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Per un programma chiaro 
Abbiamo dato nello scorso numero alcuni 

brani del discorso Turati alla Camera, che 
purtroppo mostrano il partito socialista non 
solamente felele al riformismo, ma che si pro
pone già fin d'ora di dare la mano alla borghe
sia per salvarla dalla cattiva situazione in cui 
si troverà in seguito alla guerra. 

Fortunatamente si leggono cose migliori 
ne\VAvanti ! Ecco qua un articolo di Andrea 
Gamuosu che all'erma e pel passato e per l'av
venire cose pressapoco identiche a quelle che 
non abbiamo mai cessato dal ripetere. Ci è as
sai caro veder riconfermato da altri il nostro 
pensiero, in^gran parte se non integralmente, 
perchè abbiamo così la prova che la nostra in-' 
transigenza non è settarismo, e che la nostra 
critica non è dovuta ad astio o malafede, ma 
ad errori e colpe innegabili, contro le quali 
avevamo non una ma cr;nto ragioni d'insorgere. 

Leggano e' giudichino i compagni : 
I fatti hanno dimostrato che le classi lavora

trici tedesche sona state travolte dalla follia del 
pangermanesimo. La ragione di ciò è chiara. Il 
Partito socialista, nella sua maggioranza uffi
ciale, è stato conquistato dalla polizia tedesca. 
In tutti i paesi civili e in tutte le epoche, le 
classi dominanti tentano attirare a sé i capi dei 
movimenti rivoluzionari 

In Germania la borghesia è riuscita meraviglio
samente a conquistare, con elementi borghesi e 
borgheseggianti, la direzione delle Associazioni 
di mestiere e del Partito socialista. E, a questo 
proposito, occorre osservare e ripetere, fino alla 
sazietà, che non si sarà mai abbastanza insistito 
sul dovere che hanno gli operai di diffidare pro
fondamente degli elementi borghesi che pene
trano nel Partito socialista, e di quegli organiz
zatori, i quali, tuttoché vestano il camiciotto 
dell'operaio, sono assai benvisi alla g'azzetteria 
borghese per le loro idee di moderazione. 

Altra causa per cui il movimento operaio è 
stato travolto nel vortice mortifero dell'imperia
lismo, è che l'azione socialista non è stata mai, 
in Germania, antistatale. I socialisti tedeschi — 
come, del resto, quasi tutti i socialisti d'Europa 
— non hanno mai inteso che l'azione socialista o 

-è antistatale, o non può esistere. Agire in senso 
socialista significa, in fondo, agire contro Io Sta
to. Supponete, per esempio, che gli operai tede
schi affosserò voluti opporre alla guerra suscitata 
dalle loro classi dirigenti : non si sarebbero dovati 

i 

schierare contro tutte le autorità costituite? 
Come può, dunque, l'azione, veramente fattiva, 
del socialismo esistere, se non impregnata di 
puro antistatalismo? 

Talvolta la necessità delle soluzioni antistatali 
del socialismo balena limpida e chiara alle classi 
lavoratrici ; ma queste sono dannate all'impoten
za, perchè l'azione antistatale non può improv
visarsi con un colpo di bacchetta magica, ma si 
prepara lentamente, con infinita pazienza, col 
lavoro d'ogni giorno. 

Il socialismo che ha fatto bancarotta e che ha 
tradito ignominiosamente le tradizioni e l'ideali
smo internazionalista del proletariato, in Germa
nia e altrove, non è il socialismo antistatale, ma 
è il socialismo che, in tutti i paesi civili, s'è im
bastardito nella statolatria. 

Insomma, in Germania, il movimento sociali
sta operaio è venuto meno ai principi del socia
lismo, perchè esso s'è lasciato guidare da ele
menti borghesi e borgheseggianti, e seguiva una 
tattica statolatra e assai legalitaria. 

Gli operai tedeschi, vilmente traditi dai loro 
capi, dai quali, del resto, erano stati educati a 
idee di moderazione, hanno errato, accodandosi 
ai satelliti del kaiser. Rinsaviranno. Toccheranno 
ben presto con mano, se pur non l'hanno toccato, 
di che lacrime grondi o di che sangue la politica 
imperialistica degli junker. 

Ora, verso la Germania operaia, noi interna
zionalisti rivolgiamo le nostre speranze e l'augu
rio che essa sappia riprendere il posto nelle file 
dell'Internazionale. Mi essa sarà veramente de
gna di essere accolta nell'Internazionale, solo 
quando distruggerà i sicofanti del socialismo, che 
l'hanno tradita, e spazzerà via il kaiser coi suoi 
feroci landgravi. Se questi sono sentimenti ger-
manofili, noi siamo, per davvero, autentici ger-
manofili. 

Né si dica che noi siamo germanofili perchè 
abbiamo osteggiato la guerra dell'Italia contro 
l'Austria. Tutti sanno che la nostra avversione 
non è stata dettata da scarso senso di patriotti
smo. Noi siamo patriotti. E siamo patriotti per
chè, insofferenti come siamo delle interne tiran
nidi, non possiamo non essere intolleranti delle 
dominazioni straniere. Noi crediamo che tutti i 
popoli abbiano diritto all'indipendenza. Il nostro 
patriottismo non è un sentimento particolaristico, 
ma un sentimento etico, cioè universale. Ora, noi 
sappiamo che, nel regime borghese, i problemi 
della libertà nazionale sono insolubili. Ogni bor
ghesia intende magnificamente i propri problemi 
nazionali, ma non può intender mai i problemi 
nazionali degli altri popoli. Classe dominante 
com'è, la borghesia non potrà mai capire la 
umanistica filosofia del socialismo, che riconosce 
a ogni popolo il diritto all'indipendenza. Questo 
principio etico può trionfare solo se le classi 
operaie sovvertiranno gli attuali ordinamenti 
economici e daranno vita all'economia comuni
stica che, sopprimendo lo sfruttamento di una 
classe sull'altra, conduce fatalmente e necessa
riamente alla negazione dello sfruttamento di 
una nazione sull'altra. 

Noi — convintissimi che nel regime borghese 
i problemi nazionali sono insolubili, e che è una 
enorme sciocchezza affidare allo Stato missioni 
idealistiche — abbiamo avversato la guerra del
l'Italia contro l'Austria. Ma l'abbiamo osteggiata 
non già per far piacere alla borghesia tedesca, 
di cui siamo nemici implacabili. La nostra avver
sione verso la borghesia tedesca la dimostreremo 
in modo tangibile, un giorno. Ma allora mireremo 
dritto, e non la colpiremo attraverso le infelici 
falangi proletarie tedesche, tradite dai loro capi 
e mandate al macello dai loro feroci junker. 

Cosa abbiamo esposto noi nel nostro gior
nale e nelle nostre conferenze, se non i fatti e 
i principii enunciati appunto in questo arti
colo? 

Più d'una volta, anzi, scontentando i nostri 
corrispondenti, abbiamo soppresso nei loro 
scritti l'epiteto di «poliziotti» lanciato ai so
cialisti del chiodo, germanici o svizzeri. Oggi, 
Y Avanti/ stesso afferma che « il partito socia
le lista, nella sua maggioranza ufficiale, è 
« stato conquistato dalla polizia tedesca». E 
i nostri attacchi ai dirigenti socialisti e a. 
« quegli organizzatori, i quali tuttoché vesta

ti no il camiciotto dell'operaio, sono assai 
« benvisi alla gazzetteria borghese per le loro 
« idee di moderazione » — erano sì o no ben 
fondati ? 

Passiamo a sottolineare i principii : 
L'azione socialista o è antistatale o non 

può esistere. 
Ben inteso, lasciamo ali'Avanti! di conci

liare questa affermazione col suo parlamenta
rismo ! 

Se gli operai tedeschi si fossero voluti op
porre alla guerra, si sarebbero dovuti schie
rare contro tutte le autorità costituite. 

E siccome « l'azione antistatale non può 
a improvvisarsi con un colpo di bacchetta 
« magica », bisognava pure prepararla, come 
volevano gli anarchici, col mostrare nel po
tere, qualunque esso sia, il nemico. 

Il socialismo che ha fatto bancarotta non è 
il socialismo antistatale, ma è il socialismo 
che, in tutti i paesi civili, s'è imbastardito 
nella statolatrfa. 

Un certo Bakunin aveva detto quasi cin-
quant'anni fa : « Se dunque Marx e i suoi amici 
« del Partito nella democrazia socialista tede-
« sca potessero riuscire a introdurre il prin-
< cipio dello Stato nel nostro programma, 
« ucciderebbero l'Internazionale. > (Oeuvres, 
vol. IV, p. 473). A quanto pare quel vecchio 
anarchico non aveva torto! 

Tutti i popoli hanno diritto all'indipendenza, 
ma, nel regime borghese, i problemi della 
libertà nazionale sono insolubili. 

Noi non vogliamo più dirci patriotti, come 
non ci diciamo più nemmeno socialisti, perchè 
per maggiore chiarezza crediamo si debba 
rinunciare ad ogni qualificativo che muti 
sostanzialmente di valore con l'andar del 
tempo. Però questo principio è ben nostro, ed 
è appunto quello che ci ha fatto proclamare 
nettamente contro ogni interventismo che non 
c'è soluzione statale, governativa o diploma
tica con la guerra, ma solamente soluzione 
rivoluzionaria contro la guerra. 

II diritto all'indipendenza può trionfare solo 
se le classi operaie sovvertiranno gli attuali 
ordinamenti economici e daranno vita all'eco
nomia comunistica. 

E allora, cosa facciamo ? Come concepire e 
realizzare l'espropriazione? Come pigliar mo
tivo dallo squilibrio economico prodotto dalla 
guerra per sovvertire il regime borghese ? 

Ecco il solo programma che consentiamo a 
discutere oggi. Ogni riformismo è un tradi
mento. 

Pei ciechi ostinati 
Quando noi diciamo che questa è una 

guerra capitalistica, con fini di dominio e dì 
sfruttamento, ci vediamo assaliti da un nu
golo di contradittori — primi fra i quali gli 
interventisti sedicenti sovversivi — che ci 
rimproverano di chiudere gli occhi a non sap
piamo quali realtà, di ripetere i soliti impara
ticci, d'essere incapaci di rinnovare propa
ganda ed idee... e chi più ne ha ne metta. 

Però avviene — e noti di rado — che i 
dottoroni stessi dell'intervento ci ripetano 
quella verità a cui, torto gravissimo, abbia
mo sempre voluto restar fedeli. 

Ecco qua, per esempio, un collaboratore 
del Secolo e non degli ultimi, Romolo Cag-
gese, come ci spiega le ragioni della guerra 
tedesca : 

Dove andare in cerca di fortuna ? Naturalmen
te, in Europa vi erano, si, degli emuli, dei rivali, 
degli avversar!, dei nemici, anche, ma terréni da 
fecondare razionalmente e proficuamente no, e 
non vi erano neppure grandi mercati liberi da 
conquistare. Le zone grigie della civiltà capitali
stica cominciavano dai Balcani e proseguivano, 



2 IL RISVEGLIO 

sempre più scialbe, fino in Asia ; zone che la 
Germania sapeva benissimo che sarebbero state 
difese da inglesi e da slavi, da italiani e da fran
cesi, ohi per conservare antichi e fecondi prima
ti, chi per affermare, semplicemente, il proprio 
diritto al sole ed alla libertà, contro qualsiasi 
minacciosa egemonia. Data la concezione impe
rialistica della storia, data la convinzione pro
fonda di essere un popolo privilegiato, data la 
pressione formidabile degli interessi materiali, 
la Germania, dopo maturo esame e fredda pon
derazione, volle e scatenò la guerra ; ma nello 
stesso tempo continuò gli ultimi lavori della fer
rovia di Bagdad... La Turchia Asiatica, invero, è 
ancora da sfruttare metodicamente, ed ancora da 
sfruttare è la Persia con le regioni contermini ; e 
poi, il Golfo Persico, scavato quasi di contro ai 
possedimenti inglesi — minaccia o richiamo ! — 
può diventare la base delle operazioni mercantili 
di tanta parte del continente asiatico, a patto 
che il monopolio ne spetti a chi sia fornito di 
capitali abbondanti, di organizzazione tecnica 
perfetta, di materiale umano esuberante, di lun
ga e fortunata esperienza. Laggiù è ancora possi
bile, come, del resto, in tutto il continente 
giallo, che capitali ed energie umane siano util
mente impiegati. La civiltà ritorna, dopo lunga 
stagione, verso l'Oriente ! 

Se questa non è guerra capitalistica, do
mandiamo cosa ci vorrebbe d'altro perchè lo 
diventi ! Notiamo, però, che in regime capi
talistico chi sì contenta di «affermare, sem-
« plicemente, il proprio diritto al sole ed alla 
« libertà, contro qualsiasi minacciosa ege-
« monia », è perchè non si sente da tanto 
d'imporre la propria egemonia e solo per 
questo condanna quella d'altri. 

Il famoso principio di nazionalità, sul quale 
si vuol basata la guerra, esigerebbe nient'al-
tro che l'applicazione del principio : « La 
Turchia ai turchi ! » — ma si può star certi 
che nessuno dei nostri nazionalisti ci ha pen
sato. 

Vediamo infatti la conclusione dell'artì
colo : 

Dunque, assai più del Belgio e della Serbia, la 
Germania stima e valuta la Turchia Asiatica, cioè 
l'Oriente : il territorio belga e quello serbo non 
sono — forse nelle stesse recondite intenzioni 
degli alti circoli politici — che dei pegni, mentre 
l'Oriente è la metà agognata, il premio delle fati
che subite e del sangue versato. Ciò è noto a 
Berlino ; tanto è vero che le scuole nelle quali 
s'insegna il turco, sono — come ci dice il Kampff-
meyer — straordinariamente affollate, e le fanta
sie di ogni ordine di cittadini sono infiammate 
ogni volta ohe un progetto più o meno audace è 
lanciato in pasto alla bramosia dell'opinione pub
blica, circa l'avvenire dei rapporti turco-tede
schi. Ed è proprio per la successione turca, cioè 
per il predominio nei Balcani e in Asia, che l'In
ghilterra, la Francia e la Russia non possono dar 
tregua alla Germania, così come non è possibile 
che, relativamente ai Balcani e, quindi, all'Adria
tico ed all'Egeo, non le DUO dar tregua l'Italia. Se 
a sud e a sud-est della Russia si stabilisse forte
mente, anche dietro il vecchio scenario dell'au
torità del Sultano, la potenza tedesca, la espan
sione russa verso il Mediterraneo e verso l'Asia 
sarebbe impedita o lungamente e tenacemente 
arrestata, i dominii inglesi e francesi sarebbero 
da vicino minacciati e. quel che più importa, la 
prima spinta alla Cina sonnolenta verso la civiltà 
moderna, cioè verso la rivoluzione capitalistica, 
sarebbe data dalla Germania. Da Amburgo a 
Bagdad, dalla Foresta Nera all'Iran, per la via dei 
Dardanelli inviolati ancora (e che diverrebbero 
inviolabili se cadessero, comunque, sotto il rag
gio dell'influenza tedesca), il mondo germanico 
costituirebbe,in massa compatta, una diga insor
montabile, lunga oltre cinquemila chilometri. 
Contro i costruttori di codesta diga la Quadru
plice combatte e non può non combattere. Ma 
badiamo bene che mentre a Londra ed a Parigi, 
a Roma ed a Pietroburgo si discute, la muraglia 
non sia condotta a buon punto ! E pensiamo 
altresì che certe ferrovie, interrotte una volta, 
più non si riallacciano, almeno per un secolo ! 

Tutto questo è chiaro, sì o no, ed è possi
bile che vi siano ancora poveri di spirito tanto 
sordi per non intendere e tanto ciechi per non 
vedere ? 

L a g u e r r a è f a t t a p e r la s u c c e s s i o n e 
t u r c a , c ioè p e r il p r e d o m i n i o n e i Balca
n i e in As ia . Milioni dì lavoratori si fanno 
massacrare non per dare una patria a chic
chessia, ma per decidere a chi spetterà lo 
sfruttamento d'uno dei paesi più ricchi del 
mondo. 

E si noti bene che così impostata la que
stione non si può essere che germanofili ! 

Perchè, in fin dei conti, l'Inghilterra con le 
Indie ha già più di quanto avrebbe la Germa
nia con la Turchia asiatica, e non si capisce 
perchè si dovrebbe preferire inoltre l'influenza 
russa a quella tedesca. 

Noi, nemici d'ogni imperialismo, non pos
siamo che odiare a morte lo Stato tedesco, 
ma con quale diritto lo definiscono « barbaro » 
quelli che hanno già fatto quanto tenta di 
fare e non intendono che sostituire la propria 
all'espansione teutonica, senz'ombra di ri
spetto per il principio di nazionalità? 

L'appetito vien mangiando — dicono ì 
francesi — e si accenna già alla Cina. Finito 
il massacro per l'Oriente, si dovrebbe rico
minciarne un altro per l'Impero Celeste, e'di 
nuovo si avrebbero degli interventisti sedi
centi sovversivi per affermare che si tratta 
proprio d'una guerra di liberazione, anzi di 
rivoluzione, per la civiltà, il diritto, l'indi
pendenza, l'umanità... e altre spudorate men
zogne. 

Possano i popoli, tutti i popoli capire l'in
famia di cui sono stati vittime e farla pagare 
ai grandi colpevoli della monarchia, della 
diplomazia e della finanza, come a tutti i loro 
complici, qualunque ne sia stata la ma
schera. 

ELISEO RECLUS 

L'Evoluzione, la Rivoluzione 
e l'Ideale anarchico 

VII 
(Continuazione) 

Alleanza del padrone 
e del servo. 

Tuttavia, non bisogna abbandonarsi ad una 
dolce quiete aspettando gli avvenimenti favo
revoli. Qui il fatalismo orientale è da sfuggire, 
perchè i nostri avversari non si riposano pun
to ; e d'altronde sono frequentemente trasci
nati da una corrente regressiva. Alcuni fra essi 
sono uomini d'un'energia reale, che non indie
treggiano davanti a nessun mezzo e possiedo
no il vigore di spirito necessario per dirigere 
l'attacco e non scoraggiarsi per difficoltà o 
disfatta: « La Società morente ! » diceva sar
donicamente un fabbricante alludendo a un 
libro anarchico scritto dal nostro compagno 
Grave, «la Società morente! ha ancora tanta 
vita da divorarvi tutti ! » E quando repubbli
cani e liberi pensatori parlavano dell'espul
sione dei gesuiti, che sono sempre gli ispira
tori della Chiesa cattolica : « Davvero, escla
mò uno di questi preti, il nostro secolo è 
stranamente delicato. S'immaginano dunque 
che le ceneri dei roghi sono così spente che 
non ne sia rimasto il minimo tizzone per 
accendere una torcia V Insensati ! chiamandoci 
gesuiti, credono coprirci d'obbrobrio, ma 
badino che i gesuiti serbano loro la censura, 
un bavaglio e del fuoco ! » 

Se tutti i nemici del libero pensiero, dell'i
niziativa personale, avessero quella logica 
vigorosa, quell'energia nella risoluzione, pre
varrebbero forse, grazie a tutti i mezzi di 
repressione e di compressione che possiede la 
società ufficiale ; ma i gruppi umani, sospinti 
nella loro evoluzione di perpetuo «divenire» 
non sono logici e non potrebbero esserlo, poi
ché fra gli uomini tutti diversi pei loro inte
ressi e i loro affetti, chi è colui che non ha un 
piede nel campo nemico? «Si è sempre il 
socialista di qualcuno», dice un. proverbio 
politioo d'un'assoluta verità. Non c'è un'isti
tuzione ohe sia francamente, nettamente au
toritaria; non un padrone che, secondo il 
consiglio di Giuseppe de Maistre, abbia sem
pre la mano sulla spalla del boia. Ad onta 
delle proclamazioni di questo o quell'impera
tore ai suoi soldati, di citazioni boriose in 
albums di principesse, d'affermazioni altere 
espettorate in seguito a libazioni, il potere 
non osa più essere assoluto o non lo è più che 
per capriccio, contro sventurati captivi, con
tro gente senza amici. Ogni sovrano ha la sua 
camarilla, senza contare i suoi delegati, i suoi 
consiglieri di Stato, tutti altrettanti viceré ; 
poscia è soggetto, legato a precedenti, consi-

derandi, protocolli, convenzioni, situazioni 
acquisite, ad un'etichetta, che è tutta una 
scienza dai problemi infiniti: il più insolente 
Luigi XIV si trova preso fra mille fili d'una 
rete da cui non si libererà mai. Tutte queste 
convenzioni in cui il padrone si è fastosa
mente stretto, gli fanno intravvedere la tom
ba e diminuiscono proporzionalmente la sua 
forza per la reazione. 

Coloro che sono segnati a morte non aspet
tano che li si uccida : si suicidano ; sia che si 
brucino le cervella o si strangolino, sia che 3i 
lascino invadere dalla melanconia, dal mara
sma, dal pessimismo, tutte malattie mentali 
che pronosticano la fine e l'affrettano. Nel 
giovine privilegiato, rampollo d'una razza 
esausta, il pessimismo non è soltanto un modo 
di dire, un'attitudine, è una malattia reale. 
Prima d'aver vissuto, il povero fanciullo non 
trova l'esistenza per nulla gradita, si lascia 
vivere a malincuore, e questa vita subita suo 
malgrado è come una morte anticipata. In 
questo triste stato, si è già condannati a tutte 
le malattie dello spirilo, follia, senilità, de
menza o « decadentismo ». Si lamenta la dimi
nuzione dei figli nelle famiglie ; e d'onde 
viene la sterilita crescente, volontaria o invo
lontaria, se non da uno scemamento della 
forza virile o della gioia di vivere? Ma nel 
mondo che lavora, dove pure si hanno tante 
cause di tristezza, non si ha tempo d'abban
donarsi ai languori del pessimismo. Bisogna 
vivere, bisogna camminare, progredire lo 
stesso, rinnovare le forze vive per la fatica 
quotidiana. E' con l'accrescimento delle fami
glie laboriose che la società dura, e in mezzo 
a loro sorgono continuamente degli uomini 
per riprendere l'opera dei predecessori ed 
impedirle, con la loro iniziativa ardita, di 
ricadere in viete usanze. E' grazie al costante 
regresso parziale delle classi soddisfatte e 
satolle che la società nuova in formazione 
non viene soffocata. 

Mancanza di logica nel funzio
namento degli Stati moderni. 

Un'altra garanzia di progresso nel pensiero 
rivoluzionario ci è data dall'intolleranza del 
potere in cui cozzano le sopravvivenze del 
passato. Il gergo officiale delle nostre società 
politiche, un miscuglio di mille cose senz'or
dine, è così illogico e contradittorio, che, in 
una stessa frase, si parla delle « imprescritti
bili libertà pubbliche » e dei « diritti sacri 
d'uno Stato forte » ; allo stesso modo, il fun
zionamento legale dell'organismo amministra
tivo comporta l'esistenza di podestà o sindaci, 
che agiscono ad un tempo e come mandatari 
d'un popolo libero presso il governo e come 
messaggeri d'ordini ai comuni assoggettati. 
Non c'è né unità, né buon senso nell'immenso 
caos in cui s'incrociano le concezioni, le leggi, 
i costumi di cento popoli e di dieci mila anni, 
come in riva al mare le arene sooscese da 
tanti monti, portate da tanti fiumi, sospinte da 
tanti flutti. Al punto di vista logico, lo Stato 
attuale ci dà l'immagine d'una confusione tale 
che i suoi difensori più interessati rinunciano 
a giustificarlo. 

La funzione presente dello Stato consisten
do in primo luogo a difendere gli interessi dei 
proprietari, i « diritti del capitale», sarebbe 
indispensabile per l'economista d'avere a sua: 
disposizione alcuni argomenti vittoriosi, al
cune meravigliose menzogne che il poveio, 
ancor avido di credere alla fortuna pubblica, 
potesse accettare come indiscutibili. Ma, 
ahimè! quelle belle teorie, immaginate un 
tempo per uso del popolo imbecille non sono 
più credute da nessuno ; bisogna mancar di 
pudore per sostenere il vecchio asserto che 
« prosperità e proprietà sono sempre la ricom
pensa del lavoro ». Gol pretendere che il lavo
ro è l'origine della fortuna, gli economisti 
hanno perfettamente coscienza di non dire la 
verità. Al pari degli anarchici, sanno che la 
ricchezza è il prodotto, non del lavoro perso
nale, ma del lavoro degli altri ; non ignorano 
che i colpi di borsa e le speculazioni, origine 
delle grandi fortune, possono essere giusta
mente assimilate alle avventure dei briganti ; 
e certo, non oserebbero pretendere che l'in
dividuo il quale ha un milione da spendere 
alla settimana, ossia esattamente la somma 
necessaria a far vivere centomila persone, si 
distingua dagli altri uomini per una intelli
genza ed una virtù centomila volte superiore 
a quelle comuni. Si renderebbe ridicolo, quasi 
complice, chi volessse soffermarsi a discutere 
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gli argomenti ipocriti sui quali si basa quella 
pretesa origine dell'inuguaglianza sociale. 

La « suprema ragione » dei re , 
il « diritto del più forte ». 

Ma ecco che si ricorre ad un ragionamento 
d'un'altra natura e che ha per lo meno il me
rito di non provenire da una menzogna. Si 
invoca contro le rivendicazioni sociali il dirit
to del più forte, ed anzi il nome rispettato di 
Darwin ha servito, suo malgrado, a sostenere 
la causa dell'ingiustizia e della violenza. La 
potenza dei muscoli e delle mascelle, del ner
vo di bue e della mazza, ecco l'argomento 
supremo ! Infatti, è proprio il diritto del più 
forte che trionfa con l'accapairamento delle 
fortune. Colui che materialmente è il più atto, 
il più favorito dalla sua nascita, dalla sua 
istruzione, dai suoi amici, colui che è meglio 
armato dalla forza o dall'astuzia e che trova 
dinanzi a lui i nemici più deboli, certo ha le 

■ maggiori probabilità di riuscita ; meglio degli 
altri, può erigere la cittadella dai cui spalti 
tirerà sui suoi fratelli sfortunati. 

Così vuole il brutale combattimento degli 
egoismi in lotta. Un tempo non si osava trop
po confessare questa teoria del ferro e del 
fuoco, sarebbe parsa troppo violenta e le si 
preferivano le parole d'ipocrita virtù. Veniva 
avvolta in gravi formule, di cui si sperava che 
il popolo non comprenderebbe il senso: «Il 
lavoro è un freno », diceva Guizot. Ma le ricer
che dei naturalisti relative al combattimento 
per l'esistenza fra le specie e alla sopravvi
venza dei più vigorosi, hanno incoraggiato i 
teorici della forza a proclamare senza ambagi 
la loro insolente sfida. « Vedete, dicono, è la 
legge fatale ; è l'immutabile destino al quale 
divoratori e divorati sono ugualmente sotto
messi. » 

Dobbiamo rallegrarci che la questione sia 
stata così semplificata esponendola con tutta 
la sua brutalità, perchè la soluzione ce ne 
pare tanto più vicina. « La forza regna ! » di
cono i puntelli dell'ineguaglianza sociale. Sì, 
è la forza che regna! gridano sempre più forte 
coloro che approfittano dell'industria moder
na nel suo perfezionamento spietato, al cui 
risultato si chiede anzitutto di ridurre il nu
mero dei lavoratori. Ma ciò che dicono gli 
economisti, ciò che dicono gli industriali, i 
rivoluzionari non potranno dirlo a loro volta, 
pur comprendendo che fra essi l'accordo per 
l'esistenza sostituirà gradualmente la lotta? 
La legge del più forte non funzionerà sempre 
a profitto del monopolio industriale. « La forza 
domina il diritto », ha detto Bismarck dopo 
molti altri ; ma si può preparare il giorno in 
cui la fcrza sarà al servizio del diritto Se è 
vero che le idee di solidarietà si diffondono; 
se è vero che le conquiste della scienza fini
scono col penetrare negli strati profondi ; se è 
vero che l'avere morale diventa proprietà 
comune, i lavoratori, che hanno nello stesso 
tempo il diritto e la forza, non se ne serviran
no per fare la rivoluzione a profitto di tutti ? 
Contro le masse associate, cosa potranno fare 
gli individui isolati, per quanto forti di dena
ro, d'intelligenza e d'astueia? Gli uomini di 
governo, disperando di poter dare una morale 
alla loro causa, non domandano che di far 
sentire il loro pugno, sola superiorità che 
desiderino d'avere. Non sarebbe difficile cita
re esempi di ministri che non sono stati scelti 
ne per la loro gloria militare o la loro nobile 
genealogia, né per il loro talento o la loro elo
quenza, ma unicamente per la loro mancanza 
di scrupoli. E' per questo che si ha piena fidu
cia in essi ; nessun pregiudizio li trattiene 
nella conquista del potere o nella difesa degli 
scudi. 

In nessuna delle rivoluzioni moderne abbia
mo visto i privilegiati combattere le loro pro
prie battaglie. Si appoggiano sempre su eser
citi di poveri, ai quali insegnano ciò che chia
mano la « religione della bandiera » e che 
addestrano al cosidetto « mantenimento del
l'ordine». Sei milioni d'uomini, senza contare 
l'alta e bassa polizia, sono adibiti aques'opera 
in Europa. Ma tali eserciti possono disorga
nizzarsi, possono ricordarsi dei legami d'ori
gine e d'avvenire che li uniscono alla massa 
popolare ; la mano che li dirige può mancare 
di vigore. Composti in maggior parte di pro
letari, possono diventare, diventeranno certa
mente perla società borghese ciò ohe i barbari 
assoldati dall'impero sono divenuti per la 
società romana, un elemento di dissoluzione. 

La storia abbonda d'esempi di terrore panico 
al quale soccombono i potenti, anche coloro 
che hanno conservato la t'orza di carattere, 
perchè vi è pure un buon numero di «diri
genti» che sono nello stesso tempo semplici 
degenerati, senza energia e forza fisica suffi
cienti per aprirsi in cento un varco attraverso 
una parete d'assi, senza dignità bastante per 
lasciare fanciulli e donne fuggire prima di 
loro le minaccie d'un incendio. Quando i dise
redati si saranno uniti pei loro interessi, me
stiere con mestiere, nazione con nazione, 
razza con razza, o spontaneamente, tra uomo e 
uomo ; quando conosceranno bene il loro sco
po, non dubitate, l'occasione si presenterà 
loro certamente d'impiegare la forza al servi
zio della libertà comune. Per quanto possa 
essere potente il padrone d'allora, sarà ben 
debole in faccia di tutti coloro che, riuniti da 
un solo volere, si leveranno contro di lui per 
essere ormai certi del loro pane e della loro 
libertà. 

(Continua.) 

Come concepire la Rivoluzione 
Ecco un argomento che ameremmo veder 

discusso a fondo in tutti i nostri gruppi, per
chè a dire il vero non si hanno in proposito, 
neppure tra i compagni, idee ben precise. 

Sono ancor molti quelli per cui la rivolu
zione consiste sopratutto nel terrorismo e 
negli attentati, mentre, in realtà, se possono 
essere coefficienti efficaci e alle volte ìndi
spensabili, da soli non bastano. Così, per 
esempio, malgrado migliaia d'atti individuali, 
l'ultimo movimento insurrezionale russo è 
fallito. E Arturo Labriola poteva scrivere che 
« le speranze di un trionfo della Rivoluzione 
« in Russia sul torvo dispotismo orientale 
« che la contamina, pur dopo sforzi che ra
« sentano l'inverosimile dell'eroismo, sem
« brano evanescenti. » 

Gli atti eroici trovano un profondo con
senso nella massa, l'entusiasmano anche, ma 
senza trascinarla sempre ad agire a sua volta. 
Una rivoluzione non può prender le mosse 
che da una grande rivendicazione d'ordine 
economico e da un vasto movimento dell'o
pinione pubblica. Questa però può essere 
variamente influenzata e sospinta, non appe
na un dato ordine di fatti l'abbia commossa 
e sollevata. Spetta a noi d'impedire che la si 
addormenti, col rinvio dì soluzioni, che poi 
non vengono mai ! 

Prendiamo un caso pratico e chiediamoci 
per esempio, oggi, a fatti compiuti, cosa si 
doveva e si poteva fare al momento della 
mobilitazione. 

La maggior, parte dei compagni, i francesi 
sopratutto, preconizzavano di sabotarla, e se 
ne erano anche precisati i modi in alcune 
pubblicazioni che diedero luogo a processi e 
gravi condanne. 

Oggi, ripensandoci bene, vediamo che se 
noi certo non potevamo né dovevamo scon
fessare chi si fosse dato a distruggere i mezzi 
di morte — al punto di vista d'una vera azione, 
con fine insurrezionale, non se ne poteva 
sperare nulla. 

Anzitutto, si noti bene che, data l'esalta
zione patriottica che accompagna ogni mobi
litazione, i ribelli sono dalla massa — senza 
la quale non si fa rivoluzione, non dimenti
chiamolo mai —considerati come agenti dello 
straniero. E sta il fatto che non si videro mai 
invocare da borghesi e governanti tante som
mosse come nel luglio e nell'agosto del 1914, 
ben inteso in paese nemico, proclamando per 
proprio conto la famosa « unione sacra ». 

E poi, delle due l 'una: o il movimento 
non si estende, e non si sarà insomma agito 
che a favore d'un militarismo contro un 
altro, — 0 se dovesse riuscire, per farlo du
rare e condurlo alla vittoria, invece che a sa
botare, bisognerebbe provvedere a moltipli
care e perfezionare gli armamenti. Un'insurre
zione fatta unicamente in vista di favorire 
un'invasione è evidentemente incomprensi
bile. 

Alcuni anarchici avevano previsto questa 
situazione e nella parte francese del nostro 
giornale (n° del 26 ottobre 1912) scrive
vamo : 

Quando la mobilitazione è già decretata, che i 
tamburi battono a raccolta e le campane a stor
mo, che gli ordini di marcia sono lanciati, che 
l'opinione pubblica è esaltata, il proletariato non 
potrà più riparare al male. Appena dichiarata la 
guerra, le ostilità sono già cominciate, delle vite 
sono falciate, il bisogno di rivincita si fa' sentire. 
E' troppo tardi per lanciare nel popolo delle 
preoccupazioni di lotta per sé stesso. Si batte 
allora per la patria. Invece, mentre i cervelli non 
sono ancora riscaldati dall'odore del sangue delle 
battaglie militariste, rischiamo d'essere com
presi. Perchè mai uno sforzo non potrebbe essere 
fatto prima dai produttori che vogliono battersi 
per la propria liberazione ? Guerra alla guerra ! 

E Malatesta scriveva in un articolo del 
Mouvement anarchiste (gennaio 1913), da noi 
tradotto allora pel nostro Risveglio : 

Si è molto parlato, in questi ultimi tempi, di 
rispondere con l'insurrezione a una possibile 
dichiarazione di guerra. 

Benissimo, perchè anche se non si ha vera
mente la forza d'insorgere nel momento attuale, 
è sempre utile di preparare gli spiriti all'idea di 
rivolta contro le imposizioni dei governi. 

Ma non bisognerebbe abituarci a considerare 
la guerra come una condizione necessaria od an
che utile, per una insurrezione popolare. 

Anzitutto, la guerra, cominciata o semplice
mente attesa, è la peggiore congiuntura che si 
possa immaginale per fare un'insurrezione trion
fante. I pregiudizii e le passioni nazionaliste, le 
antipatie se non gli odii di razza, purtroppo an
cora ben vivi nell'anima profonda dei popoli, 
sono risvegliati ed eccitati ad oltranza dalla pro
paganda della grande stampa e da tutti i mezzi 
di menzogna che possiedono i governi e le classi 
dirigenti. Le questioni econòmiche e di politica 
interna sono messe in disparte, e gli antagonismi 
di classi sono dimenticati in nome d'una pretesa 
solidarietà nazionale, di cui approfittano i domi
natori soltanto. E i governi possono permettersi 
delle misure di prevenzione e di repressione, 
legali od arbitrarie, che l'opinione pubblica non 
permetterebbe in tempi ordinari. 

Ciò è così ben compreso da coloro stessi che si 
fanno una specialità del predicare 1,'insurrezione 
in caso di guerra che la spiegano con "la speranza 
della disfatta. Ma anche allora le condizioni sa
rebbero molto sfavorevoli, perchè l'insurrezione 
risehierebbe d'essere fatta piuttosto per la rivin
cita e contro la capitolazione che per cambiare 
da cima a fondo l'organizzazione economica e 
politica della società ; perchè si dovrebbe insor
gere in presenza d'un esercito straniero e vitto
rioso, che non mancherebbe d'aiutare gli avanzi 
dell'esercito nazionale nella repressione ; e per
chè si avrebbe contro di sé quella parte della 
popolazione che sarebbe favorevole, o per lo 
meno passiva in altre circostanze, ma vedrebbe 
una specie di tradimento nell'insurrezione da
vanti al « nemico ». 

Non abbiamo parlato del passato che per 
dimostrare come non ci sia stato da parte 
nostra quegli errori e quelle illusioni che al
cuni ci rimproverano. Ma ecco come credia
mo debba essere posta attualmente la que
stione : 

Quali sono le cause di malcontento più dif
fuse in tutte le masse e in tutti i paesi? 

Quale propaganda può meglio servirsene 
per giungere ad un vasto movimento'dell'o
pinione pubblica prima e ad una sollevazione 
poi? 

Quale preparazione compiere in vista d'una 
simile eventualità ? 

Quali misure pratiche prendere, non appe
na scoppiato il movimento, per assicurarne 
la durata e lo sviluppo, per soddisfare ai biso
gni più urgenti delle masse, per lottare con
tro ogni reazione palese od occulta? 
• Certo, non tutto si può prevedere, ma le 

dolorose esperienze del passatoci devono pur 
avere insegnato qualche cosa. Ed è più che 
tempo, per quanti, si sentono realmente rivo
luzionari, di pensare'ed oprare in vista della 
Rivoluzione, intesa non più quale lontana 
promessa, ma come un avvenimento che può 
scoppiare da un giorno all'altro e di cui non 
avremo l'onore, se non con il peso e la re
sponsabilità. !H ietti 
^ — — — 
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QualGhe impressione 
dalla fronte italiana 

E' interessante, mi pare, sentire di tanto in 
tanto l'opinione dei veri belligeranti, cioè i 
poveri cristi che fanno la guerra sul serio e 
vivono nelle trincee, perchè non c'è dubbio 
che anche loro hanno il loro bravo obbiettivo, 
che vale tanto quanto può valere quello di 
Cadorna o di Joffre, oppure quello degli inte
sisti che parlano di guerra e di pace, come 
fanno i ministri, standosene al caldo. 

Dunque in una trincea di fronte a Tolmino, 
inemici sono a quindici metri appena, si par
lano e maledicono la guerra. Ogni tanto esco
no dalla trincea e scambiano qualche pro
dotto : pane, tabacco, liquori, ecc. 

Ebbene, un giorno dopo «lo scambio» abi
tuale, mentre un soldato austriaco tornava al 
suo posto, è stato freddato da una schioppet
tata tirata da un siciliano. I commilitoni del 
siciliano, per provare tutto il disgusto che 
sentivano per il fedifrago, l'hanno picchiato 
sodo e già l'avevano preso, chi per il collo, 
chi per i piedi per buttarlo nella trincea au
striaca. L'intervento di un ufficiale lo ha sal
vato. 

Non è vero che i soldati siano entusiasti e 
zelanti. Non muovono all'attacco che se sono 
spinti. L'esito della battaglia oppure la vitto
ria dell'Intesa o degli Imperi centrali non !i 
interessa affatto. 

L'unico obbiettivo, l'unico scopo di quelli 
che sono nella tormenta, è quello di vivere e 
di salvare la pelle, tutto il resto è menzogna. 

I signori che hanno delle simpatìe dovreb
bero tener conto dello stato d'animo di coloro 
che pagano veramente di persona, ed avere il 
pudore di astenersi da certe manifestazioni. 

Un pensiero di pietà e un po' di simpatia 
per tutti gli innocenti, per tutte le vittime del 
pregiudizio nazionalista e dell'imperialismo 
capitalista, non sarebbero fuori posto. 

Per noi la possibilità di por fine alla strage 
interessa molto di più che la pace tedesca, o 
la vittoria dell'Intesa. Quando si afferma che 
si vuole lottare fino alla vittoria, e fino a che 
l'obbiettivo sia raggiunto, non ci si dice quando 
e come si considererà lo scopo raggiunto. 
Abbiamo ragione di credere che, fin quando 
la borghesia troverà vittime da immolare, non 
cesserà il macello, macello di poveri, inten
diamoci bene, che ormai i ricchi da tempo non 
arrischiano più niente; perfino gli ufficiali 
sono figli di operai, le scuole militari fabbri
cando ufficialetti a gran forza. 

E' fuori dubbio che il fatto di imporre la 
fine delle ostilità avrebbe una portata ben 
maggiore che la vittoria o la disfatta di qual
siasi belligerante. Già, negare ai borghesi il 
diritto di sacrificarci per i loro interessi, o per 
le loro simpatie, è la sola vittoria a cui i po
veri aspirano. 

Sgobbone. 

Per o contro il Sindacato? 
Riceviamo la seguente risposta al nòstro ar

ticolo Polemica sindacale dello scorso numero : 
Tengo a farti notare, a proposito dei sin

dacati, da te trattati con tanto disprezzo, che 
l'ultimo periodo di storia delle lotte delle 
classi, è improntato precisamente all'attività 
delle organizzazioni di mestieri, i cui grandi 
scioperi, in Italia, in Inghilterra e in Ameri
ca, rimarranno memorabili per il carattere 
profondamente rivoluzionario dal quale erano 
investiti. Gli stessi anarchici, se hanno voluto 
valorizzare la loro attività hanno dovuto pe
netrare nei sindacati operai : il terreno più 
fertile che essi certamente hanno trovato per 
lo sviluppo d'una azione, che non fosse sola
mente astratta. E sembra strano che tu e i 
tuoi amici, preferiate alle, assemblee dei sin
dacati, ove pulsa il seriso effettivo della real
tà e della vita, le ristrette assemblee del cìr
colo politico o della birraria, ove certamente 
si discutono tante belle cose e si tracciano 
tanti bei disegni per l'avvenire, mentre prati
camente poi non si fa mai nulla... Certo il 
sindacato ha delle tendenze conservatrici, 
come il popolo in generale, ma sta appunto 
a noi sviluppare in esso una sana corrente 

d'idealità rivoluzionaria, sta a noi combat
tere in esso ogni forma di corporativismo e 
di politicantismo, mettendolo così in condi
zione di servire degnamente la causa nostra. 
Altro che attendere, che il sindacato quale tu 
e io lo vogliamo « si faccia vivo, ben vivo» ! 
Siamo noi che dobbiamo suscitarlo con illi
mitato spirito di fiducia e di pazienza, senza 
aspettare che esso sorga bello e fatto, per via 
miracolosa ! 

Naturalmente, per ciò, necessita per lo me
no, che nel sindacato si scorga, come vi 
scorgo io, un efficace strumento anticapitali
stico. Ma tu, in merito, nel tuo articolo, non 
ti sei chiarito abbastanza e io non ho com
preso precisamente se sei o non sei per l'or
ganizzazione. Perchè, infatti, ad un certo 
punto, dopo averne detto tanto male, affermi 
che non vuoi condannarla! 

Per me, invece il sindacato è l'unico stru
mento, anzi, che possa far crollare l'attuale 
regime. Una società, come la nostra, che 
ogni giorno più, in tutte le sue manifesta
zioni, non fa che perfezionarsi nelle gare del
le industrie meccaniche, e che, in fondo non 
rappresenta che tre cose : la miniera, l'officina 
e la ferrovia, dicevo, una società simile, non 
morrà certo per via parlamentare e tampoco 
per il «colpo di mano» che apostoli e disin
teressati sognatori potranno suscitare con 
una accesa propaganda. Saranno solamente 
gli operai organizzati, che, attraverso una 
forte preparazione e un lungo esercizio, po
tranno assolvere al compito di distruggere i 
rapporti fra salariati e padroni, essi che ne 
sono gl'interessati. E per condurre gli operai a 
tanto, bisogna appunto passare dalla lotta 
economica, se si vuol spingerli alle formida
bili audacie della lotta extra-economica ! E' 
in fondo una questione di tattica paziente, 
alla quale non tutti, per il loro stesso tempe
ramento, sentono di adattarsi. 

I lavoratori nei loro sindacati non vanno 
d'accordo ? E' vero : ma me lo saluta lei, di
rebbe il romano, l'accordo che regna nei cir
coli politici? Io conosco leghe e circoli e so 
dirti, per'cognizione di causa, che in fatto di 
armonia non so quali di questi organismi sia
no meno stonati. Ma in quei sindacati, ove 
un buon nucleo di elementi attivi e rivoluzio
nari sa elevare il tocco delle assemblee, 
richiamando continuamente i lavoratori alla 
bellezza e alla nobiltà della lotta da sostene
re, ivi, come in tante organizzazioni sindaca-
liste in Italia, prima della guerra, ogni ope
raio, oltre a essere assiduo alle riunioni, era 
un milite entusiasta e appassionato del pro
prio movimento. 

Chi ti nega il fallimento della C. G. del L. 
francese? Ma, caro mio, se vogliamo iniziare 
la serie di tutti i fallimenti, compresi quelli 
nel campo anarchico, arriviamo all'infinite e 
temo che non bastino notai per farne l'inven
tario... 

Ed ho finito per timore davvero di scrivere 
un lungo quanto noioso articolo. Ti dirò, 
però, che se gli attuali sindacati operai nulla 
possono per i fini comuni ; tanto meno pos
sono o potranno i venti aderenti del tuo cir
colo, ove l'attività più pericolosa e rivoluzio
naria, si riduce a coprire qualche modesta 
sottoscrizione, a redigere rumorosi ordini del 
giorno e a sentire i tuoi discorsi, che da quel 
che ho saputo, devono ess"ere magnifici ! 

* ** 
Abbiamo dato questa lettera per amore del

la libera discussione. Pochi commenti da parte 
nostra basteranno. 

In fatto di disprezzo, non ne abbiamo punto 
pei sindacati, a meno che finiscano col fare 
causa comune coi padroni, come ci è toccato 
di vedere più d'una volta. Siamo per l'orga
nizzazione finché significa lotta e resistenza, 
ne diventiamo avversari quando avviene il 
contrario. Ecco tutto. 

Ma la questione si pone in modo ben diver
so. Con un'insistenza — non. esente da un 
vero disprezzo se non per le nostre persone, 
per le nostre idee — ci si ripete continua
mente : 

— Voi anarchici, come anarchici, non po
tete far nulla ; è solo mettendovi al seguito dei-
sindacati che vi riesce d'essere utili in qualche 
modo! 

L'attuale polemica è nata da una lettera di 
un nostro compagno che ci consigliava di a p 
poggiare l'Unione Sindacale Italiana e di lavo
rare sopratutto con lei e per lei. Noi, augu
randole ogni bene e non sconsigliando da l -
l'aderirvi, tutt'altro, abbiamo risposto che 
sarebbe un grave errore il credere che ai mali 
enormi della guerra, si possa rimediare coi 
soliti scioperi e che bisogna anzi proclamare 
altamente come non basterà più il migliorare 
le tariffe! 

Non siamo già molti — ce lo si ripete abba
stanza!— per poter dare mezzi, attività e 
tempo ad una propaganda e ad una prepara
zione, oltre quelle necessarie pel nostro com
pito d'anarchici. E' come tali, del resto, che ci 
metteremo in grado d'aiutare nel modo più 
efficace, ogni movimento popolare. 

Ben inteso, non perdiamo tempo a rilevare 
tutte le ritorsioni solite. Perchè, insomma, se 
con quantità e qualità di cui tanto si vantano 
di fronte a noi, gli altri trovano che non erano 
tenuti di fare più di quanto non abbiamo fatto, 
vuol dire che ciascun di noi conta per parec
chie diecine dei loro ! Grazie pel compli
mento ! 

In quanto ai miei discorsi, senz'essere ma
gnifici, trovano ancora discreti uditorii per 
ascoltarli. Ma crede proprio il nostro contra-
dittore che la propaganda orale d'idee e di 
fatti sia soverchia fra il popolo per farne 
oggetto di sarcasmo ? Guai ai lavoratori se 
tutte le loro discussioni dovessero ridursi a 
quelle concernenti illusori aumenti di sala
rio ! 

Ed nra basta. Se i sindacalisti hanno lo 
stesso fine di noi, ci ritroveremo uniti al mo
mento dell'azione. 

COMUNICATI 
I murator i d'Amriswil hanno boicot

ta to tutt i i cantieri della località, in 
a t tesa d'una r isposta alla domanda 
d'aumento di paga, presenta ta a tu t t i 
i capomastr i . 

Si raccomanda a tutti i compagni 
dell 'arte murar ia di non recarsi ad 
Amriswil, per non tradire il movimento 
iniziato. 

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