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L'anarchico Ferrer 
SXIII OTTOBRE 1909 

Non crediamo poter meglio ricordare il marti
rio di Ferrer, che con le seguenti brevi citazioni 
che caratterizzano nettamente l'opera sua d'edu
catore e d'anarchico. 

* ** 
E' d'uopo notare che la missione della Scuola 

Moderna non silimita al desiderio di far scom
parire da'cervelli il pregiudizio religioso; che, 
quantunque sia uno dei pregiudizi che si op
pongono alla emancipazione intellettuale degli 
individui, la sua distruzione, non può essere 
sufficiente ad assicurarci la preparazione di 
una umanità libera e felice, poiché si può con
cepire che un popolo sia senza religione ed 
anche senza libertà. 

Se la classe lavoratrice si libera dal pregiu-
dizioreligioso econserva quello della proprietà, 
tale che esiste attualmente, se gli operai am
mettono questa parabola che pretende che vi 
saranno sempre dei poveri e dei ricchi,se l'in
segnamento razionalista deve contentarsi di 
spargere delle nozioni sull'igiene e le scienze 
naturali, e preparare unicamente dei buoni 
apprendisti, dei buoni commessi, dei buoni 
impiegati, dei buoni lavoratori in tutti i me
stieri, potremmo probabilmente fra atei con
durre una vita più o meno sana e robusta, in 
rapporto col magro nutrimento che oggi mise
rabili salari possono permetterci, ma rimarre
mo sempre gli schiavi del capitale. 

La Scuola moderna intende invece combat
tere tutti i pregiudizi che ostacolano l'eman
cipazione completa dell'individuo; per ciò essa 
adotta il razionalismo umanitario che consiste 
ad inculcare nell'infanzia il desiderio di cono
scere l'origine di tutte le ingiustizie sociali, 
acciocché, conoscendole, essa possa a sua volta 
opporvisiecombatterle.il nostro razionalismo 
umanitario combatte le guerre fratricide inter- I 
ne ed esterne, lo sfruttamento dell'uomo sul- j 
l'uomo, la schiavitù della donna; combatte 
tutti i nemici dell'armonia umana, ignoranza, 
ozio, cattiveria, orgoglio ed altri vizi e bruttu
re, che tengono gli uomini divisi in oppressori 
ed oppressi. 

L'insegnamento razionalista e scientifico 
della Scuola Moderna comprende, come si ve
de, lo studio di tutto ciò che è favorevole alla 
libertà dell'individuo ed all'armonia della col
lettività, per incamminarsi verso un regime di 
pace, di amore e di benessere per tutti, senza 
distinzione di classe né di sesso. 

• A 
Se siamo d'accordo tutti che la classe ope

raia, o meglio l'umanità in generale, non deve 
aspettar nulla da un dio, o da un potere sovran
naturale qualsiasi, potremo sostituire questo 
potere con un'altra entità, lo Stato, per esem
pio ? No 1 l'emancipazione proletaria non può 
essere che l'opera diretta e cosciente della 
classe operaia stessa, della sua volontà d'i
struirsi e di sapere. 
• Stabiliamo un sistema di educazione per cui 
il fanciullo possa presto e bene giungere a co
noscere l'origine delle disuguaglianze econo
miche, la menzogna, il malsano' patriottismo, 
la falsa morale, e tutti gli ingranaggi per mez
zo dei quali l'uomo è tenuto schiavo. 

Non è lo Stato, espressione della volontà di 
una minoranza di sfruttatori, che può aiutarci 
a giungere a questo scopo. Tale illusione sa
rebbe la peggiore follia, 

A 
E' passato il tempo nel quale i governi si 

opponevano alla diffusione dell'istruzione e in 
cui cercavano di limitare l'educazione delle 
masse. 
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j Ma si avrebbe gran torto di credere che le 
' classi dirigenti non abbiano saputo prevedere 

i pericoli che poteva creare per essi lo svilup
po intellettuale dei popoli, e che sarebbe stato 
mestieri cambiare i mezzi di dominazione. I 
loro metodi si sono adattati alle nuove condi
zioni della vita e i governi si sono sforzati di 
conservare nelle proprie mani la direzione dello 
sviluppo delle idee. 

Pure cercando di conservare le credenze 
sulle quali era basata altre volte la disciplina 
sociale, hanno procurato lo stesso di dare alle 
idee nate dagli studi scientifici un significato 
che non potesse danneggiare'^ istituzioni esi
stenti. Ed è per questo che i governi si sono 
impadroniti della scuola; mentre in altri tempi 
lasciavano ai preti la cura dell'educazione del 
popolo, perchè ciò conveniva essendo l'inse
gnamento di quelli un puntello della propria 
autorità, presero poi essi stessi da per tutto la 
direzione dell'organizzazione scolastica. 

Il pericolo peri governi consisteva nel risve
glio dell' intelligenza umana alla vita intensa, 
nel risveglio in fonde delle coscienze della vo
lontà di emanciparsi. 

Sarebbe stato pazzia lottare contro le forze 
in evoluzione ; bisognava arginarle a modo 
proprio. Non c'era bisogno d'un gran genio per 
trovare questa soluzione ; la semplice spinta 
dei fatti fece capire agli uomini di governo co
me dovevano opporsi ai nuovi pericoli. Fonda
rono scuole, si affaticarono a diffondere l'istru
zione e, se anche ci furono di quelli che in 
principio resisterono a questo impulso, — per
chè così volevano gl'interessi di qualche par
tito politico in antagonismo cogli altri—, pure 
anche questi ben presto si convinsero che me
glio valeva cedere e che la miglior tattica era 
di assicurarsi con l'uso di questo nuovo mezzo 
la difesa dei propri privilegi. 

A 
Abbiamo cessato djessere degli utilitari o 

dei riformisti, separandoci dal partito repub
blicano, perchè abbiamo visto i suoi uomini 
non essere rivoluzionari che di nome, ed anche 
perchè sappiamo come siano inefficaci, in tutte 
le repubbliche del mondo, le riforme ottenute 
dopo costose lotte. 

Siamo passati nel campo libertario., perchè 
è il solo in cui si faccia il vero lavoro rivolu
zionario, col combattere i prineipii fondamen
tali della società attnale : Religione, Proprietà, 
Stato. Non contenti i libertari di rivoluzionare 
i cervelli, portano altresì la loro azione in 
piazza, a ezzo dello sciopero generale, consi
derato come il solo mezzo per l'emancipazione 
dei lavoratori. 

Ed è perciò che noi fermi nella nostra con
vinzione, pur rispettando tutte le iniziative 
e sciolti da ogni dogmatismo, diciamo di non 
dimenticare che il solo scopo dello sciopero 
generale è la rivoluzione. 

Domandare delle riforme a mezzo dello scio
pero generale, vale come fare della piccola 
politica. 

Mettersi in isciopero senz'altro scopo che la 
solidarietà —lodevolissima.del resto, in molte 
occasioni — è puro sentimentalismo. 

| Né per utilitarismo, né per sentimentalismo, 
non dobbiamo mai mettere in movimento la 
grande collettività proletaria, alla quale non 

j converrà mnidi seguire l'ispirazione di Sancio 
| Panza o di Don Chisciotte, ma quella invece 

della ragione. Facciamo dnuque in modo da 
non essere egoisti imbecilli o pazzi altruisti, 

| ma uomini giusti. 
"' Del resto, non c'è utilità maggiore, ne soli-
j rietà più elevata di quelle esistenti nel proget-
j to di trasformazione della società in perfetto 
j accordo con l'interesse universale dell'umanità, 
j Lasciamo le riforme ai politicanti di mestie. 
| re ed agli ingenui. 

Ginevra, 14 Ottobre 1917. 

LIO 
CO 

PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
ABBOBAMffiO: km, Fr. 5 . — ; Snaturile, Fr. 1 .56 

Un numero separato : 10 cent. 

Abbandoniamo il sentimentalismo, come 
atavismo cristiano, a coloro che sarebbero 
d'accordo col regime attuale. 

I libertari seri studino e preparino lo scio
pero generale rivoluzionario e la società ultra
rivoluzionaria. * ** 

Create le società di resistenza per la difesa 
dei lavoratori, non possono difenderli meglio 
che studiando non tanto lo sciopero generale, 
che si impone e sul quale occorre avere un cri
terio ben definito, ma sulle sue conseguenze. 
Anzitutto, ogni operaio deve evitare la vergo
gna di non saper che rispondere al borghese 
che gli domandasse : « Cosa farebbero i lavo
ratori all'indomani del trionfo delio sciopero 
generale? » ; poscia bisogna che il lavoratore 
abbia un criterio, determinante di un'azione 
comune, per opporsi alla reazione che tentas
sero i privilegiati, favoriti da un prestigio non 
ancora scomparso, dagli avanzi del servilismo 
proletario, dall'esitazione dei dubbiosi, dalla 
testardaggine di coloro che seguono vecchi usi 
e dalla forza dell'abitudine, il tutto accresciuto 
dai difetti iniziali, dalle divisioni settarie, dalle 
mire degli ambiziosi, dalla passione e dall'in
telligenza morte dei neutri. 

Vigilia di rivoluzione 
Cosa avvenga in Italia non lo possiamo dire 

in modo esatto, ma il continuo allargamento 
della zona di guerra a provincie ben lontane 
dalla fronte, ad Alessundria, Torino, Genova, 
Reggio Calabria e Messina, prova in modo certo 
che la guerra vi esiste, e se non è quella con 
l'austriaco, è l'altra : la guerra sociale. 

Ora, questa dovrebbe apparentemente se
gnare il trionfo di tutti quei tali che tanto han
no cianciato di guerra rivoluzionaria. Sarebbe 
per loro il momento di vantarsi e di rallegrarsi 
d'avere ben previsto gli avvenimenti, ed invece 
ne sono spaventati, ed urlano più di tutti con
tro ogni manifestazione sovversiva. Invocano 
una repressione decisa, implacabile; vogliono 
che il malcontento popolare venga soffocato nel 
sangue, se proprio non c'è modo di placarlo 
oon qualche concessione derisoria. 

Perciò non è più possibile ammettere per co
storo l'attenuante della buona fede, dell'errore 
generoso, dell' illusione sincera. Si tratta di 
vigliacchissimi imboscati che alla guerra non 
ci sono andati e intendono di non andarci mai, 
pur facendo i professori d'eroismo; di turpi 
trafficanti senza principi e senza fede che han
no fatto mercato d'fdeali che non furono mai i 
loro ; d'una feccia infame che la vendetta po
polare non dovrà risparmiare. 

La stampa conservatrice e borghese ripro
duce, ben inteso, gli appelli alla forca dei si
gnori dell'interventismo rosso, non fosse che 
per servirsene poi nel giustificare gli eventuali 
massacri di popolazioni inermi ; ma tuttavia in 
alto loco vi sono ancora delle esitazioni. 

E' presto fatto perseguitare gli uni e gli altri, 
ma e poi? Anche se certi capi e dirigenti, i 
quali non hanno mai detto d'altronde di volere 
che un'opposizione strettamente legale e de
plorano come sempre nel passato ogni altra 
azione, venissero colpiti e costretti a solenni 
abiure, si sa che i più decisi rimangono ignoti 
fino a quando non vengano a rivelarli atti ter
ribili. Ed è la paura di questi ignoti che trat
tiene il governo sabaudo.dall'abbandoiiarsi al
l'orgia reazionaria ! 

Notiamo inoltre che una volta di più i fatti 
vengono a dar ragione a noi sui danni risul
tanti dalla cosidetta conquista dei poteri pub
blici. Tra i socialisti stessi ai va diffondendo 
l'idea di dimissioni in massa da dare dai loro 
sindaci, assessori e consiglieri comunali, ma 
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pare che il governo prepari un decreto per ob s 
bligarli a restare a! loro posto. Cosi, invece di 
conquistare i poteri, i socialisti non ne sareb
bero solamente conquistati, ma imprigionati ! ' 
Chi pretenderà ancora che la borghesia avesse j 
tanta paura di vedere i socialisti penetrare nei J 
comuni, se cercherà di farveli restare ad ogni j 
costo ? Abbiamo già in Isvizzera il voto obbli ì 
gatorio, l'elettore per forza, perchè non si j 
avrebbe anche l'eletto condannato a restar tale ?! 

Per conto nostro crediamo vedesse giusto j 
quel capo clericale svizzero, Python, che difen j 
dendo il voto proporzionale, a chi gli obbietta j 
va che aumenterebbela deputazione socialista, j 
rispondeva: « E' meglio che il socialismo ore | 
sca in parlamento che in piazza! > Meglio, per Ï 
lor signori, ben inteso ! I 

Noi non abbiamo notizie particolari sull'o
pera dei nostri compagni anarchici in Italia in 
questo importantissimo momento ; ma, giudi
cando da tutti i moti del passato, non possiamo 
dubitare che si trovino sempre fra i primi do
te la lotta è più viva ed il pericolo maggiore. 

Certo, occorre oggi non meno avvedutezza 
che audacia, perchè se da una parte conviene 
spiegare in ogni manifestazione la maggiore j 
forza possibile, dall'altra, bisogna evitare di | 
compromettere in avvisaglie, in scontri d'avan J 
guardie, di cui non si è previsto lo sviluppo | 
coi debiti rincalzi, l'attuazione d'un prossimo j 
movimento generale. il 

Fummo spiacenti di dover leggere nella Cro I 
naca libertaria di Milano divagazioni antirivo i 
luzionarie, così contrarie ai nostri principii da 
non poter formare neppure l'oggetto d'una po
lemica seria ed utile. Speriamo non si tratti 
che d'opinioni ben isolate, proprie soltanto a ji 
chi le ha emesse. 

In Francia pure è apparsa fin dal primo an ! 
no di guerra una circolare di sedicenti anar
chici, che deridevano ogni idea insurrezionale, 
dichiarando altrettanto sciocco farsi uccidere 
per l'entità rivoluzione che per l'entità pa
tria. Unica saviezza: eavarsi personalmente 
d'impiccio, infischiandosi dell'universo intero. 
Con simili individui, non si perde tempo a di
scutere ; si opera subito una separazione netta 
e completa che non lasci posto a nessun equi
voco. 

Con le suddette divagazioni e come prova 
d'uno stesso squilibrio mentale, abbiamo letto 
un articolo apologetico concernente il Partito 
socialista. Ora, nessuno ignora né quanto i suoi 
gregari siano malcontenti di certi capi, né i 
dissensi manifestatisi negli stessi congressi 
socialisti, dove vennero ripetute, più aspra
mente se non logicamente, le precise nostre 
critiche. Noi, pur non intendendo condannare 
chicchessia e lasciando anche in disparte le 
ben note dichiarazioni di Trêves e di Turati il 
1» maggio 1915, alla vigilia della guerra, ci li
mitiamo a constatare che prima del suo scop j 
pio, di fronte alla proposta d'un'azione di piaz 1 
za, il Partito socialista ha risposto col « ni » di 
serratiana memoria, e che poi ha menato so
pratutto gran vanto d'un'opera sua parlamen
tare tanto rumorosa quanto vana e contraddi
toria, mantenendo sempre il maggiore riserbo 
di fronte alle agitazioni popolari,e sconfessan
dole anche alle volte. 

Spieghiamoci bene. Non esigiamo da nessu
no che faccia quello che non ha in animo di 
fare ; ma certe apologie sono assolutamente 
incomprensibili. No e si potranno essere se
condo i casi coraggiosi, ma il pilatesco « ni » 
non lo sarà certamente mai. Ammesso pure che 
in certi momenti tutto possa sconsigliare d'a
gire, domandiamo che questa inazione non 
venga esaltata come un merito. Non son pochi 
oggi quelli che per aver semplicemente pro
nunciata la parola pace o una vaga formula 
pacifista qualsiasi, si atteggiano a salvatori 
dell'universo. Il molto incenso che viene bru
ciato nelle chiese e cappelle zimmerwaldiane 
ci pare non meno dannoso dei peggiori gaz 
asfissianti. 

Quando ben poco si è fatto, o quando non si 
sono ancora avute che parole, il lasciar cre
dere a non si sa quale lavoro titanico già com
piuto, è il più pericoloso degli inganni. Ci si 
tratti da settari, poco importa; la reclame sarà 
ben l'anima del commercio, ma non è certo 
quella dalla rivoluzione. 

Domandiamo ai nostri compagni, a quanti 
sentono di dover partecipare a fondare un 
nuovo mondo, di spogliarsi d'ogni vanità ; di 
non disperare davanti all'arduo compito, ma 

di sentirne la vastità, così da comprendere la 
necessità di dare tutto sé stesso, di spiegare le 
maggiori forze che possiamo avere in noi. 

Riserbiamo gli elogi a quando avremo finito 
d'essere inferiori al nostro programma. 

Uomini e cose 
Nel campo sovversivo è assai diffusa l'opi

nione che la colpa della continuazione di que
sto flagello di tesori umani, non possa essere 
attribuita che ad una stretta cerchia di uomini 
rappresentativi, ai quali sono affidate le redini 
del mondo. E si giunge anche a credere che, 
tolti di mezzo costoro, l'umanità possa incam
minarsi liberamente per le vie del suo rinno
vamento. Ora, per quanto non possa sembrare, 
questo modo di giudicare le cose, porta in sé 
il serio inconveniente di sminuire l'importan
za e la profondità dei nostri principi, danneg
giandone la loro portata idealistica. 

Noi sappiamo che tutte le manifestazioni 
della vita, qualunque carattere esse abbiano, 
presuppongono sempre un principio animato
re, un' idea. Spetta a noi il giudicare, dal no
stro punto di vista, se essi siano giusti o no, 
se vanno combattuti o propagati. E' qui che la 
nostra opera comincia. 

Cosi, non potremmo fare della propaganda 
anticlericale personalizzandola su qualche se
dicente rappresentante di Dio per il solo fatto 
che questi si è distinto in qualche scandalo, 
oppure combattere il militarismo attraverso 
qualche brutale gallonato che tratta male i 
propri soldati. 

Quando gli inservienti dello Stato bussano 
alle nostre porte per riscuotere le imposte, 
noi ci sentiamo quasi tentati di far ricadere su 
di loro i nostri risentimenti. Quando il poli
ziotto ci arresta e ci percuote (d'accordo che in 
tutti questi casi si tenti qualunque mezzo per 
difenderci), egli non fa che eseguire un ordine. 
Esercita la sua professione come noi fabbri
cando orologi o riparando ciabatte. E'un man
datario. Tutti gli atti che noi compiamo contro 
questi mandatari non hanno che carattere di
fensivo, ma se vogliamo veramente ottenere 
qualche risultato positivo, dobbiamo rivolgere 
i nostri colpi molto più in là : attraverso tutti 
i poteri responsabili siamo costretti a giungere 
alla fonte di tutti i mali ■ la società capitalistica. 

E' contro di essa e con la sua distruzione 
che i nostri obiettivi saranno raggiunti 

Intendiamoci: possiamo essere d'accordo 
dicendo che in taluni casi il personalizzare può 
essere utile quando si tratti ridurre una lotta 
ai minimi termini. Ma però stiamo m guardia 
di non scivolare su di questo terreno viscido. 
Molti ingenui potrebbero credere che tutta la 
questione sociale non si riduce che alla sop
pressione di qualche alto personaggio. Potreb
bero credere, nei riguardi della guerra, che 
Vittoriello non concluda la pace per qualche 
suo recondito capriccio o perchè abbrutito dal
l'alcool, che Poincaré non la voglia per non 
dispiacere a qualche sua bonne amie, o che Gu
glielmo non faccia deporre le armi per tema di 
vederle arrugginire. 

Il problema della pace,come il problema del 
benessere umano, dipende non dalla cattiva 
volontà di pochi uomini eletti, ma bensì dal 
concatenamento di molti fatti, dal groviglio, 
estricabile se il popolo volesse e sapesse, di cir
costanze e di situazioni. La struttura del capi
talismo, che regge le sorti della società, per 
maggiormente consolidare le sue fondamenta, 
ha bisogno della guerra (questo ormai è risa
puto anche dai sassi delle vie), come ha bisogno 
dei greggi incoscienti che gliela faccia. E' qui 
che le responsabilità si ripartiscono. 

Responssbile cosciente il capitalismo che ha 
ben definiti gli scopi per i quali la guerra ha 
provocato ; responsabilità incosciente del po
polo, che nessun scopo ha di ben definito, al
l'infuori di quello d'ubbidire, subire supina
mente. Si potrebbe dunque dedurre che que
st'ultimo, il popolo, ha accettato il sacrificio 
della sua dignità d'uomo e della sua esistenza, 
perchè (questo dicasi per l'Itali a) iqualche Mus
solini ha voltato gabbano ? Si potrà dire che 
costoro avranno affrettata la sua capitolazione, 
ma anche senza di loro il popolo avrebbe mar
ciato ugualmente, almeno nella sua grande 
maggioranza. Ma non lo condanno, malgrado 
faccia sopportare anche a noi il peso della sua 
inettitudine, perchè so c6e gran parte del suo 
abbrutimento gli viene inoculato dalle sue cat
tive condizioni sociali, dall'ambiente avvele
nato che lo circonda. 

j Ecco dunque, pervenire alla conclusione, 
| come le responsabilità si generalizzano e per
? dono il loro carattere personale ; come i pro
i blemisi allargano abbracciando tutto l'assieme 

delle cose e della realtà. 
! Ripeto : liberiamoci quando occorra dai man
| datari, dagli amministratori della borghesia, 
| ma non lasciamo credere che tutto dipenda da 

loro. Affermiamo questo chiaramente e si sti
molerà forse più cbi ci intende, a riflettere. 

M. M. 

Note alla Tragedia 
Falso ragionamento . 

Non è raro l'intendere inveire con la massi
ma violenza contrôle dolorose vittime del ma
cello attuale. E taluno giunge a dire : 

— Ci sta bene, non dovevano andarci. Nes
suna pietà per gli abbrutiti ! 

Ma da chi è tenuto questo linguaggio? Forse 
da qualcuno che si è messo in rivolta contro 
tutto l'attuale regime ? Perchè non riflettere 
che ciascuno di noi giornalmente fa opera d'a
dattamento e di sottomissione ? Il ribelle al
l'autorità militare d'uno degli Stati.in guerra, 
quasi sempre non appena varcata la frontiera, 
non si sottomette forse all'autorità militare 
svizzera ? 

Non vogliamo con questo menomare l'utilità 
e il valore della diserzione ; ma ricordare che 
si rimane pur sempre uomini rispettosi del
l'ordine borghese. Ci fermiamo a mezza strada, 
avendo la convinzione ben precisa che se i pre
tesi « abbrutiti » non finiranno col raggiun
gerci, ci sarà impossibile d'andare più avanti. 

Avviene alle volte delle forze morali come 
delle forze fisiche. Sarebbe odioso che chi si 
salva in un naufragio ingiuriasse altri a cui le 
forze vengono meno e annega. Perchè non dirsi 
che i più devono la loro salvezza soltanto a 
circostanze, mezzi, cognizioni, aiuti, che non 
tutti potevano avere ? 

Si devono condannare recisamente il tradi
mento, la menzogna,l'ipocrisia,la malvagità; 
ma una vittima, anche se volontaria o rasse
gnata, non può inspirarci odio, ma soltanto il 
desiderio di strapparla al suo errore, alla sua 
rassegnazione, di mostrarle la verità. E in che 
potrebbe mai consistere se non in questo la 
nostra propaganda ? 

Non vinceremo certo in ragione di quanti 
avremo respinti, ma di quanti sapremo attrarre 
a noi. Il condannare serve sopratutto alla tiran
nia ; noi dobbiamo cominciare con l'assolvere 
prima quelli con cui vogliamo liberarci poi. 

Eroi da congresso. 
La Rivoluzione russa ha oggi un' infinità di 

consiglieri, di critici, di giudici, di censori, di 
ammonitori e sopratutto di detrattori. Siamo 
giunti a tal punto che il solo popolo il quale 
abbia saputo sbarazzarsi d'un'infametirannia, 
pel semplice fatto che abbandonato alle sue 
sole forze, non ha ancora potuto vincere quelle 
dell'universo intero coalizzate contro di lui, lo 
si considera quasi come il più colpevole se la 
guerra dura sempre. 

Ci è occorso di leggere perfino che non biso
gna poi ammirare troppo quei socialisti di 
laggiù, semplicemente perchè hanno saputo 
insorgere! Conviene dunque bearsi di quelli 
degli altri paesi, che, a parte rarissime ecce
zioni, continuano ad essere fedelissimi sudditi 
dei loro amati sovrani. E' incredibile l'orgoglio 
di certuni pel semplice fatto d'aver partecipato 
a due o tre congressi ? Cosa sono mai in loro 
confronto quei volgarissimi ignoti caduti nella 
battaglia per le vie e sulle piazze di Pietrogra
do ? Un bel nulla. 

La mala pianta della vanità non dovrebbe 
allignare nel campo sovversivo ; cerchiamo ad 
ogni modo d'estirparla. 

Gesti ed a t t i . 
• Si racconta che a Torino, durante le ultime 

tragiche manifestazioni, i soldati gettarono ai 
piedi della folla i fucili che si voleva le scari
cassero contro. Gesto tolstoiano di resistenza 
passiva, che certo approviamo, ma — perchè 
non dirlo? — assolutamente insufficiente. 

Se chi meglio poteva servirsene, per esservi 
addestrato da mesi o magari da anni, gettava 
le armi, non era certo il popolo che si trovava 
in grado di farne miglior uso. E cosi veniva a 
mancare quella difesa che sola avrebbe lasciato 
intravvedereuna speranza di vittoria. Il rifiuto 
d'obbedienza non è ancora la ribellione, ricor
diamocelo bene. 
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La tirannia, si dice, è fatta del consenso de
gli schiavi, e sta bene. Ma se tra questi, solo 
una parte disobbedisce e disobbedendo si di
sarma, la parte rimasta sottomessa non sarà 
spinta ad imitarla. Infatti, da un lato avrà di 
fronte uomini da cui non ha nulla da temere, 
appunto perchè inermi ; mentre dall'altro, co
loro che la comandano dispongono pur sempre 
dei mezzi più micidiali. In una paróla, per 
estendere la ribellione all'esercito, bisogna che 
ci sia possibilmente tanto pericolo ad ubbidire 
quanto a ribellarsi. 

Ecco perchè i primi ribelli devono mostrarsi 
decisi ad una resistenza ad oltranza. Al gesto 
di disobbedienza, deve seguire l'atto di colpire 
e disarmare coloro che comandano, per ridurli 
all'impotenza. Uno dei maggiori problemi è 
sempre quello di guadagnare alla propria causa 
gli esitanti, e come riuscirvi se non appunto 
col mostrarsi forti ? 

Le armi non vanno gettate, ma usate diver
samente. La libertà nasce dalia forza che ab
batte la tirannia. 

I pac i f i s t i . 
Ci sono certuni che pel semplice fatto di an

dar gemendo : Pace ! pace ! pace ! si atteggiano 
a salvatori dell'umanità e formano tra di loro 
una specie di società di mutua glorificazione, 
destinata a farli brillare poi tutti eternamente 
come astri di prima grandezza. 

In quanto a noi persistiamo a crédere che 
non c'è altro pacifismo all' infuori dell'antica
pitalismo e non siamo punto disposti ad ammi
rare quel qualsiasi borghese, che sempre fe
dele al principio d'illimitato arricchimento in
dividuale, va cianciando di diritto e di giusti
zia eguale per tutti. 

Come pure non abbiamo simpatie per quanti 
si ostinano a parlarci di futuri Stati...pacifici. 
Lo Stato è per sua intima natura, per necessità 
vitale militarista, e se è facile concepire la 
pace tra i popoli, non lo è affatto tra i governi 
borghesi. 

0 la pace sarà dettata da una rivoluzione in
ternazionale, o avremo un semplice armistizio 
di maggiore o minor durata, non altro. 

Ecco una verità che dobbiamo aver sempre 
presente. • 

POLEMICA 
Non so se proprio devo perdere ancor tempo 

a rispondere al redattore dell'Avvenire ; ma 
forse non è inutile precisare le cose per finire. 

Un nostro collaboratore allude sarcastica
mente al fatto che il Partito socialista svizzero 
conta tra i suoi membri dei poliziotti di me
stiere. Ciò è assolutamente vero e venne qual
che volta deplorato anche in pnbblicazioni so
cialiste svizzere. Abbiamo sott'occhio un fo
glietto d'un gruppo di giovani socialisti zuri-
gani, uscito il mese scorso, che illustra allegra
mente la sciagurata contraddizione con la du
plice leggenda: Nieder mit der Polizeil hs 
lebe die soeial-demokratische Polirei ! 

Grande indignazione di Misiano contro di 
noi, non contro i falsi socialisti divenuti impie
gati e agenti di polizia. Anzi, mentre prima 
aveva avuto parole roventi pei poliziotti di Zu
rigo, cambia di tono, e afferma che non sono 
poi così cattivi. Eh ! se si fosse in Italia, sareb
be ben peggio 1 Già, dal momento che ci sono 
tra loro dei Genossen, non si poteva privarli di 
una lode sia pure indiretta. 

LAvvenire rimproverava quindi aun nostro 
«ompagno d'essersi servito d'un pseudonimo 
per tenere una conferenza. Rispondo che l'ac
cusato ed altri, di cui venne fatto il nome du
rante questa polemica, figurano già sulle even
tuali liste di proscrizione della Repubblica 
elvetica, il che non è il caso (dicia olo tra pa
rentesi) di tutto lo stato maggiore del sociali
smo italiano in Isvizzera. Avviene solo eccezio
nalmente che qualche anarcheggiante ochi fa
cendo la voce un po' troppo grossa viene preso 
portale, sia denunciato dagli informatori alla 
Procura federale. Aggiungiamo, infine, che non 
appena un socialista si.vede minacciato d'e
spulsione, protesta subito, e con lui i suoi 
difensori e la stampa del Partito, di non essore 
anarchico. Non gliene facciamo colpa, certo, 
ma la prova è cosi fatta chela maggiore accusa, 
quella che non consente difesa, è per uno stra
niero d'aver fatto pubblicamente propaganda 
anarchica. 

Poco importa ! quietisti e vili noi ; eroi... gli 
impiegati di polizia cari al Misiano. 

Non c'è differenza tra il servirsi d'uno pseu

donimo per scrivere un articolo o pronunciare 
una conferenza. Ora, i fogli socialisti di pseu
donimi ne sono pieni, e si noti che si tratta di 
una propaganda legale, non illegale com'è per 
uno straniero, lo ripetiamo, quella anarchica 
in Isvizzera. L'Avvenire, però, ha quasi l'aria di 
trovare che di nostri compagni non ne vennero 
abbastanza espulsi I E cita il caso Alessandri, 
colpito come vari giornalisti borghesi per vio
lazione della neutralità. Iconfronti son sempre 
odiosi, ma non son dovuti a noi, che non pos
siamo quindi esimerci dal far risaltare come il 
caso di chi ha potuto ottenere passaporti fran
cesi ed italiani e aver subito un posto a Parigi, 
è ben diverso da quello in cui si verrebbero a 
trovare molti altri socialisti ed anarchici, che 
avrebbero da scegliere traWitzwil o l'estradi
zione. Del resto, quasi a farlo apposta, l'Ales
sandri usa servirsi come corrispondente d'uno 
pseudonimo, e noi, ben inteso, non gliene fac
ciamo un'accusa. 

Ma a che prò polemizzare con chi ha l'impu
denza di farci dire — e lo sottolinea 1 — che 
non bisGgna mai, mai, esporre la sua persona 
ad una rappresaglia. Nemmeno il peggiore dei 
gesuiti poteva dare simile interpretazione alle 
nostre parole. Si noti, del resto, che la maggior 
parte dei caduti nelle insurrezioni popolari fu
rono sempre degli anonimi. 

I purissimi, fortissimi, nobilissimi oongres-
sisti di Zimmerwald non cominciarono col r i 
manere ignotiecon ragione,appunto per «evi
tare noie s poliziesche od altre? E' vero che si 
vendicarono poi con uno stamburamento stra
ordinario : Zimmerwald ! Zimmerwald ! Zim
merwald 1 Zimm bum bum ! 

Da quale pulpito! Il Partito che per quasi 
mezzo secolo ha calunniato quasi tutti i tenta
tivi insurrezionali, ha predicato sistematica
mente la calma, ha sconfessato tutta una serie 
di nobilissimi martiri, pretenderebbe ora darsi 
un atteggiamento supereroico 1 Ma rilegga 
dunque i suoi giornali e se veramente intende 
combiar sistema, saremo i primi a gridargli : 
Bravo ! 

Per far questo però, bisogna cominciare col 
ripudiare e non scusare la polizia social
democratica. L. 6 . 

Abbiamo narrata in uno degli scorsi numeri 
l'ignobile speculazione fatta dal missionario di 
Uster sulla fossa di un nostro compagno. Quel 
reverendo accusa i nostri collaboratori d'essere 
sgrammaticati, e può anche darsi che abbia 
ragione, ma ad ogni modo non è certo la Patria, 
malgrado sia redatta da saccentoni che hanno 
studiato" per anni ed anni il latino, un giornale 
qualificato per dare lezioni di bello stile. 

Le ultime parole di Renan morente : « Ecco 
giungere l'ora in cui la Chiesa s'impadronisce 
dei cadaveri 1 > — definivano bene l'opera di 
certi Maramaldi investe nera,che approfittano 
degli ultimi istanti d'un uomo, quando la mente 
agonizza col corpo, per far trionfare — me
diante l'aiuto di congiunti atterriti dalla grande 
perdita che sta per colpirli — la famigerata 
fede dei roghi e dell' Inquisizione. E' la stessa 
che da tre anni benedice in tutti i paesi le armi 
più micìdia;i e i più orrendi massacri 1 

Quando si pensi che in Isvizzera la maggio
ranza della popolazione non è neppure catto
lica, definire il non chiedere l'intervento d'un 
missionario qualsiasi,come «morire da bestia », 
è recare una grave ingiuria ai più. 

Ma non diamo troppaimportanzaalle parole 
di chi per vivere deve mentire. Infatti, per un 
prete dire la verità sarebbe... un suicidio. 

Corrispondenze 
DSTER. — IL RITORNO. — Il nostro reverendo è 

tornato dal suo viaggio in Italia. Tatto le difficoltà 
sono appianate qnando si tratta di ministri... di 
Dio, che, contrariamente ai semplici mortali, van
no e vengono a piacimento. Si sussurra che sia 
stato a Torino, dove avrebbe visto le sante botte
ghe a cai venne appiccato il fuoco. Orrore ! non 
e' è più timor di Dio ! 

Le buone pecore sono più che mai felici di rive
dere il loro pastore, convinte che senza di lui non 
si avrebbe né farina per la polenta, né pasta, né 
riso... tutti gli alimenti verrebbero a mancare. 

E dire che non son certo i preti che seminano, 
zappano, falciano, mietono e fanno tutti i faticosi 
lavori dei campi ; come pure non si vedono mai 
dei missionari usare la vita nelle grandi officine! 
Se non si avesse che la produzione del clero, si 
potrebbe crepare tutti di fame ! Ma quanti labo
riosi si curvano ancora davanti ai parassiti neri, 

che dovrebbero invece scacciare con la scopa ! 
Pare che il reverendo, parlando di Torino, abbia 

preteso che l'insurrezione era dovuta alla corru
zione dei fanciulli, ai sobillatori sovversivi e per
fino alla perfidia di Giolitti. Non perdiamo tempo 
a rispondere a simili sciocchezze, limitandoci a 
constatare che qualora tutti avessero potuto vi
vere agiatamente come... preti, è certo che i moti 
non sarebbero scoppiati. 

Non si illuda però, don Falcone, non siamo che 
al prologo del grande dramma, e ne vedrà ben 
altre, fino al giorno dell'epilogo, che libererà la 
terra da ogni forma di sfruttamento e d'autorità. 
Allora toccherà anche ai suoi pari di campare col 
lavoro e non con le menzogne. RENITENTE. 

ARBON. — Il Gruppo Libertario d'Arbon avverte 
che il risultato finanziario della rappresentazione 
del dramma «La patria dei poveri», data il 30 u.s., 
è il seguente : entrate, fr. 139.70; uscite, fr. 60.65; 
utile netto, fr. 79.05. Il Gruppo ha deliberato di 
ripartire detto avanzo come segue : 20 fr. al Co
mitato internazionale rivoluzionario perle vittime 
politiche, 20 fr. al Risveglio, ed il rimanente alla 
propaganda locale. 

"Vivi ringraziamenti a quanti contribuirono al 
buon esito della nostra festa e specialmente ai 
compagni venuti dai paesi vicini per portare il 
loro contributo ad una sana propaganda. 

THALWIL. — La festa tenuta domenica 7 otto
bre ebbe il seguente risultato : Entrate, fr. 206.40, 
uscite, fr. 111.30, avanzo netto, fr. 95.10. 

Ai musicanti della G. Verdi di Wadenswil ed a 
tutti coloro che ci diedero il loro concorso gra
tuito per la buona riuscita della festa i nostri rin
graziamenti ; al pubblico che ha voluto contri
buire alla nosrra propaganda, la nostra gratitu
dine. I PROMOTORI. 

le Opero di 
Somma precedente, fr. 1Q89. 
Soletta, Gruppo libertario 5. Totale, fr. 1094. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

G. CIANCABILLA. — Gli anarohlci, chi sono, 
cosa vogliono 0 10 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 50 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 SO 
PAOLO VALERA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PIETRO GORI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(424 pag.) 1 50 
C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 

di Marx 1 » 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.). . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 25 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Arbon 27.60, Baden 2.80, Bienne, B. A. 6.50, De-

rendingen 3.40, Gelterkinden 10, Genève 10.35, 
Grenchen, A. G. 10, Deg. 3.80, Niedergôsgen 10 80, 
M P. 5, Olten 10.90, StlmierB, Soleure 16.10 R. A 
4.20, Dster 2.60, C. L. 17, Zurich, Cav. 4. 

TOTAL Fr. 151.95 
Abonnements : 

Cressier, L.P. 5, Genève, G. A. 1.50, Cer. 1.50, 
Abel. 3, Sch. 4, Meilen, L. B. 1.50, Saxon, R. C. 9, 
Turgi, Man. 2. TOTAL Fr. 29.58 
Souscription : 

Aarau, Sandon 2, N. N. 0.50, Arbon, Gruppo lib. 
20, Bienne, X. 0.50, Chaux-de-Fonds, J. A. 1.90, 
Genève, Base. 2, Br. D. 2.10, Synd. M. et M. 5, E. V. 
2, B. B. 4, Mozz. 1, Vieux-Savoyard 20, Cast. 1, 
S.P. 1, E.St.5, Grenchen, Deg. 1, Boll.l, La Mon
tagne, F. FI. 10, Soleure, X. 1, Dster, Gruppo lib. 
10, Winterthur, F. G. 0.55, Zurich, G. A. 1, Gruppo 
lib. 16, X. 2. TOTAL Fr. 110.50 
TOTAL des recettes au 10 octobre Fr. 

Dépenses 
Journal nu 472 
Frais de poste 
Brochures françaises 
Brochure : La Guerre et l'exploitation de 

la crédulité (1er acompte) 
Deficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

Abbiamo ricevuto per il compagno A. 
fr. 10, dal Gruppo libertario di Soletta. 

291.95 

166.-
40.55 
16.90 

200.— 
215.50 
638.95 
347.— 

Pezzotti, 

CAISSE DE SECOURS POUR 
LES VICTIMES POLITIQUES 

Total précédent, fr. 40. Soletta, R. A. 1. 
Total, fr. 41 
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LA SITUAZIONE IN ITALIA 
IV 

Non abbiao bisogno di dirlo neppure noi. 
Date uno sguardo alla stampa borghese italia
na. Essa è concorde nell'affermare che terribili 
insidie minacciano lo Stato. E perciò non fa che 
urlare a squarciagola la necessità della foroa. 

Dice l'Idea nazionale : « Quando abbiamo le 
manifestazioni di un male grave, se non si 
provvede a tempo il male fa il suo corso fino 
ai suoi effetti estremi. > 

E il Corriere della Sera : « Il governo italia
no o non capisce che ha il pericolo in casa o 
non osa provvedere L'Italia, entrata in 
guerra meno preparata spiritualmente alla 
unanime resistenza civile, è sempre la più insi
diata e la più aggredita in questa sua faticosa 
capacità ai resistenza. Si è forse aocorto di ciò 
il governo ? Esiste almeno la cronaca per te
nergli alzate le palpebre stanche? 0 gli basta, 
a guisa di struzzo, cacciar il capo nella censu
ra ? Ciò che sia avvenendo fra le masse in questi 
giorni è tutto a profitto del nemico. » 

E il Giornale d'Italia — organo del ministro 
Sonnino — di rincalzo : « Occorre intonare la 
pratica di governo a un maggior senso dell'ora 
grave che corre, delle insidie che minacciano lo 
Stato, e della necessità di preservare ad ogni 
costo nell'interno del Paese le energie dell'I
talia in armi L'on. Orlando sa pure quali 
sviluppi assumano in Italia lo spionaggio (II), 
il terrorismo e il rivolu^ionarismo praticato 
dagli agenti del nemico (?j, che mirano eviden
temente a recidere i nervi della resistenza mo
rale del Paese. » 

Ora, se i giornali dell'ordine capitalistico 
vedono tremare il loro idolo minato, è chiara 
la gravità della situazione d'Italia. 

Lo Stato sa di essere sull'orlo dell'abisso. 
Anche ieri l'on. Orlando, ministro dell'interno, 
rispondeva, in seduta segreta ai deputati che 
censuravano la sua politica... blanda, che la 
reazione non può applicarsi, perché la rivolu
zione è alle porte. E perciò si limita furbesca
mente ad agire come un gemello di Loiola. 
Certo : la reazione aperta non esiste. Esiste, 
invece, una reazione nuovo stile,sorda,feroce, 
vile, che non ha il coraggio di fare processi, 
ma che al contrario si vendica con la fucila
zione al fronte. Domandatelo ai socialisti uffi
ciali e agli anarchici, specialmente agli anar
chici. Per solo sospetto di appartenere ad uno 
di questi due partiti, si è internati nei domicili 
coatti, si è imbavagliati, incarcerati, richiamati 
alle armi — anche se riformati da poco o se 
esonerati — e , senza istruzioni preparatorie, 
trascinati fra i carabinieri al fronte. E quanti 
compagni non conosciamo che una volta inviati 
al fronte non ne sono più ritornati?.. . Sono 
stati uccisi dagli austriaci o dagl'italiani, cani 
di guardia dello Stato ? E' questa una doman
da che non avrà risposta. Ma se è vero, come 
affermano tutti quelli che sono stati al fronte, 
che i soldati puniti, legati a un palo o a un al
bero dinanzi ai nemici, non ne sono uccisi solo 
perchè puniti, è da affermare che essi sono stati 
assassinati dalle autorità italiane. 

Un nostro compagno, 0 . Abbate, esonerato, 
solo perchè anonimamente denunziato quale 
anarchico, è stato immediatamente ammanet
tato nell'Arsenale ove lavorava e tradotto in 
linea di combattimento, egli che mai aveva 
fatto il servizio militare. Per circa un mese fu 
legata ad un albero, di fronte ad una trincea 
austriaca. Se ancora è in vita, si deve ad un 
aiuto... miracoloso, che gli ha permesso di 
scappare e di venire a... Zurigo. 

Potremmo ancora narrare degli altri episodi. 
Ma a che prò? I mezzi usati dal governo italia
no contro i sovversivi, sono ancora in vigere, 
e ognuno può avere a iosa e fatti e nomi. Fatti 
e nomi, che restano eternamente, a dimostra
zione palpitante dell'agonizzante energia di un 
governo infame, che cerca esentarsi della ca
duta in un abisso di sangue e di fango. Riusci
rà a ciò. Stentiamo a crederlo. C'è troppa, di
stanza fra le aspirazioni del popolo e la realtà 
esistente ; e, quando è questo fenomeno, la ri
voluzione è prossima. Essa potrà essere infre
nata artificiosamente un po', ma non per molto, 
perchè non è un capriccio di uomini, ma la 
risultante ineluttabile diun fenomeno naturale, 
come è quello della folgore, che ristabilisce 
l'equilibrio fra le diverse densità dell'atmosfera. 

E che la rivoluzione in Italia sia prossima, 
nessuno lo mette più in dubbio. Dal tugurio 
alla reggia ognuno vede, ognuno sente che 1 ora 
stringe e precipita. Ognuno comprende che 

» questa è l'ora dell'azione e della difesa. I gover-
I nanti e la borghesia d'Italia hanno ingannatoli 
i popolo, e il popolo ha finalmente compreso 
| d'essere stato ingannato. La monarchia di Sa

voia cadrà II massacro della giovinezza popo-
i lare sul campo insanguinato della guerra ; la 
| miseria senza nome e il dolore senza conforto 
j nei borghi e nelle città, che uccidono lenta

mente milioni di creature innocenti ; la sop
pressione delle libertà stereotipate,conquistate 
a furia di sangue e di sacrifici popolari ; gli 
eccidi e le repressioni contro chi domanda pa
ne e pace ; la .difesa sfacciata, impudente, in
sultante degl'imboscati capitalisti avidi di oro ; 
le prigioni spalancate a migliaia di cittadini, 
rei di nen pensarla con il cervello di un qual
siasi trafficante del patriottismo ; l'implacabi
lità delle imposte sempre più crescenti ; l'onta, 
l'infamia, l'ignominia, tutto tutto guida alla 
vendetta. E il giorno della vendetta non può 

| tardare. Esso è prossimo, esso è ineluttabile. 
; Perchè esso fosse una vaga speranza di rivolu

zionario, sarebbe necessario che la guerra non 
| fosse stata dichiarata. Ma esso, invece, è una 

realtà, perchè è realtà la guerra. I conservatori 
lo sanno, lo sentono, lo prevedono. E corrono 
ai ripari. Ma né il socialista Turati, né il ladro 
della Banca Romana, Giovanni Giolitti, saran
no in grado di fermare l'ineluttabile. Esso 
passa malgrado loro, e, se necessita, anche 
sulle loro carogne. 

Cesseranno la guerra ? Non crediamo; ma 
se questa ipotesi vogliamo fare, le cose non 
cambieranno di nulla. 

Che diranno al popolo del suo sangue versato, 
gli sciacalli borghesi? Che diranno dello sciu
pìo insensato di tanta ricchezza ai proletari 
sofferenti la fame? Che daranno a costoro per 
il sacrificio sostenuto?... Le solite riforme da 
burla? Il suffragio universale, l'amnistia, la 
legislazione operaia, e simili impiastri ? E' po
co, troppo poco. 

Il delitto contro un popolo intero chiama il 
delitto contro gii assassini del popoio. La 
guerra fatta per l'interesse del capitalismo, 
chiama la guerra per l'interesse supremo del 
proletariato. 

L'ineluttabile è questo : o oggi o domani, in 
Italia, passerà la raffica della rivoluzione, di
struggendo e rinnovellando. Responsabili del 
dolore del popolo,preparatevi a morire : è l'ora ! 

FURIO SBARNEMI. 

La china dei compromessi 
Dopo che certuni hanno trascinato il popolo ad 

una pretesa guerra di rivoluzione, ecce -che altri 
falsi amici gli parlano oggi di «pace democratica». 
E come il desiderio di veder finire il macello è 
grande anche e sopratutto fra noi, e' è chi non è 
lontano dal prestare un orecchio troppo compia
cente a non importa quali « pacifisti ». Ecco per
chè crediamo utile di riprodurre il seguente brano 
d'un forte articolo di Galleani, apparso prima del
l'intervento dell'Italia e quindi della rivoluzione 
russa. E' necessario che la nostra attitudine si 
mantenga rigorosamente logica, se vogliamo fare 
o prima o poi opera efficace. 

Ci gridano i nostri compagni alla deriva : 
« Siamo anarchici, non siamo per la guerra, 
non possiamo esser per la guerra; ma intanto 
la guerra è la grande realtà con cui bisogna 
fare i conti, e poiché la guerra è tra la Francia 
democratica e la Germania feudale, scegliamo 
dei due mali il minore, siamo nella guerra pre
sente per la Francia e per la repubblica. » 

Non è così ? 
Ed a dispetto dell'apparenza logica è il sal

vacondotto d'ogni transazione, di tutti i volta
faccia. 

Se invece che nel campo industriale e mili
tare la competizione borghese infuriasse nel-
l'arringo religioso, i nostri buoni compagni ci 
ripeterebbero colla stessa disinvoltura : « Siamo 
anarchici, non siamo per la religione, non pos
siamo essere per la religione ; ma intanto la 
religione è la grande realtà con cui bisogna 
farei conti, e poiché l'urto è fra il dogma e la 
riforma, scegliamo dei due mali il minore: 
contro l'immacolata concezione stiamo per Lu- J 
tero e per Calvino. » ; 

Ancora:«Siamo anarchici, non siamo quindi, | 
non possiamo essere per l'autorità; ma intanto j 
la rivoluzione è podagrosa, l'anarchia remota, j 
mentre lo Stato è la grande realtà con oui biso
gna fare i conti. E' una realtà autocratica in 
Russia, è una realtà costituzionale in Italia : 
dei due mali scegliamo il minore, rimaniamo 

; 
i anarchici, ma siamo... monarchici, ed inchi-
! nandoci a Bresci stiamo per Gennariello. » 1 
: Neanche si sognano che il loro atteggiamento 
} comporti riflessi così sciagurati. Se ragionas-
ì sero un momentino butterebbero alle ortiche la 
I fregola vana di snobismo, la devozione ai pa-
j stori della breve chiesa, la docilità pigra al 
j tradizionalismo che rigurgita violento, il furore 
I d'incoerente praticismo ad ogni costo che li 
! aggioga al carro del nemico ; e stendendoci la 
| mano con franchezza sbarazzina ci direbbero 

nell'impeto del ravvedimento: Avete ragione! 
La divisione delle classi è cosi recisa, cosi 
abrupta, che non consente la zona neutra del 
male maggiore o del male minore su cui isti
tuire una preferenza. 0 si è di qua, o si è di là ; 
o si è per la conservazione dell'ordine borghe
se, o si è per la rivoluzione sociale ; e se non 
siamo fino ad oggi in grado d'impedire una 
guerra perchè la parte maggiore del proletariato 
evirato dalla disciplina ha seguito i mali pa
stori nell'abiura e nell'apostasia, non è ragione 
perchè dalla parte dei guerraiuoli e per la 
guerra ci dobbiamo schierare rifacendo sull'ali 
della fantasia a benefizio dei capitalisti i con
fini della stirpe ed al privilegio la fortuna, 
giacché Una sola è la realtà con cui bisogna 
fare i conti, e questa è che nessuna civiltà sia 
sincera, possibile, degna del nostro entusiasmo 
e del nostro sacrifizio, se consscrardo il privi
legio esoso di chi ozia nella più stridente delle 
iniquità, neghi a chi lavora e crea il diritto alla 
vita, alla conoscenza, alla gioia; unica realtà 
la rivoluzione, la quale se intorno a troppe 
inerzie, a troppe diffidenze, a troppi interessi 
misteriosi e tenaci ha dovuto tendere le fila in
numeri del suo ordito sovvertitore, per avere 
oggi ragione dei nemici, oltre ogni frontiera 
congiurati alla rovina ed alla nostra perenne 
servitù, non è per questo meno imperiosa, me
no ineluttabile, né così destituita nelle sue aspi
razioni e ragioni che noi abbiamo a rinnegarla 
od a tradirla per la patria o per la civiltà di lor 
signori. 

E queste realtà, che a noi piacciano o non 
piacciano, c'impongono un solo atteggiamento: 
contro la guerra dei grandi ladri se dobbiamo 
farne le spese, contro la neutralità dei pusilla
nimi o dei castrati, contro la pace obesa d'usura 
e d'ipocrisia, per la rivoluzione livellatrice! 
ora e sempre, fino alla palingenesi piena e de
finitiva, senza remissioni, senza tregua, mai I 

LUIGI GALLEANI. 

PENSIERI R.Ì3ELLI 
L'opinione la più assurda è che una mezza li

bertà possa a grado, e senza veruna scossa, me
narci all'intera ; mentre cotesto vantato progresso 
legale mena dritto alla corruzione. Facciamoci a 
sviluppare un tale asserto. 

Le condizioni indispensabili ad un popolo per 
conquistare una libertà duratura sono : lo sforzo 
per rovesciare la tirannide determinato dai mali 
presenti, e per evitarli nell'avvenire; la piena co
noscenza della causa di questi mali ricercati dalla 
scienza. 

Esaminiamo la mezza libertà quanto favorisca 
coteste cagioni determinanti e dirigenti. 

I reggimenti moderati per loro natura nascon
dono e leniscono i mali, che non essendo abba
stanza sentiti per obbligarci a ritorcere in noi 
medesimi lo sguardo, ci sospingono alla ricerca 
dei mali di popoli più infelici, che dalla nostra 
imaginazione osagerati, ci sembrano molto più di 
quello che realmente sono, facendoci perciò be
nedire le dorate catene. 

II morale non compresso, ma logorato, illangui
dito, perde la sua elasticità, ed a' suoi beati, l'in
sorgere riesce impossibile. Accettasi senza dolore 
la derisione, i nervi del pensiero e dell' imagina
zione sono intorbiditi affatto ; metodicamente 
vengono i sudditi a non pensare diversamente da 
quello che vogliono i governanti ; si avvezzano 
per mancanza di dolore a non rimontare all'origi
ne delle cose; d'onde la mollezza. Per converso, 
dolori, afflizioni e ostacoli, l'isolamento stesso a 
cui astringe la tirannide, ritorcono il pensiero in 
sé medesimo ; per la propria conservazione l'uo
mo tenta ogni via, si fa alacre e consideratore, e 
suscitandosi le passioni s'accelera la reazione. 

La congiura del Grutli che divampava con la 
battaglia di Morgarten, ed inaugurava la libertà 
svizzera, non avrebbe avuto luogo senza l'avver
sione che Alberto d'Austria ebbe per le franchigie, 
e l'efferata tirannide di Gessler suo proconsole. 
Né l'Olanda senza il Sant'Uffizio ed il duca d'Alba 
sarebbesi francata dal terribile giogo sotto cui 
gemeva. E se l'Inghilterra avesse rispettata l'in
dipendenza amministrativa delle sue colonie, l'A
merica farebbe parte del suo impero. 

CARLO PISACANE. 


