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Indirizzare lettere e comunicazioni : 
RUÉ DES SÂVOÏSÈS, 6 

GINEVRA (Svizzera) 

Una polemica 
Tra Guglielmo Ferrerò e VAvanti! si è 

svolta una polemica che merita un attento esa
me da parte nostra. Ferrerò sostiene, insomma, 
che il partito socialista, come partito parla
mentare non sempre d'opposizione, è respon
sabile pur esso della situazióne attuale; 
VAvanti! risponde sdegnosamente che Fer
rerò, interventista, deve essere ben felice che 
la guerra si faccia e rivendicarne per sé e i 
suoi amici tutto l'onore. E' infatti strana la 
tendenza da parte di chi ha voluto una cosa 
di cercare a estenderne le responsabilità a 
chi non l'ha voluta. Prova evidente che l'av
venire apparepiuttosto scuro, malgrado tutte 
le dichiarazioni contrarie. , 

Il foglio socialista, però, che contro il 
Secolo e Ferrerò ha non una ma cento ragioni, 
sfugge alla discussione sul fondo del dibat
tito. Se la cava con un'analogia sulla reazione 
che produce ogni azione e col dire che fra 
poco si ripeterà da molti quello che affermano 
già certi curati di campagna : « La guerra 
l'hanno voluta i socialisti ! » 

Ecco, fra parentesi, un nuovo titolo di 
benemerenza per quei quattro farabutti del 
cosidetto interventismo sovversivo, quello, 
cioè, di permettere ai clericali di estendere a 
noi tutti la responsabilità del macello at
tuale. 

Francamente, non vediamo in che cosa 
consista «la lezione di storia moderna a un 
professore di storia antica» che pretende dare 
['Avanti! Ferrerò, ben inteso, è il meno in
dicato per rimproverare colpe di cui non 
soltanto non è immune, ma macchiato quan
to e più degli altri. La questione per noi è di 
sapere se il suo ragionamento riposi su dati 
di fatto precisi e se le conclusioni che ne 
vuol trarre sono arbitrarie o in gran parte 
vere, sopratutto se non si amplificano come 
fa Y Avanti ! per respingerle più facilmente. 

Scrive Ferrerò : 
In che sta dunque questa disputata responsa

bilità del socialismo italiano ? Per rendersene 
conto, occorre ricordare che per dieci anni — 

Snanti corsero dal 1901 al 1911, tra l'avvento del 
[mistero Zànardelli e la spedizione di Tripoli — 

il partito socialista è stato anch'esso, come gli 
altri due partiti dell'Estrema, preso in mezzo, 
consenziente e partecipante, a un gioco abilissi
mo di compensi, per il quale ogni concessione 
fatta ai partiti estremi e in particolar modo ai 
socialisti era bilanciata da concessioni fatte agli 
ordini sociali più avversi a quei partiti, e vice
versa, il governo reggendo tra gli uni e gli altri 
le bilancie. Tutti sanno quanto il partito sociali
sta sia cresciuto in potenza, negli ultimi anni. 
Gli è riuscito di disarmare lo Stato di molte anti
che diffidenze, paure e sospetti ; gli è riuscito di 
addolcire molte asprezze e di scuotere molte 
indifferenze dell'amministrazione, di cui la plebe 
aveva maggiormente a lagnarsi ; gli è riuscito di 
acquistare influenza quanta bastava perchè dei 
suoi umori e voleri, come degli interessi che gli 
stavano a cuore, il govèrno dovesse ormai tenere 
il debito conto. Ma di pari passo è anche andata 
crescendo nello Stato la potenza del capitalismo, 
come i socialisti Io chiamano un po' vagamente 
— ossia dei grandi potentati della finanza. Ma si 
sono rafforzati tutti i privilegi economici di que
sti potentati, anche quelli che più smungono la 
magra borsa del povero. Ma man mano ohe cre
sceva l'influenza del partito socialista nella poli
tica interna, cresceva per antagonismo e quasi 
per ripicco l'influenza dei partiti avversi al socia, 
lismo nella, politica estera. 
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Queste affermazioni sono esatte ; nói le | 
abbiamo fatte sotto altra forma prima di Fer
rerò, e appunto per ciò non ci siamo mai 
stancati dal combattere il parlamentarismo. 
I compagni e gli avversari che ci leggono si 
ricordano delle nostre parole che suonavano 
pressapoco così : ><i . . , , . 

« In tutti i parlamenti del mondo i partiti : 

cosidetti avanzati hanno guadagnato dei seggi, 
ma le spese militari aumentano continua
mente, le imposte diventano sempre più gra. 
vi, i poteri dello Stato si accrescono e le 
libertà individuali diminuiscono, e mai i pe
rieoli di guerra furono più grandi. Di fronte a 
tutto questo^ cosa può ben rappresentare 
qualche riformetta, qualche leggina Sociale, 
qualche lieve miglioramento nell'assistenza 
pubblica ? II parlamentarismo socialista non 
solamente è incapace di migliorare la situa
zione, ma non può neppure impedire che 
peggiori. E se i popoli non si mettono in 
grado di fare la rivoluzione, avremo a breve 
scadenza la guerra. » 

E questo dicevamo non già per scienza no
stra, ma perchè istruiti da persona amica che 
aveva una conoscenza esatta della situazione 
internazionale diplomatica, militare ed eco
nomica. V 

Ferrerò continua chiedendo se «operò sa
viamente o fece male il partito socialista a 
prestarsi a questa politica dei compensi? » 
A simile domanda noi abbiamo risposto anti
cipatamente, e non ci convince affatto la scu
sa che « le transazioni e i compensi sono, il 
pane quotidiano della politica », o se l'ammet
tiamo, è per dedurne immediatamente con 
Bakounine che la politica del popolo lavora
tore deve tendere alla distruzione d'ogni po
litica. 

Vediamo il seguito : 
Gli interessi e i principi opposti non si possono 

tutti e sempre conciliare ad arbitrio degli uomi
ni : ci son dei limiti che nessuno Stato e nessun 
potente può superare, quando tenti di conciliare 
elementi opposti, se non vuol correre il pericolo 
di fare delle miscele esplodenti... 

I fatti hanno provato che qnesto limite fu oltre
passato, in Italia, quando una troppo fina arte di 
governo si propose di indurre un Parlamento, 
profondamente e tenacemente conservatore, a 
regalare ai socialisti quel formidabile strumento 
di potenza, che è il suffragio universale. Il Par
lamento recalcitrò ostinato ; e non si indusse a 
compiere il sacrificio, se non quando gli elementi 
conservatori ottennero un compenso adeguato. 
Questo compenso fu appunto la Tripolitania. I 
socialisti non riescono ancora a capacitarsi come 
quel famoso ministero cosi bellamente screziato 
di rosso, nel quale essi avevano riposto tante 
speranze, sia loro sgusciato di mano, dopo tre 
mesi, a quel modo, per correre a conquistare la 
Libia. E ripetono che essi volevano, sì, il suffra
gio universale ; ma non la guerra d'Africa I Nes
suno cèrto dubiterà che sarebbe stata per il par
tito socialista una cosa quanto mai comoda e 
piacevole ricevere in regalo, senza nessuna seria 
fatica e senza nessun grave pericolo, il suffragio 
universale, che tante lotte ha costato a tutti gli 
altri partiti d'Europa. Ma non è difficile argomen
tare per quale ragione un simile miracolo non 
era possibile, nemmeno nel Parlamento italiano ! 

Che non si possano conciliare gli interessi 
opposti è per noi cosa più che certa. Non si 
concilia il privilegio col diritto di tutti, lo 
sfruttamento capitalistico con l'emancipazio
ne del lavoro, la libertà con la monarchia. Ed 
è perciò che non vogliamo saperne di parla
mentare. Tanto più che non si può imma
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ginare peggiore turlupinatura pel popolo di 
quella della cpsidetta politica dei compensi. 
Ammettiamo anche che il suffragio universale 
non avesse avuto nessun corrispettivo; ma su 
cosa si fonda Ferrerò per definirlo «formida
bile strumento di potenza»? In Francia, Ger
mania, Austria, Svizzera/al t rove ancora, 
esiste il suffragio universale, sènza che la si
tuazione proletaria ci abbia guadagnato molto. 
Il gran compenso ai socialisti, in fondo, aveva 
valore reale solamente per gli aspiranti alla 
deputazióne ed alle sei mila ! 

Ma ecco la conclusione che ha maggior
mente irritato Y Avanti! : 

, La conquista della Tripolitania da cui tanti 
altri eventi dovevano procedere fu djunque la 
crisi suprema di quella politica di transazioni e 
di compensi, che resse lo Stato tra il 1901 e il 
1911 ; e nella quale è involta la responsabilità di 
tutti i partiti, che in quella consentirono. E'chia
ro infatti che una tale politica non avrebbe potu
to svolgersi e durare, non solo sé il governo non 
l'avesse tentata, ma se il partito socialista non si 
fosse prestato. Né con ciò si vuol dire neppure 
che il partito socialista o il governo avrebbero 
potuto o dovuto fare una politica diversa da 
quella che fecero: Non c'è nessun mòdo né di 
dimostrare che l'Italia poteva essere governata 
altrimenti, né di indovinare.se, governata altri
menti, sarebbe oggi più felice o più disgraziata. 
Si vuol dire soltanto essere oggi evidènte, alla 
luce dei fatti, che cosi il governo che dalfon. 
Gioliui prese il nome, come il partito socialista e 
gli altri partiti dell'Estrema avevano giudicata 
quella politica di mutue concessioni, più piana, 
più semplice e meno pericpjosa che in verità non 
fosse; che si sono sbagliati nel valutarne le con
seguenze ; e che di questo erróre devono tener 
conto, nel giudicare il presente state» di cose, i 
propri diritti e i propri poveri ,n,el!'ora che volge. 
Un governo e dei partjfij, i quali abhia.no (Com
messo un errore non scévro di gravi conseguen
ze, non possono parlare ed agire come un govèr
no e dei partiti che hanno reso qualche segnalato 
servizio. \£,,A , ;[hU(j ,[^!. . ; • 

Cerchiamo di chiarire le c o s e . ' ' : 

— Ci fu si o no quella politica di com
pensi? , , » 

Sarebbe puerile pretendere il contrario ed 
affermare che il partito socialista ha sempre 
seguitola sua propria via, sdegnando le'com
promissioni. Tutto il programma legislativo 
diventerebbe allora assolutamente incompren
sibile. E non si invochi questa o quella deci
sione di congresso, in aperta contraddizione 
coi fatti come si sono svolti nel recinto par
lamentare! Anche le esclusioni eie epurazioni 
non potevano far si che .'parlamentare non 
volesse più dire transigere e the imprescindi
bili necessità d'ambiente venissero trascurate. 
Rappresentavano quindi soddisfazioni più for
mali che sostanziali, dati agli elementi avan
zati, che altrimenti avrebbero potuto andar
sene. 

Il Partito socialista verrebbe a sconfessare 
sé stesso se pretendesse d'aver contato per 
nulla nella politica dal T901 al 191 i...A tale 
politica Si è prestato e non,ha mancato'di 
trarne vanto. Diciamo,di più,I suoj maggióri 
uomini non potevano illudersi che governo e 
maggioranza borghesi non mirassero a fini 
propri, servendosi del partito socialista invece 
di servirlo. Se han creduto, malgrado tutto, 
di essere più abili, di ottenere più di quanto 
non si lasciavano prendere, si sono ingannati. 
Le «conquiste parlamentari» si sono risolte 
in uri passivo terribile per le masse lavora
trici, che oggi sono letteralmente «sfruttate 
a sangue». 
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IL RISVEGLIO 

L'evoluzione lenta, graduale, pacifica, com
piuta a mezzo degli stessi istituti borghesi, 
sul terreno legale, ha condotto dovunque al 
rafforzamento dello Stato, che si è trovato 
così meglio in grado di fare la guerra. Ogni 
progresso nostro, per essere veramente tale, 
deve significare invece indebolimento della 
compagine statale.. 

Perchè c'è una verità incontestabile, che 
potrebbe parere paradossale. Più il socialismo 
parlamentare era forte in un dato paese e più 
debole vi si è manifestata l'opposizione alla 
guerra. 

Non dimentichiamo che l'Austiìa contava 
una novantina di deputati socialisti, la Ger
mania più dì cento. L'opposizione si ebbe, 
invece, in Serbia e in Russia dove non esi
stevano che gruppetti assai meno importanti. 

Più lo Stato appare provvido e benefico e 
più i suoi sudditi saranno pronti a difenderlo. 
Immaginate in Italia una legislazione sociale 
estesa come quella delle Germania, un go
verno preoccupato come quello tedesco d'i
giene, d'istruzione, di sviluppo economico, e 
l'opposizione si sarebbe trovata di molto di
minuita. 

Nella misura che il socialismo ha abituato 
le folle a confidare nello Stato, invece di dif
fidarlo, ha creato una solidarietà ed una col
laborazione statale di classi, preludio alla fa
mosa «unione sacra» necessaria in tempo di 
guerra. 

Eppoi, perchè stizzirsi tanto di quanto ha 
detto il Ferrerò quando i giornali socialisti 
stessi, in tutti i paesi, hanno affermato che 
se gli sforzi e sacrifìci inauditi domandati ai 
.popoli oggi sono possibili, lo si deve in gran 
parte allo spirito d'organizzazione e di disci
plina a cui il socialismo ha educato il prole
tariato ? 

Spostare la questione col dire : — Dite 
dunque che la guerra l'abbiamo voluta e di
chiarata noi, come fanno i preti ! — non 
rima a nulla. 

H compito supremo del socialismo doveva 
essere quello d'impedire il macello mondiale 
che il capitalismo preparò per tanti anni; 
ora, azione, propaganda ed educazione furono 
inadeguate, se non contrarie a un tanto com
pito. Ogni motivo di vanto viene così a man
care e non rimane più che ad accordare col 
fine ideale quella pratica così poco pratica 
spiegata sìnora. 

L'equivoco della guerra 
L'accusa più comune che ci è stata fatta 

dagli interventisti cosidetti sovversivi è quella 
d'ignoranza. E noi che non abbiamo affatto la 
pretesa d'essere dei saccenloni e siamo sem
pre pronti ad ascoltare l'insegnamento altrui 
non ce rie siamo punto offesi. Lo studio ci 
sarà sempre caro, ma siccome da tutta la let
teratura interventista non ci fu dato imparare 
nulla, siamo sempre costretti a ricorrere ad 
altre fonti, e non è colpa nostra se scopriamo 
che certi dottoroni hanno più boria che 
scienza., 

Ecco un altro caso ben preciso. Non appena 
fccfV-vMata la guerra, si disse da certuni : 

— Questa è guerra di rivoluzione. Si ripete 
la s,inazione del i792; la Francia non solo, ma 
tutte le nazioni democratiche devono difen
de rs' contro le nazioni dispotiche. 

; A.il ir vero non vedevamo che rivoluzione si 
foss'! ora compiuta in Francia, in Inghilterra, 
in Italia o in Russia, e d'altra parte, sapevamo 
che In guerra nel 1792 aveva ostacolato e non 
favorito lo sviluppo del movimento rivoluzio
nario propriaménte detto. Sono sopratutto i 
nemici della Rivoluzione, come lo prova be
nissimo Kropotlcine, che avevano visto con 
piacere la guerra, perchè aumentava Ja poten
za statale conservatrice contro la potenza po
polare novatrice. 

Ma per avere un'idea esatta della situazione 
nel. 1792, togliamo dalla Filosofia della Rivo
luzione, di Giuseppe Ferrari, le seguenti pagi
ne, a cui gli avvenimenti paiono dare un nuo
vo sapore d'attualità : 

Il triplice equivoco della Costituente si svelò 

d'un tratto nell'atto della guerra. 11 solo Robespier
re resiste all'idea di dichiarare la guerra. « Esami-
« niamo » diceva egli al club dei giacobini, « di qual 
« specie di guerra siamo minacciati. Trattasi della 
« guerra di una nazione contro altre nazioni ? trat
te tasi della guerra di un re contro altri re? No, 
« trattasi della guerra di tutti i nemici della Costi
li tuzione francese, contro la rivoluzione francese. 
« La, guerra » continuava egli, « é sollecitata dal 
« nemico, e piace al ministero, alla corte, a tutti 
« i seidi rlell'aristocrazia. Imparate adunque che 
« il vero nemico é in Francia. Imparate che la 
« guerra é buona per gli officiali militari, per gli 
« ambiziosi, per gli agitatori ; essa é buona per i 
« ministri, le opere dei quali essa copre di un velo 
« impenetrabile e quasi sacro ; per il potere ese-
« cuti vo, del quale accresce l'autorità, l'ascendente 
« e l'aura popolare ; essa é buona per la nobiltà, 
« per i faccendieri, pei moderati che governano »• 
• L'entusiasmo cresceva, e cercava il ne'mico alle 
frontiere. Robespierre insisteva dicendo: «Invece 
« di spacciare con enfasi tanti luoghi comuni sugli 
« effetti miracolosi de'la dichiarazione dei diritti 
« e sulla conquista della libertà del mondo, fa 
« mestieri ponderar bene le circostanze in cui ci 
« troviamo e gli effetti della nostra Costituzione. 
« Non é forse al solo potere esecutivo ch'essa dà 
« il diritto di proporre la guerrs, di farne gli ap-
« prestamenti, di governarla, di sospenderla, di 
« rallentarla, di affrettarla, di scegliere il momento 
« e di regolare i mezzi per farla ? In qual modo voi 
« spezzerete tutti questi ostacoli ? Vorreste trarvi 
« dall'impaccio di questa Costituzione, voi che 
« sino ad ora non avete potuto mostrare bastevole 
« energia per farla eseguire? » La guerra é dichia
rata, e Robespierre s'ostina a penetrare nel fondo 
dell'equivoco, della vuota libertà che lascia re
gnare gli antichi signori: egli dimanda se i popoli 
oppressi sono insorti contro i tiranni in favore 
della Francia : « Non sono insorti », dice, « perché 
« la guerra é diretta dalla corte. Che si é fatto per 
« destare, per secondare l'ardore dei patrioti belgi 
« e liegesi ? In qual maniera si é risposto alle incal-
« zanti sollecitazioni di coloro che abbiamo ve-
« duti tra noi? Perchè, adunque, si è lasciata la 
« stampa inoperosa ? Perchè i manifesti destinati 
« a sviluppare i diritti del popolo ed i principii 
ir della libertà... non sono stati sparsi prima tra 
« il popolo e nell'esercito austriaco? Perchè non 
« si è offerto loro una formale malleveria della 
« condotta che ci proponiamo di tenere, dopo la 
« conquista, nelle cose politiche di quello Sta
ci to ? » 

Il triplice equivoco di cui parla Ferrari con
cerne i tre punti della religione, della proprie
tà e del governo. E questo triplice equivoco 
esiste, oggi più che mai, né gli interventisti 
rossi haimo fatto un tentativo qualsiasi per 
dissiparlo. 

La vittoria, se verrà, sarà vittoria del libero 
pensiero o della superstizione cattolica ? della 
proprietà collettiva o comune, ó del privilegio 
capitalistico? della monarchia o d'un regime 
nuovo di libertà ? 

Si ammiri la sagacia di Robespierre quando 
dice : « Imparate adunque che il vero nemico 
è in... Francia. » Stavamo per scrivere Italia. 
Il ragionamento vale oggi quanto è più che nel 
1792. 

E per chi la guerra è buona ? Si rileggano 
le parole del celebre Giacobino e si vedrà 
come s'attagliano perfettamente a quanto av
viene ora sotto i nostri occhi 

E che dire dell'osservazione che dal solo 
potere esecutivo dipende la condotta della 
guerra, cosa di cui abbiamo avvertito a suo 
tempo gli interventisti nostrani, perchè non 
fosse loro possibile d'avere la minima illu
sione d'influenzarla poi in una misura qual
siasi. 

E finalmente, l'Italia pure oggi pretende di 
fare una guerra di redenzione, ma quale pro
paganda ha fatto sinora tra gli « irredenti » e 
quale malleveria ha dato loro della condotta 
che si propone di tenere a loro riguardo ? 

Così la storia si ripete, ma senza che i po
poli approfittino dell'esperienza dei secoli pas
sati, esperienza pagata con fiumi di sangue, 
con miserie inaudite, «on dolori terribili, e 
nondimeno vana ! 

Purtroppo, l'ignoranza pesa terribile sul 
popolo e lo lascia in balia ancora dei peggiori 
ciarlatani e ribaldi della politica. Non dispe
riamo però ; continuiamo a proclamare la ve
rità e sappiamo altresì armarci perchè non 
appena la menzogna tragica sarà evidente per 
tutti, possiamo chiamare il popolo a fare giu
stizia. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 2 3 , Ginevra. 

Un nostro eroe 
Noi non abbiamo notizie particolari sul 

processo ed il martirio di Joe Hillstrom e non 
possiamo che togliere dall'ottima Cronaca Sov
versiva quanto ha pubblicato in merito. Pei 
nostri lettori, aggiungeremo soltanto che lo 
Stato d'Utah, dove si svolsero gli avvenimenti, 
è situato bovra un altipiano delle Montagne 
Rocciose (d ha una popolazione di 320.000 
abitanti circa, in parte mormoni, una setta 
religiosa, nella cui dottrina si confondono 
buddismo, gnosticismo, islamismo e cristiani
smo. Essa predica due grandi dovtri : il pa
triottismo ed il ptigapremo delle decime, ed 
esalta la poligamia. 

Ecco cosa si leggeva nella Cronaca del 25 
settembre scorso : 

Tipico il caso di Joseph Hillstrom che i giurati 
dell'Utah hanno abbandonato al pelottone d'esecu
zione e che dev'essere fucilato il primo dell'Otto
bre venturo. Tipico come vendetta di classe; per
ché a dispetto del doppio dibattimento, né la 
procura, né la polizia, né la poligama gente a 
modo dell'Utah sono riusciti a definire una qual
siasi responsabilità dell'Hillstrom nell'uccisione 
d'uno strozzino a cui una misteriosa revolverata 
ha troncato l'anno scorso la vocazione onesta, 
stendendolo freddo per le vie di Sait Lake. 

Ci sono mille e nient'affatto misteriose ragioni 
perché un usuraio, in un paese dove il rispetto 
alle forme é giù di moda, trovi per mano d'una 
delle sue tante vittime l'espiazione delle adunche 
voracità professionali. 

Perché la polizia ha messo gli occhi e l'artiglio 
su Joe Hill ? 

Perché Joe Hill era un pruno negli occhi a tutti. 
É un refrattario nauseato dei piccoli calcoli, 

dell'anima ottusa, dell'ipocrisia felina della sua 
classe d'origine, Joe Hillstrom ; è un'anima buona 
su cui si è rovesciata assidua, travolgente l'onda 
acre dei dolori, delle ansie, degli sdegni della po
vera gente; é anima di poeta che dì quella vasta 
ossessione di pianto ha martellato gli inni squil
lanti, le diane corrusche, i peana impavidi della 
speranza; e delle rosse speranze ha tessuto una 
bandiera, sventolandola, temerario, minaccia e 
flagello alle ipocrisie della chiesa, alle frodi ed alle 
violenze dello Stato, alle rapine della genie onesta: 
segno e pegno alle tenacie ed agli ardimenti dei 
sanculotti, di necessarie insurrezioni improroga
bili, di vittorie laboriose e gloriose. 

Nella mormonica vandea dell'Utah uno scandalo, 
una scellerataggine, un sacrilegio cui non si po
teva, cui non si doveva indulgere senza rovina. 

E l'hanno finito. 
La notte dell'omicidio di Sait Lake. Joe Hillstrom 

usciva ferito da un'avventura della quale, per es
servi impegnati il nome e la quiete della donna 
che egli ama oltre ogni frontiera dei sacramenti e 
dei codici, non vuol rompere il mistero e chiedeva 
la discreta assistenza d'un sanatorio amico. 
Ne avanzava perché la giustizia chiedesse al miste

ro la presunzione temeraria delle responsabilità che 
le sfuggivano; perché la rabbia compressa della 
gente a modo, l'esoso livore degli interessi e del
l'ordine minacciato sferrassero il raca! concla
massero unanimi il linciaggio sommano del torbido 
sobillatore; e lo consentissero schiaffeggiando la 
costituzione, la legge, il pudore, ogni scrupolo gli 
onesti giudici dell'Utah, i quali non hanno tuttavia 
saputo negargli la libertà di scegliersi il modo di 
morire che più gli aggrada, perché a morte 
l'hanno condannato. 

— Fucilatemi ! se ancora una vittima é necessa
ria alla salvezza del vostro ordine, saprò morire 
— ha risposto Joe Hillstrom semplicemente. 

E se gli mancheranno i mezzi di abbagliare i 
nuovi giudici dell'innocenza che rifulse immaco
lata nelle due sedi precedenti di giudizio, indarno ; 
lo fucileranno a Sait Lake venerdì prossimo. 

Hillstrom, essendo d'origine svedese, il mi
nistro plenipotenziario di Svezia presso gli 
Stati Uniti intervenne in suo favore; la fucila
zione venne rinviata e per un istante si potè 
sperare che l'orribile tragedia sarebbe evi
tata. 

L'illusione doveva essere di breve durata e 
in testa del numero del 30 ottobre scorso della 
Cronaca si leggevano queste linee profetiche : 

Nelle mude di Sait Lake City, Joe. Hillstrom nu
mera ad una ad una, stoicamente, le ore della sua 
lenta agonia, delle due settimane di vita che an
cora gli rimangano: lo fucileranno il 19 del mese 
di Novembre. 

È colpevole d'un delitto che gii sarà diffìcilmeat» 
perdonato: ha gridato sotto i cieli gloriosi dell'os-
cidente selvaggio il vostro diritto alla luce anuua-
ziando nei canti indociti agli atterriti signori della 
gleba e della fabbrica la vostra insurrezione im
minente, il ritorno della terra a chi la feconda d«i 
provvidi sudori ; della mina a chi ne sfida le tene
bre, gli agguati, gli orrori; della fucina agli schiari 
che l'infervorano della ciclopica fatica e del sangue 
generoso. 
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Come volete che gli perdonino ? Lo fucileranno 
a mezzo novembre ; e muore per voi ! 

Badate S 
E Joe. Hillstroin veniva fucilato all'alba del 

venerdì 19 novembre nelle carcei i di Sait 
LaUe. . 

Oltre il ministro di Svezia, convinto dalla 
propria coscienziosa inchiesta che nel proces
so le guarentigie della co-iituzione erano state 
violate, era pure intervenuto lo stesso presi
dente degli Siali Uniti, Wil.-on, consigliando 
la rinnovazione della causa. Ma tutto fu vano. 
Il governatore dell'Utah, Spry, rispondeva al 
primo che dinanzi alle, supreme, necessità del
l'ordine e della sicurezza sociale la voce della 
pietà deve tacere, e n>n esitava a lespingere 
l'intervento del secondo come indebito e peri
coloso, atto, cioè, soltanto a dare l'aureola del 
martirio a un sovversivo e a rendere più au
daci e insolenti i suoi compagni di lotta. 

Per quanto in quest'ora sciagurata in cui 
s'ammucchiano a migliaia i cadaveri, paia 
quasi strano impietosirsi sul lontanissimo 
martire, noi lo evochiamo come glorioso as
sertore della nostra idea, come severo ammo
nitore del compito che ci aspetta. 

Possa nella nostra mente fiorire tanto eroi
smo e tanta poesia, quali si rivelano a noi da 
queste estreme parole scritte da lui : 

Per me non é arduo problema decidere le mie 
ultime volontà, lo nulla ho che gli eredi si possano 
disputare. Le lagrime ed i lamenti a nulla giovano. 
Non possono impedire la mia fine più che non lo 
possano le gialle foglie sparse sul declivio del 
monte arrestare il macigno che rotola. 

E il mio corpo '? Oh, se potessi — inerte e senza 
vita — regolarne il destino, vorrei che fosse ridotto 
in cenere e che la fresca brezza mattutina l'aspor
tasse nello spazio senza limiti. Vorrei che la mia 
polvere venisse trasfermata in freschi e sboccianti 
fiori olezzanti, e vorrei che restituisse alla frescura 
e alla fragranza i fiori appassiti già declinanti sullo 
stelo. 

Questa é la mia volontà, la mia ultima volontà, 
in cui fine ed eternità procedono in una dolce e 
continua armonia. 

Gloria al nuovo martire e sulla sua tomba 
rinnoviamo più fervidi i propositi di rivolta e 
di redenzione ! 

À proposito di Zimmerwald 
Siamo rimasti non poco sorpresi dalle po

lemiche che si sono accese nei giornali anar
chici italiani a proposito di Zimmerwald, e 
crediamo bene precisare alcuni punti tali da 
mettere d'accordo tutti i compagni. 

A Zimmerwald non si è voluto fondare 
un'Internazionale nuova, con idee più precise 
ed avanzate di quella vecchia, da cui noi 
venimmo espulsi nel 1896, già venti anni fa. 

No, a quella riunione poterono partecipare 
solo gli iscritti ai partiti socialisti ufficiali dei 
vari paesi e i membri d'organizzazioni ade
renti alla famosa Internazionale sindacale di 
Berlino. Si è voluto, insomma, tentare il sal
vataggio d'un partito, minacciato da gravi 
scissioni e nulla più, con i suoi interessi, i 
suoi commerci e le sue clientele. 

A Zimmerwald, si è mantenuto l'equivoco 
sul programma, equivoco indispensabile all'u
nione. Non si è voluto precisare nessun pun
to, indicare' nessuna orientazione, chiarire 
nessun dubbio. 

Fra i convenuti, tutti socialisti ufficiali, lo 
ripetiamo, non vi fu unanimità nelle delibe
razioni prese. Ecco cosa scrive Y Avanti! : 
. ... che a Zimmerwald si l'osse manifestata una 
tendanza molto spinta, le cui idee non incontra
rono favore presso la maggioranza, è cosa nota. 
Che a Zurigo si pubblichino veramente, per opera 
della Sinistra zimmerwaldiana, dei « fogli volanti 
internazionali », è vero. E sembra sia anche vero 
che in Germania si è fondata una nuova organiz
zazione socialista. Ma questi fatti, la cui impor
tanza è minima e di cui. a dire il vero, ben pochi 
si sono accorti, sono stati ora improvvisamente 
gonfiati. 

Così, i socialisti stessi non sono tutti sod
disfatti di Zimmerwald. Come potremmo 
esserlo noi, a meno di rinunciare a tutto il 
nostro patrimonio d'idee, a meno d'aderire a 
una tattica che ha condotto socialismo e sin
dacalismo ad una completa impotenza? 

L'Internazionale è risorta ! No, non è risor

ta affatto. Le parole di Bakounine restano pur 
sempre vere : « Se Marx e i suoi amici riu
scissero a introdurre il principio dello Stato 
nell'Internazionale, la ucciderebbero.» Ora ci 
sono riusciti, ed è così che la guerra ha per
messo di constatare che non viveva più. I 
loro successori potranno ricostituire tutto al 
più un'Interstatale, con un valore neppure 
eguale a quello delle alleanze diplomatiche, 
ma non un'Internazionale propria e vera. 

Ecco il nostro punto di vista anarchico e 
non vediamo, stando così le cose, come i 
compagni possano continuare a bisticciarsi 
per Zimmerwald. 

Si vis pacem 
(Se vuoi la pace...) 

Ricordiamo a tutti che il bellissimo quadro 
del compagno Sagristà, Si v i s pacem. . . (Se 
vuoi la pace...), stampato in 8 colori, su 
carta di lusso, formato 60X80 cent., per con
tribuire alla propaganda contro' la guerra, 
viene ora venduto a 50 cen t , soltanto, 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 rimane anche per domani il 
loro dovere : la ribellione fraterna di tutti al 
posto del massacro caino degli uni contro gli 
altri. 

Eroi ? 
A Giovanni Bertucchi. 

Della patria in armi, sulle Trentine balze, rico
perte di neve, stanno i figli ignari, con occhio vi
gile in lontananza, aspettando un cenno per av
ventarsi nella mischia ferocemente diabolica. 

E, pensano, nella tragica attesa, alla mamma 
lontana che, nella sua anima semplice, prega la 
Madonna pel figliuolo caro ; alla fidanzata che, 
sognando il non tardo ritorno dell'idolo del cuor 
suo, trepida e spasima per il probabile e brusco 
infrangersi di sogni d'oro di sposa e madre felice. 

E, pensano al fecondo lavoro, al campo, ove 
piegati sul solco, al sole cocente, crebbero le 
messi, da cui trassero lo scarso e duro pane, di
viso coi macilenti figli, od i cadenti genitori. 

E, pensano a tutto ciò che fu prima la loro vita 
di miseria, di dolori, di soprusi e d'angherie, su
biti negli stabilimenti e nei cantieri, per prepo
tenze d'aguzzino... patrio e non teutonico. 

Tristi, senza alcun conforto morale alle loro 
veglie terribili, guardano lontano, lontano tra 
l'amarezza e la sfiducia, aspettando forse da altri 
quel giorno qu'(*si stessi non ebbero la forza di 
propiziarsi. 

Un prete qualunque, un cappellano militare o 
un padre Semeria 0 Gemelli, sbucati dai loro dia
bolici covi, ove la menzogna e l'intrigo furono la 
ragione della loro esistenza, terranno una predica, 
un sermone, agli attoniti soldati del re ultimo, 
ricordando loro il Natale eroico.. 

E forse a qualcuno dei figli d'Italia, a cui fra i 
rombi del cannone sarà dato d'intendere la voce 
del pastore d'anime, parrà per un attimo di rina
scere, di vivere in una vita sfolgorante di gioia... 
ma il crepitio della fucileria non tarderà a sve
gliarlo bruscamente dal vano sogno. E di fronte 
alla brutale realtà, il suo pensiero correrà di 
nuovo alla vecchia mamma lontana che prega o 
alla graziosa fanciulla che sospira. 

E non mancheranno voci maledicenti alla pa
tria, al re, al Natale e... agli eroi della penna che 
invocarono cosi immane sciagura. Perchè un 
giorno, la patria, sbrigati i propri affari, riman
derà i superstiti al focolare domestico, senza un 
braccio, senza una gamba o senza gli occhi, 
dando loro in compenso un organetto di barberia 
col nulla osta per mendicare. E porteranno in 
giro i propri acciacchi, e conosceranno tutte le 
umiliazioni senza nome. 

O eroe di Campo Dolcino, che ai piedi dello 
Spluga vi iniziaste alla patriottica lira, ed in breve 
siete asceso al grado di secondo vale della patria 
in armi, i vostri versi sono magnifici per chi vi 
legge da lontano, ma non per chi, dallo Stelvio 
al mare, spende indarno la propria vita per 
averne poi quale ricompensa l'atroce scherno 

degli epuloni rimasti a verseggiare fra la lira e 
lo scudo. 

Su, o vate: abbandonate per un istante la valle 
San Giacomo, discendete fino a Colico e risalite 
la Valtellina fino allo Stelvio, interrogate i soldati 
appollaiati sulle vedette, ove la neve li ricopre e 
li trasforma qualche volta in statue di ghiaccio, 
recatevi nelle gole d'Ampezzo, sui picchi della 
Carnia o sull'aspro Carso o, se volete, nei boschi, 
delle Argonne. sui piani dell'Yser o nei Yosgi, in 
Galizia 0 in Curlandia, in Serbia o dove meglio vi 
piacerà, insomma ovunque le patrie bagascie so
no in armi, ed essi gli eroi, i vostri eroi vi gride
ranno sulla faccia di bronzo l'esecrazione. 

No, o vate ! I vostri sono eroi per forza ; i veri 
eroi saranno quelli che sapranno morire sotto 
qualsiasi cielo, nelle insurrezioni di popolo, il di 
della vendetta e della redenzione umana. 

Dallo Stelvio, il giorno di Natale. 
EUGENIO. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, ia Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

(Continuazione) 
III 

Rivoluzioni istintive. 
Il periodo del puro istinto è ora sorpassato: 

le rivoluzioni non si faranno più casualmente, 
perchè le evoluzioni diventano sempre più 
coscienti e pensate. In o^ni tempe, l'animale 
0 il fanciullo, se battuti, si misero a gridare e 
reagirono con un gesto o con un colpo; la 
sensitiva pure piega le sue foglie quando un 
movimento le offende ; ma tra queste rivolte 
spontanee e la lotta metodica e sicura contro 
l'oppressione la distanza è enorme. Un tempo 
i popoli vedevano succedersi gli avvenimenti 
senza cercarvi un ordine qualsiasi, ma adesso 
imparano a conoscerne l'incntenamento, ne 
studiano l'inesorabile logica e cominciano a 
sapere che hanno egualmente da seguire una 
linea di condotta per riscattarsi. La scienza 
sociale, che insegna le cause della servitù, e 
per contraccolpo, i mezzi del riscatto, si libera 
poco a poco dal caos delle opinioni avverse. 

Rivoluzioni di palazzo. 
Congiure di partiti. 

Il primo fatto posto.in luce da questa scien
za è che nessuna rivoluzione è possibile senza 
previa evoluzione. Certo, la storia del passato 
ci parla di milioni di cosidette « rivoluzioni di 
palazzo », ossia della sustiluzione d'un re con 
un altro re, d'un ministro 0 d'una favorita con 
un altro consigliere od una nuova amante. 
Ma simili cambiamenti, non avendo nessuna 
importanza sociale e non applicandosi in real
tà che a semplici individui, potevano com
piersi senza che la massa del popolo avesse la 
minima preoccupazione dell'avvenimento o-
delle sue conseguenze: bastava trovare un 
sicario con un pugnale ben affilato, ed il 
trono aveva un nuovo occupante. Senza dub
bio, il capriccio reale poteva allora trascinare 
il reame e la folla dei sudditi in avventuie 
impreviste, ma il popolo, abituato all'obbe
dienza ed alla rassegnazione, ncn aveva che a 
conformarsi alle velleità dell'alto; non s'inge
riva affatto a dare un parere su cose che gli 
sembravano infinitamente superiori alla sua 
umile competenza. Cosi pure, nel paese che 
si disputavano due famiglie rivali con la loro 
clientela aristocratica e borghese, delle rivo
luzioni apparenti potevano prodursi in segui
to ad un massacro : ima data congiura d'ucci
sori favorita dalla sorte spostava la sede e 
modificava il personale del governo ; ma che 
importava al popolo oppresso? Finalmente, 
in uno Stato in cui la base del potere si t ro
vava già alquanto allargata dall'esistenza 
delle classi d isputa tes i la supremazia, al 
disopra d'una folla senza diritto, già condan
nata a subire la legge della classe vittoriosa, 
il combattimento per le strade, l'erezione di 
barricate e la proclamazione d'un governo 
provvisorio al palazzo municipale erano an
cora possibili. 

Le folle. 
Ma nuovi tentativi in questo senso noe 

potrebbero riuscire nelle nostre città trasfor
mate in campi trincerati e dominati da caser
me che sono delle cittadelle, e d'altronde le 
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ultime «rivoluzioni » di quel cenere non han
no avuto che un successo temporario. E' cosi 
Che nel 1848 la Francia non seguì che zoppi
cando coloro che avevano proclamato la 
Repubblica, senza sapeie cosa intendevano 
con tale parola, e colse la prima occasione 
per fare un voltafaccia. La massa dei conta
dini; che non era slata consultata, ma che 
riuscì nondimeno a esprimere il suo pensiero 
sor o, indeciso, informe, dichiarò in modo 
abbastanza chiaro che la sua evoluzione non 
essendo punto compiuta, non voleva saperne 
d'una rivoluzione, naia così prima del termine 
voluto; tre mesi erano appena trascorsi dal
l'esplosione che la massa elettorale ristabiliva 
sotto una forma tradizionale il consueto regi
me al quale la sua anima di schiavo era anco
ra avvezza, in tutto simile a una bestia da 
soma che tenda all'onere il dosso indolorito. 
Lo stesso dicasi della «rivoluzione» della 
Comune, tanto ammirabilmente giustificata e. 
resa necessaria dalle circostanze, ma che non 
poteva evidentemente trionfare, perchè era 
stata fatta da una metà soltanto di Parigi e 
non aveva in Francia che l'appoggio delle 
città industriali: il riflusso l'annegò in un 
diluvio, un diluvio di sangue. -

Dalle rivoluzioni istintive 
allé rivoluzioni coscienti. 

Non basta dunque più ripetere le vecchie 
formule, Vox populi, vox Dei, e gettare gridi di 
guerra facendo garrire delle bandiei e al vento. 
La dignità del cittadino può esigere da lui, in 
questa o quella congiuntura, che elevi delle 
barricate e che difenda la sua terra, la sua 
città o la sua libertà; ma non s'immagini 
affatto d'aver risolto la minima questione con 
delle palle fortuite. E' nelle teste e nei cuori 
che le trasformazioni hanno da compiersi pri
ma di tendere i muscoli e di mutarsi in feno
meni storici. Però, ciò che è vero per la rivo
luzione progressiva lo è egualmente per la 
rivoluzione regressiva o contro-rivoluzione. 
Certo, un partito che si è impadronito del 
governo, una classe che dispone delle fun
zioni, degli onori, del denaro, della forza pub
blica, può fare un grandissimo male e contri
buire in una certa misura a far indietreggiare 
coloro di cui ha usurpato la direzione ; nondi
meno, approfitterà della sua vittoria soltanto 
nei limiti tracciati dalla media dell'opinione 
pubblica ; le capiterà perfino di esitare ad 
applicare misure decretate e leggi votate da 
assemblee che sono a sua discrezione. L'in
fluenza dell'ambiente, morale ed intellettuale, 
si esercita costantemente sulla società nel 
suo insieme, tanto sugli uomini avidi di do
minio che sulla folla rassegnata dei servi 
volontari, e grazie a questa influenza, le oscil
lazioni fatte da una parte e dall'altra, dai due 
Iati dell'asse, non se ne scostano mai che 
debolmente. 

Tuttavia, ed è un altro insegnamento della 
storia contemporanea, quello stesso asse si 
sposta continuamente in seguito a mille e 
mille cambiamenti parziali sopravvenuti nei 
cervelli umani. E' all'individuo stesso, cioè 
alla cellula primordiale della società che biso
gna ritornare per trovare le cause della tra
sformazione generale con le sue mille alterna
tive secondo i tempi e i luoghi. Se da una 
parte noi vediamo l'uomo isolato sottomesso 
all'influenza della società tutta quanta con la 
sua morale tradizionale, la sua religione, la 
sua politica, dall'altra noi assistiamo allo 
spettacolo dell'individuo libero che, per quan
to sia limitato nello spazio e nella durata 
delle età, riesce nondimeno a lasciare la sua 
impronta personale sul mondo che lo circon
da, a modificarlo in modo definitivo con la 
scoperta d'una legge, col compimento d'un'o-
pera, con l'applicazione d'un procedimento, 
talvolta anche con una bella parola che l'uni
verso non dimenticherà mai più. E' facile il 
ritrovare distintamente nella storia la traccia 
di migliaia e migliaia d'eroi ben noti per 
avere cooperato personalmente e in maniera 
efficace al lavoro collettivo della civilizza
zione. 

La grandissima maggioranza degli uomini 
si compone d'individui che si lasciano vivere 
senza sforzo, come vive una pianta, e che non 
cercano affatto di reagire né in bene, né in 
male, sull'ambiente nel quale sono immersi 
come una goccia d'acqua nell'oceano. Senza 
voler qui accrescere il valore proprio dell'uo
mo divenuto cosciente delle sue azioni e deciso 
ad impiegare la sua forza nel senso del suo 

ideale, è certo che quest'uomo rappresenta 
tutto un mondo in confronto di mille altri che 
vivono nel torpore d'una semi-ebbrezza o nel 
tonno assoluto del pensiero e che cammii ano 
senza la minima rivolta interna nei ranghi 
d'un esercito o in una processione di pellegri
ni. A un dato momento, la volontà d'un uomo 
può far ostacolo al movimento panico di tutto 
un popolo. Cene morti eroiche sono fra i gran
di avvenimenti della storia delle nazioni, ma 
quanto fu più importante la funzione delle 
esistenze consacrate al bene pubblico ! 

Contrasto fra l'eletta intel
lettuale e l'aristocrazia. 

Qua si tratta di distinguete con cura, per
chè l'equivoco è facile, e quando si parla dei 
« migliori », ci si lascia facilmente trascinare 
a ravvicinare questa parola a quella d' « ari
stocrazia», intesa nel suo senso usuale. Nu
merosi s-crittori ed oratori, sopratutto fra 
coloro che appartengono alla classe in cui si 
reclutano i detentori del potere, parlano vo
lentieri della necessità di chiamare alla dire
zione delle società un'eletta d'individui, para
gonabili al cervello nell'organismo umano. 
Ma qual'è questa «eletta d'uomini >, intelli
genti e forti nello stesso tempo, che potrà 
senza pretese conservare nelle sue mani il 
governo dei popoli? Non occorre dire che 
tutti coloro i quali regnano e comandano, re, 
principi, ministri e deputati, richiamando con 
compiacenza gli sguardi sulla loro propria 
persona, rispondono con la massima ingenui
tà : « Siamo noi Ghe siamo l'élite; noi che rap
presentiamo la sostanza cerebrale del grande 
corpo politico. » Che amara derisione in que
sta arroganza dell'aristocrazia ufficiale, la 
quale s'immagina di costituire l'aristocrazia 
reale del pensiero, dell'iniziativa, dell'evolu
zione intellettuale e morale! E' piuttosto il 
contrario che è vero, o per lo meno in gran 
parte vero: quante volte l'aristocrazia meritò 
il nome di « Icakistocrazia », di cui si serve 
Leopoldo di Ranke nella sua storia I Che dire, 
per esempio, di quell'aristocrazia di prosti
tuiti e di prostitute che si pigiava nelle petites 
maisons (luoghi di stravizio) di Luigi XV, e, 
alla nostra, epoca, di quel fiore della nobiltà 
francese, che recentemente, per sfuggire più 
rapidamente all'incendio d'un bazar, si segna
lò con bastonate sui visi e calci nel ventre 
delle donne! 

Senza dubbio coloro che dispongono della 
ricchezza hanno più facilità degli altri per stu
diare e per istruirsi, ma ne hanno altresì di 
più per pervertirsi e corrompersi. Un perso
naggio adulato, come lo è sempre un padrone, 
sia poi imperatore o capo d'ufficio, rischia 
assai d'essere ingannato, e perciò di non 
sapere mai le cose nelle loro vere proporzioni. 
Rischia sopratutto d'avere la vita troppo fa
cile, di non imparare a lottare personalmente 
e di avvezzarsi egoisticamente ad aspettare 
tutto dagli altri; corre pure il pericolo d'ab
bandonarsi alla crapula elegante od anche 
brutale, la turba dei vizii slanciandosi intorno 
a lui come un branco di sciacalli intorno ad 
una preda. E più si degrada, più è esaltato ai 
suoi propri occhi dalle lodi interessate : dive
nuto bruto può credersi dio ; nel fango è in 
piena apoteosi. 

I politicanti. 
E chi sono coloro che si avventano verso il 

potere per sostituire questa eletta per nascita 
o per fortuna con una nuova eletta sedicente 
intellettuale? Cosa sono mai i politicanti, 
abili nell'adulare non più i re, ma la folla ? 
Un avversario del socialismo, un difensore 
dei cosidetti « buoni principii», Leroy-Beau-
lieu, ecco come ci risponde in merito a questa 
aristocrazia di rincalzo, usando termini che, 
da parte di un anarchico, parrebbero assai 
troppo violenti e realmente ingiusti : « I poli
ticanti contemporanei d'ogni grado, dice, dai 
consiglieri municipali delle città sino ai mini
stri, rappresentano, nel loro insieme, e fatta 
qualche eccezione, una delle classi più vili e 
meno intelligenti di sicofanti e di cortigiani 
che abbia mai conosciuto l'umanità. Il loro 
solo scopo è d'adulare bassamente e di svilup
pare tutti i pregiudizii popolari, che condivi
dono d'altronde vagamente in gran parte, non 
avendo mai consacrato un istante della loro 
vita alla riflessione e all'osservazione. » 

Del resto, la prova per eccellenza, che le 
due « aristocrazie », l'una che detiene o cerca 
il potere, e l'altra che si compone realmente 

dei «migliorit , non potrebbero mai venir 
confusela storia cela fornisce in pagine di 
sangue. Considerati nel loro insieme, gli an
nali umani possono essere definiti come la 
narrazione d'una lotta eterna fra coloro che, 
essendo stati elevati al rango di padroni, go
dono della forza acquisita dalle generazioni, e 
coloro che nascono, pieni di slancio e d'entu
siasmo, alla forza creatrice. I due gruppi di. 
« migliori » sono in guerra, e la professione 
storica dei primi fu sempre di perseguitare, 
d'assoggettai e, di uccidere gli altri. E'ano i 
« migliori » ufficiali gli dei stessi, che inchio
darono Prometeo su una rupe del Caucaso, e 
da quell'epoca mitica, sono sempre dei mi
gliori, imperatori, papi, magistrati, che im
prigionarono, torturarono, bruciarono i nova
tori e maledissero le loro opere. Il carnefice 
fu sempre agli ordini di questi < buoni » per 
eccellenza. 

Trovano altresì degli scienziati per difen
dere la loro causa. All'infuori della folla ano
nima che non cerca afiatto di pensare e si con
forma semplicemente alla civilizzazione abi
tuale, non mancano uomini d'istruzione e di 
talento che si fanno i teorici del conservati
sme assoluto, se non del regresso, e che cer
cano di mantenere ferma la società, di fissarla 
per così dire, come se fosse possibile d'arre
stare la forza di proiezione d'un globo lunciato 
nello spazio. Questi misoneisti «odiatori del 
nuovo », vedono altrettanti pazzi in tutti i no
vatori, ossia negli uomini di pensiero e d'idea
le ; spingono l'amore della stabilità sociale 
sino a segnalare come delinquenti politici 
tutti coloro che criticano le cose esistenti, tutti 
coloro che si slanciano verso l'ignoto ; e non
dimeno confessano che quando un'idea nuova 
finisce con l'essere accettata dalla maggioran
za degli uomini, bisogna conformarvisi per 
non divenire rivoluzionari opponendosi al 
consenso universale. Ma aspettando questa 
rivoluzione inevitabile, domandano che gli 
evoluzionari siano trattati come delinquenti, 
che si puniscano oggi delle azioni che domani 
saranno lodate come i prodotti della morale 
più pura: avrebbero fatto bere la cicuta a So
crate, condotto Giovanni Huss al rogo ; con 
maggior ragione avrebbero ghigliottinato Ba
beuf, perchè ai nostri giorni, Babeuf sarebbe 
ancora un novatore ; invocano contro di noi 
tutti i furori della vendetta sociale, non per
chè abbiamo torto, ma perchè abbiamo ragio
ne troppo presto. Viviamo in un secolo d'in
gegneri e di soldati, pei quali tutto dev'essere 
tracciato in linea retta. «L'allineamento!» 
ecco la parola d'ordine di quei poveri di spi
rito per cui la bellezza sta solamente nella 
simmetria e la vita nella rigidità della morte. 

(Continua.) 
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