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La battaglia e l'Idea 
E' questo il titolo d'un articolo del deputato 

socialista belga Giulio Destrée, uno dei molti 
che non essendo mai partiti in guerra, la pre
dicano con tanto maggiore entusiasmo. E noi 
vogliamo riprodurre e commentare la sua 
prosa, non fosse che per mostrarne l'inganno 
e la vanità, e per stabilire oon che misere ra 
gioni si domandi il sangue di centinaia di 
migliaia d'uomini, dei più giovani, forti ed 
utili. 

L'eroe di nessun fronte, l'eroe « sfrontato > 
scrive : 

Alcuni belanti pacifisti, inerti e neutrali — in 
questi tempi straordinari in cui noi viviamo con 
tutti i fremiti delle nostre anime — trovano tal
volta degli ascoltatori compiacenti con i quali si 
lamentano sterilmente della spaventevole pazzia 
furiosa per cui — secondo loro — l'Europa si 
massacra e si suicida. Essi deplorano le vite 
spezzate e le rovine accumulate ; tutto appare ai 
loro occhi come nn turbine insensato e una ver
tigine collettiva ; e, sdegnosamente, compatisco
no l'umanità. 

Infelici ! Le loro misere ragioni e la loro sensi
bilità letteraria sono certamente irrefutabili. Noi 
amiamo quanto loro i giorni tranquilli e l'esi
stenza calma, e abbiamo lavorato quanto loro e 
anche più per la fraternità. Gli idillii hanno la 
loro grazia ; ma l'epopea ha la sua bellezza. E 
anche la tempesta. E anche la guerra. E poiché 
ci siamo in questa guerra spaventevole, poiohè 
ci siamo senza averla né desiderata né voluta, 
poiché ci siamo nostro malgrado, in seguito a 

- un'aggressione selvaggia e premeditata, bisogne
rebbe comprendere tutto questo, e cercare di 

' non disconoscerne l'inverosimile grandezza. 
Si ammiri anzitutto il tono sdegnoso con 

- cui il nostro reduce da banchetti, visite, rice
vimenti, serate teatrali, comizii, ecc. parla di 
belanti, d'inerti e d'infelici! Incoscienza o 
spudoratezza? o le due assieme? Poco im
porta ; ma se l'epopea, la tempesta, la guerra 
hanno tanta bellezza, perchè non va a goder
sele dove maggiormente infieriscono? Bellis
s ima la tempesta per chi la contempla stan
dosene al riparo, senza pericolo d'esserne 
travolto 1 Per intanto, noi neghiamo assolu
tamente che ci possa essere una grandezza 
qualsiasi, salvo quella dell'infamia, in una 
atroce carneficina. 

Destrée, lui, pensa diversamente : 
Perchè non voler riconoscere che giornate 

-come quelle di Verdun, lungi dal far dubitare 
dell'umanità, ci danno, al contrario, una delle 
più alte espressioni che la storia ne abbia mai 
registrato ? Certo, tutti gli interessi abituali delle 
esistenze normali sono annullati, i beni più pre
ziosi, le case, i raccolti, le vite, sono sacrificati, 
per sempre ; ci si agita, ci si dimena, si muore, 
in una specie di incubo assordante e sangui
noso. 

Ma il fatto che gli uomini hanno potuto far 
questo, hanno potuio accettarlo, senza essere 
immediatamente annientati o impazziti, e hanno 
potuto continuare ad agire in una simile tor
menta, dimostra — in un grado finora ignorato 
— le risorse dell'organismo umano, la sua poten
za di adattamento e di vita. 

Niente, negli annali dei popoli, può essere 
messo al disopra dei cento giorni di Verdun. 

. Niente. Le battaglie più famose sono giochi in
fantili e risse miserabili a loro confronto. Ed 
ecco già — come in ogni circostanza in cui l'uo
mo ha attestato la sua massima potenza — mo
tivi sufficienti per ammirare, per esaltarsi, e non 
per lamentarsi. 

Ma ve ne sono altri Quei prodigi sono stati 
compinti in nome di un'Idea. E, a mio parere, 
appunto per questo hanno potuto compiersi. I 
soldati di Francia che sono rimasti intrepida
mente in quella fornace da più di tre mesi, ai 
sono offerti al sacrificio per non eistre soggiogati. 
Hanno difeso, hanno salvato la libertà del loro 
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paese. Hanno salvato la libertà dell'Europa e del 
Mondo. 

Essi sono così i meravigliosi continuatori di 
tutti quanti hanno preferito la lotta e la morte 
all'abdicazione e alla servitù, dei martiri cristiani 
e dei grandi rivoluzionarii. 

Dunque, il fatto che su pochi chilometri 
quadrati di terra centinaia di migliaia d'uo
mini hanno compiuto durante lunghi mesi un 
mostruoso macello deve farci inorgoglire del
l'umanità I Non hanno forse dato prova 
d'un'incredibile resistenza ? Non hanno at te
stato la loro massima potenza ? 

Abbiamo sempre creduto che l'atto di san
gue potesse sopratutto venir scusato come 
conseguenza d'una subitanea follia, ma che il 
persistervi per mesi interi dovesse attribuirsi 
alla più profenda e alla peggiore perver
sione. 

Ci siamo ingannati, tanto più che c'è perfino 
di mezzo un'idea, ma quale? L'idea di non 
essere soggiogati, di salvare la libertà 1 Sicu
ro, quella libertà appunto che prima della 
guerra non abbiamo mai avuta e che parlava
mo di conquistare contro i vari governi nazio
nali e non ai loro ordini. 

Dopo la guerra e per la guerra la miseria e 
l'ignoranza, con tutte le forme di dominio dei 
ricchi sui poveri, saranno scomparse o rimar
ranno immutate ? E' fuor di dubbio che i mali 
di cui soffrivano i popoli verranno anzi aggra
vati, ed allora in che cosa consiste la famosa 
libertà salvata? 

Ci furono pochi isolati che preferirono ieri 
s la lotta e la morte all'abdicazione e alla ser
vitù », ma i vari Destrée si sono sempre affret
tati a sconfessarli e infamarli! 

Fino alla dichiarazione di guerra non c'era 
altro da fare pei proletari che sottomettersi 
sempre, ora bisogna ribellarsi... per conto di 
lor signori, però! E Destrée esclama: 

Se questa è pazzia, è pazzia sublime, per la 
quale l'uomo si è elevato, gemendo, nella scala 
degli esseri. E se la vita merita di essere vissuta, 
è come conseguenza di quella follia. E tutti i be
nefici che si assaporano nella pace ne sono le 
ricompense. Essi non sono suicidii o annienta
menti, ma punti di partenza. La forza rigenera
trice che è in essi non si scorge subito, ma si 
sviluppa a poco a poco nello svolgersi dei tempi. 
Se vogliamo apprezzare l'altezza d'una montagna 
dobbiamo farci un po' indietro. Per scorgere le 
conseguenze d'un avvenimento considerevole, 
occorre un certo tempo. 

Ma fin da questo momento, quelli che vogliono 
sforzarsi di comprendere e rinunciare ai rim
pianti superflui, possono sentire che abbiamo 
conosciuto i giorni più formidabili della storia, e 
che Verdun è entrata nell'immortalità, come il 
lago Trasimeno o le pianure di Waterloo. 

E oon Verdun, dove batte i) cuore stesso della 
Francia nel cuore valoroso dei suoi migliori figli, 
quanti nomi di luoghi ieri sconosciuti s'imprime
ranno, incancellabili dalla memoria degli uomi
ni ! Chi potrà dimenticare il piccolo bosco d'A-
vocourt, le alture di Douaumont, i) villaggio di 
Cumières nella sua valle, e quel Mort-Homme che 
sembrava chiamare, dal fondo della storia, tanti 
uomini a morire sui suoi fianchi e a giustificare 
mille volte il suo strano nome ? Le nostre spe
rarne — le speranze di tutti gli uomini liberi per 
il mondo — vi si sono aggrappate febbrilmente 
per giorni e giorni, e quei nomi evocheranno per
petuamente in noi alcuni dei momenti più pate
tici delle nostre angoscie. 

Il grande inganno di tutti gli interventisti 
della guerra attuale consiste nel lasciar cre
dere che ci si ammazzi per un'umanità nuova, 
per trasformare il mondo da cima a fondo, 
mentre anche se i confini dei vari Stati doves
sero venire profondamente mutati — e non 
pare molto probabile — chi è ohe non Tede 
come la situazione dei lavoratori rimarrebbe 
la stessa. 

E lasciamo il Trasimeno tranquillo, come 
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storia troppo vecchia, ma dopo Waterloo non 
è forse una maggiore reazione ohe ebbe il 
sopravvento? E non si dovettero moltiplicare 
cospirazioni, attentati, sollevazioni per salvare 
l'opera e i principii della Rivoluzione fran
cese ? Il signor Destrée finisce proprio col 
darsi la zappa sui piedi. 

Ammiri poi chi vuole i luoghi dove gli uo
mini si sono massacrati ciecamente e con 
maggior furore senza chiedersene il perchè. 
Noi pen possiamo pensarci senza provare una 
stretta al cuore, senza che si ribelli in noi 
quanto v'ha di più profondamente umano. 

Destrée conclude : 
Sebbene sia ancora troppo presto per misu

rare questa epopea, si può tuttavia fin d'ora 
discernere il servizio reso alla Francia dai difen
sori di Verdun. Il prestigio francese si è univer
salmente accresciuto. Da ogni parte — e anche 
dagli avversarli — s'innalzano l'ammirazione e il 
rispetto. La mia vita vagabonda m'ha condotto 
recentemente in Inghilterra e in Italia, m'ha 
avvicinato a uomini d'ogni nazionalità, alleati e 
neutrali, e ho raccolto testimonianze innumere
voli di questo ingigantimento dell'idea francese. 
Durante quelle giornate eroiche la Francia ha 
conquistato un'egemonia mondiale, non l'egemo
nia della forza e del danaro, sognata dalla feroce 
Germania, ma la sola invidiabile e feconda : 
l'egemonia dell'Amore. 

Triste prestigio quello delle armi ! O non 
dura ed il suo valore effimero è sproporzio
nato ai cruenti sacrifìci che ha costato — o se 
dura, vuol dire che quel militarismo a cui è 
dovuto continua ad essere in onore per la più 
grave iattura di tutto un popolo. 

La Scienza, l'Arte e le audacie che si «on-
nettono ad esse possono sole dare l'egemonia 
dell'Amore, la riconoscenza universale, la 
gloria imperitura ; ma le armi non fanno che 
risospingere l'uomo verso la bestialità e risu
scitare la belva umana. E tutte le volate più o 
meno liriche non potranno cambiar nulla a 
questa dolorosissima realtà. 

ELISEO RECLUS 

LTftotaàone, la Rivotazione 
e l'Ideale anarchico 

(Contimsatione e fine) 

Ultime lotte. 
Mi ricordo, come se la vivessi ancora, 

un'ora commovente della mia vita, in cui 
l'amarezza della disfatta non era compensata 
che dalla gioia misteriosa e profonda, quasi 
incosciente, d'aver agito secondo il mio cuore 
e la mia volontà, d'essere stato me stesso, 
malgrado gli uomini e il destino. Da quell 'e
poca, è già trascorso un terzo di secolo. 

La Comune di Parigi era in guerra eontro le 
truppe di Versaglia, e il battaglione in cui mi 
trovavo arruolato era stato fatto prigioniero 
sull'altipiano di Chàtillon. Era il mattino, un 
cordone di soldati ci circondava e gli ufficiali 
sprezzanti si pavoneggiavano di fronte a noi. 
Parecchi ci insultavano ; uno che, più tardi, 
fu senza dubbio tra gli eleganti parlatori del 
l'Assemblea, perorava sulla follia dei par i 
gini ; ma noi ci curavamo di ben altro che 
d'ascoltarlo. Tra essi, colui che maggior
mente mi colpi, era an uomo sobrio di parole, 
dallo sguardo duro, dalla figura d'asceta, pro
babilmente un nobile campagnuolo, educato 
dai gesuiti. Passava lentamente sull'orlo r i 
pido dell'altipiano, e si staccava come una 
brutta ombra nera sul fondo luminoso di P a 
rigi. I raggi del sole nascente si spandevano 
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in larghi fasci d'oro sulle case e sulle cupole: 
mai la bella città, la città delle rivoluzioni, 
non mi era parsa più bella ! « Vedete il vostro 
Parigi ! » disceva l'uomo fosco mostrandoci 
con la sua arma il quadro affascinante ; « Eb
bene, non ne resterà pietra su pietra ! » 

Col ripetere al pari dei suoi maestri la pa
rola biblica, applicata un tempo a Ninive e 
Babilonia, il fanatico officiale sperava senza 
dubbio che il suo grido d'odio sarebbe una 
profezia. Eppure Parigi non è oaduto; non 
solamente ne rimane « pietra su pietra » ; ma 
coloro la cui esistenza gli faceva esecrare 
Parigi, ossia quei trentacinque mila uomini 
che vennero trucidati nelle vie, nelle caserme 
e nei cimiteri, non sono morti invano, e dalle 
loro ceneri sono sorti dei vendicatori. E quante 
altre «Parigi»,quanti altri focolari di rivolu
zione cosciente si sono formati nel mondo ! 
Ovunque andiamo, a Londra o a Bruxelles, a 
Barcellona o a Sydney, a Cicago o a Buenos
Aires, dappertutto abbiamo degli amici che 
sentono e parlano oome noi. Sotto la grande 
fortezza che hanno eretto gli eredi della Roma 
cesarea e papale, il suolo è minato dovunque 
e dovunque si aspetta l'esplosione. Si trove
rebbero anoora, come nel secolo scorso, dei 
Luigi XV tanto indifferenti per crollare le 
spalle dicendo: «Dopo di me il diluvio!» E' 
oggi, domani forse, che avverrà la catastrofe. 
Baldassare si trova al festino, ma ben sa che i 
Persi danno la scalata alle mura della città. 

Come l'artista riflettendo sempre alla sua 
opera la chiude intera nel suo cervello prima 
di scriverla o di dipingerla, così lo storico 
vede fin d'ora la rivoluzione sociale : per lui, 
è già fatta. Tuttavia, noi non ci nutriamo d'il
lusioni : sappiamo che la vittoria definitiva ci 
costerà ancora non poco sangue, non poche 
fatiche ed angoscie. All'Internazionale degli 
oppressi risponde un'Internazionale degli op
pressori. In tutto il mondo s'organizzano dei 
sindacati per fare incetta di tutto : prodotti e 
benefici, per irreggimentare tutti gli uomini 
in un immenso esercito di salariati. E questi 
sindacati di miliardari e di affaristi, circoncisi 
e incirconcisi, sono assolutamente certi, che 
con l'onnipotenza del denaro avranno ai loro 
ordini i governi oon ogni organismo di repres
sione : esercito, magistratura e polizia. Spe
rano inoltre che con l'abile evocazione degli 
odii di razza e di popoli, riusciranno a man
tenere le folle sfruttabili in quello stato 
d'ignoranza patriottica e sciocca che conserva 
la schiavitù. Infatti, tutti i vecchi rancori, 
tutte le tradizioni d'antiche guerre e le spe
ranze di rivincita, l'illusione della patria, con 
le sue frontiere e i suoi gendarmi, e le eccita
zioni giornaliere dei patriottoni di mestiere, 
soldati o giornalisti, tutto ciò ci fa presagire 
ancora non poche fatiche, ma noi abbiamo dei 
vantaggi che non ci possono venir tolti. I nostri 
nemici sanno che proseguono in un'opera fu
nesta e noi sappiamo che la nostra è buona; 
si detestano e noi ci amiamo reciprocamente; 
cercano di far indietreggiare la storia e noi 
marciamo con essa. 

Futura coincidenza pacifica, me
diante l'anarchia, dell'evoluzio
ne e della rivoluzione. L'ordine 
nel movimento. 

Così i grandi giorni si annunciano. L'evo
luzione è stata fatta, la rivoluzione non può 
tardare. D'altronde non si compie costante
mente setto i nostri occhi, con molteplici 
scosse? Più le coscienze, che sono la vera 
forza, impareranno ad'associarsi senza abdi
care, più i lavoratori che sono il numero, 
avranno coscienza del loro valore, e più le 
rivoluzioni saranno facili e pacifiche. Final
mente, ogni opposizione dovrà cedere ed anzi 
oedere senza lotta. Il giorno verrà in cui 
l'Evoluzione e la Rivoluzione, succedendosi 
immediatamente, dal desiderio al fatto, dal
l'idea alla realizzazione, si confonderanno in 
un solo e stesso fenomeno. E' così che funzio
na la vita in un organismo sano, sia di un 
uomo o sia di un mondo. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 
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dna maire che rifiuta 
una goccia d'acqua 

ai tiglio agonizzante 
La lettura della Croix è feconda d'insegna

menti. E mi rimprovero di non leggere più 
sovente un tanto foglio che le anime piene di 
devozione considerano come l'organo officiale 
del cattolicismo francese. 

E' tutti i giorni quasi che la Croix offre 
all'ammirazione sdeì suoi lettori ■?- e sopra
tutto delle sue lettrici — storielle edificanti 
come la seguente : 

Posso affermare che è in piena Beauce che è 
avvenuto questo fatto : 

Una madre di famiglia vegliava un giovane 
figlio agonizzante. Ad un tratto, socchiuse gli 
occhi : „ Mamma, un po' d'acqua, muoio di sete ". 
La pendola della stanza aveva appena suonato 
le tre ; la madre prese un crocifisso e mettendolo 
fra le mani scarne del moribondo : „Caro figlio, 
gli disse con voce rotta dai singhiozzi, è l'ora in 
cui Gesù è morto per te sulla croce, arso lui 
pure dalla sete; non vorresti, per somigliargli 
un po' di più, restare alcuni momenti senza 
bere ?" — „ Sì, mamma ! " rispose il figlio, e 
avvicinato il crocifisso alle labbra, gli impresse 
un lungo bacio. 

Queste linee sono tolte da un articolo — 
articolo di fondo — firmato da uno dei prin
cipali redattori della Croix, Henry Reverdy, e 
sono comparse in un numero recente, quello 
del 23 giugno 1916. 

Rileggete queste venti righe, parola per 
parola, lentamente e riflettete. 

Evocate la madre di famiglia che assiste il 
figlio già agonizzante. 

Immaginate il moribondo, che spasima, 
rantola, soffoca, con la gola ardente, lo sto
maco dilaniato da una sete atroce ; eccolo che 
rivolge verso sua madre uno sguardo suppli
cante e già vitreo, mormorando: «Mamma, 
un po' d'acqua; muoio di sete. » 

Se voi foste stati vicini al morente, per 
caso, senza averlo mai visto prima, vi sare
ste, senza dùbbio, affrettati a contentarlo ; si 
trattasse pure del vostro peggiore nemico, 
non gli avreste certamente rifiutato la goccia 
d'acqua che implorava. 

Ebbene, no ! La madre non corre a cercar 
l'acqua ; guarda la pendola ; intende suonare 
tre ore. E invece della bevanda che il figlio le 
chiede per calmare il suo male, prende un 
crocifisso ; invece d'avvicinare alle labbra 
brucianti del morente il fresco bicchiere che 
invoca il figlio, la « mamma » gli offre un 
crocifisso. E la santa donna rivolge al figlio 
che sta per spirare questo piccolo sermone : 

«Caro figlio, è l'ora in cui Gesù è morto 
per te sulla croce, arso lui pure dalla sete ; 
non vorresti per somigliargli un po' di più, 
restareVlcuni momenti senza bere?» 

Perchè alcuni momenti? Questi momenti 
sono gli ultimi, madre senza cuore, poiché 
tuo figlio sta per morire e, passati questi po
chi momenti, non avrà più sete, più mai ! 

E perchè, o madre, che il fanatismo rende 
pazza, non aver moltiplicati ì punti di somi
glianza fra tuo figlio e Gesù, facendo subire 
all'agonizzante tutti ì supplizi! del crocifìsso? 

Degli amici, a cui ho fatto leggere questo 
brano della Croix, non ne vogliono ammet
tere l'esattezza e lo dicono inverosimile. Non 
condivido la loro incredulità ; ritengo invece 
il fatto come perfettamente autentico. 

Non già perchè è narrato dal signor Rever
dy e nella Croix, ma perchè il fanatismo 
religioso, la cosidetta follia della Croce, con
duce fatalmente a simili atti. 

Leggete le « Vite dei Santi >. Le opere così 
intitolate sono destinate all'edificazione dei 
fedeli ; la Chiesa ne consiglia la lettura con 
lo scopo d'incitare le anime pie a seguire le 
traccie di quelle e dì quelli che ha canoniz
zati. Col proporre quali modelli da imitare i 
santi personaggi che ha collocato in cielo, 

vicini al trono del Padre eterno, la religione 
cattolica indica in modo chiaro e iormale che 
il mezzo più sicuro di salvare l'anima, è 
d'imitare quei semipazzi, la cui esistenza 
non fu, a dirla schietta, che un tessuto di 
stravaganze e d'assurdità. 

Ora, vorrei svelare qui un po' della mia 
vita passata. 

E' abbastanza noto che fui educalo dai ge
suiti ; i miei amici non ignorano che, adole
scente, preparandomi alla vita religiosa, ho 
trascorso quasi due anni, al noviziato" della 
Compagnia di Gesù, via Bansac, a Clermont
Ferrand. 

Ciò che non si sa e che provocherà senza 
dubbio lo stupore di quanti non hanno avuto 
un'educazione religiosa, è che, al noviziato, 
mi amministravo ogni due 0 tre giorni la 
disciplina. 

La disciplina è un istrumento di flagella
zione simile a uno staffile, le cui correggine 
sono terminate da un nodo. Sì, amici miei, 
due o tre volte la settimana, la sera prima di 
coricarmi, mi staffilavo le spalle e le reni con 
tutto il vigore del mio braccio di diciott'anni 
e non cessavo dal battermi finché la pelle 
listata diventava cocente, e mi è accaduto 
talvolta — trasportato da una specie di deli
rio mistico — di non deporre lo strumento 
di flagellazione che quando il sangue comin
ciava a colare. Lo riprendevo non appena lo 
stato della pelle flagellata pei metteva di mor
tificarla di nuovo. 

Alle braccia e alle coscìe, notte e giorno, 
portavo quasi sempre delle catenelle di me
tallo, le cui punte penetravano nella carne al 
minimo movimento e mi ricordo che, più 
d'una volta, dovetti togliere tali catenelle, 
perchè, mordendomi la pelle, mi causavano 
scalfitture ed enfiagioni inquietanti. 

A 
Stupidità... Demenza !... si dirà. 
— Sì e no. 
Sì, se si considera che la religione stessa è 

una follia e che il cattolicismo tutto quanto è 
basato su assurdità e conduce a pratiche in
sensate. 

Sì, ancora, se si ha l'idea che il cristiani
smo non è che una dolorosa e secolare com
media abilmente rappresentata, sulle scene 
della storia, dai ciarlatani che ne vivono. 

Sì, finalmente, se si vede soltanto nella 
religione una regola morale, nel cristianismo 
un insieme dì credenze più o meno vaghe e 
nella Chiesa una formidabile potenza dì do
mìnio. 

Ma... no, se si crede sinceramente, arden
temente, appassionatamente, alla missione 
divina dì Cristo e della sua Chiesa. 

Quando si ha tale fede, quando si vive con 
essa e per essa, si gode di soffrire e d'espiare, 
perchè si ha l'incrollabile convinzione che la 
vita dì quaggiù non è che l'introduzione alla 
vita eterna e che più si avrà sofferto al mon
do, più si godrà nell'eternità. 

Per un essere schiavo della religione, cosa 
importa di piangere, d'aver fame, d'aver 
freddo, d'essere umiliato, disprezzato, tortu
rato ; cosa importa di morire? La morte è la 
liberazione, poiché lo toglie alle vicissitudini 
ed avversità terrestri e lo fa entrare diretta
mente nella felicità senza limiti e senza fine. 

La madre dì famìglia, di cui la Croix ridice 
l'attitudine al capezzale del figlio morente, ha 
dunque una condotta perfettamente conforme 
agli insegnamenti della Chiesa e il suo gesto 
di fanatica è un gesto d'altissima pietà. 

Sfido un prelato, un sacerdote, un vero e 
fervente cattolico di biasimare il suo atto. 

Ed ecco appunto l'abbomìnabile. L'abbomi
nabile è che una religione, la quale conduce 
ad atti simili e le glorifica, sia stata, durante 
quasi quindici secoli, la religione di Stato del 
nostro paese ; che abbia curvato, sotto il peso 
della sua tirannìa, cinquanta generazioni; che 
tenti, con un'astuzia ed un'ostinazione in
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comparabili, di riprendere nello Stato — il 
che sarebbe relativamente poco — e negli 
spiriti — il che sarebbe molto — il posto 
così lungamente occupato e da cui si durò 
tanta fatica a scacciarla. 

Le lascieremo noi il campo libero? 
Sébastien FAURE. 

L'interventismo di Bakounine 
Siccome nel corso delle mie conferenze tro

vo ancora qualche interventista per interrom
permi esclamando : — E Bakounine ! — credo 
utile riprodurre dalle sue opere questo brano 
dedicato specialmente all'Italia e agli italiani. 
Fu scritto alla vigilia del 20 settembre 1870 e 
basta da solo per mostrare l'inganno o l'igno
ranza di coloro che ci hanno opposto il nostro 
grande precursore russo : 

In Italia, il socialismo è ancora nell'infanzia. La 
parte militante delle classi operaie, sopratutto 
nell'Italia settentrionale, non si è ancora suffi
cientemente liberata dalle esclusive preoccupa
zioni del patriottismo politico, che ha loro ispira
to la potente influenza del grande agitatore e pa-
triotta dell'Italia, il vero creatore dell'unità ita
liana, Giuseppe Mazzini. Gli operai italiani sono 
socialisti e rivoluzionari per posizione e per is
tinto, come lo sono senza nessuna eccezione gli 
operai del mondo intero. Ma gli operai italiani si 
trovano ancora in una ignoranza quasi assoluta 
delle vere cause di questa posizione miserabile, e 
misconoscono per cosi dire la vera natura dei 
loro proprii istinti. Sono oppressi da un lavoro 
che li nutre appena, essi, le loro donne, i loro fi
gli, maltrattati, malmenati, languenti di fame, e 
spinti, diretti, si lasciano ciecamente trascinare 
della borghesia radicale e liberale, parlano di 
marciare su Roma, come se le pietre del Colosseo 
e del Vaticano stessero per dar loro la libertà, il 
riposo e il pane ; e fanno ora dei comizii in tutte 
le loro città per costringere il loro re ad inviare 
i suoi soldati contro il papa ; come se questo re e 
questi soldati, al pari di quella borghesia che li 
spinge, i primi protettori ufficiali e l'ultima sfrut
tatrice privilegiata del diritto di proprietà, non 
fossero punto le cause principali, immediate, 
della loro miseria e della loro schiavitù ! 

Queste preoccupazioni esclusivamente politiche 
e patriottiche sono molto generose senza dubbio, 
da parte loro. Ma bisogna confessare nello stesso 
tempo che sono ben stupide. 

C'è un punto di vista, pero, che legittima, in 
una certa misura, questa tendenza degli operai 
italiani a marciare su Roma, la città eterna es
sendo la capitale del dispotismo intellettuale e 
morale, la residenza del papa infallibile. Da seco
li, e non senza gran ragione, tutte le città italiane 
considerano il potere e l'azione cattolica del papa 
come una delle ragioni costanti e fondamentali 
delle loro sventure e della loro schiavitù, e vo
gliono farla finita con lui. E'una di quelle tenden
ze imperiose, storiche, contro le quali nessun ra
gionamento, per quanto giusto, non può preva
lere, e abbisogna forse agli operai italiani una 
nuova esperienza storica, una nuova disillusione 
amara, perche aprano finalmente gli occhi, per
chè comprendano che inviando i soldati d'un re 
contro il papa, non si saranno liberati né dai sol
dati, né dal re, né dal papa, e che per demolire 
tutto ciò d'un sol colpo, con la proprietà e lo 
sfruttamento aristocratico e borghese di cui i 
soldati, il re ed il papa non sono altro che la 
conseguenza, la consacrazione e la garanzia ne
cessaria non c'è che un sol mezzo : fare anzitutto 
in casa propria, in ciascuna delle loro città, ma 
sollevando tutte le città nello stesso tempo, una 
buona rivoluzione sociale. Perchè contro una tale 
rivoluzione, che scoppiasse simultaneamente in 
tutte le città ed in tutte le campagne, papa, re, 
soldati, nobiltà, borghesia non potranno resistere. 

(Oeuvres, vol. IV. pagine 32-34). 
Non si potrebbe certo parlar più chiaro di 

cosi. Ricordiamo che Bakounine, poi, in un 
altro suo scritto, parla di «Trieste più italiana 
« che tedesca e più slava che italiana ». Sicu
ro, « più slava che italiana » ! Ben inteso, non 
intendiamo qui discutere quest'affermazione, 
che ci lascia jndifferenti, ma cosa ne pensano 
i focosi irredentisti sovversivi, che volevano 
tra i morti mobilitare anche Bakounine per la 
cosidetta quarta guerra nazionale? 

Certo, Bakounine era un interventista, non 
agli ordini d'un qualsiasi governo, però, ma 
contro tutti i governi. Voleva ovunque e sem
pre far intervenire la rivoluzione sociale. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 
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Due domande 
Sono formulate da un collaboratore del

l'Era Nuova in un interessante articolo. Ecco 
la prima : 

< E' l'organizzazione un ostacolo alla no
stra propaganda, o, per meglio comprender
ci, è più accessibile la propaganda anarchica 
nei paesi dove gli operai sono o dove non 
sono organizzati. » 

Ebbene, non c'è terreno più ingrato per la 
nostra propaganda in Isvizzera che certe loca
lità conquistate al socialismo e all'organizza
zione obbligatoria. Gli operai sono educati a 
diffidare di quanto è all'infuori del Partito ed 
a tutto boicottare: riunioni, giornali, discus
sioni, ecc. 

Crediamo che sarebbe un errore però il 
farne una regola, perchè, d'altra parte, la 
propaganda in terre, diciamo cosi, vergini, 
si urta pure a serie difficoltà e sovente alle 
peggiori violenze poliziesche. 

Tra «l'incosciente» che non si è mai pre
occupato di lotta anticapitalistica e il « co
sciente » organizzato per forza e che rimette 
tutto il da farsi alle cure dei superiori diri
genti, non sapremmo proprio scegliere. Però 
non rinunciamo affatto a tentare di far la pro
paganda all'uno e all'altro. 

Vediamo la seconda domanda : 
« Dove hanno i lavoratori migliori condi

zioni di lavoro, di retribuzione, di libertà, 
nelle località dove esiste, o dove non esiste 
l'organizzazione?» 

Ammettiamo che l'organizzazione, pel fatto 
anche che permette un più regolare e sicuro 
struttamento del lavoro, rechi non dubbi 
vantaggi al salariato. Ma non bisognerebbe 
dimenticare che a stabilire i salari concorre 
un insieme di circostanze e di cose, che l'or
ganizzazione per quanto numerosa non fa 
che subire. E poi, non si può immaginare 
peggiore errore di quello così bene denun
ciato da Spencer di non voler considerare che 
i risultati immediati, senza tener conto delle 
conseguenze lontane. 

Mi ricordo una diecina d'anni fa, qui in 
Isvizzera, certuni che avevano cominciato a 
spacciarsi per rivoluzionari e sì erano fatti 
anzi condannare come-tali, ottenuto il segre
tariato che permetteva loro di guadagnar di 
più e lavorar di meno, cambiarono subito di 
parere e per deridere l'azione diretta portava
no in giro certi cartelloni su cui erano rap
presentati graficamente i progressi comparati 
dei due sindacalismi : tedesco e francese. Le 
linee tedesche salivano ad altezae vertiginose, 
superando dì gran lunga quelle francesi. 

Benissimo ! Ma e poi, a cosa ci ha condotto 
quella potentissima organizzazione, e in uno 
dei momenti più tragici della storia di che si 
è mostrata capace ? Chi non vede ora che 
quella parte di propaganda, definita sprez
zantemente la propaganda <•< bagolona », era la 
più importante e che far ottenere alle masse 
qualche vantaggio più o meno illusorio — 
poiché insomma dato il caroviveri e le im
poste crescenti siamo sempre allo stesso 
punto — non era già l'essenziale ; ma 
bisognava far sì che i sindacati diventassero 
atti a essere vere società di resistenza e non a 
dar prova invece della più sciagurata desi
stenza ? 

E oggi vogliamo noi lasciar credere che 
basterà essere tutti organizzati perchè i pa
droni concedano tali aumenti da assicurare 
alle masse il benessere? 

No, è tempo di dir netto e schietto : Lot
tiamo giorno per giorno contro i padroni come 
meglio sappiamo e possiamo, senza dimen
ticare però che la nostra emancipazione non 
potrà risultare da nuove tatiffe o convenzioni 
salariali, ma precisamente dal denunciarle 
tutte, dal non venire più a patti con nessun 
sfruttatore, per conquistare alla società intera 
i mezzi di produzione, di consumo e di 
scambio. 

Note alla Tragedia 
Uns sentenza. 

Da un telegramma al Journal di Parigi to
gliamo questo resoconto della sentenza pro
nunciata contro il ribelle irlandese Case-
ment : 

« Davide-Ruggiero Casement, il giuri ha deli
berato sul vostro caso e deciso che voi siete 
colpevole del crimine abbominabile d'alto tradi
mento. La sentenza della Corte è che voi siate 
appeso per il collo finché siate morto. Che il 
Signore abbia pietà della vostra anima ! » 

Nella Corte muta, tutti i visi sono impalliditi-
subitamente, e la voce del lord capo di giustizia 
si spegne con una parola di misericordia. I tre 
giudici, la cui parrucca grigia ha ora un piccolo 
quadrato di stoffa nera, di cui si coprono ogni 
volta che una sentenza di morte viene pronun
ciata, restano alcuni istanti con la testa bassa, 
come se pregassero. 

Così l'ipocrisia si accompagna alla peggiore 
ferocia. E mentre dovunque si esalta il prin
cipio di nazionalità, Casement, eroe del nazio
nalismo, viene mandato al patibolo! 

Morte terribile la sua, ma, almeno cade per 
la propria causa! E in qnest'ora incredibil
mente tragica, è da invidiare da centinaia di 
migliaia d'uomini che muoiono per ribadire 
le catene della propria schiavitù ! 

Di borsa e di persona. 
Narra il Corriere della Sera : 
Uscendo da un ottimo spettacolo cinemato

grafico che finalmente mostrava su documenti 
diretti le tragiche difficoltà della nostra guerra 
in montagna, abbiamo udito uno spettatore 
esclamare : — Adesso che ho veduto che cosa è 
questa guerra, son contento di pagare le tasse 
che pago. — Se la propaganda non raggiungesse 
altro effetto, ci pare che esso basterebbe per 
dirne bene. 

Peccato che quello spettatore non spingesse 
il suo entusiasmo lino a correre ad arruolarsi, 
per pagare non solo di borsa, ma anche di 
persona. Noi gli avremmo anzi augurala, la 
maggiore, la più ineffabile gloria : cadere sul 
campo dell'onore. 

Chi per la patria muor, vissuto è assai... 
dice un verso famoso. E certamente vedrem
mo di buon occhio tutti 'i patriottom di tutte 
le patrie scomparire, perchè gli umani di 
tutta l'umanità possano finalmente vivere 
senza l'eterna minaccia d'una crisi di patriot
tismo, risolventesi in una nuova carneficina 
immane. 

La disunione sindacale. 
Il Secolo reca il seguente telegramma: 

Ravenna, 1G loglio. 
Nella sede della Nuova Camera del Lavoro si 

sono riunite le rappresentanze delie Camere del 
Lavoro di Ravenna, Parma, Forlì, Spezia, Ancona, 
Spo'leto, Cesena, Jesi, Lugo, Livorno ; delle Unio
ni Sindacali di Milano e Pavia ; della Borsa dei 
Lavoratori di Palermo ; delle Federazioni provin
ciali dei Braccianti e Contadini di Ravenna; della 
Federazione dei Lavoratori di Forlì ; di quattor
dici organizzazioni isolate. In tutto 30 organizza
zioni, raggruppanti 118,438 soci : rappresentanti 
presenti 22. J 

Costoro avrebbero quindi deciso di fondare 
una nuova Unione sindacale. 

La notizia, sopratutto per quanto concerne 
il numero delle organizzazioni e dei loro soci, 
ci lascia più che dubitanti. •' 

Il nuovo aggruppamento di quell'odioso 
istrione di De Ambris, che fummo i primi a 
definire per quel che è in realtà, non ha certo 
tanta importanza. 
„, Però ci è permesso di chiedere a coloro che 
persistono a vedere nell'organizzazione sinda
cale il terreno su cui tutti ci troviamo « natu
ralmente » uniti, se l'esperienza non insegua 
loro proprio nulla e non li fa avvertiti che i 
vari sindacalismi hanno programmi non meno 
divergenti dei gruppi politici o d'idee, per cui 
ne risultano in fin dei conti le stesse separa
zioni. 

Perchè, intendiamoci bene, non basta rea
lizzare l'unione per il «miglior salario », si 
tratta di averla invece per la « soppressione 
del salariato». E la gente dai vantaggi posi
tivi non vuole perderli nel correre dietro a 
conquiste ideali! Perderà magari la vita, sì, 
ma per la patria di lor signori ! 

Ancora una vittoria. 
Si tratta della grande vittoria elettorale dei 
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socialisti in Finlandia nelle ultime elezioni 
generali politiche. Udite, udite : 

I socialisti hanno conquistato 103 mandati ; 33 
toccarono al partito vecchio-finlandese ; 22 ai 
giovani finlandesi ; 21 al partito popolare sve
dese ; 19 agli agrari ; 1 al partito operaio cri
stiano. 

I socialisti hanno riportato 286.792 voti ; i vec
chi finlandesi 109.796 ; gli svedesi 72.834 ; i gio
vani finlandesi 67.664 ; gii agrari 46.953 ; il partito 
operaio cristiano 11.042. 

II potere dunque è conquistato ! I buoni 
socialisti finlandesi hanno ottenuto non solo 
la metà più uno, ina la metà più tre dei man
dati. Troppa grazia, Sant'Antonio ! 

Ma... però... sentite il resto : 
Sventuratamente la maggioranza assoluta in 

quel corpo legislativo non significa ancora mag
gioranza assoluta nel corpo esecutivo. Secondo 
la costituzione finlandese, infatti, i poteri esecu
tivi stanno nelle mani del Senato, il quale è 
responsabile davanti alla Camera. Oltre a ciò il 
diritto di conferma spetta allo czar, nella sua 
qualità di Granduca di Finlandia Lo stesso Se
nato poi è composto di creature del Governo 
russo, le quali lo hanno trasformato in uno stru
mento del Gabinetto di Pietrogrado, che non 
tiene mai conto della volontà della Camera. In
fine, ancora recentemente, con l'aiuto della 
Duma reazionaria, sono stato tolte alla Camera 
finlandese alcune tra le sue più importanti com
petenze. 

La scheda ha vinto, e sta benissimo! Ciò 
vuol dire incontestabilmente che in Finlandia 

, c'è un fortissimo movimento d'opposizione, 
di cui non possiamo che rallegrarci. Ora, è 
pur sempre indispensabile vincere con ben 
altro. E se i poveri finlandesi si ostinano a 
rimanere sul terreno legale con quella perla 
di czar, che s'infischia d'ogni legalità, non ci 
sarà niente di fatto. 

Nulla di più disastroso che d'illudersi 
d'aver già vinto, quando non si è neppur 
cominciato ad attaccare sul serio. Le più 
grandi ebbrezze elettorali conducono a quella 
«impotenza organizzata », di cui il popolo, 
tedesco off re oggi un così doloroso esempio. 
E' la peggiore e la più disperata di tutte. 

Un'ottima diagnosi 
Un'ottima diagnosi del male che travaglia 

il socialismo in tutti i paesi del mondo, ci è 
data dall' Avanti ! — e noi la riproduciamo, 
perchè è la riprova della fondatela di tutta 
la nostra critica esercitata nel passato. 

Leggano i compagni : 
L'idea del parziale e graduale beneficio d'o

gni giorno, ha sedotto e fuorviato parecchi 
socialisti, che in esso e per esso hanno cre
duto di vedere la strada sicura per arrivare, a 
tappe, all'instaurazione del socialismo. Essi 
hanno tanto spinto i loro passi nei meandri 
della società borghese, col proposito di tra
sformarla, che, senz'avvedersene, sono Stati 
presi dal suo ingranaggio. 

E lavorando a tutt'uomo per migliorarla, si 
. sono adattati a parecchie sue necessità e han

no subito l'influenza di buona parte della sua 
morale, nella lodevole ma illusoria persua
sione di giovare al proletariato. Il quale, a 
sua volta, in troppi casi ormai ha scambiato 
per socialismo questa politichetta procac
ciante,sicché, sottostando poi ad alti e bassi, 
e dovendo rientrare fatalmente, dopo ogni 
sforzo, nel girone capitalistico, sorpreso e sfi
duciato, ha mandato a quel paese anche... il 
socialismo 1 

Non parliamo poi dei molti, se non dei 
troppi, che, completamente presi, fors'anche 
qualcuno inconsciamente, da una personale 
frenesia di onori, hanno man mano rimpic
ciolito, nelle loro menti e per loro conto, i 
postulati del socialismo, sino a ridurli a dei 
complementi del regime borghese, adattandoli 
in tutto e per tutto alle istituzioni di questo, 
dal quale quindi, giunti a tal punto di dedi
zione e di confusione, hanno finalmente otte
nuto il sospirato incenso. 

Per esempio, siamo d'accordo sul fatto che 
lo stomaoo ha le sue imperiose esigenze im
mediate, e che noi dobbiamo ad esse le mi
gliori attenzioni, tanto più che di questa 
necessità, soltanto in apparenza prosaica, noi 
facciamo una questione ideale. Da essa ram
polla il socialismo, che vuol essere elevazione 
collettiva e continua, materiale e morale, del 
tenore di vita. Ma non fermiamoci e non diso
rientiamoci. 

Il nostro sforzo d'ogni giorno non va sem
plicemente e puramente coordinato alla su
prema finalità, nell'animo ritenuta ancora 
lontana dall'attuazione, ma deve essere invece 
unicamente, costantemente, direttamente in
dirizzato a quella, attraverso tutte le battaglie, 
in tutte le circostanze, che debbono essere 
per noi altrettanti mezzi, altrettante occasioni 
di propaganda. Una particolare e contingente 
necessità proletaria, sindacale o politica, un 
fatto sociale qualunque, anzi tutti i fatti che 
si succedono sullo schermo della vita, attesi o 
inattesi, piccoli o grandi, non devono in sé e 
per sé preoccuparci ed assorbirci. Essi ci de
vono servire, anzitutto e sopratutto, come ter
mine di paragone, per spiegate il socialismo, 
per attirare al socialismo. 

E tutto questo non soltanto per non accol
larci contingenti responsabilità altrui, non 
soltanto per non confondere le cose e le idee, 
bensì per affrettare veramente l'avvento del 
socialismo, persuasi che l'unica via per arr i 
varci presto e bene non sia né questa né quel
la riforma, né questo né quel colpo di mano, 
ma la diffusa ed esatta cognizione del suo con
tenuto, del suo incalcolabile valore per la re
denzione umana. 

Occorre sapere, e sopratutto avere sempre 
presente, che tutto ciò che si svolge sotto il 
regime capitalistico, per quanto sappia di 
democrazia e di progresso, per quanto possa 
essere un gran bene sopra un gran male pre
cedente ed eliminato, è sempre... borghese, 
ha sempre, cioè, un intimo insanabile contra
sto, più o meno appariscente, coll'interesse 
dei lavoratori. 

Oggi può essere socialista soltanto il pen
siero. Fatti e cose socialiste, in regime bor
ghese, non se ne danno. Perciò stiamo attenti 
ai dolorosi e perniciosi equivoci. 

Peccalo, però, che non possiamo nutrire 
grandi sperante. Il Partito rimane essenzial
mente parlamentare ; deve la sua importanza 
non al grande interesse di cui si è fatto asser
tore, ma ad una moltitudine di piccoli interessi 
contradittorii di cui si vanta piante curatore. 
E lo spirito borghesemente pratico continuerà 
ad avere il sopravvento in lui sullo spirito 
socialistamente idealista, tanto per volere d'al
cuni dirigenti quanto per força di cose. 

Un partito parlamentare non sarà mai in
transigente, perchè e parlamentare > in tutte le 
lingue del mondo vuol dire appunto transigere. 

Un equivoco 
Da una relazione dei sindacalisti parmensi 

al Consiglio generale dell'Unione sindacale 
italiana, tenuto a Firenze nel giugno scorso, 
stralciamo questo brano: 

La « Settimana Rossa » fu per molti una rivela
zione. Parve a certuni che non si potesse trascu
rare il fattore politico, e che si combattevano nei 
rivoluzionari in genere, due anime ; l'anima con
servatrice pronta alle conquiste economiche, 
pur essendo intessuta di un avvenirismo lonta
no ; l'altra, l'anima rivoluzionaria, che si riassu
meva nelle audacie politiche che sono di tutti i 
tempi, e di tutti i luoghi. 

A nostro avviso, si gettava così a K oerte » fra
zioni della borghesia democratica il destro per 
inquinare il movimento operaio. 

Ecco un equivoco che sarebbe bene chiarire 
una volta per sempre. Essere rivoluzionari 
per certuni vuol dire sopratutto « far della 
politica >. Ma no, cari amici. Bakounine, di
scorrendo appunto dell'organizzazione del
l'Internazionale, dice vache « la sua opera è 
pure eminentemente politica, ma solo nel 
senso della distruzione d'ogni politica, con 
l'abolizione dello Stato ». 

Altro è il voler sostituire una politica e una 
religione a un'altra politica e un'altra reli
gione ; altro è il voler fare a meno d'ogni po
litica e d'ogni religione. Nel primo caso si fa 
un'azione politica e religiosa, nel secondo si 
ha un'azione rivoluzionaria e laica. Noi non 
siamo dei politicanti come non siamo dei reli
giosi. 

L'anima rivoluzionaria non si riassume 
affatto nelle cosidette audacie politiche, ma in 
quelle essenzialmente economiche,perchè non 
può esservi rivoluzione progressiva senza toc
care alla proprietà. La nostra rivoluzione 
vuole, sì o no, l'espropriazione, ed allora per
chè ostinarsi a farne un'impresa prevalente
mente politica? 

Il pericolo appunto da scansare è che si ab
biano soltanto « audacie politiche », le quali 
non rimano a nulla od a ben poca cosa, per 
far prova della maggiore timidità economica. 

In una parola il nostro programma politico 
sta in una semplice negazione, ma il nostro 
programma economico vuole invece la più 
grande delle affermazioni. 

Il movimento operaio, infine, non s'inquina 
soltanto perchè fa della politica, ma perchè fa 
anzitutto del riformismo, che non può non 
vedere nel politicantismo un ausilio prezioso. 

Corrispondenze 
ZURIGO {Maligno). — MI'« Avvenire del 

Lavoratore ». — Pare che agli occhi degli one
sti ed accorti io sarei sprofondato nel ridico
lo, miseramente. E questi onesti ed accorti, 
quando avete levato il segretario e qualche 
suo fido, gli altri me li saluterete tutti, gli one
sti ed acoorti, se però vi capiterà d'incontrarli. 
In quanto all'insinuazione calunnia che io 
avrei lanciata e che mi sarebbe stata ricaccia
ta in gola, tracannandomela come un buon 
caffè senza neppure rispondere, dirò sempli
cemente che non risposi perchè il pubblico, 
presente al comizio, la pretesa insinuazione 
calunnia l'aveva fatta sua. 

E questo è confermato dal fatto che ben po
chi hanno approvata la sfuriata del signor 
funzionario, che non poteva far a meno di 
tentare di salvare la sua malferma posizione. 

Che io sia un mentitore cosciente e spudo
rato, voi me lo dite dopo parecchi preti, poli
ziotti e intervertiti, e non è certo il caso di 
farmi per voi più che per gli altri del cattivo 
sangue. 

« Maligno e compagni continueranno come 
per il passato a seminare la zizzania, non 
faranno mai nulla, perchè non hanno mai fat
to nulla, ed i padroni glie ne saranno grati 
assai. » Carini questi argomenti! Non vi pare 
di leggere un articolo dei tanto famosi imbo
scati dell'interventismo che vi dicono: Tede
schi 1 austriaci I I tedeschi vi devono la mag
gior riconoscenza ! 

Proprio la stessa cosa, e noi siamo pure 
costretti ad accettare di formare una triplice 
coi capomastri e quei dal chiodo 

Ne prenda nota lo scrittore dell'Avvenire e, 
se gli riesce, procuri di perdere la sua su
perbia d'origine... borghese. Infine,garantisco 
che non risponderò più, anche se mi si accu
sasse di aver accoppata mia madre, perchè il 
giocatore di bussolotti non lo so fare e lascio 
a chi è dell'arte tale mestiere. Io sono un ope
raio, ed è, credo, per questo mio difetto che 
agli occhi degli onesti ed accorti sprofonde 
miseramente nel ridicolo. 
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