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29 Luglio 1900 
Vi sono uomini e fatti che finiscono col 

parlare all'anima delle masse con una elo
quenza propria, universale. Ad un tratto, una 
luce nuova viene ad illuminarli, a mostrarne 
la reale grandezza, a sperdere ogni dubbia 
ombra intorno a loro. 

Ma persino i più puri eroi possono servire 
ai più immondi inganni. La speculazione ti
rannica ha saputo in ogni tempo batter mone
ta col generoso martirio. Ultimo esempio è il 
mazziniano Oberdan, oggi riabilitato dalla 
monarchia, divenuto simbolo di un più gran
de regno d'Italia. Oberdan che ai monarchi 
apprestava le bombe, siede nel cielo dei numi 
tutelari invocati «per il bene inseparabile del 
re e della patria». 

Più alto, più felice anche di lui, è Gaetano 
Bresci. L'equivoco non può raggiungerlo. 
L'hanno isolato e al mondo intero venne im
posto di sconfessarlo e maledirlo ; non ha 
conosciuto nessuna pietà — e non ne aveva 
bisogno — e nessuna grande voce di poeta 
suonò in sua difesa. 

Solo, tragicamente, superbamente solo. 
Qualche voce lontana di simpatia fu violente
mente soffocata prima che giungesse a lui. Si 
trovò in faccia di se stesso e della sua azione, 
tale per potenza che ad un solo uomo le forze 
non potevano bastare a reggerne il pondo e 
dovette soccombere. 

Risorgerà un giorno, forse men lontano di 
quanto non sembri in questi disperati mesi di 
sangue e di lutti — risorgerà, ma non prima 
che ogni speculazione sia diventata impossi
bile — risorgerà sol quando le menzogne e 
le turpitudini siano fugate — risorgerà al 
grido di migliaia di voci acclamanti la rivolu
zione sociale — risorgerà quando il suo ulti
mo appello sarà stato finalmente inteso. 

— Bresci avete tre giorni per ricorrere in 
appello! — disse il presidente della Corte 
d'Assise, letta la sentenza di condanna. 

— Mi appello alla rivoluzione sociale ! — 
fu la risposta. 

Che a questo appello fra poco sian milioni 
a rispondere: Presente! 

Ecco il nostro fervido voto e proposito. 

Variazioni sul riformismo 
Quasi tutte le riforme economiche e sociali, 

sostenute e richieste, in questi ultimi tempi, 
dalla democrazia socialista e dai socialisti 
intransigenti, sostenute e richieste tanto per 
dare una finalità giustificativa al loro eiezio-

- nismo militante, entrate già o non ancora a 
far parte delle leggi scritte che regolano il 
buon andamento della società o i rapporti tra 
padroni e salariati o .che danno una nuova 
verniciatura al diritto giuridico che costituisce 
il principio etico del momento, tutte quelle 
riforme, non possono essere deoretate, e più 
o meno eseguite, senza il consenso e l'impo
sizione dello Stato. 

Di maniera che lo Stato che da quelle rifor
me parrebbe dover perdere solidità e presti
gio, ne esce invece ringagliardito: poiché, 
appunto in nome di esse riforme, gli sarà per
messo estendere la sua potenzialità regola
trice e dominatrice, riacquistando anche il 
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prestigio perduto presso le folle proletarie, le 
quali per gli effetti delia riforma, crederanno 
nella sua necessità, e tutte le volte che que
sta o quella leggina di protezione operaia, 
verrà male applicata, o sarà male interpreta
ta, ricorreranno a lui, appelleranno a lui... 

Per quei socialisti che vogliono oondurci al 
socialismo di Stato, a renderci schiavi di un 
padrone unico; per quei socialisti per i quali 
il movimento... elettorale è tutto ed il fine da 
raggiungere cosa che non si deve riguardare, 
la conseguenza di rafforzamento dello Stato 
che è nel riformismo... apparirà naturale, 
anzi desiderabile, forse voluta. 

Poiché lo Stato allargando il suo potere, 
intervenendo sempre più nei rapporti sociali 
e civili non può a meno dal dare alla burocra
zia uno sviluppo sempre maggiore ed un'in
gerenza sempre più vasta. 

Cosicché il socialismo di Stato potrà dare 
pane ed impiego a molti, moltissimi compa
gni... 

Ed ecco che mentre l'operaismo va dando 
vita ad una tribù privilegiata, nel proletaria
to, col funzionarismo sindacale e divide l'u
manità lavoratrice in due classi: quella con 
la tessera e quella... dei paria ; il democratiz
zarsi dello Stato, che democratizzandosi si 
arroga sempre funzioni nuove, ci prepara alle 
gioie del regno della Burocrazia, al felice 
tempo in cui lo Stato provvedere con un'arti
colo ed un paragrafo perchè la categoria tale 
vuoti la vescica, nel modo prescritto, alle ore 
tante... 

Ora, per gli anarchici che sono anarchici 
anzitutto perchè vogliono abolire lo Stato ed 
ogni potere centralizzato, la ragione impel
lente per opporsi alla tattica riformista sta 
appunto nella conseguenza immediata che 
scaturisce dall'applicazione delle riforme, 
cioè : una nuova e maggiore potenzialità dello 
Stato ; potenzialità che nella previsione na
sconde la fiscalizzazione; che allargando la 
propria capacità amministrativa, allarga il 
suo potere di dominazione. 

Per noi non basta che una riforma sia giusta 
in principio o che si proponga un fine alta
mente umano ; come non ci è di spinta a com
batterla il fatto ch'essa non ha trovato esatta 
applicazione o perchè poco o niente risolva e 
rimedi : a noi preme sapere se la riforma, de
siderata o ottenuta, influisce e fino a qual 
punto, a scalzare il potere economico, ad in
debolire il privilegio politico. 

Dire noi miglioriamo, con le leggine di pre
videnza, le sorti dell'operaio ; noi diamo una 
più larga ed equa interpretazione al diritto 
giuridico preesistente; noi democratizziamo 
lo Stato e la società ; non è dir tutto e non è 
neppure dir molto. 

Poiché con tutto quello che gli date, l 'ope
raio resta un salariato... e con tutti gli allar
gamenti possibili il diritto imperante resta 
quello della forza che brutalmente si oppone 
all'abolizione dei privilegi di classe. 

Noi abitiamo in una vecchia casa, sudicia e 
infetta, rigurgitante di parassiti, troppo bassa, 
troppo stretta, vacillante sulle fondamenta, 
col tetto smantellato, le travi marcite... 

E noi predichiamo che questa casa non è 
più abitabile, che bisogna abbatterla e sba
razzare dei suoi rottami il terreno... e co
struirne una nuova. 

I padroni della casa si oppongono ; i loro 
impiegati ci trattano da matti ; i loro servi ci 
maltrattano. 

Ma pure è in tutti la convinzione che la casa 
è vecohia e che si regge a furia di puntelli. 

Ed ecco che vengono i riformisti e dicono : 
non v'è bisogno di abbatterla. Si, la casa nuo
va è l'ideale, ma intanto riformiamo la vec
chia ; una mano di calce qua, un calzo là ; un 
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drappo qui; un po 'di vernice lì... I padroni 
restano un po' sorpresi, si oppongono dap
principio, ma poi capiscono che i riformisti 
hanno ragione... capiscono che riformando la 
casa vecchia, questa si consoliderà : si conso
liderà la casa loro, della quale resteranno i 
padroni, anche dandone la gestione ai rifor
misti!... 

Mentre se la vecchia casa venisse distrutta, 
come vogliono gli anarchici, la nuova sarebbe 
di tutti, ed essi, i padroni della vecchia, per 
abitare nella nuova, dovrebbero lavorare con 
gli altri a costruirla... e non sarebbero più 
qualche cosa di superiore agli altri. 

E poiché essi vogliono restare qualche cosa, 
prima o poi, s'intenderanno coi riformisti... 
Che gli uni e gli altri sono fatti per intendersi. 

Gigi Damiani. 

Argomenti... bellici 
La guerra è un mostruoso atto di follia col

lettiva e non dobbiamo mera vigliarci se pro
duce più sragionamenti che ragionamenti, 
senza contare che il numero degli imbelli, 
sempre pronti ad aderire supinamente al fatto 
compiuto è purtroppo molto grande, e non 
potrebbe essere altrimenti, in una società ser
vile come la nostra. Perciò primo e più ur
gente compito dei sovversivi sinceri dev'es
sere oggi più che mai quello di distogliere i 
proletari dalle preoccupazioni e passioni na 
zionaliste, per affermare la nostra incrollabile 
fede nell'Internazionale prossima di benessere 
e libertà. 

Intanto esaminiamo gli argomenti in favore 
della guerra che s'intendono più sovente nei 
discorsi che corrono. 

— La situazione è interamente mutata e ad 
un nuovo stato di cose è naturale che eo r r i -

. sponda da parte nostra un nuovo atteggia
mento. 

In realtà, la situazione d'oggi è una conse
guenza più che naturale di quella di ieri. Da 
anni ed anni i vari Stati d'Europa aumenta
vano sempre più i loro armamenti ; il risulta
to evidente doveva essere la guerra, a meno 
di saperla prevenire con la rivoluzione. Mala-
testa fu sempre del parere che l'istante più 
difficile per tentare una rivoluzione sarebbe 
quello dello sooppio d'una guerra, ed il fatto 
ha pienamente giustificato questa sua previ
sione. Chi scrive ha ripetuto a sazietà in que
sti ultimi anni : « O la rivoluzione per noi, o 
la guerra per lor signori 1 », senza pretendere 
d'avere il minimo dono profetico. 

Non c'è nulla di mutato nelle rispettive po 
sizioni dei proletari e degli sfruttatori d'ogni 
Stato belligerante o neutrale. Il mutamento 
vero non può essere dato che dallo scoppio 
d'una rivoluzione sociale, e non soltanto poli
tica, nell'uno o nell'altro paese d'Europa. 
Finora non si ha che una volgare lotta di Stati 
per conquistare la supremazia nello sfrutta
mento mondiale. 

La nostra simpatia naturale pei paesi che 
maggiormente soffrono della guerra, non può 
renderci senz'altro completamente solidali coi 
loro sfruttatori e governanti. Tutt'altro! 

— L'idealismo socialista è fallito, e non el 
rimane più che combattere pel programma 
nazionalista democratico, che abbiamo c r e 
duto a torto superato. 

Un fallimento c'è, enorme, mostruoso ed 
assolutamente incontestabile. £ ' il fallimento 
della famosa « civiltà borghese », previsto del 
resto da tutte le scuole socialiste. Strana « c i 
viltà » davvero quella che ci ha condotti alla 
carneficina e alle distruzioni attuali. Noi rico
nosceremmo non so quale valore ai postulati 
del « progresso borghese », proprio nel m o -
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mento in cui ci è dato constatare tutta la va
nità del riformismo statale ! Invece di denun
ciare, mostrare, precisare fra il popolo, afla 
luce dei fatti, la funzione criminosa degli 
Stati, ne attribuiremmo loro una ideale ! 

E' un colmo incredibile. Le nostre peggiori 
accuse, che ci facevano condannare per sem
pre il sistema capitalistico, sono state comple
tamente provate dalla guerra, e siamo noi che 
dovremmo batterci il petto, recitando il mea 
culpa e ritrattandoci umilmente di fronte ai 
nostri nemici di ieri... 

Con buona pace di certi sedicenti sovversivi 
l'idea anarchica trionfa. Lo Stato che si pre
tendeva indispensabile a contenere la violenza 
fra gli uomini, ha scatenato invece fra loro 
tutte le più terribili forze di distruzione. La 
ragione pratica della sua esistenza viene così 
a mancare e non credo sia ancora possibile 
trovargli una ragione morale! L'ironia sarebbe 
veramente troppo sanguinosa... 

— È impossibile assistere indifferenti a tanto 
macello, la nostra umanità non può non sen
tirsene offesa. Disertare in quest'ora la lotta 
sarebbe una suprema viltà. 

La lotta per noi continua e non intendiamo 
abbandonarla un solo istante, ed è appunto 
per questo che non vogliamo partire in guerra, 
per diventare ciechi strumenti d'inconfessa
bili fini capitalistici e statali, ridotti a non 
poter più servire in nulla la nostra propria 
causa. 

L'esercito, creato, sviluppato e diretto dai 
nostri peggiori nemioì, non può assorbirci che 
per annullare ogni nostra volontà. Lo schiavo 
che muore in difesa del padrone più che di 
gloria è degno d'infamia. Eroe è solo chi muo
re per quella libertà, di cui tutti i governi con
tinueranno ad essere la negazione. 

La nostra umanità è offesa anzitutto dal
l'esistenza stessa degli Stati militari, basata 
sulla negazione del supremo diritto umano : 
quello di disporre della propria vita. Non solo 
essa ci può essere legalmente tolta, ma pos
siamo inoltre venir costretti a far scempio 
della vita altrui. E qui sarà bene osservare, 
in risposta a coloro che si meravigliano del
l'attitudine avuta dai partiti socialisti nell'at
tuale guerra, che noi non ci ricordiamo d'aver 
letto un solo autore social-democratico che 
contestasse allo Stato il diritto di costringere 
il cittadino ad uccidere. Solo l'anarchia, la 
distruzione d'ogni potere politico può dunque 
segnare la fine delle guerre. 

Nessuna diserzione dunque, ma fedeltà alla 
"aostra bandiera. Col servire quella ài non im

porta quale Stato europeo, e sopratutto col 
servirla volontariamente, si tradisce la causa 
dell'Internazionale. 

— Il pericolo tedesco è evidente. Il predo
minio della razza teutonica sarebbe infatti 
fatale alla libertà, segnerebbe un trionfo 
della barbaria tirannica sulla civiltà indipen
dente. 

Come spiegare che nella barbara Germania 
le condizioni d'igiene, d'istruzione, d'econo
mia privata e pubblica sono di gran lunga 
superiori a quelle della civile Italia? Come va 
che molti italiani preferiscono recarsi a subire 
là tirannia straniera in Austria e in Germa
nia, piuttosto che godere della libertà nazio
nale? Gli emigranti, nell'anno prima della 
guerra, il 1913, ascesero a quasi un milione ! 
Un milione d'italiani che preferirono subire 
praticamente il dominio d'altri Stati invece di 
quello italiano! E dopo ciò si sono sacrifi
cate migliaia di giovani vite per aumentare i 
sudditi di S. M. Vittorio Emanuele III 1 

Nessuno più di noi, combattendo il riformi
smo alla tedesca, l'anarchismo stirneriano e 
nietzcheano, si è maggiormente ribellato ad 

, ogni concezione prussiana della vita. Ora, fra 
i più decisi germanofobi troviamo appunto 
quei riformisti che s'entusiasmavano della 
organizzazione politica ed economica germa
nica ; quegli anarchici che vantavano l'ardito 
rovesciamento dei valori dell'unico e del super
uomo. Noi che avvertivamo invece quanto 
fosse profondamente immorale venivamo 
trattati da cristianelli',- oggi però che il prin
cipio della forza brutale sprezzante tutti i 
concetti di diritto ha trovato la sua maggiore 
applicazione, ci si vorrebbe far correre ai ri
pari! E lo faremmo ben volontieri, ma per 
distruggere tutte le organizzazioni sistemati
che della violenza, e non per favorirne l'ima 
contro l'altra, quella russa, francese o inglese 
contro l'austriaca o la germanica ! 

Il pericolo non sta nel militarismo di questo 
o quello Stato, ma di tutti gli Stati. Il predo
minio di non importa die razza sarebbe 
ugualmente funesto, perchè ognuna ha inne
gabilmente virtù proprie, che è bene possa 
sviluppare in conformità del suo genio. Tutti 
i capitalisti ed i governanti di non importa 
che nazionalità, ecco i nostri nemici, che non 
potremo vincere senza tutto tentare per rico
stituire quell'Internazionale che la guerra mira 
a distruggere. 

Conclusione 
La togliamo da quel Carlo Pisacane, che si 

vorrebbe spacciare per un nazionalista, e lo era 
infatti, ma non già dello stampo di quei tali 
che la nazione confondono col minuscolo re. In 
un tempo in cui il principio di nazionalità non 
era ancora sciupato come oggi, ecco infatti 
come ne discorreva : 

Conchiudiamo : la libertà non ammette re
strizioni di sorte alcuna, né fa d'uopo d'edu
cazione o di tirocinio per gustarla; essa è sen
timento innato nell'umana natura : le fran
chigie concesse dai despoti nei momenti che 
non si vedono sicuri della vittoria non sono 
che un narcotico somministrato al popolo per 
addormentarlo fra le lentate catene ed anneb
biarne l'intelletto; quindi senza la nazionalità 
la libertà non può esistere. Ma oltre la nazio
nalità, essa per non dirsi una menzogna, una 
derisione, richiede un' altra condizione per 
molto tempo ignorata, ora ad arte discono
sciuta, la uguaglianza. Egli è falso che l'uomo 
associandosi co'suoi simili debba sacrificare 
parte di sua libertà; questa può definirsi il 
libero esercizio delle proprie facoltà fisiche e 
morali, che viene limitato dal mondo este
riore, dai bisogni, dai mezzi di soddisfarli. La 
società mediante la sua forza collettiva, tra
sforma in mille guise il mondo esteriore, gio
vandosi in infiniti modi delle forze naturali, e 
dei loro prodotti, quindi offre all'uomo un 
campo sempre più vasto per l'esercizio delle 
sue facoltà, accresce i suoi bisogni, facilita i 
mezzi di soddisfarli; la vita dell'uomo asso
ciato deve necessariamente essere più ricca 
di sensazioni di quella dell'uomo isolato, 
ovvero quello godrà di una libertà maggiore 
che questo. Proudhon scrive : « la libertà di 
ciascuno, riscontra, nella libertà' altrui, non 
un limite, ma un aiuto; l'uomo il più libero è 
quello che ha maggior numero di rapporti 
coi suoi simili. » Quindi se per un individuo 
o per una classe di individui non si verifichi 
tale verità, è forza conchiudere, che i loro rap
porti con l'intera società non sono equi, ma 
vi è indubitatamente ingiustizia. 

Se da un uomo non richiedesi lavoro, men
tre si costringe un altro a lavorare eccessiva
mente, havvi privilegio per quello, ingiustizia 
per questo, che sarà schiavo della società. 

Il sol lavoro, che ogni mano senza distinzione 
alcuna deve per proprio utile compiere, è 
quello che le sue naturali attitudini indicano, 
ed i suoi bisogni richieggono. Con questa legge 
e non altra, tutti gl'individui componenti una 
sooietà dovrebbero contribuire all' accresci
mento del comune prodotto. Inoltre cotesta 
società dovrebbe porre a disposizione di ognu
no dei suoi membri, senza veruna eccezione, 
tutti quei mezzi che essa possiede, onde faci
litare lo sviluppo delle loro facoltà fisiche e 
morali e porlo in grado di riconoscere e uti
lizzare le proprie attitudini. Solo in tal caso 
dall'assoluta libertà d'ognuno risulterebbe 
massimo prodotto e massima felicità. Ma 
quanto siamo lungi da un simile stato ! 

Come provvedesi all'educazione del proleta
riato? In un modo negativo, costringendolo 
dall'infanzia a continuato lavoro che aggiunge 
alla mancanza dei mezzi, quella del tempo e 
delle forze. E sotto qual pena cotesta nume
rosa classe vien condannata all' ignoranza? la 
più terribile ; la morte per fame in mezzo 
all' abbondanza 1 E mentre la fame interdice 
lo sviluppo delle facoltà, che la natura con
cesse al proletario, e lo spinge, suo malgrado, 
sulla via faticosa ed aspra percorsa dal padre; 
uno stolido, un idiota, dal quale mai potrà 

:cavarsi frutto, perchè ricco, avrà tempo e 
mezzi esuberanti per la sua educazione che 
verranno inutilmente sprecati. L'uguaglianza 
politica non è che un ritrovato per isgravarsi 
dall'obbligo di nutrire gli schiavi, per privare 

il fanciullo, il vecchio, il malato d'assistenza, 
è un ritrovato per concedere al ricco, oltre i 
suoi diritti politici, la facoltà d'usurpare quelli 
dei suoi dipendenti. 

Sonosi sciolte le catene degli schiavi reci
dendo loro i garetti. Una tale ingiustizia, che 
sacrifica a pochi i moltissimi, è eziandio danno 
manifesto all'intera società, perchè riesce im
possibile ai nuli' abbienti ingegnarsi, ed ai 
troppo facoltosi manca ogni stimolo per farlo, 
e, crescendo cosila disuguaglianza, essa corre, 
siccome dicemmo, al deperimento, alla disso
luzione. 

In una società ove la sola fame costringe il 
maggior numero al lavoro, la libertà non 
esiste, la virtù è impossibile, il misfatto è ine
vitabile; la fame e l'ignoranza, sua conse
guenza immediata, rendono la plebe sostegno 
di quelle medesime instituzioni, di quei pre
giudizi! da cui emerge la loro miseria, rivol
gono la spada del cittadino contro i cittadini 
medesimi a difesa di una tirannide che op
prime tutti. La fame imbriglia il pensiero, 
aguzza il pugnale dell'assassino,, prostituisce 
la donna. La società intera viene abbandonata 
al governo di coloro che posseggono, ed il suo 
utile, la sua volontà sarà sempre quella di 
cotesti pochi i quali ammolliti dalle ricchezze 
che temono di perdere, sacrificheranno sempre 
l'onore, la dignità, l'utile universale ai loro 
ozi beati, e l'ignoranza e la miseria interdi
cendo al maggior numero la libera espressione 
della loro volontà distruggono affatto la nazio
nalità espressa dalla volontà collettiva senza 
eccezione e senza prevalenza di classi. 

Concludiamo ; la libertà senza l'uguaglianza 
non esiste, e questa e quella sono condizioni 
indispensabili alla nazionalità, che a sua volta 
le contiene, come il soie la luce ed il calorico. 

Carlo Pisacane. 

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

Come si fabbricano i delinquenti 
Un uomo è condannato al carcere. 
Perchè ? 
Che stupida domanda ! Perchè non ha danaro, 

lavoro ed abitazione. 
E' delitto il non aver danaro ? 
No. 
E' delitto esser disoccupato ? 
No. 
E' delitto esser senza abitazione ? 
No. 
Ed allora ? 
Ecco, di queste tre cose che sono inoffensive,, 

la società ne ha fatto una unica chiamata il vaga
bondaggio. 11 quale è un'offesa. 

Così il vagabondaggio è un'offesa composta 
di tre cose inoffensive, ma perciò è un'offesa 
punibile. Questo è il lavoro miracoloso della 
legislatura. 

Sai che cosa ti diranno ? 
Essi ti diranno che un uomo che non ha da

naro, lavoro e abitazione è capace di commet
tere un delitto. Come tu vedi la società per pru
denza punisce delitti che non furono ancora 
commessi. 

Così previene. Ma con che siero ? Il suo siero 
è chiamato prigione. Ma vediamo più avanti. 

Un uomo è arrestato perchè non ha danaro, 
lavoro ed abitazione. Egli viene sentenziato 
tenuamente con solo otto giorni d'imprigiona
mento. Durante questi otto giorni egli è natu
ralmente incapace di provvedersi il danaro, il 
lavoro e l'abitazione per quando lascierà la pri
gione. 

Ora egli è ritornato libero. Ecco un poliziotto 
Io vede e comincia ad interrogarlo. Egli non ha 
danaro, lavoro e abitazione, egli è un vagabondo 
e sopratutto è già stato in prigione. Così è un 
uomo pericolosissimo. E' ricondotto davanti al 
giudice. Questa volta è un recidivo e la corte lo 
condanna a tre mesi di carcere, durante i quali 
egli non può provvedersi danaro, lavoro ed abi
tazione per il futuro. 

Egli viene rilasciato ancora e un poliziotto gli 
si accosta e trova che non ha danaro, lavoro ed 
abitazione, perciò lo ritrascina all'ufficio di 
polizia. Un saggio e giusto giudice domanderà 



IL RISVEGLIO 3 

al miserabile, che resta attonito e stupidito da
vanti alla crudeltà della società : 

„ Perchè non tenti di migliorarti ? " 
E questa volta sarà condannato a un anno. 
Perciò non v'è da meravigliarsi se l'affama

to ritornato per la terza volta libero pensa : 
„ Mi hanno punito senza aver commesso alcun 
delitto, perchè ora non dovrei fare il contrario ? 
Se fallo non me la caverò peggio di prima e se 
riesco farò la mia fortuna ". 

O. LEIBOVITZ. 

L'illusione democratica 
L'Avanti ricordando il libro di Normann An

g e l i „ La grande illusione ", che aveva sollevato 
a suo tempo tanto rumore, esce in queste rifles
sioni : 

Soli nella lizza a sostenere i colori per il motto 
« Giù le armi ! » rimaniamo noi socialisti. Rima
niamo noi socialisti perchè accettando le pre
messe per le quali nacque il libro dell'Angeli, 
arriviamo più lontano nelle conclusioni. Bello, sì, 
il sogno di una società — sia pure borghese e 
capitalistica — di ravveduti (l'abbiamo un po' 
sognato tutti) che getta negli immensi crogiuoli 
delle officine il ferro preparato per uccidere, per 
trarne arnesi di civiltà e di concordia : bello, ma 
Ja democrazia, gettando la maschera, ha procu
rato un brusco risveglio. 

La vecchia aristocrazia si incammina, nelle 
■spire dell'elica che la storia svolge, verso il pre
cipizio della scomparsa lasciando il passo libero 
alla democrazia che arriva. Molto dell'antico 
mondo imbellettato e stemmato è crollato e 
«rolla, ma non cade l'edificio a torre su cui posa 
il piede il dio della guerra. La democrazia diventa 
aristocrazia, e lasciando l'insegna dell'aratro e 
del mazzuolo inalbera lo stendardo del diritto 
della forza rafforzando l'edificio della guerra. 

« La grande illusione » si nutriva essa, stessa 
di un'illusione fidando sul senso di modernità 
della democrazia di governo. La guerra, invece, 
ha ucciso tutte le democrazie portandole al po
tere. Non vi sono ormai più democrazie che ab
biano o vogliano avere il diritto di parlare di 
disarmo : vi sono solo democrazie che governano 
i popoli nella fiducia di un futuro fatto di armi 
e di armati. 

Restiamo noi soli — anche se pieni di dolore 
per quello che accade — ad essere sicuri e fidenti 
in un avvenire di eterna pace perchè guardiamo 
più lontano. Non sono gli armamenti che vanno 
estirpati : sono le cause che producono gli ar
mamenti che vanno abbattute. Sono gli interessi 
dei gruppi finanziari, industriali e commerciali, 
sono le ambizioni di crioche locali nazionali di 
ogni Stato, tendenti ad ottenere od a mantenere 
la propria egemonia politica, i quali generano e 
fomentano i motivi della inimicizia dei popoli 
lanciandoli, a tempo opportuno, gli uni contro 
gli altri. 

La nostra via è aspra; lo sappiamo. Forse 
molto lunga; forse meno lunga di quel che non 
sembri e non si creda. Non importa. Noi seguia
mo la nostra via per preparare l'avvenire di tempi 
migliori nei quali si guarderà con raccapriccio 
agli avvenimenti odierni, paghi della ricono
scenza di chi vedrà in noi tutti, dal miglior nome 
al più modesto gregario, i preparatori di una 
vera civiltà scevra di odii di razze coltivati a 
freddo e che conducono a carneficine orrende. 

Con buona pace dell'Avantil un partito parla
mentare come il suo non può essere che un vol
garissimo partito democratico. 11 grande parti
tone tedesco ha la logica, del resto, di chiamarsi 
socialdemocratico. 

E' inutile ripetere quotidianamente : „ Siamo 
soli " — „ restiamo noi soli " — ,, soli contro 
tutti " — quando alle frasi corrisponde una ben 
diversa realtà. Perchè vantarsi tanto d'un' attitu
dine imposta dal momento eccezionale, ma con 
la quale si vuol rompere non appena sia possi
bile? 

Siamo convinti, però, che nel partito socialista 
fra gli operai son parecchi ad averne basta di 
quella „ menzogna democratica ", che noi qui in 
Isvizzera abbiamo sopratutto aspramente com
battuta, perchè vi ha trovato appunto la sua 
maggiore applicazione. 

E se rileviamo per sottolinearle certe contrad
dizioni, è con la speranza di mettere in guardia i 
sinceri, onde sappiano provvedere a tempo. 

A meno che queste ripetizioni non stiano a 
significare il rimpianto e il dispetto d'aver do
vuto interrompere quell'opera pratica di leggine 
e di riformette, che è l'essenza stessa di tutta 
l'azione politica socialista. 

E non ci si dica che noi calunniamo. Turati 
non scriveva forse nel suo articolo pel i" maggio : 

„ La fase della negazione e della sterile pro
„ testa, nella quale fummo ricacciati, non sa

„ prebbe durare in eterno. Rivoluzionari perchè 
„ riformisti e riformisti perchè rivoluzionari — 
„ questo che fu il motto di ieri, sarà ancora il 
„ motto di domani ". 

La difesa della casa 
L'argomento più... sentimentale, accampato 

dagl'interventisti è questo : Noi comprendiamo 
il vostro odio per la guerra di conquista; ma 
davanti ad una guerra di difesa le vostre pre
venzioni non reggono più. E' un delitto inva
dere la casa altrui ; ma quando gli altri inva
dono la nostra sarebbe da pazzi non opporsi, 
non difendersi. 

1 gonzi restano, davanti a tale argomen
tazione a bocca aperta, e partono, mentre co
loro che li hanno così persuasi... restano. 

Ma dov'è, specie per l'Italia, la guerra di 
difesa V Era per difesa che ieri conquistava la 
Libia ed oggi vuole occupare l'altra sponda 
dell'Adriatico, e restare a Vallona e conser
varsi l'isole dell'Egeo? 

Sissignore, rispondono i dotti dell'interven
tismo. Non ci si difende mica soltanto col 
restarsene in casa, ma con l'occupare quelle 
posizioni che domani possono facilitare tale 
difesa. 

Così la Libia fu occupata per garantirci il 
mare nostro ; la Dalmazia e l'Albania ci occor
rono per assicurarci... l'indiscusso possesso 
dell'Adriatico e relative coste adriatiche. Le 
isole dell'Egeo sono un pegno; Vallona è la 
chiave dell'Adriatico. E che faremo senza 
tutte le creste delle Alpi Giulie ? E se lasce
remo un porto all 'Austria... la minaccia sarà 
perenne. 

Benissimo. 
Ma così pure hanno ragionalo i teutonioi, 

spingendosi, verso Calais, attraverso il Belgio; 
occupando la Polonia, la Serbia e l'Albania. 

Non fanno anche i tedeschi una guerra di 
difesa ? Non giurano e spergiurano anch'essi 
che la loro guerra non ha scopo di conquista, 
che non tendono ad altro che a garantirsi, con 
pegni, protettorati, occupazioni provvisorie, 
da future aggressioni?... 

L'allargamento, della zona di difesa, extra
muro, se è giusto e logioo per gli uni, perchè 
non deve esserlo per gli altri? 

* 

Però un' amico, interventista sfegatato ma 
della riserva anch'esso, un giorno tentò com
moverci con un'apologo, che ha ripetuto a 
tanti, e che ha il valore dell'argomento capi
tale di cui sopra, anzi che di quello è l'illu
strazione ultrasentimentale. 

Egli ci diceva : 
«—Io mi metto nei panni vostri. Odio il 

padrone; ma sono nella casa del padrone 
anch'io. Non importa se lui abita il primo 
piano ed io la soffitta. Il fatto reale, la realtà 
storica, è che abitiamo la stessa casa. E siamo 
in guerra, guerra di classe. Tra me ed il pa
drone non vi può essere accordo : egli è il pa
rassita ed io devo sopprimerlo, eliminarlo. Ma 
ecco la guerra che sopravviene. I nemici cir
condano la oasa, vogliono conquistarla, sac
cheggiarla, bruciarla. Che farò io ? Dovrò incro
ciare le bracoia e lasciare che la casa bruci, 
perchè con essa bruci il padrone? Ma bru
ciando la casa, oltre al padrone,brucio anch'io. 
E' naturale dunque che tra me ed il padrone 
si arrivi ad un'armistizio, momentaneo. Asso
ciamoci per la difesa. Respinto il nemico 
esterno, torneremo nemici interni. Intanto 
difendiamoci ». 

L'egregio amico, ci guardò in faccia e passò 
soddisfatto una carezza sulla sua prolissa 
barba : era ormai convinto che tutto era stato 
dettò e che a noi, non a lui, niente di meglio 
restava che partire per il fronte per non far 
bruciare la casa... del padrone. 

Ma noi non siamo partiti, e neppure lui, e 
l'apologo suo l'abbiamo messo a fare il paio 
con quello di Menenio Agrippa. 

L'artificiosità del ragionamento è evidente. 
La difesa, della casa del padrone, cioè della 
patria... degli altri, perchè dovrebbe rappre
sentare una difesa comune ? Vi è dunque tra 
me ed il padrone una comunità d'interessi? 

Nient' affatto.. Il nuovo occupante potrà 
anch'essere peggiore dell'attuale, ma le mie 
condizioni resteranno presso a poco le stesse. 

La casa non sarà mai mia; dovrò sempre 
occuparmi della manutenzione della stessa, 
lavorare per quello che ne è il padrone, ed 
andarmene poi a sbadigliare in soffitta. 

Io, avrei compreso il ragionamento se impo
stato diversamente ; se il padrone avesse 
detto : la casa in cui noi abitiamo è in peri
colo di essere rovinata da un'invasione di 
estranei. 

Io l'amo perchè vi sono nato e mi dispiace
rebbe di vederla ridotta male. 

Facciamo una cosa; uniamoci per difen
derla* Ma siccome riconosco che... infine... 
io ho dei torti verso di te : ti propongo di met
terci a parità di condizioni. 

Davanti al nemico esterno, io cesso di fatto 
di essere il nemico interno, l'oppressore, il 
padrone, il despota; come tu cesserai di essere 
il suddito, lo schiavo, il paria, il governato. 

La casa «mia » d'oggi in avanti, sarà casa 
nostra. Come te, dopo la guerra, lavorerò per 
essa. Lavoreremo per essa. E tu non lavorerai 
più per me, padrone di essa. Ti conviene ? 

Ma il padrone dell'amico dalla prolissa 
barba a certe cose non vi ha pensato neppure 
in sogno. 

Egli ha visto la sua casa in pericolo e ci ha 
chiamati a difendergliela. 

Abbiamo torto noi se ci siam posti da un 
lato, aspettando l'ora propizia per sbarazzarci 
del vecchio padrone ed eventualmente del 
nuovo? 

L'amico di cui sopra dirà : sì lo avete. 
Ma egli ha lasciato solo il padrone suo 

negl'impicci... ed aspetta anche esso l'ora pro
pizia per cambiar di parere. 

G. 1). 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 

Gli aeeWappanuvolB M riformismo 

„Buon Mercato" 
Togliamo dal n° del 27 scorso maggio di 

Guerra dì Classe quest'articolo veramente otti
mo e che riduce al loro giusto valore anche cer
te « benemerente e previdente amministrative », 
vantate e rivantate con troppa insistenza. Come 
il riformismo, poi, è tutt'altro che morto, viene 
in buon punto a combatterlo in una delle sue 
maggiori pretese. La censura non ba troppo fal
cidiato e l'articolo è sempre comprensibile. Ec
colo : 

E' il colmo del paradosso. C'è della gente 
che non perde neppure davanti la guerra la 
« verde speme » di fare felice il popolo — ren
dendogli meno dura la vita — meno difficile 
l'acquisto della merce sul mercato. 

Nella mente di questi amici del popolo — 
basterebbe che lo Stato volesse perchè si fer
massero nel loro rialzo i prezzi. L'auriga 
stringa la briglia al morso del cavallo che si 
solleva sbuffando e stridendo per la riscossa, 
ed esso si porrà al passo. S'imbrigli col mor
so della tariffazione dei prezzi il mercato che 
va al rialzo, come le acque vanno in alta ma
rea al cader della sera, e i commercianti, gli 
speculatori e simile genia calmeranno la pro
pria ingordigia, e i consumatori troveranno 
prezzi più clementi nella loro spesa. E gli 
amici del popolo salmodiano a questa deità 
profana dello Stato la prece antica del «da 
nobishodie». 

Voci innocue in altri tempi : insufficienti 
per acoordare qualche compatimento a code
sti aggiustatori della vita mercantile, ma 
estremamente pericolose oggi — perchè so
migliano molto davvicino alle moine del cane 
che lecca la mano del padrone che lo percuote. 
Eh via 1 Non è ancora tempo di aprire gli 
occhi, di capire che lo Stato non è l'organo 
tutelatore che ì socialisti della cattedra e 
quelli della tribuna ci dipingono, col più 
roseo della mestica di cui dispone la loro 
tavolozza ? Certo esso s'interessa dell'ordine 
costituito: e se il dare pane alla gente è un 
mezzo per tenere l'ordine esso si preoccupa 
assai più dei socialisti di fare del suo meglio 
perchè questo elemento di tranquilità non sia 
turbato. Non c'è dubbio: l'on. Cavasola ha più 
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premura di fare i il buon mercato » alla popo
lazione dei governati di quella che non l'abbia 
l'on. Dugoni. 

Ma lo Stato è come la Chiesa : vive di ciò 
che gli danno i cittadini. Non si può chiedere 
nulla a lui che il lavoratore non possa dare a 
sé stesso col suo lavoro, sorgente d'ogni ric
chezza. Bisogna addestrare il popolo lavora
tore a non farsi portar via ciò che ha prodotto. 

Fargli alzare sempre gli occhi allo Stato, 
come a provvidenza, è una vecchia strada 
sbagliata. 

Il calmiere 1 Giusto : la guerra fa rinascere 
il medio evo in politica ; gli « amici del popo
lo i) si danno un grande affanno per farlo rina
scere in economia. Che tanfo di cose imputri
dite che credevamo rose dall' età ! 

Io vi dimostro come quattro e quattr'otto 
che il calmiere è un vecchio arnese col quale 
in un regime di concorrenza si ciurma il po
polo per tenerlo a bada nei periodi di crisi. Se 
c'è della gente che se ne fregia il petto come 
una medaglia al inerito si accomodi pure. 
Vulgos vult decipi... 

Supponiamo che vi siano — per rendere ac
cessibile il ragionamento anche a Minuzzolo 
del Collodi — tre soli commercianti A, B e C, 
a comporre il mercato dove il lavotatoreva ad 
acquistare l'occorrente con un salario dato e 
«he il governo ha lasciato al suo livello cosi-
detto naturale. L'uno, A, vende pane — l'al
tro, B, companatico — il terzo, C, vestiario II 
pane è carissimo a 20 lire il kilo, il compana
tico insopportabile a 40 lire, le vesti intollera
bilmente care a 80. Che cosa c'è di sostanziale 
in questi prezzi ? Questo : che uno di pane ac
quista mezzo di companatico e un quarto di 
vesti. Aiuto, aiuto ! grida la piazza : vogliamo 

anche quando infuriando la 
guerra nessuna saggezza di uomo potrebbe 
impedire la distruzione di ricchezza e quindi 
l'assottigliarsi dei mezzi di vita. E dà — grazie 
amico Dugoni — il bracchiere che diminuisce 
tutti i prezzi : il pane ora è — udite! udite ! 
— a 20 cent., il companatico è sceso a 40 cent, 
soltanto (viva Gavasola 1), il vestiario a 80 mi
seri centesimi... I commercianti se la ridono : 
con uno di pane acquistano, ora come prima, 
mezzo di lardo e un quarto di oggetti di ve
stiario. I prezzi infatti tanto prima che dopo 
sono nel rapporto di 1 : li2 : Ii4. I commer
cianti non sono feriti affatto nel loro profitto, 
il quale, come sa la dottrina marxista, non è 
dato dal mercato, ma dal plusvalore che il 
capitalista sugge nella fabbrica del pane, del 
lardo e dei pantaloni. 

Dunque guardiamo che cosa accade dentro 
la fabbrica. Se invece di pagare in danaro il 
padrone pagasse in oggetto d'uso i salari al
l'operaio, malgrado il calmiere, egli non sop
porterebbe un costo maggiore di prima, per
chè il panettiere comprerebbe con l'istessa 
quantità del suo prodotto l'istessa massa di 
olio, sugna, ecc. di prima e l'istessa quantità 
di vesti, per pagare in natura gli operai; il 
confezionatore comprerebbe con l'istessa 
quantità di stoffa confezionata tanto di lardo, 
di olio, ecc. quanto prima, e il costo che gli 
rappresenta il lavoro resterebbe invariato. 

gli è rimasto tale e quale. Ohe ! que
sta è Gran Via, zazuela spagnuoia alla quale 

si diverte un mondo 
alle spalle del dotto « socialismo dei prezzi ». 

Ma non credete di avercela fatta con que
st'esempio ai legalitari difensori del desco pro
letario ! Il salario, ci risponderanno con ciglia 
aggrottate, è pagato in moneta : ed ora che le 
coae costano 
pochi centesimi e non più molte lire, l'operaio 
si nutre ad ufo e glie ne avanza. 

Ma se il salario resta regolato dall'economia 
capitalista — che il calmiere si dimentica per 
l'appunto di abolire — esso si equilibra a 
quella massa di numerario che corrisponde 
alla parte del valore del prodotto che deve la
sciare allo stesso livello di prima il plus va
lore. Chi pagherebbe altrimenti questo dippiù? 

Abbiamo visto che i produttori A, B e C 
non hanno nulla da perdere col calmiere. Chi 
pagherebbe dunque? Lo Stato, no, perchè esso 
vive appunto con quello che gli dà la massa 
dei governati, e nel caso del calmiere lo Stato 
non ha imposto un tributo, ma ha modificato 
(nella carta !) il prezzo. Chi dunque ? Sempli
cissimo : l'operaio resta economicamente 

quanto prima, e per giunta resta 

Che se invece si 
ostina a tenere fermo il salario monetario, 
deve ricorrere ai mezzi dello sciopero, e allora 
ogni conquista significherà un suo sforzo di
retto, e, a processo espletato, 

Può lo Stato seguire la strada più cauta di fare 
una scheda degli elementi del costo reale delle 
cose e imporlo come meta legale. Ma poiché il 
mercato non è abolito, le congiunture di do
manda e offerta s'incaricheranno di spostare 
il costo reale da quello legale, facendo — puta 
caso — produrre meno le merci che i consu
matori più desiderano, perché la meta legale 
è diventata bassa e facendo produrre in ab
bondanza quelle che i consumatori meno r i 
chiedono. L'abbiamo visto in Germania a che 
è giovato l'intervento dello Stato imperiale 
nella tariffazione dei prezzi, e la nota a Wil
son parla delle strettezze economiche in cui 
dibattesi la popolazione dei poveri, s'intende, 
a malgrado il paternalismo governativo. Evi
dentemente il trionfo politico dello Stato ne 
pone in maggior luce l'impotenza economica 1 

Queste sono questioni complessissime : a 
dimostrare l'illusione del calmiere (e in tem
po di guerra, per giunta, fermo restando il 
modo capitalistico di produrre) ci vorrebbe 
assai più carta di quella che non dispone 
YUnione Sindacale, se anche ci sorreggesse la 
pazienza del lettore. Ma il campioncino che 
ho dato può dare una idea del monte, come 
direbbero nellia loro lingua figurata, i commer
cianti colpiti dal calmiere, è che sono molto 
più furbi degli « amici del popolo ». Aggiungi 
che lo Stato non pone il calmiere su tutti i 
generi e che quindi crea squilibrii dissipatori 
di ricchezza, e origina crisi profonde come la 
storia economica ammaestra. Aggiungi anco
ra che se il nuovo prezzo non si rassesta, per 
esempio, per effetto d'uno sciopero che si osti
nasse a tener fermo il prezzo del lavoro in 
danaro, rialzandone il potere d'acquisto — 
il costo essendo pel capitalista maggiore del 
rincaro, la produzione si restringe, e coi 
prezzi più bassi si mangia meno di prima. 
Aggiungi infine che lo Stato non ha nessuna 
coscienza che là dove ha chiuse le porte 
dell'iniziativa privata dovrebbe subito aprire 
quelle della iniziativa collettiva. Se lo dimen
tica nei periodi ordinari : come potrebbe ba
darci ora ? La sua attenzione è tutta assorta 
nella guerra a cui deve cimentarsi anche a 
costo di sofferenze economiche pel popolo 
sulle quali invece, proprio fln'ora, i socialisti 
statali vogliono cospargere l'unguento di bel-
ledone dei medioeval calmieri. 

Mi pare che dopo quanto si è detto si avrebbe 
qualche diritto di sospettare che quando ê 
esplosa la guerra italiana, i deputati socialisti, 
che pure hanno un gran merito ormai di fronte 
alla civiltà — avrebbero fatto molto meglio a 
non scampanare a martello perchè lo Stato 
aprisse i battenti di 

No? Enrico LEONE. 

L'eguaglianza 
Il sole non è avaro de' suoi raggi : ai vermi, e a 

tutti gli animali della terra dà il suo tepore il 
sole. 

L'aquila sulle vette alpestri, il lupo nei boschi, 
la belva nel deserto, hanno libertà per godere 
del sole. 

La terra non è avara dei suoi umori. 
All'erba dei prati, alla quercia, ai pomi tutti, 

dà i suoi nutrimenti la terra. 
E il lavoratore è privato dei beni della natura, 

dei frutti della terra. 
Il serpente non vive della preda del serpente. 
Il padrone vive del lavoro dell'operaio !... 
L'orso del polo non ruba all'orso il vello foltis

simo. 
L'uomo priva l'uomo delle vestimenti e ai pro

letari gelano le scoperte membra !... 
La iena della foresta, squarciando là preda, 

mostra ringhiosa le robuste zanne e non mentisce 
la sua ferocia. 

L'uomo ha la ragione e sa mentire, e lodato, 
toglie, all'uomo il pane quotidiano. 

Tutti i viventi della terra sono fratelli nella 
specie. 

L'uomo, pensante, s'è separato in caste nemi
che. 

O lavoratori, noi siamo la casta oppressa. 
Emancipiamoci. 

Per un nuovo Convegno 
Io pure non trovo opportuna la proposta di 

indire un nuovo convegno. 
Mi sembrerebbe in questo modo che la que

stione del convegno, invece di corrispondere ad 
un reale bisogno, corrisponda ad un'abitudine. 

Si è — si può dire — ancora freschi dell'ulti
mo convegno, dove furono approvate e discusse 
cose che non sono ancora messe in pratica. 
Perchè dunque arrivare ad un terzo ? 

Certe cose che si possono benissimo risolvere 
a mezzo del giornale, come l'organizzazione del 
giro di conferenze, la stampa dell'opuscolo, ecc., 
non esigono un convegno, pel quale dovremmo 
sciupare dei quattrini, che possono venire molto 
meglio usati a combattere l'eterno disavanzo del 
giornale. 

Se è per conoscerci, non dubitate che presto 
suonerà la diana per il più grande dei convegni : 
la rivoluzione. 

Sarà in quello che faremo la dovuta conoscen
za con tutti i veri compagni. 

Dovremo allora batterci non per guadagnare 
una croce qualsiasi, ma abbattere quella su cui è 
crocifisso da secoli il proletariato. 

Aiutiamo intanto il giornale, in modo che pos
sa essere spedito gratuitamente a tutti coloro che 
lo chiederanno per farne la debita distribuzione 
nei vari paesi di campagna. SANDRO. 
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