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Va male ! 
Un ordine del giorno che ci pare ben sinto

matico è il seguente : 
Il Consiglio Federale dei Partiti interventisti 

milanesi, radunatosi anche per invito del Comitato 
Nazionale ; 

ritenuto che la non chiara situazione dell'Italia 
nei rapporti colla Germania, principale respon
sabile del conflitto europeo, e le incertezze finora 
esistenti circa l'azione italiana nei Balcani, per
mettono ai vari nuclei neutralisti e germanofili di 
ricominciare l'opera loro subdola e funesta fino 
ad insinuare ipotesi di segreti accordi col nemico 
e di opposizioni anticostituzionali ; 

ritenuto che ora più che mai, dopo il sangue 
spàrso f) i sacrifici sostenuti, sarebbe ignominiosa 
e disastrosa la rinuncia ai fini veri e supremi, per 
i quali il popolo d'Italia ha voluto nelle giornate 
di maggio l'intervento alla guerra europea ; 

considerando necessario, per conseguire la vit
toria finale che l'Italia sia pronta ad affrontare 
ogni ulteriore sacrificio, e stringa sempre più i 
vincoli colle Nazioni alleate ; 

delibera : 
di riprendere ed intensificare la propria attivi

tà, in pieno accordo colle Confederazioni conso
relle : contro gli intrighi neutralisti e le congiure 
parlamentari, attendendo dal Governo il completo 
adempimento del programma consacrato dai ple
bisciti di maggio. 

Dunque, i rimasti a casi, i più autentici 
-eroi dell'armiamoci e partite, riprovano il bi
sogno di farsi vivi. Badino, anzitutto, che fra 
i lutti di tanti illusi o violentati, non solo non 
sarebbe facile suscitare nuovi entusiasmi, ma 
potrebbero urtarsi ad un'energica opposizione, 
da cui le forze poliziesche e militari potrebbe
ro anche divenire insufficienti a salvarli. 

Notiamo, poi, la confessione preziosa che 
la situazione non è chiara e le incertezze per
durano, benché si siano avuti già diecine di 
migliaia di cadaveri e l'Italia combatta da più 
di cinque mesi. Il sangue sparso non ha nep-
pur servito ad illuminare uomini e cose, si 
brancola sempre nel buio, malgrado i pieni 
poteri accordati a quel governo per cui si eb

bero le cosidette giornate di maggio, 
Noi non siamo neutralisti né germanofili, 

ma sta il fatto che tutte le ipotesi sono am
missibili, finché si ha una « non chiara situa
zione» con relative «incertezze». E perchè i 
signori interventisti invece di pigliarsela col 
governo del loro cuore, solo responsabile di 
tutto ciò, gli rinnovano un voto di fiduciosa 
attesa, per sbizzarrirsi contro chi, dopo tutto, 
vuole uscire dall'incertezza al pari di loro ? 

Una sola cosa rimane bene assodata, dopo 
la lettura del surriferito ordine del giorno, ed 
è che l'intervento non è avvenuto come lo 
volevano i signori interventisti, i quali hanno 
consentito che il popolo tutto quanto venisse 
mandato al macello, senza vederci ben chiaro 
prima... e neppure dopo. Ora parlano d'intri
ghi e di congiure, ma se coloro che tutto 
possono, si avvolgono nell'ombra e nel mi
stero, come negare agli altri il diritto di farne 
altrettanto ? 

• Del resto, intrighi e congiure se né fanno 
piuttosto con e per la guerra che contro. Il 
guaio è che nei Balcani gl'intriganti della 
Quadruplice hanno fatto fiasco di fronte a 
più abili intriganti. E il colmo consiste nel 
rigettarne la responsabilità su chi non voleva 
saperne della guerra e di tutti i relativi intri
ghi. . jkftai 

La guerra c'è, e finora non ha dato che 
brutte sorprese. Prudenza, colendissimi inter

ventisti, almeno fino a tanto che non ci sia 
una strepitosa vittoria delle armi italiane 1 
L'aspettativa rischia d'essere lunga, fino a 
parere eterna ! Ma lo è ancor più per tutti 
quei poveri cristi che avete mandato incontro 
alla morte ! 

Per la nostra azione 
Il compagno Luigi Fabbri, in una lettera 

M'Era Nuova di Paterson, scrive : 
Bisogna pensare all'avvenire, a quel che sarà 

di noi dopo la guerra e non solo di noi, ma anche 
di quella parte di movimento operaio che fino a 
ieri raccoglieva le nostre simpatie e che non ci è 
diventato antipatico sol perchè alcuni suoi capi 
l'hanno tradito, pretendendo di tradire il suo 
nome. 

Che cosa io pensi del sindacalismo è inutile 
dirvi ; sarebbe troppo lungo, ma indipendente
mente dai dissensi su certe teorie e su certe for
me tattiche, sta di fatto che in Italia quella parte 
di sindacalismo che si è conservata pura, ed è la 
maggior parte, malgrado i capi, — è assai vicina 
a noi e può ancora far molto perchè si serbi in 
mezzo al popolo un terreno di lotta sempre 
aperto all'attività in senso nostro. Noi abbiamo 
bisogno che, quando la pace sarà fatta, questa 
maggioranza, — piccola però, a sua volta, di 
fronte alle maggioranze borghesi e sociali demo
cratiche, — non sia artificialmente soffocata dalle 
mene di coloro che la piantarono in asso allo 
scoppiar della bufera. 

Costoro, poche persone è vero, hanno però 
dalla loro un certo antico prestigio di nome, 
hanno le lodi e la reclame del grande giornali
smo capitalistico e statale, hanno mezzi materiali 
maggiori ; essi potrebbero anche dopo, conti
nuare il cammino a ritroso e trascinarvi altre 
forze operaie, se non ci sapremo opporre. Noi 
anarchici lo faremo per conto nostro e conosco 
troppo bene la bella fede che infiamma la nostra 
collettività per dubitare di lei. Ma abbiamo biso
gno che sia messo in grado di lottare anche il 
giovane movimento sindacalista, rimasto rivolu
zionario ed internazionalista, quindi occorre che 
gli stessi sforzi, che si fanno all'estero per aiutare 
la stampa e l'azione anarchica si facciano altresì 
per aiutare la stampa e l'azione sindacalista — 
sempre che questa, s'intende, continui a svolgersi 
su le direttive libertarie. 

Per ora abbiamo una buona garanzia che questo 
sarà, pel fatto che la maggior parte (quasi tutti) 
degli elementi direttivi del movimento sindacali
sta attuale, staccatosi dai De Ambris e dai Corri-
doni, sono degli anarchici — come Borghi, Nen-
cini, Bonazzi, Sassi, Sacconi, Accini, Meschi, ecc. 
ecc. La stessa ira con cui tutti questi amici e 
l'opera loro sono avversati dimostrano che pos
siamo avere in essi molta fiducia. 

Del resto io mi rivolgo esclusivamente a quei 
compagni che sono d'accordo con noi nel ritenere 
necessaria l'organizzazione sindacale e di classe ; 
gli altri compagni che non sono d'accordo fac-
cian conto di non leggermi che con questi ultimi 
non mancherà il modo di accordarci per altre 
forme di attività, — giacché quanto propongo 
non implica debba premerci di meno l'opera più 
specialmente nostra, anarchica, che credo sempre 
indispensabile e più importante di tutte. 

La proposta che faccio a quelli che son d'ac
cordo con quanto vado dicendo, è di preparare 
all'estero dei mezzi finanziari perchè il giovane 
movimento sindacalista possa riprendere il suo 
cammino subito, appena finita la guerra, malgra
do le difficoltà enormi che gli ostacoleranno il 
cammino, quando mesi e forse anni di guerra 
avranno impoverito fino all'estremo il proletariato 
italiano. Sul modo di attuare questa mia propo
sta me ne rimetto agli amici di costà. Potrebbe 
sorgere un gruppo iniziatore, di cui sia organo 
un giornale nostro ; e i mezzi che si raccoglieran
no non siano mandati che all'indomani della fine 
della guerra, sempre (il ripeterlo non sarà mai 
sufficiente) che l'azione sindacalista che si vorrà 
aiutare, sia ancora per- metodi éi lotta ed indi
rizzo di idee, quella medesima che oggi raccoglie 
le nostre simpatie. 

Noi crediamo francamente che il carissima 
Fabbri e tu t t i i compagni d'accordo con lui 
siano nell'errore. 

Non è più il caso di rifare certe polemiche, 
sopratutto dopo aver visto i più feroci anti-
organizzatori invocare l'irregimentazione per 
forza del popolo tutto quanto, per spedirlo 
senz'altro al macello. 

Ora, la questione va posta in altri termini. 
Credono Fabbri e tutti coloro che la pensa

no come lui, che ai mali infiniti provocati 
dalla guerra si potrà provvedere altrimenti 
che mutando le basi economiche del regime 
attuale ? 

La situazione dopo la guerra non sarà cer
tamente identica a quella prima della guerra. 
Ciò che un tempo pareva poter bastare, oggi 
si è rivelato assolutamente insufficiente, ed 
allora, perchè l'esperienza non dovrebbe ser
virci a nulla ? 

Si pensa, certo in buona fede, preparare 
grandi scioperi, per mutarli poi in solleva
menti. Ma la pratica ci ha dimostrato che 
purtroppo il mutamento non avviene, e capi
ta che noi stessi, per non confessarci vinti 
senz'altro, ci mettiamo a patteggiare col ne
mico, ad accordarci coi padroni e magari con 
le autorità. Col semplice risultato non d'esten
dere la propaganda, ma d'aumentare la confu
sione d'idee. Errare è umano, ma perchè 
voler persistere nell'errore ? 

Noi rifiutiamo nettamente di far nostro un 
programma sindacalista qualsiasi. Che ogni 
giorno ci si trovi in lotta individualmente e 
collettivamente coi nostri sfruttatori più di
retti, è cosa certa, e noi dobbiamo cercare dì 
far prova di dignità e d'energia, in modo da' 
contenere per quanto è possibile la loro rapa
cità e la loro superbia. Ma dagli effetti urge 
— e non più soltanto teoricamente—risalire 
alle cause. 

Ci par di prevedere l'obbiezione : -
— Tutto questo lo sappiamo anche noi e 

da tempo ; la nostra propaganda ha sempre 
mostrato oltre il fine immediato, un altro ben 
più importante da raggiungere. 

Sta bene, ma di fronte alla catastrofe della 
guerra, a noi pare giunto il momento di dire 
schietto e netto che riforme dirette o parla
mentari devono far posto ad una trasforma
zione radicale in rapporto con gli enormi sa
crifici imposti all'umanità tutta quanta. 

L'idea fondamentale da diffondere in mezzo 
alle masse è la seguente : 

P e r i n d e n n i z z a r e i l a v o r a t o r i d a t u t t i 
i d a n n i sub i t i c o n la g u e r r a , n o n c ' è 
a l t r o m e z z o c h e l ' e s p r o p r i a z i o n e d i 
t u t t a la r i c c h e z z a s o c i a l e a p ro f ì t t o d i 
t u t t i . 

Le leggi più sapienti, i migliori contratti 
collettivi non impediranno certo alle molte
plici ripercussioni economiche inerenti al re
gime capitalistico di far ricadere sul lavoro 
l'enorme costo della guerra. Già, la proprietà 
si agita per essere risarcita integralmente 
d'ogni perdita, e noi ci troviamo in presenza 
di questo dilemma : O rivoluzione, o regresso! 

Solo col presentare così chiaramente la si
tuazione, il popolo farà forse la scelta che è 
nei nostri voti. 

Nessuno manchi S 
Ai compagni invitati alla riunione di domenica 

7 corrente, facciamo calda raccomandazione di 
non mancare. 



2 IL RISVEGLIO 

n nostro dissenso 
col Partito socialista 

Un articolo dell'Avariti/ di Ernesto Giaroli, 
pubblicato nel numero del 24 scòrso ottobre, 
ci permette di precisare il punto pratico, sul 
quale a parte le divergenze teoriche, ci tro
viamo in disaccordo col partito socialista. 

L'articolo è intitolato : « Le borghesie al 
bivio», mentre sarebbe stato più esatto dire: 
«1 socialisti al bivio», e, dopo alcune consi
derazioni preliminari, dice : 

Si riuniranno a congresso i rappresentanti degli 
Stati, stanchi ed esausti per lo sforzo immane e 
pel tragico martirio, e saranno pressati da due 
anime diverse ; proletaria l'una, borghese l'air 
tra. 

Non sarà facile, io credo, anche per la mente 
più ostinatamente conservatrice e reazionaria, 
ignorare in quel momento l'esistenza dei proleta
riati. Facile, in un tempo non lontano e non di
menticato, dipingere le folle come incoscienti, 
incapaci ed indegne quasi di esercitare il diritto 
elettorale, perchè semianalfabete (in Italia il 
suffragio non è stato concesso dalla maggioranza 
parlamentare, ma dalla volontà e dalla potenza 
d'un sol uomo) e deriderle come gregge ogni 
volta che strappavano una vittoria, ma dopo le 
corone d'alloro tanto abbondanti che ora si tes
sono per l'incontestato eroismo delle folle calun
niate, dovrà tacere lo scherno e l'ironia cattiva. 
Occorrerà indubbiamente qualcosa di più di una 
carta d'Europa modificata. Le borghesie si trove
ranno ad un gravissimo bivio. Padronissime di 
negare il socialismo, come un cieco nato può ne
gare la luce del sole, ma non del tutto libere di 
sottrarsi alle più ardite riforme. 

Ecco, vogliamo sperare anche noi che dopo 
la guèrra i governanti debbano tenere mag
gior conto dei « proletariati » di quello che è 
avvenuto prima, però sarà necessario che ci 
mettiamo in grado d'affermarci più energica
mente che pel passato. Perchè se continuiamo 
a trovar materia a elogio unicamente nel pro
testare e lasciar fare, non crediamo che la si
tuazione migliorerà. 

Le borghesie, si aggiunge, saranno «. pa
dronissime di negare il socialismo, ma non 
del tutto libere di sottrarsi alle più ardite 
riforme». E il Partito socialista cosa farà? 
Collaborerà a queste riforme, contentandosene 
almeno temporaneamente, 0 le respingerà 
senz'altro? 

Vediamo il seguito : 
E le riforme costeranno moltissimo (quelle che 

costano poco valgono altrettanto) ed i Governi 
saranno ricchi di grande miseria. Pure dovranno 
provvedere. Lo faranno ostinandosi a credere 
che il socialismo sia un'utopia. Saranno costretti 
a liberarsi dall'insopportabile peso degli eserciti 
ed a costituire fra loro una potente internazio
nale. Poi, se proprio hanno fede nell'eternità del 
capitalismo, dovranno pensare e persuadersi che 
al suo sviluppo certi artifizi non sono eccessiva
mente salutari. Dovrà essere, il capitalismo, un 
organismo vitale, non corroso dalla libertà del 
commercio e nemmeno dalla guerra doganale 
intenta a frenare quella ; qualcosa insomma che 
avrà forma di trust. 

Non avranno risolto nulla, si capisce, ma 
avranno il modo d'illudersi credendo di aver tutto 
risolto. 

Non sapranno, ad esempio, procurar lavoro a 
tutti coloro che ne hanno bisogno per vivere. 
Sarebbe del socialismo e capacità socialista le 
borghesie non hanno. Però sarà avvenuta una 
trasformazione. 

La struttura dell'organismo economico sarà dif
ferente dall'attuale ; un notevole progresso con
sacrato alla storia. Questo nel caso che le bor
ghesie si lascino guidare da un sapiente intuito 
conservatore. 

Dunque riforme, e riforme carissime ; ma 
chi ne farà le spese ? E' lecito dubitare che i 
Governi si decidano « a liberarsi dall'insoppor
tabile peso degli eserciti », perchè è grazie 
sopratutto a questo peso che si mantengono. 
E poi se si dà ai differenti capitalismi una 
forma sempre maggiore di trust, non è forse 
da temere che le probabilità di guerra aumen
tino invece di diminuire ? Le riforme quindi 
« costeranno moltissimo » sopratutto a quel 
popolo che ne dovrebbe godere ; ma un godi
mento cessa d'essere tale se vien pagato 
troppo caro. 

In tutto ciò, non sta ancora però la que

stione più importante per noi, che è questa : 
11 partito socialista si accontenterà se « le 

borghesie si lasciano guidare da un sapiente 
intuito conservatore » e farà del ministeria
lismo come già in Francia con Waldeck
Rousseau e Combes e in Italia con Giolittì ? 

In vista del « notevole progresso » da con
seguire, pur dichiarandosi rivoluzionario, 
avrà, sì o no, un'azione eminentemente rifor
mista, consistente, insomma, a appoggiare la 
parte borghese «dal sapiente intuito conser
vatore > contro l'altra ? 

Chi proprio s'accorge di non poter fare a 
meno di cedere, cede, e gli intransigenti bor
ghesi potrebbero anche continuare ad esserlo 
solo per dare maggior peso alle loro conces
sioni e così limitarle. 

Fin qui, a meno che noi non comprendia
mo male — e in tal caso sarebbe bene che 
ce lo si dimostri — il carattere del Partito 
socialista non avrebbe nulla di rivoluziona
rio. Ma ecco qualche cosa destinato a far 
riflettere le borghesie : 

Che, se volessero ostinarsi a rimanere immo
bili, e non intendessero il monito che sorge dai 
fatti, ascoltando ciò che di più ostile al progresso 
è nella loro mentalità, allora, indubbiamente, 
dovrebbero affrontare avvenimenti per loro più 
gravi e pericolosi. Quale forza sarebbe atta a sof
focare la divampante settimana rossa europea, 
intenta a travolgere sin le ultime vestigia di un 
insopportabile regime? 

Ma perchè non preparare senz'altro menti, 
cuori e braccia a questa « settimana rossa 
europea », invece di farne qualche cosa di 
subordinato, di secondario insomma? Non 
commettiamo più l'errore non solamente di 
minacciare di qualche cosa che non si prepara 
già, ma neppure di fare delle minaccie quando 
la preparazione esista. 

Qui abbiamo ad ogni modo l'affermazione 
implicita che il Partito socialista non è e non 
diventerà rivoluzionario, se. non nel caso in 
cui venisse a mancare alla borghesia il « sa
piente intuito conservatore». 

Quello che comprendiamo ancor meno è la 
seguente conclusione dell'articolista dell'y4
vanti ! : 

Ho detto che nulla risolverebbero le borghesie 
anche abolendo gli eserciti e modificando la 
struttura dell'organismo economico che grava 
sulla classe degli sfruttati, e però voglio spiegar
mi. 11 capitale trustizzato e non più frazionato 
com'è attualmente, mentre creerebbe un breve e 
transitorio periodo di tranquillità sociale, acutiz
zerebbe in seguito l'antagonismo di classe. Il ca
pitale spingerebbe al massimo lo sfruttamento 
perchè ogni suo utile sarebbe attinto e sottratto 
alla classe lavoratrice. Il socialismo, tante volte 
negato, s'avvierebbe probabilmente alla realizza
zione. L'evoluzione, non intesa come un lento e 
graduale succedersi di riforme, ma come lo svol
gersi ampio e completo di fatti naturali per cause 

' preesistenti, toglierebbe la lotta di classe da uno 
stato di incertezza per darle la sua rigida im
pronta di intransigenza. 

Dall'indistinto al distinto, dalla collaboratone 
alla lotta di classe senza deviazioni, da questa 
all'abolizione del privilegio, alla vittoria del so
cialismo. 

Abbiamo ben letto. Le borghesìe anche con 
le « più ardite » riforme « nulla risolverebbe
ro», ed allora perchè in tal caso dovremmo 
risparmiar loro la settimana 0 magari le an
nate rosse? 

L'idea dominante nel Partito socialista è 
pur sempre quella di cercare sopratutto il 
modo di far a meno d'una rivoluzione. E se 
questo risparmio ci valesse una seconda terri
bile spesa d'una seconda guerra mondiale? 
Lo scrupolo di economizzare le forze popolari 
è dei più nobili, a patto però che non si giun
ga così a permetterne un sanguinoso spreco 
come l'attuale. 

Si noti che Giaroli riconosce come la lotta 
di classe sia in un stato d'incertezza, nell'in
distinto, la collaborazione di classe dando an
cor luogo a molte deviazioni. Quando però 
lo diciamo noi, per poco non ci facciamo 
lapidare ! 

Ad ogni modo, l'articolo succitato viene a 
dimostrare che il Partito socialista non vuole 
ancora essere rivoluzionario e si propone di 

diventarlo soltanto dopo un nuovo esperimento 
di riforme borghesi. Alle borghesie, pur dichia
randosi intransigente, offre nettamente di tran
sigere. 

Non rimproveriamo a nessuno di non voler 
quel che vogliamo noi — sarebbe, del resto, 
assurdo — ma non possiamo ammettere che 
si mascheri di rivoluzionarismo e d'intransi
genza un programma squisitamente riformi
sta e parlamentare. E parlamentare ha sempre 
avuto il senso esatto di transigere. 

Non le borghesie si trovano al bivio, ma i 
socialisti, chiamati a scegliere di nuovo tra la 
riforma dal « sapiente intuito conservatore > 
e la rivoluzione. 

L'Azione anarchica 
nella Rivoluzione 

(Continuazione e fine) 
V 

— Ma dove troveremo quell'audacia di pen
siero e quell'energia nel lavoro d'organizza
zione, quando il popolo non l'ha ? Non ammet
tete voi stessi — ci si dirà — che se la forza 
d'attacco, non. manca al popolo, l'audacia del 
pensiero e la tenacia nel ricostrurre gli SODO 
mancate troppo sovente? 

Noi l'ammettiamo benissimo. Ma non di
mentichiamo neppure la parte che spetta agli 
uomini d'iniziativa nei movimenti popolari. 
Ed è di questa iniziativa che vogliamo parlare 
prima di terminare il nostro studio. 

L'iniziativa, la libera iniziativa di ciascuno, 
e la possibilità per ciascuno di far valere que
sta forza al momento dei sollevamenti popo
lari, ecco ciò che ha sempre fatto la potenza
irresistibile delle rivoluzioni. Gli storici auto
ritari ne parlano poco 0 punto. Ma è su quella 
forza che noi contiamo per intraprendere e 
compiere l'opera immensa della rivoluzione
sociale. 
' Se le rivoluzioni del passato hanno fatto 

qualche cosa, è esclusivamente grazie agli 
uomini e alle donne d'iniziativa, agli ignoti 
che sorgevano nella folla e non temevano, 
d'accettare, di fronte ai loro fratelli e all'avve
nire, la responsabilità d'atti, considerati 
d'un'audacia insensata dai timidi. 

La grande massa si decide difficilmente ad 
intraprendere qualche cosa che non abbia 
avuto un precedente nel passato. Si può con
vincersene tutti i giorni. Se l'abitudine pare 
coprirci con la sua muffa ad ogni istante, è 
che mancano uomini d'iniziativa per rompere 
con le tradizioni del passato e slanciarsi ardi
tamente nell'ignoto. Ma se un'idea germoglia 
nei cervelli, vaga ancora, confusa, incapace 
di tradursi nei fatti, e che sopravvengono uo
mini d'iniziativa per mettersi all'opera, sono 
immediatamente seguiti — purché la loro 
opera risponda alle aspirazioni incerte. E 
quand'anche, esausti dalla fatica, si ritirano, 
il lavoro cominciato sarà proseguito da mi
gliaia di continuatori, di cui non si osava nep
pure supporre l'esistenza. E' la storia di tutta 
la vita dell'umanità, — storia che ognuno può
constatare coi suoi propri occhi, con la sua 
propria esperienza. Non vi sono che coloro i 
quali hanno voluto andare contro ai voti ed ai 
bisogni dell'umanità, che si sono visti male
detti ed abbandonati dai loro contemporanei. 

Disgraziatamente, gli uomini d'iniziativa 
sono rari nella vita di tutti i giorni. Ma sorgo
no durante le epoche rivoluzionarie, e sono 
essi, a dire il vero, che fanno le opere dura
ture delle rivoluzioni. 

Costoro ci danno la speranza e la fidu
cia nella prossima rivoluzione. Che abbia
no solo la concezione giusta, e, conseguente
mente, larga dell'avvenire ; che abbiano l'au
dacia del pensiero e non si accaniscano a far 
rivivere un passato condannato a morire ; che 
un ideale sublime .li ispiri, — e saranno se
guiti. Mai, in nessuna epoca della sua esisten
za, l'umanità non ha sentito maggiormente il 
bisogno d'una grande ispira2ione che al mo
mento in cui viviamo, dopo un secolo di cor
ruzione borghese. 

■ * . ** 
Ma perchè sorgano gli uomini d'iniziativa, 

occorre l'opera preparatoria. Bisogna che le 
idee nuove, — quelle che segneranno un nuovo 
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punto di partenza nella storia della civilizza
zione, siano sbozzate prima della rivoluzione"; 
che siano fortemente diffuse nelle masse, affin
chè possano esservi sottomesse alla critica 
degli spiriti pratici, e, fino a un certo punto, 
alla verificazione sperimentale. Bisogna che 
le idee che germogliano prima della rivolu
zione vengano abbastanza diffuse, perchè un 
certo numero di sprinti vi siano abituati. Bi
sogna che queste parole : « anarchia », « abo
lizione dello Stato», « libera intesa dei gruppi 
operaie dei comuni», «comune comunista» 
diventino famigliari — abbastanza famigliari 
perchè le minoranza intelligenti cerchino 
d'apprr fondirle. 

Allora, i Chalier, i Jacques Roux, i Dolivier 
della prossima rivoluzione saranno compresi 
dalle masse, che, dopo il primo momento di 
sorpresa, scorgeranno in queste parole 
l'espressione delle loro proprie aspirazioni. 

— Ma l'invidia degli stessi oppressi? Non 
si è osservato sovente e con ragione, che l'in
vidia fu lo scoglio delle democrazie ? Perchè 
se il lavoratore subisce con troppa pazienza 
l'arroganza del padrone ben vestito, considera 
con occhio invidioso persino l'influenza perso
nale del compagno di lavoro. 

— Non neghiamo il fatto ; non ci trinceria
mo neppure dietro l'argomento, giustissimo 
del resto, che l'invidia nasce sempre dalla 
coscienza che il compagno, non appena godrà 
d'una certa influenza, l'impiegherà a tradire i 
suoi compagni d'ieri, e che il solo modo di 
paralizzare l'invidia, come il tradimento, sa
rebbe quello di togliere al compagno, come al 
borghese, la possibilità di accrescere la sua 
autorità, di diventare un padrone. 

Tutto ciò è giusto, ma c'è di più. Noi tutti, 
con la nostra educazione autoritaria, quando 
vediamo sorgere un'influenza, non pensiamo 
a ridurla che annientandola ; e dimentichiamo 
che c'è un altro mezzo, di gran lunga più effi
cace, di paralizzare le influenze già nocive, o 
quelle che tendono a divenirle, ed è di far 
meglio a lato. 

In una società servile, questo mezzo è im
possibile, e, figli d'una società servile, non vi 
pensiamo neppure. Un re divenuto insoppor
tabile, che mezzo abbiamo di sbarazzarcene, 
se non quello d'ucciderlo ? Un ministro c'in
comoda, cosa si può far altro che cercare un 
candidato per sostituirlo? E quando un « eletto 
del popolo » ci disgusta, ne scoviamo un altro 
per fargli concorrenza. Avviene proprio così, 
ina è ragionevole ? 

Cosa potevano fare, infatti, i convenzionali 
in presènza d'un re che disputava loro il po
tere, fuorché ghigliottinarlo ? E cosa potevano 
fare i rappresentanti della Montagna in pre
senza d'altri rappresentanti, investiti degli 
stèssi poteri, i Girondini, fuorché mandarli a 
loro volta al patibolo? Ebbene, questa situa
zione del passato permane in noi sino ad oggi, 
mentre il solo mezzo veramente efficace di 
paralizzare un'iniziativa nociva, è di prendere 
sé stesso l'iniziativa dell'anione in una migliore 
direzione. 

Così, quando noi intendiamo i rivoluzionari 
più che soddisfatti all'idea di pugnalare o dì 
fucilare i governanti che potrebbero imporsi 
durante la rivoluzione, siamo proprio spaven
tati al pensare che le forze dei veri rivoluzio
nari potrebbero esaurirsi in lotte, le quali non 
sarebbero, in fondo, che lotte per o contro gli 
individui avidi di galloni. Far loro la guerra, 
è un riconoscere già la necessità d'avere altri 
uomini coperti degli stessi galloni. 

Nel 1871, si vide già, a Parigi, un vago pre
sentimento d'un migliore modo d'agire. I rivo
luzionari del popolo sembravano comprendere 
che il « Consiglio della Comune » doveva es
sere considerato come un semplice decoro, 
come un tributo pagato alle tradizioni del pas
sato ; che il popolo, non solamente non doveva 
disarmare, ma Che doveva mantenere, a lato 
del Consiglio, la sua organi ^azione intima, i 
suoi gruppi federati, e che da questi gruppi, 
non.dal Palazzo municipale, dovevano uscire 
le misure necessarie pel trionfo della rivolu
zione. Purtroppo, una certa modestia dei rivo
luzionari popolari, appoggiata anche dai pre
giudizi autoritari, ancora profondamente radi
cati a quel momento, impedirono quei gruppi 
federati d'ignorare totalmente il Consiglio e 
d'agire, come se non esistesse affatto, per 
aprire una nuova era di costruzione sociale. 

Noi non eviteremo il ripetersi di questi ten
tativi di governo rivoluzionario durante la 
prossima rivoluzione. Ma sappiamo, almeno, 
che il modo più. efficace d'annullare la sua 
autorità, non sarà quello di complottare dei 
colpi di Stato, i quali non servirebbero che a 
ridarci il potere sotto un'altra forma per giun
gere alla dittatura. 11 solo mezzo efficace sarà 
di costituire nel popolo stesso una forza, po
tente grazie alla sua azione ed ai fatti rivolu
zionari costruttivi che avrà realizzati, capace 
d'ignorare il potere qualunque sia il suo nome, 
e di crescere sempre con la sua iniziativa rivo
luzionaria, col suo slancio rivoluzionario, e 
con la sua opera di demolizione e di riorganiz
zazione. Durante la Grande Rivoluzione del 
1789-1794 furono le sezioni di Parigi e d'altre 
grandi città e le municipalità rivoluzionarie 
nelle piccole città che, prevenendo la Conven
zione e gli organi provinciali del governo rivo
luzionario, fecero i primi tentativi di ricostru
zione economica e di libera intesa della società. 
E' quanto ci dimostrano oggi i documenti, già 
pubblicati, concernenti l'attività di quegli or
gani, troppo misconosciuti, della rivoluzione. 

Un popolo che avrà saputo organizzare lui 
stesso il consumo delle ricchezze e la loro 
riproduzione nell'interesse di tutta la società, 
non potrà più essere governato. Un popolo che 
sarà lui stesso la forza armata del paese, e 
che avrà saputo dare ai cittadini armati la 
coesione e l'unità d'azione necessarie, non sarà 
più comandato. Un popolo che avrà lui stesso 
organizzato le sue ferrovie, la sua marina, le 
sue scuole, non potrà più essere amministrato. 
E finalmente, un popolo, che avrà saputo 
organizzare i suoi arbitri per giudicare le pic
cole liti, e di cui ogni indivìduo considererà 
come suo dovere d'impedire che il furfante 
non abusi del debole, non avrà più bisogno di 
sbirri, giudici e carcerieri. " 

Nelle rivoluzioni del passato, il popolo s'in
caricava dell'opera di demolizione ; quella di 
riorganizzazione, era lasciata ai borghesi. — 
«Più esperti di noi nell'arte di governare, 
venite, signori; organizzateci, ordinateci il 
lavoro, perchè noi non moriamo di fame; im
pediteci di sbranarci, punite e perdonate se
condo le leggi che voi avrete fatto per noi, 
poveri di spirito I » — E si sa come lor signori 
approfittavano dell'invito. 

Ebbene, il compito che s'impone al popolo 
col prossimo sollevamento, sarà d'impadro
nirsi precisamente di questa funzione, da lui 
abbandonata un tempo ai borghesi., E consi
sterà nel creare— nell'organizzare nello stesso 
tempo che si distrugge. 

Per compiere questo compito, la rivoluzione 
popolare avrà bisogno di tuttala potenza d'ini
ziativa di tutti gli uomini di cuore, di tutta 
l'audacia del loro pensiero," liberato dagli in
cubi del passato, di tutta la loro energia. Essa 
dovrà pure guardarsi bene dal paralizzare 
l'iniziativa dei più risoluti ; dovrà semplice
mente raddoppiare d'iniziativa, se quella degli 
altri viene a mancare, se si spunta, o se pren
de una falsa direttiva. L'audacia del pensiero, 
una concezione netta e larga di tutto ciò che 
si vuole, la forza costruttiva sorgente dal po
polo stesso a misura che la negazione dell'au
torità si fa strada ; e finalmente, l'iniziativa di 
tutti nell'opera di ricostruzione,— ecco ciò 
che darà alla rivoluzione la potenza che deve 
possedere per vincere. 

Sono precisamente queste forze che la pro
paganda attiva degli anarchici, al pari della 
filosofia stessa dell'Anarchia, tendono a svi
luppare. Alla disciplina — quest'ancora di 
salvezza degli autoritari — oppongono la piena 
iniziativa di tutti e di ciascuno. Alle concezio
ni meschine di piccole riforme, preconizzata 
dai partiti imborghesiti, oppongono la conce
zione larga e grande della rivoluzione che, 
soja, può dare l'ispirazione necessaria. E a 
coloro che amerebbero vedere il popolo limi
tarsi ad essere una muta lanciata contro i go
vernanti del giorno, ma sempre ritenuta a 
tempo dallo staffile, noi diciamo : « La parte 
del popolo nella rivoluzione deve essere posi
tiva, nello stesso tempo che distruttiva. Perchè 
lui solo può riuscire a riorganizzare la società 
su basi d'eguaglianza e di libertà per tutti. 
Rimettere questa cura ad altri, sarebbe tradire 
la causa stessa della rivoluzione. 

Pietro KROPOTKINE. . 

Note alla Tragedia 
Al bivio ! 

L'Avanti! ha pubblicato un disegno che-
rappresenta la cima gloriosa del socialismo, 
alla quale si giunge per una strada larga ma 
ripida, su cui sta scritto: a Lotta di classe ». 
L'alfiere del Partito però s'è soffermato con la 
bandiera spiegata, presso un viottolo... discen
dente a destra: «Collaborazione di classe». 
L'alfiere volgendosi indietro mostra bene col 
gesto la cima, ma perchè sostare proprio a 
quel bivio pericoloso ? Su, più in su, più in 
alto! 

Noi avremmo scritto sulla strada maestra: 
« Rivoluzione » — e sul viottolo che mena in 
giù, nei bassi fondi... borghesi: «Parlamenta
rismo ». 

Il disegno ci avrebbe guadagnata assai in 
chiarezza, precisione e verità. 

Certi sapientoni ! 
Chi non ricorda, al tempo della, prima 

guerra balcanica e poco dopo, quei due o tre 
sapientoni venuti in Isvizzera a. fare profon
dissime e interminabili conferenze sulla situa
zione politica e diplomatica internazionale ? 
Noi, ben inteso, scrollavamo le spalle al rim
provero di non saper discutere di « politica 
estera » ! 

Ora, se qualcuno ha ancora presente quei 
zibaldoni, può constatare tutti. i madornali 
spropositi di cui erano intessuti, le pazze pre
visioni e le assurde conclusioni dei'dottissimi 
oratori, che a farlo apposta non ne hanno im
broccata una. 

Noi, a quel momento, eravamo stati messi 
al corrente da colloqui e corrispondenze con 
persona amica assai bene informata della gra
vità crescente della situazione. Istruiti che la 
guerra stava per scoppiare, abbiamo gettato il 
grido d'allarme : 0 la rivoluzione, o la guerra 1 
La nostra voce era troppo debole ed isolata 
p'er essere intesa anche fra i nostri stessi com
pagni. E d'altronde, non si rimedia in un gior
no a un male vecchio di diecine d'anni. Al 
popolo distolto sistematicamente dal l '«uto
pia » rivoluzionaria, per la pratica « scienti
fica » legalitaria, non era impresa facile il far 
comprendere la terribile verità. E non lo è 
neppur dopo la guerra. Troppe sono le avver
sioni e prevenzioni da vincere e troppa è an
cora la passività popolare. 

Non disperiamo, però, tutt'altro. E ricordia
mo il passato unicamente perchè ai sinceri 
tutti non avvenga di ricadere negli stessi 
errori. 

Giorno dei morti ! 
Abbiamo avuto la solita commemorazione 

dei morti ! Sono milioni di giovani vile violen
temente troncate che i superstiti hanno da 
piangere e non solamente per un giorno ! Si 
era detto che il papa avesse l'intenzione di 
domandare una sospensione del massacro per 
quel giorno, ma nessuno avrebbe consentito a 
ritardare di ventiquattro o magari di dodici 
ore soltanto una carneficina favorevolmente 
incominciata, e ben sapendolo il rappresen
tante di Dio ha concluso come... il Dio rappre
sentato: Ammazzatevi pure! 

Le massime degli alleati s'opponevano for
malmente ad ogni sospensione del genere : 
Time is money, dicono gl'inglesi. L'argent fait 
la guerre, aggiungono i francesi. Ora se il tenir 
pò è denaro e col denaro si fa la guerra, non si 
poteva perdere tempo e denaro, per perdere 
magari anche la guerra I 

. E il giorno dei trapassati fu commemorato 
degnamente col trapasso d'un altro buon nu
mero di combattenti! 

Speriamo che dopo tutti questi terribili 
giorni dei morti, abbia finalmente a venire 
quello dei vivi per la pace, la giustizia è la 
libertà. 

Non fiori né lagrime ai cai uti, ma fieri pro
positi per dare ai superstiti ed ai venturi la 
possibilità d'essere sempre agenti di creazione 
e di vita, e mai più strumenti di distruzione e 
di morte. 

Sempre la stessa... 
Il signor Kronauer, per tanti anni procura

tore federale, ha dato le proprie dimissioni —' 
o gli vennero imposte? — ed in sua vece 
venne nominato il procuratore del cantone di 
Friborgo, signor Perrier. 

La notizia in sé non ha la menoma impor
tanza per noi, che continueremo ad essere 
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perseguitati còme prima. E', del resto, per 
confessione ufficiale, la principale funzione 
della polizia politica federale, che si cercò di 
scusare, è vero, con la t:ecessità di combattere 
le mene d'agenti dello straniero. Ma questi 
agenti, in realtà, possono contare sulla più 
benevole tolleranza. 

Insomma, è cambiato il maestro di caopella, 
ma la musica rimane sempre quella. E conti
nueremo ad essere... suonati, finché non sa
premo diventare a nostra volta suonatori. 

Opinione non sospetta 
Guglielmo Ferrerò, che, come ognun sa, è 

uno dei maggioi'i interventisti, ha però dato 
sulla guerra questo giudizio che crediamo utile 
sottolineare : 

La guerra europea, non è una guerra come ce 
ne sono state tante altre nella Storia, che sia 
nata tra due o più Stati da un conflitto di inte
ressi politici ben definiti : è un « cataclisma stori
co >> paragonabile per la vastità alla Rivoluzione 
francese. 

E' la fine di un'epoca storica ed il principio di 
un'epoca nuova ! 

In un anno, si può dire, che è caduta l'Europa 
in cui eravamo nati e cresciuti. 

La Storia non aveva visto un simile sconvolgi
mento tranne la Rivoluzione francese. Ma quello 
che distingue l'attuale « crisi » dalla Rivoluzione 
francese è : che ha sorpreso il mondo proprio al
l'improvviso. La Rivoluzione francese fu prece
duta da numerosi segni che l'annunziarono nella 
letteratura, nella filosofia, nella politica, nella 
vita sociale. Gli storici dell'avvenire invece sa
ranno sorpresi dall'incoscienza di cui ha dato pro
va l'Europa negli anni che hanno preceduto la 
catastrofe. Non so se in tutta la letteratura degli 
ultimi quindici anni — comprendendo in questo 
nome tutti i libri di immaginazione e di pensiero, 
dai romanzi alle opere di filosofia — si trovereb
bero più di due o tre scritti in cui si rinvenga il 
presentimento che un grande pericolo sovrasti 
questa civiltà, in apparenza tanto florida ! 

Negli ultimi quindici anni il mondo non aveva 
pensato, si può dire, chea far quattrini, e sicco
me ci riusciva, si era persuaso che tutto andava 
nel miglior modo immaginabile. Quale profondo 
risveglio, quale meravigliosa trasformazione ! 

Mi sbaglierò, ma io credo che questa guerra è 
la prima grande crisi dell'ordine di cose costitui
tosi in Europa ed in America dopo la Rivoluzione 
francese ; di quella civiltà, cioè, le cui forze mo
trici sono l'idea del progresso, le macchine mosse 
dal vapore e dall'elettricità e la incessante aspi
razione ad accrescere il dominio dell'uomo sulla 
Natura. Questa civiltà ha fatto grandissime cose, 
ma le ha fatte rovesciando molti di quei limiti 
che nelle civiltà antiche infrenavano l'energia 
umana. 

E l'energia umana può creare come distruggere. 
Se per un secolo questa civiltà ha fatto meravi
glie perchè ha applicato le sue grandi energie a 
creare, oggi che disgraziatamente le ha applicate 
in un'opera di distruzione, sta facendo una tale 
rovina e un tal soqquadro quale la storia non 
aveva ancora visto. 

lo, credo insomma che le ultime generazioni 
hanno pensato più ad accrescere la loro potenza 
e la loro ricchezza che a chiedersi quale fosse 
l'uso di questa potenza e di questa ricchezza che 
rispondesse meglio alla ragione e alla giustizia. 

E' la fine di un'epoca ed il principio 
d'un'altra, dice Ferrerò; ma perchè sia pro
prio così, bisognerà volerlo. Siamo anche noi 
tra quelli che credono si possa aspettar molto, 
a condizione però di prepararsi ad agire. 

E' innegabile che attualmente abbiamo una 
grande distruzione, ma anzitutto non precisa
mente nel senso voluto da noi, e poi a cosa ser
rebhe se domani si dovesse ricostruire tale e 
quale ciò che la guerra ba distrutto ? 

Rimane quindi da completare l'opera di di
struzione, per dar mano poscia ad una costru
zione nuova come l'intendiamo noi. 

Tutto ciò non potrà essere il puro risultato 
della fatalità, ma esigerà sapere e volere. 

Perchè l'uso della potenza e della ricchezza 
rispondano meglio alla ragione ed alla giusti
zia, bisogna insomma preparare la rivoluzione, 
rinunciando ad ogni compromesso col passato. 
Ed è appunto il nostro programma. 

Il nostro astensionismo 
Col trionfo della Rivoluzione francese, s'i

nizia un'era nuova per l'umanità. Cessa per 
sempre la vergogna del servaggio ; la borghe
sia comincia l'opera sua grandiosa di allar
gamento e di corredo nei mezzi di produzione, 
di comunicazione e di scambio... Nel breve 
volgere di pochi lustri, la vita sociale si eleva 
ad altezze inespèrate. L'eguaglianza di tutti i 
cittadini di fronte alla legge, per quanto sostan
zialmente irrisoria, fece cessare la maggior 
parte degli abusi, fu il tracollo salutare dei 
più esosi privilegi. 

La cultura della terra fu ripresa con fer
vente alacrità, colla fiducia animatrice di lar
ghi ed incontestati compensi, con larghezza 
di vedute, col sussidio di mezzi chimici e mec
canici sempre più validi ; le industrie fioriro
no rigogliose e straordinariamente rimunera
taci ; il commercio e gli scambi presero, 
tosto, un incremento sorprendente. Il Capi
tale, tisico e piccino sotto i nobili ed il clero, 
divenne gigante, affidato alla borghesia, attiva 
e spregiudicata. Però i benefici derivati dalla 
rivoluzione francese non potevano essere du
raturi : il salariato, di per se stesso, costi
tuisce un vizio fondamentale di ordinamento 
economico, da rendere impossibile i più mo
desti postulati di armonizzazione d'interessi. 

Si facciano pure cose grandi quanto si 
vuole, si abbattano pure, rivoluzionariamente 
tutte le barriere di dissidio sociale, se non 
riusciremo a stabilire validamente che l'uso 
dei mezzi di produzione appartiene liberamente 
a tutti, se non si annulla, categoricamente, il 
diritto di proprietà esclusiva, il disorienta
mente egoistico condurrà inevitabilmente alla 
discrepanza, fra gli uomini, nei risultati della 
diuturna lotta pel sostentamento e quindi al
l'antagonismo e al dissidio. 

La borghesia, atea, spregiudicata e intra
prendente, ha saputo trasformare il mondo in 
poco più d'un secolo... Avida di ricchezza, ha 
saputo estendere il proprio dominio su tutta 
la natura. Ha perforato gli strati geologici per 
provvedersi l'antracite, il petrolio, i bitumi, 
lo zolfo, r metalli ; le montagne granitiche, 
per aprire allo scambio sbocchi rapidi e sicu
ri ; ha ideato e costrutto i più potenti motori 
idraulici, a vapore, elettrici ed a scoppio, ha 
sezionate le terre, per congiungere i mari, ha 
saputo asservirsi il calore, l'aria, l'acqua e la 
luce, ha fatto, come suol dirsi, l'impossibile... 

Per avere un'idea approssimativa del lavo
rio stupefacente compiuto dalla borghesia, 
dopo la rivoluzione francese, basta pensare 
che, una sola delle grandi nazioni europee, 
sarebbe, incontestabilmente, in grado di for
nire il mondo intiero di prodotti industriali, 
qualora si decidesse ad impiegare, con tutta 
larghezza, i mezzi che il progresso ha messo 
a disposizione dell'umanità. 

Eppure, con tanto corredo di cognizioni e 
di mezzi, invece che verso la pace e la pro
sperità, si corre alla rovina più desolante... 

E perchè? Perchè gli ordinamenti economi
ci, politici e morali instaurati dalla borghesia 
non sono umanitari, perchè tutte le risorse di 
vita e di sviluppo sono ormai divenute cosa 
propria di rapaci speculatori, i quali ad altro 
non mirano, se non a soddisfare le loro bra
me caine. 

E dire che basterebbe un'intesa fraterna per 
avere, tutti indistintamente, assicurato il be
nessere materiale, la cultura e l'igiene che 
solo pochi privilegiati fruiscono. 

Però cose grandi maturano, caldeggiate da 
secolare esperienza, irrorate dal pensiero 
ribelle, vigilate dalla speranza di tutti i sacri
ficati. 

** 
Colla guerra attuale, è il diritto all'usurpa

zióne, al godimento immeritato, alla limita
zione capricciosa e malvagia della produzione 

agricola e industriale, allo sperpero della ric
chezza, alla tutela degli ingordi sugli affamati 
che si vorrebbe conservare per molto tempo 
ancora. Ma essa sarà, invece, la cosidetta 
Zappa sui piedi della borghesia. Anche la 
massa incosciente e sobillata, dì fronte alle 
stragi orrende, ai saccheggi, agli stupri, ai 
più raccapriccianti sfoghi di barbarie, deve 
pur convincersi che la provvidenza è una vana 
parola, la giustizia un convenzionalismo, la 
proprietà un diritto brigantesco. 

Questa guerra è un tentativo disperato del 
conservatorismo ; la baracca capitalista scric
chiola sinistramente sotto il peso di un cumulo 
enorme di fatti irresistibili... La lotta sarà 
lunga e rabbiosa, milioni di vite giovani e 
rigogliose saranno inesorabilmente falciate 
dalla mitraglia fratricida, altri milioni di sven
turati rimarramo storpi, mutilati, invalidi ; 
vedremo il lavoro disorganizzato, la ricchezza 
materiale devastata, il lutto e la rovina do
vunque... Però, l'epilogo di tanta strage, di 
si formidabile sfacelo d'uomini e d'istituzioni 
non può essere la fine dell'umanità ; e non 
essendo la fine, un'era nuova deve comin
ciare : l'esperienza a qualcosa deve pur gio
vare !... 

** 
Noi non prendiamo, volontariamente, parte 

a questa guerra, perchè gl'interessi in conflit
to non sono i nostri interessi, perchè mettere 
a repentaglio la vita per conservare, più a 
lungo, uno stato di cose incivile ed antiuma
no ci sembra la più deplorevale delle follie, 
perchè sappiamo che — in qualunque modo 
si presentino e si susseguano le vicende rela
tive — questa guerra finirà colla rivolu
zìone(i). 

Noi, ripetiamo, siamo astensionisti non 
pacifisti... Non ci battiamo oggi per una causa 
che non promette nulla di serio, che non è la 
nostra causa. 

Domani, però dopo il sicuro fallimento dei 
propositi dei dominatori, dei nostri vampiri, 
ci batteremo senza tergiversazioni, fine all'ul
timo respiro, pel trionfo della giustizia vera. 
E la nostra guerra sarà, davvero, senza quar
tiere. FILIPPO. 

0) N. d. R. — Finirà con la rivoluzione soltanto se 
noi la faremo prima finita con l'inazione. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 23 , Ginevra. 
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