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In Germania 
Cosa avvenga in Germania è difficile ben 

comprenderlo. Parlare di controrivoluzione 
dove iu realtà non si è ben sicuri ancora che 
ci sia mai stato rivoluzione, non è forse trop
po esalto. Perchè, non cesseremo dal ripe
terlo, per noi il segno positivo della rivolu
zione è l'espropriazione, anche se non com
piuta con fini interamente identici ai nostri. 
In Germania ci furono rivolte, sommosse e 
sollevazioni, che noi ci guarderemo bene 
dallo sconfessare, — come facevano un tem
po i saccentoni del marxismo alla Plekanoff, 
alla Masaryk, alla Kautsky, senza dimenticare 
Engels stesso, il vice-Messia, — ma che non 
vogliamo neppur confondere con la rivolu
zione propriamente detta, la quale si ha 
soltanto quando avviene un notevole cam
biamento nelle forme di proprietà e nel 
modo di produzione. Ora, tutte le dinastie 
tedesche hanno avuto quello sfratto, che ve
dremmo col massimo contento imposto an
che alla Gasa sabauda, ma insomma né i 
contadini s ' impadronirono delle terre della 
nobiltà, né i lavoratori dell' industria hanno 
messo alla porta padroni ed azionisti per 
assumerne direttamente la gestione ed inau
gurare una produzione comunista. \ ' i fu 
insomma un cambiameuto di personale go
vernativo ed amministrativo e nulla più. 

Comprendiamo benissimo l'impazienza 
di militaristi e aristocratici, dovuta al loro 
immenso orgoglio, nel voler riafferrare di-
ret tamentei l potere, ma è più che pazza. Per
chè, anche in Germania, lo sfruttamento 
capitalistico oramai non è possibile che in 
veste o in maschera democratica. Via ! da 
cinquant 'anni che la terza Repubblica esiste 
in Francia, forse che la bancocrazia non ha 
potuto sfruttare l ' intero paese a suo talento, 
meglio forse, e senza forse, che non abbia 
potuto farlo nella Russia czarista ? 

Venti o quarant 'anni fa poteva anche pa
rere un ' esagerazione nostra il dire che un 
governo social-democratico sarebbe il più 
adatto ad assicurare a lor signori uno sfrut
tamento tranquillo e certo, ma oggi è debi
tamente confermato dal l'atto. Il popolo te
desco, più o meno soddisfatto d'avere nomi
nalmente un governo socialista, non ha pen
sato che il socialismo spettava a lui di rea
lizzarlo direttamente, ed è rimasto invece 
inoperoso, impolente. La piccola minoranza" 
che ha tentato d'agire, si vide accusata come 
al solito di fare il giuoco della reazione e 
non è mai riuscita a generalizzare i suoi 
movimenti . 

Chi non vede quanto la situazione sarebbe 
stata più chiara con un governo nettamente 
borghese ? Ogni confusione d'idee, di mezzi 
e di fini ritarda la marcia degli avvenimenti, 
ecco perchè noi quello che abbiamo sempre 
più odiato è il confusionismo, sono gli uo
mini che vogliono spacciarsi per quel che 
non sono. Ammettiamo benissimo idee, 
concezioni, metodi differenti dai nostri, ma 
tutte le maschere ci sono insopportabili. 

Purtroppo, non si nota ancora in Germa
nia la tendenza a una di quelle grandi tras
formazioni economiche, da cui può solo 
scaturire una rivoluzione profonda e dura
tura. Ma, d'altra parte, tutta la vecchia azien
da capitalista è in istato di fallimento e non 
è chiaro come possa ricuperare il credito e 
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la potenza di prima. E se il regime attuale è 
impolente a trovare una soluzione ai tanti 
mali, la necessità d'un nuovo finirà per im
porsi. Intanto, pur plaudendo di gran cuore 
ai tentativi armati di cui si hanno qua e là 
notizie, considerandoli anzi come indispen
sabili e di gran valore, aspettiamo sempre 
con ansia l 'annuncio d'una vasta azione di
retta contro la proprietà e la gestione bor
ghese, perchè la conquista del potere, la pro
clamazione della Repubblica dei Consigli 
con la cosidelta dittatura del proletariato, 
non significano gran che dove una larga 
espropriazione non si compia nello stesso 
tempo. Per noi, del resto, il politicantismo 
più scarlatto, anche se pel momento è la 
manifestazione d'un r ivoluzionammo since
ro, sappiamo che non tarderà ad esserci 
nemico. 

Il trionfo della massa non sta nel darsi un 
nuovo governo, ma nel garantirsi col pos
sesso e il godimento comune d'ogni ricchez
za la possibilità materiale di vivere d'una 
nuova vita. 

Pei massimalisH che non lo sono 
È nota la polemica nata in Italia tra i no

stri compagni e certi capi che, dopo aver 
preteso a un vero monopolio della rivoluzio
ne, finora, o sconfessarono i moti popolari, 
o intervennero per frenarli e spegnerli, in
vece di tentare di svilupparli e d'ampiarne 
gli scopi. Ma il fatto di sedicenti rivoluzio
nari che in presenza della rivoluzione non 
ne vogliono più sapere, non è nuovo, a pro
va le seguenti pagine di Arturo Arnould.un 
comunardo, le chi riflessioni s'applicano 
così bene a certi messeri di nostra conoscenza 
da avere ancora, più di quarant 'anni dopo 
che furono scritte, un vero sapore di attua
lità. Arnould fu tra i membri del Consiglio 
della Comune ed ecco come parla della sua 
elezione : 

Fui eletto nei quarto circondario, assieme ai citta
dini Lefrançais, Clémence, E. Gérardin, Amouroux. 

Questa elezione parsonale la prevedevo e la temevo, 
e se alcuni hanno brigato il titolo di membro della 
Comune per ambizione, come una soddisfazione d'a
mor proprio, li compiango. 

Quanto a me, lungi dal desiderare o ricercare quel 
titolo, lo temevo profondamente, Io ripelo, e non lo 
accettai che come uno di quei doveri schiaccianti che 
vi sono imposti dall' onore. 

Quel giorno, il popolo potè contare i suoi amici 
sinceri, devoti sino alla morte, devoti, ciò che ò più 
raro, sino al sacrificio del loro avvenire politico. 

Quel giorno, le renitenze furono numerose, nume
rose le diserzioni. 

Molti che si erano visti sino allora alla testa di lutti 
i movimenti, scomparsero come per incanto, si allon
tanarono in gran fretta, cercarono l'oblio e l'ombra 
con altrettanta cura che ne avevano messa prima a 
cercare il rumore e la luce. 

Parecchi rifiutarono nettamente la candidatura ; 
altri, infine, che non avevano potuto o non avevano 
osato declinare, il primo giorno, quell'onore perico
loso, si affrettarono a dare le loro dimissioni, non 
appena, messi in presenza delle difficoltà e dei rischi, 
intravvidero nettamente la disfatta e il plotone d'ese
cuzione. 

Quanto a me, devo dire perchè temevo la mia 
elezione. 

Ero fra quelli che non si facevano alcuna illusione. 
Conoscevo troppo gli uomini che avevamo da 

combattere per aspettare da essi un raggio di giusti
zia, di patriottismo, di semplice umanità. 

Sapevo che non c'era da aspettare da essi che una 
guerra implacabile, guerra di calunnie infami e di 
ferocità fredda. 

Sapevo pure che una rivoluzione che si rincantuc
cia, clic rimane ferma è condannata a perire, ed ho 
spiegato, nei capitoli precedenti, in seguito a quale 
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situazione morale e materiale, Parigi vincitore, in
vece di dilagarejsulla Francia, si era rinchiuso nelle 
sue mura. 

La vittoria militare era dunque assai dubbia. Non 
poteva guari risultare che da un grande movimento 
della provincia inframettenlesi fra Versaglia e Pari
gi, della provincia gridante a Versaglia: 

« Basta col sangue versalo ! Basta cos'i cogli eccidi ! 
Ciò che Parigi chiede, lo chiediamo pure. Che l'As
semblea di Versaglia scompaia e lasci il posto ai rap
presentanti della Lega dei Comuni di Francia ! » 

Era sperabile un così gran movimento ? Non lo 
credevo punto allora, eppure gli avvenimenti hanno 
provato, poi, che se Parigi avesse potuto resistere un 
mese di più, o respingere con un supremo sforzo le 
bande di Thiers, quando penetrarono nella città, la 
provincia avrebbe finito per averne basta di quell'ab-
bominevole chouannerie versagliese, per costringere 
il governo a qualche transazione, il cui risultato sa
rebbe stato favorevole al trionfo dell'idea comunale. 

Rimaneva una grande vittoria morale da ottenere. 
Se gli uomini erano vinti, l'idea poteva trionfare. 

Si trattava di fondare il principio comunalista, di 
guisa che, anche dopo la disfatta del presente giorno, 
lasciasse profonde radici per l'indomani. 

Si trattava d'affermare la Rivoluzione sociale, l'av
vento delle classi diseredate, di guisa che quella pri
ma pietra miliare non potesse più venir rimossa, e 
che l'orma di quel passo da gigante, impressa nel 
suolo, indicasse la via alle generazioni venture. 

La probabilità della disfatta, dell'esilio, della mor
te, e quel ch'è peggio, della calunnia, non poteva ar
restarmi ; ma il sentimento d'un'immensa respon
sabilità morale mi spaventava. 

Quella grande idea del popolo, di cui il popolo 
stava per affidare a noi la salvezza, cosa sapremmo 
farne? 

Saremmo all'altezza di quel compito schiacciante? 
Bisognava sceverare nettamente quell'idea, inci

derla per l'avvenire, darle una forma materiale, tan
gibile ; bisognava, malgrado tutti gli ostacoli, tenta
re con tutti i mezzi possibili di farla trionfare, mate
rialmente, militarmente, il giorno stesso : perchè la 
vittoria, per quanto fosse difficile, non era però im
possibile. 

Se alcuni spiriti beati non videro che la grandezza 
e la beltà della missione, io ne vidi dapprima e ben 
crudelmente le difficoltà terribili. Risentii, per alcun 
tempo, un' angoscia profonda. Quanti rimorsi, se 
dovessi trovarmi inferiore a quella missione, se, per 
caso, per colpa mia, e la causa dovesse periclitare, e 
il popolo perire ! 

Mi decisi, nondimeno, ad accettare. 
La causa era giusta, la parlila era ingaggiata, lì 

slava il dovere. 
Quanti combattenti si erano gettati nella mischia 

credendo ai nostri articoli ed ai nostri discorsi, con
vertiti dalla propaganda di noi tutti, da alcuni anni, 
trascinati dalle nostre promesse d'un avvenire mi
gliore, svegliati alla vita politica dal nostro esempio. 

Tra quella folla anonima che aveva preso il fucile, 
ce ne fosse pure uno solo che si trovasse in tal caso, 
aveva il diritto d'esigere la nostra presenza al suo 
fianco. 

Bisognava combattere, vincere o morire con lui. 
Non si ha il diritto di predicare la rivoluzione, di 

designare, il fine al popolo, e poi, venuto il giorno 
della battaglia, di tapparsi in casa e d'astenersi col 
pretesto che il giorno e mal scello, che le circostanze 
sono cattive, che la disfatta è probabile. 

Nulla scuote di più la fede d'una nazione, ne ab
bassa maggiormente il livello morale, ne rende più 
esitante la volontà, ne fa perdere maggiormente il 
senso esatto del giusto e del vero, che tali apostasie, 
tali prudenze, che si potrebbero qualificare più dura
mente. 

lo credo sinceramente che le palinodie d'un Giulio 
Favre e. d'un Giulio Simon, le astensioni d'un Luigi 
Blanc, esercitano un'azione più snervante, più corrut
trice, del dispotismo di vent'anni d'un Bonaparte. 

Questi, si sa, almeno, che è un nemico, un mise
rabile. Se corrompe coloro che l'avvicinano, indigna 
la massa, la schiaccia, l'irrita e non la scoraggia 
punto. 

Ciò che corrompe, che scoraggia, che rende scet
tico, che allontana dall'azione, è di vedere gli uomini 
che si son messi alla testa del movimento, che hanno 
predicato la rivolta, gettato a tutti gli infelici delle 
promesse, suggerito a tutti gli sfruttati delle risoluzio
ni d'ira, è di vedere tali uomini fuggire nell'ora del 
pericolo, chiudere gli occhi, turare le orecchie,quan
do il popolo, sceso in piazza, li chiama per marciare 
con lui e condividere la sua sorte. 
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Vecchi e neomarxisti 
• Un po' dappertutto il partilo socialista preten

de rinnovarsi ritornando al marxismo. Però, i 
socialisti di tutte le gradazioni non avevano mai 
cessato dal dirsi marxisti . Fra i molti politicanti, 
si trovò qualche galantuomo, come il Bernstein, 
il (piale visto che nella pratica si teneva conto di 
tutto, fuorché dei cosidctti capisaldi del marxi
smo, propose di non parlarne più. Ma si ebbe 
contro di lui una levata generale di scudi e i più 
indignati furono certi estremisti da burla, pre
occupati sopraluttó di mantenere l'equivoco d'un 
sedicente rivoluzionarismo risolventesi unica
mente nella conquista dei seggi parlamentari , 
aspettando d'altra parte che il socialismo dive
nisse in seguito ad un'evoluzione economica 
fatale. 

Abbiamo sott'occhio un giornale bolscevico La 
nouvelle Internationale (n" iao del 6 corrente), 
che scrive tes tualmente: 

La socializzazione dei mezzi di scambio, di produ
zione e di comunicazione è fatale, essa. Questa socia
lizzazione verrà alla sua ora e non un minuto prima 
o dopo. Ma la conquista del potere da parte del pro
letariato, essa, non è fatale, o se lo è, lo sarà a lun
ghissima scadenza. // dovere dei proletari sarà dunque 
di affrettare l'avvento al potere del proletariato. ' 

11 corsivo non è nostro, ma del foglio marxista. 
Ora, se si dilette che la conquista del potere ve
niva considerata possibile solo mediante una 
maggioranza elettorale — come spiegava Rosa 
Luxembourg stessa in uu suo scritto due mesi 
prima d'essere assassinala, condannando ancora 
la bomba e la sommossa, a rivoluzione già scop
piala — ne consegue che a lato del fatalismo eco
nomico non restava più posto che per un'agita
zione schedaiuola. E la prova si ha nel fatto che 
i congressi socialisti misero sempre alla porta 
quanli non vollero accettare il dogma dell 'ele
zionismo. ; 

Dire quale fosse il vero pensiero di Marx, per 
noi non ha importanza alcuna, perchè ben inteso 
non crediamo alla sua infallibilità. Del resto, 
non è cosa facile scoprirlo, per cui Arturo La
briola ha potuto scrivere : j 

È fondala la osservazione del Pareto che Marx 
avrebbe dovuto lui farci capire in che senso intende
va le proprie dottrine. Facendo della volgare econo
mia, egli trovava un vocabolario e una terminologia 
già bella e stabilita. Ora egli l'accetta di blocco e 
l'impiega senza riserva. Quando il lettore lo sente 
parlare di valore, di prezzo, di rendita, ecc. deve su
bito immaginare che egli parla del valore, del prezzo 
e della rendita dei quali hanno sempre parlato gli 
economisti. Il lettore non può essere costretto a cer
care in una microscopica nolicina, in nn brano in
certo di prefazione, la giustificazione di tutto il piano 
di un sistema. E' vero che Marx potrebbe sempre ri
spondere, che egli, parlando di Ricardo, di' Smith, 
ecc., ha varie volte accennato che il proprio problema 
era diverso da quello che gli economisti si erano 
proposti. Ma infine, anche dovendo riconoscere che 
queste riserve ed osservazioni giustificano pienamen
te la particolare trattazione del Marx, resta sempre 
da deplorare che lo scrittore si sia rimosso troppe 
volle alla intelligenza del lettore per fargli compren
dere che cosa veramente abbia voluto fare. 

Se dotti specialisti nella materia sono costretti 
a fare tale constatazione, è facile immaginare 
che ai poveri diavoli come noi non sarà dato di 
comprendere gran cosa. Al diavolo i rebus anche . 
se scientifici! 

Però ci sono alcune verità storiche che non pos
sono essere cancellate da nessun fanatismo di 
settari o ciarlatanismo di saccen toni, e sulle quali 
sarà bone insistere. 

Tutti i socialisti francesi, dal t83o al 18/18, 
hanno lungamente parlato di lotta di classi, d' in
fluenza predominante del fattore economico nei 
rapporli sociali e negli avvenimenti storici, d'ac
centramento capitalistico, di scomparsa dell'arti
gianato, di crisi non dovute alla sopraproduzio
ne ina all' insufficiente consumo cui viene co
stretto il proletario troppo sfruttato, ecc., ecc. 
Quei socialisti tutti avevano però un torto grave: 
quello di deplorare la lotta di classi e di ritenere 
possibile un' intesa nell ' interesse di tutti, ricchi 
e poveri. E a tal uopo propongono programmi 
d'ampie riforme che — sia dello ad onor del ve
r o — sono di gran lunga superiori ai programmi 
minimi di tulli i marxisti del mondo, formulati 
ancora sessanta o setlant 'anni dopo. 

Si dirà che non è già lieve merito quello d'aver 
rotto con l 'utopia della collaborazioue di classi, 
peraffermare recisamente la necessità della lotta. 
E Bakunin, il fiero avversario di Marx, questo 
merito lo riconobbe e proclamò altamente, ma 
— aggiungeva in sostanza l 'anarchico russo — 
grazie all 'idea di conquista e non di distruzione 
del potere — si finirà col fare della politica di 

Stato, che non potrà essere che una politica bor
ghese, e così 1' Internazionale saràuccisa. 

Tale profezia si è completamente avverata. 
Tutti gli aderenti alla seconda Internazionale 
erano in realtà nazionalisti e non poteva essere 
altr imenti , ogni politica parlamentare essendo 
per forza di cose nazionale e statale. 11 bolscevico 
Racowski ha riconosciuto nettamente che nei 
congressi socialisti internazionali si era sempre 
affermato il dovere di difendere il territorio delle 
singole patrie. 

Che resla allora del merito di Marx d'aver dif
fuso l'idea di lotta di classe, se avendola poi fatta 
culminare noli' idea di conquista del potere, me
diante l'arma del voto, spinse la socialdemocrazia 
allo statismo collaborazionista i1 

Tutti i programmi socialisti degli ultimi cin
quant ' anni miravano sopralullo ad estendere le 
attribuzioni e le funzioni statali, a fornire così 
sempre nuove armi all ' istituto politico borghese, 
che allo scoppiare della guerra era divenuto per 
così direonnipotente. E a tale risultato aveva non 
poco contribuito il socialismo detto marxista, col 
pretesto che all 'accentremente economico doveva 
corrispondere fatalmente l 'accentramento politi
co e che dai due risulterebbe non meno fatal
mente il socialismo, mentre in realtà ci hanno 
dato, tanto per cominciare, la guerra! 

Arturo Labriola sostiene « che il Marx ha riso
lutamente respinto la identificazione del sociali
smo con un partito politico qualsiasi, e perciò 
anche col partito socialista ». Noi, lo ripetiamo, 
non vogliamo discutere di quel che voleva o n o n 
voleva Marx, tanto più che risulta dal suo episto
lario come si sia più volle tacitilo quando gli si 
attribuivano idee che non condivideva ed alle 
quali era anzi nettamente avverso. Per qual ra
gione ? Forse per non giustificare indirettamente 
la critica e la propaganda anarchica? o per op
portunismo, per non crearsi dei nemici e rima
nere l'oracolo indiscusso del partito ? Qualunque 
sia stato il fondo del pensiero marxista, anche se 
vedeva proprio nei sindacali « il vero partito 
operaio », come pare abbia detto in una sua in
tervista del 1869 col Volksstaat, sta il fatto che i 
sindacati sottola direzione di marxisti più o me
no genuini, che dicevano vana ogni rivolta, fin
ché non si fossero realizzate quelle condizioni di 
sviluppo del capitalismo che dovevano rendere 
fatale il socialismo, invece di tendere ad acuire 
la lotta di classe, sono nettamente ritornati all ' i
dea d'accordo sempre più esteso e duraturo pel 
comune interesse di padroni e salariati, mediante 
contratti collettivi a lunga scadenza, uffici di 
conciliazione e tribunali d'arbitrato ; sono ritor
nati al socialismo di prima del 1848, senza avere 
però la coltura, la sincerità, l'abnegazione, l'at
tività febbrile che caratterizzò gli uomini di quel
l'epoca. 

Scriveva nel 1908 Artnro Labriola: 
Il Partito Socialista è quasi dappertutto diventato 

un partito statizzatore, e si capisce con tutte le cau
tele e le riserve che il partecipare a un movimento 
organico e regolare impone, onde lui la l'audacia sba
razzina delle suo prime giornate sembra perduta. 
Esso, cioè, non è più l'antesignano di un movimento 
che si compie contro le istituzioni esistenti, ma di una 
evoluzione già in atto entro la presente società n pro
mossa dall'organo politico di questa società. Per ne
cessità di cose il parlilo socialista diventa il partilo con
servatore di una trasformazione che si compie indipen
dentemente dal proletariato, cioè da questo nuovo orga
nismo economico che è lo Stato, Anzi la democrazia 
sociale diventa il partito che in un avvenire prossimo 
dovrà difendere la nascitura economia di Stato; 
quindi rispetto ad esso i vecchi partiti conservatori 
non hanno quasi più carattere conservatore. Solo 
la farsa elettorale e le competizioni personali, che sul 
terreno democratico debbono vestire una maschera 
politica, alterano la sostanza dei fatti e danno fisio
nomia sovversiva ad un partito, che ormai è pretto 
conservatore. Il giorno in cui esso si deciderà a la
sciare la forma marxista, il suo carattere conserva
tore non sarà più dubbio per nessuno. 

Lasci o non lasci la forma marxista, che del 
resto non si sa bene in che cosa consista, sta in
vece il fatto che con la nuova maschera della dit
tatura proletaria « la democrazia sociale diventa 
il partito che in un avvenire prossimo dovrà difen
dere la nascitura economia di Stalo ». Le decla
mazioni più o meno comuniste non ci possono, 
infatti, illudere : per intanto quello che si vuole 
sempre è un'economia di Slato, salvo a distrug
gere più ta rdi—oh ! assai più tardi ! — lo Stato. 

In conclusione, per mezzo secolo, il Partito so
cialista, in nome del marxismo; fece in tutti i 
paesi del mondo una politica parlamentare es
senzialmente statale e di collaborazione ; 

in quanto ai sindacati, se in sulle pr ime ebbe
ro scatti di generosa rivolta, bentòsto unificati, 
accentrati, burocratizzati,, rinnegarono, sempre 
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in nome del marxismo, l'azione diretta come 
corrispondeute a un primo periodo superato, e 
la lotta tra operai venditori e padroni compratori 
di braccia uon ebbe più che un' importanza quasi 
identica a quella fra venditori e compratori d'una 
qualsiasi merce. 

Oggi ci si dice che il marxismo sarebbe lut
f altro, ma come ai tempi di Bakunin vuol man
tenuto il principio dello Stato, per cui uccide
rebbe una terza volta l 'Internazionale. 

Respingiamo quindi l'equivoca ideadi rivolu
zione marxista, perchè quanti ne parlano tendo
no tulli al mantenimento dello Stalo, anche se 
riconoscono che debba andar distrutto. Per cui, 
dopo avere por tanti anni voluto r isparmiare 
ogni rivoluzione, oggi i marxisti ce ne vorreb
bero far sprecare una, prima di giungere alla 
seconda, la sola veramente efficace, che spazzerà 
via la dit tatura statale. 

Multatali 
In ques t i g io rn i si è c o m m e m o r a l o in 

Olanda — oli ! più che m o d e s t a m e n t e ! — il 
cen tena r io di Mulla tu l i . Oli in te l le t tua l i n o n 
h a n n o gran ebe gus ta to la prosa u n p o ' 
sconce r t an te e sopra tu t to vio len ta del g r a n d e 
po lemis t a . 1 » d o m i n a t i », la classe degl i 
ipocr i t i , m e n o po ten te forse che nel i 85o , è 
a n c o r a abbas tanza numerosa ' per t enere in 
b a n d o il suo focoso avve r sa r io . Quan to al 
popo lo , a tu t t i queg l i sfrut ta t i , di cui Mul

ta tol i assunse cosi g e n e r o s a m e n t e la difesa, 
i g n o r a t r oppo sovente que l l i che l o t t ano per 
lui ; la folla preferisce acc l amare u n a r eg ina 
o i suoi m i n i s t r i , od a n c h e u n genera le , u n 
pol i t i can te , p iu t tos to che di pigl iars i l ' i n co 

m o d o di r i l eggere u n ' o p e r a che ha avu to la 
sua ora di celebr i tà , e di cui certe p a g i n e 
non sono m e n o vive e m e n o vere oggi che 
u n mezzo secolo fa. 

E d o a r d o Douwes Dekker n a c q u e ad A m 

s t e rdam il r>. m a r z o 1820. Suo pad re , capi ta 

. n o di l u n g o corso , voleva farne u n c o m m e r 

c ian te , e lo m a n d ò nel le I n d i e olandes i , a l 

l'età di dic io t t ' a n n i . Abbracc iò la car r i e ra 
di funz ionar io , e d i v e n n e , ne l i 8 5 i , a g g i u n t o 
res iden te d ' A m b o i n e , poscia di B a n t a m , nel

l ' isola di Giava. 
Là, fu colpi to dal lo stalo miserab i le in 

cui si t rovava la popo laz ione . Il res idente 
Brest van K e m p e n pro teggeva un p r i n c i p e 
i n d i g e n o che sfrut tava i n d e g n a m e n t e gli 
i so lan i , e che , in c o m p e n s o della sua i m p u 

ni tà , forniva delle d o n n e alle feste ero t iche 
organizza le dal suo pro te t to re . Dopo aver 
cercato i n v a n o d ' i n t e r v e n i r e , vedendo i suoi 
sforzi c o m b a t t u t i , Douwes D e k k e r scrisse al 
g o v e r n a t o r e genera le D u y m a e r van Twis t , 
per ch iedere che il r e s iden te fosse messo in 
is tato d 'accusa . La r i spos ta fu u n t ras loco, 
equiva len te ad u n a sconfess ione . D e k k e r die

de subi lo le sue d i m i s s i o n i . 
Rient rò in Olanda , dove pubb l i cò , ne l 

1860, il suo r o m a n z o Max IJavelaer, in cui 
d e n u n c i ò l ' i n f a m e s f ru t t amen to a cui era 
sot toposta la popolaz ione i dd igena delle I n 

die o landes i . Nelle sfere officiali sollevò odii 
feroci, m a a n c o r più feroci negl i a m b i e n t i 
re l ig ios i , di cui aveva flagellato l ' i poc r i s i a 
coi p e r s o n a g g i di Droogs toppe l e del domi

nato W a w e l a a r . 
Dekker p u b b l i c ò il suo l ivro sotto lo pseu

d o n i m o di Mulla tu l i (ho molto sofferto), tolto 
da u n verso d ' O r a z i o . Scrìve lui stesso in 
que l lo s t r ano l ibro : 

Si, voglio essere letto ! Voglio essere letto dagli 
uomini di Stato, che debbono tener conto dei segni 
dei tempi... dai letterati che, anch'essi, vorranno leg
gere il libro di cui si dice tanto male... dai commer
cianti che s'interessano alle vendite di caffè... dalle 
albergatrici che mi danno alloggio per alcuni soldi... 
dai governatori generali pensionati... dai ministri in 
attività... dai lacchè di queste Eccellenze... dai pastori 
che, more majorum, proclameranno che attacco l'.Qn. 
nipotentc, mentre non mi ribello che contro il mise
rabile piccolo iddio che èssi si son fatto a loro imma
gine... dalle migliaia e diecine di migliaia della razza 
dei Droogstoppel, che—pur continuando a condurre 
nel modo che tutti sanno i loro piccoli affari — am
mireranno più rumorosamente di chicchessia la 
« leggiadria » di ciò che scrivo... dai membri della 
Rappresentanza nazionale cui spelta di conoscere 
quanto avviene al di làdei mari nel grande Impero, 
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che fa parte del Regno dei Paesi Rassi... Si,sarò lelto! 
Se l'icsco a tanto, sarò soddisfatto. Perchè non mi

ravo a scriver bene... ho voluto scrivere in modo da 
essere inteso ! E come l'uomo che grida : « Al ladro ! » 
non si preoccupa dello stile del suo appello improv
visalo ai passanti, io non mi curo di più del modo in 
cui vena apprezzata la rettorica del mio « al ladro ! » 

Si ebbe d a p p r i m a la cosp i raz ione del si

lenzio cont ro il n u o v o v o l u m e . Ma Multa tuli 
pubb l i cò poco dopo u n opusco lo con tenen te 
u n a Lettera al governatore generale a riposo, 
inc i l i d e n u n c i ò il m o d o d 'agire di D u y m a e r 
van Twist , e i deli t t i del pr inc ipe i n d i g e n o , 
suo pro te t to . 

Pubbl icò q u i n d i le Lettere d'amore, cor

r i spondenza fantast ica scambia la fra l ' auto

re e la sua i m m a g i n a z i o n e . Vi si legge q u e 

sta frase, che fece s t repi tare lutt i i b e n p e n 

sant i : 
Quanto rumore intorno a me ! si pialla, inchioda, 

martella, sega. Ne ho la testa rotta. Vorrei bene aver 
diritto a un po' di riposo, in prigione. Forse uno di 
questi giorni, mi deciderò a rubare un orologio... 

Si accusò Multa ta l i di fare l 'apologia del 
fur to . 

Nel 1871, p u b b l i c ò Mille ed alcuni capitoli 
■sulle specialità, e l ' a n n o dopo i Saggi milio

rieschi. Dal iStia al 1S77 videro la luce i 
sette v o l u m i delle Idee. Nella prefazione si 
t rova ques ta apostrofe fur iosa: 

Voi avete corrotto il popolo! Voi, scribi, voi, voi, 
voi... 

Voi, coi vostri discorsi su cose che parlano da se 
stesse. Voi, coi vostri discorsi su cose che non rima
no a nulla. Voi, con la vostra sinistra e la vostra dé
sira. Voi, col vostro conservatorismo e il vostro libe
ralismo. Voi, coi vostri ce principii fondamentali », 
questi indispensabili alleati d'ogni mancanza di prin
cipii. Voi. con la vostra solennità e con la vostra sag
gezza dai capelli bianchi. Voi, con le vostre sotti
gliezze, ossia con la vostra impostura... Voi avete cor
rolto il popolo ! 

E voi abitate, pidocchi immondi, non solo nelle 
toghe dei rappresentanti del popolo — di coloro che 
più esattamente non rappresentano all'atto il popolo! 
— ma vi annidate dovunque vi è dato infiltrarvi, 
nelle cuciture e nelle falde di tutto ciò che copre qual
che cosa di solenne. Voi, parolai, ciarloni, scribac
chini, oratori, concionatori... 

E si l eggono a n c h e ques te r i g h e , al lora più 
che ard i te , sacr i leghe :. 

Ai miei figli : 
Voi siete giovani ancora e non mi comprendere

ste. Ma verrà un giorno in cui leggerete ciò che qui 
scrivo. 

Ebbene, se mi capiiasse mai d'invocare di fronte 
a voi la mia paternità... ridetemi in faccia 1 

Se mai esigessi da voi del rispetto, burlatevi di me! 
Se mai richiedessi da voi dell'affetto perchè... per

chè... come spiegarmi?... dell'affetto perchè a un certo 
momento ho fatto una certa cosa senza pensare me
nomamente a voi... ben prima che voi esistestel... 

Se mai vi chiedessi per ciò dell'affetto,., gettatemi 
dei torzoli ! 

Ridetemi in faccia, burlatevi di me, gettatemi dei 
torzoli, se mai esigessi da voi rispetto od affetto... 
per ciò ! 

A propos i to della g u e r r a del 1870, scr ive : 

...E tutte le menzogne che cosi si generano, e in 
certo qual modo si legittimano ! 

Eroismo qua, eroismo là... menzogna ! 
Tre francesi hanno messo in fuga venti prussia

ni... menzogna ! 
Un prussiano ha ucciso una mezza dozzina di 

zuavi... menzogna ! 
L'entusiasmo è generale. Cittadini, contadini, 

donne, soldati, bambinaie, tutti fremono di corag
gio... menzogna ! 

L'ultimo tallero, l'uttima goccia di sangue per la 
patria... menzogna ! 

Dio è con noi... menzogna ! 
Si afferma che il nemico, il nemico indegno, in

fame, vile, falso, miserabile, codardo, crudele, male
detto, che questo nemico... menzogna I 

Fra poco i nostri prodi... menzogna I 
In meno di quindici giorni saremo a Parigi... 

menzogna I 
ìn men che non si dica, entreremo a Berlino... 

menzogna I 
Vincere o morire... menzogna ! 
11 nemico trema davanti al nostro nobile furore... 

menzogna ! 
11 fuoco era violento. Per un caso provvidenziale, 

nessuno dei nostri fu ferito... 
Via, forse ciò è vero, e con questa verità, ora vo

glio concludere la mia litania di menzogne. 
Dio benedica i fuochi violenti che non feriscono 

nessuno 1 
Come vorrei essere un fuoco simile ! ■ .i . 

È i n que l la raccol ta che si t rova p u r e il 
bel p o e m a di Golgota 

Douves Dekker fu u n po ten t e , u n a rden t e 
scr i t tore , b e n c h é scr i t tore scor re t to . Aveva 
sopra tu Ito u n cuore aper to a tu t te le soffe

renze della folla sfrut ta ta . Q u a n t u n q u e re 

l a t ivamen te poco le t to, eserci tò u n ' i n f l u e n z a 
reale, a tal p u n t o che u n pensa to re m o d e r 

no , Feder ico van Eeden, h a scr i t to che son 
poch i i c a m p i in cui n o n l 'abbia eserci ta ta . 
I la dato a u d a c e m e n t e la sua b u o n a bat ta

gl ia per la l iberaz ione del pens i e ro u m a n o , 
il che gli h a valso d u r e lotte e i m m e r i t a t i 
a t t acch i . Oggi, la poster i tà gli r i serba que l 
posto che i suoi c o n t e m p o r a n e i gli rifiuta

r o n o , perchè la sua vita fu u n incessan te 
c o m b a t t i m e n t o , che giustif icò p i e n a m e n t e 
il suo p s e u d o n i m o di Mul ta tu l i . Ebbe u n 
c u o r e capace di tu t to sen t i re e c o m p r e n d e r e , 
per cui era c o n d a n n a t o a mol lo soffrire. 

F. S. 

Disertori e renitenti 
I compagni si saranno stupiti che da noi non 

si sia peranco trattata la questione dei disertori 
e renitenti italiani in Isvizzera. A dire il vero, 
noi non eravamo d'accordo con quanto è stato 
l'alto, pur non riconoscendoci ben inteso il di
ritto di biasimarlo. Ora, la situazione si è com
plicata, in ragione appunto di tutti i passi fatti 
presso i consolati e dell'agitaziose nata attorno 
all 'amnistia. E' evidente, del resto, che se si eb
bero errori furono, per così dire, imposti dalla 
massa degli interessati, i quali non essendo in 
maggioranza né socialisti né anarchici, non po
tevano che volere cose contradittorie. 

Appena si ebbe notizia dell 'amnist ia , si notò 
un gran fermento per mettersi in regola coi rap
presentanti di Sua Maestà, il che non era certo 
da sovversivi. 

Rifiutare d'essere soldato è un atto di aperta 
rivolta contro lo Stato, assai più grave per l'or
dine borghese che quello di commettere un furto, 
un ferimento o magari un omicidio, se ben in
teso il morto non è un altolocato o un difensore 
del regime attuale. 

L'amnistia è venuta, perchè il popolo italiano 
l 'ha imposta, e cercare di renderla generale ed 
effettiva poteva parere la conlinuazionedell 'azio
ne diretta popolare e nulla più. In realtà, l'agita
zione in Isvizzera doveva ben poco induire sulle 
autorità italiane e ancor meno su quelle elveti
che, tanto più che more solito il nostro proleta
riato cosciente ed organizzato non la fece sua. 
Essa si ridusse quindi a pratiche presso i conso
lati e presso i ministeri , non sorrette da un'azio
ne della piazza. 

II governo svizzero — come è ben naturale — 
vorrebbe mandar via tutti i renitenti e disertori, 
che tollera solo perchè l'estradizione per reni
tenza o diserzione è esclusa dai trattati ed anche 
perchè non converrebbe distruggere interamente 
la leggenda del diritto d'asilo, che conta ancora 
nella popolazione un buon numero di credenti 
sinceri. Si sono già avute troppe disillusioni pe
ricolose nella massa e tutto consiglia di evitarne 
una di più. 

Ora, data l 'amnistia, le autorità svizzere si tro
vano insomma più libere per fare delle espul
sioni d'anarchici e socialisti, ecco quello che ci 
pare non sia stato ancora ben compreso dai coim 
pagni nostri. Esse ragionano insomma così : « Dal 
momento che potete tornare l iberamente in Ita
lia, non a"vete più nessuna ragione di restare ! » 

E allora — potrà parere un paradosso, ma in 
realtà è proprio così — tutta l'agitazione fatta per 
ottenere il beneficio pieno ed intero de l l ' amni 
stia, serve nello stesso tempo a facilitare lo scopo 
della polizia federale di espellere i cosidetti in . 
desiderabili. Tanto più che essendovi in Italia 
molti che domandano insistentemente a venire 
in Isvizzera, si sarebbe contenti di sostituire.ai 
« traditori » della patria dei fedeli suoi servi. 

Sarà bene per precisare le cose dare la circola
re del 19 scorso febbraio della Polizia cantonale 
ticinese. Eccola: 
 Con Regio Decreto i5oa del a settembre 1919 
è stata concessa l 'amnistia ed il condono di reati 
militari agli italiani che hanno disertato rifu
giandosi all'estero, ed ai regnicoli che trovandosi 
all'estero non risposero alla chiamata delle armi . 
Il termine per iniziare le pratiche per fruire del
l 'amnistia è il 3i marzo p. v. 

Sono esclusi dall 'amnistia i reati di diserzione 
con passaggio al nemico ed i reati di diserzione 

armala preveduti nell'art. 4 del Decreto luogote
nenziale io dicembre 1917 n. upi. 

In base alle due circolari del Dipartimento fe
derale di Giustizia e Polizia in Berna, tutti i di
sertori e refrattari autorizzati a dimorare in uno 
dei Cantoni della Svizzera devono fare le neces
sarie pratiche per il conseguimentodeH'amuistia. 

Le Autorità di Polizia Svizzera hanno l 'ordine 
di non più tollerare disertori e refrattari italiani, 
a meno che non sieno compresi nel decreto d'am
nistia. 

Data la possibilità ai disertori e refrattari di 
regolare la loro posizione colle Autorità del loro 
paese, nulla più giustifica la loro tolleranza sul 
suolo svizzero. Le disposizioni contenute nelle 
due succitate circolari sono le seguenti : 

1. 1 disertori italiani che non sono compresi 
nel decreto d'amnistia potranno continuare il 
loro soggiorno in Isvizzera. 

a. Gli italiani che,?/ trovavano in Isvizzeia pri
ma della guerra ed in seguito divennero o diser
tori o refrattari, potranno ottenere dall'Ufficio 
cantonale dei forestieri il permesso di continua
re il soggiorno se avranno ottenuta l 'amnistia e 
potranno presentare il passaporto per l'estero. 

3. Tutti i disertori e refrattari italiani giunti 
in Isvizzera durante la guerra o dopo il 3o giugno 
1919, devono abbandonare il nostro paese non 
avendo più motivo d'invocare la nostra ospitali
tà, potendo rientrare in Italia per effetto del
l 'amnistia senza incorrere in alcun pericolo. 

4. Chi lascerà scadere i termini per il conse
guimento dell 'amnistia, senza beneficiarne, ver
rà, in base all'ordinanza sul servizio di frontiera 
e sul controllo dei forestieri, consegnalo al 
confine. 

5. I disertori e refrattari italiani citati solto il 
N. 3 della presente circolare (coloro cioè che so
no entrati in Isvizzera durante la guerra 0 dopo 
il 3o giugno 1919) che intendono domandare il 
permesoo di r imanere in Isvizzera, devono aver 
conseguita l 'amnistia ed essere in grado di pro
durre il passaporto per l'estero. A mezzo della 
Gendarmeria rivolgeranno la loro domanda al
l'Ufficio cantonale dei forestieri, il quale la sot
toporrà col proprio preavviso all'Ufficio federale 
dei forestieri. 

In una nuova circolare diretta ai capiposto della 
Gendarmeria ticinese è contenuta quest'altra di
'posi^ione : 

In occasione del prossimo controllo avvertirete 
tutti i disertori e refrattari i taliani 'che possono 
iniziare le loro pratiche per il conseguimento 
dell 'amnistia presso il R. Consolato d'Italia in 
Lugano, senza il bisogno di doversi recare in Ita
lia. Raccomanderete loro di iniziare subito le 
pratiche perchè la richiesta di amnistia deve essere 
inviata prima del 31 corrente. Coli' aprile prossi
mo faremo una statistica onde controllare chi 
non ha chiesto l 'amnistia e per conoscerne i 
motivi. 

Da questi documenti ufficiali cerchiamo ora 
di dedurre come stanno realmente le cose. 

La prima cosa che salta all'occhio è che solo i 
disertori italiani non amnistiati possono rimanere 
in Isvizzera. Ben inteso costoro potranno sempre 
essere imprigionati a Orbe, Witzwil, Kallbach, 
Savatan 0 altrove, se, illudendosi d'essere in un 
paese libero,, osano manifestare un'opinione non 
interamente conforme a quella di padroni e go
vernanti. 

In quanto ai renitenti e disertori amnistiati 
vengono divisi in due categorie : 

La pr ima si compóne di coloro client trovava
no in [svizzera prima della guerra, ài quali è 
fatto obbligo di chiedere l 'amnistia e d'ottenere 
un passaporto per l'estero, dopo di che l'Ufficio 
cantonale dei forestieri esaminerà se vuole ac
cordare loro un regolare permesso di dimora o 
se.. . vuole espellerli, nulla opponendosi più a 
tale misura appunto dopo che siano in regola 
con le autorità italiane. 

La seconda si compone di tutti gli altri, i quali 
sono senz'al tro invitati a partire in massa; an
ch'essi perchè possono « rientrare in Italia per 
effetto dell 'amnistia senza incorrere in alcun pe
ricolo ». Dal momento che il governo italiano 
apre la porta a renitenti e disertori, quello sviz
zero non. domanda di meglio che di richiuderla 
loro alle spalle. , : 

Anche per questa seconda categoria si ammet te 
però la possibilità di ottenere un. permesso di 
dimora, ma il preavviso favorevole dell' Ufficio 
cantonale non basta ; è l'Ufficio federale a Berna 
cui spetterà decidere inappellabilmente. E si può 
star, certi che espellerà tutti i nostri compagni 
che gli sono noti. Peccato anzi che non ci sia an
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cora qualcuno per esigerne i nomi nelle riunioni 
e stamparli magari in grassetto. 

Del resto, anche pei renitenti e disertori già 
domiciliati in Isvizzera pr ima della guerra si 
può star certi che da Berna gli Uffici cantonali 
hanno già ricevuto una lista d'indesiderabili sov
versivi a cui deve essere negato il permesso di 
dimora. 

Questa la situazione, diremo così legale, quan
tunque sarebbe forse più esatto dire illegale, 
perchè si tratta di misure arbitrarie, prese da 
pochi poliziotti d'alto rango, che le possono mo
dificare continuamente ed applicare a loro ca
priccio. 

Rimane la questione che maggiormente pre
occupa gli interessali, e cioè se si possa ottenere 
l'applicazione dell 'amnistia, senza la grave per
dita di tempo e l ' ingente spesa che rappresenta 
un viaggio in Italia. 

In sulle pr ime e per alcuni casi, il governo 
italiano parve disposto a non esigere il ritorno 
al bel paese e largheggiare nelle riforme per ina
bilità al servizio militare. Ma venne poi la prote
sta di quei disgraziati che non ci vollero ascolta
re a suo tempo e fecero la guerra col bel ri
sultalo che tulli sanno. Costoro, o per meglio di
re alcuni imboscali che intervennero per loro, si 
lagnarono dei favori accordati a renitenti e di
sertori ed allora i Consolati ricevettero d'urgenza 
nuove istruzioni. I Consoli ebbero l ' ingrato do
vere di disdirsi e di farsi insultare. 

Dal brano della seconda circolare ai capiposto 
della Gendarmeria ticinese risulta che le pratiche 
per il conseguimento dell'amnistia si possono ini
ziare in Isvizzera e devono esserle prima del 31 
corrente. Pe r i i momento le autorità svizzere non 
domandano di pili, ma iniziare non vuol dir ter
minare e si affaccia subito la domanda : « Le pra
tiche saranno interamente condotte e terminate 
in Isvizzera o si continuera ad esigere il viaggio 
in Italia ? » 

Non possiamo fornire una risposta, gli dei e 
neppure i semidei non avendoci mai confidato i 
loro segreti. Ma da una risposta di non sappia
mo qual ministero a Costantino Lazzari, abbiamo 
visto che il governo italiano ragiona pressapoco 
così : ci Disertori e renitenti non sono amnistiati 
senz'altro e interamente ; devono essere anzi giu
dicati e condannati , e l 'amnistia consiste, invece 
di far loro subire effettivamente la pena, nel so
spenderne l'applicazione. Ora, è chiaro che il go
verno italiano non può istituire dei tribunali 
all'estero e che i processi non possono aver luogo 
che in Italia. » 

E' vero che si potrebbero fare dei processi in 
contumacia o... emanare una seconda amnistia 
che liberi tutti senz'altro, ma una simile amni
stia presuppone per lo meno una mezza rivolu
zione. Ora, naturalmente, se sul governo italiano 
può sopratutto influire chi sta in Italia, sul go
verno elvetico invece spetterebbe il farlo ai buoni 
proletari svizzeri dormenti i più alti sonni. 

Perchè la questione capitale pei molti , non è 
d'avere o non avere l 'amnistia, ma di rimanere o 
non rimanere in Isvizzera. E dalla circolare sur-
riportala appare purtroppo indiscutibilmente 
che le nostre autorità desiderano bene l 'amnistia 
per tutti, ma soltanto perchè nessuno abbia più 
da invocare la necessiti del diritto d'asilo pel-
lui, e possano quindi pronunciare un'espulsione 
in massa, conforme del resto alla più pura tradi
zione elvetica. 

Basti ricordare quel che ha scritto Andler nel 
suo commento storico al Manifesto comunista su 
ciò che avvenne dopo l 'insuccesso dei tentativi 
rivoluzionari del 18/18 in Germania : 

1 vinti della Rivoluzione badese, sassone e renana 
si dispersero in tutti i paesi d'Europa. Furono so
vente perseguitati. La Svizzera da sola espulse circa 
undici mila profughi tedeschi. Alle volte la persecu
zione fu odiosa dalla parte dei governi radicali, di 
cui parecchi, come a Losanna, avevano dovuto allò 
sforzo degli operai tedeschi la loro vittoria. C'erano 
allora in Isvizzera circa ventiquattro gruppi operai, 
il giovane Guglielmo Liebknecht, nel febbraio i85o, 
cercò di riunirli in Congresso a Morat. Si arrestarono 
tutti i delegati ; se ne espulsero 396. Il resto fu sor-
gliato strettamente dalla polizia. 

Esempio ammirabi le di grati tudine borghese 1 
I profughi tedeschi avevano aiutato i radicali 
svizzeri a vincere i vecchi governi aristocratici 
e a spianar loro la via al potere, e i nuovi go
vernanti li fecero espellere ! Temevano a loro 
volta quei pericolosi alleati di un giorno, perico
losi perchè sinceri ! 

Renitenti e disertori italiani hanno permesso 
alla Svizzera di non mancare di braccia durante 
la guerra, sopratutto nell 'arte edile, ma se 

proprio la classe operaia in questa Ubera terra 
r imane del lutto indifferente, c 'è da aspettarsi 
l'espulsione di migliaia d'indesiderabili, fatta ge
suiticamente col semplice rifiuto del permesso 
di dimora. 

Ecco la situazione reale, la quale — lo ripetia
mo — non comporta che un solo ed efficace 
rimedio : una larga azione diretta di protesta e 
di resistenza del proletariato svizzero. L. B. 

Umanità Nova 
Via Goldoni, 3 — MILANO 

ABBONAMENTO PER L' ESTERO : 
A n n o , L. 4f> ; semes t re , : Ì 3 . 5 O : t r imes t re , 12 

IN VENDITA a 
BERNA : In tutte le edicole. 
GINEVRA : Mn" Degenève, Coulouvrcnièrc, :>.-. 
LOSANNA : Libreria del Droit da Peuple, Palud, i3. 
SCIAFFL'SA : Edicola alla Stazione. 
ZURIGO : In tutte le edicole. 

Passaporto forzato 
Durante la guerra lutlo il giornalume borghe

se al soldo del governo aveva promesso ai poveri 
disgraziati in trincea che, dopo la vittoria, non 
sarebbe più stato necessario abbandonare la pa
tria per portarsi altrove, come prima, a guada
gnare il pane. In trincea, il discorso dell' ufficia
lità era identico : si prometteva ogni ben di dio. 
Non che io l'abbia udito con le mie orecchie, 
perchè le mie stesse idealità non me l 'hanno 
permesso, ma l ' ho risaputo dai reduci dalla 
cosidetta guerra di libertà di lutti i popoli. Wil
son, poi, che era venuto in Europa a predicarne 
ipocritamente il verbo, oggi ci confessa essere 
stata invece una guerra industriale e commer
ciale, tutta a danno della classe che lavora e sof
fre, precisamente quel che noi abbiamo sempre 
scritto e detto fin dal principio. Allora ci si chia
mava dei venduti, dei tedescofili, benché la nostra 
propaganda era chiara e precisa contro non im
porta che governo. 

Dopo tutte le promesse fatte, quale grande di
sillusione ! Non per noi che prevedemmo i ri
sultati, ma per la grande massa lavoratrice igno
rante di tutto. La disoccupazione, la miseria è 
in ogni casa proletaria, senza nessuna speranza 
per l'avvenire. Ma a quanto si vede e si sente, la 
guerra ha servito ad aprire un po' gli occhi ed a 
far ragionare un po' differentemente. 

Ora il governo, per consolare tutta questa 
gente disoccupata e priva di tutto, ha fatto met
tere per mezso del Commissariato dell' Emigra
zione un avviso ai minatori e sterratori, che pos
sono recarsi in Francia a lavorare. Chi si rifiuta 
d'andarsene, verrà privato del sussidio di L. a.5o 
al giorno, con la ritenuta dei pr imi sette giorni. 
Come vedete, se non vogliono morir di fame 
con le loro famiglie — a meno che non si ribel
lino — sono obbligati ad emigrare, dopo avere 
servito fedelmente il bel paese per cinque e più 
anni. 

L'altra domenica un forte gruppo di operai 
commentavano questo avviso in piazza. 

— Emigrare ! —udivo dire — ma quando farà 
comodo a noi ! Per adesso r imaniamo qui , e qui 
vogliamo lavorare, qui vogliamo vivere ! Vadi il 
commissario col suo governo all'estero, che di 
loro nessuno ha bisogno. Se abbiamo preso stu
pidamente le a rmi , è perchè ci hanno ingannati 
col dirci che era guerra di libertà. Ma adesso che 
abbiamo la pratica di lutti gli ordigni di morte, 
li adopereremo, se necessita, per conto nostro. 
Il vaso comincia a traboccare, le sofferenze sono 
troppe ed è l'ora di finirla ! 

— Ecco che cosa ci danno in ricompensa que
sti briganti, un passaporto forzato ! — aggiunse 
poi uno. 

— Ci vuole la rivoluzione ! — ribattè un altro, 
rivolgendosi a me che in disparte commentavo i 
loro discorsi. 

— L'unica via di salvezza per noi lutti sta nel-
l ' impossessarsi dei campi, delle officine, delle 
miniere, e lavorare per noi ili comune accordò ; 
nell'abolire lo Stato, causa pure dei nostri mali . 
Scomparso lo Stato, la sarà finita col mili tarismo 
e per conseguenza con le guerre. Quando arrive
rà la rivoluzione, i ricchi e i potenti soli avranno 
da temerla, ma noi dovremo accoglierla a brac
cia aperte e cooperare ad essa con zelo, chi con 
le a rmi del lavoro, chi con quelle della difesa, 
per assicurare ad ogni famiglia pane e libertà. 
I nostri nemici non sono gli operai tedeschi, 
croati, ecc., ma il capitalismo del mondo intero 
che si regge con la violenza contro di noi ! — ri

sposi a quell 'operaio che si era rivolto a me, ed 
egli di r imando : 

— Lei ha ragione più di tulli quelli che ho sen
tito par lare ; io non sono istruito, ma però com
prendo clic dice cose giuste. Bisognerebbe essere 
tutti così e farla fìnila con quei birbanti ! 

Intavolai allora una discussione, mentre buon 
numero di operai giovani e vecchi si cran messi 
attorno ad ascoltare quanto si andava dicendo e 
facendo segni di appsovazione di cose non mai 
ascoltate pr ima. Si lesse poi qualche articolo dei 
nostri giornali e se ne distribuirono più copie, 
mentre le campane suonavano invano il Santus! 

S. Giustina Bellunese. G. G. 

LA D I T T A T U R A 
Chiamo dittatura il potere conferito dal popolo ad 

un sol uomo per l'esecuzione, non di progetti parti
colari di quesl'uqmo, ma di ciò che comanda in no
me della salvezza pubblica la necessità. Così il poterò 
dittatoriale, illimitalo quanto ai mezzi, è essenzial
mente speciale quanto al suo oggetto : tutto ciò che 
ne rimane all' infuori viene appunto per questo sot
tratto all'autorità del dittatore, i cui poteri cessano 
non appena ha adempito alla sua missione. 

Già ho detto quanto mi ripugni la dittatura, così 
familiare ai romani, e il cui abuso generò, alla fine, 
l'autocrazia cesarea. La considero come un'istituzio
ne teocratica e barbara, minacciosa, in tutti i casi, 
perlaliberlà ; a maggior ragione la respingo,quando 
la delegazione che presuppone è indefinita nel suo 
oggetto e illimitata nella sua durata. La dittatura 
allora non è più per me che la tirannia ; non la di
scuto, la odio, e se l'occasione si presenta, l'assassino... 

P.-J. Proudhon, La Révolution sociale; 
Bruxelles 1802, pagina i3o. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un RibcUe (3oo pag.) 1 — 
La Morale anarchica ." 0 a5 
La Guerra o io 

In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 
l'importo in francobolli svizzeri. 

Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz
zero vale tre lire italiano e che se non abbiamo au
mentato i prezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

CRONACA SOVVERSIVA 
Ebdomadario anarchico di propaganda rivoluzio

naria, diretto da Luigi Galleani. Abbonamento 
annuo per l'estero L. 10. 

Indirizzo : Casella postale 384, TORINO. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
In cassa, fr. 68 (io 

Berna, A. B. 5, Ginevra, L.B. 5, R.C. 1, Grenchen, 
Garb. a, Sion, F. M. io. Totale, fr. 91 60-

Uscite : a MB" G. 5o, R. 5o. Totale, fr. 100 — 
Disavanzo, fr. 8 4o 
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