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Il sindacalismo e noi 
Da varie parli abbiamo appreso che i no

stri amici sindacalisti d'Italia non sono con
tenti della nostra attitudine, che trovano un 
po' rigida, forse settaria, e senza dubbio 
sbagliata. 

Sarà bene quindi spiegarci di nuovo con la 
massima franchezza, perchè sono in giuoco 
importantissime questioni di principii e di 
tattica, all'infuoii d'ogni qualsiasi persona
lità. 

Diciamo anzitutto che la nostra condotta 
venne decisa all'unanimità in due convegni 
successivi. Nel mio continuo giro di propa
ganda, poi, coti quanti compagni ne ho 
parlato, finora tutti, dichiararono la loro piena 

• approvazione perle decisioni prese e le dichia
razioni fatte. 

Non intendiamo discutere del valore che 
: ha ancora il movimento sindacalista in Ita

lia ; però è certo che non avendo affatto il 
potere magico che gli si era attribuito di 
mettere tutti d'accordo, le scissioni sul ter
reno dell'organizzazione operaia non essendo 
state meno violente di quelle che dividono i 
gruppi politici, non può neppure vantare un 
grande risultato, diremo così, quantitativo. 

Ma c'è per noi una ragione fondamentale, 
che ci fa temere l'illusione dei gregari, se non 
dei dirigenti del sindacalismo. 

Oggi, bisogna proclamare altamente que
sta verità : che a rimediare ai mali della 
.guerra, enormi^ immensi, inauditi, conven
zioni, tariffe, concordati fra padroni ed ope
rai sono assolutamente insufficienti. 

Sappiamo la risposta : 
— Ma è quanto abbiamo sempre detto an

che noi, però non vorrete certamente che in
tanto l'operaio si lasci sfruttare senza opporre 
la menoma resistenza? 

— No, ma non vogliamo neppure che si 
faccia una vera e propria istituzione di que
sto movimento di difesa giornaliera del pro
prio pane e della propria dignità. Non rappre
senta, insomma, che un'eterna difensiya, la 
quale non ha condotto e non condurrà mai 
ad una conquista, nel senso esatto della 
parola. 

L'azione sindacale, per quanto magnificata, 
non ha rappresentato sinora che un adatta
mento a quel regime capitalistico, contro il 
quale diventa sempre più urgente ribellarsi. 
Certo, anche noi ci aspettavamo che consta
tando e le difficoltà di tale adattamento e il 
poco utile che se ne ritrae, la. massa giun
gesse spontaneamente alla conclusione che 
« ci vuole ben altro », ma se ciò non avvenne, 
vuol dire che abbiamo errato e che bisogna 
essere più chiari. 

Ma come non vedere, per esempio, il lato 
odioso d'un certo sindacalismo nel momento 
attuale. La guerra scoppia ; subito gli indu
striali aumentano enormemente i loro prezzi 
e i loro utili. Dovere della classe operaia era 
di agire sopratutto per impedire l'ignobile 
sfruttamento dello stato di guerra ; invece, ha 
lasciato fare, non reclamando per suo conto 

• che qualche lieve aumento di salario, vere 
briciole cadute dalla tavola d'Epulone e per 
le quali gli sfruttati diventano complici 
d'Epulone stesso ! 
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diecine dì milioni al paese tutto quanto, pur
ché le tariffe di qualche categoria siano au
mentate ! E, per colmo, finché si rimane con
finati nell'azione sindacale, non si vede cosa 
si potrebbe fare d'altro ! 

Domandiamo a tutti coloro cui rimane del 
sale in zucca, anche dopo l'ultimo aumento 
governativo, di ben riflettere alla situazione 
attuale, creata dalla guerra e di dirci se cre-
deno possibile una soluzione all'infuori di 
quella rivoluzionaria. 

Della risposta degli amici sindacalisti non 
dubitiamo un istante : 

— No, non è possibile ! j 
Ed allora, perchè noi, che possiamo farlo, 

non lo diremmo altamente, deducendone 
poi le logiche conseguenze? j 

Perchè il popolo accetti una rivoluzione, 
bisogna che non creda più possibile nessun 
altro rimedio. Ma se pur dicendo questo, noi, 
anche con qualche ragione, lavoriamo ad 
altro, la nostra affermazione perderà delia sua 
efficacia. Non sarà più severo ammonimento, 
ma semplice frase ad effetto. E poi, altro è 
preparare uno sciopero anche generalizzato, 
altro è preparare un'insurrezione propriamente 
detta. " I 

Diremo di più. Urge non confondere più le 
due cose, come se in sostanza fossero iden
tiche. Al primo grande movimento che do
vesse scoppiare in Italia, guai a noi se non 
si udisse che ripetere : 

—• E' uno dei soliti scioperi generali ! Mol
to chiasso,' alcune vittime, forse qualche van
taggio più morale che materiale, ma niente 
di definitivo. E si dovrà tornare da capo ! 

No, abbiamo da creare uno stato d'animo 
fra le masse, consistente nell'attesa e nella 
speranza d'una vera rivoluzione, cosicché al 
primo annuncio d'una sommossa seria, cia
scuno debba dirsi : 

— Ci siamo ! L'ora è finalmente venuta ! 
E dovunque, con la convinzione ben pre

cìsa d'essere chiamati a fare opera rivoluzio
naria, la folla si senta trascinata ad agire con 
entusiasmo e con forza. 

Perchè altro è il coraggio che si può avere 
quando si pensa che domani o posdomani 
tutto ritornerà come prima, altro è l'eroismo 
di chi si sente chiamato a compiere grandi 
cose, a fare la nuova storia. 

Ma quel che bisogna sopratutto evitare 
sono i programmi minimi e massimi. Pren
diamo esempio dai governanti di tutti i paesi, 
ì quali hanno chiesto per loro senz'altro il 
massimo sforzo. Nel mondo operaio invece, 
non si è che troppo predicata la teoria del 
minimo sforzo, rappresentata tanto dal par
lamentarismo socialista, quanto dal sindaca
lismo dagli eterni contratti di schiavitù col
lettiva ! 

C'è accordo possibile coi padroni o non ce 
n'è ? Se non ce n'è, perchè sulla base falsa di 
presunti accordi pretendere erigere il nuovo 
edificio sociale? Perchè chiamare sempre i 
diseredati a sopprimere soltanto teoricamente 
lo sfruttamento, mentre praticamente non si 
vuole che modificarne il regolamento? 

Perchè non confessare apertamente che 
tutti i mali di cui soffriamo vengono dal dis
sidio che c'è sempre stato finora fra pensiero 
ed azione ? 

E se è così, come noi lo riteniamo ferma-
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mente, perchè non cercare di sanare questo 
dissidio nel modo più radicale possibile? 

Sono altrettante domande che tutti i rivor 
luzionari sinceri non possono mancare di 
farsi. 

Esistono delle organizzazioni e comprendia
mo benissimo che si voglia mantenerle e 
farle prosperare, e noi non intendiamo certo 
di combatterle. Ma proviamo un bisogno in
vincibile di coerenza, di chiarezza, di preci
sione, e tutto quanto rimane di confuso net 
sindacati non può che essere sottolineato e 
denunciato da noi. 

In Isvizzera, poi, non abbiamo che questa 
scelta : 

o aderire al peggiore ed al più ripugnante 
riformismo ; 

o formare dei gruppetti locali, che risultan
do insomma composti di soli anarchici, 
avremmo grandemente torto di non chiamarli 
anarchici, dando il deplorevole esempio d'aver 
quasi paura di dire chi siamo e cosa voglia
mo. 

Del resto, se tutti miriamo ad uno stesso 
fine, per forza di cose finiremo col trovarci 
uniti. L'unione nell'azione si realizzerà spon
taneamente, imposta dai bisogni stessi ; quella 
sul terreno delle teorie non può essere che 
apparente, e presuppone troppo sovente l'idea 
recondita di gabellare — pel loro bene, è 
vero ! — i cari cugini ! 

Quel che dicevamo prima... 
Quante volte non ci fu rimproverata la no

stra critica, come qualche cosa d'ingiusto, di 
presuntuoso e magari d'odioso ! Eppure non 
dicevamo che il vero, sen^a la minima esagera
zione. Fummo biasimati sopralutto di non aver 
inneggiato anche noi a certe riunioni interna
zionali, che la stampa socialista portava ai 
sette cieli. Ma come avevamo ragione di non 
farlo e quale terribile conferma non ebbero le 
nostre previsioni ! 

Ecco, per esempio, ciò che scrivevamo della 
manifestazione per la pace fatta a Basilea nel 
novembre del 1912, in un articolo della parte 
francese, intitolato Dalla Caserma alla Catte
drale : 

Francamente non vorremmo aver sempre a 
fare opera di critica, ma come non indignarsi 
al vedere tanta incoerenza da parte d'indi
vidui che nondimeno continuano a esercitare 
una grandissima influenza sovra una parte 
importante dei popoli ? 

Cosa bisognava dice a Basilea?.Una parola 
semplicissima. Re, finanzieri, diplomatici, 
governanti, s e voi d i c h i a r e r e t e la g u e r r a , 
no i n o n la f a r e m o . Perchè la guerra è 
f a t t a dagli immensi armenti d'uomini richia
mati sotto le armi e dalla folla dei lavoratori 
che li trasporterà e provvederà corpi d'eser
cito e squadre navali di viveri, di munizioni, 
d'uniformi, di carbone, ecc. Proclamiamo 
dunque altamente il nostro rifiuto di batterci 
o di,lavorare perchè altri possano battersi. 

Ora, è quanto non è stato detto ; tutto al 
più lo si è lasciato intendere. 

La risoluzione di Basilea comincia col 
ricordare la seguente decisione precedente di 
Stoccarda e di Copenhagen : 

Se una guerra minaccia di scoppiare, è un do
vere della classe operaia nei paesi in causa, è un 
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dovere pei rappresentanti nei Parlamenti, con 
l'aiuto dell'Ufficio socialista internazionale, a 
forza d'azione e di coordinazione, di fare tutti i 
loro sferzi per impedire la guerra con tutti i 
mezzi che sembreranno più appropriati, e .che 
variano naturalménte, secondo l'acuità creila 
lotta di classe è la situazione politica generalo. 
Nel caso in cui la guerra scoppiasse lo stesso, è 
loro dovere d'intromettersi per farla cessare 
prontamente e di utilizzare con tutte le loro forze 
la crisi economica e politica creata dalla guerra 
per agitare gli strati popolari più profondi e pre
cipitare la caduta del dominio capitalista. 

Molte parole, ma manca l'affermazione ca
tegorica che noi non intendiamo né uccidere 
uè farci uccidere per conto dei nostri diri
genti. 

Iti seguito, è vero, viene ben detto : 
. La paura delle classi dirigenti davanti ad una 

rivoluzione proletaria, che sarebbe la conseguen
za d'una guerra universale, è stata una garanzia 
«ssenziale della pace. 

Ma se ciò à vero, perchè non affermare in 
poche parole, invece di pubblicare un lungo 
manifesto confuso, che scoppiando la guerra. 
fitôi rioh l a f a r e m o , per metterci in istato 
d'insurrezione? 

II manifesto continua con buoni consigli 
ai proletari dei differenti Stati, ed una disser
tazione d'alta politica internazionale, perico-
rosìssima, perchè non appena ci si mette su 
questo terreno, grazie a simpatie, inimicizie 
ed' un vecchio avanzo di pregiudizi atavici, si 
cade molto scioccamente nel nazionalismo. 

Si legga, per esempio, questa afferma
zione : 

Lo czarismo è la speranza di tutte le potenze 
di reazióne dell'Europa, ij più terribile nemico 
dèlia'democrazia europea, com'è il più terribile 
nemico del popolo russo. L'Internazionale consi
dera come l'uno de' suoi compiti principali d'af
frettarne la caduta. 

tariate ha ritrovato la più ajta speranza nelle 
sue fòrze, nelle sue capacità e nella sua 
azione. 

1 nostri socialisti credono talmente poco 
alia rivoluzione che possono comprenderla 
sollarito come un atto di disperazione, è que
sta frase prova che il loro maggior timore è 
quello d'un movimento popolare, per cui 
cercano di scusarsene prima e di rigettarne la 
responsabilità. 

Francamente, se noi fossimo certi che il 
proletariato prenda delle « risoluzioni dispe
rate» in caso di guerra, invece di lasciarsi 
condurre docilmente alla carneficina e al ma
cello," come lo farebbe senza dubbio conti
nuando a sperare negli eletti della social
democrazia, noi affretteremmo il giorno delia 
crisi, felici dì portarne tutta la responsabilità 
che sarebbe nello stesso tempo un grande 
onore per noi. 

Non è profondamente doloroso il dover 
constatare che dì fronte ad una situazione 
tragica, la sedicente Internazionale operaia 
cerca" sopratutto dì equivocare? L'adesione 
datale e dalla Chiesa e dallo Stato dì Basilea 
non è che troppo giustificata. 11 Congresso 
non spezzava la disciplina insegnata dall'una 
e dall'altro, riallacciandosi così strettamente 
a) passato e negando un avvenire, realizzabile 
soltanto da volontà libere e ribelli. 

** 
Non era forse questa una polemica sana e 

1er a, mantenuta nel campo delle idee, e desti
nata a servire il popolo, all'infuori d'ogni fine 
personale e partigiano ? 

Disertori 

Nel mondo capitalista, poi, c'è una vera lebbre 
Al vedere le industrie della guèrra realizzare 
enormi benefici, non par vero agli altri fabbri
canti ed intraprenditori di doversi contentare de; 
discreti guadagni soliti e se si trovano di fronte:» 
gente in una situazione alquanto difficile, subite 
danno prova della più feroce rapaciLà. È* sempre 
in virtù della famosa teoria dei compensi, com
pensi ebe tiniscono tutti col gravare sui più mi
seri e i più deboli. 

Quale il rimedio.' Dovrebbe trovarsi in uno 
larga solidarietà della classe operaia tutta quanti* 
ma questa il più delle volte non conosce eh* 
l'organizzazione ed il partito. E si noti bene ch-
non intendiamo parlare d'aiuti in danaio, ma 
semplicemente d'un'agitazione generale contro 
gli abusi dovunque vengano, commessi. E pò 
tutti coloro che invocano la pace e la fratellanza 
internazionale non dòvrebbérè l'orse preoccu
parsi anzitutto di chi non ha voluto continuare s 
far guerra ? 

Ci si domanda da molte partu 
— Può l'autorità far questo o quello '.' 
Ripetiamo che non si tratta di misure legali 

ma di misure amministrative, la cui application* 
dipende dai funzionari locali. E se questi s'inten
dono a fine di lucro coi padroni, non bisogna 
più meravigliarsi dei peggiori arbitri. 

Si noti che oltre ai furti sul salario, da altr-
parti ci uengono segnalate multe gravissime chi 
il padrone ritiene per sé contrariamente alla 
legge, vendite di viveri, vestiario, t'erri a prèz? 
esorbitanti da parte delle imprese, e così via. 

Che fare'.1 Se proprio nessuno ci ascolta, pre
pararci tutti quanti ne abbiamo basta di tant-, 
iniquità a far trionfare la giustizia piena ed inte
ra. Se invece di miglioramenti, dobbiamo consta
tare dei continui peggioramenti, non vi pus 
essere dubbio per chi non voglia rimanere semp; si-
vittima, che dovrà tosto o tardi sapere mutarsi, 
in ribelle. E in tal senso non cessiamo dal lavo-
rare, mostrando come il regime tulio quanti?' è-
un regime di fame e di sangue, di rapine e d'iu-
famie. E a meno di disperare dell'umanità, biso
gna pure che continuiamo a sperare nella rivo
luzione ed a lavorare con tutte le nostre l'or;:s 
perchè si levi su tutta la terra piombata nei,;. 
miseria e nel lutto. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarsiiiet 

VI 
{Continuazione) 

Peggioramento morale di tuti i 
partiti che conquistano il potere, 
monarchici, repubblicani e so
cialisti. 

Quanti fra noi, durante una vita già lunga. 
hanno visto le rivoluzioni politiche succede: s i,. 
possono rendersi conto di quel lavoro inces
sante di peggioramento che subiscono le isti
tuzioni basate sull'esercizio del potere. Fu Sta
lin tempo in cui la parola « Repubblica » ci 
empiva d'entusiasmo : a noi pareva che questo 
termine fosse composto di sillabe magiche, e 
che il inondo sarebbe per così dire rinnovato ii 
giorno in cui si potrebbe finalmente pronun
ciarle ad alta voce sulle piazze. E chi eraao-
coloro che ardevano di quell'amore mistico-
per l'avvento dell'era repubblicana, e che ve
devano con noi in quel cambiamento esterno 
l'inaugurazione di tutti i progressi politici e 
sociali ? Gli stessi che hanno ora i posti e te 
sineeure, coloro che si mostrano amabili coi 
massacratori degli armeni ed i baroni della fi
nanza, E certo, non immagino che, in quei 
tempi lontani, i trionfatori d'oggi fossero in 
massa puri ipocriti ! Ce n'erano senza dubbio 
molti tra essi che fiutavano il vento e orienta
vano la loro vela ; ma amo credere che in 
maggioranza erano sinceri. Avevano il faus
tismo della « Repubblica », e ne acclamavano 
di tutti cuore la trilogia : Libertà, Eguaglianza. 
Fratellanza ; e ne accettavano con la massima 
ingenuità, all'indomani della vittoria, le fun
zioni retribuite, con la ferma speranza che il 
loro attaccamento alla causa comune non ver
rebbe meno un giorno! E alcuni mesi dopo, 
quando quegli stessi repubblicani erano al po
tere, altri repubblicani si trascinavano doloro
samente e col capo scoperto lungo i corsi di 
Versaglia tra parecchie file di fantaccini e di 

In realtà, lo czarismo è una forma di domi
nio troppo sorpassata, perchè si possa ancora 
Contare seriamente su di essa. D'altra parte, 
rirhpero tedesco si leva, potenza ben più for
midabile della Russia, contro ogni marcia 
progressiva dei popoli. E non bisogna dimen
ticare neppure che al Congresso di Zurigo, 
nel 1893, e più tardi ancora, il timore dello 
czarismo ha sopratutto servito a giustificare 
il militarismo tedesco e di rimbalzo il milita
rismo di tutti i paesi d'Europa. 

Ed è così che si giunge a un risultato dia
metralmente opposto a quello cercato. 

(N. d. K. Come si vede fummo i primi a 
denunciare e precisare l'inganno dei socialisti 
del Kaiser.) 

Ammirate ancora questa frase : 
1 lavoratori di Germania e di Francia non ac

cettano che dei trattati secreti possano in nes
sun caso far loro obbligo di partecipare ai con
flitti dei Balcani. 

Non si potrebbe dir meglio, ma se vera
mente non l'accettano, il loro impegno di 
n o n p a r t e c i p a r e a l la g u e r r a , dì disertare 
e d'insorgere dovrebbe essere formale. E in
véce protestano veementemente contro la sola 
parola di direzione... Lo si domandi un po' 
a Hervé e Vaillant ! 

Ecco un'altra minaccia : 
Che i governi sappiano bene che nello stato 

attuale dell'Europa e nella disposizione di spirito 
dèlia classe operaia, non potrebbero, senza cor
rere pur essi un grave pericolo,, scatenare la 
guerra. 

E' fuor di dubbio che il perìcolo consiste
rebbe nelia non obbedienza della classe ope
raia, ma perchè non insegnare allora netta
mente questa disobbedienza? 

Ma il punto in cui finiamo col non com
prèndere più nulla di nulla, è quando il ma
nifesto ci dice : 

Se i governi, sopprimendo ogni possibilità 
d'evoluzione regolare, costringono il proletariato 
dell'Europa intera a ricorrere a risoluzioni dispe
rate, ad essi spetterà tutta la responsabilità della 
crisi che avranne provocata. 

Per « risoluzioni disperate » bisogna certa
mente intendere qui la rivoluzione, la quale 
ci darebbe al contrario la prova che il prole-

Riceviamo la seguente lettera : 
Siamo tre disertori, che fuggiti direttamente 

dal fronte del Cadore, abbiamo potuto valicare 
la frontiera svizzera. Fatta la quarantena a Bri
ga, il 13 dicembre scorso fummo condotti nelle 
carceri di Berna. Dopo aver subito due interro
gatori, ci si disse che il lavoro per noi tre c'era, 
con una paga discreta, nella località di Witzwil. 
Non sapevamo che W'itzwil era uno stabilimento 
carcerario, altrimenti non ci andavamo di certo. 
Subimmo un mese di prigione, trattati peggio dei 
detenuti e molto più sorvegliati. Quindi ci con
dussero qui ad Attisholz, vicino a Soletta, dal
l'impresa Keufer, Graber & Cn. Abbiamo sempre 
lavorato con altri disertori, e il '2 marzo corrente 
ci fu la paga, ma non per noi disertori. Alcuni, è 
vero, hanno dei debiti verso l'Impresa, ma altri 
che vantano un credito non hanno pure perce
pito nulla. Si è voluto forse trattenerci cosi una 
cauzione di :î00 franchi, ma noi crediamo che non 
hanno il diritto di ritenerci perciò la paga intera, 
come pare intendano di fare. 

Come far valere i nostri diritti'.' Ci sentiamo 
per cosi dire legati e comprendiamo purtroppo 
di non avere quella libertà d'azione, alla quale 
abbiamo nondimeno diritto. Ovunque si vada, 
siamo seguiti e spiati. Noi ci siamo rivolti per 
informazioni da ogni parte, ma slamo sempre al 
buio di tutto. Ora siamo qui in ben ventidue 
disertori, che vorremmo sapere se non si può 
tentare nulla. 

Quindici giorni fa tre fra noi furono condotti 
in prigione, perchè non volevano continuare a 
lavorare per 46 cent, all'ora. Due sono ritornati 
dspo nove giorni di detenzione, il terzo fu con
dotto nelle carceri di Witzwil. Che proprio non 
si possa reclamare la sua libertà-.' 11 suo nome è 
Dell'Agnola Giovanni. 

Spiacenti di non poterci firmare tutti, perchè 
sottoposti al comando militare, possiamo forse 
incorrere in gravi pene, abbiamo pensato di tare 
cosi appello alla solidarietà di quanti nutrono 
sentimenti di giustizia per tutti. 

(Juesti l'atti per quanto gravi non ci meravi
gliano. Con lo stato di guerra e quei pieni poteri 
che vennero balordamente accordati all'autorità 
suprema, ognuno che rivesta anche la più infima 
delle cariche o l'unzioni pubbliche crede di poter 
spadroneggiare a sua volta. E naturalmente non 
lo si fa semplicemente pel gusto di malmenare la 
povera gente, ma con l'intento sopratntto di 
sfruttarla a sangue. 
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cavalieri. La folla li insultava, sputava loro 
io viso e, fra quella moltitudine di l'accie 
odiose e contorte, i prigionieri riconoscevano 
iloro vecchi compagni di lotte, d'evocazioni e 
di speranze 1 

Quanta, strada percorsa, dal giorno in cui i 
ribelli della vigilia son diventati i conservato
ri del domani ! La Repubblica, come forma di 
potere, si è consolidata ; ed è in ragione stessa 
del suo consolidamento che è diventata una 
serva pronta a tutto. Come per un movimento 
d'orologio,. tanto regolare quanto la marcia 
dell'ombra sovra un rhurOj tutti quei ferventi 
giovani che facevano gesti da eroi di fronte ai 
poliziotti sono divenuti prudenti e timidi, poi 
soddisfatti, finalmente gaudenti sazii di privi
legi. La maga Circe, o per dir meglio la lussu
ria della fortuna e del potere, li ha mtitati in 
porci 1E la loro occupazione è quella di raffor
zare le istituzioni che attaccavano un tempo: 
è quanto definiscono volontieri n consolidare 
le conquiste della libertà ! » Si adattano per
fèttamente a tutto ciò che li indignava. Essi 
«lié tuonavano contro la Chiesa e le sue usur
pazioni, si contentano ora del Concordato e 
danno del Monsignore ai vescovi. Parlavano 
eon facondia della fratellanza universale, ed è 
ty>me insultarli il ripetere oggi le parole che 
pronunciavano allora. Denunciavano con or
rore l'imposta del sangue, ma ultimamente 
incorporavano persino i ragazzi e si prepara
vano forse a fare di tutte le allieve delle scuole 
normali altrettante vivandiere. «Insultare 
l'esercito» — ossia non celare le turpitudini 
dell'autoritarismo senza controllo e dell'obbe
dienza passiva, — è per essi il maggiore dei 
delitti. Mancare di rispetto verso l'immondo 
poliziotto della prostituzione, l'abbietto que
sturino, il turpe « provocatore », e il servidora
me dei legisti seduti o in piedi, significa ol
traggiare la giustizia e la morale. Non c'è isti
tuzione vetusta che non tentino di consolidare ; 
grazie ad essi, l'Accademia, tanto vituperata 
un tempo, ha ricuperato un po' di popolarità; 
sì pavoneggiano sotto la cupola dell'Istituto, 
quando uno dei loro, divenuto spia, ha ornato 
ài palme verdi il suo abito alla francese. La 
«roce della legione d'onore era per loro un og
getto di scherno; ne hanno inventato delle 
nuove, gialle, verdi, azzurre, multicolori. Ciò 
ebe si*cniarna la Repubblica apre interamente 
le porte del suo ovile a coloro che ne aborri
vano perfino il nome: araldi del diritto divino, 
cantori del Sillabo, perchè non ci entrerebbe
ro? Non sono forse in casa propria in mezzo a 
tanti arrivisti che li circondavano a capo sco
perto ? 

Manon si tratta qui di criticare e di giudi
care coloro che, con una lenta corruzione o 
«on bruschi soprassalti, sono passati dal culto 
della santa Repubblica a quello del potere e 
degli abusi consacrati dal tempo. La carriera 
che hanno seguita è precisamente quella che 
dovevano percorrere. Ammettevano che la so
cietà deve essere costituita in Stato avente il 
suo capo e i suoi legislatori ; avevano la « no
bile » ambizione di servire il loro paese e di 
«consacrarsi » alla sua prosperità ed alla sua 
gloria. Accettavano il principio, e quindi le sue 
conseguenze: è il lenzuolo funebre che serve 
di fascia ai neonati, Repubblica e repubblicani 
sono diventati la triste cosa che noi vediamo : 
e perchè dovremmo adirarcene? E' legge di 
natura che l'albero porti il suo frutto; che 
ogni governo fiorisca e fruttifichi in capricci, 
tirannia, usura, scelleraggini, osnicidii e sven
ture. 

Non appena un'istituzione è fondata, fosse 
pure per combattere degli abusi scandalosi, 
ne crea dei nuovi per la sua esistenza stessa ; 
bisogna che s'adatti al cattivo ambiente, fun
tioni in modo patologico. Gli iniziatori obbe
dendo a un nobile ideale, gli impiegati che 
eleggono devono invece tener conto anzi tutto 
dei loro stipendi e della durata dei lóro impie
ghi. Desiderano forse la riuscita dell'opera, 
ma la desiderano lontana ; finalmente, non la 
desiderano più affatto, e impallidiscono per lo 
spavento quando si annuncia loro il prossimo 
trionfo. Non si tratta più per. essi del lavoro in 
sé stesso, ma degli onori che eonferisce, del 
lucro che se ne ricava, dell'ozio che permette. 
Così, una commissione d'ingegneri viene eletta 
per intendere le lagnanze dei proprietari es
propriati per la costruzione d'un acquedotto. 
Parrebbe ben semplice di studiare prima que
ste lagnanze e di rispondervi con perfetta 
equità ; ma si trova più profittevole di sospen

dere ogni reclamo durante alcuni anni, per 
impiegare i fondi votati a rifare un livello ge
nerale della contrada, già fatto e ben fatto. A 
costose cartaccie conviene aggiungere altre 
cartaccie costose. 
■ E' una chimera l'aspettare che l'Anarchia, 

ideale umano, possa nascere dalla Repubblica, 
forma governativa. Le due evoluzioni si fanno 
in senso contrario, e il cambiamento non può 
compiersi che mediante una brusca rottura, 
ossia una rivoluzione. E' a mezzo d'un decreto 
che i repubblicani fanno la felicità del popolo, 
è con. là polizi&'che hanno la pretesa di mante
nersi ! II potere non essendo altro che l'impie
go della forza, la loro prima cura sarà quindi 
di appropriarselo, di consolidare anzi tutte le 
istituzioni che agevolano loro il governo della 
società.Forze avranno l'audacia di rinnovarle 
con la scienza, per dar loro un'energia nuova. 
E' così che nell'esercito si impiegano nuovi 
ordigni, polveri senza fumo, cannoni giranti, 
affusti a. molla, altrettante invenzioni buone 
soltanto ad uccidere più rapidamente. E' così 
che nella polizia fei è inventata l'antropometria, 
un mezzo di mutare la Francia intera in una 
grande prigione. Si comincia col misurare i 
veri o pretesi delinquenti, poi si misurano i 
sospetti, finché un giorno tutti avranno da su
bire le fotografie infamanti. «La polizia e la 
scienza si sono baciate», avrebbe detto il Sal
mista. 

Così, nulla, nulla di buono ci può venire 
dato dalla Repubblica e dai repubblicani « ar
rivati », ossia investiti del potere. E' una chi
mera storicamente, un controsenso Io sperarlo. 
La ctasse ebe possiede e governa è fatalmente 
nemica d'ogni progresso. II veicolo del pensiero 
moderno, dell'evoluzione intellettuale e mora
le è la parte della società che soffre, lavora e 
viene oppressa. E' dessa che elabora l'idea, 
che la realizza, che, di scossa in scossa, ri
mette conslantemente in moto quel carro so
ciale, che i conservatori tentano senza posa 
di fermare per via, d'immobilizzare nei solchi 
delle ruote, d'affondare nei pantani di destra o 
di sinistra. 

Il suffragio universale e l'evo
luzione fatale dei candidati. 

Ma i socialisti, si dirà, gli amici evoluzionari 
e rivoluzionari, son forse egualmente disposti 
a tradire la loro causa, e li vedremo un giorno 
compiene il loro movimento di regresso nor
male, quando quelli tra essi che vogliono 
« conquisiare i poteri pubblici » li avranno in
fatti conquistati ? Certamente, i socialisti, di
venuti i padroni, procederanno e procedono 
nello stesso modo che i loro predecessori re
pubblicani: le leggi della storia non pieghe
ranno punto in loro favore. Una volta che 
avranno la forza, ed anzi assai prima di posse
derla, non mancheranno di servirsene, non 
fosse che nell'illusione p eon la pretesa di 
rendere quella forza inutile per spazzar via 
tutti gli ostacoli, per la distruzione di tutti gli 
elementi ostili. Il mondo è pieno d'ingenui am
biziosi viventi nella chimerica speranza di 
trasformare la società con una meravigliosa 
attitudine al comando; poscia, quando si tro
vano promossi al grado di capi o per lo meno 
introdotti nel grande meccanismo delle alte 
funzioni pubbliche, comprendono che la loro 
volontà isolata non ha guari influenza sul solo 
potere reale, il movimento intimo dell'opinio
ne, e che i loro sforzi rischiano di perdersi fra 
l'indifferenza e il cattivo volere che li circon
dano. Allora, che resta loro da fare, se non 
che evolvere interno al potere, seguire la vieta 
usanza governativa, arricchire la loro famiglia 
e offrire dei posti agli amici ? 

Senza dubbio, ci dicono ardenti socialisti 
autoritari, senza dubbio il miraggio del potere 
e l'esercizio dell'autorità possono avere peri
coli grandissimi per uomini animati sempli
cemente da buone intenzioni ; ma questo peri
colo non è da temere per coloro che hanno 
tracciato il loro piano di condotta con un pro
gramma rigorosamente discusso fra compagni, 
i quali saprebbero richiamarli all'ordine in 
caso di negligenza e eli tradimento. I program
mi sono debitamente elaborati, firmati e con
trofirmati ; vengono pubblicati in migliaia di 
documenti, sono affissi sulle porte delle sale, 
ed ogni candidato li sa a memoria. Sono ga
ranzie sufficienti, nevvero? Eppure, il senso 
di queste parole scrupolosamente vagliate va
ria d'anno in anno secondo gli avvenimenti e 
le prospettive : ognuno lo comprende confor
memente ai suoi interessi ; e quando tutto un 

partito giunge a vedere le cose diversamente 
da queltò che faceva prima, le più nette dichia
razioni prendono an significato simbolico, fi
niscono col mutarsi in semplici documenti di 
storia od anche in sillabe di cui non si cerca 
più di comprendere il senso. 

Infatti coloro che hanno l'ambizione di con
quistare i poteri pubblici devono evidente
mente impiegare i mezzi che crederanno pos
sano condurli più sicuramente al loro fine. 
Nelle repubbliche dal suffragio universale,, 
corteggieranno i molti, la folla ; prenderanno 
volontieri gli osti per clienti e si renderanno 
popolari nelle osterie. Aceoglieianno i votanti 
eia qualsiasi parte vengano ; pronti a sacrifica
re il fondo alla forma, lasceranno entrare il 
nemico in casa, inoculeranno il veleno in pieno 
organismo. Nei papsi retti a monarchia, bwóia 
numero di socialisti si dichiareranno indiffe
renti riguardo alla forma di governo e faranno 
anzi appello ai ministri del re per aiutarli a 
realizzare i loro piani dì trasformazione socia
le, come se logicamente fosse possibile conci
liare la dominazione d'un solo ed il mutuo 
appoggio fraterno fra gli uomini. Ma rirapï
rienza d'agire impedisce di vedere gli ostacoli 
e la fede s'immagina volontieri che trasporterà 
le montagne. Lassalle sogna di avère Bismarck 
per associato nell'instaurazione del nuovo 
mondo ; altri si rivolgono al papa chiedendogli 
di mettersi alla testa della lega degli umili ; 
e, quando il pretenzioso imperatore di Germa
nia ebbe riunito alcuni filantropi e soeiologhi 
alla sua tavola, alcuni pensarono che final
mente il gran giorno stava per spuntare. 

Il « primo Maggio ». 
E se il prestigio del potere politico, rappre

sentato dal diritto divino o dal diritto della 
forza, affascina ancora certi socialisti, io stes
so avviene, con maggior ragione, per tutti gii 
altri poteri che maschera l'origine popolare 
del suffragioristreito o universale. Per ottenére 
i voti, ossia per guadagnare il favore dei citta
dini, ciò che sembra ben legittimo a prima 
vista, il socialista candidato si lascia trascinar 
volontieri ad adulare i gusti, le inclinazioni, i 
pregiudizi anche de' suoi elettori ; si compiace 
d'ignorare i dissentimenti, le dispute ed i ran
cori ; diventa per un dato tempo l'amico o per 
lo meno l'alleato di coloro coi quali un tempo 
scambiò delle ingiurie. Nel clericale, cerca di 
discernere il socialista cristiano ; nel borghése 
liberale, evoca il riformatore ; nel patriotta, fa 
appello al prode difensore della dignità civica. 
In certi momenti, si guarda pure dallo spaven
tare il « proprietario » od il « padrone» ; giun
ge persino a presentargli le sue rivendicazioni 
come garanzie di pace: il « primo maggio», 
che doveva essere strappato in battaglia cam
pale contro il Signor Capitale, si trasforma ih 
un giorno di festa con ghirlande e balli. Con 
tali cortesie dei candidati pei votanti, i primi 
disimparano poco a poco il fiero linguaggio 
della verità, l'attitudine intransigente della 
lotta : daJl'esterno all'interno lo spirito stesso 
finisce col cambiare, sopratutto in coloro che 
raggiungono lo scopo dei loro sforzi e siedono 
finalmente sui banchi di velluto, di fronte alla 
tribuna dalle frangie dorate. Allora sì che bi > 
sogna saper scambiare sorrisi, strette di mano 
e favori ! 

Lo sdoppiamento dei partiti» 
Così vuole la natura umana, e sarebbe as

surde, da parte nostra, di pigliarcela coi capi 
socialisti che, presi nell'ingranaggio delle ele
zioni, finiscono con l'essere ridotti gradual
mente in borghesi dalle idee larghe : si sono 
messi in condizioni determinate che li deter
minano a loro volta; la conseguenza è fatale e 
lo storico deve limitarsi a constatarla, a se
gnalarla come un pericolo ai rivoluzionari che 
si gettano sconsideratamente nella mischia 
politica. Del resto, non conviene esagerare i 
risultati di questa evoluzione dei socialisti po
liticanti, perchè la folla dei lottatori si compè
ne sempre di due elementi, i cui interessi ri
spettivi differiscono ognor più. Gli uni abban
donano la causa primitiva e gli altri vi restano 
fedeli : questo fatto basta a produrre una nuo
va classificazione degli individui, per aggrup
parli conformemente alle loro affinità reali. E' 
così che abbiamo già visto il partito repubbli
cano sdoppiarsi, per costituire, da una parte, 
la folla degli « opportunisti », dall'altra, i grup
pi socialisti. Questi si suddivideranno pure in 
ministeriali e antiministeriali, i primi per 
edulcorare il loro programma e renderlo ac
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oetto ai conservatóri, \ .secondi, per conserva
re il loro spirito di fianca evoluzione e di rivo
luzione sincera. Dopo a ver avuto i loro mo
menti di scoraggiamento, di scetticismo anzi, 
lasceranno a i morti seppellire i lpro morti » e 
ritorneranno a prender posto a iato dei viventi 
Ma sappiano bene che ogni « partito » compor
ta lo spirito di corpo e conseguentemente la 
solidarietà nel male come ;;el ben?, ogni 
membro di tale partito diventa solidale delle 
colpe, delle menzogne, delle ambizioni di tutti 
i suoi compagni e padroni. L'uomo libero, ohe 
di buon grado unisce la sua forza a quella 
d'altri uomini agenti per lon> propria volontà, 
ha solo il diritto di sconfessare, gli errori o i 
misfatti di sedicenti compagni. Non può essere 
considerato responsabile che di sé stesso 

(Coniinva.' 

Programmi 
Milioni d'uomini si massacrano tra di loro 

con una ferocia inaudita e coi mezzi più terri
bili scoperti sino ad oggi da tutte le scienze... 
e,non si sa ancora in modo preciso per quale 
scopo tutto ciò avvenga. 

Gli interventisti italiani, sopratutto, conti
nuano a domandare a! governo di spiegar 
perchè l'Italia sia intervenuta! Ma se noi fac
ciamo rilevar loro questa brutale contraddi
zione, vanno in bestia e ci coprono d'impro
peri 1 Sicuro, hanno chiesto che centinaia di 
migliaia d'udinini venissero mandati al ma
cello, riserbandosi di stabilire solo a guerra 
dichiarata quale ne è il fine. E non c'è modo 
di conoscerlo ancora ! 

Giorni sono, il Secolo ha osannato al mini
stro inglese Asquith, che finalmente avrebbe 
pronunciato la gran parola ! Ma quale ? Vedia
mo la sua dichiarazione: 
: Andiamo adesso al fondo delta questione Ci si 
dice: Perchè non definite le vostre condizioni di 
pace? Ho già esposto in modo chiarissimo, molto 
esplicito e solenne quali sono le basi sulle quali 
siamo preparati a discutere la pace. Le ripeterò 
oggi : esse sono familiari ai nostri alleati e ben 
note al cancelliere dell'Impero tedesco. Noi non 
riporremo nel fodero la spada che non abbiamo 
sguainata a mente leggera prima che il Beigio — 
ed ad esso aggiungo anche la Serbia — abbiano 
tutto e più ancora di ciò che hanno sacrificato, 
prima che la Francia sia perfettamente assicurata 
contro ogni nuova aggressione, prima che il 
diritto e l'esistenza delle piccole nazioni d'Euro
pa siano poste su una base incrollabile, e prima 
che il militarismo prussiano sia interamente di
strutto per sempre. 

Purtroppo, tutta la chiarezza del signor 
Asquith ci lascia al buio peggio di nrirna. 
Perchè, salvo errore, per esempio, la Russia 
opprime il diritto e l'esistenza di piccole na
zioni che non sono affatto russe! Asquith di
chiarerà la guerra allo czar per la loro libera
zione? Non parliamo poi delle colonie, che 
bisognerebbe proclamare tutte indipendenti 
perchè Asquith dicesse vero! Ma zitti, per 
non farci trattare da ignoranti ! Il «diritto» 
alla nazionalità è, in realtà, un privilegio 
riserbato alla sola Europa. 

Ben inteso, si vuole sopratutto « che il mi
litarismo prussiano sia interamente distrutto 
per sempre »! E gli altri militarismi ? Dovre
mo conservarli preziosamente, aspettando che 
si prussianizzino alla loro volta? E qui sopra
tutto che la chiarezza asquithiana diventa 
tenebrosa ! 

A 
LAvant i ! — al Secolo che, rivolto ai socia

listi, aveva chiesto : « Dicano essi una buona 
« volta, che cosa vogliono, dicano quale pace 
« credono possibile nella presente situazione» 
— rispondeva citando questo brano del mani
festo di Zimmerwald : 

Si tratta di impegnare una battaglia per la 
pace, per una pace senza annessioni, e senza 
indennità di guerra. La pace però è possibile 
soltanto colla condanna di ogni velleità di viola
zione dei diritti e della libertà dei popoli. Ne 
l'occupazione di interi paesi, né quella di singole 
parti di paesi deve condurre alla loro violenta 
annessione. Nessuna annessione né palese, né 
velata, nessuna violenta incorporazione econo
mica che la privazione dei diritti politici renda 
ancor più insopportabile. L'autonomia dei popoli 
deve essere principio inalienabile nella sistema
zione delle condizioni nazionali 

Benissimo ! Ma come si fa a conciliare l'esi
stenza degli Stati moderni — e a Zimmer
wald non si è parlato di distruggerli — con 

questi principii? La morale e la ragione di 
Stato sono appunto la negazione di quella 
morale e di quella ragione umane che voglio
no l'autonomia dei popoli. E allora, a che 
serve affermare un principio se non si procla
mano le condizioni che sole potranno permet
terne l'applicazioi.e ? E queste condizioni non 
sono forse la distruzione radicale dei regime 
capitalistico e statale? 

Se la guerra è una conseguenza diretta del
l'attuale sistema economico, bisogna trasfor
marlo, o la pace resterà una parola vana, le 
stesse cause producendo sempre gli stessi 
effetti. 

Sta bene, il respingere l'idea d'indennità di 
guerra, ma bisognerà pure riparare ai mali 
causati da questa, e non sarà possibile farlo 
senza espropriare la ricchezza dei pochi a pro
fitto dei molti. La guerra lascerà un debito 
enorme, che dovrà o essere pagato a mezzo 
d'un maggiore sfruttamento del lavoro, o ve 
nire abolito senz'altro. 

Ecco le questioni essenziali che bisogna 
spiegare chiaramente alle masse. Con una 
chiarezza assai diversa, ben inteso, da quella 
del signor Asquith ! 

In quanto a noi diciamo che la pace dura
tura e la libertà dei popoli non saranno otte
nute senza l'espropriazione della borghesia e 
la socializzazione dei mezzi di produzione, di 
consumo e <ii scambio. E taie esptopriazionë 
vuola la rivoluzione. 

Prepariamoci a compierla. 

Una proposta 
Caro Compagno, 

Per venire in aiuto dei compagni disertori che 
quotidianamente arrivano in codesta città ho 
creduto utile avanzarti una proposta, onde tu 
possa bene vagliarla e, se la credi opportuna 
specialmente in questi momenti di ratfìca rab
biosa, appoggiarla, magari farla tua, per darle 
maggior impulso, inserendola nel Risveglio. Non 
è di estremo sacrificio per nessuno, anzi tutt'al
tro. Si tratta di indire periodicamente delle feste 
con conferenze, recitazioni teatrali, veglie dan
zanti, lotterie, ecc., e il ricavato devolverlo a 
totale beneficio dei compagni disertori che arri
vano in Ginevra e di quelli giù residenti che for
zatamente si trovano qui disoccupati, in balia 
delle maggiori strettezze, privi perfino di mezzi 
per sfamarsi. 

Io credo che questa iniziativa sarà accettata da 
molti dei nostri, perché ha in sé un grande va
lore ; e i benefìci che da essa si possono ricavare 
sono vari. 

Oltre allo scopo principale già accennato, 
risparmia anche a quei singoli compagni, che 
finora con slancio di sincera solidarietà si sono 
volontariamente prestati pel mantenimento dei 
nuovi arrivati, il peso di subire da soli un simile 
gravame, tanto più che le loro condizioni gene
ralmente non sono floride. E difatti — per la 
verità mi piace aprire questa parentesi— la ge
nerosità scaturisce quasi sempre dal più oscuro 
pauperismo ! E questo non per fare un torto agli 
altri, a quelli cioè che fortunatamente sono cul
lati dalla molle agiatezza. 

L'iniziativa, s'intende, ha pure scopo ricreati
vo, inquantochè vivifica ed anima in questi mo
menti di supina acquiescenza generale la nostra 
fiera e gagliarda propaganda, sempre utile e mai 
trascurabile. 

Infine, ciò facendo, si stimolano i compagni a 
riunirsi più di frequente, ad affiatarsi maggior
mente per lavorare di comune accordo sempre 
pel benessere e pel trionfo del nostro sublime 
ideale. 

Saluti di cuore. F. U. 

Aderisco di gran cuore alla proposta del 
compagno F. U., ma la sua attuazione dipende 
da altre buone volontà, che, purtroppo, non 
sono facili a trovare. Fu già un tempo in cui a 
Ginevra i compagni lavoravano con entusia
smo e tenacia. Ma poi, un po' per le espulsio
ni, un po' perchè gli anni passano e portano 
anche ai migliori una certa stanchezza, un po' 
per le mille confusioni suscitate anche nel no
stro campo, la propaganda e l'azione andarono 
diminuendo. Sarebbe più che mai il momento 
di rinnovarle, ma personalmente sono nell'im
possibilità di tentare altro, bastando appena 
al compito già assunto. Non cesso dallo stimo
lare gli altri, ma chi deve far qualche cosa, 
bisogna che ne senta intimamente il bisogno, 
altrimenti... non tarderà a trovare una scusa 
per piantare tutto in asso. 

Faccio poi osservare al compagno F. U., 
che, d'accordo con lui sulla necessità di soc

correre meglio i disertori, sconsiglio però dal 
creare un .. ufficio o un centro qualsiasi. IE 
poco tempo ci troveremmo assaliti da un nu
gulo di falsi o veri disertori, che ci diguslei eb
bero di tulio e di tutti. Dovunque, si tentò dì 
'.'Organizzare ilei soccorsi ». 'si dovelte presta* 
rinunciarvi. Fare un'inchiesta è da poliziotto, 
noir farla. . è da merlotto ! E nei nostri conve
gni fu unanime il grido contro simulatori & 
truffatori. 

Dunque, si estendala propaganda, si aumen
tino le ì isoi'ìitf si eseicili più efficacemente la 
solidarietà, mit... chi si fa avanti per comin
ciare".' l.b. 

Riapertura e... chiusura ? 
A Monteciarlorio, il signor Salandra ha detta 

netto e schietto che se la Camera non farà inte
ramente ciò che vuole e come lo vuole doman
derà al piccolo re di mandarla in vacanza per 
continuare a fare il comodaccio suo, senza ta 
noia inutile di fornire qualche spiegazione '. E 
dire che si era stata presentata come conquistai 
del potere quella dei seggi parlamentari ! 11 po
tere di farsi mandare a spasso. 

Del resto, i deputati socialisti stessi Io sanno 
tanto bene, che se alle due prime sedute erano* 
una quarantina, alla terza non erano più che una 
quindicina ! Più della metà, prevenendo il desi
derio salandrino, se n'era già partita e chissà, 
che non sarebbe ben contenta di non più ritor
nare, sopratutto atteggiandosi a vittima d'nna 
sopraffazione ! 

Un tempo i deputati non potevano essere pre
senti perchè, non pagati, dovevano attendere a 
guadagnarsi il pane ; ma oggi con le sei mila 
continuano a brillare in maggioranza per la loro 
assenza. E per colmo d'ironia alla Camera che fa 
la legge manca il più delle volte, il cosidetto nu
mero leg.ile. 

UAvanti ! cerca di fare una targa reclame al sno 
gruppo, ma non s'avvede che, giudicando impar
zialmente, si trova insomma che vaie quel che 
valgono gli altri Cosa serve tutta la sua campa
gna in difesa del Parlamento, quando i suoi stessi 
deputati in maggioranza se ne stanno lontani*? E. 
poi che vale stampare in caratteri di scatola: 
» Sempre soli » ? Non lo sapeva forse già prima: 
che là dentro non c'è niente da fare, e allora per
chè distrarre il pensiero e le speranze delle folle 
verso il Parlamento, invece di dir loro nettamento 
che nulla se ne può ottenere '.' 

Il mondo non può mutare che per l'azione di
retta degli interessati. Se non fosse cosi, anche iì 
cosidetto <•■ materialismo storico » sarebbe incom
prensibile. 
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