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<CONPBRBNZA 
pubblica e contradittoria 

del compagno L. BERTONI sul tema : 

IL NEMICO 
della grande guerra 
Cordiale invito a tutti. Gli interventisti dei 

vari partiti politici sono specialmente invitati 
ad esporre e difendere le ragioni della loro 
adesione alla guerra. 

Gruppo Risveglio. 

Socialismo e Nazionalismo 
La Libreria Editrice « Avanti» ha pubbli

cato un opuscolo intitolato : Dopo la guerra — 
Involuzione 0 rivoluzione*! L'autore, Arturo 
Caroti, esamina dapprima le causa della guer
ra e ripete, insomma, quello che avevano già 
così ben dimostrato due 0 tre anni fa Delaisi 
e KropotkitieeuH'enorme somma di potei e che 
detengono l'alta finanza alleata alla grande 
siderurgia. E conclude con l'affermazione ben 
precisa : « Lo Stato moderno è nelle loro mani ; 

• è uno Stato ad oligarchia. » 
Benissimo, ma allora perchè cullare il po

polo con l'illusione del suffragio universale, 
atto a trasformare l'attuale regime tutto quan
to ? Perchè far tanta propaganda e tanti sforzi 
per strappare alcune diecine di seggi al Parla
mento, quando anche ammesso che gli eletti 
si mantengano rigidamente fedeli ai principii, 
mentre in realtà non sfuggiranno all'influenza 
contraria dell'ambiente, è certo che non ap
proderanno a nulla? 

E questo tanto più che l'autore fa un'altra 
importantissima affermazione: «.Il nazionali
smo trova consentanei tutti coloro che hanno 
diritto al potere e che hanno l'illusione di 
partecipare al potere». Ma per chi possono 
essere state scritte queste parole se non pei 
socialisti stessi? E allora? 

Non è tutto. Il Caroti accenna ancora all'«il
lusione » che ha il proletariato « di essersi pro
curato un miglioramento alle proprie condi
zioni sia mediante la pressione parlamentare, 
sia mediante quella diretta, sia mediante l'e
sclusione di prodotti dei lavoratori stranieri 
che gli assicura maggior somma di lavoro ». 
Ma, 0 tutto ciò non rima a nulla, 0 vuol ben 
dire, insomma, che al popolo non resta altra 
azione veramente pratica che quella tendente 
a trasformare da cima a fondo l'attuale regi
me, la cosidetta penetrazione risolvendosi 
sempre in una vera e propria involuzione. 

Il proletariato germanico, non mirando di
rettamente alla rivoluzione, doveva per forza 
di cose accettare la guerra, con lo scopo di 
veder rafforzato il capitalismo nazionale, ac
cresciuti i suoi sbocchi commerciali, i suoi 
mercati, aumentati i suoi redditi, di modo che 
ad un grassissimo padrone potesse corrispon
dere un non troppo sparuto servitore. Il più 
potente partito socialista legalitario del mondo 
non aveva un concetto più elevato del suo di
venire. 

La parte più notevole dell'opuscolo— sopra
tutto se si tien conto che il suo autore è un 
membro del Partito socialista officiale — è la 
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conclusione. Infatti, discorrendo della situa
zione quale la prevede all'indomani della 
guerra, scrive : 

All'interno di ogni nazione però — minore nella 
vincitrice — v'è un grave malcontento. Sono i la
voratori ed 1 piccoli borghesi proletarizzati dalla 
guerra. Questo malcontento rappresenterebbe la 
fine del dominio per le oligarchie, quando il pro
letariato di tutte le nazioni, reso conscio dalla 
guerra, venisse ad una intesa internazionale e 
passasse alla fase risolutiva della rivoluzione 
sociale. 

Abbiamo ben letto : « la fase risolutiva della 
rivoluzione sociale »? e non saremmo più soli 
a volerla ? Sicuro, la rivoluzione sociale sol
tanto può essei e risolutiva ; il resto non ser
virà che a preparare nuove disillusioni al 
popolo. Ma continuiamo a leggere: 

Le oligarchie sono perfettamente cognite del
l'esistenza di questo pericolo ; e per rimanere al 
potere debbono assolutamente evitarlo. Certo che 
sarebbe per esse partita perduta se in seno al 
proletariato non covassero i bacteri dell'anti
internazionalismo. 

Tristissima verità ! E dire che certi sovver
sivi dell'interventismo monarchico pretendono 
d'essere i più veri e maggiori rivoluzionari per 
avere contribuito a loro volta a fomentare ed 
acuire l'irredentismo e il desiderio di revan
che! 

Ma Caroti fa un'osservazione ancor più im
portante e ben anarchica, ed è che le oligar
chie finanziarie per salvarsi dalla rivoluzione 
avi anno sopratutto ricorso al socialismo di 
Stato, perchè «il grande capitalista conserva 
le sue caratteristiche anche se lo Stato acquista 
la sua proprietà industriale, dandogli in cam
bio titoli dello Stato medesimo. » 

Non è tutto e v'ha di peggio. Il socialismo di 
Stato non elimina la guerra e ne aumenta anzi 
le probabilità, pel fatto che «i lavoratori di 
ogni nazione, trovandosi legati a la patria, non 
saranno in condizione di solidarizzare con i 
lavoratori delle altre nazioni ; e le oligarchie 
avranno buon gioco nel mantenersi al potere». 

Le previsioni ottimiste « secondo le quali la 
guerra gioverebbe in ultima istanza all'avven
to del socialismo, non hanno base»; ma è 
« certo che si sta avvicinando il paradiso dei 
riformisti ». E l'autore si domanda: « Possia
mo contentarci della riforma? Dobbiamo col
laborare con i capitalisti per essa? Ed il so
cialismo ? » Ecco la risposta : 

Possiamo prevedere che la maggioranza segui
rà la linea del minore sforzo,'accontentandosi 
delle riforme ; ma dovremo noi unirci a costoro ? 
0 non dovremo piuttosto, fin d'ora, gettare l'al
larme, additare il pericolo, discùtere attorno, e 
provvedere a che le organizzazioni politiche ed 
economiche del proletariato prendano quella 
forma che assicuri la massima efficenza allo sfor
zo internazionalista ? Non dovremo piuttosto fare 
un'intensa propaganda affinchè, presentandosi 
circostanze, ambienti favorevoli, sia possibile 
reagire al riformismo, al nazionalismo, in prò' 
dell'internazionalismo e della rivoluzione ? 

Ottimi propositi che vorremmo non sospet
tare, ma che certo riusciranno vani se si con
tinua a battere la stessa via elettorale, come 
pel passato. Non crediamo però che il rimedio 
possa consistere nel togliere «la più ampia 
autonomia alle singole sezioni nazionali » 
dell' «Internazionale di nome », e neppure nel 
a fare un'intensa agitazione affinchè le orga
nizzazioni economiche evolrano dal sistema di 
federazioni nazionali, a quello di federazioni 
internazionali». 

Infatti, il principio d'autonomia, per il quale 
combattè così fieramente Bakounine nella pri
ma Internazionale, è la solaggaranzia efficace 
contro lo spadroneggiare di pochi e, d'altronde, 
0 le singole sezioni sono rivoluzionarie per 
virtù propria 0 non Io diventeranno per ordine 
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superiore. Sopprimere l'autonomia sarebbe» 
affidare ad una maggioranza infallibilmente 
tedesca il compito di continuare a fare quel 
che ha sempre fatto pel passato. 

In quanto a certe mastodontiche federazioni, 
non crediamo che siano il miglior mezzo di 
realizzare una viva ed efficace unione interna
zionale. Non si fa, nel migliore dei casi, che 
creare uno 0 più centri, che possono venire 
facilmente colpiti dal nemico, causando quindi 
un grave scombussolamento, se non addirit
tura lo sfacelo. Non si tratta di formare un 
immenso gregge come quello della Chiesa, ma 
di avere il più gran numero possibile di gruppi 
d'uomini coscienti e volenti, a" 1 destrati e ag
guerriti, cui basterà un segnale d'azione si
multanea, per esercitare la loro solidarietà 
effettiva. 

L'opuscolo termina così : 
Vi è pericolo, e grande, per l'avvenire del pro

letariato se ci culleremo in vane illusioni e desi
deri. Ma potremo fronteggiarlo e superarlo se 
sapremo guardar senza timore nell'avvenire e 
lottare, senza fiacchezza e senza pregiudizi, per 
l'Internazionale e la rivoluzione, contro il nazio
nalismo e le riforme. 

Per l'Internazionale e la rivoluzione, contro 
il nazionalismo e le riforme — ecco un pro
gramma che abbiam fatto nostro e non da 
ieri. E' quello che siamo venuti esponendo e 
diffondendo in mezzo alle masse, e per preve
nire la guerra, e per impedirne l'estensione, e 
per combatterne domani i nuovi mali che ci 
appresta. 

Fu facil cosa far dell'ironia pel fatto che non 
siamo da soli in grado d'assolvere un pro
gramma rivoluzionario, ma è pur sempre me
rito il proclamare la verità, odiata o discono
sciuta. E questa verità è che la sola salvezza 
del popolo sta nella rivoluzione. 

Pei tigli d'Italia al fronte 
In suffragio dell'anima e del corpo. 

Ci ha pensato papa Benedetto XV, colla sua 
seconda enciclica su la guerra, indirizzata il 25 
Maggio al Cardinale Vanutelli, decano del Sacro 
Collegio. 

All'anima innanzi tutto : « I bisogni dell'anima, 
« di tanto superiori a quelli del corpo, hanno 
<< attirato sopratutto la nostra paterna attenzione. 
« A tale.scopo abbiamo fornito i cappellani mili
« tari di amplissime facoltà, autorizzandoli a va
« lersi per la celebrazione della messa e per l'as
« sistenza ai moribondi di privilegi che soltanto in 
« circostanze eccezionalissime possono conce
« dersi... 

« E tutti scongiuriamo per le viscere caritate
« voli di Gesù Cristo a mostrarsi degni della santa 
« missione, ed a non risparmiar sollecitudini e 
« fatiche perchè ai soldati nell'ardua lotta non 
« manchino in alcun modo gli ineffabili conforti 
« della religione ». 

■È già qualche cosa, non si saprebbe negare, il 
passaporto pel Limbo, il paradiso non potendo 
schiudere neanche « le somme chiavi » a coloro 
che scavalcano di tante recidive ostinate e quo
tidiane il non ammazzare) del Decalogo. 

Ma Benedetto XV è pontefice troppo moderno 
per illudersi che i soldati della patria, dallo stato 
maggiore che vuol andare a Trento ed a Trieste, 
fino agli nmili fantaccini che vogliono tornare a 
casa, non abbiano altro desiderio, altra nostalgia, 
altro delirio che del Limbo. 

E scende in terra, vince delle pompe, delle lu
singhe mondane peccaminose la ripugnanza e, 
fraternamente, cristianamente, pensa anche al 
corpo 

Bisogna pure pensarvi. In paradiso si va con 
tanto di ali e può concedersi in viaggio una sosta 
al purgatorio ; ma ad arrancare su pei vertici di 



2 IL RISVEGLIO 

Malborghctto' o di Montecroce con tanto di zaino 
carico, occorre un dietetico un po' meno spiri
tuale dei sacramenti. 

Non potendo raccomandarsi alle sussistenze 
militari che dopo il 1870 sono un covo di malver
satori adunchi come prima, e di cani infedeli 
come non si erano visti mai, si raccomanda alla 
vergine Maria, « alla dolcissima madre di Gesù e 
« madre nostra affinchè colla sua potente inter-
« cessione ottenga dal suo divin figliuolo che 
« presto cessi il flagello della guerra e tornino la 
« pace e la tranquillità. 

<t E poiché, giusta il monito delle sacre scrit-
« ture, per attirare sopra la terra le divine mise-
« ricordie, l'ardore della preghiera non deve an-
« dar disgiunto dalla generosità del sacrifizio e 
« della penitenza, Noi esortiamo alla penitenza 
« tutti i figli nostri. Noi esortiamo tutti i figli 
« della Chiesa Cattolica a praticare insieme a Noi 
« per tre giorni consecutivi o disgiunti, secondo 
« la scelta di ciascuno, uno stretto digiuno eccle-
« siastico, e concediamo che la pia pratica di 
« mortificazione cristiana valga a far lucrare con 
« le solite condizioni la indulgenza plenaria, ap-
« plicabile anche alle anime del purgatorio ». 

Non c'intendiamo più : no. 
Se vogliono montare al lubbione, e pel passag

gio di classe hanno bisogno dell'indulgenza ple
naria « alle solite condizioni », s'accomodino e 
digiunino per conto proprio, le anime del purga
torio a cui il digiuno non deve costare un fasti
dio ; ma per chi batte alla frontiera contro i croa
ti di Cecco Beppe, per chi si batte in casa contro 
i croati della patria nel corpo a corpo quotidiano, 
nella diuturna contesa pel boccone amaro contro 
dieci e dodici ore di fatica reclusa e disprezzata, 
tre giorni, consecutivi o separati, di digiuno non 
sono il regime comandato dal caso, con buona 
pace di Maria santissima e di Benedetto XY. 

I quali, giungono del resto troppo in ritardo. 
Ai digiuni ha già pensato Colui che det iene, il 

nipote dell'usurpatore che strappando ai vecchi i 
figlioli, i mariti alle spose, ai figli diserti i padri 
vigorosi, disseccando, tutte le fonti della vita, ogni 
risorsa del bilancio domestico, condanna alle 
stragi quelli che restano. 

L'accordo tra Cesare e Piero, tra chi urge il di
giuno in nome della salvazione dell'anima e chi 
lo imp one in nome della redenzione della patria è 
senz'alcun dubbio commovente ; ma quanto più 
suggestivo domani, quando la vittoria non avrà 
lasciato dietro di sé che squallore e rovina, e 
stretto della cintola l'ultimo occhiello, sbaragliata 
dalla realtà tragica l'ultima illusione, i miserabili 
della patria, deserta la terra, deserti i cieli di 
speratamente, si raccomanderanno all'impeto dei 
loro sdegni irresistibilmente conserti e, precipi
tati nel baratro irrevocabile della storia i due 
feticci sbiaditi, edificheranno sulle frontiere livel
late la patria universale, e sulla terra, la madre 
grande riscattata a chi la lavora, a chi crea, 
schiuderanno ai figli il paradisiaco avvenire della 
giustizia e della libertà. 

Perché domani, noi, noi avremo ragione ed 
avranno la verità ed il nostro ideale il loro trion
fo orgoglioso. 

MARCOLFA. 

Non è un dovere... 
Nei fogli corporativi e socialisti di tutti gli 

Stati in guen a, par lando dei compagni costret
ti a part ire pel macello, si ripete che « fan
no il loro dovere ». Ma quale « dovere »? 
Ed è proprio un « dovere socialista » quello 
di scannare il p ross imo? 

Sent i te , per esempio, cosa scrive il Corriere 
Biellese : 

1 socialisti soldati, militanti nel Partito e mili
tanti nell'esercito, non sentono il bisogno di glo
rificare le loro gesta, di posare la loro candida
tura all'eroismo, di testimoniare la viltà austriaca 
e l'insuperabile nostro ardimento ; no, i socialisti 
soldati fanno il loro dovere in silenzio. 

E il silenzio è più che d 'oro, quando non si 
può aprir bocca che pei esa l ta re il fratricidio. 
Ma perchè considerare questo fratricidio 
come un « dovere » ? 

Neppure quel che segue non ce lo dice : 
.Combattere con tutta la forza, con tutto l'ardi

mento, con tutta la disciplina che la necessità 
della guerra esige, eppure conservare in un can
tuccio del cuore, un altare per l'ideale della pace; 
combattere ed esporre la vita per la. patria, ep
pure amare una più grande patria che non abbia 
vietati confini, ma che abbracci l'umanità ; ricac
ciare indietro oltre le terre italiane l'esercito che 
parla altra lingua, che rappresenta l'oppressione 

di troppo lunghi anni, ma non odiare nessun po
polo e nessuna razza, ecco come interpretiamo 
noi, per le lettere che non ci giungono, per un 
epistolario che non possiamo nemmeno iniziare, 
il sentimento di tanti nostri soldati che sono in 
prima fila al fronte nel nome dell'Italia, come 
sono in prima fila nel partito nel nome del socia
lismo. 

Ecco, a noi piacerebbe invece che si dicesse 
net to e schietto come la guer ra sia una delle 
condanne, la più terribile fra tutte, con cui la 
borghesia colpisce il proletariato. Per cui, eli
minata , esclusa, combat tuta ogni giustifica
zione per quanto indire t ta della guerra , ci si 
l imitasse a deplorare il gran numero di con
dannat i , augurando che vengano r isparmiat i 
dalla mitraglia e possano magari evadersi pri
ma che la carneficina sia t e rmina ta . 

Ma non usiamo d'un linguaggio apologetico 
o quasi per segnalare che i nostri sono in p r i 
ma fila, quando di file non avrebbero dovuto 
formarne o, se già formate, tentare di r o m 
perle. 

L a conclusione, poi, dell 'organo socialista 
non la comprend iamo affatto, poiché dice dei 
suoi aderent i : 

Buoni soldati tutti, abituati alla disciplina per
chè abituati all'organizzazione, abituati al sacrifi
cio perchè votati ad un ideale, buoni soldati an
ch'essi se pur non mendicano un po' di reclame 
ai fogli quotidiani ed in un austero silenzio com
piono il loro dovere e scompaiono anonimi nella 
loro forte giovinezza dalla scena del mondo ! 

Pe rchè dunque volere ad ogni costo confon
dere l 'organizzazione volontaria d'uomini l ibe
ri con l ' i rregimentazione delle turbe schiave? 
perchè paragonare la santa lotta per il pane 
ed il benessere al la guerra orrenda per le am
bizioni dinastiche e s ta ta l i? perchè ass imilare 
il mart i re pel proprio ideale a chi è spento per 
interessi inconfessabili , per fini loschi ? perchè 
non maledi re l 'orribile condanna ad uccidere 
e a farsi uccidere, facendone invece un 
dovere ? 

11 dovere di r innegare sé s tesso , la propria 
fede, la propria classe, il proprio avvenire ? 
Ah 1 no, questo non è un dovere, è la più t e r 
ribile delle maledizioni che possa colpirci. 

IL PENSIERO DI BAKOUNINE 
Unione, disciplina, fiducia 

Ecco tre parole che i governanti non cessano 
dal ripetere, dopo aver precipitati i propri po
poli nel baratro della guerra. E purtroppo non 
mancano gli ingenui che abboccano all'atrio, 
sen^a contare i timidi che le accettano per 
amore del quieto vivere. Ma, in realtà, cosa si 
deve pensare d'una simile predicazione ? 

Ritorniamo — o Managgia La Rocca ! — a 
Bakounine, e vediamo il suo pensiero hi merito. 
Le linee seguenti furono scritte nel i8jo, per
chè, ben inteso, i dirigenti d'allora tenevano 
l'identico linguaggio di quelli d'oggi, e corner-' 
vano uno squisito sapore d'attualità. Sentite un 
chiaro, reciso linguaggio anarchico, che noi 
vogliamo rimanga pur sempre il nostro : 

La fiducia produce l'unione e l'unione crea la 
forza, ecco senza dubbio delle verità che nessuno 
tenterà di negare. Ma perchè siano delle verità, 
occorrono due cose : occorre che la fiducia non 
sia una sciocchezza, e che l'unione, egualmente 
sincera da tutte le parti, non sia un'illusione, una 
menzogna, o uno sfruttamento ipocrito d'un par
tito per opera dell'altro. Occorre che tutti i partiti 
i quali si uniscono, dimenticando interamente, 
certo non già per sempre, ma per tutto il tempo 
che deve durare l'unione, i loro interessi parti
colari e necessariamente opposti, quegli interessi 
e scopi che nei tempi ordinari li dividono, si lasci
no egualmente assorbire perseguendo lo scopo 
comune. Altrimenti cosa accadrebbe? Il partito 
sincero diventerà necessariamente la vittima e lo 
zimbello di quello che lo sarà meno o che non lo 
sarà affatto, e si vedrà sacrificato non al trionfo 
della causa comune, ma a detrimento di questa 
causa ed a profitto esclusivo del partito che avrà 
ipocritamente sfruttata l'unione. 

Perchè l'unione sia reale e possibile, non è 
forse necessario che lo scopo in nome del quale i 
partiti devono unirsi sia lo stesso '.' È questo vera
mente il caso d'oggi ? Si può affermare ohe la 
borghesia e il proletariato vogliono assoluta
mente la stessa cosa ? Niente affatto. 

Quando si va incontro ad un immenso pericolo 
non è preferibile camminare in pochi, con la 
piena certezza di non essere abbandonati al mo
mento della lotta, piuttosto che trascinarsi dietro 
una folla di falsi alleati, che vi tradiranno sul pri
mo campo di battaglia? 

Si può dire della disciplina e della fiducia lo 
stesso che dell'unione. Sono cose eccellenti se 
ben collocate, funeste quando vengono accordate 
a chi non le merita. Amante appassionato della 
libertà, confesso che diffido molto di coloro che 
hanno sempre sulle labbra la parola disciplina. 
E eccessivamente pericoloso, sopratutto in Fran
cia, dove disciplina, il più delle volte, significa, 
da un lato, dispotismo, e dall'altro, automatismo. 
In Francia, il culto mistico dell'autorità, l'amore 
del comando e l'abitudine di lasciarsi comandare 
hanno distrutto nella società, come pure nella 
grande maggioranza degli individui, ogni senti
mento di libertà, ogni fede nell'ordine spontaneo 
e vivente che la libertà sola può creare. Parlate 
loro di libertà, e grideranno subito all'anarchia ; 
perchè sembra loro che non appena la disciplina, 
sempre oppressiva e violenta, dello Stato cesserà 
d'agire, tutta la società deve sconvolgersi e crol
lare. In questo sta il secreto della schiavitù stu
pefacente che la società francese sopporta da 
quando ha fatto la sua grande rivoluzione. Robe
spierre e i giacobini gli hanno lasciato il culto 
della disciplina dello Stato. Questo culto, lo si 
ritrova intatto in tutti i repubblicani borghesi, 
officiosi e officiali, ed è ben esso che oggi perde 
la Francia. La perde paralizzandone l'unica fonte 
e l'unico mezzo di liberazione che le resta : lo 
spiegamento libero delle forze popolari, e facen
dole cercare la sua salvezza nell'autorità e nell'a
zione illusoria d'uno Stato, che non rappresenta 
ormai più se non una vana pretesa dispotica, 
associata ad un'impotenza assoluta. 

Per quanto sia nemico di ciò, che in Francia si. 
chiama disciplina, riconosco però che una certa 
disciplina, non automatica, ma volontaria e ra
gionata, e in perfetto accordo con la libertà degli 
individui, resta e sarà sempre necessaria tutte le 
volte che molti individui, uniti liberamente, in
traprenderanno un lavoro o un'azione collettiva 
qualsiasi. Una tale disciplina non è allora che la 
concordanza volontaria e ragionata di tutti gli 
sforzi individuali verso uno scopo comune. Nel 
momento dell'azione, in mezzo alla lotta, le parti 
si dividono naturalmente, secondo le attitudini di 
ciascuno, apprezzate e giudicate dalla collettività 
tutta quanta : gli uni dirigono e comandano, altri 
eseguiscono i comandi. Ma nessuna funzione si 
fossilizza, si fìssa e resta irrevocabilmente con
nessa ad una data persona. L'ordine e l'avanza
mento gerarchici non esistono, di guisa che il 
comandante di ieri può diventare il subalterno 
d'oggi. Nessuno si eleva al disopra degli altri, o 
se lo fa, è per ricadere un istante dopo, come le 
onde del mare, ricondotte sempre al salutare 
livello dell'uguaglianza.. 

In questo sistema, non c'è più a vero dire po
tere. 11 potere si fonde nella collettività, e diventa 
l'espressione sincera della volontà di ciascuno, la 
realizzazione fedele e seria della volontà di tutti ; 

/ ognuno non obbedendo che perchè il capo d'un 
giorno non gli comanda, che quanto vuole lui 
stesso. 

Ecco la disciplina veramente umana, la disci
plina necessaria all'organizzazione della libertà. 
Ma tale non è la disciplina predicata dai repub
blicani uomini di Stato. Vogliono la vecchia disci
plina francese, automatica, consuetudinaria e 
cieca. 11 capo, non eletto liberamente e solo per 
un giorno, ma imposto dallo Stato per molto 
tempo, se non per sempre, comanda, e bisogna 
obbedire. L3 salvezza ed anche la libertà della 
Francis, si pretende non siano possibili che a tal 
prezzo. L'obbedienza, base di tutti i dispotismi, 
sarà dunque anche la pietra angolare su cui si sta 
per fondare la Repubblica. 

Ed ora, che dire di quella fiducia che ci si rac
comanda oggi come la più sublime virtù dei re
pubblicani'.' Un tempo, quando si era repubbli
cani per davvero, si raccomandava alla democra
zia la diffidenza. Del resto non si aveva neppur 
bisogno di consigliargliela : la democrazia è diffi
dente per posizione, per natura ed anche per 
esperienza storica, perchè in ogni tempo è stata 
la vittima e lo zimbello di tutti gli ambiziosi, di 
tutti gli intriganti, classi ed individui, che col 
pretesto di dirigerla e di guidarla a buon porto, 
l'hanno eternamente sfruttata ed ingannata. E non 
ha fatto altro sinora che servire da marciapiede. 

Adesso, i signori repubblicani del giornalismo 
borghese le consigliano la fiducia. Ma in chi e in 
che cosa ? Chi sono per osare raccomandarla e 
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cosa hanno fatto per meritarla essi stessi"? Hanno 
scritto frasi d'un repubblicanismo ben pallido, 
tutto impregnato d'uno spirito grettamente bor
ghese, a un tanto la riga. Quanti piccoli Olli
viers (1) in erba fra loro ? Cosa c'è di comune tra 
essi, i difensori interessati e servili degli interessi 
della classe possedente, sfruttatrice, e il proleta
riato ? Hanno mai forse condivise le sofferenze 
del mondo operaio, al quale osano rivolgere sde
gnosamente i loro ammonimenti e i loro con
sigli ? hanno soltanto compatito per esse ? 
E quando mai hanno difeso gli interessi ed i di
ritti dei lavoratori contro lo sfruttamento bor
ghese? Tutto al contrario, ogni qual volta la 
grande questione del secolo, la questione econo
mica, è stata posta, si sono fatti gli apostoli di 
quella dottrina borghese che condanna il prole
tariato all'eterna miseria ed all'eterna schiavitù, 
a profitto della libertà e della prosperità mate
riale d'una minoranza privilegiata. 

Ecco la gente che si crede autorizzata a racco
mandare al popolo la fiducia. 

Bahounine continua dimostrando come la bor
ghesìa abbia sempre oppresso, tradito e deru
bato il popolo, e che nulla lascia supporre da 
parte sua un ravvedimento. Del resto, la fidu
cia si guadagna con la fiducia, ed i borghesi 
diffidano più che mai del proletariato. 

E Bahounine scriveva tutto questo nel i8jo 
dopo che l'Impero rovesciato aveva fatto posto 
ad una repubblica: Ma durante la guerra at
tuale noi non abbiamo nemmeno visto nulla di 
simile, il che non impedisce certi sovversivi da 
burla dall'aderire e dal consigliare la cosidetta 
unione sacra, pretendendo, colmo d'impudenza 
■o d'ignoranza, di agire, come già aveva agito il 
grande rivoluzionario russo. Che tristi inter
vertiti ! 

Manifestazioni anarchiche 
Siamo lieti di constatare che in ogni località 

dove vivono compagni nostri si sono avute le 
identiche manifestazioni contro la guerra, non 
limitate all'imprecazione contro il male che 
essa rappresenta, ma completate col consiglio 
preciso di non parteciparvi, di non obbedire 
agli ordini statali o di disertare, prima o poi, 
se per disgrazia si è rimasti sorpresi dagli 
sgherri dell'ordine. 

La nostra propaganda non ammette che si 
debba avversare la guerra solamente fino al 
giorno in cui piace di dichiararla a lor signori. 
Anzi, è appunto quando il male si manifesta 
in tutta la sua violenza che bisogna dar prova 
della massima decisione nel combatterlo. Ma 
cosa si deve pensare di quei tali che si preten
dono i soli avversari della guerra, mentre da 
mesi compievano in suo favore una prepara
zione febbrile? 

E ' i l caso, per .esempio, dell'Amministra
zione comunale di Milano, che ci permette, di 
constatare una volta di più come non si con
quisti, mas i rimanga conquistati dal potere. 
Al partito socialista, l'avere nelle proprie mani 
la direzione importantissima d'una grande 
città come la capitale lombarda, non ha servito 
in nessun modo, e gli ha creato anzi l'obbligo 
di tutta una serie di misure in cooperazione 
con coloro che miravano evidentemente alla 
guerra. Un' istituzione esiste per fini che sono 
già ben determinati e che non possono venir 
sostanzialmente, non diremo soppressi, ma 
modificati da un cambiamento d'uomini. Biso
gna insorgere contro di essa e non rivendi
carne l'amministrazione, se si vuole seria
mente far opera radicale di trasformazione. 
Che valore può mai avere una propaganda 
contro la guerra, mentre ci si dispone in tutti 
i modi a parteciparvi e non si ha maggiore 
preoccupazione che quella d'assicurarne il 
successo? 

Mai come in questa occasione si è potuto 
così ben constatare il valore ideale e pratico 
della propaganda astensionista, che sola per
mette quella separazione netta di campi, d'in
teressi, di classi, d'azioni contro confusioni ed 
equivoci che costano centinaia di migliaia di 
cadaveri al popolo. E dire che si temeva la ri
voluzione perchè troppo sanguinosa ! E quali 
e quanti consigli di moderazione, di prudenza, 
di paura si diedero al popolo per lasciarlo in
fine impotente di fronte alla più immane car

(1) Sedicente ministro liberale. 

neficina della storia! Di quante amare rifles
sioni non possono essere oggetto gli avveni
menti attuali... 

* ** 
Erco intanto il manifesto dei nostri compa

gni in BuenosAires contro la guerra : 
ITALIANI ! 

Gli affamati non hanno patria. Lasciate che 
vadano alla guerra i mercenarii banditori di cro
ciate, i mattoidi e gli eroi da poltrona. 

Voi conservatevi per l'ultima guerra, per la 
guerra umana degli oppi essi contro tutta la ciur
ma degli sfruttatori. 

GIOVANI ITALIANI, 
che offuscati da un falso amore verso una patria 
prostituita, vi lasciate trascinare al macello ; pen
sate un momento alle vostre vecchie madri che 
già piangono sulla vostra sorte. Ricordatevi che 
la falce mostruosa della guerra distrugge i vostri 
più cari sogni, i vostri affetti, la vostra vita... tutto. 

Pensateci un momento e... vi rifiuterete a par
tire. 

RISERVISTI ITALIANI ! 
I patriottardi Italiani qui residenti insieme ai 

giornalisti venduti vi gridano a squarciagola che 
dovete spargere il vostro sangue per l'onore della 
patria. 

Ed essi perchè non impugnano le armi? 
RISERVISTI ! 

A tutti questi scalzacani che vorrebbero spin
gervi al macello rispondete che voi non darete la 
vostra vita in difesa dei ladri e degli svaligiatori 
del proletariato. 

Abbasso la guerra ! 
A loro volta gli anarchici a San Paolo, nel 

Brasile, hanno pubblicato un altro manifesto, 
da cui stralciamo i seguenti brani : 

Lavoratori italiani, immigrati per miseria nazio
nale, in Brasile, non lasciatevi illudere. Diventi 
pure sempre più grande la patria che vi ha scac
ciati, per voi resterà sempre piccola, poiché essa 
mai è stata cosa vostra. Il dovere della difesa 
sottintende il possesso della cosa che si deve di
fendere e la conquista lascia supporre un premio 
per i conquistatori. 

Ma per chi e per cosa andrete voi ad insozzarvi 
di sangue, ad uccidere o farvi uccidere, se non 
per la felicità e per la tranquillità dei padroni 
d'Italia ; mai per la vostra 1?... 

La guerra di liberazione alla quale non dovrete 
sottrarvi sarà quella contro i dominatori, gli sfrut
tatori, le sanguisughe di qualunque razza e qual
sivoglia paese ; sarà la guerra che dovrà liberarvi 
dal peso dell'ingiustizia, da la croce della miseria. 

E quando l'ora suonerà per questa lotta di re
denzione, la quale dovrà soffocare tutti gli odii 
tra popolo e popolo e sopprimere le cause vere 
ed intime che fomentano i rancori cosidetti na
zionali, noi, gli anarchici, non organizzeremo 
comitati per consigliare gli altri a partire. 

Noi vi diremo : seguiteci ! 
In Isvizzera, nel Brasile, nell'Argentina, 

negli Stati Uniti, come nelle terre cosidette 
irredente, gli anarchici italiani dovunque 
hanno potuto elevare la voce, fu per parlar 
chiaro ed affermare che se non si può insor
gere contro la guerra, bisogna negarle ogni 
partecipazione. Siamo così lieti del sentimento 
unanime manifestatosi tra noi, a cui non si può 
opporre una minoranza tanto infima da 
essere trascurabile, sopratutto se si consi
dera che già precedentemente si era di
stinta pel suo confusionismo, la sua smania di 
reclame, la sua disonestà e la sua malafede. 

L'aver resistito a tutte le correnti guerresche 
è già per noi segno di^salde convinzioni ; ma 
certo non basta. Ora, bisogna tenacemente 
lavorare, perchè contro l'attuale guerra e le 
altre temibili per l'avvenire, si affermi unico 
vero rimedio la rivoluzione sociale, incitando 
e preparando le masse alla sua realizzazione. 

Contro la falsa pace borghese 
Col crollo del folle sogno imperialmilitarista 

tedesco — che doveva in pochi mesi mettere a 
sacco e fuoco l'Europa e farne un feudo di Gu
glielmone asservendola economicamente — le 
vicende della guerra hanno subito un arresto, il 
quale ha permesso e permette a tutti gli specula
tori sul sangue e sull' ingenuità popolare, non 
solo di caricarsi d'oro, ma altresì, se il proleta
riato non si deciderà finalmente a guardare in 
faccia la realtà, a preparargli nuovi tranelli, i cui 
effetti non tarderebbero a colpirlo inesorabil
mente. I cosidetti alleati, infatti, quantunque 
presi un po' all'improvviso, ma consapevoli di ciò 
che in un avvenire più o meno lontano doveva 
avvenire (poiché marcianti anch'essi sulla stessa 
strada,), hanno potuto opporre agli eserciti inva
sori tedeschi altri eserciti, i quali se non sono 

riusciti a ricacciarli al di là delle frontiere, hanno, 
tuttavia, potuto arrestarli nella loro marcia mili
tarmente distruttrice e vandalica. Dopo ciò, con
statato, sia da una parte come dall'altra, l'impos
sibilità d'infrangersi, si sono dati, armati di santa 
pazienza, a scavarsi delle immense se non comode 
trincee, dove, da mesi e mesi, milioni di uomini 
trascorrono una vita monotona, fatta di preoccu
pazioni e di disagi. 

Non saremo certo noi a incitarli a uscire dai 
loro talpai per slanciarsi al mutuo massacro ; il 
nostro incitamento, non può esservi dubbio, è 
quello di uscirne per scambiarsi il saluto di pace 
e di fratellanza, fratellanza che non doveva mai 
e per nessuna ragione essere infranta, perchè 
tutti gli sfruttati, potessero dare addosso al co
mune nemico. 

Detto ciò passiamo in rapida rassegna, dopo 
le fasi, gii effetti prodotti e quelli che si produr
ranno, e infine, il mezzo unico per combatterli e 
annullarli. È noto come, cominciando dalla Ger
mania, tutti i governi abbiano prospettato questa 
guerra come guerra di difesa e di liberazione e 
come le democrazie socialiste, imbevute di pre
giudizi nazionali e statali, siano cadute nella trap
pola borghese rinunciando all'avvenire proletario, 
anzi tradendolo, per darsi mani e piedi legati ai 
loro carnefici. 

E noto altresì come, mentre i popoli stanno 
scannandosi follemente, i grandi delinquenti, i 
grandi ladri della banca e della finanza, abbiano 
aperto ai governi le loro casse, per poi, grazie a 
un sapiente circolo vizioso, riempirle maggior
mente, coi lauti pagamenti di forniture militari, 
fabbricate nei loro stabilimenti. Non è tutto. Nei 
registri degli Stati, milioni, miliardi di debiti van
no fantasticamente moltiplicandosi, e in un avve
nire non lontano, saranno oggetto d'altre specu
lazioni per arrontodare il già enorme bottino 
capitalista. 

Ora, svanito ogni sogno imperialista, le iene 
capitaliste, mentre con occhio cupido contem
plano le ricchezze spremute dal sangue di milioni 
di cadaveri proletari, arrossanti le contrade e le 
frontiere europee, sono un po' preoccupate del
l'imposta fiscale che, dopo l'imposta del sangue, 
dovrà pagare il popolo. Cercano quindi il mezzo 
di sbarazzarsi dell'oramai inutile fardello della 
guerra, e farlo in modo che futuri aggravi venga
no subiti senza sussulti turbanti le loro orgie, coi 
nuovi sogni dorati di prossime guerre. 

Ma chi poteva servirli in quest' opera ingrata e 
difficile ? La scelta non poteva essere dubbia per 
essi che in astuzia e. neh' inganno 6ono maestri. 
Le democrazie socialiste, questi preziosi e com
piacenti ausiliari si presentavano infatti, dopo i 
loro precedenti servizi, munite di tutti i requisiti 
possibili e desiderabili. 

Ma come? Facilissimo ! Fino a ieri, cioè fin che 
ogni parola di pace era importuna, veniva consi
derato come delitto di alto tradimento e infran
gevasi contro le ferree maglie della censura ; oggi, 
queste maglie s'allargano e qualche parola, non 
certo causalmente, sfugge da esse ; domani, con
tinuando il giuoco, le maglie si allargheranno 
progressivamente, fin che da esse, le democrazie 
sortiranno vittoriose per sventolare, davanti al 
mondo attonito, la palma della pace, dovuta al 
loro sforzo, ma che, in realtà, non rappresenterà 
altra volontà che di impegnarsi a fare ingoiare 
al popolo, pacificamente, il salasso finanziario 
dopo quello guerriero e trarlo così nell'inganno. 

E non ci sarà da meravigliarsi nemmeno se il 
famoso premio, che qualche buontempone fa 
balenare davanti agli occhi di queir imbrogliato 
di Benedetto XV, vada, in un avvenire non lon
tano e a titolo di civile ricompensa, a impinguare 
le tasche di qualche pontefice socialdemocratico, 
i cui compiti, del resto, si identificano nell'ingan
nare il popolo e puntellare istituzioni cadenti, 
feroci e parassitarie. Ma allora, ci obbietteranno 
i nostri buoni cugini « scientifici », volete che 
questa situazione si prolunghi all'infinito ? Nossi
gnori ! come potremmo voler ciò noi che avrem
mo voluto e abbiamo fatto tutto quanto era in 
nostro potere perchè non cominciasse! No! noi non 
vogliamo l'ipocrita e provvisoria pace borghese, 
che, dopo averci ingannati e massacrati, accre
scerebbe le nostre miserie e ci preparerebbe 
nuovi inganni e massacri, Noi vogliamo la nostra 
guerra, la rivoluzione sociale che, col capitalismo, 
eliminerà ogni folle delitto collettivo e instraderà 
la società sulla via della civiltà e del vero pro
gresso. Ma, lo sappiamo, in questo tono non ci 
accorderemo forse mai coi teorici del minimo 
sforzo, i quali, poveretti, in uno sforzo sovruma
no, dopo dieci mesi, sembra vengano a capo . 
deila più elementare e fanciullesca verità. 

E se noi parliamo, non è certo a loro, ma al 
popolo e per il popolo.' • P. M. 

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 quesio numero, di pre

ferenza per lettera, onde non vada troppo 
sciupato. 
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Note alla Tragedia 
Piffero di p i anura . 

Al momento della mobilitazione .si cercò 
dovunque a sollevare fra gli italiani un en tu 
siasmo che proprio mancava. Ed a Soletta, 
una musica locale i ta l iana si recò ad accom
pagnare i partenti piuttosto rari alla s tazione. 
F r a i musicanti che suonavano con maggior 
zelo c'era anche un r ichiamato , il quale però 
se ne r imase t ranqui l lamente a Soletta. E ' 
senza dubbio qualcuno cui piace suonare , ma 
non essere suonato. Un piffero di p ianura e 
non di montagna ! 

Il ve ro di lemma. 
Ricordate i nostr i interventis t i , che voleva

no ad ogni costo fare di Bakounine un par t i 
giano della guerra statale, ed accusavano chi 
li sment iva di falsare il pensiero del * mae
stro »? Ora, ecco un suo di lemma che questo 
pensiero r iassume in modo non equivoco 
{Oeuvres, vol. IV, p. 162) : 

Questa è dunque la vera situazione della Fran
cia, e questo è il suo unico mezzo di salvezza : o 
la sua liberazione eoa la rivoluzione universale e 
sociale, ogni altra rivoluzione essendo ormai im
possibile, ed ogni movimento esclusivamente 
politico dovendo necessariamente condurre alla 
reazione, come quello appena fatto dal governo 
italiano per impadronirsi di Roma, per esempio, 
e come la sedicente rivoluzione politica della 
Spagna ; oppure l'asservimento della Francia 
sotto il giogo dei prussiani. 

Prussiani di Prussia o prussiani dell ' interno, 
poco importa. 11 popolo francese nel 1871 non 
h a guadagnato un cencio di repubblica che 
grazie alla Comune. E' ad essa soltanto che 
deve di non avere peggiorato la propr ia sorte. 
A nostra volta dobbiamo sa lvagua idare tutte 
le nostre forze e i nostri mezzi per una insur
rezione r iparatr ice dei mali della guer ra . 

II p res t i to . 

Noi non sappiamo se veramente il famoso 
presti to proceda a gonfie vele, come la s t ampa 
i tal iana lo grida forte, troppo forte, per essere 
creduta . Si fanno eloquent iss imi appell i al 
patr iot t ismo, ma come le classi abbienti l ' in-
t> ndono nel senso di potere con l'aiuto della 
Pa t r i a far dei buoni affari, si insis te sopratut to 
nel d imost rare che il nuovo prestito rappre
senta un ottimo impiego. Lo spirito di lucro 
continua ad avere il sopravvento su quello 
patriottico. Ma una cosa conviene sopratut to 
r i levare, perchè caratterizza molto bene la 
mental i tà borghese . 

Si obbliga la gente a dare la vita per la 
guer ra , ma la si lascia libera di dare o no il 
proprio denaro P e r c h ì per lor signori il capi
ta le è qualche cosa di sacro, di ben super iore 
al la vita umana . Ed è appunto perciò che par
lare d 'espropriare i ricchi è delitto ben mag
giore di quello di chiedere losterminio di 
mezzo mondo. 

Sopratulto se è per la patria, così ben rap
presen ta ta dal portafoglio, di lor signori. 

Un t e r zo « m a e s t r o ». 
E' il nostro grande Carlo P i sacane , che po

lemizzando con Mazzini, così ben stabiliva la 
differenza del suo pensiero anarchico da 
quello sempl icemente patriottico : 

Chiunque mi dirà : devi compiere il dovere di 
conquistarti la patria, assume su di me un tuono 
di superiorità e di comando ; io noi patisco, e 
rispondo : chi sei tu che il dici ? — Dio lo vuole. — 
Ed io : dimostrami prima che esiste Dio, e poi 
dammi le prove che tu sei l'interprete della sua 
volontà, altrimenti, se puoi costringermi con la 
forza, non sei che un tiranno ; nel caso contrario 
non posso che compatirti. Per contro, ogni indi
viduo può farsi il propugnatore dei diritti univer
sali senza arrogarsi autorità, e senza intaccare la 
libertà di alcuno. L'uomo nasce libero ed indipen
dente, dunque ha diritto all'esistenza, diritto di 
.sviluppare ed utilizzare le proprie facoltà, diritto 
al pieno godimento del frutto de' suoi lavori... 
ecco delle verità che non hanno bisogno d'essere 
interpretate e svolte da' migliori per senno e per 
virtù ; chiunque le propugna, sia egli l'ultimo o il 
primo per senno, sia egli cultore della virtù o del 
vizio, esse non perderanno mai la loro evidenza, 
non cesseranno mai di essere verità. Costui potrà 
aggiungere : « la tirannide che sostiene i privilegi 
è quella che vi rapisce questi dirilti ; abbat
tiamola ! » ed ognuno senza fare atto di obbe
dienza potrà afferrare un fucile e seguirlo. 

Dedicato a quei Îali che incapaci d 'avere 
una volontà ed un'azione propria, hanno tanto 

piagnucolato per essere costretti a « fare atto 
di obbedienza ». 

Fiori di l iber tà . 
I fogli socialisti d'ilalia ed alle volte anche 

i giornaloni dell 'ordine ci arr ivano con spazi 
in bianco. E ' l 'opera della censura, la quale si 
esercita anche su tutta la corrispondenza da e 
per l 'Italia, r i ta rdandone la t rasmissione d'una 
quindicina di giorni. Si noti bene che non è 
per impedire la diffusione di notizie d'ordine 
mili tare che debbono" r imanere segrete, ma 
per s t ralciate riflessioni o comment i non del 
tutto conformi a quelli che il governo pre
scrive a suoi scr ibacchini s t ipendiat i . 

C'è di più. 1 nostri compagni di Trento e 
Trieste, che, sf i lando i più gravi pericoli, fug- ' 
girono ancor prima d'essere richiamati o diser
tarono, certo non per correre in Italia ad 
ar ruolars i , ma per serbare fede alle loro idee 
internazionalis te , sono trattati come sospett i , 
vengono incarcerati e l iberat i . . . solo per man
darli in un campo di concentrazione. Provano 
già pra t icamente tutto quel che si guadagna a 
passare dal dominio d 'Absburgo sotto quello 
dei Savoia. Accidenti a tutte le teste coronale! 

La Congrega. . . 
Non per pigliar parte alle beghe di casa 

altrui — che abbiamo anzi l 'abi tudine di ta 
gliar corto a quelle di casa nostra con nette e 
definitive separazioni — ma per fare un'osser
vazione d' indole genera le , vor remmo soffer
marci un poco sulle dissenzioni che si sono 
prodotte u l t imamente in seno al parti to socia
lista, f ra i più sinceri e coloro che son sempre 
pronti a cucinare il socialismo a tut te le 
salse , compresa quella della guer ra monar
chica. 

Certi eletti r improverat i dai loro elettori per 
collaborazioni ingiustificabili, hanno risposto 
che il partito diventava una congrega di setta-
rii, d ' intolleranti, ecc. Si noti bene che i sullo-
dati eletti predicarono sempre al d isopra di 
lutto la discipl ina, na tu ra lmente agli umili 
gregari , r iserbandosi pei' conto proprio piena 
l ibertà di fare e sopratut to di disfare. 

Non sono mancati anche tra noi coloro che 
hanno reclamato la libertà di contraddirs i , di 
agire a rovescio delle idee anarchiche, ed alle 
nostre osservazioni hanno risposto pure col 
trattarci di dogmatici , di zoccolanti e il resto. 

Un tempo i voltagabbana confessavano di 
muta r b a n d i e r a ; oggi, non più. Si scagliano 
anzi contro quelli r imast i fedeli alle proprie 
opinioni, insul tandoli . 

Non sarebbe tempo di dare a certi traditori 
quel che si mer i tano, perchè cominciamo a 
temere che certe enormità derivino appunto 
un po' dalla nostra eccessiva tolleranza. Libero 
a chi vuole andarsene di farlo, ma non di p re 
tendere contro l 'evidenza stessa che siamo noi 
che veniamo meno alle nostre idee col restarci 
fedeli. In certi casi bisogna cessare ogni d i 
scussione e dar mano al bastone. 

Un a l t ro « m a e s t r o » . 
Siccome si è parlato molto di « m a e s t r i » , 

continuiamo a citarli anche noi. Ecco quello 
che scriveva Eliseo Reclus nel suo aureo libro 
L'Uomo e la Terra una quindicina d 'anni fa a 
proposito di nazionalità : 

Dopo l'esperienza della Grecia e la soluzione 
zoppicante che le diedero le grandi Potenze eu
ropee, venne la formazione dell'Italia, dal punto 
di vista delle nazionalità assai più caratteristica 
di quelle che non lo fosse stato il tentative quasi 
abortito dell'emancipazione ellenica, giacché, 
mentre la nazione greca dispersa su tutte le rive 
dell'Oriente non offre frontiere precise in alcuna 
parte del suo dominio, la popolazione di lingua 
italiana invece corrisponde in modo quasi esatto 
ai contorni geografici della penisola : « le Alpi che 
cingono l'Italia », salvo qualche insenatura, limi
tano la contrada « dove il si suona ». D'altra parte 
questa unità italiana, che sembra tanto bene indi
cata dalla cinta ad anfiteatro delle Alpi, era stata 
anticipatamente auspicata da numerosi scrittori e 
dai tempi d«lla Rivoluzione Francese era diven
tata la rivendicazione per eccellenza di tutti i pa
trioti della penisola. E quante volte essi, passan
do dal volere all'azione, tentarono l'opera di 
affrancamento e di unifloazione dell'Italia I L'in
sieme di questi tentativi costituisce una delle 
epopee più rimarchevoli ohe ci presenti la storia 
dei popoli. L'Italia « una » è stata fatta. Resta 
tuttavia ancora un'Italia « irredenta » che com
prende l'Istria, it Trentino, Malta, mentre, dal 
canto suo, la nazionalità «redenta» diventata 
grande Potenza, si è affrettata ad imitare quelle 
che l'hanno preceduta coli'attentare ad altre na
zionalità nel continente africano per darsi un cor

teo di colonie. Essa occupa l'Eritrea, la Somalia 
Orientale, attendendo che la morte dell' « uomo 
ammalato » la faccia erede della Tripolitania e le 
permetta di far valere i suoi « diritti » al possesso 
dell'Albania. 

Paro le profetiche, che mostrano come i 
« maes t r i» ci vedessero ben chiaro e non fos
sero disposti a p rendere lucciole interventis te 
per lanterne rivoluzionarie. 

COMUNICATI 
La festa data dal Circolo di studi sociali di 

Philadelphia, in favore della s t ampa anarchica 
ha lasciato un utile netto di 29 dollari, che 
vennero così ripartiti : Era Nuova, 7.25 ; Cro
naca Sovversiva, 7.25 ; Risveglio, - i4 .50 . 

* ** 
11 compagno Gallo ci ha r imesso gli o p u 

scoli, che aveva ricevuto in consegna dal de
funto compagno Giuseppe Ferrarone, per e s 
sere venduti a profìtto del nostro giornale. 

* ** 
Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 

del compagno Sagristà, S i v i s p a c e m . . . (Se 
vuoi la pace. . . ) , s tampato in 8 colori, su 
carta di lusso, formato 6 0 X 8 0 cent . , per con
tribuire alla propaganda contro la guerra , 
viene ora venduto a 5 0 c e n t , sol tanto, in
vece di 1 lira. E' un lavoro veramente sug 
gestivo, che indica ai lavoratori rinchiusi 
nelle officine e nelle caserme quale doveva 
essere e quale r imane anche per domani il 
loro dovere : la ribellione fraterna di tutti al 
posto del massacro caino degli uni contro gli 
altri. * ** 

Ai compagni che scrivo per conferenze, 
ricordo di darmi sempre una pronta r isposta 
affermativa 0 negativa, perchè non mi capiti 
di fare dei lunghi viaggi per visitare una sola 
località, quando , avvisato t roppo tardi, non 
mi è possibile sosti tuire una riunione con 
un 'a l t ra . Tanto per non sprecare t empo e 
forze. L. BERTONI. 

I compagni che vogl iono a v e r e vo lan t in i , 
manifest i , p r o g r a m m i , bigliett i ed ogni ge 
ne re di s t ampa t i possono r ivo lgers i alla Ti 
pografia Comunista, r u e des Bains, 2 3 , Gine
v ra . — Lavoro p r o n t o , accura to ed a p r e z z i 
mit i . 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 
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