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Contro la schiavitù 
Riepiloghiamo. 
11 18 scorso novembre, un decreto del Consi

glio federale autorizzava i cantoni a militarizzare 
i disertori e renitenti stranieri per lavori d'uti
lità pubblica. 

Gettammo il grido d'allarme, pur sperando 
che la sua applicazione dovesse venir ritardata, 
data la scarsità attuale di mano d'opera nell'arte 
edile. C'ingannammo. Mai socialisti svizzeri che 
hanno rappresentanti in tutti i Consigli del paese 
e che erano certamente al corrente delle misure 
progettate, non diedero loro l'importanza che in 
realtà meritavano e si arrivò così ai lavori forzati 
di Niedervveningen. 

I primi chiamali sorpresi e, del resto, assolu
tamence ignari del lavoro da compiere, delle sue 
condizioni e della sua durata, partirono. Ma le 
notizie avutene suscitarono subito una profouda 
indignazione e un vivo fermento si sparse negli 
ambienti operai italiani. A vero dire, tra gli 
svizzeri, salvo rarissime eccezioni, l'indifferenza 
continuava a regnare. 

Ma ecco un comunicato ufficioso del ai dello 
scorso mese parlare di mobilitazione civile di 
tutti i lavoratori svizzeri, d'ambo i sessi, dai i4 
ai 6o anni. Allora soltanto, cominciarono le as
semblee dì protesta delle organizzazioni svizzere. 
Bastò la prima di Zurigo e l'annuncio d'altre nei 
vari centri operai, perchè subito le autorità bat
tessero in ritirata e facessero dichiarare che si 
trattava d'un progetio, il cui studio era necessa
rio fin d'ora, ma la cui. applicazione non doveva 
certo considerarsi come imminente. Ciò per gli 
svizzeri soltanto, non per gli stranieri, per cui 
restavano ferme le decisioni precedenti. 

Nel frattempo, a Zurigo, altri disertori e reni
tenti venivano richiamati. Parecchi non si pre
sentavano e la polizia dava loro la caccia. 

A Losanna, pure, si annuncia che operai reni
tenti e disertori hanno ricevuto ordine di recarsi 
a Villeneuve. Sette non hanno ubbidito. 

A Ginevra, la polizia ha iniziato una speciale 
inchiesta intorno a tutti coloro che potranno es
sere chiamati fra poco. Tra essi vi sonoi disoc
cupati, quelli che hanno subito condanne e gli 
anarchici, semplicemente perchè anarchici, an
che se assolutamente incensurati. Negli interro
gatori subiti, fra le accuse mosse, vi era quella 
d'essere amico di Bertoni. Avviso a quei tali che 
vanno cianciando d'una speciale simpatia che 
avrebbe per lui lui la borghesia svizzera. Come 
si vede, essere ' anarchico in Isvizzera, rimane 
sempre un delitto debitamente previsto e punito. 

Tale la situazione. Saprà la massa operaia 
svizzera continuare l'agitazione prò renitenti e 
disertori o si contenterà d'essere lasciata tran
quilla per proprio conto ? Noi non vogliamo di
sperare, malgrado le dolorose esperienze del 
passato. 

Ora, una parola ai compagni tutti. Chi scrive 
non può, sopratutto non essendo personalmente 
in causa, imporre un dato atteggiamento a chic
chessia. Ma fu ben lieto di vedere manifestarsi 
una forte resistenza ed opposizione. Noi ci tro
viamo di fronte ad una rude lotta da sostenere, 
anche perchè le autorità non nascondono affatto 
che mirano a colpire specialmente gli anarchici. 
I testi ufficiali lo dicono chiaramente. 

L'odio, a cui fummo sempre fatti segno, non 
ci ha mai impedito di continuare per la nostra 
via; le persecuzioni neppure. Reazione e ribellio
ne sono due termini che per noi non andarono 
mai disgiunti, e se rare volte ci fu dato di trasci
nare le folle, si rilegga tutta la storia del movi
mento proletario di questi ultimi cinquant'anni 
e si vedrà, come quasi sempre, al momento in 
cui pareva quasi si dovesse disperare di tutto, un 
atto anarchico è venuto ad affermare con la no
stra idea, l'esistenza d'una incoercibile volontà 
di liberazione. Cosi, non dubitiammo, avverrà 

anche per l'avvenire, un avvenire ben prossimo. 
Non usi alle minaccie, lo siamo ancor meno 

alle menomanze della nostra libertà e dignità 
individuale. Si è potuto incarcerare, deportare, 
esiliare, relegare a domicilio coatto gli anarchici, 
ma quando ci si credeva vinti, ad un tratto ri
suonava di nuovo all'avanguardia del movimento 
proletario la nostra voce. Maturano tempi eroi
ci, d'un eroismo vero, non illusorio come quello 
della guerra. 

La convinzione profonda della bontà della no
stra causa, d'un suo vicino trionfo, la febbre 
d'una preparazione materiale e morale di tempi 
migliori, ci aiutino a traversare la crisi di questi 
ultimi giorni d'un mondo decrepito. Noi bran
coliamo ancora incerti fra le rovine, attraverso 
cui, però, fra breve ci apriremo la via verso la 
nostra luminosa meta di benessere e di libertà. 

L. B. 
P.S. Alcuni compagni mi hanno scritto per

sonalmente per approvare o disapprovare la pro
posta contenuta nella prima circolare del locale 
Gruppo renitenti e disertori. Per evitare ogni 
malinteso, dichiaro che tale prooosta non è mia 
e le sono contrario. E chiaro come non avendo 
rapporti né col governo rivoluzionario russo, né 
con quello imperiale tedesco, non potevo pro
porre cosa che esige anzitutto il loro consenso. 
II Gruppo ha un'attività propria, con la quale 
noi siamo in linea generale solidali, ma che po
trebbe anche essere in certi casi divergente da 
quella del Risveglio. L. B. 

L'ukase confederale che, ad onore e gloria dello 
czarisma tramontato in Russia e ripristinato in 
Isvizzera, punisce dei lavori forzati gì' ingenui 
che noi siamo, illusi di trovare nella leggenda
ria patria di Guglielmo Teli, un rifugio per la 
nostra coscienza prima, per la nostra esistenza 
dopo, sta per avere una generale applicazione. A 
Ginevra dei compagni sono già stati convocati 
dal Dipartimento di giustizia e polizia. 

La prima squadra di italiani mobilitati a Zu
rigo, fra i quali non vi erano spie, né incettatori 
— o Monsieur Marcel Guinand — ma operai, la
voratori, che nella Svizzera vivevano col prodotto 
delle loro fatiche e ripagavano così, ad usura, 
con la loro mercelavoro, l'ospitalità accordata 
ad essi senza alcuna generosità, senza alcun di
sinteresse ; cotesta prima squadra è sottoposta a 
lavori da schiavi, a lavori imposti da negrieri, 
per nove ore al giorno nell'acqua e nel fango, 
mal nutriti, costretti a dormire per terra su dei 
sacchi, in capanne non riparate, nelle quali il 
vento ed il freddo spadroneggiano. E per tutto 
compenso, i.3o al giorno, 

I gazzettieri della Svizzera romanda mal dige
riscono il paragone stabilito fra il trattamento 
che si vuole infliggere a noi e quello usato dal 
governo germanico alla infelice popolazione bel
ga deportata e costretta ai lavori forzati. Quale 
audacia, la nostra. Stabilire un'identità di rap
porti fra i procedimenti del re di Prussia e quelli 
del democraticissimo governo svizzero sembra, 
peri gazzettieri reclutatisi volontari sotto le am
pie bandiere della Giustizia e del Diritto, il col
mo dell'impudenza e... dell'ingratitudine. 

Eppure, o degui nipoti di Guglielmo Teli, il 
paragone calza ed è convincente. Il governo ger
manico per ragioni di sicurezza, per diminuire 
nei grandi centri la probabilità di agitazioni pe
ricolose che una massa numerosa ed ostile pote
va produrre e sopratutto, allo scopo di appro
fittare del materiale umano che era lì pronto 
ad essere stretto e compresso nel torchio dello 
sfruttamento capitalistico, ha deportato in massa 
la popolazione belga. 

In Isvizzera le cose avvengono poco differen
temente. I refrattari stranieri sono qui indifesi, 
in balia di ognuno, fuori della legge. Fra essi 

vi sono anche degli elementi pericolosi, vi sono 
dei sovversivi, di quelli che gridano abbasso la 
guerra e morie al militarismo che la gonera. 
Erazionare questa massa assai numerosa e sot
toporla ad un regime di schiavitù rappresenta 
una misura di saggia politica, la quale consiglia 
sempre di prevenire il male, e nel contempo 
una magnifica riserva per l'incremento e lo 
sviluppo agricolo della Svizzera. Quale insperata 
occasione poter mellere in valore delle terre pa
ludose ed incolte, ad un prezzo infimo e deri
sorio. Ecco, o indesiderabili, l'occasione per di
venire desiderabili. 

Noi ci troviamo dunque di fronte ad una mi
sura di violenza borghese e di classe. Il pretesto 
dei lavori di utilità pubblica nell'interesse di 
ognuno non conta. In tempi ordinari — quelli 
nei quali il lavoratore, anche se straniero, può 
discutere del prezzo del proprio lavoro col pa
drone il quale non gli domanda, per sfruttarlo, 
il paese di origine — quando occorrono lavori 
di utilità publica, non si fanno mobilitazioni. I 
lavoratori accorrono numerosi ad offrire le loro 
braccia al prezzo che le tariffe stabiliscono. 

Oggi no, oggi vi è la guerra dappertutto, la 
quale richiede da ognuno il sacrificio. La Sviz
zera, benché neutrale, è scossa dalla guerra ed 
esige i sacaifìci... quei sacrifici che ovunque, poi, 
si tramutano in quattrini nelle tasche non mai 
abbastanza gonfie di tutti coloro che nei paesi 
guerrieri e neutrali, vorrebbero ormai fare della 
guerra l'abitudine normale e costante della vita. 
Ed hanno ragione I 

Hanno ragione, lavoratori, compagni che spes
so ci illudiamo ed attribuiamo alla differenza 
dei regimi, virtù portentose. Quale lezione ! 

Guglielmo, Poincaré, Vittorio, il bel paese, la 
libera Svizzera, la democratica Inghilterra, 
ovunque la religione di Stato e quella del danaro 
imperano. Le due mostruose divinità esigono i 
sacrifici. E siamo noi lavoratori che con la carne 
nostra, col sangue, col dolore e col pianto, dob
biamo offrirli. 

E non noi soltanto, gli stranieri, in Isvizzera 
si intende curvare alla quintessenza dell'oppres
sione statate e dello sfruttamento capitalistico. 
La popolazione svizzera pure è minacciata della 
mobilitazione civile. . . 

Così, in un istante, tutte le decantate conquiste 
democratiche della progredita Svizzera sono an
nullate. Le garanzie individuali, il rispetto della 
legalità, la costituzione, nulla più conta. Il cit
tadino svizzero, padrone dei suoi destini, padro
ne dell'arma terribile : la scheda, ch'egli aveva 
conquistato per esercitare la sua sovranità, di
venta nel proprio paese presso a poco uno stra
niero ! 

Riflettete, lavoratori, a tutto ciò. Riflettete ai 
fatti più eloquenti di tutte le teorie. La patria 
per noi è lo sfruttamento, è la miseria, è la vio
lenza. Stranieri nel paese ove siam nati e stra
nieri là dove abbiamo chiesto l'ospitalità, la no
stra esistenza non ci appartiene, o ci appartiene 
sempre meno. 

Difendiamola, dunque, prima che sia troppo 
tardi. Uniamoci, lavoratori,noi che non abbiamo 
patria poiché ovunque la patria ci condanna. 
Uniamoci e difendiamo la nostra esistenza non 
più con la scheda, non più con l'inutile pezzo di 
carta, non più invocando il rispetto delle leggi 
calpestate da quelli incaricati di farle rispettare, 
difendiamola con la nostra forza messa al servi
zio deUa più grande e più umana delle cause : 
La libertà completa e definitiva del lavoro 1 

F. P. 

L. BERTONI 
. i . 

Abbasso l'esercito! 
Prezzo : 5 centesimi. 
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IL RISVEGLIO 

Una discussione di attualità 
T o g l i a m o da La Feuille d i Pa r ig i ques t ' a r 

t icolo di V. Griffuelhes, che fu pe r u n cer to 
t e m p o il g r a n d e d i re t to re sp i r i tua le del la 
Confederaz ione gene ra l e del l avoro di F r a n 
cia, p e r c h è ci p a r e r ech i u n c o n t r i b u t o in t e 
ressan te al la d i scuss ione da noi ape r t a . Sarà 
b e n e pe rò far r i l evare sub i to che no i s i a m o 
b e n l u n g i da l c o n d i v i d e r e tu t t e le idee espo
s tevi . Q u a n t o avv iene a t t u a l m e n t e sot to i 
n o s t r i occh i r a p p r e s e n t a u n ' e s p e r i e n z a r ivo 
l u z i o n a r i a di cap i ta le i m p o r t a n z a , e u n esa
m e a t t en to h a assai m a g g i o r e i m p o r t a n z a di 
r o b o a n t i apo log ie che n o n i n s e g n a n o n u l l a . 

L e g g a n o d u n q u e i c o m p a g n i : 
Cosa vogliono realizzare i massimalisti russi ? 

Lo sanno proprio bene ? Il loro programma è la 
pace e la rivoluzione sociale. Hanno scelto la 
buona via ? L'avvenire lo dirà. Le loro decisioni 
sono improntate d 'uno spirito pratico che il fa
nat ismo più lodevole e l 'ideologia più pura non 
potrebbero supplire ? C'è quasi da dubitarne al 
vedere l 'attitudine dei militanti che, in Francia, 
sembrano confondersi pei loro obbiettivi coi 
massimalist i . E tale constatazione rivela uno dei 
più curiosi stati di cose. 

Quei militanti approvano bensì Lénine d'aver 
« decretato » la pace, come un Boret potrebbe 
« decretare » una miet i turo di spiche in pieno 
inverno. Ma non approvano i « decreti » rivolu-

.zionanti la vita economica d'un popolo di 170 
milioni d' individui. È un'utopia, pensano in cuor 
lor ! Perchè si guardano bene dal dirlo aperta
mente . Non osano. Ridono in sé stessi di Lé
nine, della sua ingenuità, perchè credono, Marx 
avendolo insegnato loro, che il socialismo è il 
risultato d'una lunga evoluzione della vita eco
nomica, industriale, commerciale dei popoli. 
Questa evoluzione ha una serie di tappe da per
correre una dopo l'altra e l'azione delle masse 
non potrebbe precipitare o sopprimere una sola 
di esse. 

La parola « fatalismo » fu sempre applicata a 
un simile concetto dello sviluppo dell 'umanità. 

Così, io sono ben convinto che i social-demo
cratici di dovunque trattano a parte Lénine ed i 
suoi amici di visionari e di pazzi. 

Leggete, intorno a voi, minori tari e zimmer
waldiani : nessuno tra essi si rallegra dell'opera 
di Leuine ; se non la sconfessano, è per viltà mo
rale o calcolo. Lénine « apporta » loro la pace e 
tanto basta. Per il resto, la sua scusa sta nel 
fatto che lavora perchè « l'evoluzione » necessaria 
e fatale riprenda in breve il suo corso interrotto 
dalla guerra. Perchè la guerra non ha nulla di 
orribile in sé ; è legata al regime capitalista 
che l'evoluzione crea, fortifica per meglio distrug
gerlo poi, e ne consegue così che essa pure è 
fatale. 

Eppure l'obbiettivo economico di Lénine è 
conforme a tutto ciò che noi concepivamo, dieci 
anni fa, in seno al movimento operaio. Il sinda
calismo d'allora ha certamente inspirato Lénine 
e più d'una delle sue misure ha la buona im
pronta data al nostro movimento. Non dico tutte 
le sue misure, ma lo spirito che le detta non mi 
è sconosciuto. Mi pare di riviverlo col ricordo 
che la guerra ha potuto « assopire », ma non 
oscurare. 

L'officina ai tecnici, ingegneri, operai, era la 
nostra formula. Altri ne tentano l'applicazione. 
La maniera stessa impiegata per ottenere questa 
applicazione non solleva in me né disapprova
zione né stupore. Essa mi pare necessaria e ine
luttabile. Vaillant, scomparso due anni troppo 
presto, aveva già da tempo parlato di dittatura 
del proletariato. 

Lénine anche in questo si è inspirato di noi. È 
di quelli che dicono : chi vuole il fine vuole i 
mezzi. 

Eppure malgrado tutto ciò che vedo, ciò che 
riconosco, non credo a felici conseguenze. Per
chè ? Perchè stimo che Lénine non è « ben par
tito ». 

L 'ho detto, lo ripeto : Maggioritari, minori tari , 
z immerwaldiani , non hanno saputo rinfrancarsi 
né veder giusto. Lo scompiglio del principio 
della tormenta era spiegabile, direi anzi naturale, 
talmente la catastrofe era importante e subita
nea per gente che, abituata a vociferare contro la 
guerra, aveva finito per non pensare più alla sua 
eventualità. 

Ma poi, di fronte alla guerra, divenuta un fatto, 
nessuno ha saputo dedurne le conseguenze so
ciali possibili. I maggioritari non hanno visto 
che la « patria » da salvare ; i minori tari non 

hanno visto che un avvenimento, formidabile 
certo, ma che, condannato dalla teoria, doveva 
essere rimosso dalla via socialista ; i z immerwal
diani infine si distinguevano dai minori tari sol
tanto per la violenza del gesto 0 dell 'atti tudine. 

In Germania, identica situazione rispettiva 
delle frazioni social-democratiche, come pure nel 
Belgio dove Huysmans si sforzava d'essere ora 
di spirilo maggioritario, ora di spirito minori
tario. 

Nessuno ha visto od ha voluto credere che era 
possibile cavare da un male un bene. Lénine ha 
fatto eccezione. Dalla guerra ha voluto far sorgere 
una rivoluzione sociale. Era rimasto sotto la 
suggestione di una teoria esaminala un tempo : 
che la guerra genererebbe la Rivoluzione. 

Si può dunque dire che Lénine solo è rimasto 
socialista. Pr ima della guerra ha vissuto il socia
lismo col pensiero, oggi si sforza di viverlo nella 
pratica, che gli pare essere subordinata alla sua 
persona e alla sua attività. Mi sembra essere un 
uomo che ha creduto a quanto ha imparato e che 
è pronto a tutti i sacrifìci per realizzarlo. 

E siccome il suo pensiero, il suo orizzonte, al
largati dall' immensi tà del compito russo, si sono 
estesi al mondo socialista, è giunto a considerare 
l 'Europa quasi fosse matura pel socialismo, per 
cui occorreva che un'unità di questa Europa 
desse la spinta, perchè subito la ripercussione si 
facesse sentire ovunque : La pr ima condizione 
da realizzare era per lui di « sgombrare » il ter
reno imponendo la pace senza nessuna consul
tazione. 

Ecco dove appare in Lénine il puro visionario. 
Che volete ? Ha vissuto il socialismo nei libri e 
nella lettera delle mozioni di congresso. Non ha 
mai visto la realtà e lo sventurato s ' immagina 
che sta per trascinare la social-democrazia di 
Germania e d'altrove, a fare una Rivoluzione 
sociale. 

L 'ho già dimostrato : in nessun paese, in nes
sun gruppo si fa sentire uno stato di spirito ri
voluzionario. Lénine ha giudicato male ed ha 
commesso un errore di cui pagherà le conse
guenze. 

Dovunque si sono fatti propri i fini o gli inte
ressi nazionali, considerati fino allora in oppo
sizione con lo spirito dell 'Internazionale. È il fal
l imento di questa che Lénine non ha saputo 
scorgere ed ha creduto poter agire ad onta di 
esso. 

Si può così affermare che i massimalisti si 
pongono all 'infuori del piano accettato dai dif
ferenti partiti social-democratici. 

Essi tengono un linguaggio e agiscono in con
seguenza. I partiti social-democratici ne tengono 
un altro, a cui si lega la loro azione. Come po
trebbero comprendersi ? 

I massimalisti pensano alla Rivoluzione socia
le ; i social-democratici delle potenze centrali 
pensano alla « funzione (rôle) internazionale », 
che spetta loro, funzione che li pone a capo del 
movimento per esserne gli inspiratori ed i pa
droni e che e subordinata al l ' importanza mon
diale delle loro nazioni. La loro supremazia di
pende ai loro occhi dalla supremazia del proprio 
paese. 

I social-democratici delle potenze dell ' Intesa 
pensano a resistere al ricatto tentato contro il 
loro paese. In tali preoccupazioni non e' è posto 
per gli obbiettivi di Lénine, c'è un disaccordo o, 
se si vuole, un divorzio. 

L'appello dei socialisti francesi ai massimalisti 
russi e la risposta avutane comprovano tale di
vorzio. 

Griffuelhes c o n t i n u a d i m o s t r a n d o c o m e le 
de legaz ioni francesi i nv i a l e i n Russ ia e que l l e 
russe v e n u t e in F r a n c i a e r a n o fatte pe r ag 
g r a v a r e il d issenso e n o n e l i m i n a r l o . P r o p o n e 
in c o n c l u s i o n e di servi rs i da a m b e le pa r t i 
d i z i m m e r w a l d i a n i , m a o r a m a i , a n c h e se 
b u o n o , il cons ig l io g i u n g e t r o p p o ta rd i . I 
des t in i si c o m p i o n o c o m e lo i m p o n g o n o le 
cose a n c o r p i ù che gl i u o m i n i . 

Pro renitenti e disertori 
A Ginevra, indotto da vari gruppi sovversivi, si 

ebbe un riuscitissimo comizio di protesta contro le 
loiolesche ed inumane misure prese dal Consiglio 
federale per renitenti e disertori. 

Brunner, della Gioventù socialista, ha per primo 
la parola. Stigmatizza tali misure applicate nella for
ma più umiliante a Zurigo. Sfata le ipocrite ragioni 
con le quali si tenta giustificarle, la crisi derivando 
dal fatto che lo stesso Consiglio federale abbia per
messe e favorite anzi le speculazioni.odiose di grossi 

proprietari agrari e commercianti d'ogni risma a 
danno della comunità. Rileva come i nuovi provvedi
menti siano l'epilogo di una infame campagna della 
stampa conservatrice e reazionaria, che subodorando 
pericoli di rivolte contro il gran crimine, vuol met
tere sotto tutela gli elementi avanzati del proleteriato. 
Termina incitando tutti a raggrupparsi intorno alle 
organizzazioni politiche ed economiche, per difen
dere i diritti calpestati e prepararsi a far tesoro degli 
avvenimenti ed insegnamenti della Russia rivoluzio
naria. 

Gli fa seguito Humbert-Droz, redattore della Sen
tinelle, che osserva come si realizzi oggi quello che era 
già stato proposto da tempo per gli stessi refrattari 
svizzeri. Denuncia l'indebolimento dello spirito de
mocratico nella Svizzera, dovuto, all'influenza delle 
teorie imperialiste e statolatre, che, bandite durante 
un mezzo secolo da quei grandi delinquenti che eb
bero nome Bismarck, Bcrnhardi, ecc., furono assi
milate poi da tutta l'Europa capitalista. Si compen
diano nella formula : « Nulla per l'individuo, tutto 
per lo Stato ». Quest'ultimo, stendendo ovunque i 
suoi tentacoli, diventa sempre più elemento di cor
ruzione e d'oppressione. Rammenta gli scioperi di 
Losanna e di Chippis, durante i quali gli operai fu
rono militarizzati e costretti a lavorare con paghe 
derisorie. Anche nelle Università che, fino a ieri, fu
rono i tempi della scienza, sottratti alla diretta inge
renza statale, oggi non sono più ammessi o vengono 
scacciati tutti coloro che, obbedendo alla propria co
scienza, non vogliono indossare la divisa dell'assas
sino. Attingendo quindi ai suoi ricordi di prigione— 
alla quale fu condannato per rifiuto di servizio mili
tare — ricorda come ebbe occasione d'incontrarvi 
un tale, che, condannato a morte per spionaggio in 
Germania, riusciva a riparare in Isvizzera, ove dopo 
arresto ed interrogatorio della polizia politica, veniva 
ingaggiato dalla Confederazione per il contro-spio
naggio col lauto stipendio di 20 franchi al giorno. 
Dimostrò quindi come il pericolo per la Svizzera non 
risieda in qualche migliaio di sfuggiti al massacro e 
cooperanti al giornaliero prodotto della ricchezza, ma 
nella numerosa cricca di diplomatici intriganti, che 
tutti gli Stati henno in Isvizzera, coadiuvati da una 
coorte di spie e provocatori. Invoca e si augura che il 
proletariato svizzero sappia difendere quei ribelli che 
doppiamente perseguitati dalle leggi dei loro paesi e 
da quelle svizzere, non hanno altra speranza che in 
sé stessi e nel proletariato internazionale, al quale li 
lega un retaggio comune di speranze e di lotte, di 
persecuzioni e di miserie. 

Dopo lettura di un ordine del giorno di simpatia e 
di solidarietà inviato dall'Unione Operaia,Ch. Huba-
cher, redattore della Nouvelle Internationale, porta il 
saluto solidale del Gruppo socialista internazionale ; 
rifa la storia della campagna di persecuzione fatta 
contro renitenti e disertori dalla stampa sciovinista 
al servizio del capitalismo nazionale e straniero, e 
particolarmente dalla Camera di commercio francese, 
la quale — sempre in nome della causa della libertà, 
del diritto e della giustizia — impone a tutti gli in
dustriali lavoranti per la Francia il previo licenzia
mento di tutti i renitenti e disertori francesi ed al
leati, col tacito appoggio delle autorità cantonali 
nella flagrante violazione della neutralità e delle leggi 
svizzere. Rammenta le difficoltà incontrate dal Co
mitato costituito nel igi5 per la protezione di quei 
perseguitati, deplorando il mancato appoggio dei 
caporioni del social-patriottismo e della classe ope
raia in generale, disgraziatamente presa nell'ingra
naggio nazionalista della stampa -borghese. Crede 
però che oggi, anche attraverso la luce di verità fatta 
dagli avvenimenti, la mentalità non sia più la stessa. 
Termina dicendo che il Partito socialista e le orga
nizzazioni economiche rivendicheranno presso il Con
siglio federale il diritto per tutti a condizioni nor
mali di lavoro e di salario. 

Ha per ultimo la parola il compagno Bertoni, che 
dichiara anzitutto associarsi alla eritica anti-statale, 
fatta da Humbert-Droz. La statolatria, senza essere il 
solo pericolo che minaccia la classe operaia, ne è uno 
dei maggiori. Dà poi lettura di una lettera d'un in
ternato a Niederweningen, che denuncia le penose 
condizioni materiali e morali iu cui tutti si trovano. 
Spiega come le due conqnisle strappate dopo aspre 
lotte dal proletariato alle classi dominanti — il di
ritto di scegliersi un lavoro e quello di discuterne le 
condizioni — oggi sono annientate dal militarismo, 
contro il quale non vi è più oramai salvezza indivi
duale possibile, per cui urge pensare e provvedere 
alla salvezza collettiva che sta solo nella rivoluzione 
sociale, la quale emanciperà l'umanità tutta quanta, 
realizzando dovunque col comunismo il benessere e 
la libertà. 

Un ordine del giorno, che speriamo non rimarrà 
lettera morta, venne poi votato contro l'internamento. 

Il Gruppo renitenti e disertori di Ginevra ringrazia 
quanti vollero appoggiarlo nella sua opera di difesa, 
in nome d'interessi e d'ideali comuni. L.. M. 
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Un discorso di cinquant' anni fa 
(Michel Bakouninc : Œuvres, voi. IV, pag. 51-57) 

Mi si permetta di riprodurre, in questa occa
sione, alcune parole d'un discorso che ho pro
nunciato, appunto due anni or sono, al Congresso 
della Lega della pace e della libertà, tenuto a 
Berna nel 1868. Fu in certo qual modo il mio 
discorso d'addio, perchè, quel Congresso del 
radicalismo borghese avendo respinto il pro
gramma socialista che io e i miei amici gli ave
vamo presentato, sono uscito con essi dalla Lega. 
Rispondendo a domande ed attacchi subdoli di 
parecchi democratici ed anche socialisti tedeschi, 
ecco con quali parole terminavo quel discorso : 

« Infine, per riassumermi, ripeto energica
mente : Sì, noi vogliamo la dissoluzione dell'Im
pero di tutte le Russie, l'annientamento completo 
della sua potenza e della sua esistenza. Noi lo 
vogliamo tanto per giustizia umana quanto per 
patriottismo. 

« Ed ora che mi sono abbastanza chiaramente 
spiegato, in modo, mi sembra, da non lasciar più 
posto a nessun equivoco, mi sia permesso di 
fare una domanda ai miei amici interrogatori 
tedeschi. 

« Nel loro amore della giustizia e della libertà, 
vogliono rinunciare a tutte le provincie polacche, 
conquistate con le armi, qualunque sia del resto 
la loro posizione geografica o la loro importanza 
strategica e commerciale per la Germania ? Vo
gliono rinunciare a tutti i paesi polacchi, le cui 
popolazioni non intendono diventare tedesche ? 
Vogliono rinunciare ai loro cosidetti diritti sto
rici su tutta quella parte della Boemia che i te
deschi non sono riusciti a germanizzare, coi 
mezzi anodini che si sa ; su tutto il paese abitato 
dai silesiani, dai moravi e dagli czechi, e dove 
l'odio, purtroppo più che legittimo, contro la 
dominazione tedesca non può venir messo in 
dubbio ? Vogliono respingere, in nome della giu
stizia e della libertà, quella politica ambiziosa 
della Prussia, che, in nome delle necessità com
merciali e marittime della Germania, vuole riu
nire per forza le popolazioni danesi abitanti lo 
Schleswig alla grande Confederazione germanica 
del Nord ? Vogliono cessare dal rivendicare, in 
nome di quelle stesse necessità commerciali e 
marittime, la città e il territorio di Trieste, molto 
più slavi che italiani, e molto più italiani che 
tedeschi ? In una parola, vogliono rinunciare, da 
parte loro, come lo esigono dagli altri, ad ogni 
politica di Stato, ed accettare per sé stessi, non 
meno che per gli altri, tutte le condizioni come 
tutti i doveri della giustizia e della libertà ? Vo
gliono accettare, in tutta la loro franchezza e in 
tutte le loro applicazioni, i principi seguenti, i 
soli che possano rendere la pace e la giustizia 
internazionale possibili : 

« 1° Abolizione di tutto ciò che si chiama il 
diritto storico (di conquista) e le convenienze 
politiche degli Stati, in nome del diritto supremo 
di tutte le popolazioni (dell'Europa e del mon
do), piccole o grandi, deboli o forti (civilizzate 0 
non civilizzate), come pure di tutti gli individui, 
di disporre di sé stessi con una intiera libertà, 
senza riguardo per i bisogni e le prelese degli Stati, 
e senza altro limite per tale libertà che il diritto 
eguale d'altrui ; 

« 2° Abolizione di tutti i contratti perpetui fra 
tutti gli individui, come pure fra tutte le unità 
collettive : associazioni locali (eomuni), provincie 
e nazioni ; ciò che significa riconoscere ad ogni 
popolazione che si fosse anche liberamente al
leata ad un'altra il diritto di rompere il contratto, 
dopo aver adempiuto a tutti gli impegni tempo
ranei e limitati che avesse stipulati : tale diritto 
essendo basato sul principio, condizione essen
ziale della libertà, che il passato non può e non 
deve legare il presente, come il presente non po
trebbe mai impegnare l'avvenire, e che il diritto 
sovrano risiede sempre nelle generazioni presenti; 

« 3° Riconoscimento del diritto di secessione 
per gli individui come pure per le associazioni, 
i comuni, le provincie e le nazioni; alla sola 
condizione che, con una nuova alleanza con una 
potenza straniera, la parte uscente non metta in 
pericolo l'indipendenza e la libertà della parte 
che abbandona. 

« Ecco le vere, le sole condizioni della giustizia 
e della libertà. I nostri amici tedeschi vogliono 
accettarle così francamente come le accettiamo 
noi ? E. per tutto dire, vogliono con noi la distru
zione dello Stato, di tutti gli Stati ? 

« Signori, ecco in che consiste tutto il proble
ma. Perché chi dice Stato, dice violenza, oppres
sione, sfruttaménto, ingiustizia, erette a sistema 
e divenute altrettante condizioni fondamentali 

dell'esistenza stessa della società. Lo Stato, si
gnori, non ha mai avuto e noii potrà avere mai 
morale. La sua morale speciale e la sua giustizia 
sono l'interesse supremo della sua conservazione 
e della sua onnipotenza, interesse davanti a cui 
tutto ciò che è umano deve piegare. Lo Stato è 
la negazione stessa dell'umanità. Lo è doppia
mente: e come l'opposto dell'umana libertà e 
dell'umana giustizia (all'interno), e come inter
ruzione violenta della solidarietà universale 
della razza umana (all'estero). Lo Stato univer
sale, più volte ricercato, è sempre apparso im
possibile, per cui finché vi sarà Stato, vi saranno 
degli Stati ; e come ogni Stato si presenta simile 
a uno scopo assoluto, la cui legge suprema è il 
culto del suo essere, legge alla quale tutte le altre 
devono essere subordinale, ne risulta che fino a 
quando vi saranno degli Stati, la guerra sarà 
perpetua. Ogni Stato deve conquistare od essere 
conquistato. Ogni Stato deve fondare la sua po
tenza sulla debolezza, e, se lo può senza pericolo 
per sé stesso, sull'annientamento degli altri Stati. 

« Signori, volere ciò che vuole questo Con
gresso, volere lo stabilimento d'una giustizia in
ternazionale, d'una libertà internazionale e d'una 
pace eterna, e volere nello stesso tempo la con
servazione degli Stati, sarebbe dunque da parte 
nostra una contraddizione e una ingenuità ridi
cole. Far cambiare agli Stati la loro natura è im
possibile, perchè è precisamente per questa na
tura che sono degli Stati, e non potrebbero allon
tanarsene senza cessare subito d'esistere. Per cui, 
signori, non c'è e non vi può essere Stato buono, 
giusto, virtuoso. Tutti gli Stati sono cattivi, in 
questo senso che, per loro natura, per loro fon
damento, per tutte le condizioni e per lo scopo 
supremo della loro esistenza, sono tutto l'oppo
sto della libertà, della morale e della giustizia 
umane. E sotto questo rapporto, checché si dica, 
non esiste grande differenza tra il selvaggio Im
pero di tutte le Russie e lo Stato più civilizzato 
dell'Europa. Sapete in che consiste questa diffe
renza? L'Impero degli czar fa cinicamente ciò 
che gli altri fanno ipocritamente. L'Impero degli 
czar, con la sua franca maniera dispotica e sprez
zante dell'umanità, è il solo ideale verso cui ten
dono e che ammirano in secreto tutti gli uomini 
di Stato dell'Europa. Tutti gli Stati dell'Europa 
fanno ciò che fa, per quanto l'opinione pubblica 
e, sopratutto, per quanto la solidarietà nuova, 
rna già potente,delle masse operaie dell'Europa 
lo permettono, — opinione e solidarietà che con
tengono i germi della distruzione degli Stati. In 
fatto di Stati, signori, solo gli Stati impotenti 
sono virtuosi. E del resto sono ben criminali nei 
loro sogni. 

« Concludo : Chi vuole con noi lo stabilimento 
della libertà, della giustizia e della pace ; chi 
vuole il trionfo dell'umanità, chi vuole l'eman
cipazione radicale e completa (economica e poli
tica) delle masse popolari, deve volere come noi 
la dissoluzione di tutti gli Stati nelle associazioni, 
produttive e libere di tutti i paesi. » 

È chiaro che fin quando gli operai tedeschi 
avranno per scopo l'istituzione dello Stato na
zionale, per quanto libero e popolare immagini
no questo Stato, — e dall'immaginazione alla 
realizzazione corre un gran tratto, sopratutto 
quando l'immaginazione suppone la riconcilia
zione impossibile di due elementi, di due prin
cipi, lo Stato e la libertà popolare, che si distrug
gono e si divorano reciprocamente, — é chiaro 
che continueranno a sacrificare sempre la libertà 
popolare alla grandezza dello Stato, il socialismo 
alla politica, e la giustizia, la fratellanza interna
zionale, al patriottismo. Èchiaroche la loro pro
pria emancipazione economica non sarà altro 
che un bel sogno eternamente rilegato in un 
avvenire lontano. 

E impossibile di raggiungere ad un tempo due 
scopi contradittorì. Il socialismo, la rivoluzione 
snciale, implicando ta distruzione dello Stato, è 
evidente che chi tende allo Stato deve rinunciare 
al socialismo, deve sacrificare l'emancipazione 
economica delle masse alla potenza politica di 
un partito qualsiasi. 

N. d. R. Bakounine che aveva sempre te
nuto un linguaggio così chiaro e preciso in 
tutti i suoi scritti e discorsi, non si salvò 
dalla stupida accusa di panslavismo. Cosa 
dice oggi, in sostanza, Trotzky ai diploma
tici degli Imperi centrali, in termini meno 
precisi, quali gli sonò imposti, del resto, dal 
servilismo stesso del popolo tedesco? Chi 
serve la verità può star certo di rivivere 
tosto o tardi con essa. Ed è quanto ci deve 
convincere ehe nessun sforzo è vano. 

Note alla Tragedia 
Monopolio. 

Sempre la storia del fuscello e della trave. 
Certuni ci accusano di voler monopolizzare 
Pidea di rivoluzione, che come e più d'ogni 
altra ha bisogno d'essere esaminata a fondo. 
Maqueslo nostro esame irrita appunto quei 
tali, che rivendicano esclusivamente pel loro 
Partito il diritto di rappresentare il proleta
riato, di formulare scientificamente le sue 
rivendicazioni e di formare l'Interuazionale. 
Scomunica maggiore a chi non ammette 
« l ' intervento dello Stato », la conquista dei 
poteri pubblici a mèzzo della scheda. Bor
ghesi, piccoli borghesi, confusionisti, spie, 
agenti provocatori, eec. — si veda tutta la 
loro stampa, specialmente tedesca — di
ventano quanti rifiutano d'accettare la loro 
direzione ed autorità. 

Immaginatevi, poi, che vi sono degli ope
rai, non onorari, ma autentici, che credono 
poter formulare le loro obbiezioni, critiche 
e riserve ! Se ne soffoca subito brutalmente 
la voce, ogniqualvolta è possibile; in caso 
diverso, li si trattano di scemi, d ' idioti , di 
cretini ! Oh ! la scienza straordinaria dei 
funzionari sindacali e di partito ! 

Il colmo, poi, è che codesti signori, dopo 
aver dato prova — precisamente nei paesi 
dove erano più forti ed insolenti — d ' in
coerenza, di servilismo e di duplicità, bat
tono ancora la gran cassa, proclamandosi 
salvatori d'un mondo, in cui assisterono con 
le loro numerosissime organizzazioni, im
potenti non meno degli individui isolati, ai 
più grandi crimini . 

Per fortuna, si è avuta la rivoluzione della 
Russia barbara ed ignorante. Gli evoluti ed 
i scientifici, intanto, r imangono ancora fe
delissimi sudditi delle Loro Maestà regie ed 
imperiali. 

Confessioni. 
Scrive il Secolo del 21 scorso gennaio : 
Certo non è più tempo di andare avanti alla cieca. 

È stato detto che la guerra va diventando sempre 
più una guerra di popoli. È dunque naturale che i 
popoli ne prendano sempre più il controllo : voglia
no sapere per che cosa realmente si combatte e dove 
si vuole arrivare. 

Registriamo la confessione preziosa che 
finora si è andati avanti alla cieca. Allora 
tutti i disertori e sabottatori della guerra 
diventano semplicemente gente che voleva 
vederci chiaro. È vero che non appena gli 
occhi si aprono, non si va più avanti, ma 
si torna indietro I 

E il giornale milanese, riferendosi ai di
scorsi di Wilson e Lloyd George, aggiunge : 

Ma, per essère sinceri, dovremo anche ammettere 
che la nostra politica di guerra, specialmente la no
stra politica diplomatica, non è stata sempre tale da 
vincere la diserzione e da incoraggiare la coopera
zione. Anche adesso è dubbio se la fase democratica 
in cui è entrata la guerra sia sentita dai nostri uo
mini di governo e dagli stessi partiti interventisti. A 
parole, non diciamo, ma, in fondo, pare che tutti 
siano alquanto scettici, e che considerino queste af-. 
fermazioni della volontà popolare anglo-sassone come 
delle ideologie, delle utopie irrealizzabili, o, peggio, 
delle manovre illusioniste per tener quieti e tirar 
avanti. Come sempre, non c'è fede in Italia. In com
penso c'è il cosidetto senso della realtà. Siamo gente 
pratica e furba. Ed auguriamoci che così sia e che 
questa votta non sianogli ingenui a farcela. Comun
que, se è vero — come pare — che nel mondo stia 
maturando qualche cosa di nuovo e di grande, lo 
spettacolo che noi offriamo di gente che crede nel 
vecchio giuoco e che, a buon conto, nasconde alcune 
carte su per la manica, è dei più pietosi e forse anche 
dei più pericolosi. 

Dunque noi saremmo appena entrati nella 
fase democratica — vuol dire che prima se 
ne parlava soltanto ! — ma in Italia nessuno 
ci crede ancora, e si continua a barare al 
giuoco — terribile giuoco ! — della guerra. 
E la censura lascia passare, non imbianca 
dove si annerisce in cotal modo la guerra 
i taliana! Non ci ricordiamo d'aver scritto 
nulla di più violento contro il massacro vo
luto dalle classi dirigenti del bel paese. 

Il vecchio giuoco è pericoloso certo, perchè 
può anche affrettare il nuovo, quello russo ! 
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L e n o s t r e p o l e m i c h e . 

Sarà p r o p r i o s e m p r e det to che tu t to venga 
a da rc i r a g i o n e . Ch i n o n r i co rda la nos t r a 
po lemica e o n t r o il p a r l a m e n t a r i s m o cosi-
de t to r i v o l u z i o n a r i o ? Con la s toria a l la m a 
n o d i m o s t r a v a m o c o m e a n c h e la famosa 
C o n v e n z i o n e del 1793, senza la p re s s ione 
es te rna , n o n av rebhe p rosegu i t a l 'opera r ivo 
luz ionar ia , e r i facendo la c ronaca esat ta 
d 'a l t re Assemblee , usc i te da m o t i i n s u r r e z i o 
na l i , p r o v a v a m o che avevano n o n servi te , 
m a t radi te le r i vend icaz ion i p o p o l a r i . 

Ie r i , a b b i a m o visto a P i e t r o g r a d o , u n a co
s t i tuen te eletta in g r a n pa r t e sotto la « di t 
t a tu ra del p ro l e t a r i a to », m a n d a t a a spasso 
sub i to c o m e n e m i c a della r i vo luz ione . , 

I g i o r n a l i ci c o m u n i c a n o il testo del de
creto di Lén ine , con cui la Cos t i tuen te è d i 
ch i a ra t a sciol ta . Ne s t r a l c i amo ques to b r a n o : 

La rivoluzione d'ottobre aveva dato l'autorità ai 
Soviet e per mezzo loro alle classi lavoratrici. Queste 
si convinsero clic il vecchio parlamentarismo bor
ghese aveva fatto il suo tempo, che non era compa
tibile coi compiti del socialismo, e che soltanto delle 
istituzioni di classe, cornei Soviet, erano in grado di 
vincere l'opposizione delle classi ricche e di creare un 
nuovo fondamento socialista. 

S i cu ro , soc ia l i smo e p a r l a m e n t a r i s m o so
no i n c o m p a t i b i l i ! 

Ed a l lora , n o n a v e v a m o r a g i o n e no i d i 
n o n a b i t u a r e il popo lo ad aver fede ne l le 
assemblee p a r l a n t i , m o s t r a n d o g l i invece 
che la loro az ione doveva fa ta lmente r ivo l 
gers i c o n t r o di lui ? 

Quei social is t i che si a t t egg i ano a difen
sori del « re t to f u n z i o n a m e n t o del le i s t i tu
zioni p a r l a m e n t a r i » c o n t r o i « faziosi del la 
reaz ione » si a c c o r g e r a n n o finalmente de l 
l ' equ ivoco che c o n t r i b u i s c o n o a m a n t e n e r e 
fra le masse n o n use a sott igliezze ? 

Se n o n si vuo le n e p p u r e d ' u n a C a m e r a 
eletta sot to Lén ine , c o m e pro tes ta re pe r 
u n ' a l t r a fabbr icata in g r an pa r t e da l cava
l iere Gioli t t i ? 

Corrispondenze 
NIEDERWENINGEN. — II coltello alla gola. 

— Lo si è messo e lo si sta mettendo ai disertori. 
La terra di Guglielmo Teli, il preteso asilo tra
dizionale di tutti i perseguitati politici è divenuta 
la terra dei peggiori ricattatori. 

Dopo aver dato ospitalità a migliaia di diser
tori, non senza gravarli di oneri finanziari, im
provvisamente si decide la loro mobilitazione. 
E' una pugnalata alla schiena. Gente che ha af
frontato disagi e pericoli per sfuggire al macello 
e sottrarsi alle grinfe del mil i tar ismo, si trova 
nuovamente obbligata ad uno dei peggiori ser
vizi militari in terra straniera. Si profitta della 
loro triste situazione, perchè son chiusi in gab
bia e non possono uscire da nessuna frontiera, 
per metter loro la corda al collo. 0 mangiar que
sta minestra, o.. . rientrare nei loro rispettivi 
paesi. E neppur questo è vero, giacché un russo 
che ha disertato di Francia ed è stato condotto a 
Niederweningen per compiere i lavori sterro, in 
seguito al suo rifiuto ed alla sua richiesta d'an
dare in Russia è stato invece chiuso in prigione. 

Si obbligano al servizio mili tare. Ben inteso, 
soltanto per gli obblighi, giacché quanto ai di
ritti la cosa è ben diversa. I soldati hanno indenr 
nità di viaggio se vanno in permesso ; i disertori 
no. I soldati han la paga giornaliera ; i disertori 
soltanto fra settimana se lavorano, e la domenica 
possono contentarsi d 'andare a messa se credono. 
Alcuni essendosi ammalat i , sono stati riformati : 
credete voi che sia stato loro pagato il viaggio per 
tornare a casa. Vi sbagliate di grosso. 

Sapete voi quanto dura la loro. . . villeggiatura ? 
Essi lo ignorano, e può durare quanto la guerra, 
giacché essi non fuggiranno a frontiere chiuse. 

Quanto lavorano ? Dieci lunghe ore del giorno, 
coi piedi nell'acqua e nel fango, e guai se stan
chi, si riposano per qualche minuto : una dieci
na di guardaciurme, militari e borghesi, son là 
per costringerli alla fatica, pena la prigione (a 
pane ed acqua), i lavori forzati (sicuro questi son 
compresi fra le varie punizioni), l ' in ternamento 
o l 'espulsione (secondo le disposizioni del co
mandante di compagnia). 

Vitto ? Acquaccia calda per minestra, che ri
volta lo stomaco, qualche salsicciotto, un pa

gnottine di patate, e caffé e latte, o meglio, acqua 
e latte. 

Alloggio? Accatastati gli uni sugli altri in 
pessimi giacigli di paglia, in barba all ' igiene ed 
all'estetica. 

Ci pensino gli interessali, e ci pensino anche i 
compagni che sono ancora in libertà e possouo 
di più, giacché il turno verrà anche per loro. 

H. B. 
Rettifica. — Aldo Bargigia ci scrive da Nieder

weningen per dichiarare che n o n e renitente ma 
disertore, e che se venne esentato dai lavori è a 
causa di senovite cronica a un ginocchio. Affer
ma che le sue mansioni sono quelle di control
lore dei ferri e d ' infermiere e non altre. 

THALWIL. — Patriottismo all'opera. — La se
ra del 18 scorso gennaio transitava da qui uno 
dei soliti convogli di merce umana avariata sui 
campi di guerra. Poco ci cu rammo dell 'attitudi
ne guerriera di quei poveri infelici, perchè noi 
resteremmo sempre di parere contrario anche se 
certi r imasugli umani volessero farsi massacrare 
un'altra volta. Quello invece che ci colpì fu il 
contegno d'alcuni patriotti zurighesi e più spe
cialmente delle loro femmine, allorquando smon
tati dalle automobili non scorsero le consuete 
milizie protettrici dell 'ordine !.,. 

Ah ! lo sapete dunque che la vostra presenza, 
in simili occasioni, è disprezzata dalla quasi to
talità della colonia lavoratrice di Thalwil ? Lo 
sapete che né le spalle arrotondate delle vostre 
signore, né le smorfie delle anemiche impellic
ciate signorine, riescono a cambiare la situazio
ne? E siatene certi ; all' infuori del solito ciabat
tino, momentaneamente assai preoccupato d'a
ver cambiato i suoi marenghi d'oro in cartelle 
del prestito nazionale, sognatore di gallerie e di 
sorprese contro Trieste, mangia tedeschi, pur 
dovendo vivere rappezzando loro le scarpe, e del 
suo compare, suonatore d'armonica, che tira de 
profundis contro anarchici e socialisti, pur ac
corgendosi già della fossa che scava a sé stesso ; 
all ' infuori, insomma, di pochi analfabeti, il pro
letariato di Thalwil depreca e disprezza la guer
ra ed è indignato contro tutti quei messeri che, 
come i patriotti italo-zurighesi, vogliono tener 
vivo l'odio di razza e di nazionalità. 

Noi, intanto, ci troviamo sempre al nostro po
sto, osservando con soddisfazione che il giorno 
del giudizio sta per venire. i. e. 

ZURIGO.. 1- Decisamente il soffio rivoluzio
nario che ci viene dalla Russia, sembra cominci 
a rialzare il morale delle classi lavoratrici anche 
d'occidente, e la Svizzera pure non ne r imane 
i m m u n e . La borghesia capitalista ne sente il 
triste contagio e corre ai ripari, anche i più me
dioevali e reazionari, pur di soffocare il malcon
tento popolare. 

Indirettamente trova consenzienti quasi tutti 
i cosidetti rappresentanti della classe operaia or
ganizzata, dai deputati ai presidenti e segretari 
delle grandi organizzazioni professionali, i quali 
contrari a qualunque movimento di piazza, 
hanno fin qui impedito lo svilupparsi di grandi 
agitazioni che potevano approdare a seri movi
menti rivoluzionari. 

Cambiano però i tempi, le coscienze si trasfor
mano, si r i temprano gli an imi . Non solamente 
la Russia fa aprire i cuori alle speranze, ma an
che gli avvenimenti in Austria, in Germania e 
in Ispagna hanno il loro contraccolpo. La guerra 
maledetta che continua con i suoi lutti e le sue 
miserie inaudite, non può che generare nel cuore 
del povero, odio di vendetta, odio di rivincita. 

Anche i capi uon nascondono il loro turba
mento. Devono secondare il movimento o ven
gono zittiti ; la loro autorità pencola ; si vuole 
farla finita con i mezzi termini o con le risolu
zioni che restano.. . risoluzioni. Gli eletti vanno 
perdendo l 'ascendente, sono acclamate ovunque 
le proposte più radicali, l'idea dello sciòpero 
generale progredisce. Le ingiustizie sono molte 
e alle riparazioni non si arriva che con i grandi 
movimenti collettivi. 

Le giornate di novembre a Zurigo, la protesta 
allo Stadthalle per la revoca dell 'espulsione di 
Mùnzenberg, tramutatasi in protesta contro l'a
gire dei dirigenti socialisti -e del loro organo pel 
contegno assunto verso la massa in quelle gior
nate, sono altrettante prove di quanto siam ve
nuti dicendo. 

Un velenoso trafiletto del Volksrecht contro gli 
anarchici, ha preteso che siano stati i soli sabot-
tatori del comizio mentre in realtà furono i loro 
organizzati a protestare con più insistenza, tant'è 

vero che ad una numerosa assemblea socialista 
di sere dopo, molto animata, gli anarchici furono 
difesi e qualcuno che li attaccava venne costretto 
a tacere. 

Il secondo grande comizio allo Stadthalle di 
protesta contro le condanne dei processati per 
la distribuzione dei manifestini ai soldati il 18 
Novembre e contro la mobilitazione civile o m e 
glio la militarizzazione operaia, fu pure una bella 
manifestazione rivoluzionaria. Il voto di solida
rietà per gli scioperanti austriaci, la lettura ac-
clamatissima dell'appello « Perchè noi non ob
bediremo » del Gruppo disertori di Ginevra, il 
tono estremista a cui erano improntat i i discorsi 
dei molti oratori operai, contrastarono con la 
freddezza e impazienza con cui vennero ascoltati 
gli oratori ufficiali, quali il giudice Lang e il se
gretario operaio Wiss. Si ha l ' impressione che 
un radicale mutamento c'è anche fra gli orga
nizzati e ci fa sperare di averli con noi in pros
sime grandi battaglie. 

—• Domenica scorsa il compagno Bertoni è 
venuto tra noi per un comizio di protesta contro 
i lavori forzati imposti a renitenti e disertori. 

La vigilia, a Niederweningen, uno dei mobili
tali, Magni, avendo cercato di distribuire i vo
lantini di convocazione fra gli interessati veniva 
brutalmeute arrestato e messo in carcere. E' 
padre di tre figli, r imasti in Italia senz'altro soc
corso che quello che ricevevano dalla Svizzera, 
ed ora si troveranno nella disperazione. Urge che 
i compagni nostri vengano loro in aiuto. 

La Neue Ziircher Zeilung s'indigna altamente 
e pel comizio e per la distribuzione dei volan
tini fatta a Niederweningen, meravigliandosi che 
si abbia tanto coraggio da voler comandare in 
casa altrui. Invoca provvedimenti contro gli agi
tatori stranieri e si teme che il Magni Tenga in
ternato. 

Così, un uomo, non appena oltrepassala la 
frontiera del suo paese d'origine, cesserebbe di 
essere un uomo e, col pretesto che è in casa 
d'altri, non gli verrebbe più riconosciuto nes
sun diritto, diventerebbe un ilota condannato ad 
un'obbedienza cieca, continua, assoluta. 

I peggiori forcaioli del bel regno d'Italia non 
si sono mostrati mai più r ipugnanti dei nostri 
democratissimi svizzeri. I gazzettieri borghesi 
sperano col fare appello al peggiore sciovinismo 
di aizzare l'opinione pubblica contro di noi, ma 
i lavoratori svizzeri comprenderanno ben presto 
che l'ingiustizia commessa contro stranieri r i 
cadrebbe su di loro e si mostreranno invece 
solidali coi renitenti e disertori. B. 
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