
bene, va bene, restiamo d'accordo come pel 
passato e discorriamo d'altro! 

Ecco documentato in modo preciso quel che 
politicanti e funzionari di partiti e di sindacati 
hanno fatto fin dalle origini del Primo Maggio. 
E' un vero corpo di pompieri, destinato a spe
gnere tutti gli entusiasmi e gli ardori proletari. 

— Piano, ragazzi ! Siamo pratici 1 Si corre il 
rischio di lasciarci la pelle, quella pelle che è 
cosi preziosa... pel Kaiser 1 Quando costui ce 
la chiederà, oh ! allora sì : Vorvârtsl Deutsch-
land iiber allés ! 

Ed i tedeschi del riformatorio socialista 
d'Italia grideranno a loro volta : 

— Proletari, è giunta l'ora I Viva la guerra! 
E sempre avanti Savoia ! 

I cosidetti capi del socialismo ne furono così 
in ogni tempo i becchini. Appena un'idea fe
conda si manifestava in seno al popolo stesso, 
fingevano d'aderirvi per impicciolirla, deviarla, 
soffocarla, perchè in fondo disprezzano il po
polo quanto i borghesi e ne temono l'azione al 
pari di tutti coloro che vogliono far da gover
nanti. 

Manrovesci e Battimani 
II patriottismo. 

— Leggete Bakounine, leggete il « maestro»! 
— gridano i più dotti intervertiti. 

Leggiamolo dunque, perchè i suoi scritti, 
dopo un mezzo secolo, sono sempre veri. Certo 
contengono, come ogni cosa umana, una parte 
d'errore, ma son tutti vivificati da una tendenza 
giusta, che li rende immortali. Vediamo, poi 
che se ne discorre molto, cosa pensi il maestro 
del patriottismo : 

Ci tengo a constatare come il patriottismo che 
i poeti, i politicanti di tutte le scuole, i governi e 
tutte le classi privilegiate ci vantano come una 
virtù ideale e sublime, ha le sue radici non nel
l'umanità dell'uomo, ma nella sua bestialità. 

L'animale è evidentemente più fedele dell'uomo 
ai costumi tradizionali della collettività di cui fa 
parte ; questa fedeltà patriottica è fatale in lui ed 
è incapace di disfarsene da solo, non se ne libera 
talvolta che sotto l'influenza dell'uomo. Cosi pure, 
nelle collettività umane, meno grande è la civiltà, 
meno complicato e più semplice è il fondo stesso 
della vita sociale, e più il patriottismo naturale, 
ossia la fedeltà istintiva degli individui a tutte le 
abitudini materiali, intellettuali e morali che co
stituiscono la vita tradizionale e solita d'una col

lettività particolare, con tutto il loro odio per ciò 
che ne differisce, per ciò che gli è straniero, si 
mostrano intensi. — Dal che risulta che il patriot
tismo naturale è in ragione inversa della civiliz
zazione, ossia del trionfo stesso dell'umanità nelle 
società umane 

Nessuno contesterà che il patriottismo istintivo 
o naturale delle miserabili popolazioni delle zone 
glaciali, sfiorate appena dalla civilizzazione umana 
e dove la stessa vita materiale è cosi povera, non 
sia infinitamente più forte o. più esclusivo del 
patriottismo d'un francese, d'un inglese o d'un 
tedesco, per esempio. Il tedesco, l'inglese, il fran
cese possono abituarsi a vivere in qualsiasi clima, 
mentre l'abitante delle regioni polari morirebbe 
ben presto di nostalgia, se dovesse restarne lon
tano. Eppure, nulla di più miserabile e di meno 
umano della sua esistenza. Ciò che prova una 
volta di più ohe l'intensità del patriottismo natu
rale, non è già una prova d'umanità, ma di be
stialità. {Œuvres, vol. I, pag. 239). 

Che i patriotti siano sopratutto delle bestie, 
non se ne è mai avuta una prova così luminosa 
come oggi, ma zitti... quantunque sia un'opi
nione non nostra, ma del « maestro». I con-
tradittori che l'hanno invocato andrebbero 
ancor più in bestia. 

L'Italia agli italiani ! 
C'è qualcuno che pretende, non volendo noi 

saperne di guerra per Trento e Trieste, rile
vare non so quale contraddizione. Non ab
biamo noi sempre sostenuto che un paese 
deve appartenere ai suoi abitanti ? L'Asia agli 
asiatici! l'Africa agli africani ! Non però l'Ita
lia agli italiani! concludono ironicamente i 
nostri sapientissimi critici. 

Fra le più mirabili scoperte fatte da quando 
è scoppiata la guerra, la maggiore è ben quella 
che l'Italia redenta — sotto lo scettro dei Sa
voia — appartenga agli italiani ! E' vero che 
l'enorme maggioranza dei regnicoli non ha la 
benché minima proprietà, al punto che milioni 
d'emigranti preferiscono vivere in terre stra
niere d'altri, al vivere in terra italiana propria. 
Ma sono degli sconsigliati, dei vili, dei pancia
fichisti ! Altrimenti, appunto perchè n&n hanno 
nulla del regno attuale, chiederebbero d'am-
piarlo con Trento e Trieste irredente ! Molti po
tranno così, se non altro, possedervi una se
poltura ! 

Augusto Nasetti. 
Che nome e quale rampogna I Come appare 

grande l'oscuro muratore, quasi dimenticato ! 
Se il suo nobile esempio, fosse stato seguito 
dai milioni d'uomini che si dicevano socialisti, 
antimilitaristi, internazionalisti... e il resto, 
oggi la rivoluzione sarebbe un fatto compiuto 
ed avrebbe salvato il mondo intero dall'orri
bile macello. 

Avere un'idea sincera e consacrarle la pro
pria vita, certo pare ed è cosa eroica ; ma, in
somma, poiché si trattava d'affrontare la 
morte, perchè non cadere perla propria e non 
per l'altrui causa ? 

La scienza officiale ha concluso che il nostro 
compagno è pazzo, altrimenti bisognava di
chiarare pazza mezza umanità invece di lui, 
cioè i milioni d'uomini che si scannano e... gli 
altri milioni che li approvano di scannarsi. 

Nuove torture aspettano il nostro compagno 
e la più grande per lui è forse quella di sapere 
che non si parla di lui proprio nell'ora che il 
suo atto assume un significato e un valore 
altissimi. Per noi abbandonare Masetti, sa
rebbe più che un'ingratitudine, un vero suici
dio, perch'egli solo ha osato quel che tutti 
dobbiamo osare, se vogliamo che la nostra 
idea viva e trionfi. 

Augusto Masetti è stato nuovamente rin
chiuso nel manicomio d'Imola, dove il terribile 
martirio, malgrado la forte fibra del nostro 
compagno, potrà a lungo andare turbarne la 
ragione e giustificare così i suoi carnefici. 

E a noi non resta più che ad oprare perchè 
gli eventi precipitino, in modo che l'attuale 
trionfo del militarismo abbia in breve un fine 
e Masetti abbia la sua rivincita con quella 
delle più alte idealità umane di redenzione, di 
fratellanza e di giustizia. La nostra parola 
d'ordine sia ora più che mai : Masetti. 

II dito sulla piaga. 
E che piaga, purtroppo ! Si direbbe che la 

guerra attuale sia venuta, per mostrare sopra
tutto quanto fossero fondate le nostre critiche. 
Il titolo di queste righe è quello d'un articolo 
del giornale socialista 11 Lavoratore Comasco, 
in cui si nota come manchi al Partitone una 
«forte unità d'intendimenti » e dei « propositi 

recisi, sorretti da risoluta volontà di mandarli 
ad effetto a qualunque costo ». 

Certo, le migliaia d'adesioni passive possono 
pur esse servire, se dominate da convinzioni 
attive ! Ma se queste mancano, i molti aderenti 
non servono che a far risaltare maggiormente 
la molta impotenza. 

Si leggano queste parole d'ora : 
VAvanti rimprovera Rigola della sua debolezza 

per le interviste di giornalisti ma non dice preci
samente, netto e schietto cosa... Cristo si deve fare 
nel caso molto prossimo di chiamata generale 
sotto le armi. Continua, è vero, il nostro organo 
massimo a incitare i lavoratori a « resistere alle 
lusinghe di chi li vuol condurre al macello » ; ma 
in verità in che forma si deve esplicare l'energica 
resistenza sullodata, si guarda bene dal dire, quasi 
un veto imperioso gli imponesse l'inopportuno 
silenzio. 

Il guaio è che non si può diventare rivolu
zionari ad un tratto, senza un'adeguata prepa
razione mentale e materiale. E quando si è 
per lunghi anni, se non bandita, per lo meno 
impicciolita l'idea di rivoluzione, non si può 
sperare che questa conquida i gregari d'un 
colpo. Tanto più che fra i capi, molti son ve
nuti al socialismo appunto perchè aveva per
duto il suo carattere insurrezionale. E' ottima 
cosa scrivere : 

Occorre dire apertamente che noi, perle nostre 
idealità semplicemente antiborghesi, per i nostri 
interessi assolutamente antitetici a quelli del ca
pitalismo e sopratutto perchè non vogliamo pre
starci ad una guerra di conquista (vedi l'irreden
tismo) né di rafforzo della monarchia e dell'eser
cito, siamo pronti a proclamare sul serio lo scio
pero generale, che è quanto dire l'inizio della 
rivoluzione, nel caso il governo volesse davvero 
condurci alla guerra. 

In realtà, non rimane altro da fare, come 
ben dice il Lavoratore, il quale termina cosi il 
suo articolo : 

Se a queste conclusioni non s'arriva e se a ma
scherare, invece, le singole indecisioni si ricorre 
alla facile e comoda schermaglia polemica, come 
qualcuno di nostra locale conoscenza, non si ca
verà mai un ragno dal buco. Faremo sempre 
triste figura ; le nostre affermazioni rimarranno 
sempre platoniche, oh, troppo platoniche ed in
nocue, e — quel ch'è peggio — le isolate proteste 
di lavoratori, per quanto energiche e rivoluzio
narie, come già in qualche angolo d'Italia si sono 
verificate per impedire la partenza dei nuovi ri
chiamati, non perverranno allo scopo, ma lasce
ranno uno strascico : doloroso per generose ma 
inutili vittime e scoraggiante per la sfiducia che 
ineluttabilmente avrà fatto subentrare. 

Decidiamoci. L'ora grave ce l'impone ! 
Parole d'oro, che vogliono esser meditate 

da tutti i nemici sinceri della guerra. Questa 
non vien decisa, è vero, dal popolo, ma è pro
prio lui che deve farla. E come siam venuti 
ripetendo, purtroppo invano, da anni, diciamo 
ancora : Lavoratori, non siate soldati ma r i 
belli. E' atroce ironia l'esser contro la guerra, 
soltanto finché il governo non l'abbia decisa. 

Sindacato Manovali e Murator i 
del Cantone di Ginevra 

Tutti i membri del Sindacato sono invitati 
a riunirsi il P r i m o r i a g g i o , a l la 1 \\2 pom. , 
a l la C a s a del P o p o l o , per partecipare alla 
manifestazione internazionale. 

Tutta la stampa di lor signori va ripetendo che 
l'internazionalismo è morto, ridicola utopia di 
poveri illusi, perchè di fronte alla guerra le gran
di organizzazioni socialiste ufficiali, che furono 
sempre dirette e dominate da elementi borghesi, 
non hanno saputo assolvere il loro primo e supre
mo compito di tutto tentare, pur di evitare il 
massacro fratricida. Noi però non dobbiamo di
sperare mai di far domani quel che non abbiamo 
potuto far ieri. A. tal uopo, è utile che quest'anno 
non dimentichiamo la data del Primo Maggio, per 
invitare i lavoratori di tutti gli Stati a rinnovare 
il patto fraterno contro i dominatori e gli sfrutta
tori d'ogni paese e nazionalità. 

Nessuno manchi a questa manifestazione, per
chè già ridotti in pochi dalla grande crisi di 
lavoro, è più che mai necessaria la presenza, 
l'adesione e la cooperazione di ciascuno di noi. 

Il Comitato. 

Per completare alcune collezioni del Risve
glio ci manca la parte italiana del n° 349, del 
4 gennaio 1913. Saremo assai grati ai compa
gni che ci spediranno questo numero, di pre
ferenza per lettera, onde non vada troppo 
sciupato. 

Imprimerie des Unions ouvrières, i base communiste. 


