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L'urgente problema 
Più dura la guerra, più le probabilità di una 

soluzione rivoluzionaria aumentano e si precisano. 
La passività dei popoli di fronte ai responsabili 
ed agli autori di tanto scempio, la stasi in cui 
sembra ch'essi giacciano, non è e non può es
sere che apparente. In realtà, noi attraversiamo 
un periodo convulsivo della storia, nel quale il 
proletariato potrà dire 1' ultima parola. 

Tale affermazione potrà far sorridere di scher
no coloro che dal fatto guerra, e dal conseguente 
trionfo momentaneo del militarismo, speculando 
sulla mancata efficienza rivoluzionaria delle mas
se contro le imprese dei governi, deducono essere 
assurdo lo sperare in un movimento di ribellione 
e di liberazione collettiva. Lasciamoli costoro ai 
loro sogghigni. Essi non tarderanno ad accor
gersi dell' errore storico che commettono. 

Degli altri, invece, dei socialinterventisti, quelli 
almeno fra essi che ricordano ancora le premesse 
rivoluzionarie poste a giustificare la loro entrata 
nella lizza delle contese borghesi, avranno un 
sorriso di soddisfazione e, ripetendoci la vecchia 
solfa, diranno eh' essi l'avevano diggià affermato 
che cotesta era una guerra rivoluzionaria, che 
era necessario si producesse quest' urto violento 
per scuotere le masse inerti e cloroformizzate da 
quarant' anni di pratica riformista e di politica 
pacifista pseudosocialista. 

Noi non possiamo prestarci al giochetto di 
questi traditori del popolo e della rivoluzione, 
nello spostamento delle responsabilità della guer
ra. Essi intendono dire che se la guerra s'è pro
dotta lo si deve alla politica remissiva in ogni 
paese della socialdemocrazia, per cui, resa im
possibile la rivoluzione, ia guerra diveniva ine
vitabile. 

Noi non cadremo nell'equivoco. Pur tenendo 
conto delle cause minori che hanno concorso a 
rendere la guerra possibile, noi non scaricheremo 
le responsabilità della catastrofe mondiale su al
tre spalle che non siano quelle di chi direttamente 
l'ha voluta. 

Per noi, i responsabili principali e diretti sono 
i governi borghesi, i quali potevano, volendolo, 
impedire la guerra, — e per essi, i signori dell' oro : 
i grandi criminali dell' alta banca e della finanza. 

Diciamo inoltre ai socialinterventisti, che la 
rivoluzione non è il corollario necessario della 
guerra, ma può essere il moto di reazione con
tro la guerraj Non si opra dunque per la rivolu
zione aderendo alla guerra ; ma se ne affretta 
l'ora, negando e combattendo questa. 

Vi sono dei fattori morali diffusi che conver
gono all' attuale situazione rivoluzionaria : L' or
rore del militarismo e del sangue, i lutti dolorosi 
di cui ogni famiglia di proletari è colpita, la collera 
latente nel popolo contro i cinici gaudenti della 
guerra, le sue disillusioni nel constatare le men
zogne nascoste nelle pieghe della famosa ban
diera del Diritto e della Libertà, comune a tutti i 
belligeranti, le vecchie idee sovversive non soffo
cate nel proletariato, ma ravvivate dalla triste 
esperienza : — il fattore economico è, però, quello 
che maggiormente prevale. 

Il disastroveconomico in ogni paese è enorme. 
Per noi, lavoratori, non occorrono, a constatarlo, 
superflui argomenti ; il proletario risente penosa
mente tutto il peso terribile della situazione. Uno 
squilibrio sempre più acuto, avverandosi fra la 
potenzialità produttrice e quella consumatrice 

del lavoratore, il contrasto insanabile fra i biso
gni ed il loro soddisfacimento non può essere ri
solto che dalla forza. L'incanto che avvince lo 
sfruttato allo sfruttatore è rotto quasi meccanica
mente. Ma lo scatto di ribellione risolutiva, il 
moto rivoluzionario propriamente detto, può es
sere allontanato o differito per un tempo indefi
nibile dalla borghesia europea, mediante pro
messe, lusinghe e le abituali riforme turlupina
taci. Sta all'azione rivoluzionaria dei militanti a 
contrastare con tutta la propria forza tali mano
vre. Il problema perciò è vitale ed urgente. Gli 
sforzi dei rivoluzionari devono tendere a'persua
dere il popolo che l'attuale disastro economico 
— inerente alla guerra, e questa risultante dalla 
mostruosa organizzatione sociale — non può ri
chiedere rimedio più naturale, più logico e più 
salutare che una trasformazione radicale delle 
basi economiche della società. E' con questa idea 
di trasformazione sociale, e con 1' altra di espro
priazione economica, che noi dobbiamo lottare 
efficacemente contro tutti gì' impiastri sociali — 
società di nazioni, elaboraziane di nuove leggi a 
carattere sociale, riforme economiche, ecc., ecc. 
— con cui la borghesia, conscia delle gravi re
sponsabilità che le incombono e di cui presente 
vicina 1' ora della resa dei conti, tenta ricorrere ai 
ripari per evitare od allontanare la fatale espia
zione. 

Occorre che noi svegliamo nel popolo le capa
cità rivoluzionarie che sono latenti in esso. E' 
d'uopo che lo si strappi al funesto fatalismo che 
fa di lui lo strumento cieco della propria eterna 
disgrazia, e gli si dia la fiducia nella propria 
forza. Occorre fargli comprendere che è tempo 
ormai che cessi d' essere un giocattolo nelle mani 
esperte di abili truffatori e prenda coscienza della 
propria missione umana e sociale. 

Noi siamo allo svolto della storia : sappiamone 
approfittare. L'animo del popolo esacerbato dai 
mille dolori inflittegli, non può non essere dispo
sto ad accogliere la nostra parola fustigatrice dei 
crimini commessi ai suoi danni, di conforto mo
rale e materiale per l'Avvenire liberatore al cui 
avvento l'invitiamo ad oprare. 

Additiamo ai nostri fratelli di miseria la via 
eh' essi devono seguire, diciamo loro tutta la ve
rità, non inganniomoli con promesse fallaci, non 
nascondiamo che altri sacrifici occorrerà eh' essi 
compiano se vogliono liberarsi dalle forze del 
passato ; istruiamoli sulla nostra concezione ri
voluzionaria, noi che poniamo a caposaldo del 
nostro programma l'idea di « libertà » piena ed 
intera ; facciamo eh' essi siano compresi da que
sta semplice verità : che la libertà non può essere 
laddove il lavoro non sia completamente libero, 
e che il lavoro, lo sforzo umano produttivo, orga
nizzato liberamenre neh' interesse degli individui 
e della collettività, non può ammettere alcuna 
forma di coercizione e di autorità esteriore agli 
individui che l'esercitano. 

Demoliamo nel popolo il pregiudizio « autori
tario » nel presente e nel futuro ; esaltiamo in 
esso la tendenza umana al raggiungimento della 
massima libertà individuale; infondiamogli la spe
ranza e la fede in un migliore « avvenire » e po
tremo, anche nei momenti tristi che attraversia
mo, trarre gli auspici per un nostro prossimo ine
vitabile trionfo. F. P. 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarchici 
svizzeri compiano ogni sforzo. 

Un Processo All'ìiiteniazionale 
Sotto questo titolo Armando Borghi, segretario 

dell'Unione Sindacale Italiana, scrive due.arti
coli su^Y Avanti del 18 e 28 Agosto u. s. coi 
quali da un chiarissimo sunto della feroce lotta 
che i militanti della « Industriai Workers of the 
World » sostengono contro la borghesia e la 
magistratura del Nord America.. 

L'I. W. W. è l'associazione operaia americana 
in cui vi sono raccolti tutti gli elementi rivoluzio
nari rimasti fedeli all'internazionale; è sorta per 
dare battaglia alla borghesia e allo Stato sul 
terreno intransigente della lotta di classe ; è il 
controaltare della organizzazione addomesticata 
presieduta dal famoso Gompers : l'uomo più per
nicioso, per la classe lavoratrice, che annoverino 
gli annali delle lotte tra capitale e lavoro. 

Scoppiata la guerra, il signor Gompers legava 
il proletariato da lui diretto al carro del governo; 
mentre gli aderenti alla I. W. W. impegnavano 
una coraggiosa battaglia contro il mondiale mas
sacro. 

Il proletariato si trovò così diviso in due 
correnti : prò e contro la guerra, e di conseguenza 
anche questa volta il governo ebbe il soprav
vento. Valendosi della indecisione in cui venne 
a trovarsi quella parte d'operai organizzati che 
subiva la politica del proprio * duce », i gover
nanti della repubblica del dollaro si scagliarono 
ferocemente contro i ribelli, servendosi perfino 
della vile calunnia, dove non valeva la forza, allo 
scopo di fiaccarli. 

Non vi era quindi altro mezzo migliore per 
sbarazzarsi di questi « elementi turbolenti » che 
inviarli in galera, e, naturalmente, secondo l'es
pressione del Borghi, la cernita venne fatta tra i 
migliori militanti della I. W. W. 

Costoro, secondo l'atto d'accusa della Corte 
Federale di Chicago, si sarebbero « resi calpevoli 
« di avere, con scritti e conferenze, proclamato di 
« volere il possesso e la gestione della proprietà 
< e dei mezzi di produzione e di scambio per 
« l'abolizione di tutte le altre classi della società: 
« capitalisti », « classe padronale », « classe do
« minante », < sfruttatori di operai » « borghesi 
« e parassiti ». 

Inoltre gli imputati « hanno ostacolato e ritar
« dato la produzione del materiale di guerra ne
« cessano all'esercito ed alla flotta per scon
« figgere l'esercito tedesco, ed hanno infranto 
« la legge, consigliando ai soggetti alla leva mili
« tare di non registrarsi e di non arruolarsi ». 

Ora, se dal punto di vista statale, borghese e 
giuridico è « delitto » consigliare i fratelli a non 
arruolarsi in un esercito per uccidere altri fra
telli ; dal punto di vista del diritto antistatale, 
antiborghese, ed antigiuridico è semplicemente 
umano e giusto. 

Il diritto d'esprimere una opinione sopra un 
fatto in cui è in giuoco la vita di mjlioni di 
cittadini, non può umanamente essere privilegio 
della classe dominante. Ma poi che coloro che si 
erano gettati apertamente nel campo della lotta 
contro il mostro mondiale, incontravano larga 
simpatia nel popolo, allora la solita coorte fari
siaca che prende la biada dallo stato, cercò per 
mezzo della stampa di far passare gì' imputati 
per... dei venduti ai tedeschi. Come si vede, Don 
Basilio fa scuola ovunque: in America,come in... 
Isvizzera, chi si mantiene coerente ai principi' 
internazionalisti, chi non è disposto alla funzione 
di « lacchè » dei governanti è... necessariamente 
un venduto. 

Ma se questa stupida accusa, mossa ai valorosi 
militanti della I. W. W., poteva servire per « mon
tare » l'opinione pubblica, era però destinata a 
cadere miseramente al processo; tanto misera
mente che il publico accusatore non credette 
neppure... igienico porla in discussione. 

Non per questo, però, mandò assolti i 112 impu
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tati : continuò contro d'essi il processo per le 
loro idee internazionaliste. Le quali, per i tempi 
odierni, costituiscono < un pericolo per la sicurezza 
dello stato » e quindi chi le professa deve andare 
in galera. 

Ecco perchè il segretario generare della I. W. 
W. ed altri 14 membri quasi tutti valenti oratori 
sono stati condannati per... < disfattismo » a 20 
anni di galera, e" gli altri 98 imputati a pene 
varianti dai 5 ai 10 anni. Frattanto in parla
mento si sta elaborando una leggina onde decre
tare la scioglimento della I. W. W., che conta 
200 mila organizzati, nella insensata speranza di 
spianare così definitivamente la via a queir altra 
organizzazione guerraiola di cui è massimo pon
tefice il rammollito Samuel Gompers. 

E' noto che un'altro organizzatore americano, 
T. Maney e stato condannato a morte. In suo 
favore si sta sollevando il proletariato con una
nime slancio, mentre altri agitatori meno noti 
furono condannati e uccisi ! 

Ota, un membro del partito socialista ameri
cano, trasformatosi in commesso viaggiatore del 
presidente Wilson è calato in Italia, ha osse
quiato le... autorità, si è lavato la coscienza ed 
ha scritto une lettera all' Avanti! per farci sapere 
che « la condanna a morte del Maney si deve 
« a... un errore giudiziario e non già al carattere 
« reazionario del governo, come da certi viene 
« interpretrata. « Il torto del Maney, ha soggiunto, 
« è stato quello di essere In attiva relazione con 
« un gruppo di anarchici che avevano aperta-
« mente predicato la violenza. Il governo del 
« signor Wilson non vi entra affatto e non si 
« smentiscono quindi le sue belle affermazioni 
« democratiche ». 

Cosi ha parlato il socialista americano signor 
Spargo in difesa del governo e del suo pre
sidente !! 

Il signor Spargo è uno dei tanti spidocchiati 
che si e acquistata la fama di... lacchè a spese 
dell' eterno gonzo proletario. Saremmo adesso 
curiosi di sapere da costui che cosa ne pensa 
delle 112 condanne de 5 à 20 anni comminate a 
quei valorosi che non vollero voltar... gabbana. 

Naturalmente anche di ciò il governo... dalle 
i belle affermazioni democratiche », che manda 
a spasso in Europa i vari... servitorelli a predicar 
la guerra, non nè'saprà nulla... 

Noi, mentre prendiamo atto di questa nuova 
prova di saggezza democratica dei magistrati 
americani inviamo da queste colonne il fraterno 
saluto ai nuovi sepolti vivi per avere amato 
l'umanità, nella ardente speranza che il fucile 
dica l'ultima parola in loro difesa. 

Libertario. 

Critica e Rivoluzione 
Nei tempi turbinosi che attraversiamo, nel per

petrarsi di tante atrocità, tra l'apparente folle in
differenza delle stesse vittime più o meno dirette, 
nello scomporsi e capovolgersi di tanti valori ed 
il soffocarsi di tante aspirazioni, è chiaro come 
anche l'animo più temprato al bagno fortificatore 

' delle lotte quotidiane, non possa sottrarsi ai pe
nosi momenti del dubbio e dello sconforto. Tut
tavia, sollevando lo sguardo del pensiero al di là 
delle tenebre dominatrici, possiamo ancora ricon
fortare l'animo a quella tenue ma vivida luce ri
voluzionaria venutaci dalla lontana e ribelle 
Russia. E' ad essa appunto che, dopo averla sa
lutata nell' attimo storico gioioso della sua na
scita, abbiamo rivolto più sovente il nostro pen
siero e la modesta opera nostra, additandone la 
grandezza e lo splendore primitivo, come, attra
verso la critica serena, gli errori e i malanni se
guiti. 

Critica? Ecco — unitamente a rivoluzione — 
due termini sul significato dei quali grava ancora 
enormemente il peso di un profondo errore inter
pretativo delle masse popolari. La prima, che 
viene quasi sempre valutata come la settaria e 
la morbosa manifestazione del livore di parte, fu 
sempre ed è utile lavoro di analisi e di osserva
zione dei fenomeni e dei problemi che ci interes
sano e ci toccano, e, mantenuta nelle ampie dighe 
delle tendenze e dei principi, e al disopra delle 
aride e meschine competizioni personali, è pure 
eccellente forma collaborativa indiretta per lo 
sviluppo delle idee, specie negli svolti e nei rivol
gimenti bruschi' e decisivi della storia. Ad essa è 
più che indispensabile che le masse evolute ed 
operanti si abituino e si allenino. 

La rivoluzione, poi, viene ancora troppo spesso 
considerata alla vecchia maniera, cioè quale co
rollario di un periodo evolutivo, chiudentesi col 

. 

trapasso dell' autorità e del potere da un partito, 
da una classe all' altra ; un qualche cosa di com
patto e di uniforme, infine, nel seno della quale 
ogni opposizione e dissentimento deve scompa
rire e tacere. 

Ma la verità è ben altra, ed è che la rivoluzione, 
ai giorni nostri, sormontando per necessità di 
cose la vecchia concezione politica del cosidetto 
« colpo di Stato », ed avanzando nel campo eco
nomico-sociale, se chiude un periodo evolutivo, 
ne apre immediatamente un altro, ed applican
dosi alla elaborazione dei novelli ordinamenti so
ciali, solleva e mette così di fronte una .quantità 
tale di problemi, vari e complessi, per cui la forza 
e la volontà di un uomo, di un gruppo o di un 
partito è troppo poca cosa. Quella volontà è de- " 
stinata a perdersi, ad esaurirsi o a deviare, se 
non è stimolata e sorretta dalla libera critica, 
dalla preziosa libera collaborazione delle multiple 
e varie correnti e forze sociali di avanguardia e 
di progresso. 

A sostegno di questa, che fu sempre la nostra 
tesi, viene la pubblicazione di diversi opuscoletti 
(che vorremmo letti da ogni proletario rivoluzio
nario) esponenti i vari programmi e le diverse 
correnti di pensiero e di azione degli attuali diri
genti la rivoluzione russa, la quale si dibatte da 
un lato fra le difficoltà interne, conseguenti agli 
errori di una dittatura statale nefasta ai veri inte
ressi della rivoluzione, e dall'altro fra la stretta 
terribile delle catene con le quali la borghesia 
internazionale — divisa nel gioco delle competi
zioni espansionistiche, ma affratellata contro il 
pericolo comune del contagio rivoluzionario — 
si appresta ad avvincere la Russia ribelle. 

Il primo di questi opuscoli, Les problèmes pré
sents du pouvoir des Soviets, contiene il discorso 
di Lénine, pronunciato al Congresso panrusso di 
Mosca il maggio scorso. In esso troviamo l'uomo 
di Stato più che il rivoluzionario. Egli, partigiano 
ed artefice della pace a tutti i costi con la Ger
mania imperialista, ne avverte, sì, tutta la fragilità 
e la inconsistenza, ma, sfiorandone appena le 
conseguenze malefiche, la ritiene indispensabile 
al consolidamento ed allo sviluppo ulteriore della 
rivoluzione, il che non gli appare possibile se 
non attraverso questa pace e mercè la sottomis
sione assoluta ad una volontà unica per io svol
gimento del processus del lavoro organizzato sul 
tipo della grande industria. 

In un secondo opuscolo, Pourquoi nous som
mes contre la paix de Brest Litovek, i socialisti 
rivoluzionari di sinistra — parteggiatiti il potere 
coi bolchevisti, ma dissidenti da questi nella que
stione della « pace » di Brest — attraverso 1' e-
same delle clause di questo disgraziato trattato, 
ne rilevano, in una critica stringente, le più o-
diose e funeste, come quella esigente la rinuncia 
da parte dei Soviets ad ogni ingerenza negli af
fari « interni » di alcune delle più fertili ed indu
striali provincie dell' ex-impero russo, e l'altra, 
ancor più antisocialista ed antirivoluzionaria, 
escludente la stessa repubblica da ogni diritto di 
espropriazione e di controllo sui valori, capitali 
ed industrie di austro-tedeschi. Clause le quali, 
come era facilmente prevedibile, lungi dall' avere 
apportato la pace, hanno favorito: la prima, l'in
vasione di tali provincie da parte delle armate 
germaniche e, con l'abbandono a sé stesso nella 
lotta contro la borghesia, indigena e straniera 
coalizzate, lo schiacciamento del promettente 
movimento rivoluzionario iniziato dal proletariato 
di tali provincie ; la seconda — con l'odioso trat
tamento di favore al capitalismo austro-germa
nico — ha prodotto non solo un dannosissimo 
offuscamento della pura e fulgida idea rivoluzio
naria di redenzione ed affratellamento universale, 
attraverso l'universale riscatto delle ricchezze so
ciali, ma si è dato pretesto ed occasione agli im
perialismi avversari, in lotta colla Germania — i 
quali non desideravano di meglio — d'interve
nire negli affari russi a reclamare la loro parte 
di preda e di bottino. 

Ma la più deleteria delle influenze è stata in
dubbiamente la presunta impossibilità di applica
zione immediata del programma espropriatore 
rivoluzionano, col conseguente e sapiente sfrut
tamento fattone da tutte le borghesie contro i 
rispettivi popoli e lo stato di profonda apatia e di 
impotenza che ne è risultato nelle masse prole
tarie, il cui animo si apriva alla speranza ed al
l'entusiasmo rivoluzionario liberatore. 

Come rimadio a tali errori, i socialisti di sini
stra preconizzano la denuncia del trattato di 
Brest e la creazione di legioni di volontari rivo
luzionari per la ripresa della lotta a fondo contro 
il nemico interno come esterno, sia esso germa
nista o intesista, solo mezzo atto a salvare la ri
voluzione russa e a risollevare la speranza e la 

fiducia nella rivoluzione sociale internazionale. 
Noi — accampati oltre ogni legge ed autorità 

statale — è come tali che analizziamo e giudi
chiamo le fasi di quello russo come di ogni mo
vimento rivoluzionario, rendendoci conto che 
tutti i grandi sommovimenti sociali, esorbitano 
dalle dighe programmatiche di una tendenza e 
di un partito e reclamano ed abbracciano la libera 
opera collaborativa di tutte le volontà di pjo-
gresso e di trasformazione ; e, convinti che ogni 
lnce fattiva di verità si sprigioni dal cozzo delle 
idee e dallo stimolo della libera critica, salutiamo 
questi tentativi, specie se atti a scuotere la pre
tenziosa follia dittatoriale e statale, causa prima 
del fallimento di ogni tentativo emancipatore e 
rigeneratore dell' umanità. 

Disgraziatamente, fino ad oggi poco o nulla ha 
potuto trapelare dell' opera e dei reali atteggia
menti dei nostri compagni russi, ma crediamo 
potere affermare eh' essi non si sono staccati 
dalle grandi linee dei nostri principf fondamen
tali e che dalla loro opera matureranno i buoni 
frutti. Con questa speranza gridiamo ancora : 
Viva la rivoluzione russa ! Viva la rivoluzione 
sociale internazionale ! 

Ginevra, l-IX-1918. L. M. 

// socialisia Sartore, di Ginevra, elude la mia 
domanda e ricorre ad un piccolo « trucco », nel ri
spondermi che può attestare tutto eccettuato, in 
lui, quella sincerità e quella buona fede a cui fa
cevo appello. 

10 non gli ho chiesto un giudizio sulla vecchia 
polemica Misano-Bertoni. Quella polemica si è 
svolta fra due individui che disponevano di un'ar
ma uguale : il giornale, e possedevano piena e 
completa libertà di azione. Essi hanno condotto 
la polemica come hanno voluto e creduto, è loro 
affare. Riandare alle origini di essa per discer
nere gli errori ed i torti dell' uno o dell' altro, ci 
condurrebbe troppo lungi. 

Qui si tratta di un fatto preciso e di una ca
ratteristica ben determinata. Contro Bertoni, ar
restato da parecchi mesi, assente dalla vita civile, 
impossibilitato a difendersi ed attaccare, è stato 
permesso, in un giornale socialista, consenziente 
il direttore-responsabile, un attacco vile ed infa
me nel corso di una polemica nella quale, ripetia
molo forte, Bertoni non e' entrava per nulla. Ecco 
il fatto nudo e crudo. Noi domandiamo ai socia
listi, che si stemperano in melliflui atti di ammi
razione verso il direttore del loro giornale, se sono 
solidali anche in questa infamia ed in questa 
viltà, delle quali è responsabile non soltanto il 
miserabile autore dell' attacco, ma chi l ha auto
rizzato e permesso. 

11 socialista Sartore deve rispondere a cotesto 
o tacere; ma badi che a cambiar le carte in mano 
a noi occorrono uomini più abili di parecchio di 
lui e del suo maestro. F. P. 

In tema di autonomia 
Ora che si parla molto di autonomia, di diritto 

dei popoli di disporre di sé stessi, riacquista il suo 
valore d'attualità questo brano, estratto dalla 
Circolare ai miei amici d'Italia, che Bakounine 
scrisse contro Mazzini nel 1871, poco tempo dopo 
la Comune de Parigi : 

bisogna osservare che la Storia reale 
degli individui, come quella dei popoli, non pro
cede solamente collo sviluppo positivo, ma assai 
spesso colla negazione del passato e colla ribel
lione contro di esso ; ed è quello il diritto della 
vita, il diritto indistruttibile delle generazioni pre
senti la garanzia della loro libertà. Certe provin 
eie che furono unite per lunghi anni hanno sem
pre il diritto di separarsi le une dalle altre ; e 
possone esservi spinte da varie ragioni, religiose, 
politiche, economiche. Lo Stato pretende al con
trario tenerle riunite colla forza, ed in quello egli 
ha torto. Lo Stato, è il matrimonio forzato, e noi 
alziamo contro di lui la bandiera dell' unione 
libera. 

Nel modo atesso onde siamo convinti che abo
lendo il matrimonio religioso, il matrimonio civile 
e giuridico, noi restituiamo la vita, la realtà, la 
moralità al matrimonio naturale fondato unica
mente sul rispetto umano e sulla libertà di due 
persone, uomo e donna, che si amano ; che ri
conoscendo a ciascun d'essi la libertà di sepa
rarsi dall' altro qnando lo vorranno, e senza aver 
bisogno di domandarne il permesso a qualcuno ; 
che negando ugualmente la necessità di un per
messo per unirsi, e, respingento in maniera ge
nerale ogni intervento di una autorità qualsiasi 
nella loro unione, li renderemo più strettamente 
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uniti, molto più fedeli e leali l'uno verso 1' altro ; 
cosi crediamo che quando non ci sarà più la ma
ledetta potenza dello stato per costringere gli 
individui, le asspciazioni, i comuni, le provincie, 
le regioni, a vivere assieme, esse saranno molto 
più strettamente legate, e costituiranno un' unità , 
molto più vivente, più reale, più potente di quelle 
eh' esse sono costrette di formare oggidì, sotto 
la pressione dello stato, ugualmente schiacciante 
per tutti. . . , ■ . A 

Mazzini e tutti gli unitari si met ono in contrad
dizione con sé stessi quando da una parte vi par
lano della fratellanza profonda, intima, che esiste 
in quel gruppo di venticinque milioni di Italiani, 
uniti nella lingua, nelle tradizioni, nei costumi, 
nella fede e nella comunanza delle aspirazioni, e 
dall' altra parte vogliono mantenere, dirò meglio, 
esagerare la potenza dello stato, necessario, di 
cono, al mantenimento dell' unità. Ma se sono ef
fettivamente e indissolubilmente legati, il costrin
gerli all' unione è un lusso, un non senso ; se, al 
contrario, credete necessario di costringerli, ciò 
vuol dire che siete convinti eh' essi non sono 
bene legati, e che mentite, che volete indurli in 
errore su essi stessi, quando parlate loro della 
loro unione. L'unione sociale, risultato reale della 
combinazione delle abitudini, delle tradizioni, 
dei costumi, delle idee, degli interessi presenti e 
delle comuni aspirazioni, è l'unità vivente, fe
conda, reale. L'unità politica, lo Stato, è la fin
zione, l'astrazione dell' unità ; e non soltanto essa 
cela la discordia, ma la produce ancora artificial
mente, laddove, senza l'intervento dello stato, 
l'unità vivente non cesserebbe d'esistere. 

Ecco perchè il socialismo è federalista e perche 
tutta l'Internazionale ha salutato con entusiasmo 
il programma della Comune di Parigi. D'altra 
parte, la Comune ha proclamato chiaramente nei 
suoi manifesti ch'essa non voleva in nessun modo 
la dissoluzione dell' unità nazionale della Fran
cia, ma la sua risurrezione, il suo consolidamento, 
la sua vivicazione e la piena e reale, libertà po
polare. Essa voleva l'unità della nazione, del po
polo, della società francese e non quella dello 
stato. 

MICHELE BAKOUNINE. 
Da quando è scoppiata la guerra mondiale si 

incominciò a parlare di libertà per i piccoli po
poli, ma tutti questi proponimenti, anche se pro
nunciati con tutta la buona fede del mondo, li 
lasciano molto scettici, appunto perchè nessuno 
pensa, parlando di libertà e di autonomia, alla 
distruzione di queir organismo, nemico nella sua 
stessa essenza, di ogni libertà e autonomia, che 
è lo Stato. Non si può negare che il Belgio, la 
Polonia, la Serbia, ecc., liberati dalla domina
zione straniera, godreberro di una più grande in
dipendenza. Ma i popoli di quei paesi, per non 
parlare che di quelli, continueranno ad essere 
oppressi dalla tirannia politica e economica del 
capitalismo, la loro autonomia sarà un autonomia 
da burla. E ciò fin quando esisterà l'organizza
zione statale, colla sua proprietà privata, col sno 
accentramento politico e giuridico, fino a quando 
i gruppi liberi dei lavoratori non avranno costi
tuite le associazione federate atte esse sole ad 
assicurare il funzionamento normale del mecca
nismo sociale. 

Già Bakounine aveva notate le contraddizioni 
in cui cadevano coloro che volevano parlare di 
federalismo senza essere nello stesso tempo so
cialisti. Organizzando, scriveva, così dal basso 
in alto, il federalismo diventa allora l'istituzione 
politica del socialismo, l'organizzazione libera 
e spontanea della vita popolare. Povero gigante 
del pensiero dell azione ! Mai egli avrebbe cre
duto che cinquant' anni dopo, durante un' im
mane carneficina dei popoli, si sarebbe potuto 
discutere di autonomia delle piccole nazioni senza 
fare il minimo cenno al socialismo anarchico solo 
capace di dare alle masse la vera libertà e la 
vera emancipazione ! M A. 

U ESPFiOPRlJ&giQ^E 
E' nel novembre del 1882 che Pietro Kropot

kine scriveva il suo ammirevole articolo su 1' e
spropriazione, consigliando di « lavorare senza 
indugio, fin d'ora, a seminare l'idea di espro
priazione con tutte le nostre parole e tutti i nostri 
atti ». Disgraziatamente, da allora, nulla o quasi 
nulla è stato fatto in questo senso. Egli diceva 
ancora : 

« Solo l'espropriazione generale può soddi
« sfare la moltitudine dei sofferenti e degli op
« pressi. Dal dominio della teoria bisognerà farla 
« entrare in quello della pratica. Ma affinchè l'e

« spropriazione risponda al principio, il quale è 
« di sopprimere la proprietà privata e di rendere 
« tutto a tutti, occorre eh' essa si compia in vaste 
« proporzioni. In piccolo, non vi si scorgerebbe 
i che un volgare saccheggio ; in grande, è il 
« principio della riorganizzazione sociale ». 

Certo, una riorganizzazione sociale non è pos
sibile che con l'espropriazione. Il più piccolo 
progresso, d'altronde, presuppone un atto di e
spropriazione. Si tratti di un progresso materiale 
oppure di un progresso morale, esso non potrà 
essere realizzato che per il fatto che gli sposses
sati saranno messi in possessione di qualche 
cosa. Ammesso ciò, è strano davvero che l'idea 
di espropriazione non sia alla base di ogni pro
paganda socialista. I lavoratori non potranno 
giungere alla loro emancipazione se non avendo 
la coscienza ben netta del loro diritto a tutta la 
ricchezza sociale, giustizia che non può essere 
loro resa se non dando ad essi cotesta ricchezza. 
Ma come è assolutamente inconcepibile che la 
classe borghese voglia giammai rinunciarvi, ne è 
giuocoforza concludere che la classe operaia deve 
prepararsi alla espropriazione. 

Tutta l'azione sindacale odierna ha spesso un 
carattere incoerente e contradditorio, precisa
mente perchè essa non culmina in una espro
priazione. Gli scioperanti sono quasi sempre soli 
a far ie spese della lotta contro la classe padro
nale. Quest' ultima non è che lievemente colpita, 
e se vi sono altri all' infuori degli stessi sciope
ranti che soffrono per lo sciopero, è il resto della 
massa operaia, della folla sfruttata. Ora, mentre 
tale constatazione ha servito ai predicatori di 
pace per sconsigliare agli operai gli aggruppa
menti, per invitarli a dedicarsi ad un'azione le
gale e politica senza portata economica alcuna 
ed assolutamente scoraggiante, Kropotkine, al 
contrario, ne aveva fatto un argomento potente 
in favore della espropriazione. Ecco le sue pa
role: 

« Ricordiamoci il grande sciopero dei mecca
« nici delle ferrovie che ebbe luogo in America, 
« anni fa. La gran massa del pubblico ricono
« sceva che la loro causa era giusta ; tutti erano 
<■ stanchi dell' insolenza delle compagnie e si fe
« licitavano di vederle ridotte a discrezione dalle 
loro squadre di operai. Ma allorché questi ultimi, 
padroni delle strade e delle locomotive, ebbero 
trascurato di servirsene, quando tutto il traffico 
commerciale si trovò interrotto, quando i viveri 
ed i prodotti d'ogni specie raddoppiarono di 
prezzo, 1' opinione pubblica virò di bordo : « Piut
tosto le compagnie che ci rubano e ci spezzano 
gambe e braccia, che cotesti bei tipi di sciope
ranti che ci lasciano morire di fame ». Non di
mentichiamolo ! Occorre che tutti gì' interessi 
della folla siano salvaguardati e che i suoi biso
gni, come i suoi istinti di giustizia, siano piena
mente soddisfatti. 

Certi dirigenti operai e socialisti ricavano oggi 
la conclusione da simili fatti che gli operai "dei 
servizi pubblici devono rinuziare al diritto di 
sciopero. In Isvizzera, noi abbiamo perfino visto 
affermare da Brandt, il segretario dei ferrovieri, 
eh' essi non potrebbero ragionevolmente preten
dere a quello ! 

Egli è certo che tutte le riforme del mondo non 
potrebbero risolvere la questione del pane e del 
lavoro. D'altronde, ciò che la massa nel suo 
blocco — essa che ha tutte le forze, tutte le atti
tudini, tutte le capacità, tutte le risorse — non 
osa o non sa realizzare, alcuna assemblea potrà 
farlo per essa. 

1848 e 1871 dovrebbero bastare come lezioni 
al proletariato. 

In febbraio 1848, il popolo francese aveva pro
clamato la repubblica. Tutti i repubblicani con
cordano nel dirci che questa significa la res pu
blica, la cosa pubblica. Per non accontentarsi di 
parole, che occorreva fare allora ? Cambiare la 
cosa privata, la proprietà privata, in cosa pub
blica, in proprietà comune. In luogo diciò, il po
polo offerse « tre mesi di miseria al servizio del 
governo provvisorio », e allorché marzo, aprile e 
maggio furono trascorsi, giugno gli portò il mas
sacro e le deportazioni. Durante i tre mesi, delle 
officine nazionali erano state aperte, qualche mi
sura legale era ben stata presa, ma ciò era asso
lutamente insufficiente se non completamente inu
tile.JProudon ci dice : 

« La più parte dei miei amici delia sinistra e 
dell' estrema sinistra erano nella stessa perples
sità, nella stessa ignoranza dei fatti quotidiani. 
Non si parlava delle officine nazionali che con 
una specie di terrore, poiché la paura del popolo 
è il male di tutti coloro che appartengono all' au
torità ; il popolo, per il potere, è il nemico. Ogni 
giorno noi votavamo per le officine nazionali 

nuovi sussidi, fremendo per l'incapacità del po
tere e per la nostra impotenza ». 

Un governo impotente a soddisfare i bisogni 
della folla, non ha più che una soluzione dinnanzi 
a lui : la repressione sanguinosa, e non manca 
mai di ricorrervi. Qualsiasi movimento rivoluzio
nario che non culmina rapidamente alla espro
priazione, la sola capace di realizzare il benes
sere per tutti, termina fatalmente con la disfatta 
ed il massacro del proletariato. (Continua). 

Dall'Almanacco del Lavoratore, 1909. 
LUIGI BERTONI. 

Verso un epilogo ? 

L' affare che interessa i nostri compagni arre
stati a Zurigo, procede a colpi di scena tanto 
inattesi quanto sensazionali. 

Dopo un lungo periodo di silenzio da parte 
della giustizia e della stampa d'informazione — 
silenzio contro il quale mai abbiamo cessato di 
protestare vivamente —, i giornali di oggi ripar
lano dell' affare delle bombe di Zurigo e degli 
anarchici ivi detenuti, ponendolo in relazione 
con degli arresti fatti a Ginevra, in questi ul
timi giorni, di diverse persone, fra le quali un 
tipografo ed il direttore di una fabbrica di fuochi 
pirotecnici — a noi completamente sconosciuto 
— il quale, secondo le notizie dei giornali, pare 
siasi suicidato nelle prigioni di... Zurigo !!!, dopo 
aver fatto delle confessioni complete. 

E' la Tribuna di Ginevra che si dà la briga di 
comunicare qualche dettaglio sui nuovi arresti 
operati, ed è lei che ci annunzia essere prossima 
la fine dell' inchiesta giudiziaria e la messa in 
istato d' accusa delle persone implicate neh' af
fare di Zurigo. 

La Tribuna non omette di ricordare di aver 
pubblicato, nei primi giorni dell' arresto di Ber
toni, certe precisioni ottenute dal giudice fede
rale incaricato della istruzione del processo, per 
le quali era accertato che la colpevolezza di Ber
toni non faceva ombra di dubbio poiché le prove 
più schiaccianti erano emerse contro di lui. 

Inchiniamoci rispettosamente dinnanzi a que
sta riconferma del giornale ginevrino ; e doman
diamoci non se sia logico, onesto e morale — 
tutto ciò con la legge non c'entra — porre imme
diatamente in istato di accusa, mediante notizie 
tendenziose confidate ad un giornalista, un indi
viduo appena indiziato ; ma come mai con le 
prove schiaccianti possedute dai primi giorni, 
noi siamo ancora oggi, dopo più di quattro 
mesi, obbligati a porre il solito quesito : Che cosa 
hanno fatto i nostri compagni ? Perchè sono 
stati arrestati ? Qual' è il loro delitto ? 

Le prove schiaccianti van benissimo, o egre
gia Tribuna, che memore di un infausto boicottag
gio capeggiato da Bertoni, nonché di un celebre 
pallone poliziesco miseramente sgonfiato, tante 
ragioni di livore ha contro il nostro compagno ; 
ma occore pure che tali prove siano prodotte in 
pubblico ; e la Tribuna di Ginevra che riceve 
cosi facilmente le confidenze del Sig. giudice 
federale concernenti una istruzione segretissima 
(sic), ci fa meravigliare allorché mostra, sull' af
fare di Zurigo, di non sapere gran che più di 
noi ! 

Che cosa e' è di nuovo insomma ? 
Dei nuovi arresti? La scoperta di una bomba? 

Un suicidio in prigione? 
Bene. E quali sono i rapporti fra questi fatti e 

quelli di Zurigo ? Ed innanzi tutto : quali sono 
i fatti di Zurigo ? 

Ecco quanto noi vorremmo sapere. Ed ecco 
quanto non ci si dice. 

Non importa. La Tribuna ci comunica lo stesso 
una buona notizia : la messa in istato di accusa 
degli arrestati di Zurigo è prossima. E' da spe
rare perciò che il processo si farà in breve. 

Tiriamo dunque un sospiro di sollievo. 
Sia la luce !... Noi. 

CONVOCAZIONE 
La riunione del Gruppo del « Risveglio » 

avrà luogo venerdì 20 settembre, alla Casa 
del Popolo, rue DuBoisMelly. 
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L'opinione degli a l t r i 
A proposito dei due affari giudiziari in corso : 

quello di Guilbeaux e 1' altro di Junod e Bloch, 
un giornalista borghese, corrispondente al gior
nale ginevrino La Suisse, leva la protesta contro 
la procedura federale sanzionata dalla legge del 
1351, la quale accorda ai giudici poteri straor
dinari. 

La protesta del giornalista borghese investe 
anche l'affare degli anarchici di Zurigo, ai quali 
quella procedura è applicata, per cui teniamo a 
rilevarne i brani più salienti. 

...» Bisogna riconoscere — egli dice — che 
cotesta procedura è una tentazione per un 
magistrato. L 'uomo privato d 'ogni rap
porto con 1' esterno, non ricevendo né let
tere, né visite, è sottoposto ad una tortura 
morale che i criminalisti del medio evo a-
vrebbero dichiarata eminentemente salu
tare. Ma, d 'allora, il mondo ha camminato 
ed io non penso che alcun Stato civile 
possa invidiarci la nostra legge del 1851. » 

« In verità — aggiunge il corrispondente — 
il codice del 1851 non è tenero... però — 
continua — si potrebbe applicarlo con uma
nità senza violarne né la lettera, né lo spi
rito. » E si domanda : « Che dice, infatti, dell' i-
struzione? Semplicemente ch'essa non è pub
blica. Non ordina dunque affatto la segre
gazione. Non ordina neppure l 'arresto del 
prevenuto e dispone soltanto che il giudice 
possa ordinarlo. Non vi sarebbe dunque neces
sità, a dir giusto, di sottoporre a revisione la pro
cedura. Ma l'interpretazione che le si dà, fa di 
questa revisione una imperiosa necessità. » 

Così, per lo scritto non sospetto di un giorna
lista borghese — il quale non fa alcuna allusione 
agli anarchici di Zurigo, e che s'intenerisce cer
tamente ben più per la sorte dei borghesi Junod 
e Bloch che per l'affare Guilbeaux —, noi sap
piamo che una legge giudiziaria vecchia del 1851, 
già iniqua di per sé stessa dato i tempi in cui 
venne elaborata, è violata nella lettera e 
nello spirito, epperò resa ancora più iniqua, 
dal magistrato incaricato di applicarla. 

Che meraviglia, adunque, se tante infamie pos
sono perpetrarsi contro i nostri compagni — ar
restati a casaccio, mantenuti nella più o-
diosa segregazione ed al regime più re
strittivo, qualcuno fra essi rilasciato dopo 
parecchi mesi di datenzione senza neppure 
essere interrogato — dal momento che l'in
terpretazione delia legge — è il corrispondente 
borghese che lo dice — è lasciata al libite del 
magistrato ? 

C' è piuttosto da meravigliarsi che tante nefan
dezze potendo compiersi, qualche protesta indi
retta siamo obbligati a spulciarla soltanto fra gli 
scritti dei giornalisti borghesi. 

E' triste, ma è così. " F. P. 
P. S. Segnaliamo un onesto articolo di pro

testa apparso nella Feuille, e firmato C. L. M., 
contro l'arresto di Bertoni ed il regime durissimo 
che gli si fa subire. Noi ringraziamo di cuore 
tutti coloro che uniscono la loro voce alla nostra 
per la liberazione del nostro compagno ; ma fac
ciamo notare che le tristissime condizioni di esi
stenza fatte a Bertoni sono condivise da circa 
venti altri operai italiani, per i quali alcuna ac
cusa precisa e circostanziata è venuta a giustifi
care, sia pure legalmente, questo eccesso di se
verità. 

Gridiamo contro l'abuso di potere, il concul-
camento di diritti che si commette verso tutti i 
nostri compagni, ed invochiamone la imme
diata liberazione se il loro processo non lo si de
sidera. 

IL CONGRESSO 
Poche riflessioni ci suggeriscono le monche e 

stroncate notizie che nella stampa ci è stato dato 
di spigolare sul congresso socialista in Italia. 

Il momento storico che attraversiamo, 1' attitu
dine apparente di decisa avversione alla guerra 
.della maggioranza del partito, le discordie inte
stine e le crepe prodotte nella unità di esso — 
che alcuni vogliono considerare ancora, non sap
piamo con quanta sincerità e con quanto discer
nimento, come un blocco massiccio e fermo — 
dalla indisciplinatezza degli onorevoli medagliet-
tati, davano a questo congresso una importanza 
eccezionale e ben sarebbe stato che le discus
sioni avvenute — vivaci e burrascose, dicono i 
giornali — fossero giunte alla conoscenza di 
tutti. Ma per il bene inseparabile delle istituzioni 

e della guerra ed in omaggio a quella « libertà » 
per la quale i figli d'Italia non hanno ancora 
versato, pare, sangue abbastanza, il provvido 
governo ha voluto che fosse diversamente. 

Il fatto culminante del congresso è stato certa
mente non tanto il colpo di timone a sinistra, 
verso un'azione socialista più conforme alle fina
lità rivoluzionarie del socialismo, impresso dai 
congressisti alle barca del partito, quanto la scon
fessione completa e definitiva al corpo parlamen
tare socialista e, per conseguenza, alla politica 
elettorale del socialismo. 

Il nostro antiparlamentarismo trionfa con una 
vittoria pratica. 

Qui non si tratta più di un individuo ; di un 
Trêves o di un Turati. Il congresso socialista ha 
condannato e sconfessato in blocco tutti r parla
mentari appartenenti al partito. 

In questa risoluzione del congresso, noi ve
diamo la condanna di un sistema e di una idea. 
Che gli onorevoli socialisti rimangano nel 
partito, quali rappresentanti genuini del proleta
riato — secondo la formula sacramentale — o, 
mossi da un sentimento di pudore e di amor pro
prio, se ne vadano, è cosa che riguarda la coe
renza del partito, la dirittura morale dei socia
listi, che in maggioranza si proclamano rivoluzio
nari, e la più elementare dignità degli... squalifi
cati. Non monta. Noi pretendtamo che il colpo 
assestato al parlamentarismo dal socialismo mili
tante, il quale cerca ansiosamente la propria stra
da, da tempo smarrita, è solenne. Un socialismo 
operaio sano e robusto, sostituendosi ad un so
cialismo politico gracile e smorto, avrà sempre le 
nostre simpatie. X. 

Lei passeggiata 
di propaganda che improvvisamente organizzam
mo per domenica scorsa, 15 settembre, diede ri
sultati soddisfacenti. Benché non tutti i compagni 
poterono essere avvertiti, pur tuttavia una ven
tina di essi, colle rispettive famiglie, intervennero 
e con vero piacere godettero di qualche ora ri
creativa in cordiale compagnia, respirando l'aria 
pura della campagna e favoriti da un tempo ma
gnifico. 

Raccogliemmo una discreta sommetta per il 
Risveglio e per le vittime politiche e si vendette 
una buona quantità di opuscoli. 

Dopo una vivace discussione d'idee, abbando
nammo un po' a malincuore quei deliziosi boschi 
di Vernier per ritornare a tuffarci neh' aria avve
lenata della città. C. 

CORRISPONDENZE 
BRUGG. — Rendiconto festa. — La festa in

detta dal Gruppo Libertario di Brugg a favore 
delle vittime della reazione borghese di Zurigo, 
ha dato il seguente risultato : entrate 158,05 ; u-
scite 126,70 ; utile netto fr. 32,35, che saranno 
spediti immediatamente alle famiglie dei colpiti. 

Per parte nostra ringraziamo di cuore l'orche
strina « Variétés » di Brugg, per il servizio pre
stato, e tutti quelli che gentilmente collaborarono 
per la buona riuscita. 

Stigmatizziamo però vivamente certi operai 
italiani di Turgi e di Brugg che neppure questa 
volta, dato lo scopo della festa, hanno sentito il 
bisogno di abbandonare l'osteria ed il gioco 
delle carte per godere un' ora di sana ricreazione 
e nel contempo fare opera di solidarietà a prò di 
coloro che si sacrificano per propiziare a tutti un 
migliore avvenire. E' tempo che cessi questo ver
gognoso disinteressamento. La terribile lezione 
della guerra non basta a trarre la massa dall' e-
terno abbrutimento ? // Gruppo Libertario. 

AMRISWIL. — Come già fu detto nell'Avve
nire, si ricorda ai compagni ed agli operai che 
hanno a cuore il leggere e l'istruirsi, che ad ini
ziativa di alcuni compagni è stata riaperta e mes
sa a disposizione del pubblico la vecchia biblio
teca di studi sociali. Coloro i quali ritengono più 
necessario dedicare qualche ora allo studio, me
diante la lettura di buoni libri, sviluppando così 
le proprie facoltà intellettuali, anziché sciuparle 
poco dignitosamente in osteria od in passatempi 
banali, intervengano tutti i giovedì sera, dalle 
ore 8 alle 10, al Ristorante Lôwen, ove avrà luo
go la distribuzione dei libri. 

Speriamo che il presente invito sia accolto, dai 
sovversivi in ispecie, con un po' meno d'indiffe
renza. Sono essi che devono interessarsi mag
giormente a coteste buone iniziative ed invogliare, 
con l'esempio, gli altri operai ad imitarli. 

Un gruppo di compagni. 

Il compagno che scrive da Amriswil, ci prega 
d'inviargli il conto del suo dare per la rivendita 
del giornale. Noi non abbiamo, al Risveglio, una 
amministrazione ordinata e regolare — e ciò di
ciamo anche a tutti gli altri compagni che ci scri
vono chiedendo i rispettivi conti — e non possia
mo precisare quanto ognuno deve. Noi facciamo 
assegnamento sulla onestà e sulla buona volontà 
di ognuno. Siamo certi che nessun compagno 
vorrà frodai e il giornale e che, al contrario, quelli 
fra essi che ne curano la rivendita, invieranno 
sempre più di quanto non abbiano introitato. 
Perciò, i compagni ci mandino quel che credono 
e quel che possono, e cosi andrà bene. 

La Redazione. 
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