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L'UOMO E LA TERRÀ0DOPO LA SCONFITTA
aspettare era quando la situazione econo-

mica avesse obbligato il governo a "farla f-

inita" la provocazione da parte sua di un
qualsiasi disordine," che richiamando nel-

le battaglie non tutto il proletariato, ma
solo quella parte che, se .rivoluzionaria,
avesse saputo superare i deplorevoli rancori

La- - campana rivoluzionaria

del Settembre, se riformista, le sobillazio
ni quietistiche dei; 'deputati, avrebbe fi

' ' Sapevo fino da princi-
pio che nessuna ricerca potrebbe, f ar-- .
mi scoprir e la legge del progresso li-

mano, il miraggio del quale s'alza se-

ducente, senza posa al nostro oriz-

zonte e che ci sfugge e si dissipa per
riformarsi di bel nuovo. Apparso co-

me un punto nell'infinito dello spazio,
non conoscendo nulla delle nostre o-rig- ini

nè dei nostri destini, ignorando

nito per porre capo all'intervento militare,
con relativo stato d'assedio e repressione
sanguinósa.

Cose tutte che noi avremmQ serenamente
sopportate, e che non ci avrebbero mai. trat-
to a sconfessioni; ma che, ad ogni modo,
sarebbero state il frutto di un errore di - tat-- .
tica e di strategia, scienze che il rivoluzio-narism- o'

non ha pensato mai a bandire dalla
perfino se noi apparteniamo ad una
specie animale unica o se moltéplici
umanità sono nate successivamentepropria azione. -

Certo, e ben diversamente le cose avreb per spegnersi e risorgere ancora, sa-

remmo male capitati se volessimo for-

mulare delle regole d'evoluzione all'i-

gnoto, battere la nebbia còlla speran

bero potuto andare, qualora le condizioni
iniziali dell'agitazione fossero state diverse;
qualora consapevoli e psicologicamente pre-

parate fossero state le masse, ferroviarie; za di dargli una forma precisa e defi-- V

nitiva. '
.

No, ma possiamo almeno, in que

sconsigliava la misura audace quando pote-

va essere utile (per esempio, quando si ri-

corse all' ostruzionismo, manovra vessato-
ria che indispose tutta l'Italia e non conci-

liò ai ferrovieri le simpatie dei lavoratori) e
ci ricorreva in extremis, quando il movi-

mento era già così bene compromesso che
nemmeno il diavolo poteva salvarlo più.

" Ora un tal metodo rifletteva quella lunga
educazione ali ' interbsse particolare di
CETO, che fu lo scopo della propaganda tu-

ratiana esercitatasi comodamente per tanti
anni sulla subiecta materia dei ferrovierf
e separava i ferrovieri dalle altre categorie
di lavoratori; onde poi l'egoistica condotta
dei primi per lo sciopero della Nord e nelle
giornate di Settembre. ... . . . .

' " lo sciopero dei ferrovieri dimostra che
se la concezione del riformismo intorno
alla possibilità di strappare le riforme alla
borghesia è un semplice assurdo ragio-

nante; gli uomini che rappresentano quella
tendenza mancano completamente di co-

scienza proletaria.
' Dove era Turati, durante lo sciopero?

Berenini e Borciani asciugavano le lagri-grim- e

di L,inda Murri a Torino. Rondani
occhieggiava le belle servotte sotto i portici
della Galleria di Milano. E gli altri deputati
si prèparavano nella settimana della pas-

sione a raccogliere devotamente, senza
uno scatto d'indignazione, le intemerate di
Napoleone Colajanni per. essersi permessi
nel passato di fare propaganda socialista!

Ferrovieri riformisti, ricordatevi del ple-

biscito che avete fatto alle ultime elezioni
al deputato del V collegio di Milano, e
se ne siete capaci arrossite!

La colpa è dei rivoluzionarii secon-

do i riformisti, e dei riformisti, secon-
do i rivoluzionarii.

Sarebbe temerario indurre che se è

dubbio in quale e quanta proporzione
le due correnti abbiano influito sulla
rovina dello sciopero generale ferro-

viàrio rimane però incontestato che
la responsabilità pesa intera e gravis-
sima sul Partito Socialista Italiano
riformista e rivoluzionario?

La deduzione sarebbe rigidamente
logica e la coustatazione potrebbe sod-

disfarci se noi fossimo settarii, se noi
non ricercassimo sovra ogni altra co-

sa, delle sconfitte proletarie ì fattori
e le cause per trarne ammaestramen-
to, luce e vigore per le battaglie del

sta corsia di secoli che i lavori degli
archeologi prolungano costantemente
in quello che fu la notte del pas-

sato, riconoscere il legame intimo

QUALORA SCELTO FOSSE. STATO IL MOMENTO

dell'attacco; e qualora e sovratutto a
Roma accanto al Comitato d'agitazione,
fosse seduto il legittimo Segreta riato di
resistenza invece di quello, che non ri-

sponde alla volontà elettiva della maggio-
ranza: ed in Parlamento, invece dell'attuale
pietoso giuppo parlamentare socialista, , do-

minato come ferula, dall' occhio .grifagno
di Napoleone Colajanni pronto a schiac-
ciarlo sotto la denunzia di tutte le personali
e segréte adesioni alla sua campagna contro
i ferrovieri. - fosse stato un manipolo di
energie vere e formidabili, convinte di es-

sere jil servizio della massa e non di esserne
gli ONORARI "poliziotti".

Essi avrebbero, fiancheggiato lo sciopero

che unisce gli uni agli altri, in via di
successione, i fatti umani all'azione

Abbiamo nel nostro ultimo numero
riassumendo la dialettica alfohsina ed
i sofismi arguti di Filippo Turati e
della Critica Sociale dimostrato
come la corrente riformista del socia-
lismo legalitario anfanando alla ri-

cerca delle responsabilità imputi sen-

za reticenze e senza ' eufemismi alla
corrente cosidetta rivoluzionaria del
socialismo patrio ogni colpa della di-

sfatta dei ferrovieri.
Udremo ora la campana rivoluzio-

naria nei suoi squilli più autorizzati
e più genuini, ed i lettori rion mera-viglieran- no

certo se i cosidetti rivolu-
zionari imputeranno ogni responsabi-
lità della sconfitta dei ferrovieri ai
santi padri del riformismo socialista:

''Lo sciopero generale s è risolto
in una marmellata compassionevole,
per la sola colpa del riformismo e dei
riformisti, per la specifica vigliacche-
ria del riformista segretariato di .

resistenza, pel tradimento- - aperto
del gruppo parlamentare socialista
costituitosi in 'poliziotto onorario"
delle rivendicazioni dei ferrovieri:

Mai movimento fu più incoerente e più
bastardo di tutta questa agitazione ferro-

viaria. " '
Nata e svoltasi con criterii riformistici,

come dimostriamo altrove nella nostra
risposta al Tempo ad un certo istante
quando era impossibile mutare gl'intenti,
modificare l'organizzazione, saturare di spÌT

rito rivoluzionario la collettiva mentalità
turatiana della maggioranza, sanare l'irre-
parabile soluzione di solidarietà, determina-
ta nel proletariato dal tradimento dei ferro-

vieri a danno dei loro compagni della Nord
e, peggio ancora, dalle loro vergognose

nelle giornate del Settembre;
quando era impossibile contare, sia sullo
slancio formidabile di un Segretariato
di Resistenza, notoriamente imbelle, sia

"sul fiancheggiamento coraggioso, risoluto,
-- pugnace sino alle supreme misure di un
Gruppo parlamentare socialista, com-
promesso ed inetto ad un certo istante,
dunque, l'agitazione assumeva veste, atteg-
giamenti, e moto d'azione diretta! Ahimè!

delle forze telluriche; ci è permesso
di seguire nel tempo ciascun periodo
della vita dei popoli corrispondente al
cambiamento degli ambienti, d'osser-

vare l'azione combinata della Natura
e dell'Uomo medesimo, reagente sulla
Terra che lo ha formato.con un risoluto ostruzionismo parlamentare

potuto " guadagnar tempo agli scioperanti , . L'emozione che si prova a contem
plare tutti i paesaggi del pianeta nel-

la loro varietà senza fine, e nell'armo
dar loro il mezzo d'impedire che il progetto
governativo diventasse legge, finché le ri-

percussioni dello sciopero stesso non si fos-- f
atte-sentir- e nei commerci e nelle industrie;

e quando lo Sciopero generale di tutti
i lavoratori d'Italia avesse potuto essere de-

terminato, oltre che dalla, preparazione en-

tusiastica di una settimana e dalla decisa
volontà di Un SEGRETARIATO DI RESISTEN-

ZA, degno di questo nome, anche dall'auto-
matismo della mancanza .di carbone e di
materie prime nelle officile essi avreb-
bero potuto a sfida sollenne contro le
classi dominanti inferocite nel loro epilettico
delirio di persecuzione a danno "dei lavora-
tori, ed a rafforzamento della decisiva bat-togl- ia

degli operai e contadini dare le
dimissioni e scendere in mezzo al proleta-riato(i- ).

. ... . . . . .

nia che dà loro l'azione delle forze et-

niche sempre in movimento, questa
stessa dolcezza delle cose si risente
alla vista della processione degli uo-

mini sotto la loro veste di 'fortuna o

di disgrazia, ma tutti egualmente in
istato di vibrazione armonica colla
Terra che li porta e li nutrisce, il cie-

lo che li rischiara e li associa alle rgie

del cosmo.
H, come la superficie delle contrade

ci spiega dei siti di bellezza che am-

miriamo con tutta la forza del nostro
essere, il corso della storia ci mostra
nella successione degli avvenimenti
delle scene sorprendenti di grandezza
che nobilitano chi le studia e le cono-

sce. La geografia storica concentra
in drammi incomparabili, in realiz-

zazióni splendide, tutto ciò che l'im-

maginazione può evocare.
A quest'epoca di crisi acuta, nella

quale la società si. trova così profon--

domani.
I lettori udranno dunque lo squillo

di altre campane: la campana repub
blicana e la anarchica, dopo di che
tiremo le nostre conclusioni anche se
non saranno nè confortanti nè liete.

G. Pimpino.

troppo tardi.... o troppo presto!

'"quando tutti i partiti e tutti i poteri,
dello Stato fanno blocco intorno ad una leg-

ge, quando è evidente che essa sarà appro-
vata, sostenuta, difesa ad ogni costo dalla
Camera e dal Senato, ratificata dal re, è
puerile pensare che uno sciopero1 contenuto
nellè doghe dell'ordine, possa aver ragione
della volontà di tutte le classi dominanti

, collegate. ,

Il minimo che i ferrovieri NELLE condizioni

ATTUALI DELLA LOTTA, SÌ dovevan

(1) Avanguardia. Socialista; N. 123,
Annoili.

(2) Ibidem.

Tutta la concezione, tutta la tattica, tutto
il bagaglio d'idee e di metodi del riformismo
erano, infatti nella lunga agitazione dei fer-

rovieri. ,

Anzitutto, lo scopo: la statizzazione delle
ferrovie, considerata come primo passo al
socialismo. ' . . . . . . . . . . .

Ma ciò che della concezione riformistica è
stato sovratutto battuto in questo sciopero,
può dirsi il metodo, metodo d'incertezze, di
mezzi termini, di perpetue oscillazioni, che

"damente avariata, ed i movimenti di
La nesessita' del sapere nelle lotte sociali

vengono così rapidi che l'uomo, preso
da vertigine, cerca un nuovo punto diOpuscolo di Carlo Prato 5 cent.


