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Mezzo e fine 
E' tempo di parlar chiaro al popolo, di 

dirgli tutta quanta la verità, per non ricader 
più nell'errore consistente a credere che que
sta non gli possa venir propinata che in pic
cole dosi successive. 

E' certo che quel poco di bene che abbia
mo potuto fare nel passato, si è mostrato 
insufficiente e inefficace. Bisogna far di più.e 
■far di meglio. 

Troppi sono ancora disposti a credere che 
con qualche aumento dì paga, con l'aiuto 
delle cooperative e di qualche legge cosidetta 
sociale, si potrà rimediare ai mali enormi 
della guerra. E' semplicemente assurdo. 

Dopo che si son viste sperperare le centi
naia di miliardi dal Capitale, il Lavorò si mo
strerebbe ben cieco col continuare a mendi
care pochi centesimi. I popoli hanno già 
subito interamente gli aggravi di non poche 
crisi, ma ricordiamoci bene che tutte quelle 
avute in questi ultimi anni parranno un non
nulla in confronto della crisi che nascerà 
dalla guerra. 

E' vero, però, che non mancheranno i dot
toroni dai rimedii tanto più complicati quanto 
più vani. Denunciamo subito altamente ogni 
possibile inganno. 

Quando c'è crisi? C'è crisi ogni qual volta 
non si ha gran parte di quello che si dovreb
be avere. Durante la guerra tutti i governi si 
sono affannati a proclamare che i rispettivi 
paesi erano ricchi. Non bisognerà permet
tere loro di cambiar tono dall'oggi al domani. 
Le ricchezze favolose trovate per' l'opera di 
morte, si devono a maggior ragione trovare 
per l'opera di vita. I governanti hanno fatto 
la coscrizione di tutti gli uomini, ai gover
nati il fare quella di tutti i beni. Si è chiesto 
ai popoli di dar tutto, non certo perchè non 
avessero quindi diritto a nulla. 

Si ode da ogni parte parlare d'indennità e 
naturalmente le si prevedono unicamente pei 
proprietari. Ma è l'umanità tutta quanta che 
vuol essere indennizzata dell'immensa catà
strofe, di cui è rimasta vittima. E per tale 
indennità non è di troppo la ricchezza univer
sale, che dal dominio di pochi deve passare 
in possesso dei molti. 

Attenti, lavoratori! Cessata la guerra, si 
troverà che è già un tal sollievo per voi, da 
poter ben sopportare ancora miserie, priva
zioni, sofferenze. Ah! no, fatela finita per 
davvero se non volete che lor signori rico
mincino a far guerra con la vostra pellaccia, 
come dicono i più ripugnanti traditori del
l'interventismo. 

Ma come lottare per sopprimere tutte le 
crisi : aumento delle pigioni, caroviveri e 
disoccupazione? 

Dichiarare che tutte le case son fatte per 
noi ; che tutti i prodotti son per quanti han
no fame e non solamente per quanti hanno 
denari ; che tutte le terre, macchine e materie 
prime hanno tanto maggior valore quanto è 
più grande il numero di braccia a renderle 
produttive, per cui è un'incredibile follia il 
rifiutare a un uomo perfino il diritto di pro
durre. 

Parliamo chiaro. Non stiamo male che in 
ragione di quello che ci lasciamo continua
mente togliere. Bisogna voler tutto riprendere 

e non esitare davanti ai divieti iniqui della 
proprietà. 

Tutto è di tutti ! Per redimere il mondo, 
non c'è che un mezzo : l'espropriazione — 
un fine : il comunismo. 

Cloaca nazionalista 
D o v e a n d r e m o . 

L'Italia, giornale degli italiani nella Svizze
ra, ha pubblicato in tre numeri successivi, le 
elucubrazioni biliose in odio nostro d'un 
mentecatto che firma « li Garibaldino». 

Lasciamo da parte un istante tutte le in
giurie e tutte le calunnie, troppo balorde, del 
resto, per poterci nuocere e veniamo al sodo. 
Ecco qua un ammonimento pei recalcitranti 
al recarsi in patria all'appello delle autorità 
militari : 

Che sarà di voi dopo la guerra ? Noi saremo vin
citori su tutte le fronti, qui non cade « alcun dub
bio », quindi sarà a voi precluso il soggiorno in 
tutte le nazioni degli alleati ed a voi non rimarrà 
altro rifugio che la Svizzera, la Germania e quel 
che rimarrà dell'impero degli Asburgo e, notate 
bene, anche in questi paesi avrete un tozzo di 
pane che vi sarà gettato con disprezzo da coloro 
stessi che ora si rallegrano di vedervi « traditori 
della vostra patria » ed alla minima mancanza vi 
espelleranno dai loro territori. Dove andrete al
lora ? Non potreto certe far ritorno alla vostra 
patria cho voi rinnegaste, non potrete più rive
dere il luogo dove nasceste, non più riabbracciare 
i vostri cari, non più riudire il dolce suono della 
bella lingua di Dante. 
1 Intanto l'Italia rigenerata, ingrandita, emanci
patasi dalla Germania produrrà tutto dà sé offren
do ai suoi figli ben rimunerato lavoro, e voi non 
potrete profittarne. 

Pensateci adesso che siete ancora in tempo ! 
Facciamo una prima constatazione. Sull'a

more, patrio, sull'entusiasmo per redimere 
Trento e Trieste, sul « fascino » della guerra 
non si fa più il menomo assegnamento e si 
ricorre alle minaccie. Anche per gli abbienti, 
chiamati a sottoscrivere i prestiti, non si 
parla della «più grande Italia», ma del «più 
grande interesse ». Si fa quindi appello ai 
sentimenti della paura e del lucro, che non 
sono certo fra i più belli. 

Sarebbe ridicolo poi, se non fosse odioso, 
il parlare con tanta sicumera d'una vittoria 
che ad ogni modo si fa aspettare. Ma vittoria 
o sconfitta, quei che avranno voluto la guer
ra non potranno chiedere, ma dovranno ren
dere dei conti. Tutto si deve pagare, e non c'è 
cosa più cara al mondo della guerra. 

Non siamo usi a fare i gradassi, ma pos
siamo dire d'aspettare il domani con la mas
sima serenità. Perchè, o patriottoni, di fronte 
agli enormi sacrifici chiesti, cosa avrete da 
offrire alle masse? Sbandieramenti, discor
soni, musiche e il resto non basteranno più. 
E se ai moltissimi lutti ed alle infinite mise
rie, si tentasse ancora di aggiungere delle 
persecuzioni, baracca e burattini potrebbero 
finire coll'andare in aria ! 

« Dove andrete allora ?» — ci chiede l'Ita
lia dei preti, dei consoli e dei mercanti arric
chiti da furti più o meno legali. 

Per intanto non andiamo alla morte ed 
allora andremo a far giustizia. 

Il m i s t e r o . 
Mentre i patriotti speculano nel modo più 

infame sulla guerra e moltiplicano i loro 
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guadagni, hanno l'impudenza di trattare ope
rai come noi di venduti. Al sentirli avremmo 
gonfi i portafogli di corone e di marchi e 
faremmo opera di corruzione! Eh ! «Garibal
dino», non è poi così lontano il ricordo della 
venuta di Guglielmone a Zurigo. Chi si tro
vava in prima fila ad ossequiarlo ? I vostri 
amici del Consolato, che vi provvedono d'un 
po' di fieno supplementare per insultarci. 
Intanto uno dei nostri, denunciato dal regio 
viceconsole spia, si trovava da quaranta 
giorni in carcere ad aspettare che l'imperiai 
canaglia teutonica, ben degna del resto della 
real canaglia ausonica, se ne andasse per 
ricuperare la libertà. E poi perchè gridar tanto 
contro la Germania quando Gennariello non 
ha osato ancora dichiararle guerra ? E tutti i 
più focosi interventisti si badano bene dal 
chiedere che Io faccia. Mistero! 

Imbec i l l i t à e t u r p i t u d i n e ; 
Il « Garibaldino» spaccia Malatesta per un 

interventista... Nientemeno! E' un granchio 
fenomenale da parte sua o è una spudorata 
menzogna detta appositamente per creare 
confusione ? Ad ogni modo bisogna essere 
cretino o furfante per parlare della conferenza 
Bertoni come se fosse diretta contro Malate
sta, mentre ha servito a svilupparne le idee 
ed a presentarne le conclusioni. 

Colmo d'imbecillità i nostri italoanglo
francoserborussosinoIusitanomontenegrini 
ci trattano sdegnosamente da italosvizzeri ! 

Colmo di turpitudine ci paragonano a un 
infelice che ha ucciso per procurarsi del de
naro ! Quasi che la guerra presente e'quelle 
che l'hanno preceduta — non esclusala spe
dizione libica — non avessero avuto per fine 
confessato d'impadronirsi di ricchezze altrui 
col seminare la morte. Ma Polesel è un assas
sino mentre il generale Caneva, per esempio, 
è un eroe ! E con lui sono eroi quanti invece 
d'un solo omicidio ne ordinano ogni, giorno 
delle migliaia. 

Infine, i Martino, sfruttatori di donne, in 
Italia e dovunque sono patriottoni ! Se i lupa
nari non fossero tempii del nazionalismo, la 
vostra autorità li farebbe chiudere. 

Povero garibabbuino ! 

Per il nostro avvenire 
L'umanità non s'attarda ; e quando una classe, 

un sistema ripiega sn se stesso porta sempre, 
frutto di una legge naturale i germi, i fattori di 
una nuova potenza, che alla fonte inesauribile ài 
nuove idealità, aspirazioni e bisogni attinge nuo
va forza, nuova energia pel proseguimento delia 
marcia su per l'erta indefinita della civiltà e del 
progresso. Così la borghesia dopo il ciclo ascen
sionale, ripiegantosi sotto il peso dei suoi errori e 
dei suoi sistemi antiquati e corrotti, aveva 
anch'essa fermentato i germi di una nuova clas
se, il cui compito non poteva essere che quello di 
sostituirla nella sua funzione di organo motore 
della società. 

I filosofi del < quarto stato », di questa nuova 
potenza affacciatesi alla ribalta della vita sociale. 
— benché transfughi della loro classe e pur con
cordando nel principio fondamentale di una tras
formazione della società e della ricchezza, non si 
accordarono, sia nei mezzi di lotta, sia nella for
ma che la nuova società avrebbe dovuto pren
dere. 

Una frazione, infatti, partendo dal principio ohe 
la società capitalistica agonizzava, oltre che psr 
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a difettosa e inumana ripartizione della ricchezza, 
causa di sfruttamento e impoverimento delle 
classi produttrici, anche per la ristretta cerchia 
di sentimenti e competizioni nazionali, di antago
nismi statali e capitalistici, tendeva a una sepa
razione nètta e immediata da questi e alla loro 
soppressióne poi, a mezzo di un'azione diretta e 
rivoluzionaria delle masse organizzate, raggrup
pate nei loro organismi e corporazioni di mestieri ; 
soppressione la quale avrebbe condotto all'instau
razione di quel comunismo anarchico — libera 
associazione, nella quale ogni individuo, cellula 
attiva e autonoma dell'organismo sociale, avrebbe 
portato al massimo lo sviluppo della propria per
sonalità, in una ginnastica quotidiana e libera 
del pensiero e dell'azione, delle sue facoltà mate
riali, morali e intellettuali, e reso il massimo con
tributo alla comunità, alla quale lo legava pur 
sempre un vincolo, un nodo naturale e indissolu
bile di solidarietà umana, di aspirazioni, di biso
gni comuni e d'avvenire sociale. 

Un' altra tendenza, per contro, partendo dal 
concetto di una progressiva democratizzazione e 
trasformazione dello Stato, mirava a conquistarlo 
mediante un'azione legale (azione elettorale par
lamentare). Tale conquista avrebbe poi permesso 
un raggruppamento degli organi e d'ogni funzione 
nazionale nello Stato stesso e un'espropriazione 
progressiva della ricchezza, per giungere così al 
collettivismo. 

Come è facile arguire, mezzi e fini essendo di
versi, opposti, non esisteva possibilità d'intesa, 
cosi che ne segui il distacco. 1 primi volendo, 
nel fine, la soppressione dell'Autorità e dello 
Stato adottarono dei metodi educativamente ri
voluzionari, tendenti a scuotere, intralciare e in
taccare l'azione statale e il capitalismo, per rile
gare al secondo piano ogni illusoria conquista 
immediata. I secondi, mirando a un consolida
mento dell'autorità e dello Stato, adottarono 
un'azione compassata, la quale, non solo non tur
basse l'equilibrio capitalistico statale, ma che ne 
favorisse lo sviluppo, così da permettere che al 
Lazsaro moderno toccasse qualche bricciola 
della mensa difesa di Epulone. 

Nella pratica quotidiana — favoriti da una 
parte dai governi e dal capitalismo abile e scal
tro, e dall'altra da quel sentimento di atavismo, 
di adattabilità e bisogno pressante del popolo, 
frutto di più secoli d'asservimento e di miserie 
materiali e morali — sembrò che i secondi aves
sero ragione sui primi. I partiti, le organizzazioni 
loro, mentre i primi avanzavano a stento, avevano 
preso un lusinghiero quanto apparente sviluppo. 
Ma sotto l'abito esteriore, di una moda borghese
mente truccata, artificiale e vuota, vegetava, fi
glio adottivo di madre degenera e tubercolotica, 
un corpo anemico, senza volontà propria, invec
chiato prima d'invigorire, proprio come lo ave
vano preveduto gli anarchici e voluto il capita
lismo e i governi. Né poteva essere altrimenti. La 
concezione nazionale e statale, l'idea e il bisogno 
di risultati immediati nella lotta, avevano con
dotto i. legalitari ad una reale identificazione di 
vedute e d'interessi col capitalismo e gli Stati 
rivali tra loro. Spossati in una lotta senza risultati 
reali e tangibili, disarmati di ogni potenzialità 
idealisticamente innovatrice e trasformatrice, do
vevano diventare, volenti e nolenti, strumenti 
docili e necessari per l'ora terribile dello sfacelo 
e della catastrofe. 

A 
i'H i i I 
Là rivoluzione aveva sbagliato la sua via. Ecco 

la vera ragione per la quale i proletari — spinti 
e traditi dai capi uniti in santa combutta coi bri
ganti del capitale e della finanza — credendo a 
ipotetici pericoli nazionali reciproci, a difese col
turali e umanitarie — a cominciare dalla Germa
nia, culla della dottrina e tendenza nefasta — si 
sono gettate gli uni contro gli altri con una più 
apparente che reale cannibalesca voluttà, proprio 
nel momento in cui avrebbero dovuto unirsi e po
tuto sbarazzarsi del comune nemico, per avviarsi 
versola realizzazione delle aspirazioni lungamente 
accarezzate di emancipazione e trasformazione 
sociale. 

* ** 

Cosi brevemente analizzate cause ed effetti, e 
mentre i briganti tragici sono intenti a trasfor
mare in oro sonante il sangue di milioni di prole
tari, il pianto della disperazione e della fame 
d'altri milioni di madri, spose e fanciulli, voglia
mo innalzarci al disopra della miseria, esaminando 
se dall'andamento impreveduto degli avvenimenti 
non possano scaturire situazióni nuove, reazioni 
atte a ricondurre il carro sulla buona via, e ana

lizzarle, studiarle, insieme ai mezzi d'affrettarne 
l'avvento e la riuscita. 

Cosi posto il problema, ogni proletario, ogni 
oppresso e ogni rivoluzionario, facendone oggetto 
di riflessioni e d'indagini personali, lo approfon
disca e lo amplifichi, se ne serva come tema di 
discussione e di propaganda individuale e collet
tiva, per giungere col concorso di tutti a una 
concezione chiara e profonda della lottaprossima 
e immancabile. L. M. 

Dopo la Francia, la Russia ! 
Nel nostro numero del i° maggio, parlan

do dell'accordo concluso fra l'Italia e la Fran
cia per lo scambio dei disertori e renitenti, 
scrivevamo : « Quel che sì è fatto con la 
Francia, si potrà poi fare anche con la Russia. » 

Non credevano, però, che i fatti ci doves
sero dare così presto ragione. Ecco, infatti, 
cosa si poteva leggere già nel Secolo del 30 
scors"o aprile : 

Un a c c o r d o a n c h e con la R u s s i a 
p e r la c o n s e g n a dei d i s e r t o r i 

Roma, 30 notte. 
Si assicura che fra l'Italia e la Russia è stato 

concluso un accordo analogo a quello concluso 
testé fra la Francia e l'Italia relativamente ai di
sertori ed ai renitenti alla leva. Dopo un atto di 
amnistia la Russia consegnerà all'Italia i sudditi 
italiani sottoposti ad obblighi militari e viceversa. 
Risulta però che la emigrazione di sudditi italia
ni in Russia è assai maggiore di quella dei sud
diti russi in Italia. 

Ammirate la speciale generosità dell'amni
stìa, purché l'amnistiato si disponga subito ad 
andare a morire ammazzato. 

Brutto sìntomo per lor signori, del resto, 
tutti gli accordi simili. Perchè è fuor di dubbio 
che rappresentano il rimedio opposto a un 
male che si aggrava ogni giorno. L'idea di 
morire per la patria di Gennariello ripugna a 
un numero sempre crescente d'individui, e 
allora urge correre ai ripari ! Ma che valore 
potranno avere i nuovi soldati per forza? E 
poi non saranno una continua minaccia, un 
brutto pericolo per chi li deve guidare? Per
chè, morire per morire, ammazzare per am
mazzare, si può anche fare la scelta che me
glio convenga. 

Intanto si continui ad ammirare questa 
guerra di liberazione, che co! consenso di tut
ti gli interventisti, senza distinzione, ci ha 
dato la soppressione dei diritti delle genti che 
parevano i più ■sicuri. E prepariamoci alle 
giuste vendette ? 

* ** 

Questo articolo era già scritto quando ab
biamo letto nello stesso Secolo la seguente 
smentita : 

Roma, 4 notte. 
Nei giorni scorsi si è parlato di un accordo che 

sarabbe intervenuto tra i Governi italiano e russo 
per la reciproca consegna dei disertori secondo 
quello che fu fatto tra l'Italia e la Francia. La 
notizia aveva sollevato una certa preoccupazione 
perchè il provvedimento da parte nostra pareva 
improntato a criteri reazionari. E' noto infatti 
che la maggiore parte dei russi dimoranti in Ita
lia hanno dovuto abbandonare il loro paese per 
ragioni politiche. Il Governo italiano non potreb
be dunque consegnarli se non fosse intervenuta 
prima una generale amnistia da parte della Rus
sia ai condannati politici. Senonchè tutto questo 
allarme era ingiustificato. Infatti a fonte ufficiale 
sì smentisce recisamente l'esistenza di un accor
do quale quello di cui si è parlato. 

Qj*esta smentita è alquanto strana. Non 
viene che dopo quattro giorni, benché la no
tizia fosse stata telegrafata a tutta la stampa 
estera. Come mai il Secolo ha potuto darla, se 
non ne avesse udito parlare nei circoli com
petenti ? 

L'adagio popolare : in tempo di guerra più 
•(balle» che terra, qui non vale, perchè non 
si tratta delle operazioni militari propria
mente dette, ma d'una misura poliziesca. 

In, fatto d'ipotesi, non rimane che quella 
d'un rifiuto dello czar. I liberaloni del gover
riò ed i « rivoluzionari » dell'interventismo 
hanno nauseato anche l'impiccatore di tutte 

le Russie, che quando vuole impiccare lo fa 
apertamente, senza incominciare a parlare 
d'amnistia. 

L'insurrezione irlandese 
Tanto tuonò che piovve. A forza di par

lare, da una parte e dall'altra, d'insurrezioni 
scoppiate negli « Stati nemici >, se n'è avu
ta una, la cui importanza fu certamente 
grande, malgrado la sua rapida repressione. 

Ricordiamo che al momento della dichia
razione di guerra una speciale legge, detta 
Home ride, aveva accordato all'Irlanda una 
certa autonomia. Ma appunto perchè si trat
tava d'una sedicente guerra di liberazione e 
in difesa delle piccole nazionalità oppresse, 
non si trovò di meglio che dì rinviarne l'ap
plicazione a dopo la guerra. 

Qualche cosa di simile si è visto anche per 
la Polonia. Appena scoppiata la guerra, un 
manifesto del Granduca generalissimo promet
teva non sappiamo quali libertà, ma intanto 
le persecuzioni di prima continuavano e lo 
czar manteneva in proposito un prudentissimo 
silenzio. Si ricominciò a parlare di libertà 
solo dopo quando la Russia ebbe perduta la 
Polonia sua e quella appena conquistata. 

Constatiamo dunpue che coloro i quali 
credono alla guerra del diritto e per la demo
crazia non sono proprio difficili da contentare. 

Non abbiamo ragguagli particolari sull'in
surrezione irlandese e siamo costretti a rife
rirci a quanto dei giornali avversi hanno pub
blicato, per cui ci è impossibile formulare un 
giudizio sul suo valore reale. Una cosa rima
ne ben certa, ed è che se ora l'Irlanda finirà 
per avere la sua autonomìa, non sarà stato, 
come sempre, a mezzo delle chiacchiere parla
mentari, ma per aver preso le armi. 

La buona stampa non ha mancato d'espri
mere il suo orrore per le vittime innocenti 
e per i saccheggi. Si direbbe quasi che tutte 
le grandi infamie a cui assistiano da quasi 
due anni siano un nonnulla in confronto delie 
poche centinaia di vìttime avute dalle due 
parti a Dublino e nelle altre località irlandesi 
insorte. 

Si è trovato modo di rievocare i famosi 
« eccessi della Comune », ì quali, come 
ognun sa,non consistettero nei 35.000 cada
veri della settimana sanguinosa, ma in alcune 
diecine d'uomini uccisi o feriti dai comunardi. 
Ma quanto ha maggiormente indignato gli 
onestissimi della stempa borghese è il sac
cheggio ! Impadronirsi di tutto un paese, suolo, 
sottosuolo, macchine, materie prime, prodot
ti e ricchezze d'ogni natura, è « gloriosa con
quista», ma che i poveri diseredati osino al
lungare la mano su pochi viveri od oggetti — 
orrore ! orrore ! orrore ! 

Scrive il Corriere fra i tanti : 
Tutti i testimoni confermano l'orgia e il sac

cheggio ai quali si abbandonarono gli insorti che 
offrivano in vendita le scarpe rubate nei negozi 
di calzoleria per trenta centesimi. Furono saccheg
giati gioiellieri, pellicciai, cappellai. Fu il car
nevale della demenza che infierì a Dublino. Si ve
devano orologi d'oro offerti in vendita per tre 
franchi, anelli di brillanti per due. 

Spesso il fuoco ha seguito il furto. Fortunata
mente l'opera dei pompieri non fu intralciata 
neppure nei punti come il viale di Sackville dove 
sorge la posta dove i ribelli erano accampati. 

L'emerito corrispondente non pensa certo 
che se si offrivano oggetti tanto preziosi a 
così vii prezzo, vuol dire forse che di quei 
due o tre franchi si aveva un urgentissimo 
bisogno. Ma ognun sa come sia facile cam
biare un incidente particolare nel fatto più gene
rale. Basti ricordare le petroliere della Comu
ne ! 

Noi non ci stancheremo mai dal ripeterlo : 
il ribelle anche vinto corre ben minori peri
coli dello schiavo docile, ed i popoli più 
martirizzati sono i popoli più sottomessi. 
Così l'insurrezione irlandese avrà avuto per 
primo risultato d'escludere l'Irlanda dalla leg
ge sulla coscrizione. Son forse 300.000 uomi
ni òhe eviteranno d'essere mandati al macel
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lo. Poche centinaia di ribelli caduti avranno 
salvato dalla morte diecine di migliaia di co
scritti per forza, che sarebbero stati mietuti 
sui campi delle più spaventevoli battaglie. 

Ad ogni modo, grandi eventi maturano, e 
non solo in Irlanda, ma nel mondo intero. 
Noi viviamo in un'ora importantissima della 
storia mondiale. Cerchiamo d'essere all'altez
za d'un compito, che certo supera di gran 
lunga le forze di noi pochi, ma domani i 
molti saranno con noi se sapremo indicar 
loro un'azione precisa. 

Corrispondenze 
SCHAFFHAUSEN. — Anche qui fu degna

mente ricordato il 1° Maggio, a cura del no
stro Gruppo Libertario, con un vibrante ma
nifesto ben diverso da quello dei festaiuoli, 
che hanno fatta l'usata processione, con mu
siche, bandiere, ciclisti, cicliste e... poliziotti 
che facevano largo lungo tutto il percorso. 

Tanto la domenica 30 quanto il giorno suc
cessivo; noi ci siamo riuniti in buon numero 
ad ascoltare la parola del compagno R. T., 
che spiegò chiaramente a cosa debbono ora
mai prepararsi tutti i lavoratori. Fece un'a
spra critica di tutti i governi, di tutte le caste, 
condannando ogni guerra statale, che torna 
sempre funesta al popolo. Gli avversari, invi
tati a prendere la parola, preferirono serbare 
il silenzio. 

Edora una parolina a quei compagni, che 
pur amando e professando l'ideale nostro, 
trascurano troppo la propaganda e rimangono 
isolati. Li invitiamo caldamente, una volta di 
più, ad intervenire alla nostra riunione, che 
avrà luogo domenica 14, alle 2 pom., in una 
sala a parte del Ristorante Benedetti, Weber
gasse 35. I pochi che siamo, se sapremo mo
strarci attivi, potremo fare opera assai utile 
per l'emancipazione del lavoro. 

THALWIL. — Ecco la sottoscrizione prò 
Risveglio, fatta il 1° Maggio in questa località : 
D. Ernesto 1, G. Attilio 1, B. Luigi 1, P. Gia
como 1, T. Reale 1, D. Romano 0.50, U. Pietro 
0.50. Totale 7 franchi. 

ARBON.— Il corrispondente dell'Avvenire 
ha erroneamente affermato che il locale 
Gruppo Libertario ha partecipato i l i " Maggio 
alla passeggiata festaiola. Noi che crediamo 
un colmo d'ironia festeggiare il lavoro, finché 
resterà un lavoro da schiavi, dichiariamo net
tamente che ci siamo astenuti da una manife
stazione che ha completamente perduto il suo 
carattere iniziale. 

Tanto per la verità. Gruppo Libertario. 

ZURIGO. — Ecco il rendiconto della festa 
famigliare.data il 29 aprile dal Gruppo Pietro 
Gori di Riesbach • 

Entrate : Lotteria, 178.85 ; porta, 100.— ; ballo, 
24.— ; tombola, 18.—. Totale, fr. 320.85. 

Uscite : Lotteria, 74.46 ; musica e bibita, 30.— ; 
libri per dramma, 4.— ; permesso, 10.30; prove, 
8.60.; costumi, 21.— ; stampati, 16.— ; spese di
verse, 8.— ; biglietti per tombola. 10.80. Totale, 
fr. 183.15. 

L'utile netto di fr. 137.70 venne così suddiviso : 
Pro disertori, 17.— ; Scuola Moderna, 25.— • Li
bertario, 25.— ; L'Avvenire Anarchico, di Pisa, 
25.—. 

Il rimanente servirà alla propaganda locale. 

DAVOSPLATZ. — Benché gli astenuti dal , 
lavoro siano stati pochi fra gli italiani come 
Ira i tedeschi, la manifestazione del 1° Maggio 
riuscì soddisfacente. Ci siamo riuniti al mat
tino come al pomeriggio in modo veramente 
internazionale e fraterno. 

Il comizio della sera ebbe sopratutto buon 
esito. Agli operai si erano riuniti dei russi ed 
anche dei curanti, che manifestavano un fer
vore ed un entusiasmo non inferiore al nostro. 
Si cantarono inni rivoluzionari in tutte le l in
gue, si pronunciarono discorsi in tedesco e in 
italiano, calorosamente applauditi sopratutto 
nei punti in cui si malediva all'orribile guerra. 
Nulla di più confortante che di dimenticare i 
biechi odii di razza per sentirsi tutti àgli soli
dali.'della gran madre umanità. Forse molti 
non obbedirono che alla suggestione di un mo
mento, e si laacieranno domani riprendere 
dallo, stupido nazionalismo, ma non tutti i 
germi andranno perduti ed abbiamo la fiducia 
d'aver fatto opera feconda. ~ 

SOLETTA. — In questa città e nei dintorni 
un certo Stroli, del Friuli, va correndo da 
mattina a sera per esaltare la bella guerra ita
liana, esortando i richiamati e i giovanetti 
della classe i el 1917 a partire per aiutare la 
patria. Or non è molto, si era pure recato ad 
Ottisholz, dove abitano i disertori, per persua
derli a ritornare in Italia, facendo loro intraV
vedere le gravi conseguenze che forse avranno 
da subire se la Germania attaccasse la Svizze
ra... Per un pericolo, pur sempre immagina
rio, bisognerebbe correre senz'altro i rischi 
più terribili e più reali. Ma siccome nessuno 
lo ascoltava, si contentò, di raccomandare a 
tutti di non comunicare ad alcuno quello che 
avevano visto e diserbare il silenzio sulle pri
vazioni, le sofferenze e il martirio subito. 

Codesto patriotta dell'» armiamoci e partite » 
è uno sfruttatore della classe operaia. Circa 
cinque mesi fa aveva un grosso lavoro ad 
Ottisholz per la fabbrica della carta, ed allora 
avendo bisogno di mano d'opera esortava i ri
chiamati a non partire, perchè un operaio non 
aveva nessuna ragione per interessarsi alla 
guerra e doveva anzitutto salvare la propria 
vita. Ma poscia fece fallimento e nessuno vo
lendo più affidargli nuovi lavori, pensò di 
farsi propagandista del grande massacro, in
sieme al prete italiano di Grenchen, membro 
della società bonomelliana e facente funzione 
di vice console per queste località. Costui al 
tempo dello sciopero dei minatori intrigò con 
gli impresari per far riprendere il lavoro alle 
stesse condizioni. Ora la sua santa bottega 
facendo pochissimi affari, ha fatto richiesta 
per venire a Soletta ad impiantare un ufficio. 
Ma i cattolici di qui gli hanno risposto che 
non lo accettano, perchè corre voce che a 
Grenchen abbia commesso dei peccati mortali 
con delle spose di Gesù. 

Si è pure recato a Derendingen per le feste 
di Pasqua, óve invitò con apposito manifesto 
i fedeli a venire a messa a predica. In quei 
giorni andà anche di casa in casa, distribuen
do alle famiglie che hanno figli o marito in 
guerra, i sussidi loro assegnati, con qualche 
copia del giornalaccio La Patria. 

Prete, Stroli e compagnia pare abbiano 
ricevuto dal governo italiano una certa som
ma da distribuire alle persone più bisognose, 
ma pochi furono i soccorsi, all'infuori dei soci 
della Società Filantropica e di qualche fami
glia benevisa dai padroni. Gosì a Derendingen 
due sole famiglie, ed a Biberist una, furono 
sussidiate. C'è da temere che la maggior parte 
del denaro servì sopratutto ai propagandisti 
della guerra, fatta dagli altri! 

Non è tutto. Sempre i soliti filantropi fecero 
venire un vagone di viveri dall'Italia, perchè 
la colonia potesse averli a miglior prezzo. Ma 
i commercianti italiani hanno accaparrato il 
tutto e quando ipoveri lavoratori cercarono 
col loro misero salario d'ottenere qualche 
cosa, lo dovettero pagare allo stesso prezzo di 
non importa quale negozio di commestibili. 

Per un secondo vagone, giunto in questi 
ultimi giorni, si ebbe lo stesso spettacolo. La 
pasta a 85 e 90 cent, al chilo è stata in gran 
parte riservata ai commercianti, che si sono 
affrettati a rivenderla ad un franco. 

Gompagni operai, diffidate di tutti i fara
butti che vi parlano di patria, d'interessi della 
nazione, mentre non pensano che alla propria 
pancia ed ai propri interessi. Con le loro 
ciancie da ipocriti riescono sempre a convin
cere qualcuno a lasciare la propria famiglia 
per andare al macello, ma essi però non si 
muovono. Sono pur giovani e robusti e se la 
nazione preme loro cotanto, vadano dunque a 
farsi ammazzare ! Noi abbiamo un'altra guer
ra da combattere, quella contro tutti i preti, i 
capitalisti, i governanti! E speriamo che non 
tardi molto. 

— Il lu Maggio abbiamo fatto la seguente 
sottoscrizione prò Risveglio: G. M. 0.90, P. S. 
1.—, R. A. 2.—, A. A. 1 .  , U. A. 1.—, G. L. 
0.20, R. G. 0.20, C. C. 1.—, M. A. 1.—, S. 0.20, 
M. 0 50, Bort. 0.20, Bovi 1 .  , TVA. 0.50, 
Trav. 0.50, B. 0.1O, M. Tr. 1.—, Milano 0.50, 
S. A. 0.50, A. V. 0.50. Totale 13.8' 
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■ / • ■ » * VIII 
( Continuazione) 
Insegnamento della natura 

e della società. 
Tuttavia, se l'istruzione non venisse im

partita che nelle scuole, i governi e le chiese 
potrebbero sperare ancora di mantenere gli 
spiriti in servitù, ma è fuori di scuola che ci 
si istruisce di più, per via, nelle fabbriche, 
davanti alle baracche della fiera, al teatro, nei 
carrozzoni delle ferrovie, sui battelli a vapore, 
davanti ai paesaggi nuovi, nelle città stranie
re. In oggi tutti viaggiano, o per svago, o per 
interessi. Non c'è riunione in cui non s'incon
trino persone che hanno visto la Russia, l'Au
stralia, l'America, e s e i circonnavigatori 
della terra sono ancora rari, non c'è per così 
dire un uomo che non abbia viaggiato abba
stanza per vedere almeno i contrasti dal con
tado alla città, dai campi fecondi al deserto, 
dal monte al piano, dalla terra ferma al mare. 
Fra coloro che viaggiano, ve ne sono molti 
certamente che lo fanno senza metodo e quasi 
fossero ciechi ; cambiando di paese, non cam
biano di ambiente e sono rimasti a casa loro 
per così di re ; il lusso, i godimenti degli 
alberghi non permettono loro d'apprezzare le 
differenze essenziali fra paese e paese, fra 
popolo e popolo ; il povero che va a cozzare 
contro le difficoltà della vita, è ancora colui 
che, senza cicerone, può meglio osservare e 
ritenere. E la grande scuola del mondo ester
no non mostra forse i prodigi dell'industria 
umana egualmente ai poveii ed ai ricchi, a 
coloro che hanno prodotto quelle meraviglie 
col loro lavoro ed a coloro che ne approfitta
no? Ferrovie, telegrafi, arieti idraulici, per
foratori, fasci di luce partili dal suolo, — il 
diseredato, se ha potuto rendersi conto del 
come e del perchè, vede tutto ciò al pari del 
potente e il suo spirito non ne rimane menò 
colpito. Per il godimento di alcune fra le con
quiste della scienza, il privilegio è scomparso. 
Mentre guida la sua locomotiva ,attraverso lo 
spazio, ne raddoppia o modera la velocità a 
suo talento, il macchinista crede forse d'es
sere inferiore al sovrano che viaggia dietro di 
lui in una vettura dorata, ma pur sempre in
quieto, sapendo che la sua vita dipende da 
uno sprigionamento di vapóre, da un movi
mento di leva o da una bomba di dinamite I 

La scienza vissuta e la 
v>.< :»i scienza officiale. . 

La vista della natura e delle opere umane, 
la pratica della vita, ecco dunque i collegi 
dove si fa l'educazione reale delle società con
temporanee. Quantunque le scuole propria
mente dette abbiano, esse pure, compiuta la 
propria evoluzione nel sènso dell'insegna
mento vero, hanno un'importanza relativa ben 
inferiore a quella della vita soeiale ambiente. 
Certo, l'ideale degli anarchici non è già di 
sopprimere là scuola, ma d'aggrandirla in
vece, di fare dèlia società stessa un immenso 
organismo di mutuo insegnamento, in cui 



4 IL RISVEGLIO 

tutti sarebbero allievi e professori nello stesso 
tempo, in cui ogni fanciullo, dopo d'aver rice
vuto dei « lumi di tutto » nei primi studii, 
imparerebbe a svilupparsi integralmente, in 
proporzione delle sue forze intellettuali, nel
l'esistenza da lui scolta liberamente. Ma con 
o senza scuole, ogni grande conquista della 
scienza finisce col passare nel dominio pub
blico. Gli scienziati di professione banno da 
fare durante lunghi seooli il lavoro di ricerche 
e d'ipotesi, hanno da dibattersi in mezzo agli 
errori e alle falsità ; ma quando la verità è 
finalmente nota, sovente loro malgrado e gra
zie ad alcuni audaci scherniti dapprima, si 
rivela in tutto il suo splendore, semplice e 
chiara. Tutti la comprendono senza fatica ; 
sembra che sia sempre stata conosciuta. Un 
tempo gli scienziati s'immaginavano che il 
cielo era una cupola rotonda, un tetto di me
tallo, — od anche — una serie di volte, tre, 
sette, nove, tredici perfino, aventi ciascuna le 
proprie processioni d'astri, le proprie leggi 
differenti, il proprio regime particolare e le 
proprie truppe d'angeli e d'arcangeli per cu
stodirla. Ma da quando lutti quei cieli sovrap
posti, di cui parlano la Bibbia ed il Talmud 
sono stati demoliti, non c'è un ragazzo che non 
sappia che lo spàzio è libero, infinito intorno 
alla Terra. Non ha neppur bisogno d'impa
rarlo. E' una verità che fa ormai parte dell'e
redità universale. Lo stesso dicasi per tutte le 
grandi conquiste scientifiche. Non si studiano, 
per così dire, si sanno ; fanno parte dell'aria 
che si respira. 

Qualunque sia l'origine dell'istruzione, tutti 
ne approfittano, e il lavoratore non è colui 
che se ne serve meno. Che una scoperta sia 
fatta da un borghese, un nobile, od un villano, 
che lo scienziato sia il vasaio Palissy o il can
celliere Bacone, il mondo intero utilizzerà le 
sue ricerche. Certo, dei privilegiati vorrebbe
ro ben conservare per sé il benefìcio della 
scienza e '.asciare l'ignoranza al popolo : ogni 
giorno degli industriali si appropriano questo 
o quel processo chimico e, con brevetto o con 
patente, si arrogano il diritto di fabbricare 
soli questa o quella cosa utile all'umanità: si 
è potuto vedere il medico Koch costretto dal 
suo padrone Guglielmo a rivendicare la gua
rigione dei sudditi dell'Impero come un mo
nopolio di Stato ; ma sono troppi gli investi
gatori attivi perchè i desideri egoistici possano 
compiersi. Godesti sfruttatori di scienza si 
trovano nella situazione di quel mago delle 
Mille e una Notti che dissuggellò il vaso in cui 
dormiva da dieci mila anni un genio rinchiu
so. Vorrebbero farlo rientrare nel suo rifugio, 
rinchiuderlo con un triplice suggello, ma 
hanno perduta la parola dello scongiuro, ed 

. il genio è libero per sempre. 

Apprezzamento vero 
delle cose. 

E per uno strano contrasto delle cose, si 
constata che, per tutte le questioni sociali in 
cui gli operai hanno un interesse diretto e na
turale a rivendicare l'eguaglianza degli uomi
ni, la giustizia per tutti, è più facile per loro 
che per lo scienziato di professione di giun
gere alla conoscenza della verità, che è la 
scienza reale. Fu già un tempo in cui la gran
de maggioranza degli uomini nascevano, vive
vano schiavi, e non avevano altro ideale che 
un cambiamento di servitù. Non sarebbe loro 
mai venuto in mente che « un uomo vale un 
altro ». L'hanno imparato poi, e comprendono 
che simile eguaglianza virtuale data dall'evo
luzione deve cambiarsi ormai in eguaglianza 
reale, grazie alla rivoluzione, o piuttosto alle 
rivoluzioni incessanti. I lavoratori, istruiti 
dalla vita, sono ben più esperti degli econo
misti di professione in fatto di leggi dell'eco
nomia politica. Non si curano punto d'inutili 
particolari e giungono direttamente al nodo 
delle questioni, chiedendosi per ogni riforma 
se, si o no, assicurerà il pane. Le diverse for
me d'imposta, progressiva o proporzionale, li 
lasciano freddi, perchè sanno che tutte le im
poste sono, in fin dei conti, pagate dai più po
veri. Sanno che per la grande maggioranza tra 
essi funziona una « legge di ferro », che, senza 
avere il carattere fatale, ineluttabile che le si 
attribuiva un tempo, rappresenta però per mi
lioni d'uomini una terribile realtà. In virtù di 
questa legge il famelico è condannato, dalla 
sua fame stessa, a non ricevere pel suo lavoro 
che una misera crosta. La dura esperienza 
conferma ogni giorno questa necessità che 

proviene dal diritto della forza. Anche quando 
l'individuo è diventato inutile al padrone, 
quando non vale più nulla, non è forse regola 
lasciarlo perire ? 

Così, senza paradosso alcuno, il popolo — o 
per lo meno la parte del popolo che ha modo 
di pensare — ne sa ordinariamente assai più 
che la maggior parte degli scienziati, anche 
senza aver frequentate le università ; non co
nosce infiniti particolari, non è iniziato a mille 
formule oscure ; non ha la letta piena di nomi 
in tutte le lingue come un catalogo di biblio
teca, ina il suo orizzonte è più largo, vede più 
lontano,da un lato nelle origini barbare, dall'al
tro nell'avvenire trasformato ; ha una migliore 
comprensione del succedersi deglt avveni
menti ; prende una parte più cosciente ai 
grandi movimenti della storia ; conosce meglio 
la ricchezza del globo : è finalmente più uomo. 
Sotto questo rapporto, si può dire che più d'un 
oompagno anarchico di nostra conoscenza, 
giudicato degno dalla società di finir la vita in 
prigione, è realmente più dotto d'un'accade-
mia intera o di tutta una banda di studenti 
appena usciti dall'Università, carichi di fatti 
scientifici. Lo scienziato ha la sua immensa 
utilità come cavatore; estrae i materiali, ma 
non è lui che li impiega ; spetta al popolo, al
l'insieme degli uomini associati d'elevare l'edi
ficio. 

Che ognuno faccia appello ai suoi ricordi 
per constatare i cambiamenti che, dalla metà 
del diciannovesimo secolo, si sono prodotti nel 
modo di pensare e di sentire, e che necessita
no quindi delle modificazioni nel modo d'agire. 
La necessità d'un padrone, d'un capo o d'un 
capitano in ogni organizzazione, pareva fuori 
di dubbio: un Dio nel cielo, non fosse che il 
Dio di Voltaire; un sovrano seduto sovra un 
trono o sovra una poltrona, non fosse che un 
re costituzionale o un presidente.di repubbi-
ca, « un porco da ingrassare » secondo la feli
ce espressione d'uno di loro ; un padrone per 
ogni officina, un priore in ogni corporazione, 
un marito, un padre dalla voce grossa, in ogni 
casa. Ma di giorno in giorno il pregiudizio si 
dissipa ed il prestigio dei padroni diminuisce; 
le aureole impallidiscono mano mano che si 
leva il giorno. A dispetto della parola d'ordine, 
che consiste a far finta di credere, anche quan
do non si crede, a dispetto degli accademici e 
dei normaliens costretti dalla loro dignità alla 
simulazione, la fede se ne va, e la credenza 
nel Signore Eterno, da cui era derivato il 
potere di tutti i signori mortali, si dissipa 
come un sogno di notte, malgrado gli inginoc
chiamenti, i segni di croce e le parodie mis
tiche. Coloro.che hanno visitato l'Inghilterra e 
gli Stati Uniti dopo un intervallo di vent'anni, 
si meravigliano della prodigiosa trasformazio
ne che si è compiuta in proposito negli uomi
ni fanatici, intolleranti, feroci nelle loro cre
denze religiose e politiche; si ritrovano indi
vidui dall'intelligenza aperta, dal pensiero 
libero, dal ouore largo. Non sono più turbati 
dall'allucinazione del Dio vendicatore. 

Diminuzione del rispetto. 
La diminuzione del rispetto è nella pratica 

della vita il risultato più importante di questa 
evoluzione delle idee. 

Osservate preti, bonzi o marabutti : d'onde vie
ne la loro amarezza, se non dal fatto che si osa 
pensare senza di loro? E i grandi personaggi, di 
che si lamentano, se non d'essere accostaticome 
altri uomini? Non li si lasciano più passare pei 
primi e si dimentica di salutarli. E quando si 
obbedisce ai rappresentanti dell'autorità, per 
non perdere il pane, e si hanno per loro nello 
stesso tempo dei segni esterni di rispetto, si 
sa cosa valgono questi padroni ; e i loro pro
pri subordinati sono i primi a deriderli. Non 
passa settimana che dei giudici sedenti in ves
te rossa e con tocco in testa, non vengano in
sultati, sbeffeggiati dalle loro vittime sul ban
co degli accusati. Un prevenuto ha perfino lan
ciato il suo zoccolone in faccia al presidente. 
E i generali ? Noi li abbiamo visti all'opera. 
Li abbiamo visti presuntuosi, tronfi, solenni, 
ispezionare gli avamposti, senza curarsi nem
meno di salire in pallone o di mandarvi un of
ficiale per esaminare le posizioni del nemico. 
Li abbiamo sentiti a dare l'ordine di demolire 
dei ponti che nessuna batteria minacciava, ed 
accusare i loro ingegneri di avere oostrutto 
dei ponti troppo corti per le loro colonne d'at
tacco. Abbiamo ascoltato con angoscia quel 
terribile bombardamento del Bourget, dove 
alcune centinaia di sventurati bruciavano le 

loro «ultime cartuccie», aspettando invano 
che il «generalissimo* mandasse in loro aiuto 
una parte del mezzo milione d'uomini che ob
bedivano alla sua voce ! Poscia noi abbiamo 
visto con stupore quel beli'* affare Dreyfus », 
in cui fu provato, dagli ufficiali stessi, che le 
sentenze per ordine, la gestione di lupanari e 
la redazione di « falsi patriottici » non hanno 
nulla di contrario agli usi ed all'onore dell'eser
cito. C'è da stupirsi se in condizioni simili il 
rispetto scompare, ad anzi si cambia in dis
prezzo! 

E vero, il rispetto se ne va, non il giusto ri
spetto che circonda l'uomo di lealtà, d'abne
gazione e di lavoro ; ma il rispetto basso e ver
gognoso, che s'inchina alla ricchezza od alla 
finzione, quel rispetto da schiavo che chiama 
la folla degli sciocchi al passaggio d'un re e 
che muta i lacchè ed i cavalli d'un gran perso
naggio in oggetti d'ammirazione. E non sola
mente il rispetto se ne va, ma coloro che mag
giormente pretendono alla considerazione ge
nerale sono i primi a compromettere la loro 
parte d'esseri sovrumani. Fu già un tempo in 
cui i sovrani d'Asia conoscevano l'arte di farsi 
adorare. Si vedevano da lontano i loro palazzi ; 
le loro statue s'innalza%'ano dovunque, si leg
gevano i loro editti, ma non si mostravano 
punto. I più famigliari dei sudditi non si acco
stavano a loro che in ginocchio ; alle volte un 
velario si apriva a metà per mostrarli come in 
un lampo e farli subito scomparire, lasciando 
ben commossa l'anima di coloro che li aveva
no intravvisti un istante. Allora il rispetto era 
abbastanza profondo per confondersi con la 
prostrazione : un muto portava ai condannati 
un cordone di seta e tanto bastava perchè il 
fedele adoratore s'impiccasse subito. Il suddi
to d'un emiro. nell'Asia centrale, doveva pre
sentarsi davanti al suo signore, con la testa 
inclinata sulla spalla destra ed una corda al 
suo collo ben scoperto, nonché una spada so
spesa a questa corda, di guisa che il signore 
non avesse che da stringere a sua voglia l'ar
ma per sbarazzarci dello schiavo docile. Ta-
merlano, passeggiando in cima ad una torre, 
fa un cenno ai cinquanti cortigiani che lo cir
condano e tutti si precipitano nellospazio. Co
sa sono in confronto i Tamerlano dei nostri 
giorni, se non apparenze più o meno vaghe, 
benché sempre temibili ? Divenuta pura fin
zione costituzionale, l'istituzione monarchica 
ha perduto quella sanzione del rispetto un i 
versale che le dava tutto il suo valore. « Il re, 
la fede, la legge » si diceva un tempo. « La 
fede » non è più, e senza di essa il re e la leg
ge vaniscono trasformati in fantasmi. Ma, 
purtroppo, quanto son duri a morire I Sono 
pure di quei morti « che bisogna uccidere » ! 

(Continua.) 
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