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Per le nostre discussioni 
Siamo lieti di constatare come la rivoluzione 

Tenga discussa nei nostri gruppi, non più come 
un problema teorico, ma come nn problema di 
fatto, di prossima attuazione. Ed appunto per
chè tale, crediamo dover esporre alcune nostre 
osservazioni, tendenti a mantenere il carattere 
più pratico possibile alle discussioni. 

Sul campo dei principii, noi fummo sempre 
avversi ad ogni qualsiasi alleanza. Dobbiamo 
propagare integralmente l'idea anarchica, sen
za nessuna transazione, perchè risulti più 
chiara e convincente, penetri un maggior nu
mero di spiriti e possa nel momento dell'azione 
esercitare la più grande influenza possibile. 

Ma sarebbe una pericolosa illusione il cre
dere che noi potremo schierarci soli contro 
tutti, e se la teoria considera sopratutto il 
punto d'arrivo, la pratica non può non tener 
conto di quello di partenza. Certo è un errore, 
perchè i più non possono concepire ancora il 
nostro programma,di diminuirlo senz'altro, ma 
ne è un altro il considerare l'azione come se le 
nostre forze soltanto fossero in giuoco. Non 
tutti gli elementi di trasformazione potranno 
venir diretti da noi, non tutte le aspirazioni si 
accorderanno con le nostre, per cui non è vano 
prevedere ed esaminare le concessioni cui sa
remo costretti, e tra esse quelle che presentano 
maggiori pericoli. 

L'anarchia non avverrà per un colpo di bac
chetta magica, ma attraverso successive crisi. 
E se non possiamo, come è evidente, realizzarla 
senz'altro in tutti gli ambienti e in tutti i casi, 
avremo da favorire le tendenze più affini alle 
nostre e combattere quelle che maggiormente 
ribadiscono il principio d'autorità. 

Credere d'essere più anarchici, perchè si ri
fiuta senz'altro di esaminare ogni situazione 
che non corrisponda in tutto e per tutto alle 
nostre concezioni, è voler credere nello stesso 
tempo che il nostro sogno avrà più forza di 
qualsiasi realtà avversa. Non si tratta perciò 
di fare a priori dell'opportunismo, ma di con
cepire un'attività in rapporto a dati di fatto 
che già si possono prevedere e di cui non si 
può fare astrazione senza muovere ad una 
sconfitta certa. 

Dunque, non rinunoia in nessuno dei rami 
della vita sociale all'anarchia, ma continuo 
studio per formarci una coscienza ben precisa 
dei modi di penetrarli e di conquiderli l'uno 
dopo l'altro. 

A 
Pigliamo l'esempio cosi interessante della 

Rivoluzione in Russia. C'è tra noi chi pensa 
seriamente che gli anarchici russi non dovreb
bero preoccuparsi menomamente della guerra 
come se non esistesse. Ora, non si sopprime 
un fatto col rifiutare semplicemente di vederlo. 
E poi, come non constatare che per ogni terri
torio russo invaso da un esercito nemico, la 
rivoluzione cessa d'essere, per venir ricacciato 
sotto il più brutale dispotismo? 

— Dobbiamo allora metterci pur noi a gri
dare': Viva la guerra 1 

No, di certo, ma dirci questa semplicissima 
verità che ogni diritto reale presuppone la fona 
di poterlo difendere, e che la Rivoluzione so
pratutto non è che in quanto sia capace di resi

' stere al nemico interno ed a quello... esterno. 
— Morte allo straniero, allora 1 
Parliamoci chiaro. Quegli impostori che 

parlavano di guerra rivoluzionaria,mentre non 
solo non avevano fatto nessuna rivoluzione in 
casa propria, ma vi avevano lasciato prendere 
il sopravvento agli elementi più reazionari, 
col pretesto d'unione sacra, mentivano spudo
ratamente ; ma quando un rivolgimento del
l'importanza di quello russo si è prodotto, non 
può che sollevare contro di sé tutte le reazioni 

ed allora la guerra può diventare realmente 
rivoluzionaria. A meno di credere che Carlo e 
Guglielmo abbiano proprio una speciale sim
patia, non diremo pel trionfo del comunismo, 
ma semplicemente della repubblica in Russia, 
ora la sconfìtta degli eserciti russi diventa an
che quella della Rivoluzione. 

E la situazione si delinea più che mai tragica 
e complicata. Non si può né si deve proclama
re per nessuno il dovere di diventar soldato ed 
ancor meno di restarlo, dopo tre anni della più 
orribile delle guerre. Infatti, come non conce
pire il disgusto di chi vide per tanto tempo 
sacrificati milioni d'uomini ai più loschi dise
gni e che oggi ancora non ha la certezza che 
non si perseveri per la vecchia infame via ? E 
l'avesse anche questa certezza, quale sacrificio 
più enorme di quello di sentire realizzato un 
sogno a lungo carezzato e di non (poterne go
dere, d'avere toccata la terra promessa e di 
vedersene respinto nel turbine di cruentissime 
battaglie? I giornalisti, nelle comode sale di 
redazione, possono ben gridare che chi lasoia 
la fronte è un vile, ma nessuno tra loro sarebbe 
pronto a correre a prenderne il posto. Non è 
forse umano fuggire il più grande dei mali per 
muovere verso un bene tanto sospirate e final
mente apparso? E non si dica che tanto bene 
verrà a scomparire se non si continuala guer
ra, perchè, d'altra parte, non avrà neppur mai 
esistito per le migliaia d'uomini che là guerra 
stessa continua a far massacrare. 

Linguaggio egoista il nostro 1 diranno certuni, 
che però continuano ostinatamente a rimanere 
a casa a far l'eroe con la pelle degli altri. Chi 
non si è mai battuto non può rimproverare ad 
altri di non volere più battersi. 

— Ma, insomma, quale conclusione rica
varne? 

Che la Rivoluzione è per sua natura eminen
temente internazionale e che se non lo diventa, 
rimane soffocata. Non già che sia stata affatto 
inutile, tutt'altro ; ma vedrà ritardato di molto 
il suo sviluppo. Quindi invece di mandare nu
merose quanto inutili delegazioni in Russia a 
dar consigli su problemi mal noti, invece di 
preoccuparsi sopratutto di quel che si fa o non 
si fa laggiù, si cominci dovunque a fare per 
proprio conto quello che si esige da altri. Sarà 
il modo più efficace di concorrere a migliorare 
una situazione gravissima, benché fin quando 
in Germania ed in Austria si rimarrà sotto
messi, non c'è molto da sperare. 

— Ma negli Imperi centrali si dice la stessa 
cosa e si aspetta che Francia e Italia diano l'e
sempio deila Rivoluzione. Ed aspettando da 
tutte le parti questa non viene mai. 

Noi non diciamo certo d'aspettare, e lavoria
mo a tutt'uopo dovunque possiamo, perchè 
l'insurrezione avvenga, anche se dall'altra 
parte non si fa altrettanto. Ma è chiaro, per 
esempio, che possa convenire di prolungare un 
periodo di preparazione per accrescerla e nello 
smesso tempo permettere meglio agli eventi di 
maturare, cosicché ad un'esplosione ne segua 
prontamente un'altra. 

Fummo i primi a deridere certe riunioni in
ternazionali, a base di grande reclame, col più 
rumoroso quanto vano stamburamento, ed a 
dire che ognuno doveva cominciare senz'altro 
modestamente, nel proprio paese, quel che in
tendeva proporre ad altri in un altisonante 
discorso da congresso. Il che però non c'impe
disce di riconoscere che il problema, sopratutto 
data la guerra, è immediatamente internazio
nale e che non potrà avere quella soluzione 
integrale voluta da noi, se anche dall'altra 
parte non siamo seguiti. 

La Rivoluzione, insomma, può e deve essere 
cominciata nazionalmente; ma non potrà venir 
condotta a termine che se diventa internazio
nale, anzi intercontinentale. Ecco la verità, 

utile a dirsi per chi pensi che basti sbarazzarsi 
dei propri padroni, senza vedere che se ovun
que non se ne fa poi altrettanto,.! rimanenti 
padroni si varranno dei loro schiavi per asser
vire di nuovo gli audaci redenti, i quali non 
potrebbero allora resistere che mantenendosi 
in armi, e cioè subendo di nuovo il servaggio 
militare. 

GRIMM 
Non abbiamo voluto occuparci troppo di 

questo caso, per non venir confusi coi signori 
del nazionalismo e dell'interventismo; ma ora 
che il Partito socialista svizzero ha pronun
ciato il suo giudizio alcuni commenti sono ne
cessari. 

Grimm rappresentava l'ala estrema del Par
tito, opposta ad ogni collaborazione di classe, 
intransigente, rivoluzionaria, zimmerwaldia
na... ed altro ancora. Ora, noi sappiamo che 
s'intendeva da tempo con un consigliere fede
rale, ministro degli esteri svizzero, e ordiva 
con lui un intrigo diplomatico. 

Tanto avrebbe dovuto bastare, perchè avve
nisse nel campo socialista per lo meno quello 
che è avvenuto nel campo borghese : costrin
gere il signor Grimm ad andarsene come il si
gnor Hofmann, poiché l'uno e l'altro avevano 
così mal corrisposto alla fiducia avuta in loro. 
Ma bisogna credere che la morale d'un certo 
socialismo sia assai meno delicata di quella 
della corrotta borghesia e Grimm è invitato... 
a conservare le sue cariche politiche. 

Precedentemente, si aveva avuto il caso 
di Greulich, recatosi in Italia ad offrire un de
naro, che venne sdegnosamente respinto come 
di provenienza non troppo chiara. Il venerando 
Hermann è quel tale che quarant'anni fa, alla 
morte di Bakounine, osava scrivere gesuitica
mente : « Bakounine era considerato da parec
chi socialisti, uomini imparziali, come un 
agente russo ; questo sospetto, erroneo senza 
dubbio, è fondato sul fatto che l'azione distrut
tiva di Bakounine non ha fatto che del male al 
movimento rivoluzionario, mentre ha giovato 
molto alla reazione. » (Tagwacht,Zurigo, 8 lu
glio 1876). 

Il trionfante socialismo alla Greulich sap
piamo oggi a chi doveva poi giovare, se alla 
rivoluzione od alla reazione, ma non insistia
mo. Il Partito socialista svizzero non ha ancora 
chiesto di chi poteva essere l'agente, lui, Greu
lich, che chiamato poi a giudicare Grimm, ne 
fu ben inteso il più strenuo difensore. 

Immaginiamo un socialista intesofilo, sor
preso in relazioni segrete per trattative diplo
matiche con un ministro d'altro paese neutro. 
Non si sarebbe esitato da parte dei zimmerwal
diani a trattarlo di venduto; ma nel caso del 
signor Grimm invece la buona fede sarebbe 
indiscutibile — benché sia provato che abbia 
mentito parecchie volte — e si può accusarlo 
soltanto di non essersi ben reso conto della 
gravità di quanto faceva, diciamo la parola, 
d't incoscienza ». 

E per un gran capo dei scientificissimi, di 
coloro che rivendicano senz'altro il monopolio 
di « fare le coscienze », non c'è male. 

E oggi possiamo ben dichiarare che il nostro 
scetticismo di fronte a Zimmerwald, oltre che 
dalle varie ragioni esposte, derivava dal ve
derlo capitanato da Grimm. Sapevamo già 
quanto il suo rivoluzionarismo fosse equivoco, 
e la stampa borghese svizzera, del resto, pur 
attaccandolo, lasciava intendere che, uomo 
abile ed avvezzo alle rapide trasformazioni,ne 
compirebbe altre che lo renderebbero innocuo 
e fors'anche utile... a Ior signori. 

Non saprà dunque mai il popolo sbarazzarsi 
una volta per sempre di tutti i politicanti, col 
chiedere la propria salvezza alla sua sola azio
ne diretta e muovere cosi a un sicuro avvenire? 
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IL RISVEGLIO 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 
II 

Noi non diciamo nulla di nostro. Facciamo, 
una volta tanto, i cronisti. Registriamo ciò che 
altri non vogliono si sappia, perchè temono, in 
quest'ora gravida di dolore, lo squillo argenti
no d'una speranza alata nel cuore di tutti i sof
ferenti. Narriamo dei fatti. E i fatti sono questi. 

In Italia esiste uno squilibrio fra le aspira
zioni del popolo e la realtà delle cose. E non 
c'è da meravigliarsene. Ognuno sa che la 
massa della ricchezza d'ogni « nazione» sta in 
ragione diretta delle braccia produttrici dei 
generi derivanti dall'agricoltura, dall'industria 
e dal commercio. Ove non è questa proporzio
ne, là è l'avanzata tenebrosa della, miseria, là 
è lo squilibrio fra popolo e realtà esistente, là 
è la rivoluzione. 

In Italia questa proporzione non esiste. Le 
innumeri chiamate alle armi hanno tolto alla 
di già moribonda agricoltura, alla di già na
scente industriali di già tisici commerci tutte 
le braccia produttrici. Deserti i campi, deserte 
le officine, deserti gli uffici commerciali. Non 
esistono che braccia per impinguare la guerra. 
Nei lavori agricoli sono impiegati i vecchi e le 
donne, incapaci, naturalmente, di far produrre 
la terra secondo le esigenze del momento. 
Donne e vecchi, come in tutti gli altri rami di 
lavoro che non abbiano attinenza con quelli 
bellici. 

Di modo che la produzione è misera ed infe
riore a quella normale, non a quella necessaria 
per tutti gli abitanti. L'importazione è dimi
nuita per la scarsa disponibilità del naviglio 
mercantile, per l'altissimo prezzo dei noli, per 
la guerra dei sottomarini. Ciò è detto anche 
nelle statistiche pubblicate recentemente dal 
bollettino del Ministero di Agricoltura,se qual
CUBO non vuole leggere nei recenti provvedi
menti governativi, che accordano una più larga 
concessione di licenze agricole ai contadini 
soldati e che impongonoai prigionieri di guerra 
di lavorare i campi. 

Il pane, le paste, i cereali, lo zucchero, gli 
alimenti primi del popolo mancano dovunque. 
Pur essendo tutto aumentato del 60 per eento, 
quelli che ancora possono farne acquisto non 
sanno a chi rivolgersi. Da questo stato di cose 
non poteva nascere che il malcontento gene
rale contro la guerra. La deliberazione del go
verno di fare il razionamento per tutta Italia— 
in alcuni centri esso è già in vigore da parecchi 
mesi — del pane, delle paste, del granoturco, 
dei cereali già contingentati, non risolve il 
problema tremendo posto dalla guerra. 

Intere famiglie soffrono la fame, queste fa
miglie sono la maggioranza: quelle dei richia
mati, alle quali il sussidio non basta per gli 
alimenti più indispensabili ; quelle dei piccoli 
commercianti, che chiudono bottega per man
canza di compratori ; quelle dei piccoli com
mercianti, che chiudono bottega per mancanza 
dicompratori; quelle dei piccoli proprietari.che 
non hanno rendite perchè mancano le braccia da 
sfruttare ; quelle degl'impiegati, a cui lo sti
pendio è irrisorio in confronto ai prezzi esage
rati di tutte le merci ; quelle, infine, di tutti 
quelli che vivacchiano sul margine del profitto 
capitalistico. Il disordine (aorite le orecchie, 
voi, difensori dell'ordine!) è in ogni casa. In 
ogni casa non solo la miseria,ma anche il lutto 
e il dolore. I morti sul campo di battaglia non 
si contano più, dato che il governo ha la sacra 
prudenza di non pubblicarne le liste sui gior
nali, che l'Eroissimo L. Cadorna per conqui
stare dieci metri quadrati di territorio «nemico » 
ordina di non badare al numero di soldati da 
lanciare contro il fuoco austriaco ; la tuberco
losi è aumentata in proporzioni inaudite; il 
furto e la prostituzione lanciano l'onta e l'igno
minia su inanità di famiglie e di esseri umani ; 
la dissenteria, le malattie organiche del cuore, 
la pazzia, tutto è un rovinio della pace dome
stica del popolo. Aggiungete a ciò un altro fat
tore importantissimo. Intendiamo parlare della 
verità che comincia a balenare nella mente e 
nel cuore di tutti. Il fuoco è da presso e scotta. 
E la scottatura è ormai un fatto compiuto. 

Il popolo italiano non volle la guerra: chi la" 
volle fu quella manata di parassiti e di truffal
dini, che domani le folle in corrusco appende
ranno ai lampioni. Non si ribellò, è vero ; ma 
ciò non dimostra ch'esso fosse complice, bensì 
apatico, come tutti i popoli, come tutto il vol
go. Gli si disse chela guerra sarebbe terminata 
entro tre mesi, che questa era guerra di libertà 

e di giustizia, che, con la conquista di Trento 
e Trieste, il popolo lavoratore avrebbe avuto 
(come per la conquista di Tripoli!) dei benefici 
incommensurabili ; e tutto ciò mentre i suoi 
difensori di ieri trescavano col nazionalismo o 
si dondolavano tra il sì e il no, fino a procla
mare che meglio sarebbe stata la pazzia della 
guerra che quella dello sciopero generale. Ma 
oggi il velo, sotto cui si asconde la verità, si 
squarcia, è già squarciato. Il popolo comincia 
a veder chiaro, finalmente. Malgrado due anni 
di guerra, malgrado i fiumi di sangue sparso, 
Trento e Trieste sono ancora lontani ; la pas
seggiata militare si trasforma in un'orgia di 
cadaveri e di vergogne. L'impresadi liberazio
ne e di giustizia diventa l'oppressione dell'Al
bania. Il sogno di libertà si trasforma in quello 
di saccheggiare l'Africa e l'Asia. Il diritto e là 
civiltà, sventolati da tutti i mantenuti del pa
triottismo siderurgico, come un labaro di fede, 
diventano menzogne spudorate. La verità per 
il popolo è un'altra: è questa. Alla fronte sono 
mandati i contadini e gli artigiani, tutta la gio
vinezza del popolo, mentre i baldi ed azzimati 
sifilitici figli di papà rimangono a casa o sono 
imboscati negl'innumeri uffici militari. I pro
letari s'impoveriscono vieppiù, a misura che i 
ricchi si arricchiscono sempre, insultando spu
doratamente la miseria e il dolore altrui. E 
questa verità non ha bisogno di fondi di propa
ganda per diffondersi, come usa fare il governo 
per ossigenare il cadavere della patria in peri
colo ; essa è nel cuore di ognuno e passa, sgre
tolando e vincendo. 

Per agevolare il cammino della verità non 
dovevano mancare gli aggravi e le imposte. E 
a ciò ha ben provveduto il governo, pieno fino 
alla gola di pazze spese e di debiti. Per ciò vera
mente, noi gliene rendiamo doveroso omaggio. 

Che potevano produrre queste condizioni?... 
Ve lo diciamo subito : un abisso profondo, 

che divide il popolo, sanguinante d'odio per 
l'inganno patito, dalla geldra di parassiti che 
lo spinsero al macello. In questo abisso,nero e 
profondo, che non può essere scavalcato senza 
restarvi dentro, sono precipitate tutte le illu
sioni popolari, tutte le lusinghe, fascinatrici 
della borghesia assassina. 

Guardate. Sotto lo stimolo delle sofferenze 
atroci, delle ingiustizie giunte allo stadio acu
to, il popolo si sente invaso, percosso dal fre
mito del malcontento,che prorompe già in ma
nifestazioni e in disordini violenti. Dal Meri
dionale al Settentrione, è la raffica della rivolta 
che passa. Eccola, massa di traditori, di spie, 
di lecchini, di scarafaggi! Tremate, che il 
giorno della vendetta non è lontano ! Io la 
butto sulla vostra faccia livida e grinzosa di 
venduti. Eccovi una ondata di essa: l'altra do
mandatela alla vostra censura. 

(CONTINUA.) FURIO SBARNEMI. 

Certe polemiche ripugnano, perchè bisogna 
cominciare col fare un non lieve sforzo per 
ammettere la buona fede del contradittore, 
condizione essenziale per credere utile il ri
spondere. 

Si rimprovera ad un anarchico d'essersi 
servito ìd'uno pseudonimo, mentre i giornali 
socialisti e sindacali del mondo intero ne sono 
pieni. Rispondo che poiché il fare propaganda 
anarchica in Isvizzera per uno straniero è con
siderato come un delitto, non bisogna non far
ne, tutt'altro; ma precisamente per poter me
glio continuarla ed estenderla, per non essere 
ridotto all'impotenza od eliminato fin dal bel 
principio, non si deve mettere in grado la poli
zia di segnalare e d'espellere subito o non ap
pena lo creda necessario i più attivi e capaci. 
L'arte vera d'ogni guerra non consiste già nel 
farsi imprigionare o massacrare in pose più o 
meno eroiche, ma nell'avanzare e colpire il 
nemico per quanto è possibile nascosti, per 
non prorompere all'aperto che in assalti deci
sivi. E questo vale anche e sopratutto per la 
guerra sociale, comunque si manifesti, in atti 
individuali o collettivi. 

Ogni qualvolta si possa evitare la noia di 
cadere nelle unghie della polizia, non già col 
a mantenere la calma», con quel « quietismo » 
che i fogli socialisti han troppo predicato e per 
troppi anni per poterlo ora rimproverare equi
vocamente ad altri — ma col rimanere degli 
ignoti per le autorità inquirenti, sarebbe follia 
il denunciarsi. Del resto, rovesciate questa 
proposizione e dite : 

— Voi che colpite un padrone, un poliziotto, 
un crumiro; voi che svelate un sopruso, un'in
giustizia, un'infamia; voi che recate uno sfre
gio all'autorità, compite opera di vendetta o 
d'acciabattamento, correte a tutti gli angoli 
delle vie e proclamate : « Son io che l'ho fatto, 
io, tal dei tali, dimorante in via, numero, piano 
e porta 1 Venitemi a prendere e cingetemi la 
corona del martirio ! > 

Chi seguisse tal consiglio, potrebbe anche 
essere un nobile confessore della propria fede; 
ma non ne sarebbe certo un milite, perchè cosa 
farebbe di diverso da quel soldato che sparato 
il primo colpo si desse prigioniero al nemico? 
Non si tratterebbe allora piuttosto d'un vero e 
proprio disertore della propria causa, che cer
chi d'aspettare la fine della bufera in una pri
gione più sicura delle piazze durante certi 
giorni tragici. * 

Bisogna non avere la più lontana idea di 
quel che possa essere un movimento rivolu
zionario, o farlo consistere essenzialmente, 
come certi « estremisti > svizzeri, in alcune 
manifestazioni fatte mediante previo accordo 
conia polizia, cui si propone di sostituirla 
perchè goda essa pure d'un meritato riposo,— 
per calare certe sguaiate lezioni «di sacrificio, 
d'altruismo, di forza di carattere, di spirito 
battagliero » ! 

I nostri compagni già sanno il guaio d'essere 
conosciuti. Così al momento dello sciopero ge
nerale del 1904, come durante la settimana 
rossa del 1914, parecchi si videro sottoposti ad 
una sorveglianza speciale dei poliziotti, che 
dissero loro nettamente : a Se non continuate 
a lavorare e vi disponete a partire, vi arrestia
mo senz'altro I » 

Ecco perchè in previsione o al primo annun
cio d'un movimento, bisognerà prendere la 
precauzione di cambiar domicilio e... aria, se 
si ha davvero l'intenzione di parteciparvi.Non 
cercare a tempo di « evitare la noia » d'un in
contro coi poliziotti in quel momento, signifi
cherebbe porsi volontariamente fuori combat
timento. 

Facciamo ora una domanda. C'era proprio 
bisogno d'indicare il pseudonimo d'un nostro 
compagno già da anni e più volte segnalato 
dalla Procura federale, perchè questa lo po
tesse, identificare di nuovo ? Col fare il morali
sta, si badi a non fare semplicemente l'infor
matore di polizia. 

Sorvolo a tutta una declamazione basata so
vra un equivoco voluto, pregando il redattore 
dell'Avvenire Ai non attribuirmi una vanita che 
non ho mai avuto, forse perchè ne ha luì stesso 
da rivendere, anzi da regalare. Non mi sono 
mai atteggiato né a capo, né a grand'uomo, e 
la prova sta nel fatto che dopo i miei vent'anni 
di propaganda di cui parla, sono rimasto lo 
stesso operaio di prima. 

E speriamo, infine, di « evitare la noia » di 
dover precisare con documenti vecchi e recenti 
come dagli omenoni del Partito socialdemo
cratico, che tanto parlano d'irresponsàbili, si 
comprendano il più delle volte le responsabi
lità. L. B. 

CHE AVVIENE IN ITALIA? 
Le manifestazioni di tripudio in Italia per la re" 

cente clamorosa offensiva, alle quali i giovincelli 
nostrani dedicano i vergini ed innocui eroismi, 
hanno avuto un'eco di sinistra tragicità 

Torino — la invitta città antiguerriera —, man
cante di farina e di pane per tre giorni, ha risposto 
con l'urlo ribelle della fame agli sguaiati schia
mazzi dei ributtanti zerbinotti avvinazzati di pa
triottismo. 

La folla, la grande folla delle donne, le quali, 
poiché la guerra è, rimpiazzano gli uomini anche 
nel tumulto della strada, vi è discesa dando la 
stura alla disperazione contenuta nei tre anni di 
dolori esacerbati. * 

Violenze, barricate e chiese bruciate. 
E la spietata inevitabile reazione. Duecento 

donne colpite. I soldati che rifìutansi di tirare. Gli 
ufficiali che, superando le prodezze dei commili
toni sai Carso, appostano le mitragliatrici nelle 
strade e... si coprono di gloria. Stato di sssedio, 
legge marziale, regime di terrore. 

Ecco i racconti che ci sono stati fatti da diversi 
venuti d'Italia in questi giorni. Racconti ben di
stinti ma singolarmente coincidenti, fatti da per
sone non aventi alcun interesse a falsare od alte
rare la verità. * . ' ■ ' , 

A noi manca la possibilità finora di garantire la 
assoluta autenticità dei gravi fatti riferiti ai quali, 
del resto, crediamo, poiché sappiamo che fatti 
ugualmente gravi sono già accaduti, nel periodo 
di questa guerra, sui quali il silenzio del governo 
e della stampa è stato... sepolcrale! 

■ì . ' 
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IL RISVEGLIO 

Eppure, malgrado la vigilanza furibonda della 
censura, qualche oosa, vagamente, è trapelato 
in questa oocasione anche dai giornali, tanto da 
poter trarre qualche deduzione. Ecco gli indizi : 

Inifanzi tutto, notammo per diversi giorni le 
corrispondenze da Torino ch'Avanti! completa
mente censurate. Loggemmo, nel medesimo, la 
revocazione, da quella città, del prefetto e del 
questore . (La classica misuracaproespiatorio, 
con la quale il nostro buon governo ha tentato per 
ogni eccidio eludere le proprie responsabilità.) 
Contemporaneamente, in un numero del Journal 
du Peuple, leggevamo che i cittadini Modigliani e 
Serrati non avevano potuto recarsi in tempo alla 
conferenza interalleata di Londra, perchè impediti 
dai gravi fatti di Torino. Qualche vago cenno an
cora, sui tumulti, notammo qua e là nella stampa 
dei diversi paesi ; ma poi il giornale del glorioso 
nazionalismo integrale L'Idea nazionale è venuto a 
fornirci la prova che fatti gravi sono realmente 
accaduti : « I fatti di Torino, dice l'organo dei vari 
Monicelli rinnegati, rivelano un fremente diffuso 
spirito di rivolta in Italia », per cui occorre il 
pronto, energico soffocamento, senza vie dimezzo. 
Ed il Corriere*della Sera, d'accordo, vota per la 
politica rigida, col pugno di ferro. 

Poiché la fame attanaglia i ventri proletari, il 
dissesto economico priva la gente povera del 
principale elemento di vita : il pane, e li incita 
alla rivolta, i giornali dell'union sacrée gridano al 
tradimento, invocano la repressione, additano 
alla repressione non si sa bene quali tenebrosi 
complotti orditi dai nemici interni, sovvenzionati, 
s'intende, dall'oro nemico. I socialisti dovrebbero 
far le spese della sospirata reazione. I poveri so
cialisti, i quali si affannano da tre anni, con Zim
merwald, Kiental e Stoccolma — che la cecità 
proverbiale dei governi perseguita, concedendo 
ad esse illusorio valore —, a mostrare la mitezza 
dei loro intendimenti e a ritardare con tutta la 
buona volontà, si direbbe, la esplosione delle col
lere popolari. 

Ma le frasi prudenti e velate della sottospecie 
giornalistica, discoprono a noi il vero carattere di 
coteste rivolte sporadiche, subitaneamente e fe
rocemente represse, t'fatti di Torino rivelano un 
fremente diffuso spirito di rivoltain Italia, è obbli
gato a constatare a denti stretti il magno organo, 
che dalle turgide mammelle siderurgiche trae 
l'abbondante nutrimento. Quale la causa del dif
fuso spirito di rivolta? I Monicelli del giornalismo, 
pur conoscendola, non la diranno mai ; essi tro
veranno infinitamente più comodo scagliarsi con
tro i socialisti, contro il pacifismo, contro Stoc
colma, contro il ministro Orlando ;manon diranno 
che la guerra, la grande guerra, ch'essi hanno 
mostrato di volere, che hanno esaltato, che hanno 
gloriato, che hanno accarezzato con la sapiente 
voluttà del più senile sadismo, porta nei suoi fian
chi l'altra guerra, quella vera di liberazione, la 
guerra del popolo contro il nemico più terribile, 
il nemico che non disarma, che è presente sem
pre, cen tutta la sua ferocia, la ferocia centupli
cata dalle favorevoli circostanze ; il nemico che 
fa mitragliare le donne, fors'anco i bimbi, implo
ranti il pane, le mogli ed i figli di quelli degli eroi, 
che quotidianamente si esaltano e si celebrano 
con il lirismo della più tnrpe menzogna. 

Date il vostro sangne, miserabili della terra, 
alla Patria ; la Patria vi darà galera e piombo 

Tale è la verità ohe nulla distrugge. 
Ma ogni gran male sociale porta in sé, latente, 

il germe della guarigione. Alla gnerra dei governi, 
risponderà la guerra dei popoli, e questa ucciderà 
quella. 

Alle vittime di Torino, a tutte le vittime nostre 
di questa guerra, a tutti i caduti osculi ed ignorati, 
ribelli al patto esecrando di omicida abdicazione, 
agli eroi veri, che difendendo il proprio bene 
hanno dato il sangue loro, noi c'inchiniamo com
mossi ed esaltati. Il loro glorioso martirio traluce 
nei nostri spiriti, avidi di vendicarli com'essi me
ritano. F. P. 

I giullari dei capitalisti 
La polemica intorno al movimento di Zurigo 

ed a quello sindacale in generaleha dato luogo 
ad articoli tanto lunghi quanto sconclusionati 
dei nostri avversari, che cercano con qualche 
pettegolezzo e un mucchio di parole di stordire 
la massa. Vano tentativo, perchè rimane pur 
sempre la questione di principii, che noi non 
permetteremo loro mai d'eludere con un qual
siasi giuoco di bussolotti. 

Ecco qua un articolo dell'Avanti/ (n° del 17 
scorso agosto), che la pone di nuovo nei suoi 
termini precisi. Ha per titolo : « Il vienimeco 
collaborazionista del sindacalismo industria
le ». Ed è una critica stringente ad un certo 
programma di riforme, formulato da un'Asso
ciazione fra le società per azioni. ■ 

Ora, questo programma è nelle sue grandi 
linee quello già accettato e realizzato dalle or
ganizzazioni svizzere dei metallurgici, dei tipo
grafi, degli orologiai, dei litografi, ecc. Rima
nemmo soli durante una ventina d'anni a com
batterlo nei sindacati stessi e fummo vinti. Ora 

si tenta d'applicarlo anche all'arte edile, sem
pre con l'incondizionato appoggio di tutti i ri
voluzionari della socialdemocrazia, compresi 
quelli italiani. 

Si legga questo brano : , 
...i nostri « capitani d'industria, che sono an

ch'essi grandi lavoratori» regalano generosamente 
alle classi operaie « tutte quelle riforme sociali 
che tendono al miglioramento delle condizioni di 
vita del lavoratore e che servono al suo perfezio
namento tecnico ed alla sua elevazione morale ed 
intellettuale ». La manna, che piove dalle casse
forti: spettacolo commovente. 

E' tutto da ridere. Che gli spreconi regalano 
senza mettere mano a saccoccia. Con i denari dello 
Stato. E neppur con quelli sono larghi. Essi pro
pugnano infatti « un migliore ordinamento della 
scuola, specialmente professionale » ed « un com
pleto regime di assicurazioni, che protegga il la
voratore contro tutti i rischi che ne insidiano l'e
sistenza e con la pensione gli dia i mezzi di vivere 
quando la vecchiaia lo avrà reso impotentn a 
guadagnarseli ». 

La scuola professionale e le assicurazioni con
tro le malattie e la vecchiaia : queste, tut te le 
riforme sociali che... elevano moralmente ed intel
lettualmente il lavoratore. Per godere i benefici 
della provvidenza sociale, l'operaio deve essere 
malato o vecchio. Ma per quando è giovane e 
sano?. 

Niente paura. I capitani dell 'industria pensano 
anche all'operaio giovane e sano, e gli propugna
no una adeguata legislazione. 

« Perchè i nostri rapporti con le classi lavora
trici si svolgano tranquilli e fecondi sarà oppor
tuno che una nuova legislazione stabilisca una 
salda disciplina del contratto di lavoro, fissando 
con sicure e pratiche sanzioni i rispettivi diritti e 
doveri onde siano attenuate le cause dei conflitti 
ed evitate, per quanto possibile, quelle forme 
convulsive di arresto del lavoro e della produzio
ne così deleterie per le due classi >. Oh cielo! I 
capitani dell'industria si preoccupano persino che 
gli operai non debbano soffrire i danni dello scio
pero ed — esempio di raro altruismo — mirano a 
sopprimere non le cause dello sciopero, ma lo 
sciopero stesso. Una legge che stabilisca una sal
da disciplina del contratto di lavoro, con sicure e 
pratiche sanzioni : una leggina Crispi, sul tipo di 
quella famosa 14 luglio 1894, da applicarsi ai rap
porti fra capitale e lavoro ? 

Eh ! li conosciamo i criteri « giuridici s cari al 
capitalismo. Contratti a lunga scadenza, per non 
avere frequenti noie a causa dei rincari della vita, 
dello sviluppo di coscienza proletaria, del pro
gressivo aumento dell'organizzazione e di tutti gli 
altri fattori che inducono gli operai a » non con
tentarsi mai», arbitrato obbligatorio,chesarebbo 
come un paio di solide manette messe ai polsi del 
proletariato organizzato ; versamento di cauzioni, 
come si fa con i banchieri affinchè non scappino 
troppo spesso. E magari liste nere per condanna
re alla disoccupazione gli operai disobbedienti. 

E b b e n e , le suddet te organizzazioni svizzere, 
consenzienti i social is t i ,anzi sotto la loro di re
zione, lo r ipet iamo, sono appunto giunte all ' in
t roduzione di contrat t i a lunga scadenza, al l ' i 
sti tuzione di t r ibuna l i d'arbi t ra to e di uffici di 
conciliazione obbligatori , al versamento di 
cauzioni .a l l 'usodi liste nere stabil i te d'accordo 
fra operai e padroni , ecc. E l 'Unione dei Sin
dacati svizzeri considera tale forma di s i n d a 
calismo come quel la super iore a cui tu t te le 
Federaz ioni devono tendere . i l suo prog ramma 
in merito non è dubbio e la sua prat ica lo r i 
conferma ogni giorno. 

E noi perciò eravamo da tempo giunti ad 
una conclus ione come quella del collaboratore 
dell'Avanti/ — che rivolto a r iformisti e p a 
droni esc lama : 

Ma agli uni ed agli altri, ai capitani dell' indu
stria ed ai cavalieri d'industria, ai capitalisti, che 
fanno i propri affari ed ai giullari, che li aiutano, 
i lavoratori, i quali non han dato il cervello a ba
lia, i lavoratori non corporativi, né collaborazio
nisti, perchè rivoluzionari, risponderanno irrive
renti : Maramao ! 

Giullar i dei capi ta l is t i , dunque , i nost r i s a 
pient iss imi organizzator i ! E non siamo noi a 
dir lo . 

Corrispondenze 
BASILEA. — APPELLO. — Abbiamo costituito un 

Sindacato autonomo, dopo lo sciopero nltimo, in 
cni si ebbe il triste spettàcolo di organizzati che 
fanno i crumiri, di fronte a un movimento che non 
poteva dirsi precipitato, poishè le trattative du
ravano da ben otto mesi. 

Contrariamente ai signori della Federazione, noi 
non intendiamo fare grandi promesse, ben sapen
do che le lotte per salari ed orari non banno ehe 
un ben magro risultato materiale ; ma ci preoc
cupa il fine di mantenere vivo il sentimento di so
lidarietà, di resistenza, di lotta e di rivolta in vista 

di avvenimenti che il grande massacro attuale la
scia prevedere prossimi. L'unione nostra non si 
propone certo di migliorare i rapporti coi padroni, 
ma di mantenere sempre più netta la divisione e 
di preparare le menti operaie all ' idea della loro 
completa emancipazione, con la soppressione dei 
salariato e d'ogni sfruttamento, mediante l'espro
priazione comunista. 

Rivolgiamo un appello a quanti hanno sinceri
sentimenti rivoluzionari, perchè si uniscano a noi 
nel far rispettare quotidianamente la nostra di
gnità, nel reagire subito contro ogni abuso, nel
l'infondere coraggio ai dubitanti ed a coloro che 
sono ancora vittime d'una educazione di servi. 

Speriamo d'essere ascoltati e col concorso di 
tutti fare opera seria ed efficace d'educazione e di 
preparazione. I PROMOTORI. 

LANGNÀUGATTIKON. — INCOSCIENZA. — Che 
vi siano ancora degli imbecilli è conosciuto, ma 
che questi fioriscano proprio in un paese incivilito 
come il cantone di'Zurigo, pare incredibile. Come 
spiegarsi allora l'atto incosciente di coloro che 
danno offerte per l'erezione di una chiesa per la 
pace? Eppure in questa località vi sono delle be
ghine che lavorano di nascosto appunto per tale 
tnrlupinatura. Ma cosa fanno gli uomini di Lang
nauGattikon che vogliono aver l'aria di lavoratori 
evoluti? Intendono lasciar correre simili iniziative 
da medio evo ? Da parte nostra aspiriamo certo 
alla pace, ma non vediamo come l'erezione d'altre 
chiese potrebbe affrettarla. Crediamo piuttosto 
sarebbe meglio demolire quelle già esistenti, dove 
si è benedetta e si benedice ancora la guerra. X. 

THALWIL. — L'OTTAVO CONVOGLIO. — Domenica 
2 corrente transitava da qui l'ottavo convoglio di 
prigionieri italiani scambiati con l'Austria. Sul 
piazzale della stazione facevano pompa di sé buon 
numero di borghesi, negozianti della vicino Zurigo, 
dall'aria abbuiata questa volta. 

Il pubblico poco numeroso era tenuto in disparte 
da un cordone d'uomini dell'ordine. Non manca
rono le solite spavalderie di qualche patriottone 
di Thahvil, ehe tra parentesi preferisce restare 
fra gli odiati tedeschi. Questi mangiasovversivi 
dovrebbero innanzi tutto imparare a leggere, non 
fosse che per sapere che dei 350 infelici di quel 
convoglio, ben 247 erano affetti da tubercolosi. 

Certo ! e poi si dirà sui giornali borghesi o su 
quelli dei venduti ai governi che la guerra è la 
vita ! Ah ! canaglie ! avete creata una situazione 
tragica, dalla quale anche se lo voleste, non po
treste uscire, ma per intanto vi consolate col con
tinuare ad accumulare fortune sulle miserie del 
popolo. Badate però che non avranno un piede
stallo sicuro. i. e. 

ZURIGO.— BREVE RISPOSTA. —Il sapientissimo 
Vnattolo, che pretende rappresentare da solo 
tut te le luci, contro cui non possono prevalere le 
ombre di quanti poveri diavoli sgobbano da mane 
a sera per guadagnarsi il pane, pubblica una lun
ghissima tiritera contro di noi, con cui cerca di 
eludere le domande fattegli e di at taccare la no
stra condotta di lavoratori autentici, che eviden
temente non può essere quella dei lavoratori... 
onorari pari suoi. 

Rispondere a tanti travisamenti, digressioni e 
calunnie sarebbe tempo perso e spazio sciupato. 
Il giudizio tra noi e lui si è già avnto e a suo scor
no. Il signor Vuattolo ci ricorda proprio quella tal 
persona, che salita sullo scanno puzza o fa danno. 

Avemmo il danno ; scansiamo almeno il fetore. 
SINDACATO AUTONOMO. 
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Il Punto fondamentale 
Il Gruppo dei TEMPS NOUVEAUX di Parigi, che 

la guerra ha diviso in intransigenti e gnerraiuoli, 
ha manifestato attività opposte per opera delle 
sue due frazioni. Quella, così ben definita da Ma-
latesta, degli « anarchici di governo » aveva deciso 
nel gennaio dell'anno scorso d'aprire un'inchiesta 
sulle condizioni d'una pace duratura. 

Dopo più di sei mesi, le risposte avute sono 
pubblicate in un grande quaderno illustrato d'una 

. cinquantina di pagine. Noi ci limiteremo, per ora, 
a commentare quella di Kropotkine, la più inte
ressante di tutte. Ne diamo il testo per intero, 
perchè non ci si accusi d'averne troncato od alte
rato il pensiero. 

Bel resto, sarà bene notare che fra gli altri col
laboratori ve ne sono come Séailles, Ruyssen, 
Gide, Richet, Wells, Loyson, che non furono mai 
anarchici, per cui non siamo in presenza d'una 
manifestazione inspirata esclusivamente all'anar
chia, tntt'altro. Ed è tanto meglio, per la chiarezza 
e la precisione delle idee, e come prova che quei 
nostri compagni non sono più quelli d'un tempo, 
ma hanno essi stessi coscienza del proprio muta
mento. Non credono evidentemente che si possa 
essere ancora praticamente anarchici, mentre noi 
siamo convinti che bisogna divenirlo più che mai. 

A 
Le condizioni della pace dipenderanno inte

ramente dalla cifra delle riserve dei due lati e 
dallo stato della loro artiglieria verso la fine 
dell'inverno e sopratutto dallo stato di spirito 
delle popolazioni e dell'esercito. 

Se gli Alleati hanno la forza di spingere i 
loro eserciti sino alle frontiere tedesche, po
tranno esigere condizioni che rendano una 
nuova presa d'armi della Germania poco pro
babile per un certo numero d'anni. 

Ma se le riserve degli Alleati e la loro art i 
glieria fossero troppo deboli per ciò, sarebbe 
giuocoforza accettare condizioni che ci dareb
bero soltanto cattivi patti ed una nuova guerra 
a breve scadenza. 

Non conoscendo le risorse degli Alleati e dei 
tedeschi, siamo costretti di restare nel campo 
delle generalità, per limitarci a stabilire alcuni 
punti essenziali; 

1° Finché l'uomo sarà sfruttato dall'uomo — 
il lavoratore dal proprietario fondiario, dal ca
pitalista e dalla classe dei governanti, le diffe
renti categorie di operai da altri operai, le na
zioni agricole senza industria da quelle che ne 
hanno una molto progredita — finché ciò du
rerà, le guerre continueranno a prodursi. 

Questo punto fondamentale non dovrebbe 
mai essere dimenticato. 

2° Se si vuole parlare d'accordi che possano 
diminuire le probabilità di nuove guerre, non 
ne vedo che uno : quello di rendere l'arricchi
mento d'una nazione con la conquista così one
roso,— in seguito alla resistenza oppostavi,— 
che questa resistenza uccida la voglia delle 
conquiste. 

Ciò che non può essere ottenuto se un patto 
non è conchiuso tra le nazioni civili, o, in sua 
mancanza, fra i lavoratori organizzati interna
zionalmente, che s'impegnino a recarsi in armi 
alla difesa d'ogni nazione, il cui territorio sia 
invaso da un'altra nazione. 

3° Un terzo principio che le Dazioni bellige
ranti e neutre potrebbero essere invitate a 
proclamare fin d'ora, sarebbe che nessuna an
nessione, nessun scambio di territori non pos
sano aver luogo senza il consenso delle popo
lazioni in causa. 

Questo principio, imposto a Napoleone III 
nel 1859 dalle democrazie europee, dovrebbe 
essere riconosciuto oggi come un principio 
fondamentale del diritto internazionale. 

E poiché la guerra attuale è una continua
zione di quella del 1870 1871, che si terminò 
con l'annessione alla Germania dell'Alsazia e 
della Lorena, contrariamente ai voti delle po
polazioni, — l'opinione di queste popolazioni 
deve essere chiesta ora, per sapere se vogliano 
restare sotto il dominio dell'Impero tedesco, o 
se preferiscano unirsi alla Francia, e alla Con
federazione svizzera, oppure restare indipen-

• denti. 
Ma tutto ciò, — non lo si ripeterà mai abba

stanza, — rimarrà allo stato di pio desiderio, 
finché gli Alleati non avranno riuscito a r e 
spingere gli eserciti tedeschi e austriaci fino 
alle frontiere dei due Imperi centrali. 

(Quattro righe censurate.) 
Secondo i dati ufficiali, le spese di guerra 

dell 'Inghilterra s'elevano già a settanta mi
liardi di franchi ; più diciassette miliardi e 
mezzo prestati agli Alleati, e centoventicinque 

milioni da spendere ogni giorno sino alla fine j 
della guerra ! i 

Ma c'è la riparazione dei danni causati nel 
Belgio, in Francia, in Polonia, in Serbia, che 
i tedeschi dovranno pagare conformemente alla 
giustizia, se gli eserciti degli Alleati riescono 
a provare al popolo tedesco che le conquiste 
del suo militarismo devono essere abbandona
te, — che tutto il male fatto con esso fu un attoy 
di follia, di megalomania. 

Ma non è tutto. 
Bisogna prima che un atto simile di follia 

non si ripeta tanto presto, per cui nel caso po
co probabile che l'Alsazia preferisse apparte
nere alla Germania, il campo trincerato di 
Metz, fatto per minacciare Parigi, scompaia, e 
che non ne venga creato uno nuovo sulla fron
tiera tedesca. 

Non bisogna, poi, che l'annessione della Po
lonia all 'Impero tedesco venga ad accrescerne 
la popolazione d'una quindicina di milioni. 
Occorre invece che la Polonia diventi indipen
dente, con la riunione delle sue tre parti, oggi 
sotto il giogo della Prussia, della Russia e del
l'Austria. 

Bisogna pure che le popolazioni dei Balcani 
possano aggrupparsi come l'intendono, secon
do le loro affinità. E se si vuol mettere fine agli 
intrighi balcanici, occorrerà che le democrazie 
europee insistano, affinchè quelle popolazioni 
non siano costrette, come lo sono state finora, 
a darsi dei reucci, che per forza di cose fini
scono con l'aggiogarsi al carro di qualche altra 
monarchia. Gli Stati Uniti della Repubblica dei 
Balcani sarebbero la sola garanzia possibile, 
perchè l'Europa non sia bentosto trascinata in 
una nuova guerra per «la questione d'Oriente ». 

Infine, il Bosforo ed i Dardanelli, come pure 
tutti gli altri stretti e canali marittimi, dovreb
bero essere neutralizzati e messi sotto la pro
tezione di tutte le nazioni, per restare sempre 
aperti alle navi d'ogni nazionalità. 

Ebbene,nulla di tutto questo non può essere 
ottenuto finché la Germania, — principi e po
poli, — non si persuaderà che non è vittoriosa 
in questa guerra ; che il suo sogno di conqui
sta è fallito. 

Ecco un sunto molto incompleto delle que
stioni che la guerra ha fatto sorgere in Europa. 
Sognare che questa guerra metterà fine alle 
guerre in generale, mentre lo sfruttamento del 
lavoro continuerebbe, è una pura fantasia. 
D'altronde, anche se l'Europa facesse un passo 
verso questo stato degli spiriti, ci sarebbe l'A
sia coi suoi due o tre imperi in via di formazio
ne : il Giappone, la China e l'impero mussul
mano indo kachgariano, per riprendere la 
tradizione imperialista della Germania e del
l'Austria. 

Tutto quanto si può fare pel momento, è di 
lanciare alcune idee per l'avveniie e di cercare 
ciò che può realizzarsi, perchè la pace non sia 
una nuova fonte di guerre. Ma non si deve mai I 
perdere di vista, che lo stato di guerra conti
nuerà forzatamente finché le truppe tedesche 
ed austriache occuperanno i territori, di cui 
sono riuscite ad impadronirsi, e finché lo stato 
di spirito delle classi dirigenti in Germania ed 
in Austria resterà quello che è ancora attual
mente. I preparativi per la campagna di pri
mavera continueranno per forza, perchè ogni 
rallentamento di questi preparativi condurreb
be ad un aumento delle pretese dellaGermania. 
Infatti, nel momento stesso in cui si parlava 
(sei mesi fa) di pace e di ritorno allo statu quo, 
le Camere di commercio tedesche protestavano 
già contro la restituzione d'Anversa al Belgio. 
Che i preparativi si rallentino, e domani chie
deranno altro ripetendo sempre il loro ritor
nello favorito : € La guerra è la guerra ». 

Brighton, 7 gennaio 1917. 
PIETRO KROPOTKINE. 

A 
Questa lettera è ben fatta per mostrare le gravi 

contraddixioni, in cui vengono a cadere tutti co
loro che vogliono conciliare l'orribile realtà della 
guerra statale con l'ideale dell'emancipazione In
tegrale dei lavoratori. 

Kropotkine fu troppo profondamente comunista 
e rivoluzionario, perchè non proclami subito che 
il punto fondamentale—cosi sottolineato da lui — 
della questione sta nello sfruttamento dell'uomo 
da parte dell'uomo, senza la evi soppressione è 
vano sperare in una pace duratura. Un politicante 
del socialismo, anche se neutralista, comincerà 
col parlarvi di cento questioni secondarie inerenti 
alla più vana schermaglia parlamentare, per giun
gere solo da ultimo, se gliene resta tempo e se lo 
soccorre eccezionalmente la memoria, a dire qual
cosa intorno al fatto capitale del lavoro schiavo. 

Ma purtroppo, Kropotkine, accennato cosi op
portunamente al punto fondamentale, si diffonde 
subito a parlar d'altro, per non ritornarvi come a 
un leitmotiv che poco prima di conchiudere. 

Il dire : « Prima la vittoria, poi si penserà al re
sto !» — è un dimenticare che per chiedere la 
vita a milioni d'uomini bisognerebbe almeno con
vincerli dello scopo da raggiungere e mostrarlo 
già in via di realizzazione per quanto è possibile 
da parte propria. 

Ora, quelle nazioni a cui Kropotkine augura di 
vincere, non solo non hanno dato la menoma pro
va di voler diminuire lo sfruttamento, ma l'hanno 
visto centuplicare, come le altre, appunto grazie 
alla guerra. La più evidente realtà non permette 
di dire, in base a quello che Kropotkine definisce 
il « punto fondamentale», che le due coalizioni in 
presenza differiscano sostanzialmente l'una dal
l'altra. 

E questo fatto è l'una delle principali cause del 
prolungarsi della guerra e ce la rende oltre ogni 
dire odiosa. Non sono in presenza due concezioni 
ben distinte : il privilegio capitalista, da un lato ; 
l'eguaglianza economica, dall'altro — nel qual 
caso la nostra scelta certo non potrebbe essere 
dubbia. Finché la situazione rimane invece quella 
che è, come mai può un vero rivoluzionario cor
rere alle armi e chiamare altri ad imitarlo ? 

Non abbiamo ancora che due imperialismi in 
lotta, di cui l'uno in veste democratica. Ammet
tiamo pure che, dopo la rivoluzione russa, l'Intesa 
possa meglio rappresentare la democrazia degli 
Imperi centrali, ma possiamo noi oggi contentarci 
d'una qualsiasi politica democratica, di cui abbia
mo denunciato per tanti anni l'inganno? 

Nel settembre 1614, in una riunione pubblica a 
Milano, convocata dagli interventisti,che vi ebbero 
la peggio del resto, ci è occorso di sentir dire te
stualmente da Corridoni : « Come i rivoluzionari 
russi hanno fatta la pace con lo czarismo, siamo 
pronti a farla con la monarchia italiana! » 

Per fortuna che i veri rivoluzionari russi di pa
ce con lo czarismo non ne avevano conclusa, co
me quelli italiani del resto non ne concluderanno 
mai coi Savoia, altrimenti con la sola e perpetua 
ossessione del pericolo tedesco, che ottimi con
servatori si potrebbero fare di tutti i sovversivi! 

Siamo lieti che Kropotkine abbia ancora una 
volta indicato quel punto fondamentale, all'infuo-
ri del quale si cade in « una para fantasia ». Sono 
sue parole. Ora, tutta la nostra propaganda in 
questi tre anni di guerra, ha consistito special
mente nel ricordare a tutti — non esclusi i zim-
merwaldisti che hanno essi pure un programma 
essenzialmente politico —che la pace va ricercata 
anzitutto in un nuovo ordinamento economico. Se 
i popoli non avessero accettata che la gueira, 
senza accettarne però il più inaudito sfruttamento 
capitalistico, allora si avrebbe forse avuto una 
vera rivoluzione dalle conseguenze incalcolabili. 
Kropotkine stesso si è mostrato entusiasta della 
formula d'alcuni sindaeati operai inglesi : << Con la 
coscrizione degli nomini, la coscrizione della ric
chezza. » Solamente, bisognava lavorar subito a 
farne una realtà. 

Perchè preoccuparsi tanto, per esempio, della 
questione di riparazioni e d'indennità, e farne uno 
dei motivi per prolungare il massacro, quando 
noi sappiamo che per ciascun Ipopolo il migliore 
e più efficace risarcimento di danni consisterebbe 
appunto nel realizzare il comunismo? E realizzato 
questo, chi non vede come i rapporti diventereb
bero fraterni e ne conseguirebbe un aiuto certo 
ai più colpiti dall'immane flagello della guerra? 
Mentre col sistema capitalistico sempre vigente, 
i «vinti» verrebbero schiacciati in modo tale da 
nutrire quindi pur sempre pei «vincitori » un vivo 
odio, fonte di nuove guerre, — una soluzione co
munista anche imperfetta e limitata aprirebbe ai 
popoli le vie d'una vera e nuova civiltà. 

Non si dimentichi neppure che col regime bor
ghese verranno considerati come danneggiati so
pratutto i ricchi, i proprietari, gli industriali, ì 
commercianti, ecc., i proletari non potendo farsi 
indennizzare per quello che non hanno perso,non 
avendolo mai posseduto. 

In conclusione, o si rimane realmente fedeli al 
punto fondamentale, considerandolo proprio co
me tale, col prepararci quindi a « costruire > il 
nuovo edificio su di esso — o non si fa che opera 
dannosa alla nostra causa. 

Le borghesie di tutti gli Stati ci invitarono all'u
nione cosidetta sacra, esclusivamente sul terreno 
dei loro privilegi, messa da parte ogni nostra ri
vendicazione, reclamando anzi nel momento di 
maggiori mali pei diseredati, maggiori profitti per 
sé stessi. L'avere aderito a tale unione fu una vera 
follia ed è più che mai urgente ritornare a quel 
punto fondamentale, in base al quale soltanto può 
progredire l'umanità : la fine dello sfruttamento e 
l'emancipazione del lavoro 

PIETRO KROPOTKINE 
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