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72 compagno Bertoni avendo ottenuta la li
bertà provvisoria fino al giorno non ancora fis
sato del processo, manterrà gli impegni prece
dentemente assunti per conferenze,. 

Il sequestro da parte della polizia d'una cassa 
di 'stampati dell'editore C. di Sditilo, di Chieti, 
ci obbliga a rinviare al piassimo numero la 
pubblicazione della lista coinpleta dei volumi 
ed. opuscoli in vendita presso l'amministrazione 
del Risveglio. Che ne pensano i repubblicani 
italiani della repubblicana Svizzera in cui si 
sequestrano stampati che la R. Questura lascia 
liberamente circolare ? Basta, speriamo che in 
alto si decidano a restituirci la roba, rubata. 

Avvertiamo, infine, che abbiamo fatto stum
pare delle liste di sottoscrizione pei compagni 
che ce ne faranno richiesta. 

G  X  . I S C I O P E R I 
Gli scioperi sono sempre, numerosi in Isviz

zera ed a quelli già in corso, ogni giorno se ne 
vengono ad aggiungere dei huovi. Purtroppo, 
non abbiamo altre notizie' in proposito che 
quelle dèi giornali borghesi, i quali senza dirci 
tutti i soprusi, le violenze e le infamie com
messe da padroni e governanti contro gii ope
rai, accennano ad espulsioni ed arresti già 
fatti o imminenti ed invocano un forte:inter
vento da parte delle autorità cantonali é fede
rali, ossia una violazione sfacciata delle cosi
dette garanzie legali, se questa può servire al 
trionfo dello sfruttamento capitalìstico. 

I nostri compagni non ci pare attribuiscano 
tutta l'importanza che meritano a questi scio
peri, se dobbiamo almeno giudicare dai po
chissimi ragguàgli che ce ne danno. Ed è un 
grave torto. Siamo tutti d'accordo nel ricono
scere che la lotta non è condotta con abbastanza 
energia, ma le nostre più acerbe critiche non 
basteranno da sole ad aumentarla, sopratutto 
che in pratica non sappiamo fare molto di più 
degli altri, e se siamo maggiormente .perse
guitati, lo si deve unicamente ad una fama di 
pericolosi, che abbiamo così poco meritata ! 
Ed è una magra consolazione ed una non meno 
magra risposta ad un tempo, quella di dire :— 
Ma vedete, siamo i più temuti, perchè siamo i 
più colpiti 1 — Vantarsi eternamente delle ba
toste che si ricevono, ci pare pochissimo anar
chico ; quanto sarebbe meglio potersi vantare 
di quelle che si danno. 

Ih.' mancanza d'altri fatti ed avvenimenti, 
bisogna pur convenire che questi movimenti 
corporativi rappresentano la sola manifesta
zione tangibile della nostra lotta di classe. 
Certo non ne siamo entusiasti, ma nondimeno 
vorremmo che i compagni tutti ci consacrasse
role loro forze* esercitando una criticai dire
mo cosi, attiva e non passiva. La monotonia 
degli attuali scioperi fu un po' rotta daHe ec
cessive misure di repressione della borghesia 
e non,già da una vera e propria azionn rivolu
zionaria qualsiasi. Il manzoniano : < Va; pò' 
vero untorello l » potrebbe applicarsi in cotante 
circostanze ai più terribili ed intransigenti fra 
noi 1 Non è sempre vero che il popolo non ca
pisca quanto gli andiamo predicando, ma visto 
che noi stessi non troviamo urgente di confor
mare inostri atti alle nostre parole, non abbia
mo diritto di meravigliarci se tale urgenza non 
lo spinge a cambiare tattica senz' altro. Spesso 
s'intende dire dai compagni :   « Se tutti fos
sero come noi ! » — Ebbene, non ci sarebbe 
un gran cambiamento, perchè non differiamo 
ancora dagli altri per « quanto siamo », ma 
semplicemente per(.« quanto vorremmo essere ». 
;■ Riflettano.i compagni e non vadano a cer
care la causa dei pochi progressi da noi com
piuti sino ad oggi in questa o quella disgraziata 
intervista, in una pretesa incoerenza di'prin
cipii, quando ci si può rimproverare, e special
mente ai più rigorosi teorici tra noi, d'essere 
dei ben poveri pratici. Ecco il nostro gran ma
le, sul quale non si insisterà mai troppo e che 
esige da parte nostra un pronto rimedio. 
. P r i m a di terminare, crediamo utile fare una 
constatazione. Alla nostra propaganda per 

un' azione per le otto ore, la gente savia ci ri
spose che si sarebbe fatta una lotta per le nove, 
con gran probabilità di riuscita, e che Zurigo 
sopratutto ci avrebbe dato l'esempio d'ottene
re per la prima quanto altre località ove noi 
esercitiamo una certa influenza non otterreb
bero che per le ultime. Noi saremmo stati fe
lici che questa profezia si fosse avverata, perb
ene il poco Voluto e ottenuto addestra a volére 
ed ottenere il molto. Ma i padroni hanno ri 
sposto in m'odo chiaro : — Se noi concediamo 
le nove ore, dopo si esigeranno le otto ed altro 
ancora ; nói non avremo ottenuto un lungo 
periodo di tranquillità, ma incoraggiato i lavo
ratori ad esercitare sempre più la loro resi
stenza. Per cui, non concediamo nulla. 

Questo ragionamento, che ha un fondo di 
verità innegabile, prova, una volta di più, che 
il riformismo è un' utopia e che bisogna pen
sare sempre più seriamente ad un movimento 
rivoluzionario. Il poco non ci può essere con
cesso, perchè ci farebbe esigere il molto. Non 
c'è dunque altra via che quella di prendere 
senz'altro il tutto. 

Avanti per Y Idea Anarchica ! 
Chissà quale sospiro di sollievo avranno 

emesso i buoni repubblicani svizzeri, leggendo 
nel loro giornale del 3 agosto, la notizia dell'ar
resto di Luigi Bertoni. Finalmente, essi si sa
ranno detto, la legge funziona ; noi siamo 
salvi ! 

Bertoni in carcere la è finita per l'anarchi
smo in Svizzera ; il « Risveglio » cesserà di 
romperci i timpani e quel che più monta non 
sobillerà più i nostri lavoratori, né più saranno 
sobillati dalla parola del Bertoni, messo al
l' ombra. 

Così noi potremo tranquillamente esercitare 
la nostra professione di privilegiati senza tan
te preoccupazioni. 

Noi sappiamo che la repubblica, a mezzo 
dei suoi funzionarli, vigila al buon ordine, ga
rantendo le nostre preziose esistenze e i nostri 
legittimi averi ; noi siamo al riparo da tuttele 
insidie,specialmente dalla più pericolosa,quel
la della propaganda anarchica. Oh quanto è 
buona, quanto è provvidenziale la repubblica 
e quanto è sapiente la sua legge antianàr
chica. 

Gli operai, tolti al contatto funesto dell' im
penitente sobillatore, resteranno più calmi e 
pazienti sotto il paterno regime capitalistico 
che loro concede di lavorare per mantenere.... 
i padroni. Oltre a ciò impareranno, coll'esem
pio che fornisce l'applicazione della legge,che 
non è permesso d' attaccare gli ordini costi
tuiti, che non è permesso di pensare diversa
mente diversamente da coloro che comandano, 
sia phe comandino in nome dello Stato, della 
religione, del capitalismo. 

Conquesto insegnamento gli operai si in
chineranno col rispetto il più... repubblicano 
dinanzi al rappresentante dello Stato, sia esso 
in veste di magistrato, di poliziotto o di spia ; 
dinanzi al rappresentante di dio, cattolico o 
protestante, ebreo o massone ; dinanzi al rap
presentante del capitalismo nella persona del 
padrone o dell'amministratore, del capo offi
cina o dell' aguzzino. 

E così tutto andrà a meraviglia : lo Stato 
percepirà le imposte che impiegherà a mante
nere un esercito di parassiti, dal funzionario 
civile, al militare, allo spione ; il prete conti
nuerà ad abbrutire fuori e dentro le sue chie
se ; il capitalista continuerà a sfruttare la 
classe lavoratrice e tutto andrà per il meglio 
nella repubblica dei funzionari, degli imposotri 
e degli sfruttatori. 

Ecco finalmente arrivata l'era della pace e 
della prosperità, ecco realizzato il sogno della 
repubblica ideale... dei benpasciuti 1 

E invaso dalla gioia, ogni buon repubblicano 
svizzero avrà mandato subito il suo biglietto 
da visita al procuratore generale della Confe
derazione ; poi chiamata intorno a sé tutta la 
famiglia, avrà recitata una preghiera di grazia 
al suo dio e vinto da uno slancio di generosità 
e di carità cristiana o israelitica avrà inviata 
una offerta alla sua chiesa. 

Né per quel giorno si sarà più occupato 
d'altro, nemmeno degli affari ; avrà lasciato là 
il giornale senza leggere più oltre ; non si sa 
mai, certe notizie della Russia potrebbero of
fuscare indirettamente tanta serenità e tanta 
gioia, e avrà pensato che così bel giorno non 
poteva essere degnamente celebrato che con
sacrandosi a Bacco. 

Ma qualche giorno dopo i buoni repubbli
cani svizzeri saranno stati sorpresi da un caso 
impreveduto : il « Risveglio » non era morto, 
ma ad onta dell'arresto del Bertoni, continuava 
la sua pubblicazione. 

Una leggera nube deve essere passata sopra 
quelle teste, da qualche giorno così raggianti 

di serenità, e il dubbio deve essere nato che 
l'anarchismo in Svizzera non sia ancora morto. 

No, o buoni repubblicani, l'anarchismo non 
è morto ancora e non morirà. Ciò potrà sba
lordirvi perchè credevate che con una legge e 
la eliminazione di un uomo tutto fosse finito, 
ma così non è. Anche il € Risveglio » potrebbe 
morire, ma ciò non significherebbe la morte, di 
un'idea che riposa non sull'azione di un uo
mo o di alcuni uomini, ma bensì sulle necessi
tà storiche che spingono la società verso forme 
più progredite, più giuste, più elevate e più 
umane. 

E se un bricciolo di senso comune adornasse 
le vostre menti e quelle dei vostri legislatori, 
sapreste che mai nessuna legge, nessuna per
secuzione ha potuto arrestare il cammino di 
un' idea, ma che al contrario la persecuzione 
non ha servito mai ad altro che ad alimentare 
la fiamma suscitata dall' idea perseguitata nei 
suoi propugnatori e ad aumentarne il numerò 
degli adepti. 
j E voi avete ora un esempio vivente in Rus
sia. A che cosa ha valso un regime di oscuran
tismo, di oppressione feroce, di persecuzione 
Implacabile? Guardate ora come divampa da 
tutte le parti dello sterminato impero l'incen
dio della rivoluzione. 

E pretendereste voi, meschini ed inetti imi
tatori dello czarismo, porre un argine in Isviz
zera alla propaganda dell' idea anarchica? 
.Poveri illusi! Continuate, se volete e se lo 
credete, a colpire questi o quegli, a sequestra
re giornali, ad espellere operai nati al di là 
delle vostre montagne ; rincrudite anche il 
vostro sistema di repressione, riducete la 
svizzera a sede del cosacchlsmo europeo, fate 
della vostra repubblica lo sgherro delle mo
narchie che la circondano e vedrete che ad on
ta di tutto ciò non riuscirete nel vostro intento; 
e un giorno vi accorgerete che invano avrete 
trascinata nel fango la vostra repubblica, in
vano l'avrete spinta alla persecuzione, alla 
vendetta di classe, al violentamento della li
bertà di pensiero. 

Ma so bene che voi siete refrattari! al ragio
namento e il mio avviso non servirà a nulla, 
ciò lo prova la accettazione e la applicazione 
della nuova legge antianarchica e il modo in
sensato con cui, per la prima volta se ne usa. 

Un governo repubblicano prende prete
sto da un articoletto scritto in occasione del
l'anniversario della spedizione per l'altro mon
do di un re, per colpire il redattore del giornale 
che lo pubblica. 

Dunque la repubblica si è fatta il paladino 
del principio monarchico e del diritto divino ? 
Sarà davvero edificante constatarlo quando 
si farà il processo a Bertoni. 

E allora, o il rappresentante della legge 
smentirà il principio repubblicano o confesserà 
che Bertoni è processato non per l'articolo, 
ma perchè è Bertoni, per colpire in lui l'anar
chico. Nel primo caso il rappresentante della 
legge sarà lui il violatore di tutta la tradizione 
e della stessa legge repubblicana, nel secondo 
caso renderà palese l'arbitrio che si compie 
sotto un indegno pretesto, e si renderà viola
tore della libertà di pensiero. 

Intanto incombe a chi ha sostenuto il « Ri
sveglio > sin qui, a sostenerlo ancor più riso
lutamente sia diffondendolo, sia contribuendo 
finanziariamente. Raddoppiamo di energia e 
di attività e così compieremo il nostro dovere 
verso l'Idea che ci anima. 

Avanti per l'Idea Anarchica ! 

CORRISPONDENZE 
, SPREITENBACH. — Il compagno Neri An

tonio, arrestato il 22 luglio come sospetto di 
aver preso parte a un furto di seta, non venne 
messo in libertà che il 15 agosto, la sua inno
cenza essendo stata finalmente riconosciuta. 
Fu pure scarcerato il socialista Delloco Alfio. 

Si imprigionano così impunemente dei po
veri lavoratori innocenti, mentre ai ladri della 
borghesia prima d'agguantarli si dà loro tutto 
il tempo per fuggire, malgrado le prove più 
schiaccianti. Ah ! se un borghese contro il 
quale non si hanno prove dovesse subire ven
ticinque giorni di prigione, sentireste le alte 
grida della stampa, ma si tratta di poveri 
cristi... Crepino, dunque, fintanto che non sa
ranno abbastanza forti per ribellarsi. 

ZURIGO. — La stampa borghese, presa dal 
delirio antianarchico, antiitaliano e militarista, 
e i suoi benemeriti tutori del disordine fanno 
tutto il possibile per salvare la loro repubbli
ca Arresti da una parte, espulsioni dall'al
tra, minaccie e prepotenze dovunque. Qui a 
Zurigo vi sono molti compagni in prigione, fra 
cui Alvaro di Leo, Gobbi e Gigante. Quelli 
che sono fuori sono sempre più perseguitati. 
Ben inteso, i più violenti attacchi sono contro 

di noi. Tanto meglio, perchè ciò significa che 
abbiamo ragione. 

Martedì 14 veniva arrestato il compagno 
Moroni, che si trova tuttora in carcere perla 
solito imputazione d'aver violato la libertà di 
lavoro. Egli ha dovuto lasciare la famiglia con 
due piccini in cattive condizioni. 

Non parole ci vorrebbero per commentare 
una simile reazione, ma fatti, e purtroppo noi 
siamo sempre impreparati. 

In quanto poi alle associazioni operaie e so
cialiste, per protestare e reagire, per esempio, 
contro un'espulsione odiosa come quella del 
redattore Hauth del « Volksrecht », reo d'aver 
biasimato l'impiego delle truppe contro gli 
scioperanti, non hanno saputo che organizzare 
un festival. Si balla in onore degli espulsi, in
vece di pensare a far ballare gli autori delle 
espulsioni. _ ^ 

P O L E M I C A 
IV 

(Nel precedente articolo è incorso un errore d'im
paginazione. L'ultimo a capo va intercalato dopo il 
terzo, in seguito alla linea vaio svixxero o dei loro 
amici.) 

La paura o per lo meno l'esitazione al mo
mento d'agire sono proporzionate alle respon
sabilità, non già legali, ma morali, di cui 
ognuno di noi sente il peso, a meno di essere 
un incosciente. Pericoli, batoste, privazioni, 
condanne, sono lievi per chi é animato da una 
grande idea, ma non sempre si osa — pur ri
conoscendone la necessità e constatando che 
una lunga sottomissione é causa di peggiori 
guai — chiamare all' azione gente cui la man
canza di profonde convinzioni renderà l'urto 
della reazione ben più temibile che per noi 
stessi. Ne consegue che anche trattandosi di 
compagni onestissimi, bisogna sopratutto evi
tare di metterli in condizioni tali che abbiano 
o credano d'avere una responsabilità collettiva 
e non individuale. 

Spessissimo accade che i cosidetti capi po
polo finiscano col diventare uomini in mala
fede, i quali visto.nella propaganda un mezzo 
di lasciare il lavoro manuale per un lavoro bu
rocratico meno duro e meglio pagato,diventano 
partigiani d'una moderazione e d'una calma, 
che evitano loro delle responsabilità e assicu
rano nello stesso tempo la paga e l'impiego. 
Ma anche l'operaio che é rimasto tale e la cui 
buona fede é incontestabile, più sentirà mag
giore la sua influenza e più esiterà a pronun
ciarsi. Ecco perché bisogna farla finita per 
quanto é possibile non solo coi comitati cen
trali onnipotenti alla tedesca, ma anche coi 
comitati locali dalle attribuzioni troppo estese. 
Il sistema autoritario conduce all'accentra
mento delle responsabilità, che é forse il più 
grave ostacolo all'azione. Ciò spiega perche la 
tattica dell'eterno temporeggiare sia tantocara 
a tutti coloro che in un modo o nell'altro ten
gono il mestolo in mano. 

E' certo che sapendo il suo sforzo tanto più 
efficace quanto meno isolato, l'unione incorag
gia F individuo ad agire, ad una condizione 
però, e precisamente quella di non ripetergli : 
« Lascia fare a noi », ma al contrario : « Biso
gna che t'abitui a fare da te ». Il principio 
d'organizzazione non trova il suo valore pra
tico che nell' applicazione del principio d'auto
nomia. Non è un'affermazione puramente 
teorica e campata in aria la nostra, ma con
fermata dai fatti della vita quotidiana. E quan
do il dotto marxista Sorel giunge a preconiz
zare « l'autonomia delle rivolte operaie », non 
fa altro che adottare una formula proclamata 
più di trent'anni fa dagli anarchici dell'Inter
nazionale. 

Iltempoèungrande galantuomo.Chi ammet
terebbe oggi, per esempio, un comitato con 
Soteri dittatoriali, come pretendeva di averne 

[arx pel Consiglio dell' Internazionale ? Il Se
gretariato socialista internazionale si limita ad 
emettere dei voti e a proporre delle manifesta
zioni con relativi ordini del giorno, ma i par
lamentaristi, legalitari e riformisti d* ogni 
paese non accettano assolutamente nessuna in
gerenza nel funzionamento delle rispettive or
ganizzazioni nazionali. Certo, il federalismo, il 
libero accordo, il discentramento, l'autonomia, 
finiranno per prevalere nelle organizzazioni 
economiche, ma é ben doloroso il dover sem
pre aspettare questa giustizia dal tempo, co
stretti intanto ad assistere al trionfo di metodi 
corrispondenti ad una società di servi e pa
droni, ma non d'uguali come la preconizziamo 
noi. 

Il più pericoloso di tutti gli accentramenti ci 
pare quello delle casse di un certo numero di 
sindacati. Nessuno di noi contesta che nel 
mondo attuale per agire è indispensabile il de
naro, ma non è men vero che se noi ne faccia
mo la principale nostra arma di guerra, ci 
condanniamo anticipatamente alla sconfitta, i 
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poveri soldini di cui disponiamo essendo una 
ben misera cosa di fronte ai biglietti da mille 
dei capitalisti. Noi vediamo, d'altronde, che i 
nostri padroni per quanto ricchi, non credono 
difesa sufficiente per loro tale ricchezza, e si 
fanno sistematicamente appoggiare da armi 
vere e proprie come fucili e baionette. Spingia
mo pure l'ingenuità fino a non opporre alle 
poderose casse padronali che le magre casse 
sindacali, ma ai fucili e alle baionette che pro
teggono il privilegio bisognerà pure che noi ci 
decidiamo o presto o tardi ad opporre qualche 
cosa d' equivalente per non lasciar schiacciare 
il nostro diritto. Ma niente è veramente più 
illusorio delle famose casse centrali. Prendia
mo, per esempio, la Federazione tipografica 
romanda. Possiede un fondo di cassa di qua
ranta mila franchi, che diviso fra i suoi otto
cento membri rappresenta 50 franchi per cia
scuno. Uno sciopero generale di tutte le sezio
ni, dato che i non organizzati fanno facilmente 
causa comune con noi,ma solamente se inden
nizzati al pari dei soci, cioè con 36 franchi alla 

■ settimana, è facile capire che dopo una diecina 
di giorni la cassa di soccorso sarebbe vuota. 
Ma cosa strana, ben pochi paiono capaci di 
fare un conto tanto semplice e i più credono 
all'esistenza di non so quale favolosa ricchezza. 

Che dire poi delle sezioni di manovali e mu
ratori ? Se si sente dire che ci sono in cassa 
cinque o sei mila franchi, ogni singolo membro 
pare si creda ricco personalmente d'una tal 
somma, e non riflette'che per scioperi di due o 
tre mila persone la famosa cassa centrale non 
dispone che di due o tre franchi per ogni scio
perante. 

Sono incredibili le illusioni che un gran 
numero di lavoratori possono farsi in merito 
alle casse centrali. Dannose perchè i comitati 
che ne dispongono diventano i veri tiranni del
l'organizzazione, sono altresì da temere per
chè lo scioperante credendosi « ben aiutato > 
non pensa a « ben aiutarsi ». 

Il danno, infine, del funzionarismo sindaca
lista l'abbiamo troppo sovente fatto risaltare, 
senza preoccupazioni partigiane, i primi fun
zionari da noi attaccati essendo stati dei com
pagni nosii, per credere necessario d'insistere. 
Comprendiamo benissimo come, nello stato 
attuale di cose, il bisogno d'uomini dediti 
esclusivamente alla propaganda, di cui fanno 
un mestiere, si faccia purtroppo sentire, ma 
guardiamoci bene dal creare una carrieranuova, 
una nuova classe di dirigenti, e proclamiamo 
altamente che più un'organizzazione progre
disce, meno deve provare il bisogno di segre
tari, le mansionia ffidate prima ad un solo po
tendo essere sbrigate poi da parecchi. Un 
gruppo non può progredire infatti che grazie 
al continuo sviluppo delle capacità di tutti i 
singoli suoi membri. 

La più larga applicazione possibile del prin
cipio d'associazione libera opposto al principio 
di reclutamento obbligatorio, impostoci da ca^ 
pitalisli e governanti, ecco quanto ci pare più 
suscettibile di preparare il popolo a una socie
tà comunista. La vita presuppone un accordo, 
un' intesa, che più tardi certo si realizzerà e si 
trasformerà da sé continuamente, spontanea
mente, ma che tra una massa di gente educata 
alla schiavitù noi non possiamo ottenere che 
grazie a continui sforzi. Certi compagni nostri 
ragionano come se l'anarchia fosse, mentre si 
tratta di far sì eh" essa divenga. 

Ecco sinceramente, benché incompletamente 
esposti i principii e le ragioni che dettano il 
nostro modo d'agire. I continui appelli al
l' « individuo », all' « io », ci hanno dati parec
chi compagni più presuntuosi che istruiti, più 
orgogliosi che dignitosi, terribili pei minimi 
difetti altrui e d'un'indulgenza straordinaria 
per le colpe proprie. D'altra parte, i compagni 
che come noi hanno dato la loro adesione al 
sindacalismo, troppo sovente hanno sacrificato 
al desiderio d' unione il principio d'autonomia 
dei singoli gruppi, e hanno trascurato la pro
paganda delle idee essenziali per quella di ri
forme illusorie. Certo, il più difficile è d'avere 
il senso pratico consistente a non adattarsi a 
quanto è che nell'esatta misura di ottenere 
meglio e più presto che « altro » divenga. E' 
questo un punto sul quale gli imbecilli soltanto 
possono credere di non sbagliare. 

In conclusione, noi preconizziamole più nu
merose organizzazioni possibili, unite in unio
ni locali e federazioni di mestieri o federazioni 
regionali, che rispettino la completa autonomia 
d'ogni singolo gruppo. I lunghi scioperi di un 
solo mestiere ci paiono definitivamenteda con
danuarsi,persost'.tuirli con scioperi sempre più 
frequenti e sempre più generalizzati, in modo 
che la borghesia non goda mai di tregue troppo 
durature. Alle lunghe resistenze passive che 
esauriscono le forze dei combattenti, renden
doli incapaci di riprendere per lungo tempo la 
lotta, preferiamo una specie di ginnastica i cui 
esercizi si rinnovino a scadenze ognor più 
brevi. Bisogna che la classe capitalistica trovi 
sempre maggiori diìtìcoltà nell' applicazione 
del suo sistema, impedendo che il suo sfrutia
mento goda non solo delle garanzie legali, ma 
anche di tutte le altre che ora certe tariffe 
eterne gli accordano. I padroni devono da un 
momento all'altro trovarsi di fronte a una ri
volta e non avere sempre il tempo di premu
nirsi contro di noi durante interminabili trat
tative. I lavoratori avranno così il sentimento' 
che oggi non hanno ancora, di una lotta conti
nua, della vera e propria lotta di classe, di cui 
dobbiamo moltiplicare quelle manifestazioni 
tangibili, tanto biasimate da padroni e gover
nanti non che dai moderati del socialismo. 

R I C O R D I E S P E R A N Z E 
Vola rapido il tempo ; gli avvenimenti si 

succedono agli avvenimenti ; le occupazioni* 
dell' oggi e le preoccupazioni del domani fanr
no dimenticare talora le vicende del passato ; 
l'aspra lotta per il pane quotidiano indebolisce 
i corpi e gli spiriti, ed all' operaio così sner
vato dai dispiaceri e da una eccessiva fatica 
non è concesso di fare del sentimentalismo né 
di soffermarsi troppo negli episodi di ieri, la 
triste realtà dell'oggi agitandolo continua
mente. 

Pure, benché non abbiamo idoli da incen
sare né santi da pregare, alle volte un numero 
ed una parola del calendario bastano per farci 
riflettere e rivangare brevemente il tempo che 
fu. Nel laconismo di quella data noi troviamp 
spesso la narrazione di tutta una storia di sof
ferenze e di dolori, di tristezze e di speranze ; 
tutto un insieme di « inestinguibil odio e d'in
domato amor » che ci fanno pensare, che ci in
fiammano di santo entusiasmo e ci fanno fre
mere d'ira. x 

Quel semplice richiamo fa sfilare dinanzi 
alla nostra mente la baraonda delle memorie ; 
rivediamo i compagni di un di, riviviamo con 
loro per un attimo la vita di stenti e di spe
ranze, ripensiamo alle lotte impari sostenute 
coutm i nostri sfruttatori,che stanno là dinanzi 
a noi con un riso beffardo sulle labbra rassi
curati dalle baionette dei carabinieri, sentiamo 
la eco triste dei lamenti dei compagni che in 
quelle lotte lasciarono brandelli di carne, e ci 
chiediamo quanto sangue ancora e quanto su
dore ci lascieremo spillare a goccia a goccia 
prima che giunga il giorno della gran vendetta. 

Come il tapino che vien di lontano, arso dal 
sole e sfinito dalla fame e dalla fatica ricorda 
ad una ad una le pietre miliari che gli indir 
carono i chilometri percorsi e pensa a quelli 
che lo separano dalla meta, cosi noi ripensia
mo ai periodici bagni di sangue proletario che 
hanno bagnato il cammino fin qui percorso; 
rievochiamo le vittime cadute sui campi dei 
lavoro, divorate dall'ingordigia del capitale, le 
vittime oscure che marciscono dimenticate 
nelle patrie galere, le vittime dell' ideale che 
offersero impavide la loro testa al carnefice com 
tente di aver compiuto la loro santa missione 
e ci chiediamo : Quando?... quando spunterà 
il giorno della redenzione? Quando si deciderà 
questo popolo oppresso e angariato in mille 
modi a farla finita coi vampiri che lo succhiano. 
Quando scriverà alfine accanto a quelle date, 
che ora non è più lecito rammentare, una 
grande data che sia il compendio di tutte le 
altre, il coronamento del sogno dei compagni 
che quelle scrissero col proprio sarfgue ? 

X  I £ L I _ i i t > e r t . é i 
Chiesi agli uccelli dello spazio dove fossero i 

>loro padroni, ed essi mi risposero: 
— Padroni ? Perchè dovremmo averne ? Non 

ci ha dato la natura istinto ed elementi per 
soddisfare le nostre necessità ? Perchè,quindi, 
dovremmo aver padroni? 

Chiesi la stessa cosa alle bestie del campo, 
ed esse mi risposero pure : 

)— Qui non vi sono padroni; tutti siamo 
eguali e tntti abbiamo lo stesso diritto alla 
terra, all' acqua, all' aria, alla luce che prodiga 
la natura ci oltre. 

Vidi poi un povero e disgraziato lavoratore 
che camminava penosamente, fradicio di su
dore e curvato sotto il peso di due sacchi che 
portava sulle spalle, 1' uno grandissimo e l 'al
tro assai piccolo. 

— Che porti in quei sacchi, buon amico ? | 
— Grano raccolto nel campo, disse l'infe

lice. 
— Lo porti a casa tua ? continuai. io a do

mandare. 
— Solo una parte. 
— Quale dei sacchi è per tè? 
— Il più piccolo. 
— Che ne fai del grande? 
— Lo porto al mio padrone; egli è il pa

drone della terra, e mi da questa parte per 
raccoglier la sua. •■ 

— Infelice, esclamai io allora, non veli che 
né gli uccelli né i bruti vivono in simile schia
vitù V Essi sono liberi. Perchè non devi esserlo 
tu pure ? 

— Perché Dio ha disposto che io abbia un 
padrone. 

— Ma chi ti disse questo ? a j 
— Il prete, rispose il povero infelice. 
E continuò la sua via dolorosa. » 

Dallo spagnuolo. 

L'Anarchismo nella Letteratura 
Nel lungo corso di mille e settecento anni 

che furono testimòni del precipitar della mo
ribonda società romana in un coi suoi ideali 
importati dalla Grecia, sotto l'incalzar della 
rossa fiumana trascinante i popoli ad abbrac
ciar l'idea trionfatrice della morte nel disde
gno per la vita e pei piaceri ellenici e nel di
sprezzo per la selvaggia nutrice, la Natura, 
corse per l 'Europa e per l'America una sola 
parola animante l 'Arte e la Letteratura : — il 
Cristianesimo. Non è mio compito il ricercare 
qui quanto prossimo o remoto l ' ideale cri
stiano siasi sviluppato in comparazione cogli 
insegnamenti del Nazzareno. Dal monte Oli
veto scesero a noi alcuni deboli echi, ma con
torti, affievoliti, quasi soffocati ; così dall'alto 
della Croce alcune indistinte visioni, alcune 
sorde percezioni della fulgida gloria dello spi
rito di rinunzia ispirarono i sogni della evol

uente barbarie e plasmarono tutte le sue opere, 
sia in pietra che in argilla, sulla tela o sulla 
pergamena. 

Da qualunque parte noi ci rivolgiamo, ri
scontriamo una generale stabilità di caste, una 
inamovibile solidità di ordini costituiti su or
dini, una indiscutibile subordinazione dell'in
dividuo la quale governava tutti gli sforzi del 
genio. Su tutte le cose imeombeva un' ombra 
di ascetismo; in niuna parte niun raggio di sole 
che rischiarasse un' affermazione del proprio 
io, salvo come un bagliore filtrante attraverso 
un velo d'acqua, sottile ed incerto. Il pessi
mismo teologico che faceva appello all'uomo 
combattente come a creatura del suo stesso 
spirito superstizioso — forse, chi sa, il nome 
di Cielo non fu che un cambiamento del nome 
di Valhalla * — si abbattè pesantemente sul
l'uomo che sognava, le cui creazioni dovettero 
prodursi senz' alito di vita, plasmate su di un 
modello uniforme, il quale benediceva o ma
lediva non ciò che scorgeva coi proprii occhi, 
ma quello soltanto che 1' eterno fine prescri
veva. 
'■'■' Alla fine la barbarie si civilizzò, compiendo 
il suo ciclo di affinamento e di putrefazione. 
Ancora essa bandisce (e pratica) il disprezzo 
della morte, mentre son gli .altri che vanno a 
morire ! Ancora predica la sottomissione alla 
volontà divina, purché gli altri si pieghino alla 
sua! Ancora proclama il regno della Croce, 
purché siano gli altri a portarla ! Quando Ro
ma era all' apogeo della sua vanità e della sua 
ebbrezza di sangue—aveva le membra avvolte 
in stoffe aurate trasudanti il delitto, la testa 
superba accennante come quella di Giove, e i 
piedi vacillanti su viscido fango — ancora sus
sistevano gl'Imperi e le Repubbliche di coloro 
i cui antenati'avevano già abbattuto Roma. 

Ed ora, durante questi ultimi trecento anni, 
gli uomini dei sogni hanno assistito allo sfa
celo dell' ideale cristiano. Ad uno ad uno, se
condo il loro ardire e il loro temperamento, 
han proclamato il proprio pensiero, gli uni" ra
gionando, altri ridendo, altri perorando. Logi
ci, satirici, eccitatori, essi furono tutti coloro 
che, per vie diverse, sentirono che 1' umanità 
prova il bisogno di una nuova morale ideale. 
Coscientemente o incoscientemente, in seno 
alla Chiesa o fuori, si agitò in mezzo a loro 
« lo spirito muoventesi alla superficie delle 
acque », e finalmente la creazione si produsse, 
e il sogno toccò nuovamente le corde del cuore 
del mondo, facendogli sciogliere una canzone 
più forte quale da niuno degli antichi fu can
tata giammai. Notate : dev' essere questo canto 
più forte, più ampio, più profondo, o non de
v' essere. Dev' esso cantar tutto ciò che fu già 
cantato e più ancora. Non è sua missione di 
rinnegare il passato, ma di riaffermarlo e tutto 
quanto spiegarlo ; e così l'oggi e così il do
mani. .' 

E questo ideale, questo sohv.ideale che ha 
tanta possanza di accelerare le pulsazioni del 
mondo intero ; questa sola parola capace di 
vivificare le « morte anime », che aspetta que
sta morale risurrezione ; questa sola parola 
che può animare il sognatore, il poeta, lo scul
tore, il pittore, il musicista,l'artista del cesello 
e della penna, dando ad essi modo di realiz
zare il loro sogno, questa parola è ANARCHI
SMO. Per Anarchismo s'intende la pienezza 
dell 'essere; s'intende il ritorno alla greca 
irradiazione della vita, al greco amore per 
la bellezza senza la greca indifferenza del
l' uomo volgare ; s'intende l'ardore cristiano e 
il comunismo cristiano senza il fanatismo, la 
tristezza e la tirannia de'cristiani. Questo s'in
tende per Anarchismo, perchè questo vuol dire 
libertà perfetta, materiale e spirituale libertà. 

Lo splendore del Greco idealismo venne me
no perchè, malgrado il suo amore alla vita e 
l'infinita varietà della bellezza e tutta lagloria 
del suo libero intelletto, per nulla esso seppe 
concepire la libertà materiale: gl'Iloti vi erano 
eterni come gli Dei. Perciò gli Dei passarono, 
e la loro eternità non fu che un rapido scorcio 
di tempo. 

L'ideale cristiano fallì perchè al suo subli
me comunismo, alla sua dottrina dell' ugua
glianza universale accoppiò una spirituale ti
rannia che cercava di foggiare in un solo stam
po i pensieri della umanità intera, imprimendo 
a tutti gli esseri il suggello della sottomissio
ne, gettando luce sulle fitte ombre della « vita 
vissuta allo scopo di morire », e producendo 
i germi di tutte le altre tirannie. 

Succederà ad essi T Anarchismo, perchè il 
suo messaggio di libertà solleverà la tempesta 
della' rivolta sociale ; e prima di tutto presso 
l'uomo comune, lo schiavo materiale, cui farà 
conoscere come anch' egli possieda una volon
tà indipendente e quindi il libero esercizio 
delle sue facoltà; e come né filosofia,né opere, 
né civiltà daranno considerazione e ricompen
sa al suo valore finché egli non si sarà propo
sto di esser libero nel suo lavoro, scegliendo 
quale opera meglio a lui aggradi e quando 
meglio gli piaccia, e liberamente partecipan
do a tutto ciò che gli uomini liberi amano di 
produrre ; giacché egli, lo schiavo di tutte le 
età, è la pietra angolare dell' edificio sociale, 
la cui struttura non può mantenersi salda e 
sicura né aver durata senza di lui. E parimenti 
a lui, dubbioso di sé stesso, 1' Anarchismo 
dice : — « Non più paura, né per ciò che è en
tro di lene per ciò che sta al difuori. Cerca 
pienamente e liberamente te stesso; ascolta 
tutte le voci che s'innalzano dagli abissi nei 
quali ti hanno imposto di giacere. Impara da 
te medesimo quali siano queste cose. Tutto 
ciò di cui ti hanno parlato e che par buono, 

è invece cattivo : la loro bontà è modello di 
nequizia. Impara da tè stesso a saper trovare 
la giusta misura per reprimerti. Valuta da te 
stesso i meriti dell' egoismo e del disinteresse, 
e fa in modo di controbilanciarti fra i due : se 
tutto concedi al primo, rendi schiavi gli altri ; 
se col secondo troppo ti abbassi, innalzi tiran
ni al disopra di te ; e nessuno può essere per 
te giudice in tale materia quanto te stesso ; 
giacché se tu erri, puoi apprenderlo dal tuo 
stesso errore, mentre se alcuno erra,il biasimo 
è suo, e s' egli ti consiglia bene, il merito è pur 
suo e tu non sei nulla. « Sii te stesso; e per 
mezzo delle manifestazioni del tuo io, appren
di a controllare te stesso. La sapienza delle 
età consiste nel riconfermare tutto il positivi
smo del passato e nel rifiutarne ogni negazio
ne : quanto è a dire, tutto ciò che è stato do
mandato dagl' individui per loro stessi è buo
no, mentre ogni limitazione della libertà 
altrui è cattiva. Molte cose che supponevansi 
essere un male, poiché non offendono la libertà 
altrui, sono totalmente buone arrecando alle 
piccole persone e alle piccole anime il vigore 
e il pieno incremento di un salutare esercizio 
e arricchendo la vita, che si scoloriva' come 
lampada nelle catacombe, di ardore vivace ». 

Al gaudente dice : « Impara a compier la 
tua parte di duro lavoro, e vi guadagnerai. » 
All' uomo dell' aratro : « Pensa da te stesso e 
trova arditamente il tempo per farlo. La divi
sione del lavoro che di uno fa il cervello, del
l'altro il braccio, ò un male. Basta di ciò. » 

Questa è la morale dell' Anarchismo, cui ci 
han condotti questi ultimi trecento anni d'in
tellettuale fermento. Colui il quale seguirà il 
corso nella letteratura di questi trecento anni; 
s'incontrerà qua e là con innumerevoli traccie 
indicatrici di una ribellione morale e intellet
tuale. Lo stesso Protestantismo, affermando 
la supremazia della coscienza individuale, 
diede fuoco ad una lunga miccia di pensiero, 
la quale inevitabilmente addusse all'esplosio
ne di tutte le forme di autorità. I grandi scrit
tori politici del XVIII secolo, nell'asserire il 
dirittodel « selfgovernment », oltrepassarono 
la linea che si eran tracciata, precorrendo i 
tempi ulteriori. L'America ha il suo Jefferson 
che dichiara : 

La Società esiste sotto tre forme : 1. Senza gover
no, come fra gl'indiani ; 2. Sotto i governi nei quali 
ognuno ha giusta influenza ; 3. Sotto i governi della 
forza. E' per la mia mente un problema non ancora 
ben chiaro, se la prima condizione non debba esserla 
migliore. 

E l'America e l'Inghilterra hanno il loro 
Paine,il quale più dolcemente assevera : 

1 governi sono, nella migliore ipotesi, un male ne
cessario. 

E l'Inghilterra ha pure Godwin il quale, 
benché più mitamente ancora e, per conse
guenza, con minore efficacia, dati i turbolenti 
periodi in cui visse, fu tuttavia il più profon
damente radicale di ogni altro, presagendo 
questa applicazione dell' ideale politico agli 
economici riguardi, non diversamente dalla 
concezione dell' Anarchismo moderno : 

I miei vicini, egli dice, han per 1' appunto tanto 
diritto di por fine alla mia esistenza con veleno o pu
gnale, quanto di rifiutarmi quella pecunaria assistenza 
senza la quale io dovrei morir di fame. 

Né qui egli si arresta ; che propugna la lo
gica della sovranità individuale applicata alle 
principalissimefrale istituzioni sociali, dichia
rando che le relazioni sessuali sono materia 
concernente esclusivamente le vicende indivi
duali. Quindi aggiunge: 

L'istituzione del matrimonio ò un sistema fraudo
lento 11 matrimonio è una legge, e la peggiore fra 
le leggi. Il matrimonio è un'affare di proprietà, e la 
peggiore fra le proprietà, b'inchè a due esseri sarà 
impedito da istituzioni vigenti di seguire gì' impulsi 
del loro pensiero, il pregiudizio sussisterà vigoroso... 
L'abolizione del matrimonio accadrà senza arrecare 
nessun danno. Noi tendiamo a rappresentarci tale 
eventualità come foriera di brutale lussuria e, di de
pravazione ; ma in realtà accade in questo come in 
altri casi, che le leggi fatte per correggere i nostri 
vizi non fanno invece che irritarli e moltiplicarli. 

Lo stile severo e curialesco della sua opera 
« Politicai Justice », non ha ad essa permesso 
di raggiungere la grande popolarità dei e Di
ritti dell' Uomo » ; ma l'indiretta influenza del 
suo autore si diffonde copiosamente nell'opera 
di Shelley e in tutta quella scuola di giovani 
letterati che si adunavano intorno a Godwin, 
salutandolo come veneralo maestro. 

fsè il principio dell'assenza di governo man
cò dresser rivendicato da uno che ebbe parte 
attiva nel mondo ufficiale e il cui nome è stato 
alternativamente oggetto, da parte dei conser
vatori e radicali, ora di venerazione, ora di 
esecrazione. Nei suoi saggi intorno al e Gover
no », Edmondo Burke, la grande banderuola 
politica, si schiera in favore dell'incipiente 
movimento verso P anarchismo quando escla
ma : « Si parla dell' abuso del governo ; ma la 
cosa, la cosa in sé stessa è l'abuso. » Questo 
audace aforisma passerà nella storia per quello 
che merita, imperocché i detti dei grandi no jj 
mini, più spesso dei loro fatti, vanno spogli 
delle spiegazioni che li dovrebbero accompa
gnare. Gli uomini hanno già dimenticato d'in
dagare come e perché Burke dicesse ciò; le 
parole rimangono e la volontà continua il suo 
vivente messagrio pur molto tempo dopoché 
le migliaia di pagine di rettorica le quali a lui 
valsero l'epiteto di « campana che chiama a 
pranzo nella casa », siano state, relegate frale 
anticaglie da museo. • 

Continua. 


