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Per la vita ilei giornale 
I c o m p a g n i s a n n o che n o n s i a m o 

usi a fare f r e q u e n t i e d i s p e r a t i appel l i 
alle lo ro b o r s e , c h e s p e d i a m o l i s te di 
s o t t o s c r i z i o n e s o l t a n t o a chi ce le 
ch iede , c h e a b b i a m o s e m p r e c e r c a t o 
di p r o v v e d e r e c o n u n m i n i m o di s p e s e 
al la p r o p a g a n d a , r i a dal r e n d i c o n t o 
c h e p u b b l i c h i a m o nel la p a r t e f r ancese , 
si s a r a n n o a c c o r t i c o m e il g io rna l e 
n o n s i a usc i t o che g r a z i e ad a lcuni 
v e r s a m e n t i s t r a o r d i n a r i c h e n o n si r in 
n o v e r a n n o ogni n u m e r o , e c o m e , d'al
t r a p a r t e , n o n p o s s i a m o a s p e t t a r c i più 
nu l l a dall ' I tal ia . F a c c i a quindi c i a scuno 
quel lo che può , p e r c h è la v o c e a n a r 
ch ica n o n d e b b a r i m a n e r sof foca ta in 
u n m o m e n t o in cui è più che mai u t i l e 
s u o n i b e n a l t a a d a f f e r m a r e u n a ci
v i l t à b e n d i v e r s a . d a quel la del c a n 
n o n e . 

Anche l'Italia ! 
Noi avevamo sperato che i lavoratori italiani 

sarebbero capaci di resistere agli sforzi delle 
classi dirigenti, d'affermare finalmente la loro fra
tellanza con gli operai di tutti i paesi e la loro 
risoluzione di perseverare nella lotta contro sfrut
tatori ed oppressori, in vista dell'emancipazione 
reale dell'umanità. Il fatto che la grande maggio
ranza dei socialisti e dei sindacalisti, e tutti gli 
anarchici (eccettuati pochissimi,) erano solidali 
contro la guerra, mentre era evidentissima anche 
l'avversione generale delle masse, ci aveva fatto 
sperare che l'Italia saprebbe sfuggire al massacro 
ed utilizzare le sue forze nelle opere di pace e di 
civiltà. 

Purtroppo, no. Anche l'Italia è stata condotta 
al macello. Gli stessi italiani che, oppressi ed 
affamati nel loro paese di nascita, furono ben 
sovente costretti a recarsi a guadagnare il loro 
pane in paesi lontani ; gli stessi italiani che sa
ranno ancora affamati e ancora obbligati ad emi
grare domani, stanno ora uccidendo e facendosi 
uccidere per la difesa degli interessi e delle am
bizioni di quelli che rifiutano loro il diritto al 
lavoro e ad una vita decente. 

Stupisce ed umilia il vedere come le masse si 
lascino facilmente abbindolare dalle più grosso
lane menzogne ! 

Durante questi ultimi mesi, i capitalisti italiani 
si sono arricchiti vendendo alla Germania ed 
all'Austria, a carissimo prezzo, un'enorme quan
tità di cose utili alla guerra. I governanti italiani 
Jianno cercato di vendere ai due imperi alleati la 
neutralità italiana, in cambio d'un po' più di ter
ritori pel re savoiardo. E oggi, perchè non hanno 
potuto ottenere tutto oiò che volevano, e credono 
più proficuo condividere la sorte degli alleati, 
parlano, con volto indignato, quasi che fossero 
dei cavalieri erranti, disinteressati difensori della 
civiltà e vendicatori del « povero Belgio ». Eppure, 
la loro maschera è trasparentissima. Affermano 
di muovere in guerra per la liberazione dei popoli 
dal giogo straniero, e cercano d'esaltare i giovani 
con la gloriosa visione della lotta dell'Italia con
tro la tirannia austriaca ; ma tentano di sotto
mettere con la forza gli arabi di Tripoli ; deside
rano impadronirsi delle isole greche, occupate 
« provvisoriamente » al momento della guerra 
con la Turchia ; reclamano territori e privilegi 
nell'Asia minore ; occupano una parte dell'Alba
nia, che non è certamente in nessun modo italia
na, e pretendono annettere la Dalmazia, dove gli 
italiani non rappresentano che una minima per
centuale della popolazione. In realtà, pretendono 
avere dei diritti su ogni contrada che hanno o 
pensano avere la possibilità d'occupare e di con
quistare. Una regione deve appartenere all'Italia, 
perchè fu un tempo conquistata dai Romani, 
un'altra perchè vi esiste una casa bancaria vene
ziana, una terza perchè vi si trovano numerosi 

emigranti italiani, una quarta perchè rappresenta 
una necessità strategica, e, finalmente, tutti gli 
altri paesi del mondo, perchè sarebbero utili 
allo sviluppo del commercio italiano. 

Ma non bisogna stupirsene affatto. I governi e 
le classi dominanti di tutti i paesi hanno sempre 
invocato la giustizia internazionale quando si 
sentivano deboli, ma non appena diventino o si 
credano abbastanza forti, cominciano un sogno 
di dominazione universale. Protestano attual
mente contro lo spirito di dominazione dei tede 
scili, ma in realtà sono tutti «tedeschi». 

Ciò che pare meno naturale e rappresenta la 
più amara disillusione, in Italia, è la condotta dei 
repubblicani. Affettarono di porre al disopra di 
tutto la questione della forma di governo ; la pri
ma cosa, per essi, era l'abolizione della monar
chia. Ma è bastato fare appello alle loro passioni 
nazionaliste, perchè tutto il loro desiderio di 
libertà, tutto il loro odio contro casa Savoia 
scompaiano. Ed hanno fatto l'impossibile per 
risuscitare nelle masse il vecchio ideale di patriot
tismo, che si sviluppò all'epoca in cui l'indipen
denza nazionale sembrava dover essere il mezzo 
per raggiungere l'emancipazione e la libertà, espe
rienza che ha permesso di constatare come un go
verno nazionale non è meno cattivo di un governo 
stianiero. Hanno lanciato il grido: n La guerra o 
la rivoluzione! » E quando il re, — forse per sal
varsi dalla rivoluzione, — ha dichiarato la guerra, 
si sono messi con la massa al servizio del re. E 
allora la repubblica? Molti fra essi dicono pure 
che desideravano la puerra, con lo scopo di faci
litare la rivoluzione, ma quale assurdità! Se l'Ita
lia è vittoriosa, lo sarà certamente a vantaggio 
esclusivo delia monarchia. D'altra parte, non pos
siamo neppur concepire che i repubblicani sareb
bero capaci dell'infamia che consisterebbe nello 
spingere il popolo alla guerra, con la secreta spe
ranza di vederlo battuto, per cui il paese sarebbe 
invaso e devastato. 

In mancanza d'informazioni esatte, ignoriamo 
la situazione attuale in Italia, e quali siano i fat
tori che abbiano causato un cosi rapido cambia
mento nella loro attitudine. Ma una cosa ci viene 
per lo meno svelata dalle notizie giunte a Lon
dra. 

Il governo italiano ha compreso che era per lui 
un pericolo fare la guerra, senza sopprimere 
ogni specie di libertà e senza mettere in prigione 
un gran numero d'anarchici. 

Ciò significa che gli anarchici rimangono fedeli 
alla loro bandiera, e, quel che più importa, che il 
governo teme la loro inlluenza sulle masse. 

Questo ci assicura che non appena la febbre di 
guerra sarà calmata, noi saremo in grado di 
riprendere la nostra propria guerra, — la guerra 
per la libertà umana, per l'eguaglianza e la fratel
lanza, — e ciò in migliori condizioni di prima, per
chè il popolo avrà avuto una nuova, uua terribile 
esperienza, avrà visto che dal governo non si può 
aspettare altro che ingiustizia, miseria ed oppres
sione, o, a guisa d'intermezzo, delle carneficine 
colossali; che il patriottismo, il nazionalismo, la 
rivalità di razze, è tutta roba che serve a tenere 
schiavi i lavoratori, la cui liberazione risiede 
nell'abolizione del governo e del capitalismo. 

Errico MALATESTA' 

Restiamo ribelli 
La guerra ci ha recato più d'una sorpresa e 

l'ultima non è la meno dolorosa. 
Abbiamo visto partire all'ordine di mobili

tazione, col biglietto del R. Console, operai 
che ci erano stati per anni compagni di lotta. 
Come non hanno obbedito certo ad una con
vinzione qualsiasi, e del resto non hanno 
mancato di affermarlo apertamente, vuol dire 
che hanno ceduto ad un sentimento di paura. 

Paura di che ? Fra noi i renitenti ed i diser
tori sono sempre stati numerosissimi, e fra le 
altre forme di propaganda, abbiamo esplicata 
anche quella di consigliare ai giovani che sta
vano per aver vent'anni di non presentarsi 

neppure alla visita. E non furono pochi, spe
cie in questi ultimi anni, ad ascoltarci. 

Ora, senza che vi sia nulla di mutato, senza 
che neppur la polizia abbia accennato a voler 
trattare con maggior rigore gli stranieri che 
si sono sottratti agli obblighi militari, alcuni 
si sentono presi da una tremarella epidemica 
e si domandano angosciati cosa avverrà di 
loro, se non si affrettano a pagare l'imposta 
del sangue ! 

Ieri ancora i compagni si gloriavano, si 
compiacevano di non aver le carte in regola, 
di trovarsi sempre in conflitto con la polizia, 
di vivere in margine del codice, di sentirsi in
somma il contrario d'un legalitario, a tal 
punto che in una camera affittata una diecina 
d'anni fa ad uso del nostro Risveglio, si era 
tappezzata tutta una parete con mandati d'ar
resto, decreti d'espulsione, condanne politiche 
e militari, ordini di sequestro, formulari po
lizieschi e giuridici d'ogni sorta, ciascuno 
mostrandosi ben lieto tutte le volte che gli 
capitava d'aumentare la già ricchissima colle
zione. Oggi si direbbe quasi che suprema cura 
di certuni sia quella di soddisfare integral
mente a tutti gli obblighi di legge. Così, an
che tra coloro che son rimasti per non parte
cipare alla bella guerra, si constata un desi
derio febbrile di mettersi in regola con le 
autorità. La ribellione muove spavento, lo 
Stato pare diventi, per qualche anarchico, una 
divinità, cattiva se si vuole, ma rispettata e 
sopratutto temuta. 

E' tempo di reagire. Certo ogni atto illegale 
reca con sé dei pericoli, ma sfidare, eludere o 
superare un pericolo per incorrere magari 
subito in un nuovo, non può cessare dall'es
sere gioia e vanto d'ogni anarchico. E fummo 
non poco attristati al ricevere in questi giorni 
parecchie lettere, che svelavano come anche 
alcuni dei nostri non sappiano più resìstere, 
ma si abbandonino a loro volta all'immensa 
passività universale. 

— Resterei ben volontieri, sì, ma... e poi? 
— Son rimasto, ma puoi dirmi quel che 

avverrà ? 
— Non farei meglio a partire, essendo di 

terza categoria, per non aver noie più tardi? 
E dalli con queste noie ! Quasi che andare 

a rivestire per mesi e mesi l'odiata divisa non 
fosse una noia, anche se si fosse certi — e 
chi può dire d'esserlo?— d'evitare l'altra 
noia... di farsi ammazzare o quanto meno 
mutilare pel resto della vita ! 

Quale peggiore mancanza di spirito liberta
rio che quella d'accettare i più gravi danni 
dell'obbedienza, mentre si freme al minimo 
inconveniente della disobbedienza ? 

Alcuni ci dicono perfino : 
— Ma non potremo più tornare in Italia... 
Non siamo forse milioni nel mondo che in 

Italia non ritorneremo probabilmente mai più, 
anche se continuassimo a potervi ritornare. 
E non abbiamo ripetuto fino a ieri ; 

Nostra patria è il mondo intero... 
C'è poi bisogno di ricordare come i nostri 

padri e i nostri nonni abbiano sfidato non 
solo le carceri, l'esilio, ma anche le forche, 
per serbar fede al loro ideale patriottico, e 
tra noi pure ci fu chi in questi ultimi anni si 
mostrò eroico. Bresci, Masetti, D'Alba sareb
bero già dimenticati ? 

Se noi abbiamo cercato di rassicurare diser
tori e renitenti, lo dichiariamo francamente, 
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fu per quelli tra loro che non sono anarchici, 
perchè per noi l'anarchico deve sentire l'impe
riosa necessità di sottrarsi alla schiavitù mili
tare ad ogni costo. 

Col pensarci bene, ci diciamo però che co
loro i quali ci han scritto erano appunto i 
dubitanti, mentre i molti non son partiti sem
plicemente, senza preoccupazioni, superflue 
almeno per ora. E costoro mostreranno che 
se non vogliono saperne affatto della guerra 
di lor signori, sanno però prepararsi alla pro
pria guerra, la rivoluzione, che s'imporrà pur 
sempre come la sola capace di stabilire un 
nuovo assetto sociale, in cui la pace abbia 
la sua unica e vera base : la giustizia. 

Sfruttatori ed oppressori hanno già tanto 
inveito contro la nostra violenza di ribelli, 
perchè volevano che anche la violenza rima
nesse loro privilegio ; ma noi per distruggerla 
sappiamo di doverla prima vincere. E perciò 
avremo da combattere, contro lo Stato però 
e non mai ai suai ordini. 

LA GUERRA 
Con questo titolo il nostro Réveil del 26 

ottobre 1912 pubblicava il seguente articolo di 
fondo : 

Nessuno si muove, né madri di famiglia, né 
coscritti, né operai, né contadini, tutti ammet
tono, come una fatalità, la necessità delle 
guerre, considerate come qualche cosa d'ine
luttabile al pari delia pioggia, per cui diri
genti, banchieri e politicanti avrebbero gran
demente torto di non fare a modo loro. Essi 
non si battono punto, è il buon popolaccio che 
dà il suo tempo, le sue forze, il suo denaro, i 
suoi figli, la sua propria pelle per là guerra, 
per tutte le guerre, per quanto siano pazze e 
losche. Così nulla trattiene più i borghesi. E 
da tre anni abbiamo la guerra senza interru
zione. Domani avremo una conflagrazione eu
ropea. 

Noi ci divertivamo a cercar dei rimedi al 
caroviveri, ci meravigliavamo dell'aumento 
delle pigioni. Alcuni socialisti sprecavano il 
tempo a discutere proposte d'arbitrato, leggi 
sui conflitti collettivi, sulla conciliazione obbli
gatoria, sui contratti di lavoro a scadenza più 
o meno lunga, sulle assicurazioni e riassicu
razioni, pensando di poter ricavare benevol
mente qualche cosa dai borghesi che si mo
strerebbero arrendevoli. Ingenuità insensata. 

Il caroviveri aveva la sua principale ragione 
nelle spese d'un militarismo crescente, schiac
ciante, rovinoso. E in fatto di componimento 
all'amichevole la borghesia ci preparava una 
diversione : la guerra. 

Si è giunti, negli ambienti operai, a gridare 
contro coloro i quali stimano che bisogna co
stantemente sviluppare una grande idea di
nanzi al popolo, perchè noi tutti, se vogliamo 
lottare efficacemente, dobbiamo mirare ad 
uno scopo grandioso, essere ispirati da un 
ideale sublime. Ma no, si voleva essere « pra
tici » e quindi limitarsi ad aumentare il sala
rio, tutto al più a diminuire le ore di lavoro. 
E non si avevano che beffe pei rivoluzionari 
che parlavano ancora d'espropriazione, di so
cietà senza dio né padrone, di libertà e d'egua
glianza nella produzione. Così si uccideva 
nella massa l'idealismo anarchico, per lasciare 
senz'altro libero campo alla borghesia di dif
fondere nuovamente, senza discussione, senza 
resistenza, senza lotta, il suo proprio ideali
smo : l'idealismo guerriero. 

C'è dell'altro. Troppo sovente si sono biasi
mati i lavoratori, perchè scioperavano senza 
essere preparati, mancando d'organizzazione, 
di fondi, d'esperienza. Si è lanciato l'anatema 
contro coloro che, a rischio della loro sicurezza 
personale, della loro povera libertà, colpivano 
arditamente la classe sfruttatrice. Gente, cor
rotta dalle idee democratiche e cristiane, giun
sero a qualificare gli atti di violenza proletaria 
come manifestazioni di brutalità, di barbarie, 
destinale a compromettere e i risultati e la 
stessa buona fama della classe sfruttata. Men
tre dei compagni davano così prova d'un vero 
spirito di sacrifìcio, e talvolta del più puro 
eroismo, si è spregiato, diminuito, calunniato, 
ucciso l'eroismo nella guerra sociale. 

E' tempo di rinfrancarci. Abbiamo esitato a 
marciare direttamenie alla conquista dei nostri 
diritti, abbiamo tentennato di fronte alla no

stra propria causa, il benessere e la libertà dei 
lavoratori. Ora, la borghesia conta fare di noi 
dei combattenti per la sua causa, spera con
durci a diventare eroi ufficiali per le sue guerre 
capitalistiche. Sarebbe pazzo se la lasciassimo 
fare. Il momento è critico. La situazione è an
gosciosa. 

In faccia alla guerra che sta per venire, non 
c'è più un minuto da perdere. Parliamone nei 
nostri giornali, nelle vie, nelle pensioni, e 
sopratutto nelle fabbriche, nei cantieri, nei 
laboratori, nei campi. Discutiamone coi com
pagni di lavoro, coi parenti, coi vicini del tu
gurio. Scriviamo agli amici, ai conoscenti, non 
trascurando nessun mezzo d'agitazione. Che 
dovunque si discuta questo tema: 

Cosa faremo in caso di guerra ? 
Che d'altra parte, i gruppi anarchici, di stu

di sociali, i sindacati autonomi, le organizza
zioni operaie d'ogni specie, le Unioni Operaie, 
le Camere del lavoro,'le Federazioni di me
stiere, tutti insomma, in seguito all'iniziativa 
dei nostri compagni siano chiamati a decidere 
ed a preparare ad ogni costo : 

Lo sciopero generale prima della guerra. 
Una volta la mobilitazione annunciata, la 

generale battuta, l'allarme dato, gli ordini di' 
marcia spediti, l'opinione pubblica soggio
gata, il proletariato non sarà più in grado di 
riparare al mal fatto. Quando la guerra è di
chiarata, le ostilità sono già iniziate, delle vite 
sono falciate ed il bisogno di rivincita si fa sen
tire. E' troppo tardi per lanciare nel popolo 
delle preoccupazioni di lotta per sé stesso. 
Invece, mentre i cervelli non sono ancora 
inebbriati dall'odor del sangue delle battaglie 
militariste, rischiamo d'essere intesi, d'essere 
compresi. E perchè mai nessun sforzo verrebbe 
tentato dai lavoratori per battersi per la loro 
propria liberazione? 

Guerra alla guerra 1 
Abbiamo riprodotto queste nostre parole di 

tre anni fa, perchè servano di risposta sia a 
coloro che vogliono lasciar credere che abbiavi 
sempre vissuto nel mondo della luna, sia a 
coloro che pretendono farci mutare d'atteggia
mento perchè eventi straordinari, imprevedibili 
sarebbero sopraggiunti. 

Da parecchi anni avevamo indicato come 
nostro primo compito quello d'impedire una 
guerra, che l'enorme sviluppo del militarismo 
rendeva sempre più prossima e probabile. Nella 
nostra polemica coi socialisti legalitari di tutte 
le gradarioni facevamo risaltare sempre il ridi
colo d'una cosidetta legislazione sociale di pro
tezione e d'assicurazione, che ci lasciava spro
tetti e inai sicuri di fronte al più terribile fla
gello : una conflagrazione europea, quasi mon
diale. Come unico rimedio additavamo una 
insurrezione preventiva morale e materiale 
contro gli armamenti e i raggiri delle diploma
Zie. Non abbiamo potuto suscitarla e realizzala. 
Sarebbe però strano che ogni qualvolta non si 
riesce a far trionfare un'idea, se ne dovesse con
cludere alla sua falsità. 

In realtà le cose stanno nei termini che le 
avevamo poste noi : ogni questione al mondo fini
sce col risolversi in una questione di forza ed è 
ridicolo contare sulle evoluzioni eternamente pa
cifiche. A periodi che non mancano d'una certa 
regolarità, la rottura avviene ed i gruppi 
d'avanguardia, a meno di tradire la loro stessa 
ragione d'essere, devono sopratutto prepararsi 
in vista d'un'azione propria nei momenti di 
crisi. Fummo chiamati catastrofici perchè pre
vedendo la catastrofe non volevamo lasciarci co
gliere impreparati e diventare ciechi strumenti 
nelle mani dei nostri nemici. Ma oggi appare 
chiaramente che eravamo nel vero. E lo diciamo, 
non per vano orgoglio, ma per mostrare come la 
nostra propaganda meritasse d'essere meglio 
ascoltata e seguita. 

Certo, è in parte colpa nostra se non lo fu, 
se non abbiamo saputo farci comprendere dalle 
masse ; ma quel che a noi pare ben certo è che 
siamo sulla buona via e che dobbiamo più che 
mai dimostrarci anarchici per servire la causa 
della libertà dì tutti i popoli. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 0, Ginevra. 

Il discorso dell'on. Turati 
11 gruppo socialista parlamentare aveva 

scelto Turati per fare una dichiarazione col
lettiva contro la guerra, nella cosidetta seduta 
storicaj in cui il governo d'Italia ha chiesto 
quei pieni poteri, di cui in realtà faceva già 
uso da più di nove mesi. 

Oggi — come ieri, del resto, — noi non 
domandiamo meglio che d'intenderci con 
tutti coloro che sì dichiarano avversi ai poteri 
costituiti e i socialisti sono certi di trovarci 
alleati in ogni tentativo dì protesta, di resi
stenza e di rivolta contro le classi dirigenti ; 
ma non è men vero che in Italia come altrove 
abbiamo dovuto constatare la completa impo
tenza dell'Internazionale — non sarebbe più 
giusto dire Interparlamentare? — e consta
tarla in condizioni che ammettono difficil
mente scuse. In Germania, in Austria, si potè 
invocare la sorpresa, l'inganno; in Francia, la 
necessità di difendersi da un'aggressione già 
incominciata ; in Russia, l'esiguo numero e 
l'assolutismo ; altrove diverse scuse più o 
meno valide. Si può affermare però che in 
Italia gli avversali della guerra avevano la 
situazione più favorevole. Come mai l'hanno 
sciupata e si sono lasciati trascinare a loro 
volta al macello? 

E' una questione di capitale importanza, di 
cui vediamo di cercare la soluzione nelle 
parole stesse di Turati, che "ha fatto questa 
prima dichiarazione di capitale importanza : 

Sono pochissimi giorni che qui era convinci
mento comune che una grandissima maggioranza 
delle due Camere, sia pure per motivi non per tutti 
identici, era recisamente avversa ad ogni politica 
di guerra ; dico ad ogni politica di guerra che non 
fosse di difesa necessaria, nel significato il meno 
opinabile del vocabolo, nel suo significato, cioè 
più letterale di assoluta, materiale necessità. Que
sta maggioranza credeva, sapeva di rappresentare 
i bisogni, i sentimenti della enorme maggioranza 
reale del popolo italiano, se anche della parte non 
più rumorosa, la volontà recisa del suffragio uni
versale onde noi tutti abbiamo origine e potere. 

Si aveva dunque contro la guerra una 
« grandissima maggioranza delle due Camere » 
che « sapeva di rappresentare i bisognici sen
timenti della enorme maggioranza reale del 
popolo italiano, se anche della parte non più 
rumorosa ». 

E perchè della « parte non più rumorosa »? 
Si è minacciati dal più terribile flagello e si 
esita a far tanto rumore da costringere a tacere 
la minoranza che ci vuol sopraffare ? Noi non 
abbiamo il culto delle maggioranze e ritenia
mo anzi che la nostra azione sia per forza di 
cose il più sovente azione di minoranza, che 
sa di poter contare semplicemente sulla non 
ostilità della maggioranza, ma se eccezional
mente se ne aveva la simpatia, l'adesione, 
tanto meglio. E' incredibile che si accetti 
senz'altro, sapendo d'essere i molti, che i po
chi abbiano il sopravvento. 

Giusti, buon'anima, lasciò scritto come 
non sempre i più tirano i meno, perchè 

con quattro indiavolati a far di sì... 
nulla contano 

i dugento citrulli a dir di no. 
I citrulli nel caso particolare erano rappre

sentati da queir «enorme maggioranza reale» 
che non voleva la guerra ed ha finito col 
lasciarsela imporre. 

Ma c'è di più nel discorso Turati. Egli, 
dopo d'avere constatato che per propria con
fessione il ministero guerrafondaio Salandra 
non aveva « a favore delle proprie direttive 
non già la maggioranza del Parlamento, ma 
neppure la maggioranza dei partiti costituzio
nali del Parlamento », per cui rassegnava le 
sue dimissioni il 13 scorso maggio, aggiunge : 

Nel frattempo, a voi tutti è noto quello che acca
deva. In quei medesimi giorni, immediatamente 
dopo le dimissioni del Gabinetto, una insurrezione 
era organizzata in alcune delle nostre maggiori 
città ed in una parte della stampa, a base di vitu
perio contro coloro che manifestavano opinione 
contro la guerra, non risparmiando come venduti 
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e complici dello straniero a danno dell'Italia tutta 
una falange di nostri colleghi, incitando contro di 
essi alla violenza pubblica e privata, da un simbo
lico assalto alla sede della Camera elettiva alle liste 
di proscrizioni che si tentò mettere sotto un augu
sto patrocinio. Tutte le arti più classiche consacrate 
nell'antica e recente istoria quando si volle sbaraz
zarsi di parlamenti molesti e conseguire agognate 
autocrazie e oclocrazie, tutto fu sperimentato con 
meditata sagacia. Contemporaneamente le manife
stazioni pubbliche a favore dell'intervento ebbero 
la franchigia ovunque, mentre quelle in senso 
opposto venivano impedite ad opera della polizia ; 
e l'effetto e la conclusione di tutto questo si vuole 
o si pretende da alcuni che sia questo evidente
mente, senza che il più piccolo fatto nuovo nella 
politica estera sia sorto o sia venuto a cognizione 
nostra per spiegare e coonestare il mutamento. 

Dunque il governo ha organizzato l'insur
rezione contro il Parlamento, è diventato 
sedizioso, è uscito da quelle norme legali che 
si è assunto di far rispettare. Ebbene?... 

Ebbene, i citrulli lascian fare gli indiavolati. 
Turati e con lui tutti i maggiorenti del socia
lismo si sono opposti a quell'azione diretta di 
tutti e di ciascuno che solo poteva imporre 
al governo il rispetto del sentimento popolare. 
Peggio ancora, egli aveva già dichiarato il 
i° maggio a Bologna che «alla grande follìa 
dello sciopero generale preferiva la piccola 
follia della guerra», mentre il compare Trêves, 
a Firenze, parlava « di pulci dell'anarchismo e 
di lavoratori dello straniero», qualificando 
così coloro che all'insurrezione del governo 
volevano opporre quella del proletariato. 

Ed è permesso di chiedere : 
— Se anche quando il socialismo ha perse 

la maggioranza e la legalità, non sa che sotto
mettersi alla minoranza, ed all'arbitrio gover
nativo, come sperare nel suo trionfo? Eviden
temente, è condannato per sempre all'impo
tenza. 

Il socialismo legalitario non era dunque che 
un equivoco, poiché si consiglia al popolo 
d'accettare la violazione della legge, se questa 
è compiuta dai suoi padroni. E' quanto ave
vamo sempre affermato, ma oggi ne abbiamo 
una prova lampante di più. 

I borghesi del 1793 avevano proclamato 
invece che « quando il governo viola i diritti 
« del popolo, l'insurrezione è, per il popolo e 
< per ciascuna parte del popolo, il più sacro 
« dei diritti ed il più indispensabile dei do
« veri. » 

Francamente, preferiamo questo insegna
mento borghese a quello del socialismo «alla 
tedesca», che si è avuto di poi. 

* 
* * 

Ci aspettiamo la solita risposta che non 
rima a nulla : 

— Già, dite senz'altro che la guerra è do
vuta al socialismo ; sono gli odiati legalitari 
ì s'oli colpevoli. 

Ripetiamolo nettamente. La guerra è dovuta 
al regime capitalistico e statale ; tutti lo sap
piamo e nessuno ne dubita. Ma per noi, la 
questione più importante è di chiarire le ra
gioni della nostra impotenza nell'impedirla e 
come si possa giungere a far domani quel che 
non abbiamo fatto oggi. 

11 popolo italiano, a parte tanto rare quanto 
lodevoli eccezioni, ha. dato prova d'una passi
vità spaventosa, che ci condurrà ancora ad 
altri disastri, dopo quello della guerra, se non 
ne indaghiamo le cause e cerchiamo di porvi 
il più energico rimedio. 

Note alla Tragedia 
La prima Internazionale. 

Nel supplemento del n° 31, del giornale 
L'Avant Garde del 29 luglio 1878, leggiamo il 
seguente comunicato : 

Associazione Internazionale dei Lavoratori 
FEDERAZIONE NAPOLETANA 

Compagni, 
La redenzione delle terre irredente è il tema 

dell'agitazione attuale dei borghesi d'Italia, che 
in solenni comizi cercano di trascinare il popolo a 
profitto delle loro mire. Tutto ciò non ci turbi. 

.. 

Mostriamo loro cosi, che istruiti finalmente da 
tante disillusioni, comprendiamo il valore di simili 
mistificazioni. 

Compagni, 
Che i lavoratori di Trento e di Trieste siano 

schiavi dei capitalisti e degli sbirri tedeschi 0 dei 
capitalisti e degli sbirri italiani, è una cosa, per 
noi e per loro, affatto indifferente. 1 soli che pos
sono ricavare qualche profitto con l'esporci al 
cannone austriaco, sono i nostri borghesi che 
vedranno forse, grazie al nostro sangue sparso, 
allargarsi di alcune miglia il campo del loro domi
nio. Noi, prima di farci gli istrumenti della loro 
ambizione, invece di sprecare le nostre forze, 
consacriamole alla redenzione di tutta la terra — 
della terra redenta e di quella irredenta —, con
sacriamole alla distruzione dell'edificio che ci 
opprime — degli Stati — e ad una organizzazione 
libera conforme ai principii del socialismo anar
chico. 

Compagni, 
Ecco la rivoluzione che interessa i lavoratori di 

tutti i paesi. Ogni agitazione d'un altro carattere 
non tende che a ribadire le catene, con le quali i 
borghesi ci tengono incatenati, e a piombarci 
sempre più nella miseria e nell'ignoranza. Abbia 
dunque l'accoglienza che si merita. 

Napoli, luglio 1878. 
Per la Federazione : 

Giuseppe Merlino, Giovanni Buofantini, Nicolò 
Converti, Giovanni Domanico, Francesco 
Siciliani, Tommaso Schettino. 

Ecco qual era l'opinione della prima Inter
nazionale, che è pur sempre la nostra. Ne 

' prendano nota tutti coloro che ci accusavano 
di aver rinnegato le migliori tradizioni degli 
internazionalisti d'altri tempi, mentre tenta
vano di farceli passa'e per veri sciovinisti. 

Manca la conclusione. 
Norman Angeli, il ben noto scrittore inglese, 

ha pubblicato un opuscolo col titolo: La 
guerra europea distruggerà il militarismo te
desco ? — e in risposta a questa domanda 
scrive fra altro : 

Il prussianismo non sarà mai distrutto dalla 
sola vittoria degli uni sugli altri. L'idea di poter 
guarire i tedeschi dal prussianismo, di poter 
estirpare una falsa dottrina dai loro spiriti col 
solo fatto di schiacciare i loro eserciti e d'inva
dere il loro territorio, non risulta soltanto da una 
filosofia molto falsa ma, cosa strana, da una filo
sofia fondamentalmente prussiana; una simile 
idea non è altro che del prussianismo puro e 
semplice, e cade nello stesso errore che fa del 
prussiano qualche cosa di cosi stupido e di così 
nefasto. La credenza in una falsa dottrina non 
può essere soppressa che col riconoscerne la fal
sità ; la falsa dottrina del prussianismo — ossia la 
credenza nel valore della potenza militare, il de
siderio della dominazione politica — non è con
finata alla Germania settentrionale, ma contamina 
in minore o maggior grado tutte le grandi potenze 
dell'Europa. L'avvento d'una Europa migliore non 
dipende unicamente — e forse neppure al più 
alto punto — dalla disfatta militare d'una data 
nazione, ma da un riconoscimento generale del 
fatto che la lotta per la potenza politica, che è 
stata perseguita da tutte le nazioni quando ne 
hanno avuto l'occasione, è una cosa sterile e 
nefasta. 

Tutto questo è ben detto, ma non rima a 
nulla senza la conclusióne anarchica. E' nella 
natura propria d'ogni potenza politica di lot
tare per accrescere il suo dominio, per procu
rare al capitalismo da cui emana nuovi mer
cati, nuovi sbocchi, nuove terre e popolazioni 
da sfruttare. Certamente, i molli perdono 
assai più che non guadagnano, ma i pochi tro
vano spesso il loro tornaconto. 

La pace duratura e vera non potrà aver per 
base che la distruzione d'ogni potenza politica, 
d'ogni Stato, perchè tutti nati dalla guerra, 
tutti tendono a perpetuarla. 

Polizia italosvizzera. 
In risposta al manifesto, da noi pubblicato 

nello scorso numero, con cui si invitavano gli 
operai italiani a non partire per la guerra, la 
polizia di Zurigo ha fatto affiggere nelle vie e 
nei caffè il seguente avviso : 

AGLI OPERAI RESIDENTI NEL CANTONE 
DI ZURIGO 

In questi ultimi giorni sono stati distribuiti dei 
fogli volanti, coi quali si cerca d'indurre gli ope
rai italiani residenti in Zurigo a sottrarsi al loro 
dovere di servizio militare ed a rimanere nella 
Svizzera, malgrado l'ordine di mobilitazione. 

Riteniamo nostro dovere di richiamare l'atten
zione degli operai italiani sulle conseguenze 
legali a cui si esporrebbero seguendo tale consi
glio. Secondo le leggi italiane essi quando faces
sero ritorno in Italia sarebbero severamente 
puniti quali disertori. Ma anche se rimanessero 

qui dovrebbero attendersi gravi pregiudizi. Le 
autorità italiane si rifiuterebbero di rinnovare 
loro il passaporto, senza del quale es6i non po
trebbero ottenere nella Svizzera nò il permesso di 
dimora né la naturalizzazione. 

Perdurando la mancanza del passaporto, ne 
conseguirebbe poi l'espulsione dal Cantone. 

La direzione cantonale di Polizia, 
WETTSTEIN. 

La polizia di Zurigo, che conta nel suo seno 
un buon numero di Genossen socialisti, ci do
veva fornire anche questo documento da tra
mandare ai posteri. 

Per quanto non usi a meravigliarci facil
mente, sopratutto quando si tratta di sbirra
glia, confessiamo che non avremmo creduto si 
giungesse a tanto! Sapevamo i nostri volantini 
destinati ad essere sequestrati 0 lacerati, ma 
non credevamo che una polizia svizzera uffi
cialmente e apertamente pubblicasse per suo 
conto un atto che tutto al più poteva essere 
diramato come un comunicato della R. Lega
zione italiana a Berna. 

Facciamo osservare al signor Wettstein che 
un renitente rimasto in lsvìzzera non potrebbe 
essere punito in Italia come disertore. I due 
delitti sono ben distinti. Aggiungiamo pure 
che finora il Consiglio federale ha deciso di 
rifiutare la naturalizzazione solo ai disertori e 
non già ai renitenti. Si hanno così due grosso
lani errori di fatto e di diritto in un documento 
ufficiale. 

Ricordiamo infine che finora il fatto d'essere 
renitente 0 disertore non è bastato a far ne
gare il permesso di oimora ; fu solo pretesto a 
chiedere una cauzione od a pronunciare 
un'espulsione, in tempo di sciopero sopra
tutto. 

Bravo Wettstein ! Gennariello li farà cava
liere. E noi continueremo a fare le più amare 
riflessioni sulle libertà sei volte secolari della 
cara Elvezia ! 

Conferenze Bertoni 
Il nostro compagno ha ripreso le sue rego

lari conferenze da tenersi, come nel passato 
tutti i sabati e tutte le domeniche. La nostra 
propaganda, anche se fatta davanti a un pub
blico scarso, è più che mai necessaria, perchè 
nessuno può' prevedere quali e quante saran
no le ripercussioni e le conseguenze della 
■guerra, da cui potranno fors'anche scaturire 
situazioni favorevoli ad un movimento nostro, 
purché gli spiriti siano preparati e non restia
mo assolutamente inermi e disuniti. 

La quota per ogni conferenza resta sempre 
fissata a 7 franchi ed il prezzo dei manifestini 
per annunciarla da 2 a 4 franchi secondo il 
numero richiesto. I compagni sono pregati di 
non dimenticare mai nello scrivere di ripe
tere l'indirizzo per la risposta. 

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
che ricevessero notizie dall'Italia, sopratutto 
in merito alla situazione che la guerra ha 
creato dì volercele comunicare, per rendere il 
giornale più vivo ed interessante. 

Ben inteso, le notizie militari non hanno 
per noi che un'importanza secondaria. Quello 
che ci preme di conoscere è lo stato d'animo 
delle popolazioni ed in qual modo sono 
accolti i nuovi grandi sacrifici imposti al pro
letariato dalla partecipazione alla carneficina 
europea. In questi tempi sconvolti, gravi 
avvenimenti possono maturare ed è bene di 
non lasciarsene sfuggire i possibili indiziì per 
una preparazione adeguata. 
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mero. 
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Il nostro compito 
L'umanità, nella sua marcia ascensionale mal

grado tutto, non segue comodamente le vie più o 
meno levigate dell'evoluzione. Tutta la storia sta 
a provarcelo colla sua serie ininterrotta di rea
zioni e di rivoluzioni, e quella degli avvenimenti 
che attraversiamo, che subiamo, vittime dei no
stri errori e della nostra impotenza, avrà, giova 
sperarlo poiché ne è l'ora, in cambio di tutti gli 
orrori la potenza di mostrare questa verità a tutti 
coloro, che in buona fede si cullarono in fallaci 
illusioni. 

L'evoluzione è fatto manifesto ; essa si sviluppa 
più o meno gradualmente per opera di tutti e 
malgrado tutto, e si svolgerebbe su molta più 
vasta scala, se un sistema iniquo non ostacolasse 
lo sbocciare,, il fiorire di tanti geni, col fare 
dell'istruzione un monopolio e negandola cosi 
alla parte maggiore dell'umanità. 

Essa, abbiamo detto, si compie coll'opera di 
tutti, ma i nuovi valori che da essa risultano 
vanno a beneficio di quella piccola minoranza 
che li sfrutta a proprio vantaggio, trasformandosi, 
in questo modo, in una specie di tappo compres
sore, creatore di una resistenza che non può 
essere vinta che da un'altra opposta : la lotta di 
classe produttrice dell'urto inevitabile, la rivolu
zione. 

Ma l'evoluzione si presenta anche come coeffi
cente determinativo. Il disegnatore, il tecnico 
spinto dall'evoluzione della meccanica disegna 
sulla carta la nuova macchina e facendo tesoro 
dei progressi compiuti e delle nuove esigenze 
disegnerà una macchina, la quale, munita di un 
meccanismo più agile e più diretto, assicuri, con 
minor dispendio d'energie, un funzionamento più 
regolare, un più costante e maggiore rendimento. 
Ma egli, convinto dell'utilità della nuova macchi
na, passerà i disegni agli artefici, i quali la mette
ranno subito in costruzione e non commetteranno 
certo l'errore di voler modificare, trasformare la 
vecchia carcassa che l'esperienza ha dimostrato 
inadatta, senza, con ciò, sciupare tempo e da
naro 

Così i grandi disegnatori, i grandi tecnici dell'u
manità tenendo conto dei difetti, delle insuffi
cenze degli organismi economicosociali contem
poranei, del cammino dell'evoluzione generale, 
disegnano le future macchine, le future società 
umane ; le disegnano nei libri, sui giornali, per 
poi lanciarle nella grande officina, nel mondo che 
se le appropria, le fa sue e che dovrà costruirle. 
Ma guai se anch'egli invece di costruire la nuova 
macchina vorrà modificare la vecchia, egli non 
sfuggirà alle leggi fatali e un giorno, quando forse 
meno se lo aspetta, lo sorprenderà la catastrofe, 
lo sfasciamento generale nel quale resterà egli 
stesso vittima del suo errore. 

Ecco ciò che è fatalmente avvenuto. Il proleta
riato, per opera dei suoi capi, dopo avere speso 
anni e anni a voler trasformare la vecchia car
cassa è stato sorpreso, coinvolto nella catastrofe 
non solo, ma acciecato dal suo stesso errore si 
ostina, con zelo degno di miglior causa, a volerne 
salvare gli ultimi brandelli e a inveire contro di 
noi che, consci di quanto sarebbe avvenuto, ci 
siamo tenuti e ci teniamo a rispettosa distanza, 
occupati al nostro modesto ma reale lavoro di 
costruzione, che oggi la terribile realtà ha con
fermato il solo di un valore pratico e tangibile. 

Ed ora, mentre tutto un sistema, tutto un mon
do crolla sotto il peso fatale dei suoi errori e con 
esso tante illusioni e qualche nostra ardente spe
ranza, quale è il nostro compito ? Inveire, per 
ritorsione, contro questa enorme massa di illusi 
semiresponsabile? Non credo. Sarebbe inutile, 
cattivo e dannoso, poiché l'orribile destino che le 
pende sul capo è già da per se stesso una troppo 
enorme condanna. Il nostro compito è piuttosto 
quello di agitarci, agitare ovunque le nostre idee 
al disopra di queste tenebre sanguigne e domina
trici, agitare senza cessa la fiamma rossa e ar
dente del nostro ideale, acciocché un giorno la 
massa stanca e disillusa, la ritrovi, alzando la 
testa, sopra di sé, fulgida e radiosa come faro, 
come astro guida nel deserto sterminato, e la 
sproni, la inciti nello sforso di rielevazione e di 
trionfo. 

Cosi il nostro lavoro sarà stato più proficuo ; 
cosi potremo accoglierla fraternatamente e uniti 
intraprendere la vera, la nostra guerra. Quel gior
no, sotto lo sforzo della nostra irresistibile vo
lontà, il tappo salterà come per incanto e dopo 
averlo distrutto colla proprietà privata, l'evolu
zione, allargando smisuratamente le sue dighe, 
scorrerà più rapida, più libera beneficando tutta 
l'Umanità. Avanti ! avanti ! L. M. 

Si torna da capo ? 
Dal soffietto scritto per annunciare la p u b 

blicazione d'una nuova r ivis ta s t ra lc iamo 
ques te frasi : 

La rivista non avrà alcun carattere settario né 
■i limiterà alla discussione di quegli argomenti 
che riguardano esclusivamente la propaganda 
anarchica ma scorrerà liberamente in tutti i 

campi della politica e delle idee sociali senza 
trascurare il movimento scientifico e letterario 
presente mettendolo in relazione con tutto il rin
novamento intellettuale e morale che va delinean
dosi nell'epoca nostra. 

In questo momento in cui un immane catacli
sma storico sta sconvolgendo i più remoti angoli 
del mondo, in questo momento in cui vecchie 
ideologie crollano e sono travolte dalla furia della 
realtà storica, in cui vecchi valori ideologici sono 
annientati e nuovi se ne delineano più rispondenti 
alla realtà inconfutabile del fatto storico, molti 
dei nostri che avevano finora accarezzati, alimen
tati, curati i vecchi mostricciattoli teorici e le de
crepite ubbie del sovversismo ufficiale che per 
fortuna vanno di già dileguandosi dall'orizzonte, 
si trovano di necessità sconcertati e non sanno 
che cosa pensare dei fenomeni nuovi che di con
tinuo li sorprendono, li mettono in imbarazzo, li 
stordiscono. 

La nostra rivista, perciò, si propone di studiare 
questi fenomeni sociali da un punto di vista nuo
vo, spregiudicato, non ristretto e settario e che 
sopratutto non sia sotto le strettoie dei canoni 
del sovversivismo ufficiale. 

Essa sarà aperta a tutti quelli che avranno qual
che cosa di nuovo, di originale da dire 6enza re
strizioni o esclusivismi di sorta. 

rispettivi Stati ; abbiamo specia lmente dopo 
ogni loro congresso sottolineato l 'equivoco 
delle decisioni presevi concernent i il mil i ta 
r ismo. I fatti non ci hanno smentit i , ecco tut to. 

P e r gli anarchici stessi , come potevamo 
sperare da coloro che sconsigl iavano la diser
zione in tempo di puce, che la pra t icherebbero 
in tempo di guerra ? 

kh I no, non si l ipeterà mai abbastanza che 
quanto è accaduto non contraddice affatto, 
salvo che per l a re individuali tà , quanto si era 
detto, deci.o e l'atto prima della conflagrazione. 
E noi temiamo che anche gli nltirni novatori 
non serviranno che a fornirci una prova di 
più, come l'idea r ivoluzionaria fosse poco sen
tita da coloro appunto che ci trovavano t roppo 
se t ta Ì i i . Che diavolo ! nulla di quanto è umano 
è loro s t raniero, e forse non lo è neppure quel 
misto di pecoraggine e di ferocia che ora 
spinge milioni d'uomini al macello. 

Ma forse ci sbag l i amo? Saremmo ben lieti, 
però il soffietto surriferito non ce ne lascia 
grande speranza. 

Corrispondenza 
Zurigo, 6 giugno. — Al nostro manifestino in

citante la classe operaia italiana in Zurigo a non 
rispondere all'ordine di mobilitazione, la polizia 
cantonale ha risposto con altro manifesto in lin
gua italiana, affisso in tutti i ristoranti italiani, per 
consigliare ai nostri operai d'ubbidire, col mo
strar loro i pericoli cui andrebbero incontro quali 
renitenti senza passaporto. 

Il giornale locale, Volksrecht, commentando il 
manifesto del signor Wettstein, manifesto che 
sembra scritto dall'autorità consolare italiana e 
firmato soltanto dal Wettstein, faceva osservare a 
costui che si era dimenticato di ricordare nel 
manifesto, che la Svizzera è un paese d'asilo, 
cosicché appositi articoli di legge, permettono 
benissimo, anche a renitenti e disertori, mediante 
certe garanzie, di rimanere in Isvizzera. 

Che la polizia di Zurigo si sia sempre messa a 
disposizione di quella italiana, è un fatto ben 
noto, ma prestarsi a favorire il reclutamento 
d'uomini ed obbligarli quasi a partire per la 
guerra, è un'inaudita vigliaccheria, contro la quale 
ogni buon cittadino svizzero dovrebbe insorgere 
e protestare, perché commessa in suo nome e di 
non sappiamo quali libertà e neutralità. Non basta 
protestare contro la guerra che fanno gli altri 
Stati, mentre nel proprio paese le autorità si ren
dono complici e servi di una data nazione, obbli
gando ad andare al macello della gente che vuol 
vivere in pace col proprio sudore, in seno alla 
propria famiglia. 

La polizia zurigana ha pure squinzagliato i suoi 
segugi alla ricerca degli autori e distributori del 
manifestino, ma speriamo rimangano ignorati. 
Vuole così perseguitare uomini di cuore e di sen
timenti veramente nobili, che imprecano e pro
testano contro tutti i responsabili dell'orrendo 
macello, da europeo divenuto mondiale. 

In base poi a non sappiamo quale criterio, si 
lasciano liberi di fare quanto vogliono coloro che 
gridano : Viva la guerra ! fortunatamente pochi? 
Alla stazione centrale si vide bruciare in mezzo 
al pubblico l'effigie di Cecco Beppe, e urlare : 
Abbasso i tedeschi ! — senza che nessun poli
ziotto si facesse avanti. Tanto meglio, non saremo 
mai noi ad invocare il loro intervento, ma la di
sparità di trattamento merita d'essere sotto
lineata. E' vero che noi non abitiamo in Zurigo I 
e siamo canaglie, colpevoli di non odiare nessun 
popolo, di non volere che lavoratori italiani & 
tedeschi si scannino fra di loro 1 Ad onta di tutto 
però, stia pur certo il signor Wettstein che non 
ci farà tacere. 

Molti italiani hanno risposto alla chiamata di 
mobilitazione. Alla partenza in stazione poco en
tusiasmo, il treno sembrava un convoglio funebre. 
Chi piangeva, chi imprecava contro la guerra, 
chi malediva coloro che l'avevano preconizzata. 
AU'infuori di qualcuno che prima di partire aveva 
tracannato qualche bicchiere di più per farsi 
coraggio, ed era sostenuto dagli incitamenti dei 
soliti eroi dell'armiamoci e partite, si constatava 
tristezza e preoccupazione in tutti. Speciali con
doglianze a coloro che hanno trascinato Giuseppe 
Mazzini al regio Consolato, per adibirlo alle man
sioni d'agente di leva di S. M. Vittorio Ema
nuele III. 

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 t r o p p o 
sciupato. 

Imprimerle des Unions ouvrières, il bue commiMste. 

Vorremmo ingannarci , ma simile prosa 
piuttosto pretenziosa ci lascia diffidenti. Si 
tornerebbe forse da capo coi Novatori e i Nihil 
di ciarlatanesca m e m o r i a ? 11 programma di 
distruzione completa e di r innovamento inte
grale si è risolto già nel predicare la bella 
guerra agli ordini di Gennariel lo , nel ritorno 
a forme d'azione e ad idee an t iqua te . Il Secolo 
e un qualunque Corriere bastavano ampia
mente ad assolvere un tale compito, e le rivi
ste dei genii incompresi erano veramente 
superflue. Ci t roveremmo di nuovo nello 
stesso caso ? 

Cosa s ' intende per carat tere set tar io? Non 
essere un girella, serbar fede alle proprie 
idee, non mutare ad ogni vento? Nulla di più 
ridicolo del t rovare la propaganda anarchica 
esclus iva , r is t re t ta , mentre si t ra t ta insomma 
della più vasta concezione del divenire ind iv i 
duale e sociale che sia mai stata formulata, la 
quale presuppone un'opera veramente enciclo
pedica, una t rasformazione radicale di quanto 
esiste. 

C'è catacl isma, è vero ; ma non cataclisma 
inaspet tato, per lo meno da noi anarchici , che 
l 'abbiamo predetto per molti anni , ed i nostri 
giornali ne fanno fede. Certo, noi non abbiamo 
mai voluto dispera re , ed era logico che non 
disperassimo, ma non ci siamo neppur fatto 
soverchie i l lusioni. Avevamo net tamente posto 
il d i l e m m a : 0 la rivoluzione 0 la gue r r a ! — 
che gli interventist i intervert irono per negare 
la rivoluzione sovverti tr ice e aderire alla 
guerra conservatrice, perchè un eventuale 
cambiamento di frontiere non significa affatto 
un cambiamento d'istituti . 

« Le vecchie ideologie crollano e sono t r a 
volte dalla furia della real tà storica. . . » Ma 
quali ideologie? Non si osa precisar le . Tanto 
per darsi l 'aria sbarazzina si parla d'un sov
versivismo «ufficiale», dai «vecchi most r ic 
ciattoli teorici » e dalle «decrepi te ubb ie» . 
Vedrete che si finirà per scoprire un ateismo 
anch'esso « ufficiale », che nega Dio, mentre 
quello «spregiudicato» può eventualmente am
metter lo. Ah ! parolai 1 

E' stolto al ludere a « strettoie dei canoni , 
restrizioni o esc lus iv ismi» , che non possono 
esistere, se non per chi r innega completamente 
l ' insieme delle nost re idee e dei nostri fini. 
Certo, domandiamo ai compagni dignità, coe
renza, lealtà, e aborr iamo sopratutto una certa 
teoria con cui si vorrebbe scusare in mezzo a 
noi le peggiori turpi tudini , con l ' invocare sem
plicemente la libertà « a n a r c h i c a » . Ma tra noi, 
lo r ipet iamo, chi si sente a disagio è sempre 
perchè vien meno a quei principi! fondamen
tali che formano la nostra stessa ragione 
d'essere, oppure perchè non gli riesce di t r o 
var complici alle sue piccoli o grandi porche
rie . 

Invece di usa re frasi inconcludenti , si dica 
schietto e netto dove stanno i nostri error i e 
in che consistano le incomparabi l i verità di 
cui si vuol essere annunziator i . 

La guerra ci addolora, certo, ma non ci ha 
né sconcertati , né sorpresi , né imbarazzati , né 
storditi . Chiamar la un fenomeno nuovo in sé 
sarebbe un 'enormità degna neppure di discus
sione. Quanto ai consentimenti numeros iss imi 
che ha t rovato, non ci s tupirono per la m a g 
gior par te . Abbiamo sempre affermato che i 
socialisti erano i più fedeli suddit i dei loro 


