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Gli Militaristi Svizzeri 
Al LAVORATORI 

Compagni, 
11 Consiglio federale, in seguito sopratutto ai 

reiterati reclami della Legazione italiana a 
Berna, ha emanato un decreto contro la propa
ganda antimilitarista fatta dagli stranieri, pre
tendendo che questa minaccia la sicurezza 
interna ed esterna del nostro paese. Questa 
sicurezza invece è minacciata specialmente dai 
formidabili armamenti delle monarchie che ci 
circondano e i nostri compagni stranieri, con 
la loro propaganda, tendono a diminuire tale 
pericolo. 

Di fronte alla menzogna di tutti gli Stati che, 
dopo aver proclamato altamente le loro inten
zioni pacifiche, continuano nondimeno ad au
mentare i bilanci militari, con l'aiuto di tutti 
gli ipocriti affiliati alle cosidette Società della 
Pace, i lavoratori hanno finalmente compreso 
che tutti i governanti li ingannano, poiché mal
grado i loro continui scambii di cortesie, mo
strano di diffidare gli uni degli altri. 

L'antimilitarismo in Isvizzera non è d'im
portazione estera, ma vi è nato in seguito alle 
repressioni brutali degli scioperi diGœschenen, 
Briga, Ginevra, Basilea, Chaux-de-Fonds, Ric-
ken, Rorschach, ecc., in cui noi abbiamo visto 
l'esercito compiere la sua vera funzione di di
fesa capitalistica. 

La patria non può essere che l'espressione 
d'un bene comune, ma nel nostro come in qua
lunque altro paese, tutte le ricchezze non 
appartengono che ad un'infima minoranza di 
privilegiati, che se ne servono per sfruttare il 
lavoro del pòpolo. 1 numerosi svizzeri che 
emigrano ogni anno mostrano di preferire alla 
pretesa libertà elvetica la dominazione stra
niera meno dura per loro. I nostri padroni 
stessi cambiano di nazionalità non appena i 
loro interessi l'esigono. Ecco perchè il patrio-
tismo non è che una vana parola priva di senso, 
atta solo a nascondere i più loschi interessi. 

Gli elettori svizzeri, respingendo l'art. 42bis, 
avevano manifestato la loro intenzione di lasciar 
libera la propaganda antimilitarista, ma il 
Consiglio federale non ha tenuto nessun conto 
della volontà popolare così espressa, per cui 
deve affermarsi per vie diverse da quelle legali. 

Lo sciopero militare s'impone per motivo 
identico a quello dello sciopero economico. 
Fintanto che continuiamo a lavorare, i padroni 
non ascoltano le nostre rivendicazioni ; fintanto 
che continueremo a recarci alle caserme, la 
causa del disarmo e della pace non progredirà 
affatto. E' ridicolo, d'altronde, il combattere 
qualche cosa, pur non cessando dal parteciparvi 
a costo dei più gravi sacrifici. 

Lavoratori, 
Per queste ragioni, 1 sottoscritti antimilitari

sti svizzeri, non possono che approvare il dis
prezzo pel sei vizio militare prescritto dalla 
costituzione e il rifiuto d'ogni obbedienza mili
tare. 

Abbasso la patria bugiarda ! Abbasso l'e
sercito ! 

Avanti ! per la fratellanza dei popoli ! 
Agustoni, Enrico 
Aubert, Ernest 
Balmetti, Jean 
Barman.Stanislas 
Barras, Arnold 
Barroud, Phil. 
Bartholdi, Henri 
Benoit, Marc 
Bernard, Emile 
Bernasconi, Cher. 
Bertoni, L. 
Besse, Robert 
Bett, Eobert 
Bischoff, Ernest 
Boschetti, Teod. 
Briod, Ernest 
Budry, Edouard 
Camponovo.Vict. 
Candolfi, Abr. 
Candolfi, Carlo 
Candolfi. Filippo 
Candolfi, Gius. 
Candolfi, Marino 
Candolfi, Senat. 
Cantler, Max 
Ceppi, Franz 
Ceppi, Natale 
Ceppi, Vittorino 
Champendal, L. 
Chatton, G. 
Cornu, Alfred 
Decreuze, Edm. 
Pefert, Maurice 
Deluclii, Frane. 
Dubois, Jean 
Duchêne, Joseph 
Dufey, Alfred 
Buruz, Hector 

Erath, Charles 
Favre, S. 
Feller, Albert 
Fuchs. Théodore 
Furbringer,Louis 
Gagliardi, Ant. 
Gailland, M.-U. 
Gaillard, Gust. 
Galli, Benigno 
Gamboni, Carlo 
Gamboni, Felice 
Gamboni, G.di G. 
Garbani, Ben. 
Garbani-Rizzioni 
Gilardi, E. 
Giroud, Ulrich 
Goy, Jules 
Guex, Alexis 
Haller, Charles 
Haller. Paul 
Held, Emile 
Herzig, E. 
Herzig, Q. 
Imer, Victor 
Isler, Gustave 
Jeanmaire, H.-L. 
Kiihn, Joseph 
Lapierre, Jean 
Lógeret, Louis 
Luy, Fernand 
Macchi, Jean 
Mœchler, Fritz 
Marconi, Faust. 
Martinelli, Cel. 
Maschietti, Batt. 
Massari, Qiac. 
Maumary, Val. 
Mayor, Louis 

Meille, Oscar 
Meletta, Abelard 
Métrailler, Q. 
Michaud(Bovern. 
Milani, Carlo 
Monzini, Ant. 
Mordasini, Dom. 
Mordasini-, Virg. 
Moret, François 
Nanzer, Emile 
Pagani, Antonio 
Pagani, Louis 
Panchaud, Ern. 
Pautet, Louis 
Pelli, Angelo 
Peney, Jules 
Pezzani, Sylvain 
Pichard, Frane. 
Poma, Pietro 
Quadri, Pietro 
Kealini, Lorenzo 
Rey, Constant 
Rima, Alphonse 
Rima, Georges 
Rima, Paul 
Rossi, Raimondo 
Rossile, Eugène 
Sacchi, Leonardo 
Samson, Charles 
Saugeon, Gust. 
Scheidegger, F. 

Summermatter,G. 
Silva, Antonio 
Vuilloud, Maur. 
Werth, Jean 
Wyss, Léon. 

PRIMO MAGGIO 
Lavoratori, 

Per una dolorosa ironia gli stessi individui, 
che più contribuirono a torre la fiducia al po
polo nelle proprie forze e nella propria azione, 
hanno monopolizzata la manifestazione del 
Primo Maggio, che ricorda col martirio di Chi
cago uno dei più grandi ed energici movimenti 
proletarii. E il giorno che doveva essere sacro 
alle ardenti lotte, alle fiere audacie, ai gloriosi 
sollevamenti, il giorno in cui doveva echeggiare 
potonte la voce degli oppressi, come un grido 
di sfida e di battaglia, turbe di supplicanti senza 
coraggio, senz'anima e senza fede traversano 
le vie cittadine spiegando al sole i vessilli le cui 
pieghe mai non agitò un burrascoso vento di 
rivolta e che d'altro non furono testimonii che 
di feste di schiavi, quando pur non servirono a 
rendere più completa l'apoteosi della plutocra
zia infame. 

Bandita l'idea che doveva accendere in ogni 
cuore la fiamma dell'eroismo,frenate le impul 
sioni dell'ira vindice di giustizia, spezzate e 
derise le volontà ribelli, nulla, più nulla scuote, 
anima, accende le lunghe fila di popolo proces
sionante, che muove solo un desiderij vago di 
benessere, soffocato sempre per tema di gover
nanti e di padroni. E nuove parole di rassegna
zione, di pazienza e di rinunzia intenderanno 
quei rassegaati, quei pazienti, quei rinunziatori. 
Scherno supremo s'insegnerà anzi loro, come 
unico mezzo di salvezza, il cooperare più che 
non l'abbiano peranco fatto al funzionamento 
di tutti i funesti congegni d'istituzioni create a 
sol fine ed atte solo a perpetuare la schiavitù. 

Ma con la splendida visione d'un nuovo 
risorgimento, d'un floreale santo per tutte le 
genti affratellate dal trionfo del lavoro libero, 
col pensiero d'un' umanità redenta, eletta ad 
una nuova vita, doveva ben anco svanire la 
promessa di men lunga giornata per le plebi 
che l'improba fatica piega tant'ore sulla sudata 
opra. E in cotanto abbandono d'uomini e d'idee, 
la folla più non acclama che al nuovo dì di festa, 
che allietano le assordanti musiche e le inco
scienti ebbrezze 

Eppure, mai come oggi gli avvenimenti c'in
calzarono tanto e sentimmo più urgente la ne
cessità dell'azione. Dopo l'immane ecatombe 
della Comune- parigina, da più di trent'anni la 
Rivoluzione pareva quasi giacere sotto il tra
gico muro, avvolta come in un sudario nella 
sua rossa bandiera, col cadaveri degli ultimi 
federati. E in nessuna terra era riapparsa a 
chiamare le genti alle armi in nome dell ' im
manente giustizia. Ma invocata da mille e mille 
cuori esacerbati e frementi si levò alfine nella 
lontana Russia, come ne' suoi più luminosi e 
venturati giorni. Un immenso saluto di gioia e 
di speranza accoglieva il suo nuovo messaggio 
fin nei più remoti angoli del mondo. Però rese 
impotenti da tant'anni d'ignavia, le plebi non 
s'apprestarono dovunque a rispondere al suo 
appello, ad insorgere solidali per vendicare 
l'umanità immolata in guerre atroci da sinistri 
governanti, che sfidano indifferenti la Nemesi 
della Storia. E dopo un anno d'eroiche lotte, 
d'ineguali fortune e d'alterne vicende a traverso 
tutto il vasto impero degli czar esecrati, essa 
giace di nuovo vinta, ma non doma. La sua 
ineffabile voce suona ancora come un supremo 
appello, un rimbrotto a quanti per lunghi anni 
l'invocarono, senza mai prepararsi a pugnare 
per lei. 

Solo nella Francia rivoluzionaria un'eco ave
va risposto al grido di rivolta e di dolore della 
straziata Bussia, spronando gli uomini liberi 
dell' Europa tutta a i affermarsi in nome della 
rivendicazione propria al Primo Maggio, per 
preparare così la via a un movimento ben più 
profondo, formidabile e vasto, che chiamasse 
anco una volta la Rivoluzione a percorrere glo
riosa e trionfante i vecchi regni ed imperi, mi
nacciosi baluardi d'un fosco passato, contro cui 
fallirono finora l'armi della falange augurale 
dell'avvenire. Ma quest'eco pure non doveva 
essere udita o fu derisa in mezzo a noi, ed i 
proletari si preparano a nuova festa, dimenti
chi della tragica ora che volge. 

Compagni, 
Non giorno però per noi questo dev'essere 

solo di sterili rimpianti. E se ci stringe il cuore 
il sentimento della nostra momentanea impo
tenza a sollevare con noi i nostri fratelli di mi
seria, mutati in fratelli di rivolta, numerosi 
sintomi di prossima crisi salutare ci inducono 
a sperare ed agire. I lavoratori dei campi, delle 
officine e delle miniere lasciano dovunque il 
triste solco, la tetra fossa, le rumorose mac
chine, quasi li spingesse irresistibile forza, e 

muovono taciti a sopportare più lunghi digiuni 
e più dure privazioni. Senza una chiara meta, 
senza che arrida loro un'alta speranza, se ne 
vanno dolorosi, strappati istintivamente ad un 
lavoro che se frutta ad altri le ricchezze, danna 
chi vi attende agli stenti e ad immatura morte. 
E con le sofferenze e i lutti che la mai sazia 
brama di guadagni di vampiri orrendi genera 
senza posa, tra le vittime esulcerate serpeggia 
talora la fiamma di ribellione, che forse a 
divampare s'appresta in rabido incendio. Li
vidi e tremanti i signori dell'oro invocano armi 
ed armati per spegnere nel sangue coloro che 
aspirano a una men dura sorte. E in tanto fran
gente, l'ondeggiante folla or cede alle minaccie 
e alla paura di cruento dramma, or s'abban
dona all' inconscia possa che trascina esseri e 
cose in turbinio immane gravido d'eventi. 

Noi cui fremono in seno e le pene e l'ansiee 
le speranze e le voglie tutte onde s'informa 
l'oscura trama della vita dei rejetti, noi che il 
rimorso incessante punge dell' inerzia a cui ne 
astringe la letale calma incombente a lungo sul 
popolo avvilito dopo breve ora d'azione, noi 
squilliamo dovunque qual monito e conforto 
la parola che mai patibolo potè dannare al 
silenzio eterno, poi che dal martirio in mille 
anime trasfusa erompe nuovamente da mille 
bocche. 

Lavoratori, 
No, non è giorno oggi di festa. Bieca la rea

zione imperversa e nuove catene al popolo 
prepara. Da anni ed anni mendicaste invano 
la pietà dei ricchi e dei potenti, e alle vostre 
preghiere fu risposta il disprezzo. Fatti umili 
su voi pesò più grave l'insolente boria del
l'odiosa genia d'avidi mercanti, che arde nella 
di fesa delle proprie rapine una sete di sangue. 
Troppo v'impiccioliste, e proni, foste pigmei, 
leva evi, e siate giganti. 

Bando ai consigli di chi vi spinge a patteg
giare con l'iniquità, a menomare sempre più 
le vostre rivendicazioni, a limitare la vostra 
esistenza. Peggiori nemici non v'hanno di mo
derati e prudenti, la cui opera è volta a fiaccare 
in Voi la fede, serbando intatte ad un tempo 
le forze avverse. Non di rinunzie è fatto l'e
terno divenire, che a nuove forme di vita il 
mondo eleva, ma da mille bisogni che vaghie 
insoddisfatti prima, lo spirito precisa e appaga 
nuova energia poi. E l'anime vostre ritempri 
un'alta idea, che similmente a voi altre forze 
in voi stessi riveli, onde la lotta da cui rifugge 
il pensiero timoroso ancora, aneliate qual su
premo bene. 

Sacro è il lavoro che perpetua e migliora la 
vita e nulla potenza al mondo supera la sua. 
Vana è dunque per voi la conquista d'altro 
potere bugiardo. Chi su voi regna, regna solo 
perchè della vostra opera dispone, e più la 
compite obbedienti ai cenni di prepotenti ricchi, 
più la vostra schiavitù aumenta. La via di 
libertà si spiana nuovi patti imponendo pel 
lavoro, cui sola legge dovrà essere il vostro 
volere. 

Troppe fiate oggi l'opera di vita diventa opera 
di morte, poi che la vostra forza si consuma a 
fucinare nuove armi pei nostri nemici, o a pre
parare vili merci e derrate che il padrone de
stina al popolo, ripudiandole per sé. Così non 
solo vendete il visone delle vostre braccia, ma 
complici vi fate di mille inganni, destinati a 
derubare voi stessi. Abbiamo dunque coscienza 
del nostro lavoro e noi non trovi pronti ai più 
abbietti uffici chi spadroneggia, forte dei co
muni beni usurpati. 

Svanita la fede che la terra spregiando ne 
additava il cielo, compenso ai tanti mali di 
quaggiù, nuovo idolo oggi s'eleva in sugli al
tari. E' la bugiarda Patria, che tuttodì merca 
chi ne vanta il culto. E' la bandiera infame, già 
macchiata di mille delitti, che nelle sue pieghe 
asconde turpi interessi e a la cui ombra il pri
vilegio s'arma contro il diritto. Al popolo che 
più non accieca la divina fola, l'amore oggi si 
insegna d'una terra matrigna, che la miseria a 
lui rende pei sudori e il sangue onde la bagna. 
Nuovo tempio è la caserma dove, compresse le 
menti e inariditi i cuori, gli oppressi ribadi
scono le loro catene. E supremo Ironia, ecco 
s'esalta, come il più grande e nobile tra gli 
umani, il soldato, l'incosciente bruto che s'ap
parecchia a un'opera di sangue ! 

Compagni, 
Contro il dilagare di tante turpi menzogne, la 

coscienza nostra insorga. Figli del lavoro, nel 
suo nome si compia la nostra redenzione. Non 
più le braccia e le intelligenze pieghiamo a 
quanto la nostra ragione rivolta. E la grande 
idea del Primo Maggio, lo sciopero generale, a 
noi schiuda le porte del radioso avvenire. 

La ricchezza frutto del lavoro, lavoratori è 
vostra, né più umili battete alle porte d'oziosi 
mendicando di servire, chiedendo ad altri quel 

lavoro che potete realizzare da voi. Oggi, se 
non ligi ai loro voleri, i signori vi dannano alla 
fame, così che l'ozio detta la sua legge al lavoro. 

Schiavi, insorgete ! Lasciate le caserme, e 
scenda la morte su chi si ostina a chiedervi 
un' opera di morte. Una giustizia implacabile 
s'avanza, vindice del diritto universale, e già 
lo Stato, la cittadella del privilegio e dell'ini
quità rovina, né d'essa più rimarrà pietra su 
pietra. 

Schiavi, insorgete! Fate vostra la terra, con
tadini! fate vostre le macchine, operai! E allora 
solo spunterà il dì della vostra festa, l'ideale 
Primo Maggio che coroni de'suoi più splendidi 
fiori il Lavoro liberato. 

Schiavi, insorgete ! Il vento della bufera ri
belle nuovamente si levi e su tutta la terra il 
suo caldo alito passi ! E la Rivoluzione che do
lente fantasma nelle lontane steppe della vinta 
Russia esule erra, torni audace e fremente in 
mezzo a noi, salutata eia mille e mille petti 
fraterni ! 

Schiavi, insorgete! Non più si sperdano gli 
innumeri gridi di dolore, che mai numi celesti 
o terreni nel loro Olimpo intesero, ma l'uno 
all'altro risponda e tutto il mondo avvampi 
d'uno stesso foco di distruzione e splenda d'uno 
stesso lume di libertà ! 

Viva il Primo Maggio ! Viva l'Anarchia ! 
Gruppo del Risveglio anarchico. 

Fu senza dubbio il più felice degli avveni
menti che mise nelle mani dei cittadini le armi 
per ricuperare la loro libertà ; ma, non ingan
niamoci, la più grande sventura sarebbe che 
non possano deporle ; e non vi fu mai progetto 
più ridicolo che quello d'assoggettare la nazio
ne intera a diventare un popolo di soldati. 

Come ! ogni francese senza distinzione sa
rebbe obbligato a consacrare quattro anni della 
sua vita, quale giusto tributo che deve allo 
Stato 1 Ma quale danno irrisarcibile la perdita 
del tempo consacrato alle armi non causerebbe 
all'agricoltura, alle manifatture, al commercio, 
alle arti, alle scienze ! Quale scoraggiamento ! 
qual disgusto non seguirebbe l'obbligo di r i 
nunciare alle occupazioni che fanno lo stato 
degli individui, le dolcezze della società, il fa
scino della vita ! 

Si pensi un po'alle conseguenze d'un regola
mento che condannerebbe il manovale, l'arti
giano, l'operaio, a consacrare quattro anni della 
loro vita al mestiere delle armi per pagare allo 
Stato, da cui non ritraggono alcun vantaggio, 
quanto non ha fatto per loro ! Si pensi alle con
seguenze terribili di questo regolamento appli
cato ai mercanti, ai negozianti, agli scrittori, 
agli scienziati, agli artisti ! Strappati ai loro 
focolari, alle loro famiglie, ai loro amici, alle 
loro conoscenze, maledirebbero bentosto una 
patria che li rende sventurati ; fuggirebbero la 
terra natale ed andrebbero a cercare, nei paesi 
di schiavitù, il riposo e la felicità. 

Considerato politicamente, il progetto del 
Comitato militare è assurdo ; moralmente, è 
odioso. 

Assoggettare allo stesso servizio l'indigente 
e l'opulente, l'uomo che ha vasti dominii e 
l'uomo che non ha nessuna proprietà, sarebbe 
stabilire una legge iniqua, vessatoria, oppres
siva ; essa romperebbe ogni proporzione tra i 
vantaggi che i cittadini ritraggono dalla società 
e i carichi che loro impone, con questa diffe
renza in più che i ricchi troverebbero mille 
mezzi per farsi esentare e che il povero reste
rebbe quasi solo a portare tutto il fardello. 

E'precisamente ciò che è accaduto dopo la 
Rivoluzione. Quanti infelici operai, facchini, 
portatori d'acqua, la cui sola ricchezza sta nelle 
loro braccia, sono stati costretti a dare ogni 
quindici giorni ventiquattro ore per custodire i 
palazzi dei ricchi che li opprimono ! Ordini ti
rannici ! il colmo dell'onore da parte di coloro 
che li hanno dati, e il colmo della sciocchezza 
da parte di coloro che vi si sono sottomessi ! 
Sta bene che dei predicatori esaltati predichino 
ai grandi i doveri del cittadino, ma non ne 
esiste uno solo per gli umili. 

Dov'è la patria di coloro che non hanno nes
suna proprietà, che non possono pretendere a 
nessun impiego, che non ritirano nessun van
taggio dal patto sociale? Dovunque condannati 
a servire, se non sono sotto il giogo d'un pa
drone, lo sono sotto quello dei loro concittadini, 
e, per quante rivoluzioni accadano, il loro 
retaggio eterno è la servitù, la povertà, l'op
pressione.Di che potrebbero mai essere debitori 
allo Stato? Per essi, non ha fatto che cimentare 
la loro miseria e ribadire i loro ferri. 

Ah! servitelo Stato, voi cui assicura una 
sorte tranquilla e felice ; ma non esigete nulla 
da noi ; è già basta che il destino ci abbia ridotti 
a vivere tra voi. J.-P. Marat. 
(L'Ami du Peuple, 24 novembre 1789.) 



L E R É V E I L 

Antimilitarismo 
Se i miei soldati cominciassero a pensare, 

nessuno di loro resterebbe nelle file. 
Federico II. 

La pace è il tempo in cui i figli seppelliscono 
i padri; la guerra, il tempo in cui i padri sep
pelliscono i figli. Erodoto. 

Coscritti! dinanzi all'altare e al servo di Dio, 
voi m'avete giurato fedeltà ! Voi siete ancora 
troppo giovani per comprendere tutta l'impor
tanza di quanto è stalo detto qui, ma cercate 
anzitutto d'obbedire agli ordini e alle istruzioni 
che vi saranno date. Voi me l'avete giurato, 
figli della mia guardia; voi siete dunque ora 
miei soldati; voi m'appartenete quindi corpo e 
anima. Non esiste oggi per voi che un nemico, 
il mio nemico. E se con le mene socialiste at
tuali mi capitasse d'ordinarvi di far fuoco sui 
vostri propri parenti, sui vostri fratelli, od an
che sui vostri padri, sulle vostre madri (che Dio 
ce ne preservi !) ; anche allora dovreste obbedire 
a' miei ordini senza esitare. Guglielmo II. 

Come gli uomini ingannano facilmente sé 
stessi quando ne hanno il tornaconto ! 

I governi consentiranno a risolvere i loro di
saccordi con l'arbitrato ed a licenziare i loro 
eserciti ! 

I litigi tra la Russia e la Polonia, l'Inghilterra 
e l'Irlanda, l'Austria e la Boemia, la Turchia 
e gli Slavi, la Francia e la Germania saranno 
appianati amichevolmente 2 

E' assolutamente come se si proponesse ai 
negozianti ed ai banchieri di non vendere più 
caro del prezzo di compera, d'occuparsi senza 
profitti della distribuzione delle ricchezze e di 
sopprimere il denaro, divenuto inutile ! 

Ma, come il commercio e le operazioni di 
banca consistono unicamente nel vendere a un 
prezzo superiore a quello di compera, questa 
proposta equivarrebbe ad un invito a suicidarsi. 
Lo stesso dicasi pei governi. La proposta di 
non impiegare la forza, ma di regolare i loro 
malintesi con giustizia, è un consiglio di suici
dio. E' poco probabile che vi consentano. 

Gli scienziati si riuniscono in società (ve ne 
sono più di cento di questo genere), in congressi 
(ce ne sono stati ultimamente a Parigi, a Lon
dra ed a Rouen) ; pronunciano dei discorsi, 
banchettano, fanno dei brindisi, pubblicano 
delle riviste, e dimostrano così con tutti i mezzi 
che i popoli, costretti a mantenere milioni 
d'uomini sotto le armi, hanno fatto gli ultimi 
sforzi, e che questi armamenti sono contrari al 
progresso, agli interessi e ai desiderii delle po
polazioni ; ma che, imbrattando molta carta, 
spacciando molte parole, si potrebbero mettere 
tutti gli uomini d'accordo e far sì che non vi 
siano più interessi opposti e, conseguente
mente, più guerre. 

Quand' ero fanciullo, mi si fece credere che. 
per pigliare un uccello, bastava mettergli un 
grano di sale sulla coda. Tentai dunque d'av
vicinarmi ad un uccello col sale, ma presto mi 
convinsi che, se potessi mettergli del sale sulla 
coda, mi sarebbe altrettanto facile di prenderlo, 
e compresi d'essere stato beffato. 

Gli uomini che leggono gli articoli e i libri 
sull'arbitrato e il disarmo debbono egualmente 
accorgersi d'essere beffati. 

Se si può mettere un grano di sale sulla coda 
d'un uccello, è perchè non sfugge al volo ed è 
facile il prenderlo. Se ha delle ali e non vuol 
essere preso, non si lascia metter del sale sulla 
coda, perchè il proprio degli uccelli è di volare. 
Così il comandare e non l'obbedire è proprio ai 
governi. Ecco perchè vi tendono sempre e non 
abban loneranno mai il potere volontariamente. 
Ora, essendo l'esercito che dà loro il potere, 
non rinuncieranno mai all'esercito ed alla sua 
ragione d'essere, la guerra. 

L'errore viene dal fatto che i dotti giuristi 
— ingannandosi ed ingannando gli altri — af
fermano nei loro libri che il governo non è ciò 
che è: una riunione d'uomini che sfruttano gli 
altri, ma, secondo la scienza,la rappresentanza 
dell' insieme dei cittadini. E l'hanno affermato 
sì lungamente che hanno finito per credervi 
essi stessi, al punto da sembrar loro che la 
giustizia possa essere obbligatoria pei governi. 
Ma la storia dimostra che, da Giulio Cesare a 
Napoleone e da questi sino a Bismarck, il go
verno è sempre, per sua essenza, una forza che 
viola la giustizia, né può essere altro. La giu
stìzia non può essere obbligatoria per colui ou 
coloro che dispongono d'uomini pervertiti e 
rotti alla violenza — i soldati — e, con essi, 
dominano gli altri. Ecco perchè i governi non 
possono consentire a diminuire il numero di 
questi uomini domati ed obbedienti che costi
tuiscono tutta la loro forza e tutta la loro in
fluenza. 

Tale è il modo di vedere d'una parte degli 
scienziati in merito alla contraddizione che pe
sa sul nostro mondo, e tali sono i loro mezzi di 
risolverla. Dite a questi uomini che la soluzione 
dipende unicamente dall'attitudine personale 
di ogni uomo di fronte alla questione morale o 
religiosa sollevata oggidì sulla legittimità o 
l'illegittimità del servizio obbligatorio, —que
sti scienziati alzeranno le spalle e non degne
ranno nemmeno di rispondere. Essi njii vedo
no in questa questione che un' occasione di 
pronunciare dei discorsi, di pubblicaredei libri, 
di nominare dei presidenti,dei vice-presidenti, 
dei secretari, di riunirsi o di parlare in questa 
o quella città. Da tutte quesle divagazioni 
scritte o parlate deve risultare, secondo essi, 

che i governi cesseranno dal reclutare dei sol
dati,base della propria forza,e, seguendo i loro 
consigli, congederanno i loro eserciti e reste
ranno senza difesa non solamente di fronte ai 
loro vicini, ma anche di fronte ai propri sud
diti. Sarebbe come se dei briganti, dopo aver 
legato degli uomini inermi per spogliarli, si 
lasciassero commuovere dai discorsi sulle sof
ferenze causate alle loro vittime dalle corde 
che le stringono e s'affrettassero a tagliarle. 

Eppure, vi sono degli uomini che credono a 
tanto, che si occupano dei congressi della pace, 
pronunciano dei discorsi, scrivono dei libri : i 
governi, ben inleso, testimoniano loro della 
simpatia e fingono d'incoraggiarli, come fin
gono di proteggere le società di temperanza, 
mentre i più tra loro non vivono che dell' ub-
briachezza dei popoli ; come fìngono di garan
tire la libertà e la costituzione, e non possono 
invece mantenere il loro potere che con l'as
senza di libertà ; come fingono di preoccuparsi 
del miglioramento della sorte dei lavoratori, 
mentre la loro esistenza è basala sull'oppres
sione dell'operaio ; come fingono di sostenere 
il cristianesimo, che è la negazione d'ogni go
verno. 

Si occupano della temperanza, ma in guisa 
da non diminuire l'ubbriachezza ; dell'istru
zione, main modo che l'ignoranza, invece d'es
sere distrutta, aumenta; della libertà e della 
costituzione, ma unicamente perchè non osta
coli il dispotismo ; della sorte degli operai, ma 
in maniera da non liberarli dalla schiavitù ; del 
cristianismo, ma di quello ufficiale che sostiene 
i governi, invece di distruggerli. 

Ora e' è una nuova occupazione : la pace. 
I sovrani, che oggi chiedono consiglio ai loro 

ministri, decidono secondo la loro sola volontà 
se è quest'anno o l'anno prossimo che comin-
cierà il grande macello. Sanno benissimo che 
tutti i discorsi non potranno impedir loro, non 
appena ne avranno l'idea, d'inviare al massacro 
milioni d'uomini. Ascoltano anzi con piacere le 
dissertazioni pacifiche, le incoraggiano e vi 
partecipano. 

Invece d'essere nocive, esse sono utili ai go
verni, perchè illudono i popoli e li distolgono 
dalla questione principale, essenziale : Dob
biamo o no sottometterci all'obbligo del ser
vizio militare? 

« La pace sta per essere bentosto organizzata 
grazie alle alleanze, ai congressi, ai libri ed 
agli opuscoli. Intanto, vestite dunque la vostra 
uniforme e tenetevi pronti a commettere e sof
frire delle violenze per noi », dicono i governi, 
e i dotti organizzatori di congressi, e gli autori 
di memorie per la pace li approvano piena
mente. 

Così agiscono e pensano gli scienziati di que
sta prima categoria. E'l'attitudine più proficua 
ai governi, e quelli abili non mancano quindi 
d'incoraggiarla. Leone Tolstoï. 

• 
Al punto di vista filosofico e statistico, si 

può discutere sull'esercito, su questo capitale 
« sociale » che rappresenta ogni uomo in una 
nazione, capitale che non si può utilizzare fin
che è soldato. 

E' permesso però di sostenere ancora che è 
questo un errore, perchè se il soldato costa 
iuvece di fruttare, ciò non basta a farne un ca
pitale dormente, assicurando infatti, ed è ben 
qualche cosa, la sicurezza dei capitali che la
vorano. F. G... 

(La France militaire, 20 ottobre 1896.) 

Far custodire i poveri in veste da operai dai 
poveri in veste da soldati, ecco il secreto della 
tirannia ed il problema dei governi. 

(Figaro, 7 marzo 1891.) 

... Quando al disotto d'una minoranza privi
legiata esiste una maggioranza sofferente, la 
minoranza che fa le leggi è costretta d'organiz
zare il potere di compressione, non solamente 
in modo da reprimere le scappate degli indivi
dui, ma in modo da poter dominare le masse. 
Questa organizzazione è l'esercito, la cui disci
plina rigorosa, affidata ad ufficiali di profes
sione, permette ai privilegiati di contenere il 
proletario col proletario. Coloro che fanno il 
mestiere delle armi non potrebbero in coscienza 
essere partigiani della pace perpetua. Hanno 
bisogno della guerra per vincere le loro noie e 
per procurar loro delle promozioni. E come 
dopo tutto sono la forza, come il loro spinto 
regna nelle classi dirigenti, bisogna bene ac
contentarli qualche volta. Ch. Secrétan. 

Quali sono state sino ai nostri giorni le ori
gini dei conflitti militari ? La storia è l'alta per 
risponderci. Calcoli egoisti di potenti, litigi di 
famiglia tra sovrani, contestazioni di confini, 
suscettibilità o ambizioni regie, motivi vergo
gnosi coperti da pretesti, panni sporchi che non 
si osano sciorinare, tali sono generalmente le 
cause, almeno determinanti, che spingono al 
macello gli armenti bipedi carichi d'istrumenti 
di massacro. 

Scartata ogni politica dinastica, che importa 
insomma alle popolazioni d'Alemagna e di 
Francia che un Hohenzollern ignoto salga o 
non salga sul trono di Spagna ? 

Certamente, è sopratutlo il machiavellismo 
dei loro governi che mantiene e perpetua fra le 
nazioni quesle prevenzioni assurde, questi odii 
tradizionali che le rendono mutuamente ostili, 
senza che sappiano perchè lo sono. 

I Potenti hanno una morale che non è punto 
quella cl^gli uomini; il loro onore è pure d'un 
altro genere ; è cosa ammessa. Per loro tutto è 
subordinato a ciò che chiamano le combinazioni 
della politica, ossia in conclusione ai calcoli del 

loro egoismo e della loro vanità. Così la dire
zione dei popoli, è doloroso il pensarlo, è tra
dizionalmente nelle mani d'individui che han
no eretto a principio l'immoralità, da loro detta 
ragione di Stato. 

I costumi dei principi come le loro massime 
non sono infatti che a loro uso ; tutto è falsità 
per questi esseri artificiali, convenzione e fin
zione, contraddizione alla natura, e quindi de
pravazione. I legami di famiglia, la voce del 
sangue, ciò che gli uomini più degradati rispet
tano, tutto questo deve restare ignorato dalle 
anime principesche. I membri della stessa fa
miglia sono chiamati a distruggersi reciproca
mente, il genero vitupererà lo suocero, — il 
tutto senz'ombra di scrupolo né disonore. Ciò 
che è nel linguaggio dei popoli guerra straniera, 
è fra re guerra intestina. E' ben vero che i colpi 
scambiati fra i pastori dei popoli s'abbattono 
sui loro rispettivi armenti. I vermi non hanno 
ancora finito di rodere i cadaveri di cui li nu
trono che i beccai, fratelli o cugini, si riconci
liano, festeggiano assieme e bevono, vincitori 
e vinti, alla loro re:iproca prosperità. Ema
nuele e Francesco Giuseppe si abbracciano e 
confondono i loro baffi in un bacio. 

L'umanità che i suoi governanti trattano con 
questo sdegno supremo e che li sopporta po
teva dar loro più diritto a disprezzarla mag
giormente ? 

Un fenomeno strano, quando vi si rifletta, è 
che basti a questi divoratori d'uomini di pro
nunciare una parola, oracolo del Destino, che 
chiamano « dichiarazione di guerra », perchè 
subito le popolazioni di qua e di là del fiume, 
dai due versanti dei monti, colte da vertigine, 
ammaliate, si commuovano come formicai, 
s'avviinoper massacrarsi reciprocamente,senza 
conoscersi, in virtù di motivi da loro ignorate. 

« Gli dei hanno sete ! » 
Ma il fatto paradossale che sorpasserebbe 

ogni credenza, se non fosse attestato da 
un'esperienza troppo reale, è che i numerosi 
individui che formano queste macchine viventi 
e marcianti che si nomano eserciti non si muo
vono che contro il loro volere, costrette di 
farlo. Ognuino di loro, se non fosse trattenuto 
dalla paura e dagli altri, alzerebbe i tacchi, 
riprenderebbe immediatamente il cammino 
della sua fabbrica o ritornerebbe difilato alla 
sua vanga. Nessuno'ha voglia né d'uccidere né 
di farsi uccidere. Ognuno freme al pensiero 
di trovarsi in faccia d'un altro uomo per sven
trarlo o farsi bucare, e la sua più chiara con
vinzione è che perse stesso non ha nulla di 
più prezioso che la sua vita. Darebbe la pelle di 
dieci imperatori per mettere la sua in salvo. 
Suonate, trombe ; tuonate cannoni ; i nostri 
eroi per forza, presi dalla tremarella, sentono, 
con i loro visceri che si ribellano, che la dan
za macabra sta per incominciare. Si sono di
stribuite le cartuccie. Non sarebbe più natura
le di credere che ne faranno anzitutto uso per 
mettere al loro posto i perturbatori coronati 
che turbano la pace di questo basso mondo, 
mandandoli nell' altro a definire i litigi che 
hanno sollevato? Nulla di tutto questo. Le 
Maestà passano sicure davanti alle loro truppe, 
quelle di riserva, in presenza di migliaia di 
fucili che basterebbe sì scaricassero per ta
gliar corto al macello, a cui i fornitori della 
Morte stanno per precipitare le migliaia d'in
felici che ne sono armati. In quanto alle colon
ne d'attacco, lungi, davanti, al rullo dei tam
buri, urlando per farsi coraggio, gli uomini si 
gettano gli uni sugli altri e si scannano. 

II nostro secolo, spirito forte, non crede più 
ai miracoli. Eppure ecco un vero miracolo che 
confonde il pensiero e che non può essere ne
gato, dovuto ad influenze assolutamente irra
zionali: la forza della consuetudine, la paura 
ebete dell'ignoto, i pregiudizi idiotici, gli scru
poli imbecilli, la vigliaccheria, la stupidità, e 
sopratutto, il potere magico della disciplina. 
L'incorporazione opera questa prodigio di mu
tare le pecore in bestie feroci. 

Noi vediamo in questo fatto un esempio di 
quanto può l'organizzazione Non sarebbe dessa 
efficace che pel male? E lo sarebbe meno se 
invece d' essere ostile a gli interessi di coloro 
che regge e contraria alle loro volontà si mo
strasse finalmente d'accordo con le loro ten
denze naturali? E. Leverdays. 

Un esercito, nei tempi antichi, aveva quasi 
sempre per origine una banda di saccheggiato
ri, o, ciò che fa lo stesso, di gente decisa a vi
vere del lavoro d'altri per non lavorar se stes
sa. Naturalmente, questi briganti, una 'volta 
imposta la loro autorità, divennero i protettori 
nati di quelli che lavoravano per loro. E'così 
che l'ordine é stato creato nel mondo dal bri
gante divenuto gendarme. Ernest Renan. 

Per i molti, l'amore della patria è una misti
ficazione ; per alcuni, è una convenzione utile, 
nel miserabile stato di guerra in cui è la so
cietà. Mamoltisonointeressati al mantenimento 
di siffatta mistificazione. 

Per gli eroi, bisogna bene che ci sia una pa
tria, senza di che non vi sarebbero nemici, e 
conseguentemente, né vittorie, né allori, né 
gloria, né bottino. 

Ci vuole puie una patria per associare e in
teressare alle loro azioni la gente che li paga, 
senza ricavarne nessun beneficio, per far cre
dere a un certo numero d'uomini cheèglorioso 
e proficuo per loro che de Villars o Marlborough 
abbiano uccisi un gran numero d'uomini nei 
loro campi, che,calpestati dai cavalli, saranno 
im.jr.'duttivi per un anno, mentre si raddop-
pierrinno le imposte per pagare le spese della 
gloria, che non ô certo più gratuita d'ogni altra 
cosa. 

I 

Se un eroe, un signore, un padrone avesse 
gridato : 

— Oh ! oh ! ecco una terra, un castello, un 
bosco che sembrano fatti apposta per me I Oh! 
oh ! non ho più denaro per nutrire i miei ca
valli, i miei cani e i miei servi I 

E poscia si fosse rivolto al popolo dicendo: 
— Venite a combattere ed a farvi uccidere, 

perchè abbia una bella terra, un bel castello^ 
da cui i miei servi vi scaccieranno a staffilate' 
quando saranno miei ; perchè abbia un bel bo
sco in cui sarete impiccati, squartati, annegati, 
crocifissi, bruciati,flagellati, mangiati dai cani! 
se per disgrazia vi prendete un coniglio o una 
quaglia. Venite a pugnare perchè abbia del de
naro per nutrire i miei cavalli che distrugge
ranno le vostre raccolte, i miei servi che vi 
battono e vi impiccano, ed i miei cani che vi 
mangiano. 

E' molto probabile che il popolo gli avrebbe 
riso sul muso. Ed allora ha inventalo qualelie 
cosa che non è molto meno assurdo,ma cheha 
servito benissimo fin qui. 

Egli ha condotto gli uomini alla guerra e ha 
detto loro : « Odiatevi ed uccidete ! » Poscia, 
eroe, signore o padrone, ha preso € al nemico 
la sua donna, il suo servo, il suo bue, il suo 
asino, la sua domestica e tutto quanto aveva », 
senza distribuire nulla a nessuno. Poi, se qual
che curioso s'è fatto avanti per dire : « Sarebbe 
uu'indiscrezione il chiedere perchè abbiamo 
battuto, mutilato e ncciso ? perchè siamo stati 
battuti, mutilati e uccisi? » — « None affatto 
un'indiscrezione la vostra, ha risposlo l'eroe; 
voi avete battuto, mutilato e ucciso, incendiato 
e devastato ; voi siete slati battuti, mutilati e 
uccisi, devastati e incen liati, perché voi siete 
dei patriotti, perché voi amate la patria ; avete 
perduto un braccio, rallegratevi ; due braccia, 
inorgoglitevi ; due braccia e una gamba, glo
riatevi ; due braccia e due gambe-, non lamen-
tatevene, se non perché ciò v'impedisce di sal
tare per la gioia e di battere le mani. > 

Poscia ha ricominciato : « Udite, patriotti, 
non ho più stivali ; la patria non ha più stivali; 
essa chiama i suol figli, venite a farvi ammaz
zare. » E cosi via, la patria é cucinata con tutte 
le salse. 

Quando poi due partiti dilaniano un paese, 
l'uno d'essi gri lerà : 

— La patria geme sotto il dispotismo; figli 
della patria, liberate vostra madre. 

E l'altro urlerà : 
— La patria è in preda all' anarchia ; figli 

della patria, liberate vostra madre. 
Osservate tra parentesi che quest'ottima ma

dre non eleva mai la voce che per chiedere ai 
suoi figli di diventare omicidi o martiri.... 

Alfonso Karr. 
La nazionalità è una finzione non solamente 

assurda, ma pericolosa. L'idea patriottica co
me l'idea religiosa sono superstizioni che la 
borghesia ha inventato per guidare e assogget
tare il popolo. Per sfruttare tranquillamente le 
classi operaie e farle pazientare, le culla con 
la speranza d'una vita più felice neh' altro 
mondo. E quando questo mezzo non basta più, 
quando essa vede che ha tutto spremuto e suc
chiato ciò che chiama sdegnosamente la pleba
glia, che la bestia ombrosa e morente di fame 
ha bisogno d'una preda, la lancia su di un al
tro popolo e le fa rivolgere contro i suoi fratelli 
le armi che non dovrebbe impiegare che contro 
i suoi oppressori. o s c a r Klemich. 

Non vi sono soltanto le frontiere al mondo. 
Vi sono milioni d'uomini che non soddisfano 
mai la loro fame. Le consuetudini inveterate 
che caratterizzano le classi superiori, l'illusio
ne dell'immobilità che le domina fanno loro 
credere che l'idolatria dei chilometri quadrali 
sarà eterna. 

L'umanità mette costantemente al suo ordine 
del giorno questioni nuove. I sovrani conside
rano l'ingrandimento come la più piacevole 
delle occupazioni. Fintantoché essi erano tutto 
e i popoli nulla, l'idolatria dei chilometri qua
drati era comprensibile. Ma col movimento de
mocratico che trascina le società moderne, al
tre questioni passeranno in prima linea. Un 
giorno diventerà tanto impossibile sollevare le 
passioni popolari con la questione delle fron
tiere, quanto lo sarebbe oggi il sollevarle per le 
crociate. .!. Novicow. 

SOLETTA. — Lo sciopero darà da quattro settimano. 
I padroni resistono e noi anche. Neppure un krumiro, 
all' infuori degli indigeni che del resto fanno il mura
tore come noi potremmo fare i farmacisti. 

la calma none che troppo grande. All'infuori di 
qualche dose di legnate, somministrate ad alcuni kru-
miri, non sono avvenuti altri incidenti. 

La polizia, è ben inteso, la serva umilissima dei pa
droni. Si arresta, si imprigiona, si perquisisce impu
nemente. Anzi nell' assemblea che ieri sera tennero 
i padroni di tutte le arti deliberarono all' unanimitii 
di rivolgersi al governo, onde espella tutti coloro fra 
noi, clie sono privi di denari e di carte regolari . . . . 

Tutto questo speriamo finisca coli'aprire gli occhi 
a chi crede ancora nelle soluzioni pacifiche. 

BIENNE. — Sei scioperanti di Soletta dell' impresa 
Leopoldo Fein. recatisi costà a lavorare per l'impresa 
AVyss, ebbero la spiacevole sorpresa di sapere che il 
signor Fein, facendo parte dell' Unione padronale 
Svizzera, aveva scritto ai padroni di Bienne di conge
dare immediatamente tutti gli gli oporai venuti da 
Soletta. Licenziati daljWysspoterono trovar lavoro dal
l' impresa Haag, pure di Bienne, ma avendo poi il pa
letta comunicato i loro nomi al padrone, non tardo a 
metterli alla porta, perchè segnalati dagli intrapreu-
dilori di Soletta. 

Come si vede l'ira padronale è grande ! Quando ri
sponderà loro degnamente l'ira proletaria ? 

Il prossimo numero uscirà sabato 12 maggio 
Le prochain numéro paraîtra le samedi 12 Mai. 1 


