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LÀ COMUNE DI PARIGI 
Gli artefici immortal i della Comune furono 

sopratutto i proletari parigini e fra questi quegli 
operai che aspiravano ardentemente all' ideale 
socialista di fraternità e di eguaglianza. 

La disastrosa guerra francese contro i prus
siani, la decomposizione del secondo Impero, la 
pace vergognosa imposta dalla codardia diThiers 
al popolo francese, incoraggiata dalla insigne 
viltà di quasi tutti i generali francesi — viltà 
che doveva poi essere riscattala dal triste Galli
fet in combutta con Thiers, con la clamorosa 
vittoria riportata nella repressione truce, durante 
la semaine sanglante, di quel proletariato parigi
no il quale aveva da solo salvato la bandiera della 
patria dall ' ignominia completa resistendo glo
riosamente nel lungo assedio —, le mene dei mo
narchici per sfruttare contro le libertà del popolo 
i disastri della guerra, il tradimento che i depu
tati repubblicani (?) tramavano visibilmente 
contro la repubblica ed infine le condizioni eco
nomiche terribili del proletariato parigino, tutto 
ciò sono dei coefficienti, mercè i quali la situa
zione slorica, da cui la Comune è scaturita, ha 
potuto prodursi . Ma andando oltre i fatti imme
diali, per cercare le cause mediate e lontane che 
ci spieghino la fisionomia speciale, nel senso 
economico e sociale, della rivoluzione parigina, 
— la prima nella storia avente carattere spicca
tamente proletario e di classe — occorre ricor
dare il gran movimento di idee prodottosi in 
Francia durante la seconda repubblica ed il se
condo impero, collegantesi alle correnti agitatrici 
della Internazionale operaia, e che aveva quali 
massimi assertori Blanqui e Proudhon ; ed i 
sommovimenti popolari precedenti repressi fero
cemente così dal governo bonapartista come da 
quello repubblicano del '48. 

Ma malgrado le ripetute disillusioni, di cui il 
regime democratico e repubblicano era stato pro
digo al popolo, questo rimaneva tuttavia stret
tamente legato all ' idea repubblicana, rappresen
tante pur sempre un progresso, politicamente, 
di fronte all 'autocraticismo monarchico, — ed il 
feticismo per il suffragio universale, la grande 
arma emancipatrice esaltata dalla ortodossia so
cialista, prevaleva nell 'animo di tutti . Nel '48, 
come alla vigilia della Comune, la massa era ca
duta sotto la direzione — come nota giustamente 
Labriola — della vaga e fluttuante intellettualità 
rivoluzionaria, rappresentata dalla corrente blan
quista e contro la quale si levava il Proudhon, 
che guidato dal sicuro istinto di classe gettava 
l 'allarme : « E quando la nazione avrà esaurito 
le sue risorse — scriveva egli nel '48 — ; quando 
il paese sarà senza risorse e senza commercio ; 
quando gli operai demoralizzati dalla politica 
dei clubs e dalla chiusura delle fabbriche nazio
nali si lasceranno arruolare come soldati per vi
vere, oh, allora capirete che cosa sia una rivolu
zione provocata dagli avvocati, messa in iscena 
dagli arlisti, diretta da romantici e da poeti ! » 

La dittatura dei filosofi, dei poeti, dei letterati 
e di ogni altra varietà di politicanti allora, come 
oggi disgraziatamente, inquinava il movimento 
operaio e si devono a ciò i giorni più tristi della 
Comune di Parigi. 

Sorta improvvisamente dal popolo per un bi
sogno istintivo di difesa delle conquiste demo
cratiche contro la incombente minaccia reazio
naria, si affermò presto quale movimento di 
classe nel duplice scopo di liberazione politica e 
sociale, e avrebbe potuto dare al mondo una ben 
più grande lezione di capacità rivoluzionaria 
della classe operaia, se i grandi pregiudizi del
l'epoca — delegazione del potere, suffragio uni
versale, legislazione continua in ogni campo — 
non l'avessero esaurita con un'azione sterile e 
demoralizzante, facendole trascurare i tre grandi 
problemi che per la Comune s'imponevano come 
questioni di vita o di morte : La lotta contro la 

reazione in terna; la estensione del movimento 
da Parigi in tutta la Francia. . . e altrove; la rior
ganizzazione della produzione e del consumo 
sulle basi comuniste. 

Ma gli uomini che presero nelle mani il mo
vimento comunalista, in gran parte onesti ma 
ingenui, permeati di romanticismo rivoluzionario 
borghese, incapaci di comprendere e sfruttare il 
momento eccezionalmente favorevole che si pre
sentava loro, si insterilirono in piccole lotte in
testine e commisero gli errori madornali per cui 
fu facile alla reazione avere il sopravvento. 

Questi feroci, questi uomini della Comune, 
calunniati come dei briganti e degli assassini eb
bero a loro disposizione la Banca di Francia e 
non vollero approfit tarne; avrebbero potuto su
bito e d 'un colpo annientare il covo reazionario 
di Versaglia prima che organizzasse le forze per 
la repressione e non lo fecero ; avrebbero avuto 
mezzo d'inviare degli emissari per sollevare la 
provincia, neutralizzando così l 'opera del Thiers 
che alla provincia rappresentò la Comune come 
un'accolta di briganti e di sanguinari , e vi pen
sarono solo quando fu troppo tardi. Così la Co
mune perì, malgrado l 'eroismo meraviglioso del 
popolo e di molti dirigenti, immersa nell'azione 
caotica e incoerente di un politicantismo vacuo 
e pericoloso, non sostenuta dalla forza possente 
di un proletariato che al servizio della causa 
della propria emancipazione politica ed econo
mica, pone la propria azione di classe sottratta 
ad ogni influenza borghese. 

Però la Comune non fu soltanto una palestra 
elettorale ed un campo di lotte intestine per la 
supremazia di questo o di quel metodo. Fu an
che una fucina magnifica di azione e di pensiero, 
fu anche la prima piattaforma sociale sulla quale 
ebbero esperimento i metodi nuovi in cui si 
concretizzerà la vita del domani . 

Fu la Comune a rappresentare l'idea proletaria 
della rivoluzione antistatale ; furono le sue di
chiarazioni l'eco fedele delle teorie federalistiche 
proudhoniane ; fu essa ad affermare nella pratica 
l 'idea di autonomia e di discentramento contro 
l 'unità nazionale e l 'accentramento dei poteri da 
cui è risultato la strapotenza dello Stato moderno. 

La riorganizzazione della vita civile fu com
piuta magnificamente dalla Comune e da essa si 
ebbe la prova di quali e quante energie disponga 
il popolo e come esse possano essere validamente 
sfruttate. 

Ma le rivoluzioni sono — ricordiamocelo — 
problemi di forza pei quali il sacrificio, l 'abne
gazione e la buona volontà non bastano. Le forze 
di reazione organizzate dal piccolo Thiers, in 
fregola di allori napoleonici, si abbattettero con
tro la Comune con la ferocia della viltà che sa 
di essere forte. 

Le immonde canaglie della borghesia — le 
immonde canaglie di quel tempo e di tutti i tempi 
— prostratisi dinanzi ai prussiani da cui accetta
rono qualsiasi oltraggio, immensamente vili di 
fronte all ' insurrezione popolare del 18 Marzo che 
li fece rifugiare pallidi di terrore a Versaglia, 
vollero prendersi la rivincita clamorosa alle le
zioni di dignità e di coraggio inflitte loro dal 
popolo parigino, trucidandolo con sadica voluttà. 

Occorreva punire una volta per sempre la città 
fiera ed eternamente ribelle. 

Gli ult imi giorni della Comune di Parigi sono 
una epopea sublime di martir io, di eroismo e di 
grandezza. 

Nessun dissenso agitò più quella massa oscura 
di eroi, quando si trattò di unirsi nella morte 
per la difesa della libertà. 

Il sangue di trentacinque mila federati scorse 
a soddisfare la libidine truce degli uomini del
l 'ordine. 

La Comune rifulge nella storia circonfusa 

della più grande aureola e noi non possiamo 
guardare ad essa senza la più profonda commo
zione. Rievochiamola mestamente. 

Rievochiamola in questo torbido periodo della 
storia, mentre le forze cieche della violenza dei 
governi, centuplicale in virtù di un triste retag
gio degli uomini , avvolgono l 'umanità in un 
denso strato di caligine e di ombra e mentre la 
sola face che si era accesa a squarciare la notte 
malefica, la gloriosa rivoluzione russa, vacilla e 
sembra voglia spegnersi. 

Gloriosa, certo, la rivoluzione russa, malgrado 
gli errori forse inevitabili commess i ; gloriosa 
per il compito assuntosi di clamare l ' inno pos
sente della vita, nel momento in cui solo le som
messe preghiere alla morte paiono convenire ; 
gloriosa per la viasicura che ha tracciato all 'U
manità e che nulla potrà distruggere. 

E gloriosa fu pure , quarantasette anni fa, la 
Comune di Parigi. Balzò d'un tratto sulla piatta
forma della storia come una prodigiosa meteora 
e si spense. Ma lo strascico luminoso di azione e 
di pensiero da essa prodotto permane ed occupa 
la mente degli uomini che lo sguardo hanno fisso 
verso l 'avvenire. F. P. 

La vittoria... 
C'è chi parla già di vittoria a proposito dell'a

gitazione contro i lavori forzati. Per tutta rispo
sta, diamo senza commenti le due seguenti cor
rispondenze. 

La prima è una semplice cartolina da Nieder
weningen : 

,Oggi hanno cominciato a farci lavorare dieci ore 
al giorno e si lavora in un canale di circa cinque 
metri di profondità. Quando si è lavorato un paio 
d'ore, siamo tutti bagnati da capo a piedi, e bisogna 
rimanere la giornata intera coi medesimi panni, per
chè non ne abbiamo altri. Povera umanità, in che 
mani sei caduta ! 

Da Ins abbiamo ricevuto questa lettera con 
ben maggiori particolari : 

Sabato 2, abbiamo ricevuto la paga di 56 cent, al
l'ora, che per nove ore fanno 494 al giorno. Con 
qnesto si deve pagare 3.05 al giorno per vitto, 70 cent, 
di ritenuta per vestiario e scarpe, avanzo dunque 
per noi 1.65. 

A Niederweningen, si prendeva i.3o tutti i giorni, 
anche se ammalati, e la ritenuta era solo di /io cent., 
di modo che dei 35 cent, d'aumento della giornata, 
3o ce li fanno pagare in più pei vestiti. Inoltre, chi 
cade ammalalo, non solo perde la giornata, ma deve 
pagare 2 franchi per il vitto. 

Ci hanno pure fatto lavorare una settimana con le 
nostre scarpe, con la stessa ritenuta come se avessi
mo usate le loro. E ad ogni reclamo viene risposto : 
« Prigione I Witzwil ! » La paga ha luogo in presenza 
d'un poliziotto, e quanto ci danno par quasi dicano 
che è tutto di troppo 1 

Pretendono che siamo sotto disciplina penale, ma 
la fame non ha legge. Le nostre forze scemano e lor 
signori ci obbligano ai lavori nel fango. E i Genossen 
a cosa pensano? Hanno semprei solili proponimenti 
o contano finalmente di fare qualcosa di buono ? 

Abbiamo reclamato dicendo d'aver fame. E ci han
no risposto che non possono darci di più, perchè la 
roba manca, ma discutendo sono cascati a dire che 
con 3.25 invece di 2.65 al giorno la roba si troverebbe. 
Però, per quanto forti i freni, la fame potrebbe finire 
con lo spezzarli ! Abbiamo tutti gli occhi infossati e 
somigliamo ad una ciurma di galeotti. Aspettiamo 
sempre che la posta ci rechi qualche pacco di cibi. 

È incredibile quello che ci capita e ci fanno subire. 
Desidereremmo avere notizie dei compagni internati 
e dell'agitazione per noi tutti. Abbiamo fatto una 
colletta di fr. 35.35 a favore degli internati. 

Dunque. i l lavoro non è più militarizzato, ma, 
diremo così, poliziottato. E allora si capisce che 
gli amici dei Genossen di polizia gridino vittoria 
per loro conto. Questi hanno avuto un impiego 
di più. Il Partitone svizzero ha votato contro la 
difesa militare, ma non respingerà mai quella 
poliziesca. Troppi perderebbero il posto. 
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2 IL RISVEGLIO 

Il nostro ideale 
(Continuazione) 

IV 
a. Emancipazione del cittadino dal giogo gover

nativo. Libero sviluppo degli individui nei gruppi 
e dei gruppi nelle federazioni. Organizzazione 
libera, dal semplice al composto, secondo i bisogni 
e le mutue tendenze. 

Tutti sono d'accordo nel riconoscore che lo 
Stato moderno non è altro che la l'orma politica 
corrispondente alla dominazione economica della 
borghesia. Non è tutto. La storia e' insegna che 
ogni potere politico non ha mai rappresentato 
insomma che la difesa dei privilegi d'una classe 
usurpatrice contro le rivendicazioni dei disere
dati. Se l'uomo cessasse d'essere sfruttato dal
l'uomo, lo Stato non avrebbe più ragione d'esi
stere. Non possiamo quindi mirare che all'aboli
zione e non alla conquista del potere. E ciò è 
talmente vero che anche un certo socialismo 
parlamentare pretende di voler sopprimere lo 
Stato. 

— Ma, ci si dice, bisogna essere pratici, e noi 
non possiamo meglio affrettare la fine del regno 
della borghesia che con la sua espropriazione 
politica graduale, ossia cacciando dal maggior 
numero possibile di posti dello Stato capitalista 
i suoi partigiani, per occuparli noi come con
quistatori e nemici. 

L'esperienza, però, ha dimostrato che i nuovi 
arrivati non potevano che continuare, su por giù, 
l'attività dei precedenti titolari, e contribuire a 
loro volta al funzionamento d'un insieme d'isti
tuzioni nettamente dirette contro il popolo. Il 
magistrato, il funzionario, il giudice, il poliziotto 
socialisti non possono che applicare una legge 
sempre in opposizione col socialismo. 

Alcuni pretendono che non partecipare alle 
competizioni elettorali è un lasciar libera la bor
ghesia d'agire assolutamente a suo modo. In 
realtà, i governanti non hanno mai temuto seria
mente un'opposizione legale, assolutamente vana 
se non si trasforma in un sollevamento popolare. 

Del resto, la cosidotta azione parlamentare 
non ha dato che un risultato, interamente nega
tivo. Non siamo mai siati tanto ingenui da aspet
tare una misura socialista qualsiasi da un parla
mento, ma è permesso di constatare che le depu
tazioni socialiste di tutti i paesi del mondo, già 
prima della guerra, erano pure assolutamente 
impotenti a fermare la reazione, manifestantesi 
con l'aggravamento delle imposte, l'aumento dei 
bilanci militari e nuove leggi liberticide. 

La politica è stata assai ben definita « l'arte di 
mascherare da interesse generale l'interesse 
particolare ». Il giorno in cui il primo trionfasse 
sul secondo segnerebbe la fine d'ogni politica. 
Per cui, noi non cerchiamo un'emancipazione 
politica o religiosa qualsiasi, ma intendiamo libe
rarci senz'altro da ogni politica o religione. 

C è un'altra obbiezione che consiste nel dire : 
« Ma lo Stato non è qualche cosa d'immutabile, 
e come ha già potuto trasformarsi per servire al 
clero ed alla nobiltà prima, alla borghesia poi, 
potrebbe pure adattarsi ai bisogni del proleta
riato, n Si dimentica semplicemente che in tutti 
gli esempi citati, si trattava sempre d'un privile
gio da conservare, da conquistare o da rinsalda
re, e che noi vogliamo, invece, distruggere ogni 
.vecchio privilegio e impedire che se ne formino 
dei nuovi. Gli scopi essendo assolutamente op
posti, i mezzi lo devono essere pure. 

Ecco perchè non dobbiamo far opera di pene
trazione nelle istituzioni politiche borghesi, ma 
combatterle senza tregua, e costituire un orga
nismo assolutamente indipendente dall'organi
smo governativo, opponendoci a ogni intervento 
legale, rifiutando ogni sussidio ufficiale e com
battendo sopratutto la tendenza ad affidare altre 
funzioni allo Stato. Infatti, l'organizzazione ope
raia può realizzarsi solo man mano che l'orga
nizzazione statale diminuisce d'importanza e 
diventa inutile, che il lavoro sostituisce il potere, 
l'opificio il governo. La nostra organizzazione è 
dunque incomprensibile all' infuori della disor
ganizzazione capitalistica, risultante dal fatto 
che i produttori si lasciano sempre meno arruo
lare per conto dei padroni e si associano sempre 
più per proprio conto. 

La nostra emancipazione non può compiersi 
con lo Stato e la politica, ma contro lo Stato ed 
ogni politica. Del resto, non sarebbe forse assurdo 
il voler copiare le nostre istituzioni per il be
nessere e la libertà da quelle create per mante
nere lo sfruttamento e la schiavitù, ed il voler 
confondere le une con le altre ? 

Se le circostanze e le necessità non ci permet
tono ancora una rivolta contro lo Stato, per lo 
meno guardiamoci bene dall'accettare collettiva
mente un suo compromesso, dal sanzionare lo 
Stato stesso col nostro voto, e affermiamo sem
pre nella sua integrità il nostro ideale d'emanci
pazione da ogni giogo governativo e di forma
zione d'un mondo nuovo sulle basi del libero 
accordo e della solidarietà. 

V 
3. l'Jmancipazione dell'uomo interno dalla morale 

religiosa. Morale libera senza obbligo né sanzione, 
sviluppata dalla vita stessa della società e passata 
allo stato d'abitudine. 

Sono ancor molli i moralisti che dichiarano il 
popolo indegno d'emancipazione perchè troppo 
immorale. Gli ultimi superuomini da burla lo 
dicono troppo abbrutito. Ma è possibile genera
lizzare la morale attraverso la pratica quotidiana 
e quasi sempre forzata dell' immoralità ? 

L'uomo povero, senza vitto sufficiente, con gli 
abiti stracciati, costretto a vivere in un tugurio 
e privo di tempo e di mezzi per istruirsi non può 
essere un uomo morale. E l'operaio stesso, che 
lavora regolarmente per un salario sufficiente a 
preservarlo dalla miseria, ma nona garantirgli 
l'agiatezza, non può essere ben sovente un uomo 
morale in tutta l'estensione del termine. 

Infatti, la morale vuol essere basata sul lavo
ro, la più importante funzione della vita. È il 
lavoro che bisogna anzitutto moralizzare, svilup
pando il sentimento di responsabilità pel me
stiere ehe si esercita, per l'attività spiegata di 
giorno in giorno. Non abbiamo forse sovente il 
sentimento ben preciso di fare opera nociva ai 
nostri simili, fabbricando o contribuendo alla 
diffusione e allo spaccio di prodotti falsificati, 
partecipando più o meno indirettamente agli in
ganni ed ai furti della classe capitalistica ? 

Volere la morale nel lavoro, ed è in quanto 
bisogna sopratutto realizzarla, significa voler 
liberare il lavoro stesso da ogni servitù. Per cui 
la morale sopratutlo ha un carattere francamente 
rivoluzionario, e non essere rivoluzionari è come 
rendersi complici più o meno volontari dell' im
moralità trionfante. 

Non abbiamo bisogno di combattere qui co
loro che vorrebbero fondare la morale, il senti
mento del giusto, del bene e del bello sulla reli
gione, sull'oltre tomba, su non importa quale 
astrazione, mentre non può corrispondere che 
alla soddisfazione per tutti in questa vita dei loro 
bisogni materiali e delle loro aspirazioni ad una 
forma sempre più elevata d'esistenza. 

Non c'è d'altronde peggior nemico della mo
rale di quella rassegnazione ai voleri di non si 
sa bene quale divinità, insegnata da tutte le re
ligioni. Perchè la morale non si realizza, insom
ma, che grazie ad una lunga serie di ribellioni 
contro tutte le malvagità, le brutture e le ini
quità da cui siamo stretti. Una virtù passiva è 
inconcepibile. 

Il miglior modo di sviluppare la morale resta 
ancor quello di dare ai lavoratori una coscienza 
sempre più chiara del loro stato d'inferiorità e 
quindi d'indegnità, contro cui sono chiamati ad 
insorgere per ottenere con l'eguaglianza reale, di 
fatto, e non già quella fallace della legge, il be
nessere e la libertà. Bisogna pure penetrarli del
l'idea d'un diritto nuovo dell'umanità. Non si 
tratta, ben inteso, d'un diritto scritto qualsiasi, 
ma della rivendicazione pratica per tutti di beni 
e godimenti riserbati oggi a pochi privilegiati. 

La nostra morale dovendo corrispondere al 
trionfo dell' interesse di tutti, non avrà eviden
temente bisogno per mantenersi d'obbligo o di 
sanzione; risulterà spontaneamente dagli stessi 
usi di una vita d'eguaglianza e di libertà. Ecco 
un ottimismo che certo ci varrà le ironie facili 
di coloro che pretendono giudicare l'avvenire, 
supponendo che tutte le condizioni ed influenze 
attuali sussisteranno, perchè l'evoluzionismo che 
oppongono all'idea di .rivoluzione ha appunto la 
particolarità di non far nulla evolvere e permette 
quindi di considerare i secoli futuri come quelli 
passati a un identico punto di vista ! È bensì vero 
che se credessero sinceramente all'evoluzione, 
non potrebbero condannare la rivoluzione, suo 
coronamento indispensabile ! 

VI 
Ecco brevemente spiegato il nostro ideale, la 

nostra attitudine e la nostra azione nel movi
mento sociale. 

Risponderemo noi ora una. volta di più a co
loro che pretendono opporre alle nostre « belle 
teorie » una pratica forse men bella, ma che ha 
un'importanza infinitamente superiore? 

Una cosa è ben certa, ed è che nessuna pratica 
socialista, degna di questo nome, può essere ci
tata dai nostri contradittori. Grandi associazioni 
cooperative hanno fatlo affari più o meno bril
lanti, con fini e modi non molto dissimili da 
quelli d'altre imprese capitalistiche ; forti o de
boli deputazioni sono entrate in qnasi tutti i 
parlamenti, non solamente senza ottenervi nes
suna realizzazione, ma senza poter impedire l'ac
crescimento della potenza borghese finanziaria e 
militare ; centinaia di migliaia d'operai sono 
stati organizzati e gravati d'un nuovo contributo, 
ma la loro situazione economica è andata pur 
sempre peggiorando. 

È dunque stata uua pratica interamente nega
tiva. E la prova l'abbiamo nel fatto che dopo 
tutto ciò il proletariato ha minori speranze di 
prima e che la fede e l'entusiasmo delle folle 
paiono quasi diminuire invece di crescere. 

Vandervelde, la cui testimonianza non è certo 
sospetta, non ci detto, per esempio, che nel Bel
gio il cooperativismo ha arrugginito (rouillé) il 
socialismo ? 

Senza dubbio, non è che un fatto passeggiero, 
e non disperiamo, tutt'altro ; ma il proletariato 
non potrà ritrovare realmente la sua forza, che 
grazie ad un grande ideale, profondamente sen
tito, in modo da sacrificargli la famosa pratica 
immediata, sempre fallace, del resto. 

In fatto di pratica, quella dell' ideale soltanto 
può realmente contare, e non ci sarà data che 
dalla Bivoluzione, alla quale dobbiamo sempre 
e prima di tutto mirare. L. B. 

P.-S. Questo articolo scritto nel i9i'3 per un 
almanacco francese, ha trovato negli avvenimenti 
successivi una nuova conferma. 

Libera Elvezia! 
Perchè i compagni sappiano cosa sia real

mente la libertà elvetica, ristampiamo que
sta circolare dell'i i maggio 1888 — vecchia 
dunque di trent 'anni, ma sempre in vigore 
— con cui il Dipartimento federale di giu
stizia indicava ai cantoni.l'opera di collabo-
l'azione con la propria polizia politica. Si 
comprenderanno così megl ioanche i consi
gli che abbiamo avuto più volte occasione 
di ripetere. 

Si legga e si inediti : 
Le autorità cantonali di polizia collezioneranno 

accuratamente tutti i fatti che avvengono nel loro 
circondario, concernenti la nostra sicurezza interna, 
come pure i nostri rapporti con l'estero. Dietro loro 
iniziativa, faranno rapporto su tutti i fatti di cui 
giungono a conoscenza e sulle persone messe in 
causa, e spediranno il tutto al nostro Dipartimento 
federale di giustizia e polizia. 

Esse s'informeranno particolarmente di tutte le 
assemblee pubbliche o secrète, come pure si occupe
ranno attentamente dei giornali e delle pubblicazioni, 
in cui le questioni concernenti la nostra organizza
zione sociale e l'organizzazione sociale e politica degli 
altri paesi sono discusse. 

Esse presentano pure rapporto su queste assem
blee e pubblicazioni e prendono le misure necessarie 
per far pervenire regolarmente al Dipartimento dette 
pubblicazioni. 

Per quanto concerne le persone che prendono 
parte a simili assemblee e quelle che hanno una 
parte attiva nella redazione e nella diffusione di gior
nali e pubblicazioni, le autorità cantonali stabiliran
no con la maggior cura tutto eiò che potrà informare 
il Dipartimento federale di polizia sul loro nome, la 
loro origine, le loro occupazioni, i loro mezzi d'esi
stenza. Queste note dovranno essere trasmesse rego
larmente al nostro Dipartimento. Esse procederanno 
nello stesso modo per gli stranieri i cui mezzi d'esi
stenza sono sconosciuti e la cui presenza sul nostro 
suolo potrebbe cagionare qualche difficoltà al paese. 

Non appena una di queste persone "cambia di do
micilio e va in un altro cantone, bisogna che l'auto
rità di polizia cantonale ne avvisi immediatamente 
il nostro Dipartimento di giustizia e polizia e l'auto
rità di polizia dell'altro cantone. 

Infine, noi cogliamo volontieri l'occasione che ci £ 
offerta, fedeli e cari confederati, per raccomandarvi 
con noi alla protezione divina. 

È certo che in sulle prime anche i gruppi 
socialisti e sindacali, specialmente se stra
nieri, furono sorvegliati ; ma poi che certi 
Genossen penetrarono sempre più numerosi 
negli uffici di polizia comunali e cantonali, 
la sorveglianza venne ristretta ai soli anar
chici ed ai veri o falsi anarcoidi. 

Quando qualche agente, vecchio stile, 
commise la sciocchezza di riferire su riu
nioni socialiste o sindacali, pel fatto stesso 
del controllo che ormai grazie ai suoi propri 
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elet t i , agen t i ed i m p i e g a t i eserci tava il Par 
t i tone , sub i to n e nasceva u n o scanda lo e 
l ' i m p r u d e n t e si b u s c a v a u n a b u o n a lavata 
di capo . In q u a n t o agl i a n a r c h i c i è o r m a i 
cosa g e n e r a l m e n t e a m m e s s a che si d e b b a n o 
so rveg l i a re . La loro lista c o n t i n u a ad accre
scersi m e n s i l m e n t e di n u o v i n o m i e n e s s u n o 
p e n s a p i ù a scandal izzarsene . 

Pegg io anco ra . Q u a n d o Schreye r e Pezzott i , 
e n t r a m b i r en i t en t i , v e n n e r o es t rada t i , p o c h i 
i n d i v i d u i isolati h a n n o fatto eco al la nos t r a 
pro tes ta . Oggi si fa appe l lo al popo lo sviz
zero pe r p ro tes t a re c o n t r o l ' e spuls ione Mun-
zenberg , e no i p u r e e l ev i amo la n o s t r a voce 
c o n t r o la n u o v a i n i q u i t à ; m a n o n fu in 
cer ta q u a l gu i sa p r epa ra t a da que l l e tacita
m e n t e a m m e s s e p r i m a ? 

Sarà b e n e r i co rda re ai c o m p a g n i u n a l t ro 
d o c u m e n t o , ossia una c i rco la re p u r e del Di
p a r t i m e n t o federale di polizia del i" o t tobre 
189/1, in cui è det to che « agli espuls i pe r 
« r a g i o n i po l i t t che si deve lasciare la scelta 
« del la f ront iera , e c c e t t u a t i gli a n a r c h i c i , 
« che d e v o n o s e m p r e essere condo t t i , s econdo 
« la c o n v e n z i o n e di R o m a , al la f ront iera del 
« lo ro paese d ' o r i g i n e ». 

E a c o n f e r m a di ques ta d i spos iz ione spe
c i a l m e n t e odiosa , si leggeva ne l r a p p o r t o di 
ges t ione del lo stesso D i p a r t i m e n t o per que l 
l ' a n n o (F . f. 1890, II , 4 i 5 ) : 

La Legazione d!Italia ci ha fatto osservare che col 
modo di procedere delle autorità svizzere, consistente 
nel condurre gli italiani espulsi dalla Svizzera a non 
importa che punto della frontiera italiana, era quasi 
impossibile per le autorità di polizia italiane di sor
vegliare quegli individui al loro entrare in Italia. Il 
suo governo vedrebbe con soddisfazione, essa aggiun
geva, che la Svizzera procedesse a quelle espulsioni 
su punti determinati. 

Il g o v e r n o federale s ' i n c h i n ò sub i to ai 
voler i del g o v e r n o i t a l i ano e : 

In seguito a un accordo tra i due governi, Chiasso 
fu scelta come stazione di sbarco per tutti i sudditi 
italiani rimpatriati della Svizzera, eccezione fatta pei 
cantoni Grigione e Yallese. 

Ben in teso , oggi l ' e spuls ione p u ò farsi su 
n o n i m p o r l a che p u n t o del la f ront iera , es
sendo d o v u n q u e s t r e t t amen te sorvegl ia ta . 
Ma era b e n e r i co rda re tu t te ques te d i spos i 
z ion i special i c o n t r o co loro che , secondo 
cert i c i a l t ron i , n o n h a n n o m a i fatto n u l l a e 
g o d r e b b e r o anzi quas i di special i s impa t i e 
da pa r t e della borghes ia ! 

P o t r e m m o r i c o r d a r e ben al t r i fatti e do 
c u m e n t i , ma pe r oggi bas ta . 

Le infamie continuano 
Un compagno, A. C , ci scrive da Bursins per in

formarci del regime infame al quale sono sottoposti 
gli stranieri internati nella Colonie de l'Orbe. 

Codesto compagno — uscito appena dalla Colonie, 
dopo aver scontato tre mesi d'internamento oltre un 
mese di prigione preventiva a Nyon, per aver com
messo il mostruoso delitto di cambiare residenza senza 
autorizzazione — dà tali particolari sulle torture fìsi
che e morali che s'infliggono ai prigionieri, molto 
spesso di nulla colpevoli, da sollevare nel nostro 
animo il disgusto . più forte e l'indignazione più 
profonda. 

Contro i disertori, specialmente, la più rigorosa 
disciplina regna ; i prigionieri devono sottostare ad 
un lavoro bestiale di molte ore e son nutriti in modo 
vergognoso. Della zuppa scondita due volte al giorno, 
un po' di legumi, la razione di pane regolare — 25o 
e poi 225 grammi soltanto — un pezzo di lardo una 
volta per settimana ed una volta ogni quindici giorni 
un po' di carne. Gli uomini dimagrano a vista d'oc
chio ed escono, dopo qualche mese, diminuiti dai io 
ai i5 chili. 

I prigionieri soffrono la notte di dolori e di crampi 
allo stomaco per fame e per debolezza e non dormo
no quasi affatto ; se sono ammalati non son creduti, 
aspettano invano la visita del medico e son 'puniti 
con quindici giorni di cachot se tentano di rifiutarsi 
agli ordini che li dannano al regime ignobile della 
schiavitù. 

Poiché è ben a cotesto regime che qui nella libera 
Svizzera, nel XX° secolo, nel quarto anno di grazia 
della meravigliosa guerra che deciderà pel mondo i 
nuovi destini dell'umanità, sono incatenati degli es
seri umani. 

Ed essi son soli e senza difesa. E dai luoghi tristi 

delle loro miserie e dei loro dolori, nessuna voce può 
risuonare per denunziare ed imprecare. Qualunque 
grido molesto viene soffocato. 

Unita alla lettera del suddetto compagno ne tro
viamo un'altra trasmessa da un prigioniero della 
Colonie de l'Orbe, scritta sul foglietto regolamentare 
fornito dall'amministrazione del luogo di pena e su 
di esso leggiamo stampato, a nome della direzione, 
che « le corrispondenze contenenti apprezzamenti o 
informazioni sullo « stabilimento » o sui suoi rego
lamenti o sul personale, non saranno né spedite né 
consegnate ». 

Infatti quel prigioniero per informare il suo ex
compagno di captività che la « fame » è aumentata, 
impiega una parola convenzionale : Si patisce della 
« maiolica » molto più di prima, egli dice. 

Dove andiamo dunque, noi ci domandiamo i> 
Gli scioperanti di Niedcrweningen sono arrestati, 

perseguitati ed internati per essersi rifiutati di sot
tostare ad un lavoro che ad essi non conveniva di 
compiere. 

Ci giunge notizia dell'internamento del compagno 
Secondo Giorni a Witzwil per la parte, legatissima 
del resto, da lui avuta nello sciopero dei renitenti e 
disertori. 

I soprusi, le violenze, gli attentati ai diritti più 
elementari dei cittadini si moltiplicano ogni giorno ; 
gli stranieri sono oggetto di ogni sorta d'iniquità. 
Essi sono inermi ed indifesi — e nessuno leva la 
voce e nessuno protesta. 

Le organizzazioni operaie ed i partiti politici sov
versivi si agitano da oltre due mesi contro l'espul
sione di Mùnzenberg ; a Ginevra da qualche setti
mana la gioventù socialista rivoluzionaria protesta 
clamorosamente contro le calunnie lanciate in danno 
di Guilbeaux, e ciò va benissimo ; ma e per gli altri ? 

Mùnzenberg è libero, Guilbeaux pure ; ma gli altri 
sono in prigione o sottoposti all'infamia della schia
vitù e per essi non si deve dunque far nulla ? 

II delitto perpetrato contro di essi sarà consumato 
impunemente fino all'ultimo? 

Vi è alla Chaux-de-Fonds una Ligue des droits de 
l'homme, composta, ci dicono, di elementi attivi e 
volonterosi. Ebbene, cotesti buoni compagni vedran
no certamente clic è il momento questo d'intervenire 
per imporre il rispetto dei diritti dell'uomo così 
odiosamente conculcati. F. P. 

La condanna di Lazzari 
La reazione scatenatasi in Francia contro il 

cosidetto disfattismo, colpendo per ragioni di 
rivalità politiche dei pezzi grossi della stessa 
borghesia come Caillaux e per ragioni di preser
vazione sociale dei modesti assertori, fra il prole
tariato intellettuale, dell ' ideale di pace — con
trapposto inevitabile all' ideale di guerra, impo
sto dal patriott ismo retrofrontista quale pietra 
di paragone a tutte le virtù civiche — ha avuto 
l'eco fedele in Italia. 

E mentre Pasquale e Zelmira Binazzi, dopo 
soppresso il Libertario, venivano internati , men
tre Aristide Ceccarelli, il segretario del Gomitato 
d'azione anarchica internazionale era arrestato, 
— ecco Costantino Lazzari, il vecchio militante 
socialista, segretario del Partito, condannato a 
tre anni di prigione per disfattismo. 

Non sta a noi tessere l'apologia del militante, il 
quale ritorna, come ai bei tempi dei fasti reazio
nari crispini, ad assaporare le dolcezze delle 
ospitalissime patrie prigioni, nel momento in 
cui, senza ombra di ironia, viene universalmente 
asseverato che la grande guerra idealistica sta 
gettando le basi di tutti i diritti e di tutte le 
libertà. 

I suoi compagni di partito l 'hanno fatto e lo 
faranno con più competenza. Avversari di quel 
socialismo riformista che è stato le più grande 
truffa politica perpetrata dal conservatorismo 
democratico a danno del proletariato, siamo an
che avversari di quell 'altro socialismo verniciato 
di rivoluzionarismo, ma nell 'animo profonda
mente riformista — parlamentare, collaborazio
nista e statale — di cui il Lazzari è stato in Italia 
il sostenitore tanto rigido quanto sincero. Ed è 
stato cotesto socialismo, eternamente dondolante 
tra la riforma e la rivoluzione, che gli ha giuo-
cato il brut to tiro della condanna. 

L'onesto Lazzari, r ichiamando al rispetto del 
p rogramma neutralista, adottato dal Partito, 
quei maggiorenti che se ne discostano ad ogni 
pie' sospinto : Rigola, Trêves, Turati , ecc., ha 
voluto r imediare in parte alla manchevolezza 
del parti to rivoluzionario, il quale avrebbe do
vuto da tre anni almeno escludere i tre sunno
minat i , invece di autorizzarli ad essere, spesso e 
volentieri, i portavoci in parlamento del pensiero 
socialista ufficiale. 

E l 'omaggio più grande che noi possiamo 
forse offrire a Lazzari è di riconoscere ch'egli ha 
meritato la condanna. L'accusa di disfattismo — 
se per disfattismo s'intende l'azione antiguerriera 
e rivoluzionaria — non è stata infondata se, a 
mezzo delle circolari incriminate, egli disgrega
va l'union sacrée e faceva appello ad una più 
franca azione a favore del socialismo. 

Il grido di « Viva il socialismo ! » ha f'al'to 
echeggiare il vecchio militante in risposta alla 
condanna feroce ; e v'era certamente in quel grido 
baldanzoso, in quella sicura affermazione di fede 
la speranza int ima e profonda che la forza degli 
eventi — maturantisi in questa dolorosa passione 
degli uomini — renda vana la forza di quelle 
regie manette che si stringono tanto più forte
mente quanto più l'esistenza di coloro che ne 
usano è minacciata. 

Le porte delle prigioni si spalancheranno per 
Costantino Lazzari, come per tutte le vittime 
della infamia sociale, nel gran giorno della resa 
dei conti, che non tarderà a venire. F. P. 

I professionisti dell'emancipazione 
Tutta l'arte di certi polemisti in malafede con

siste nello svisare invece di chiarire la questione 
che si vien discutendo. Se voi li seguite, vi per
dete in un dedalo di particolari, magari senza 
connessione alcuna col punto principale, che di
venta secondario o è dimenticato affatto ; se. 
sdegnate rispondere a pettegolezzi o calunnie, si 
finge di trionfare proclamando la vostra fuga. 

Mezzucci che non riescono con chi è ben deciso 
a r icondurre sempr.e il dibattito alla sua origine, 
perchè ne venga discusso il fondo. 

Cosi per la questione dei disertori e renitenti , 
sorvoliamo alla sciocca accusa di paura lanciata 
ai nostri compagni di Zurigo. Infatti, anche dato 
e non concesso che veramente non avessero fatto 
tutto quanto potevano, non è ridicQlo assimilare 
la mancata azione d'un centinaio d ' individui a 
quella di centinaia di migliaia. Attaccarci e nello 
stesso tempo pretendere che ciascuno di noi 
conti per alcune migliaia, è la più allegra con
traddizione che si possa immaginare . 

In realtà è il carattere e l'azione di tutto il 
movimento socialista e sindacale svizzero, che 
viene messo in piena luce dalla fallita agitazione 
contro i lavori forzati, 

Pot remmo riempire colonne intere di fatti, di 
colloqui, d ' incidenti , che provano come i diri
genti del partito e dell'organizzazione non vede
vano di buon occhio le proteste e non vi aderi
rono che in quanto potevano trarne un vantaggio 
proprio, senza compromettersi di fronte alle 
autorità. 

Si noti anzitutto che il sommo rappresentante 
di parte operaia era quel Gr imm, il quale men
tre si spacciava per un fiero nemico del governo, 
venne smascherato come un intrigante d'accordo 
col governo stesso. E si può star certi che il suo 
rôle r imane identico anche dopo il ri t iro di 
Hoffmann. 

Così si potè leggere nella Berner Tagwachl, 
pr ima un articolo furibondo contro il Consiglio 
federale e una settimana dopo un altro per dire 
che non bisognava lasciarsi sopraffare dagli ele
menti irresponsabili, ossia da coloro che volevano 
far seguire alle parole i fatti. Gr imm stesso, a 
Berna, rispose con un rifiuto a chi lo pregava di 
convocare un comizio prò renitenti e disertori, 
dicendolo dannoso. Il massimalismo di certuni è 
proprio quello dell' ipocrisia. 

Si è parlato di divergenze di tattica ; ma noi 
non abbiamo mai preteso che i riformisti diven
tassero per la circostanza rivoluzionari. Sarebbe 
bastato che assolvessero il loro compito di rifor
misti , e nulla più. 

Riunioni particolari di tutti i gruppi sindacali 
e socialisti in ogni località dove esistono ; grandi 
comizi generali in cui delegati di tutti i detti 
gruppi avrebbero affermata la loro solidarietà 
con gli scioperanti ; liste di protesta con diecine 
di migliaia di firme — son tutte cose riformiste 
mancate interamente in gran parte della Svizzera. 
Ciò poteva poi essere completato da qualche ma
nifestazione per le vie e sulle piazze, come già 
per il caro viveri. 

E invece ? Si è bensì parlato d'ultimatum, di 
sciopero rivoluzionario, di smobilitazione, di 
destituzione del Consiglio federale, di nuovi bol
chevik!, di guardia rossa, di soviet, di comitati 
di soldati, ecc., ma . . . per consigliare la ripresa 
del lavoro e lasciare che agli scioperanti di Nie-
derweningen venisse data l 'odiosa caccia. 

Così ben precisate le cose — e sfidiamo chic
chessia a smentirci — ci si dirà che qualche cosa 
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cosa è pur stato fatto. Certo, ma il merito prin
cipale se non unico, ne va dato ai coraggiosi 
scioperanti renitenti e disertori. 

I cosidetti capi e dirigenti operai non hanno 
avuto in vista che il loro speciale interesse. 
Hanno chiesto dei posti nelle commissioni fe
derali e il diritto per la propria organizzazione, 
non per gli operai, di fissare le condizioni di 
lavoro. 

Una volta che si è fatto della propaganda e 
dell'emancipazione operaia una vera azienda, di 
cui si vive, non si vede più nel proletariato che 
una clientela d'elettori e di contribuenti. Certi 
emancipatori non s'interessano così al popolo 
che per avere delle cariche pubbliche e tirare 
uno stipendio. 

Ragionate a fondo con costoro e vi diranno 
che bisogna prima riconoscere la loro autorità 
e pagar loro un tributo, e dopo soltanto divenite 
interessanti ! Si fanno insomma avvocati del pro
letariato e ne difendono la causa, come un legu
leio qualsiasi pagato difenderà un vostro parti-
cale diritto davanti ad un tribunale. Con questa 
differenza che ad un avvocato potrete dare degli 
ordini, mentre i dirigenti operai pretendono im-
porvene, e che mentre a quello non dovrete più 
nulla oltre i suoi onorari, questi esigono in più 
da parte vostra il voto e un'eterna riconoscenza 
come veri benefattori ! 

II popolo crede ancora ingenuamente che 
quanti si proclamano suoi amici — sopratutto 
coloro che hanno monopolizzato il diritto di for
mare un'Internazionale e di realizzare l'emanci
pazione proletaria — si commuovano d'ogni in
giustizia di cui è vittima e provino un bisogno 
naturale, istintivo quasi, di prendere le sue di
fese in tutte le circostanze. 

In realtà, gli « affari di partito » vengono giu
dicati con lo stesso criterio di qualsiasi altro af
fare di speculazione privata, non solo, ma un 
professionista dell' emancipazione crederebbe 
d'essere un imbecille agendo altrimenti, appunto 
come quel commerciante che dovesse spiegare 
un'attività qualsiasi senza aumentare guadagni 
e clientela. 

È troppo diffuso ancora tra i nostri compagni 
il difetto di declamare, senza cercare le profon
de ragioni di certi fatti. Non per nulla certi 
maggiorenti parlano di « materialismo storico ». 
Si lasciano guidare da interessi di cui sono ben 
coscienti, tanto peggio se le masse non lo sono 
dei loro. 

Ci troviamo di fronte a questa enormità, che 
è tale, del resto, solo in apparenza. In regime 
di sfruttamento universale, anche l'emancipa
zione dallo sfruttamento ha dato luogo ad uno 
speciale sfruttamento, con relativa tendenza al 
monopolio, alla privativa. 

« Noi soli !.. » usano infatti ripetere gli spe
culatori del movimento operaio, sul cui appog
gio è vano contare quando non ci siano per loro 
posti, voti, quote o influenze da guadagnare, 
perchè non comprenderanno mai un interesse 
generale che non si traduca anzitutto in un tan
gibilissimo interesse loro proprio particolare. 

Dopo tutto una questione di tattica, non è 
forse essenzialmente una questione di gua
dagno ! 

Dunque i politicanti hanno ragione per loro, 
se non pei poveri renitenti e disertori. 

Contro il Socialismo di Polizia 
Contro il socialismo, sì, ma quale? Con

tro il socialismo elvetico di polizia, a cui il 
Bund, notoriamente organo ufficioso del 
Consiglio federale, luceva appello, come ab
biamo documentato nello scorso numero, 
per far cessare l'agitazione in favore di 
renitenti e disertori, appello che fu inteso 
e obbedito. Di agitazione, infatti, non se ne 
parla più e si hanno soltanto oscure tratta
tive, che probabilmente si risolveranno in 
una turlupinatura. Ad ogni modo il princi
pio dei lavori forzati viene mantenuto e si 
vorrebbe che noi approvassimo, altrimenti 
diventiamo gli alleati — sicuro ! gli alleati ! 
— della borghesia, perchè insistiamo a 
chiedere al proletariato svizzero di non su
birne l'odiosa tirannia. 

La nostra risposta potrebbe fermarsi qui , 
ma sarà bene risalire all 'origine della po
lemica. 

C'è chi ci accusa di fuggire, perchè con 
tutte le sue smanie da epilettico ci trova 
invece sempre fermi sullo stesso terreno. 

Nel luglio dell 'anno scorso chiedevamo : 
Ci sono o no tra i socialisti svizzeri dei 
capi, impiegali e agenti di polizia? Ed una 
valanga di prove affermative è caduta ad
dosso a chi tentava negarlo. 

Ora, il socialismo che in Italia non è com
patibile neppure con la massoneria, qui in 
lsvizzera lo sarebbe anche con la polizia ? 

Ecco la questione morale posta da noi e 
dicevamo appunto ai socialisti italiani « se 
il loro rivoluzionarismo per essere sincero 
non dovrebbe anzitutto sostenere con la 
massima veemenza la incompatibilità tra le 
funzioni di poliziotto e la qualità di socia
lista ? » 

Ci si rispose con una grottesca lezione di 
materialismo storico a proposito di quella 
« massima veemenza », fingendo d'interpre
tarla come se il socialismo non avesse più 
da preoccuparsi che della polizia. 

La massima veemenza però è venuta con 
tro di noi, ogni qualvolta abbiamo alluso 
alla polizia, e non contro i Gcnossen che ne 
fanno parte. 

Colonne, pagine di giornali, opuscoli, 
volumi, magari biblioteche intere lascie-
ranno inalterata la questione così posta da 
noi. 

Il Partito socialista italiano si mantiene 
in intimi e continui rapporti con quello 
svizzero, che è pure un partilo di poliziotti. 
È inutile scatti ad ogni nostra allusione a 
questa enormità, tanto più se in nessuna 
occasione ha fatto iutendere una protesta in 
merito. Al suo tacito consenso noi conti
nueremo ad opporre la nostra condanna. 

Le calunnie a mio riguardo, me ne infischio, ma 
mancherei al mio dovere non difendendo i compagni 
espulsi, Schreyer e Pezzotti, i quali non lo furono 
né l'uno né l'altro per reati comuni. Chi commette 
tali reati, processato e condannato, deve subire la 
pena inlliltagli e solo in seguito viene espulso. 

Senza processo e condanna, anche per la legge non 
esiste reato. Per Schreyer il giudice istruttore ha di
chiarato non farsi luogo a procedere ; Pezzotti venne 
arrestalo perchè in possesso d'armi, il che non costi
tuisce certo un reato comune — anche se i Gcnossen 
di polizia la pensano diversamente — sopratutto se 
Pezzotti, come crediamo, fu vittima d'un agente pro
vocatore. 

Due mie conferenze sono proibite a Losanna e 
l'Avvenire mi schernisce perchè non faccio che confe
renze autorizzate ; una conferenza d'un suo redattore 
è proibita e diventa l'affare più tragico del mondo. 
Migliaia di disertori non possono restare nel Ticino e 
tutto il socialismo elvetico e zimmerwaldiano non se 
ne preoccupa allatto, ma non si vuol fare eccezione 
per l'innominabile e il mondo intero dovrebbe pro
testare. Non commentiamo. 

Si torna da capo nel rimproverare a un compagno 
nostro d'essersi servito d'uno pseudonimo per tenere 
una conferenza. 

Provocazione poliziesca evidente, destinata tutta
via a rimanere vana, a meno che il suo autore, pur 
salvaguardando tutti i suoi scrupoli, si decida a co
municare ad un impiegalo però e non ad un agente 
della Sladtpolizci e non già della Kanìonspolizei, debi
tamente inscritto come Genosscn al Partito, che : 

« Il tal dei tali, precedentemente segnalato più 
volte nelle Circolari del Ministero pubblico federale, 
servendosi d'uno pseudonimo, ha tenuto, in località, 
sala e data ben specificate, una conferenza, che costi
tuisce un'infrazione alla legge del 3o marzo 1906 
concernente l'apologia di delitti anarchici. » 

Chissà che non ne possa ricavare così non solo 
trenta denari, ma con le indennità successive di caro 
vivere fors'anche sessanta. 

Comunicati 
SOLETTA. — La sottoscrizione, falla dal Gruppo 

libertario di Derendingen e Soletta a favore dei com
pagni carcerati ed internati in Italia, ha fruttato la 
somma di fr- 48.80, pari a lire 85.98, spedite al com
pagno Virgilio Mazzoni, a Pisa. 

ZURIGO. — II Gruppo disertori e renitenti dichiara 
aver ricevuto i5 franchi dalla Cooperativa piastrellai 
di Berna, ao.8o dal Gruppo libertario locale e i4.ao 
raccolti a Horgen e Thalwil prò Magni. Il tutto fu 
spedito ai compagni di Ins. 

L. BERTONI 

Abbasso l'esercito! 
Prezzo : 5 centesimi. 

Verso la reazione 
Il governo svizzero mantiene l'espulsione Munzen-

berg, il che non ci stupisce, perchè non ci ricordia
mo di un solo decreto d'espulsione federale revocato. 
E per aggiungere provocazione a provocazione i tre 
organi di lingua tedesca della Gioventù socialista 
sono brutalmente soppressi. 

Quanti sono in buona fede fra i sovversivi com
prenderanno ora che far la voce grossa per poi ce
dere senz'allro, è la tattica più disastrosa che si possa 
immaginare. 

Da una parte si giustificano tutte le misure pre
ventive di repressione del potere ; dall'altra la mil
lanteria unita all'impotenza offrono une spettacolo 
che scoraggia e demoralizza profondamente le masse 
lavoratrici. 

Il movimento attuale della Gioventù socialista è 
stato definito dai vecchi della Revue syndicale come 
un tentativo di riprendere queir azione rivoluziona
ria iniziata da noi una ventina d'anni fa, special
mente nella Svizzera francese, e che ci aveva valso 
tante calunnie. 

Quando, dopo due grandi scioperi generali, con 
numerose condanne ed espulsioni, dopo ripetuti ri
fiuti di prestare servizio militare, dopo un'agitazione 
incessante per anni ed anni, finalmente il socialismo 
benpensante, unito al corporativismo collaborazioni
sta, potè cantar vittoria ed annunciare la nostra eli
minazione dal movimento sindacale, a cui avevamo 
attivissimamente partecipato senza mai diventare 
degli stipendiati, si sperava proprio averla fatta finita 
con l'idea rivoluzionaria. 

Ma quel benedetto tempo galantuomo è venuto a 
renderci giustizia, ed oggi si riprende quel movi
mento che calunniati, perseguitati ed abbandonati 
dovemmo interrompere. Lo si riprende però con mi
nor disinteresse, coerenza e chiarezza di propositi. E 
non siamo noia dirlo, ma i nostri nemici d'anni fa 
e d'oggi ancora, ben inteso. 

Non possiamo dunque che provare una profonda 
simpatia e solidarietà pei giovani socialisti ed unirci 
a loro nella protesta e, speriamo, in una prossima 
azione, formulando pure nello slesso tempo l'augurio 
che finiscano col liberarsi da ogni politicantismo. 

Per quanto mascherata di rivoluzionarismo, si ri
cordino che la conquista dei poteri pubblici, causa 
dei maggiori tradimenti di ieri, lo sarà pure di quelli 
di domani. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (Joo pag.) 1 — 
La Morale anarchica o ai 
La Guerra o io-

In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 
l'importo in francobolli. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente, fr. 11. 
Davos-Platz, fra compagni 5 ; Genève, X. o.5o. 

Totale, fr. 16.5o. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Derendingen 1.90, Genève 17.40, Kouverade 11, 

Olten 6.55, Solothurn 445, R. i.5o, Winterthur a.5o, 
Zurich 17.40. Total .53 90 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Berne, Beltr. 6.4o, Davos-Platz, D. A. 3, M. E. 3, 

Genève, Gay 5, T. Lep. i.5o, J. T. 3, Rondi 3, Gren-
chen, B. G. i.So, S. A. 3, Lugano, L. V. i.5o, Olten, 
Br, 3, Rûschlikon, S. G. a, Zurich, Alb. 3, S. G. 3. 
Berg. 3, Pelr. G. 3, Sert. 4, N. S. a, G. Sch. a.5o. 

Total 56 4o 

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Bellinzona, F. M. a, Berne, Bcrt. 1, Genève, Buse, a, 

Mozz. 1, B. B. a, Jeanquimarche 5, E. St. 5, Rondi 
1, Diam. 1, Grenchcn, A. G. 1, Wàdenswil, fra ren. 
e dis. a.4o. Bar. o.g5, Zurich, X. 0.90, G. L.5, M.Br. a. 

Total 3a.a5 
Total des recettes au i3 mars i4a 55 

Dépenses — Uscite 
Journal n" 483 aoo — 
Frais de poste 5a io 
Déficit n°" 48i et 48a 6a 75 

Total des dépenses 3i4 85 
Déficit 17a 3o-

Itnpr. des U. 0. , GenèTe.. 


