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La crisi mondiale continua ad infierire con 
le sue dolorose conseguenze di miseria, di 
demoralizzazione e d'oppressione per le mas
se, mentre la classe dominante confessa la 
sua impotenza a garantire il lavoro, la pace e 
la sicurezza del domani. Tutti i poteri denun
ciano così il loro fallimento definitivo, la loro 
incapacità ad assolvere la funzióne che pre
tendono avere. 

E' tempo ormai per tutti i diseredati di 
cercare una soluzione a una situazione intol
lerabile, invece di rassegnarsi ad una assurda 
stabilizzazione della disoccupazione non meno 
pericolosa e rivoltante di quella della pace 
armata. Non è dubbio che oggi il lavoro uma
no può più che a qualsiasi altra epoca assicu
rare a tutti una vita agiata, di cui i lavoratori 
stessi debbono essere i primi a godere. 

La rivendicazione delle otto ore di lavoro 
s'avvera oggi inoperante. Otto ore di lavoro 
per un padrone sono otto ore di troppo, ave
vano detto gli anarchici, la produzione re
stando sempre oggetto di monopolio, di spe
culazione, di colpi di borsa, di spogliazione. 
Solo un'economia organizzata dall'insieme 
dei produttori d'ogni grado, soppresso qual
siasi parassitismo privato o di Stato, garan
tirà finalmente a tutti un'esistenza veramente 
umana. 

Alcuni ci propongono, sedicente soluzione 
rivoluzionaria, di sostituire un padronato sta
tale al padronato capitalista, ma non si ag
graverebbe così che la servitù delle masse. 

Non più monopolio, ma espropriazione 
delle ricchezze, tutto essendo a tutti ; 

non più sfruttamento del lavoro da parte 
di privilegiati, ma produzione a beneficio 
dell'intera comunanza ; 

non più dittature tiranniche, ma elimina
zione d'ogni potere di Stato ; 

ecco gli scopi che noi assegnarne alla pros
sima rivoluzione per porre fine ad un regime 
di usurpazione, di tirannia e di guerra. 

L'emancipazione integrale dei lavoratori 
darà pace, benessere e libertà al mondo ! 

IL RISVEGLIO ANARCHICO. 
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Rimasticature autoritarie 
Dalle scarse notizie che accidentalmente 

arrivano fino a me, rilevo che vi sono 
alcuni compagni che si sono rimessi a 
sostenere che per far trionfare l 'anarchia 
Bara necessario, quando scoppierà la rivo
luzione, obbligare la gente a fare a modo 
nostro, fino a quando essa si sarà convinta 
ohe noi abbiamo ragione e farà sponta
neamente quello che al principio le fare
mo fare per forza. Insomma assumere la 
funzione di governo. 

S'intende che il governo che vorrebbero 
costituire quei singolari anarchici do
vrebbe esaere una cosa blanda e provviso
ria, dovrebbe governare il meno possibile 
e durare pochissimo ; ma anche ridotto 
ai minimi termini dovrebbe sempre essere 
nn governo, cioè un gruppo di uomini 
che si attribuiscono la facoltà d' imporre 
al popolo le proprie idee... ed i proprii 
interessi. 

E questo per esser pratici, per aderire 
alla realtà, ecc. Sembra sentire i discorsi 
che facevano i guerraioli quando predi
cavano la guerra per distruggere la guerra ! 

La cosa non è nuova. Durante tutto il 
corso del nostro movimento vi sono statf 
degl ' individui che, pur dicendosi anar
chici anzi più anarchici degli altri, hanno 
espresso concetti e propositi ultra autori 
tarii : soppressione per i nostri avversarli 
delle libertà elementari di parola, stampa, 
r iunione, ecc. ; lavoro forzato sotto il co
mando di soprastanti anarchici ; fanciulli 
strappati alle famiglie per educarli anar 
chicamente ; polizia rossa, armata rossa, 
terrore rosso. E per quanto sia evidente 
la contraddizione tra l'idea di libertà, che 
è l 'anima dell 'anarchismo, e l'idea di 
coercizione, pure a rifletterci bene non 

v ' è di che troppo meravigliarsi. Nati e 
cresciuti in una società in cui ognuno è 
costretto a comandare o esser comandato, 
influenzati da una tradizione millenaria 
di oppressione e di servitù, non avendo 
altro mezzo per emanciparsi che quello 
di ricorrere alla violenza per abbattere la 
violenza che ci opprime, è difficile pen
sare e sentire da anarchici, è difficile so 
pratutto concepire e rispettare il limite 
che separa la violenza, che è giusta e ne
cessaria difesa dei proprii diritti, dalla 
violenza che è violazione di diritti altrui . 
E perciò v'è sempre chi ricade nell 'auto
ri tarismo e per arrivare all 'anarchia vuole 
agire come agiscono i governi, vuole in
somma essere governo. 

Naturalmente le intenzioni sono sem
pre buone ; siamo anarchici sì, essi dico
no, ma siccome le masse sono tanto arre 
trate bisogna spingerle avanti colla forza. 
Qualche cosa come insegnare a uno a 
camminare legandogli le gambe ! 

Io non voglio qui dilungarmi su questo 
errore di voler educare la gente alla liber 
tà, all'iniziativa ed alla fiducia in se stessa 
per mezzo della coercizione. Né voglio 
insistere sul fatto che chi sta al governo 
ci vuol restare, sia pure col sincero pro
posito di fare il bene, e quindi prima di 
tutto pensa a costituire un partito o una 
classe di cointeressati ed una forza armata 
fedele e disciplinata per tenere a freno i 
ricalcitranti : cose che accadrebbero ai 
governanti « anarchici » come agli altri, 
sia perchè sono una necessità della situa
zione, sia perchè noi anarchici non siamo 
poi di tanto migliori della comune uma
nità. Questo mi menerebbe a ripetere tutte 
le ragioni che l 'anarchismo oppone al

l 'autoritarismo, ragioni che quei compa
gni, i quali, a quanto mi si dice, non sono 
dei novellini, debbono conoscere al pari 
di me. 

Voglio solo far notare che, come avvie
ne spessissimo, quelli che più si vantano 
di essere pratici e di non perdersi nei so 
gni, sono poi quelli che più sognano cose 
impossibili. 

Infatti, è chiaro che per impossessarsi 
del governo e non esporci ad un fiasco 
sicuro che ci discrediterebbe e c'impedi
rebbe per molto tempo ogni azione utile, 
bisognerebbe disporre di una forza nu
merica e di una capacità tecnica suffi 
cienti. Noi probabilmente non avremo, al 
principio della prossima rivoluzione, 
quella forza e quella capacità ; ma, sup
posto che l'avessimo, che bisogno ci sa
rebbe allora di farsi governo e mettersi 
sopra una via che necessariamente ci con
durrebbe verso una mèta opposta a quella 
che vogliamo raggiungere? Essendo così 
forti, noi potremmo facilmente mettere 
la gente sulla buona via per mezzo della 
propaganda e dell' esempio, e sviluppare 
e difendere la rivoluzione con metodo 
perfettamente anarchico, cioè col concor
so volontario ed entusiasta della massa 
interessata al suo trionfo. 

Questo per quelli che intendessero im
possessarsi del governo come anarchici 
per fare l 'anarch a, o almeno indirizzare 
la rivoluzione verso l 'anarchia. Che se si 
volesse andare al governo insieme coi 
partiti autoritarii, i quali mirerebbero in 
nanzi tutto a soffocare l 'iniziativa popo
lare e ad assicurare lo sviluppo e la per
manenza delle istituzioni governative, al
lora sarebbe il caso di defezione pura e 

I . La Chiesa e la sua ragione di salvezza. 

Per sutvuie dal fuoco dell'inferno i morti brucia i vivi. 

semplice, e conservare il nome di anar
chici sarebbe una menzogna e un ingan
no. Gol risultato che, dopo di aver messo 
le nostre forze al servizio dei nuovi domi
natori ed averli aiutati a consolidarsi al 
governo, non appena non si avrebbe più 
bisogno di noi, saremmo ignominiosa
mente scacciati e resteremmo impotenti 
e disonorati. 

Invece, pur minoranza come siamo, 
restando in mezzo alle masse per spin
gerle ad abbattere l 'autorità politica ed il 
privilegio economico e ad organizzare da 
loro stesse la nuova vita sociale e dando
ne noi stessi l 'esempio, in grande o in 
piccolo secondo le forze che potremo rac
cogliere nelle varie località e nelle varie 
corporazioni operaie, senza prendere re
sponsabilità che non possiamo assolvere, 
noi potremo dare alla rivoluzione un ca
rattere profondamente rinnovatore e pre
parare la via per il trionfo dell' anarchia 
integrale. 

Non riusciremo forse ad impedire la 
costituzione di un nuovo governo, ma 
potremo impedire ch'esso diventi forte e 
t irannico ed obbligarlo a rispettare, per 
noi e per quelli che si unirebbero a noi, 
la massima libertà possibile ed il diritto 
all'uso gratuito dei mezzi necessarii alla 
produzione. 

In ogni caso, anche vinti, daremo un 
esempio fecondo di risultati concreti in 
un prossimo avvenire. 

Errico Malatesta. 
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UFFICIO di CORRISPONDENZA 
TRIBUNALE SPECIALE 

Il tentativo, purtroppo fallito di Michele Schir
ru, ha spaventato il fascismo e il suo Duce, col 
rivelare che anche le maggiori precauzioni po
trebbero tornare vane. Nel frattempo si sono avu
te in varie parti d'Italia manifestazioni significa
tive di malcontento, d'insofferenza ed anche di 
rivolta. Motivo per cui si sono moltiplicati gli 
arresti e il Tribunale Speciale siede quasi in per
manenza per sbrigare le vecchie cause, perchè se 
ne annunciano molte nuove. 

Fra le feroci condanne pronunciate si ebbero 
quelle contro Schicchi, Benda e Gramignano, ri
spettivamente a dieci, sette e cinque anni di re
clusione per cospirazione contro lo Stato. 

Che altro sperare se non un'insurrezione di po
polo che venga fra breve a ridare la libertà a tante 
e tante vittime P In quanto alla cospirazione fra 
poco sarà nonché d'uomini, perfino di cose. 

QUELLE SIGNORE I 
Leggiamo in un giornale borghese che le dame 

dell'aristocrazia di Madrid in riunioni private 
hanno deciso di non più interessarsi alle opere di 
beneficenza, di non più prendere abbonamenti 
teatrali, di adottare insomma ogni misura pro
pria a danneggiare il nuovo regime, a suscitargli 
delle difficoltà. 

Ah I se quelle care signore venissero colpite da 
una radicale misura d'espropriazione, che le ob
bligasse a far del lavoro e non più soltanto della 
carità pelosa e dello sfarzo rivoltante I Ma non è 
permesso chieder tanto ad una rivoluzione elet
torale. 

ER DISPOTISMO. 
È il titolo d'un gustoso, benché amaro sonetto 

di Giuseppe Gioacchino Belli : 
C'era 'na vorta un re, che dar palazzo 

Manno fora a li popoli sf Editto : 
— Io so io, e voi, nun sete un cazzo, 
Sori vassalli buggiaroni, e zitto. 

Io fo dritto lo storto, e storto er dritto 
Posso venneve a tutti a un tanto er mazzo, 
Io se v'impicco nun ve fo strapazzo 
Che la vita e li beni io ve l'affitto. 

Chi nasce in questo monno senza er titolo 
O de Papa o de Re o d'Imperatore, 
Quello nun pò ave mai voce in capitolo. — 

Co sf editto, anno er boja pe' curiero 
A interroga le ggente in sur tenore, 
E risposero tutti : — È vero, è vero I 

BRUTTI SINTOMI. 
Da Barcellona si annuncia che compagni nostri 

della Confederazione Nazionale del Lavoro, alla cui 
sede si sono scoperti bombe ed armi vennero ar
restati. Una rivoluzione era prevista e non già un 
accomodamento... ed allora niente di più natu
rale che coloro che erano rivoluzionari per dav
vero si fossero armati. Dovrebbero venir citati in 
esempio, e invece i sedicenti rivoluzionari d'ieri 
son già i governanti d'oggi e nulla temono più 
di una vera rivoluzione ! 

/ . 



ED RISVEGLIO 

Abbozzo anarchico 
Ragione del l 'anarchia . 

Il nostro nemico è il nostro padrone! Mai 
più grande verità era stata detta in forma più 
lapidaria. Ss l'umanità ebbe sempre a dolersi 
di tutti i poteri subiti sino ad oggi, la con
clusione che s'impone è l'eliminazione d'ogni 
potere, non la ricerca d'un nuovo. Ecco ap
punto l'idea anarchica contro ogni Stato, 
ogni governo, ogni dominio dell'uomo sul
l'uomo. Sappiamo benissimo che la vita so
ciale è inconcepibile senza un insieme di 
cooperazioni ed anche di dipendenze recipro
che, m'a ciò è precisamente il contrario della 
divisione netta tra governanti e governati. Il 
potere, tutto il potere per gli uni significa 
inevitabilmente la servitù, tutta la servitù per 
gli altri. E' dunque la rottura di ogni equili
brio tra forze e valori sociali, che ha per ri
sultato il disordine più nettamente caratte
rizzato. Da un lato, sperpero di quelle forze 
e valori in perpetue lotte in vista di conqui
stare o mantenere un dominio particolare ; 
dall'altro, demoralizzazione fatale tanto por 
gli oppressi come per gli oppressori, pei vinti 
come pei vincitori. Ogni movimento d'eman
cipazione integrale e universale deve proporsi 
quindi per fine l'anarchia. 

L'espropr iaz ione . 
Affrettiamoci, per evitare il rimprovero di 

confinarci nelle astrazioni teoriche, di con
statare che il potere politico non è anzitutto 
che il mezzo impiegato per usurpare, mono
polizzare e sfruttare le ricchezze economiche. 
Ma questo sfruttamento, che è quello del la
voro dei diseredati, non potrà cessare finché 
la massa lavoratrice deve chiedere ad una 
classe padronale i suoi mezzi d'esistenza. Co
lui dal quale dipende la nostra possibilità di 
mangiare è veramente il padrone della nostra 
vita. Affinchè ciascuno di noi Io sia della pro
pria, come deve esserlo, bisogna che ogni 
monopolio abbia fine per far posto ad un re
gime in cui la capacità di vivere dei lavoratori 
dipenda non più dal loro assoggettamento a 
privilegiati, ma dalla loro intesa e coopera
zione fra liberi ed eguali. 

Ora è evidente che tanto non può venir rea
lizzato senza una larga espropriazione dei 
grandi espropriatori attuali delle ricchezze, 
che in gran parte da private devono trasfor
marsi in sociali. Ojrni possesso personale, del 
resto, non sarà così soppresso, perchè « il co
munismo non toglie a nessuno il potere di 
appropriarsi la sua parte di prodotti sociali ; 
non priva che del potere di assoggettare, a 
mezzo di tale appropriazione, il lavoro altrui». 

Cosi la trasformazione economica, da noi 
preconizzata, deve iniziarsi con una vasta 
espropriazione di possidenti sfruttatori. 

La rivoluzione. 
Eccoci condotti all'idea di rivoluzione. Si 

parla sovente d'un insieme di riforme, tanto 
dello Stato quanto dell'iniziativa privata. Non 
affermiamo certo che nessun progresso sia 
possibile in tal modo ; ma, insomma, è assai 
limitato. In quella guisa che nella società feu
dale tutto finiva per essere infeudato, nella 
società capitalistica, tutto dà luogo a una ca
pitalizzazione, di modo che le nuove gestioni 
vengono ad inserirsi, per così dire, nelle vec
chie, ed invece di contraddire il regime esi 
stente, l'hanno sovente rinforzato. 

Un regime non può che riprodursi indefi
nitamente, fino al"giorno in cui una forza ri
voluzionaria interviene per troncare la sua 
evoluzione e schiudere la via ad una nuova 
evoluzione. Una classe dominante non si la
scia mai spossessare ed esautorare senza op
porre una resistenza armata ; è neppure da 
ammettere che consenta a lasciarsi indebolire 
successivamente nelle sue posizioni privile
giaie ; non accetterà quindi che le riforme 
conciliantisi coi diritti acquisiti e gl'interessi 
stabiliti, vale a dire che lasciano sussistere 
le iniquità che si tratterebbe invece di soppri
mere. 

Nulla dunque è più pericoloso del credere 
nella possibilità d'una trasformazione pacifi
ca. Senza la distruzione violenta delle istitu
zioni del passato, esse possono adattarsi a 
nuove necessità, ma non cambieranno affatto 
natura e funzione. 

Purtroppo, anche con una rivoluzione, può 
verificarsi l'adagio francese : « Più si cambia, 
più si ha la stessa cosa. » Sanza rivoluzione, 
avviene certamente così, ed è appunto il mo
tivo per cui siamo rivoluzionari. 

I rappor t i sociali. 
Nessuno oserà affermare che i rapporti so

ciali esistenti siano equi, ma come renderli 
tali, senza sopprimere la causa che li falsa 
attualmente, causa che risiede nell'ineguale 
ripartizione delle ricchezze in seguito alla 
loro usurpazione da parte di una classe domi 
nante ? 

La riforma dei rapporti sociali e conseguen
temente dei costumi non potrà risultare che 
da una espropriazione e non semplicemente 
da una diminuzione dei carichi dei diseredat. 

Infatti, i rapporti tra proprietari ed inqui
lini, padroni ed operai, agrari, fittaiuoli e 
contadini, ecc. non cambian » sensibilmente 
né con la diminuzione delle pigioni e dei fitti, 
né con l'aumento dei salari, né con misure 
legali di varia natura. Ma se casa, podere, 
fabbrica, cantiere, ecc. cessano d'essere pro
prietà privata per diventare possesso comune, 
il cambiamento si mostra radicale. Non ci 
sono più, infatti, rapporti d'inferiori a supe
riori, di poveri a ricchi, di debitori a credito

ri, ecc., ma rapporti di cointeressati, di asso
ciati, d'eguali. Certo, si avranno sempre, so
pratutto in principio, notevoli differenze tra 
individuo ed individuo, ma esse si attenue
ranno, pur senza mai scomparire poi, ciò che 
non contraddice del resto la nostra idea, che 
non è quella di giungere a un'utopistica egua
glianza, ma di realizzare un'equivaleoza di 
condizioni per tutti, cercando così a diminui
re invece di accrescere le inevitabili inferiorità 
naturali. 

Riforma morale . 
Ci si è sovente opposto che prima d'ogni 

altra riforma, bisogna realizzare quella mo
rale. Concediamo ben volontieri che c'è uno 
sforzo di moralizzazione da compiere fra le 
masse, ma i fattori che potrebbero meglio 
contribuirvi sono la soppressione della mise
ria della disoccupazione, dell'ignoranza, del 
militarismo, delle superstizioni, delle servitù, 
ecc., tutte cose che non potrebbero derivare 
se non da una profonda trasformazione sociale 
e non dai sermoni di qualche moralista, il più 
sovente in contraddizione aperta nella vita 
pratica col proprio insegnamento. 

Noi, anarchici, che abbiamo insistito pei 
primi sul fatto che vittime giorno per giorno 
della più brutale violenza, ci toccherà vincerla 
con una forza adeguata, atta a spezzare le 
nostre catene ed a fare indietreggiare coloro 
che ce le avevano ribadite, non ignoriamo 
già che la vittoria della forza dovrà essere se
guita da un'altra vittoria, più difficile da ot

dalla scrupolosa osservanza d'impegni volon
tariamente assunti. 

Un'abitudine essenziale da prendere è di 
studiare da sé le situazioni e chiedersi l'azio
ne che impongono, poscia consigliarla, di
scuterla e realizzarla prima sul posto. I mo
vimenti generali non diventano possibili e 
fecondi in risultati che in seguito ad un in
sieme di agitazioni locali. Guardarsi bene so
pratutto dal riconoscere un grande stato mag
giore, a cui obbedire ciecamente. L'individuo 
cosciente è per definizione l'individuo che si 
lascia meno guidare da altri e s . meglio avere 
una volontà libera e solidale ad un tempo. 
Noi dobbiamo fare funzione d'avanguardia, 
senza però chiedere la sottomissione a coloro 
che ci seguono, ma solo un reciproco aiuto. 

Si tratta qui di modi d'essere e d'agire da 
applicare sopratutto nel movimento operaio 
d'un'importanza pratica considerevole, ma vi 
sono altre forme di propaganda e d'azione 
rivoluzionaria. 

Volontà e att ività. 
Estranei ad ogni aggruppamento politico 

che si proponga la conquista e quindi l'eser
cizio del potere di Stato, nel quale abbiamo 
da mostrare l'organizzazione della violenza 
indispensabile al mantenimento della servitù 
economica dei lavoratori, noi dobbiamo cer
care invece di penetrare in ogni associazione 
proponentesi scopi di cooperazione, d'educa
zione, di coltura, di difesa, ec3. Lo « splendi
do isolamento » può convenire a tempre d'eroi, 

I SALVATORI. II. Il Governo e la sua ragione di Stato. 

Per salvare le vite e i beni dei cittadini scatena continue guerre. 

tenere, quella della buona volontà. Infatti, 
tutto è promesso, non solamente la pace, ma 
anche il benessere e la libertà, ossia l'eman
cipazione integrale agli uomini di buona vo
lontà. Si può quasi affermare che non c'è pro
blema insolubile per la buona volontà, men
tre venendo essa a mancare in troppo larga 
misura, invano si cercherebbe a sostituirla 
ancora e sempre con la repressione cruenta. 

Aggiungiamo altresì che il fatto della falsa 
e ingannevole morale borghese, non ci ha 
spinti a negare ogni morale, i cui principii 
essenziali non hanno del resto cosi variato nel 
corso dei secoli come taluni l'affermano. 

Modi d 'essere e d'agire. 
Il nostro sommario esame politico, econo

mico, morale e sociale conduce sempre alla 
necessità d'una rivoluzione, e allora si trova 
posta la questione, come considerare, prepa
rare e iniziare codesta rivoluzione. 

La risposta non è facile, ed insomma solo 
le masse stesse potranno formularla pratica
mente. Ma noi intendiamo precisamente eser
citare su tali masse un'influenza e dobbiamo 
precisarne il senso, la direzione e la portata. 

Noi preconizziamo la fine di ogni forma di 
autorità e di sfruttamento. Bisogna dunque 
insegnare agli individui a dirigersi ed a fare 
da sé. Nei sindacati particolarmente abbiamo 
da volere un'azione e una gestione dirette. 
Ogni coordinazione di sforzi non è possibile 
senza una certadisciplina, che non deve risul
tare dall'obbedienza ad ordini superiori, ma 

che a dir vero sono piuttosto rare, ma ad ogni 
modo come noi abbiamo da guadagnare alle 
nostre idee le maggiori simpatie, adesioni e 
cooperazioni possibili, senza di che il loro 
trionfo è inconcepibile, dobbiamo trovarci un 
po' dovunque, non già per dominarvi, ma 
per portarvi il nostro spirito e il nostro modo 
di porre e considerare i problemi più vari. 
Ben inteso, ognuno di noi avrà da occuparsi 
sopralutto di ciò che conosce particolarmen
te ; ma abbiamo sempre presente che non si 
eviteranno dirigenti, funzionari, stipendiati, 
comitati onnipotenti, se non spiegando atti
vità personali e tenaci. 

La deplorevole tendenza a scaricarsi su altri 
d'ogni compito si esplica ma non si giustifica 
col duro lavoro al quale siamo già astretti per 
il pane. Al lavoro per un padrone è indispen
sabile aggiungere quello per la nostra eman
cipazione, so vogliamo che diventi finalmente 
una realtà. Non dimentichiamo che ci mo
striamo anarchici precisamente nella misura 
in cui con attività volute da noi proviamo 
l'inutilità d'attività imposte da altri. 

La rivoluzione presuppone alcune idee nette 
sui suoi mezzi e il suo fine, come pure una 
certa perspicacité nel distinguere quanto 
possa affrettarla o ritardarla. 

11 fine anarchico . 
Il nostro fine è la trasformazione d'un'eco

nomia capitalistica e statale in economia so
cietaria, grazie alla cooperazione su base pa
ritaria di scienziati, tecnici, amministratori, 

specialisti, operai e manovali. La differenza 
tra queste categorie si attenuerà man mano 
che si svilupperà un regime nuovo, non più 
destinato a mantenere lo sfruttamento d'una 
minoranza di privilegiati, ma a soddisfare 
il meglio possibile i bisogni di tutti. 

Noi respiugiamo recisamente l'idea d'una 
rivoluzione a mezzo di uno Statopartito, pa
drone assoluto di tutto e di tutti. Questo Stato 
non potrebbe darci che la formazione di una 
nuova classe dominante, dominante su chi e 
su che cosa, se non precisamente, come fu 
sempre il caso, sul lavoro e sui lavoratori, 
che cadrebbero in balìa d'una dittatura arbi
tra, ancor più d'un regime borghese, di tutti 
i mezzi di vita ? 0 noi concepiamo le più va
rie associazioni di produttori, federate tra 
loro, atte a stabilire su nuove basi la più va
sta rete di rapporti, di scambi, di prestazioni, 
con piena libertà di passare da un'associazio
ne all'altra, di avere un'attività individuale 
oltre la collettiva, di fare esperimenti perso
nali, di prendere iniziative particolari, ecc. — 
o altrimenti avremo un regime se non di pri
gione, di convento o di caserma, col divieto 
di pensare diversamente dal priore o di far 
cosa che il generale non abbia ordinato. 

I mezzi di raggiungere un fine o sono in 
armonia col fine stesso o lo contraddicono; 
in quest'ultimo caso, anche se si vince una 
vecchia tirannia, una nuova ne piglierà il 
posto. Un successo a costo di rifare il vecchio 
ordinamento liberticida non è che il successo 
di pochi individui ; la massa, prima come 
poi, si trova sacrificata. 

La difesa armata» 
Alcuni pensano confonderci, insistendo 

sopratutto sul lato militarista della rivolu
zione. Pel fatto che quest'ultima, a un dato 
momento, ha bisogno d'essere difesa con le 
armi alla mano, concludono alla necessità 
per tutti noi di formare un esercito, di cui si 
proclamano modestamente soli legittimi capi. 
Ora, il più gran pericolo è di dipendere inte
ramente da professionisti del massacro. 

Anzitutto, precisiamo bene che sarebbe as
surdo il fare la rivoluzione contro la volontà 
della massa. O questa è con noi attivamente, 
o almeno passivamente mantenendosi neutra, 
e allora la rivoluzione può avvenire — o l'e
sercito resta interamente fedele al vecchio 
regime e la folla ci è ostile, e un'eventuale 
insurrezione sarebbe in breve schiacciata. 

In realtà, ogni grande rivolta popolare non 
si urta all'inizio ad una resistenza decisa ; 
ma questa si manifesta ben presto se i rivo
luzionari si mostrano indecisi ed incapaci di 
prendere le misure di sicurezza, i pegni, gli 
acoordi, le disposizioni proprie a ridurre il 
nemico all'impotenza, espropriandolo e disar
mandolo. Senz'armi e senza ricchezza rimarrà 
vinto. 

Le difficoltà da superare son quasi sempre 
state più d'ordine economico che militare. La 
rivoluzione vuole del pane e chi sa procurar
gliene è il suo miglior difensore. Ridurre 
l'immensa opera rivoluzionaria che esige il 
concorso di tutte le energie e capacità di un 
paese ad una funzione militare, poliziesca e 
burocratica di governo, è tradire e non servire 
la rivoluzione. Lenin ha lui stesso definito 
istrumenti monarchici d'oppressione delle 
masso l'esercìto permanente, la polizia e la 
burocrazia. Una rivoluzione che persiste a 
conservarli, peggio ancora a svilupparli, è 
fallita in quanto rivoluzione di masse, e non 
rappresenta più che la successione di nuovi 
privilegiati ai vecchi. 

Distruzione e r icos t ruzione. 
La rivoluzione, abbiamo detto, deve aprire 

la via ad una nuova evoluzione. La' vecchia 
dominazione abbattuta, le masse acquistano 
la possibilità di attuare le loro rivendicazioni. 
Ma come ? 

Tutto non è da distruggere nella società 
borghese, no, certamente. Infatti, essa ha 
provveduto assai meglio di tutti i regimi pre
cedenti ai servizi pubblici ed alle opere d'as
sistenza e di coltura. La sua organizzazione 
del vettovagliamento è pure alle volte ben 
perfezionata. Ma di tutto ciò i benefici sono 
molto ineguslmente ripartiti, e dovunque si 
constata la speculazione dei pochi, a cui viene 
sacrificato l'interesse generale, sovente con 
manovre delittuose. 

Ora, se noi non possiamo che volere la di
struzione radicale di ogni organismo di op
pressione e di repressione, tutto ciò che con
tribuisce già a soddisfare i nostri bisogni 
materiali e intellettuali e a ricercare in ogni 
campo nuovi progressi, non va distrutto da 
noi, ma riformato e trasformato nel senso di 
farvi scomparire ogni privilegio o monopolio, 
ogui usurpazione o sfruttamento. Agire altri
menti sarebbe aggravare la crisi del momen
to ed annientare una parte dei materiali coi 
quali avremo necessariamente da ricostruire. 

Malgrado l'immane distruzione della guer
ra mondiale, l'eredità su cui può oggi con
tare la rivoluzione sociale è assai maggiore 
di quella delle rivoluzioni del passato. Noi 
disporremo sopratutto d'impianti e di mac
chinari atti ad aumentare la produzione in 
modo da rendere in breve possibile l'applica
zione del comunismo, senza contare i nume
rosi laboratori e apparecchi scientifici, da cui 
potremo legittimamente aspettare nuovi prò 
grossi che mirino anzitutto a farsi che la vita 
dei lavoratori cessi dall'essere tragica. 

Ci sarà dunque da compiere una larga 
presa di possesso senta distruzione, anzi con 
la più gelosa cuia di conservazione, come 
quella che può meglio giovare al nostro fine. 

■ 



IL RISVEGLIO 

Dal s e m p l i c e a l c o m p o s t o . 
Nessuno oserebbe più tracciare minuta

mente il piano d'una nuova organizzazione 
economica. Marx stesso non ci ha detto quel 
che sarebbe il suo comunismo. Questo riser
bo s ' impone, d'altronde, pel fatto che noi non 
possiamo prevedere tutti i dati del problema 
da risolvere al momento della rivoluzione, 
dati che possono variare all'infinito ed esigere 
parecchie soluzioni provvisorie. E' già una 
della ragioni per cui è da temere un potere 
centrale che Voglis imporre dovunque lostes-
se misure. Anche se vi ha da essere unifica
zione, vai meglio si operi in più tappe, in 
base alle esperienze locali meglio riuscite ed 
in coaformità ai bisogni constatati delle dif
ferenti regioni. Gli ammirator i doll'economia 
del piano generale dovrebbero beu dirsi che 
è sempre da consigliare di procedere dal 
semplice al composto. Una realizzazione ap-
plicantesi a parecchie località le soddisferà 
tanto meglio, che ciascuna avendola studiata 
al suo punto di vista particolare, l'elabora
zione generale sarà risultata da una migliore 
conoscenza di tutte le condizioni a cui giova 
provvedere. 

Ricordiamo che Lenin ha beu voluto con
fessarci che la sua pr ima concezione econo
mica s'era rivelata sbagliata, perchè, aggiun
g e r , fatta senza calcoli sufficienti o, peggio, 
senza nessun calcolo. Infatti, per le decisioni 
da prendere, bisogna tener conto delle molte 
ripercussioni difficili da prevedere, delle dis
ponibilità e possibilità del momento , dei 
pregiudizii e delle incomprensioni da vin-
eere, ecc. Certo, quanto è più da temere è 
l 'indecisione prolungata ; chi non sa né vo
lere né oprare, deve soffrire che altri faccia 
i n vece sua senza aspettare pr ima che si sia 
l u i stesso deciso ; ma dovunque è possibile 
avremo da s t imulare l'azione diretta di tutti 
e di ciascuno, senza pretendere imporre ad 
ogni costo la nostre forma particolare d'atti
c i tà . 

M i s u r e i m m e d i a t e . 
E anzitutto come portare un colpo decisivo 

a l vecchio regime ? quali sono le misure im
mediate da prendere all 'uopo ? 

La Binca è, per cosi dire, il cuore dell'or
ganismo borghese ; se cessa di funzionare 
tut te le sue attività si trovano così interrotte. 
È ' difficile dire già ora quali servizi ed aiuti 
po t remo in seguito chiedere eventualmente 
al la Binca, ma dobbiamo fare immediata
mente in modo che i nostri nemici non pos
sano più ottenerne alcuno. Così verranno a 
mancare di una fra le loro maggiori forze. 

In quanto ai poteri pubblici , non avremo 
da occuparcene se non pel fatto che sono or
ganizzatori di servizi pubblici d'utilità gene
rale. In attesa si formino nuove istituzioni, 
dobb iamo ricavare da quelle esistenti i mag
giori vantaggi possibili gratui tamente per 
tutti . Spetterà al personale addetto a questo 
o a quel servizio, sia a mantenerne il funzio
n a m e n t o regolare, sia ad at tuarne in seguito 
ogni migl ioramento. 

Il problema degli alloggi, ogni pagamento 
d i pigione soppresso, sarà risolto dalla for
mazione di commissioni per ogni via o rionali 
che, requisiti gli appartamenti vuoti o inabi
t a t i , ne disporranno per far evacuarci tuguri 
o fornire di più ampi, locali inquil ini troppo 
numeros i . Le differenti imprese edili avran
no da preparare ed eseguire i piani di nuove 
abitazioni. 

In ogni laboratorio, cantiere, officina, fab-
bricB, tenuta, proprietà, ecc. il problema si 
porrà per tutti quanti vi lavoravano del come 
proseguire la produzione in vista di soddis
fare i bisogni di tutt i , eliminato ogni profitto 
part icolare per chicchessia e specialmente per 
eventuali azionisti parassiti. Da questa ripresa 
immedia ta di tutte le attività economiche di
penderà in gran parte il suecssso della rivo
luzione. 

Periodo d'elaborazione. 
Come comportarci con le piccole aziende 

personali o famigliari? Sopprimerle decre
tando che la piccola industria e l 'artigianato 
b a n fatto il loro tempo? Prenderemo un 'e
guale misera contro ogni ufficio, studio o ga
binetto particolare di persone esercitanti le 
professioni liberali ? 

Abbiamo sempre presente che l 'organismo 
nuovo non è ancora creato, e che la rivoluzio
ne, sopratutto a l suo inizio, dove evitare 
quanto può compromettere la produzione o 
sospend re il funzionamento d'ogni azienda 
utile, anche strettamente individuale. Così 
pr ima d'aver creata la rete degli scambi co
munis t i , ci toccherà forse servirci ancora in 
tu t to o in parte del denaro come mezzo di 
scambio. 

Coloro che preferiranno entrare in grandi 
aziende od istituzioni ad esercitare la loro 
arte, professione o mestiere saranno i benve
nut i , ma dobbiamo altresì ammettere attivi
tà particolari, purché non diano luogo a nes
sun sfruttamento del lavoro altrui . 

La misura essenziale, sulla quale non biso
gnerà transigere, è ben quella d ' impedire 
l'assoggettamento del lavoro altrui, come lo 
precisava benissimo il Manifesto Comunista. 
AH'infuori di questo divieto possiamo atte
nerci alla più larga libertà economica, che 
sola può creare quell 'emulazione che si chie 
derebbe invano, annientata ogni indipenden
za personale, agli arruolati d'un comunismo 
di coercizione. 

E non ci si venga a diro che riconosciamo 
così anche la libertà di sfruttamento. Questa 
•esige mezzi di produzione e di r imunerazione, 

che le misure di cui abbiamo discorso sin qui 
non permettono di concepire ancora in pos
sesso d'un solo. D'altronde, come ammettere 
che l ' individuo lasciato libero nella sua scelta, 
si ostinerà ad offrirsi a quello sfruttamento, 
a cui ha piena facoltà di sottrarsi ? Non insi
st iamo. 

O p e r a i e c o n t a d i n i . 
Rimane il problema del vettovagliamento, 

strettamente legato a quello dei rapporti tra 
città e campagne. Gli accordi da stabilire non 
lo saranno certo senza qualche difficoltà da 
eliminare gradualmente, ma noi sappiamo 
che la violenza da sola non dà che soluzioni 
in breve negate da una violenza opposta. Non 
ci si è detto : « La guerra avrà presto fallo di 
risolverò quei problemi che abbiamo finito 
per considerare insolubili ». In realtà, li ri
troviamo più complicati e gravi di pr ima. 

I contadini, da una parte, conoscono già la 
proprietà comunale di boschi e pascoli, dal
l 'altra, sono pure associati per l'uso di mac
chine e certe compere in comune, per la la
vorazione del latte, le cantine, lo smercio dei 
vari prodotti , ecc. Non pare impossibile di 
continuare nel contado, sorretti dall 'entu
siasmo rivoluzionario, e non senza calcoli rd 
esperienze convincenti, la propaganda e l'o
pera di socializzazione. 

Gli operai non possono fare a meno dei 
contadini, e se situazioni alquanto differenti 
è naturale abbiano creato pure mentalità dif
ferenti, l'odio per lo sfruttamento dei signori 

rivoluzionario è chi cerca a farsi un concetto 
proprio d'una società nuova, delle idee da 
lanciare tra gli insorti , de\ fatti a cui sospin
gerli con noi. 

Il maggiore pericolo è rappresentato da 
tutti gli aspiranti alla dit tatura. E' evidente 
che se proprio vi dev'essere un potere asso
luto, varie squadre mirando ad assicurarselo\ 
ne verranno lotte intestine e divisioni profon
de, col conseguente indebolimento delle forze 
sovversivo. Quale altra base potrà mai avere 
un 'unione sincera se non l'eguale diritto per 
tutti*? Che aberrazione il fare del socialismo 
una dominazione particolare d'un parti to, 
che non avrebbe nemmeno l ' importanza nu
merica e i valori scientifici, tecnici, direttivi 
ed amministrat ivi dell ' insieme di classi e di 
sotto classi che formano la borghesia ! 

Non c'è, osiamo affermarlo, soluzione a 
mezzo del potere politico, il quale non potrà 
che r iprodurre indefinitamente le condizioni 
indispensabili alla sua esislenza : l 'oppressio
ne e lo sfruttamento. Non r imane dunque che 
orientarsi verso l 'anarchia. 

FRA CONTADINI 
di Errico Malatesta 

Svizzera, ao cent. ; Francia e Belgio, i franco 
Richiederlo p e r i i Belgio a Hem Day, boîte 

postale 4, Bruxelles 9 ; per tutti gli altri paesi 
a II Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 

I SALVATORI. I I I . Il Capitale e la sua ragione di monopolio. 

Risultato del regime che ci doveva salvare dall'ozio e dallo sperpero. 

non è m e n grande fra contadini che.fra operai. 
Ed è precisamente mirando a sopprimere 
quello sfruttamento che si attua il socialismo. 

Come s'opererà lo scambio dei prodotti 
agricoli con gli industr ial i? Quale funziono 
avranno le cooperative e i sindacati esistenti, 
senza dimenticare certi organismi perfezio
nati pel vettovagliamento del capitalismo 
stesso ? E' un insieme di domande che hanno 
già da porsi tutti coloro che ne assicurano il 
funzionamento. E sarà assai meglio che di 
aspettare il socialismo da individui specializ
zati solo nella politica. « Escidi lì , ci vo' star 
io », resta insomma l 'ideale di certa lotta di 
classe che è lotta di seggi. 

V e r s o l ' a n a r c h i a . 
Siamo ben lungi dall'aver esaurito l 'argo

mento, avendone tracciato appena le grandi 
linee. Le rivoluzione soltanto potrà fornirci i 
mezzi e la libertà di fare. Certamente la no
stra ora s'avvicina, poiché le classi dominant i 
si mostrano sempre più impotent i a dominare 
la situazione di crisi economica, di sconcerto 
politico e di malessere universale, non sa
pendo nemmeno più intendersi a mezzo di 
una fallace Società delle Nazioni per applica
re qualche palliativo. Ma sapremo noi appro
fittare di quell 'ora? A tal uopo bisogna evi
dentemente convincere i lavoratori della ne
cessità d 'un cambiamento radicale e spin
gerli a chiedersi, ognuno nella propria sfora, 
come potrebbe at tuarsi . E' assai bene lo star 
pronti a gettarsi nella mischia, ma il vero 

LE NOSTRE ILLUSTRAZIONI. 

Falsi salvatori 
Ogni autorità è basata sull'abbiezione del po

polo, anche se essa usa un linguaggio demagogi
co. Infatti, non è guari possibile chiedere la sot
tomissione se non a colui che non è ancora giu
dicato degno della libertà ed è ritenuto incapace 
di salvarsi da sé col proprio sforzo, donde la ne
cessità di appositi salvatori. 

La Chiesa, per la prima, afferma che l'uomo è 
malvagio, corrotto com'è sempre dal peccato ori
ginale. Non può essere salvato che dalla fede nella 
divinità, o meglio nei suoi ministri, i preti. 

È la ragione di salvezza. 
Il governo a sua volta pretende che l'uomo è 

propenso alla violenza ed al delitto. Ne deriva la 
necessità d'un potere forte, che protegga la vita 
e i beni di tutti e di ciascuno. 

È la ragione di Stato. 
Finalmente, il Capitale accusa l'uomo d'ozio e 

di sperpero, e ne trac la conclusione che le ric
chezze non possono venir messe alla disposizione 
di tutti senza gravi pericoli per l'economia sociale. 

È la ragione di monopolio. 
Le tre forme d'autoiità : religiosa, politica ed 

economica partono tutte dalla concezione d'un 
uomo degradato che. abbandonato a sé stesso, 
correrebbe alla propria perdizione. 

Esaminiamo alla luce dei fatti storici l'opera di 
tutti codesti pretest salvatori. 

Il più grande trionfo della Chiesa ha corrispo
sto ad una delle epoche più fosche dell'umanità : 
peste, fame, guerra, supplizi, fanatismo, barbarie, 
tutto pareva cospirare a un'opera atroce di distru
zione e di morte. Si ebbero allora i secoli malo-
detti dal poeta. Mai gli umani non si sentirono 

più perduti che sotto il dominio d'una mostruo
sa preteria, che si diceva la sola atta a portare la 
salvezza. Invece, man mano che il fattore religio
so perse della sua importanza nella vita delle so
cietà, queste poterono ben meglio continuare il 
loro lavoro veramente salutare d'emancipazione 
dalla miseria e dall'ignoranza. 

I governi che pretendono a loro volta di man
tenere l'ordine In seno alle nazioni, di proteggere 
i cittadini co tro Je violenze all'interno o all'este
ro, di reprimere i delitti. mossi in realtà da inte 
teressi ed ambizioni inconfessabili, hanno una 
storia ininterrotta di spogliazioni e di rapine, di 
assassinii e di massacri, d'ignominie e di tradi 
menti. Più i governi sono potenti e più si danno 
a tutte le violenze sotto forma d'annessioni e di 
conquiste. In bre\e, la ragione di Slato ha, per 
così dire, organizzato su vasta scala collettiva quei 
misfatti individuali che i codici dovevano repri
mere. La guerra mondiale non è già dimenticata, 
perchè vi sia bisogno d'insistere. Disastri e cata
strofi furoro proprio dovuti a quei governi che 
hanno per funzione di salvarcene. 

Che diremo poi del capitalismo, pel quale se 
l'uomo non fosse stimolato dalla fame, costretto 
al lavoro, disciplinalo severamente, in breve 
avrebbe consumala la rovina economica, grazie 
alla sua infìngardia e dissipazione, cosicché il 
monopolio delia maggior parte dei beni con la 
proprietà privala si giustifica pienamente? In 
realtà il capitalismo non può durare senza 
strappare, milioni d'uomini ad ogni lavoro pro
duttivo : soldati, doganieri, poliziotti, sorveglian
ti, ecce alle volte condanna rome attualmente la 
maggioranza dei produit ri d'un paese alla disoc-
cupazone. D'altra parte, si seno già scritti volu
mi interi sugli sperperi delittuosi delle società 
moderne. Il capitalismo è dunque, esso pure, 
causa perpetua di quei mali, da cui pretende 
salvare il mondo. 

Ragione di salvezza, ragione dì Stato, ragione 
dì monopolio, triplice servitù religiosa, politica 
ed economica, che n^n possiamo condannare 
senza condannare i salvatori d'ogni specie. 

L'idea essenziale del socialismo s trova dunque 
ben riassunta nella nota affermazione che l'eman
cipazione dei lavoratori dev'essere opfra dei lavo
ratori stessi, idea che Potlier così trasfuse nel 
suo inno dell'internazionale : 

Non c'è salvatore supremo, 
Né Dio, né Cesare, né tribuno ; 
Produttori, salviamoci da noi stessi. 
Decretiamo la salvezza comune. 

Respingiamo quel qualunque partito che pre
tenda erigersi in classe dominant", esercitare la 
dittatura, rappresentare il salvatore supremo, 
proclamando da un lato l'incapacità di quel pro
letariato, che falsamente si pretende dall'altro 
voler sublimare. L'equivoco è veramente troppo 
grossolano. In renila, la nu va autorità non po
teva giustificarsi, come tutte le precedenti, che 
con l'assegnarsi il compito della salvezza supre
ma del proletariato, assoggettandolo una volta di 
più Più si cambia, più si ha la slessa cosa, se non 
peggio. 

La gente del lavoro deve anzitutto volerne fare 
a meno di salvatori, spazzarli via spietatamente: 
è una delle prime necessità per la sua emancipa
zione. 

Scuola Popolare Italiana 
Questa istituzione, na ta per volontà e Coo

perazione di tutti gli antifascisti, risponde
va ad una vera necessità, a prova il nu
mero degli allievi che la frequentano, p iù 
di cento. Essa cerca già d'altronde ad esten
dersi nelle località dei dintorni e pare desti
na ta ad un fecondo e sicuro avvenire. 

Nel manifesto che ne annuncia la fonda
zione leggiamo: 

La Scuola Popolare Italiana è stata fon
data per sottrarre i figli dei lavoratori ita
liani dimoranti alVestero all'influenza della 
scuola fascista controllata dalle autorità 
consolari. Per il fascismo i ragazzi sono dei 
futuri soldati in cui esso cerca di eccitare 
e di sviluppare l'orgoglio nazionalisfta, gli 
istinti di violenza e di sopraffazione, il culto 
della guerra: la Scuola Popolare si propone 
invece — al di fuori e al disopra di qual
siasi influenza di partito — di educare i fi
gli dei lavoratori secondo gli ideali e gli in
teressi della classe lavoratrice: di educarli 
cioè al culto e alla volontà effettiva della 
pace, della giustizia sociale, della fraternità 
internazionale. 

Una scuola di partito sarebbe un non sen
so, e noi l'avevamo compreso quando coo
perammo alla Scuola Ferrer di Losanna, 
l'uno dogli esperimenti del genere meglio 
riusciti e i cui metodi e risultati vennero 
riconosciuti anche dalla Scuola Ufficiale. Il 
sapere ' è un patrimonio universale e non 
esclusivo di parte o di nazione; esso è sem
pre perfettibile e come tale va insegnato, 
non come verità definitiva. Però, fattore im
portantissimo, è lo spirito con cui verrà im
partito, e il suddetto manifesto lo definisce 
assai bene. 

I corsi della Scuola Popolare non si pro
pongono, del resto, di risolvere il problema 
dell'insegnamento nel suo insieme, ma non 
sono che corsi complementari, a scopo spe
cialmente educativo, volti a diffondere la. 
coltura i taliana per la gran parte ch'ebbe 
nell'incivilimento di tutti i popoli e per bene 
distinguerla dalla bestiale predicazione fa
scista. 

La battaglia antifascista va combattuta 
anche sul campo dell'educazione e le vitto
rie così ottenute non sono certo le meno im
portanti , ma sono anzi la migliore garanz ia 
per la fecondità delle vittorie materiali che 
speriamo prossime. 

Per UFFICIO DI fOnniSPONDRNZV : Basilea. 
Crunpo 3o, Rissra, Gruppo io, Ginevra, Gruppo 
Vogliamo! 40, Gruppo anarchico italiano <5. 
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Se domani... 
Se... il trapasso di poteri si realizzerà do

mani, in Italia, come si è realizzatq, appena 
ieri, nella Spagna, la possibilità di maggio
ri immediati sviluppi rivoluzionari si tro
verà d'un subito seriameate compromessa. 
Quando, re Alfonso, si avvide che ormai da 
un prolungarsi dello stato di dittatura non 
poteva aspettarsi che un'insurrezione gene
rale dalla quale, se vinto, :ion avrebbe ot
tenuto mercè, col solito gì3to di gratitu
dine sovrana abituale in tutti i re, tolse al 
De Rivera il suo appoggio e volle rivestirsi, 
troppo tardi, dei paludamenti costituziona
li. Quello che avvenne poi à storia di questi 
giorni — anche se qualche particolare di 
tale storia resta ancora nell'ombra delle 
subdole manovre,, nazionali e internazionali, 
politiche e diplomatiche che accompagnano 
sempre certi avvenimenti. 

Alfonso non ha però abdicato; se ne è an
dato lasciandosi cosi dietro aperta la porta 
per un eventuale ritorno. Se avesse tentata 
ed avrebbe potuto tentarla, una resistenza 
ad oltranza» vincitore non lo sarebbe stato 
«he dopo una lotta lunga e sanguinosa ed 
il successo così ottenuto non avrebbe cer
tamente aumentato il prestigio della mo
narchia da lui impersonata, prestigio di 
già così in ribasso; vinto, non avrebbe tro
vate aperte davanti a sé le' vie dell'esigilo, 
né potrebbe oggi da Parigi — in Francia 
il diritto d'asilo per i sovrani è una realtà 
senza limitazioni — cospirare per un suo 
eventuale ritorno trionfale. 

Perchè per risparmiarsi per il domani egli 
ha fatto il magnifico gesto di lasciar libero 
il suo popolo nello scegliersi un governo 
che, sorto per un atto legale, sarà sempre 
se riesce a superare la pressione rivoluzio
naria che fermenta ancora, un elemento di 
ordine e di conservazione pur riformando 
tutto quello che anche sotto una monarchia 
sarebbe stato possibile riformare. 

La vittoria dei repubblicani è stata favo
rita dunque dalla lungimirante astuzia del 
sovrano e certamente dalle preoccupazio
n i . . . patriottiche di altri elementi conser
vatori. 

E se non è il caso di fare il processo alle 
intenzioni, anzi alle buone intenzioni degli 
uomini che capeggiano la nuova repubbli
ca, è il caso invece di considerare tutti i 
pericoli che la facile vittoria addensa sulla 
rivoluzione spagnola che da un grande suc
cesso elettorale viene risospinta meccanica
mente sul terreno della legalità che colloca 
il principio di autorità al disopra d'ogni 
altro principio. Così e perciò si spiegano le 
tante adesioni di elementi sospetti, l'appa
rente resa o neutralità di altri, ed il pronto 
mutar di emblema delle forze di polizia che 
fino all'ultimo momento furono quelle che 
più affidamento dettero alla monarchia. 

La nuova repubblica spagnuola è prigio
niera dunque della sua stessa facile vittoria 
e dei troppi consensi che l'assediano. Sa
prà e vorrà rompere un tale assedio? 0 
finirà col cedere in tutto alla pressione de
gli elementi d'ordine che vogliono salvare 
anzitutto l a . . . Spagna e che finirebbero 
col rinunziare definitivamente alla monar
chia se la repubblica divenisse cosa loro? 
O, meglio, le forze rivoluzionarie, non di 
governo, sapranno, vorranno e potranno, 
finché è tempo, impedire che il potere stroz
zi ancora una volta un movimento diretto 
verso una meta più vasta e più aperta? 

Il domani ce lo dirà. L'oggi però ci lascia 
perplessi e dubbiosi. . . 

Ora,, se la rivoluzione italiana, seguirà gli 
stessi sviluppi di quella spagnuola — il che 
se non è probabile è possibile — gli stessi 
pericoli la stringeranno d'appresso e cerche
ranno di soffocarla avanti che maturi. Ma 
pur se non si darà un così tranquillo tra
passo di poteri — monarchia e fascismo 
oggi sono in Italia facce della stessa meda
glia e la monarchia salbauda per quanto 
ai tradimenti avvezza, non può più tradire 
il fascismo per tentare di salvare' soltanto 
sé stessa — è certo che si verificherà lo 
stesso fenomeno di accerchiamento del po
tere rivoluzionario da parte di tutti quegli 
elementi che, pur desiderando un trapasso 
di poteri od accettandone la fatalità, mai 
vorrebbero una rivoluzione che quel potere 
riducesse a zero, o trasferisse ai clubs rivo
luzionari, o generalizzasse o frazionasse 
nelle masse. Salvaguardare gli sviluppi di 
una rivoluzione, che implica il concorso di 
partiti diversi e di classi distinte, dal peri
colo di nuove dittature, dal riconsolidarsi 
di un potere che se pur riformatore, per 
antitesi, in principio sfocerebbe poi verso 
la controrivoluzione col pretesto di difen
dere la rivoluzione stessa perchè guidato 
sempre da un criterio totalitario, è compito 
che spetta sopratutto agli anarchici. E colla 
propaganda delle loro idee, e colla loro cri
tica, e con l'intensità della loro azione e 
con gli esperimenti di attuazione ogni qual
volta questi — ed in un periodo di fatto ri
voluzionario le possibilità di tentarli potreb
bero non mancare — fossero praticabili. 

Non bisogna perciò trovarsi spiritualmen
te impreparati agli avvenimenti che matu
rano, né cogitare di possibili adattamenti 
e deviazioni che ci troverebbero più che mai 
divisi quando il momento opportuno richie
desse da noi il massimo sforzo comune. 

A scansare quei pericoli sarebbe davvero 
ridicolo prepararsi coll'elaborare un pro
gramma di rivendicazioni sindacali, di li
bertà di stampa, di amnistia generale e 
via dicendo; — un tale programma potreb
be accettarlo, anzi proporlo e favorirlo fin
ché la situazione l'imponesse anche un re 
Alfonso reduce dall'esiglio con idee per 
l'occasione ultrademocratiche alla superfi
cie sostanzialmente conservatrici negli sco
pi veri; ma spingendo la lotta per la libertà 
oltre i limiti che ogni altro partito le ha a 
priori assegnati e che corrispondono nelle 
linee generali al vecchio concetto democra
tico e subiscono,, per imporli, i ceppi di una 
concezione di parte che aspira a stabilire 
la propria egemonia e mira ad un totaliri-
smo di parte fuori del quale i dissidenti 
di sinistra vengono posti allo stesso livello 
di quelli di destra. 

Non si tratta di sabottare una rivoluzione 
fermatasi dopo i primi passi o di farsi da 
un lato per approfittarsi del poco ottenuto 
e che sarà transitorio, sperando nel più 
tardi si vedrà, ma di farci valere, nel caso 
peggiore, come una corrente d'idee ch'esi
gono la ilbertà di realizzazione e che resta 
in armi per la difesa o la conquista di una 
tale libertà che escludendo capitolazioni ed 
imposizioni, potrebbe anche vivere accanto 
a libertà diverse, partecipando alla difesa 
di esse tutte per impedire un ritorno al 
passato. Questo giacché si parla oggi di pra
ticità potrebbe fin d'ora avviare un indiriz
zo di praticità per il quale non v'è ragione 
di proporre adattamenti e riduzioni pro
grammatiche. Gigi DAMIANI. 

caduto e come bisogna fare per impedire 
che vi caschi di nuovo: ciò che urge è di 
cavarlo dall'acqua ed impedire che muoja. 

Quando un paese è invaso da un'orda sel
vaggia che vilipende, spoglia, massacra gli 
abitanti, quel che bisogna fare innanzi tut
to è di gettar fuori dal paese l'invasore, 
per quanto grandi sieno i torti che una par
te dei cittadini può avere verso dell'altra, 
per quanto differenti sieno gl'interessi delle 
varie classi, le aspirazioni dei varii partiti. 

E tale è oggi la situazione d'Italia, quella 
di un paese occupato militarmente, in cui, 
meno la camorra che circonda il governo 
e lo sostiene, perchè ne vive, tutti gli abi
tanti, a qualsiasi classe appartengano, sono 
minacciati ed offesi nei loro beni e nella 
loro libertà e sottoposti alla più insopporta
bile tracotanza soldatesca. 

Qual partito mai, non potendo da solo ab
battere il nemico, vorrebbe condannare sé e 
il popolo tutto alla continuazione indefinita 
della presente schiavitù, piuttosto che unir
si agli altri partiti avversi alla monarchia 
e trovare nell'unione la forza di vincere? 

Del resto, se anche qualcuno, per un dot
trinarismo ingiustificabile che rivelerebbe 
in fondo la mancanza di fiducia nella bon
tà e nella praticità del proprio programma, 
credesse preferibile il continuare nello stato 
presente, piuttosto che agire insieme cogli 
altri partiti, la necessità imporrebbe l'unio
ne lo stesso a chiunque non volesse restare 
spettatore passivo degli avvenimenti e tra
dire così di fatto le proprie idee ed il pro
prio partito. 

Date le condizioni d'Italia e del suo go-

II Lavoro si salva dai suoi salvatori. 

L'emancipazione dei lavoratori dev'essere opera dei lavoratori stessi. 

Contro la Monarchia 
Appello a tutti gl i uomini di progresso 

Sotto questo titolo, un anno dopo la vio
lenta reazione del maggio 1898, usciva a 
Londra un opuscolo, che non ci è stato dato 
di ritrovare, ma di oui avevamo riprodotta 
la parte essenziale in un Almanacco socia
lista-anarchico per l'anno 1900. Suo scopo 
era di propagare Videa dell'unione di tutti 
i partiti antimonarchici per l'insurrezione 
contro la monarchia, senza nessuna rinun
cia ai principii che ciascun partito professa 
e senza nessun impegno riguardo a quello 
che ciascuno crederà di fare dopo caduta la 
monarchia. 

Gli avvenimenti ultimi di Spagna danni/ 
a quell'opuscolo un certo sapore di attualità 
e lo rendono particolarmente suggestivo an
cora dopo trentadue anni. Certo è più che 
mai nostra opinione che, con la monarchia, 
ben altro va abbattuto, ma è inconcepibile 
lo sia se la monarchia rimane. Rileggiamo 
dunque alcune di quelle pagine. 

—°— ;* 
Innanzi alla brutalità di certe situazioni 

ogni discussione si trova necessariamente 
interrotta: bisogna agire. 

Quando un uomo è caduto nell'acqua e si 
affoga, non si sta a discutere perchè vi è 

verno, è certo .che un po' prima un po' dopo, 
si produrrà un nuovo scoppio d'ira popo
lare, che sarebbe ancora soffocato nel san
gue se ancora una volta non si avessero che 
pietre da opporre ai fucili ed ai cannoni. I 
partiti sovversivi, se han per poco profittato 
delle esperienze passate ed han senso del 
loro dovere e del loro interesse, si getteranno 
nella mischia e porteranno al popolo il soc
corso di mezzi e di piani antecedentemente 
preparati. E se dunque i varii partiti rivo
luzionari prenderan parte alla lotta, e nes
suno potrebbe, anche volendolo, impedire 
l'intervento degli altri e privarli così della 
parte d'influenza sulla svolgimento futuro 
della rivoluzione, che verrà loro dalla parte 
che hanno avuto alla vittoria, non sarebbe 
egli un errore grandissimo l'agire ciascuno 
per proprio conto senza intesa alcuna, e cor
rere il pericolo di paralizzarsi a vicenda 
con vantaggio del nemico comune, anziché 
cercare con un'azione concertata di assicu
rarsi quella vittoria materiale che è condi
zione necessaria di qualunque trasforma
zione dell'ordine di cose attuale? 

Dopo, se tutti avranno per la libertà il ri
spetto cbe dicono di avere, e lasceranno a 
tutti il diritto ed i mezzi di propagare e di 
sperimentare le proprie idee, la libertà pro
durrà quel che può produrre, e trionferanno 
quei metodi e quelle istituzioni che meglio 

rispondono alle condizioni materiali e mo
rali del momento. Se no, la caduta della Mo
narchia significherà sempre la soppressione-
del peggiore dei nemici — e la lotta rico
mincerà, ma in condizioni più umane e più. 
civili. 

Qui si tratta di una questione materiale,, 
che si sovrappone con tutta la brutalità del
la forza ai problemi economici e morali da. 
cui è tormentato il paese. 

Il governo ha soldati, cannoni, mezzi ra
pidi di comunicazione e di trasporto: esso-
ha tutta una possente organizzazione pronta, 
all'opera di repressione; ed ha mostrata-
quanto sia capace e voglioso di adoperarla» 

Per metter fine ad un'agitazione, la quale-
si riduceva poi a dimostrazioni inermi ed a. 
piccoli tumulti, che l'abolizione del dazio e 
qualche altra anodina concessione avrebbe
ro facilmente calmati, il governo non ha: 
esitato a massacrare i cittadini a centinaia.. 
Che cosa non sarebbero capaci di fare le-
belve gallonate che stanno al servizio del re? 
quando un pericolo serio li minacciasse? 

Una città che insorgesse colla speranza, 
che altre risponderanno al suo esempio, sa
rebbe probabilmente ridotta in rovine prima, 
che la notizia arrivasse altrove. Una po
polazione che volesse manifestare il proprio-
malcontento con energia, ma senza armi. 
adeguate, sarebbe soffocata nel sangue p r i 
ma che il movimento avesse potuto prende
re sviluppo. 

Bisogna dunque colpire di consenso, con.-
forza e decisione. Bisogna che, prima che le.-
autorità sieno rinvenute della sorpresa, il 
popolo, o per parlare più propriamente, Ï 
gruppi precedentemente organizzati per-
l'azione, abbiano messo la mano sul più 
gran numero possibile di capi dell'esercito 
e del governo; bisogna che ciascun gruppo-
insorto, ciascuna folla tumultuante, senta 
che non è sola, e incoraggiata dalla speran
za della vittoria, persista nella lotta e la 
spinga all'estremo; bisogna che i soldati si: 
accorgano che sono di fronte ad una vera, 
rivoluzione e sieno tentati a disertare e fra
ternizzare col popolo, prima che l'ebbrezza, 
del sangue li abbia inferociti; bisogna che
le notizie utilie sieno rapidamente propaga
te e che i movimenti delle truppe sieno osta
colati con tutti i mezzi possibili; bisognai 
con movimenti simulati attirare le truppe? 
in luoghi diversi da quelli in cui s'intende? 
agire; bisogna ai fucili a tiro rapido ed ai 
cannoni opporre bombe, mine, incendii; bi
sogna insomma ai mezzi di guerra dei ne
mici opporre mezzi adeguati; ad una re
pressione decisa che non si arresta innanzi 
ad ostacolo alcuno opporre un'azione più' 
decisa ancora Si tratta di far la guerra, e-
bisogna perciò utilizzare tutti i suggerimen
ti della scienza della guerra applicata alle 
condizioni di un popolo insorto, che deve-
battersi contro truppe regolari fornite delie-
armi più perfezionate. 

Ma tutto ciò non si improvvisa in un mo
mento: l'esperienza deve averlo provato a 
tutti. Le armi mancano al momento buono 
se non si sono preparate prima e se non sì 
è studiato il modo per impossessarsene per-
forza e di sorpresa; l'accordo per distribuir
si le parti per erigere le barricate, applica
re il fuoco dove occorre ed applicare un-
qualsiasi piano di battaglia non può farsi 
subito, quando già è impegnato il combatti
mento; la simultaneità dell'insurrezione nei-
varii punti o almeno un espandersi del mo
vimento tanto rapido da impedire al gover
no di concentrare le truppe e soffocare uno/ 
ad uno i varii centri d'insurrezione, non» 
può ottenersi senza l'accordo previo di grup
pi d'azione in comunicazione fra loro. 

E' a questo lavoro di preparazione pratica, 
che noi invitiamo tutti coloro i quali sono» 
nemici della Monarchia e decisi a farla fi
nita sul serio. 

Che gli uomini di buona volontà si cer
chino e si associino per prepararsi all'in
surrezione. Le varie iniziative s'incontre
ranno e si federeranno, e si costituirà cosr 
la forza necessaria per condurre alla vitto
ria il prossimo movimento popolare. 

Il non lontano avvenire dirà se abbiamo-
avuto torto facendo assegnamento sulle^ 
energie rivoluzionarie del popolo italiano. 
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