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L' ESPROPRI AZIONE 
(Seguito) 

La Comune del 1871 ci ha dato uno spettacolo 
ancora più doloroso. Non soltanto il popolo 
serbò gelosamente i tesori della Banca per i 
suoi sfruttatori ad i suoi assassini, ma non osò 
neppure impadronirsi delle officine che la viltà 
padronale aveva chiuse in faccia alla Rivolu
zione. Il decreto della Comune del 16 aprile 1871 
ci fa toccare la piaga col dito : 

« Considerando che una grande quantità di 
fabbriche sono state abbandonate da coloro che 
le dirigevano, al fine di sfuggire agli obblighi 
civici, senza tener conto degli interessi dei lavo
ratori, e che, in seguito a questo vile abbandono, 
numerosi lavori, essenziali alla vita comunale, si 
trovano interrotti, compromettendo l'esistenza 
dei lavoratori, la Comune decreta che le camere 
sindacali operaie compilino una statistica delle 
fabbriche abbandonate ed un inventario degli 
strumenti di lavoro ivi racchiusi, al fine di cono
scere le condizioni pratiche per rimettere pronta
mente in attività queste fabbriche a cura dell' asso
ciazione cooperativa dei lavoratori che vi sono 
impiegati ». 

Come ! assenti i padroni, gli operai non sape
vano più servirsi delle loro braccia ? E quale 

' assurdità quella di cotesto Consiglio che viene a 
dire agli operai di ogni mestiere : « Voi che 
conoscete la vostra opera per averla compiuta 
da anni, compilate una statistica, un inventario, 
fate per noi un rapporto, per noi che, non cono
scendo nulla, vi diremo in che modo occorrerà 
rimettere in attività le officine ». Non è evidente 
che, o le camere sindacali sono atte a riprendere 
le fabbriche con l'azione diretta dei loro membri, 
o che un decreto come quello della Comune 
rimarrà forzatamente lettera morta ? E si rifletta 
bene qui che non certamente la mancanza di 
capacità tecniche immobilizzava i lavoratori, 
bensì l'assenza di una convinzione socialista 
profonda. 

La nostra propaganda sindacalista deve svi
luppare negli sfruttati questa idea che occorrerà 
riprendere al padronato le fabbrica con tutti gli 
strumenti di lavoro e le materie prime, onde 
sostituire alla produzione capitalista la produ
zione comunista. Alcuni pretendono che per 
compiere cotesto noi avremo bisogno di molti 
funzionari operai e di compagni iniziati agli 
affari dal ^cooperativismo. Noi non crediamo 
che veramente il fatto di lasciare V officina possa 
dare ad un funzionario qualsiasi una competenza 
speciale, al contrario, perderà a lungo andare 
quella che egli avrebbe potuto acquistare ; in 
quanto ai cooperativisti, essi non fanno che della 
pratica, inutile e pericolosa, del commercio e 
della speculazione capitalista. I tecnici di cui il 
proletariato avrà bisogno si affretteranno a met
tersi al suo servizio, spontaneamente o per 
timore, non appena il periodo rivoluzionario 
sarà incominciato. 

Non vi è, in fondo, che un reale pericolo, 
ed è di tardare ad agire o di non contentarsi 
che di mezze misure, le quali da una parte non 
possono soddisfare i bisogni di tutti e, dall' altra, 
lasciano alla reazione il tempo ed i mezzi per 
riorganizzarsi. Più l'espropriazione sarà gene-

. raie, più essa apparirà logica e giusta. Il successo 
dipende dalla decisione con la quale un pro
gramma è realizzato, e non dalla moderazione 
di cui si fa prova, tale moderazione non avendo 
dimostrato altro che una mancanza di fiducia in 
sé stessi. E non dimentichiamo sopratutto, una 
volta ancora, che se la folla stessa esita dinnanzi 
alle misure da prendere per una trasformazione 
sociale, un parlamento qualunque esiterà molto 
di più. 

Tutti gli ordini del giorno dei congressi socia
listi non parlano che della socializzazione dei 

mezzi di produzione e di scambio, ma è evidente 
che un' armata, appena la guerra dichiarata, deve 
impadronirsi di tutti i mezzi di consumazione 
esistenti. Sarebbe la disfatta certissima se, aspet
tando la produzione comunista, noi non mettes
simo, alla disposizione gratuita di. tutti, i pro
dotti immagazzinati dalla speculazione capita
lista. 

I più bei programmi riformisti si urtano ad 
innumerevoli difficoltà e finiscono sempre per 
non favorire che lo scamotaggio del socialismo. 
D'altronde, il periodo d'agitazione passato, lo 
zelo dei riformatori si raffredda, mentre le perse
cuzioni o la corruzione fan presto a porre alla 
ragione gli elementi un pò troppo intransigenti. 

La nostra schiavitù è fatta di tutto quello che 
noi non possediamo ; dunque, non vi è emanci
pazione possibile senza espropriazione, poiché 
oggi noi facciamo la dura esperienza che non 
serve a gran cosa il reclamare e sempre reclamare 
al padronato ; quel che noi otteniamo è assoluta
mente insufficiente,'bisognerà prepararsi a pren
dere. Ogni sindacato che riconosca la leggitti-
mità del profitto padronale e che non miri diret
tamente alla liberazione del lavoro con l'espro
priazione capitalista, è un sindacato giallo. Non 
lasciamoci illudere neppure da coloro che ci 
parlano d'espropriazione politica. Noi non inten
diamo dare a qualcuno dei nostri la proprietà del 
Municipio ; noi vogliamo che tutti i lavoratori 
abbiano il possesso della terra e delle materie 
prime, degli utensili dell'industria e dell'agricol
tura, di tutti i mezzi di produzione, di consuma
zione e di scambio. 

Le idee di progresso, di libertà e di giustizia 
presuppongono sempre una espropriazione. Ogni 
progresso consiste nell' ottenere qualche cosa di 
cui si era privi ; ogni libertà risponde al fatto 
che si debba poter maggiormente perchè mag
giormente si possiede ; ogni giustizia si realizza 
con il trionfo dell' interesse generale su l'interesse 
di casta, con il passaggio alla comunanza di un 
bene particolare. 

Preparare il proletariato alla espropriazione, 
ecco dunque il punto capitale del nostro pro
gramma. 

Dall'Almanacco del Lavoratore, 1909. 
LUIGI BERTONI. * * * 

Abbiamo voluto esumare e tradurre questo 
articolo, vecchio di nove anni, in cui il compa
gno nostro, con una semplicità straordinaria di 
concetti, in una forma piana ed accessibile a 
tutti, disdegnosa di quelle astruserie di pensiero 
ostentate da certi eminenti saccentoni allo scopo 
d'ingarbugliare le cose più chiare e più semplici, 
tratta il problema della « espropriazione », dalla 
cui soluzione, e soltanto da essa, dipende l'eman
cipazione del lavoro dalla schiavitù comunque 
larvata, ed il progresso ulteriore della civiltà. 

Mejatre la questione, principalissima per ogni 
rivoluzionario socialista avente a cuore il rag
giungimento delle finalità socialiste, quella della 
« espropriazione », veniva messa nel dimentica
toio come cosa passata di moda o veniva trat
tata di vecchia ubbìa buona ancora per degli 
ingenui o degli allucinati dall'opportunismo 
politicantista imperante, il nostro compagno ne 
faceva {' argomento più importante della propria 
propaganda rivoluzionaria ed in esso profondeva 
tutte le risorse della propria combattività. 

Quello scritto è una delle tante riposte che 
potremmo dare ai pigmei che hanno urlato, l'in
giuria di contro-rivoluzionario all' uomo che 
dell'assioma: « l'emancipazione dei lavoratori 
sarà l'opera dei lavoratori stessi — e non di 
qualche uomo provvidenziale, — mediante 1' es
propriazione della classe capitalista e la messa 
in comune delle ricchezze sociali », ne ha fatto 
un articolo di fede devotamente osservato. 

X. 

Che canaglia... 
la gente onesta ! Ed in questa invettiva sì ta
gliente, Emilia Zola ha espresso bene il disgusto 
profondo che ogni coscienza retta sente per la 
cattiveria, la meschinità, la bassezza.di quella che 
si suol chiamare la tranquilla gente, la gente di 
ogni classe sociale che noi incontriamo ed alla 
quale ci urtiamo nell' abituale andazzo della vita, 
la gente onesta, non amorfa, come erroneamente 
la si dice, ma che, nel contorno ben netto che la 
delinea, fa risaltare le uniche qualità appariscenti: 
l'ignorante bestialità e la perversità crudele. 

La faccenda terribile — tanto terribile quanto 
ignota — delle bombe di Zurigo, ha avuto eco in 
un piccolo villaggio a pochi chilometri da Gine
vra, un' eco dolorosa ed infinitamente triste. Ivi 
abitava un brav'uomo, un compagno francese, 
che, rifiutandosi di raccogliere gli allori nel cam
po sanguinante della gloria guerriera, accudiva 
alle modeste occupazioni di un'esistenza sem
plice e proficua, divisa fra il lavoro quotidiano e 
le poche gioie della famigliuola. Era stato amma
lato gravemente di bronchite ed obbligato a letto 
per parecchi mesi. Rendite queste di noi lavora
tori, le quali si traducono non in baiocchi sonanti, 
ma in un accentuamento di miserie morali e ma
teriali, in ispecie quando si sia provvisti di un 
paio di marmocchi e s'abbia la fortuna di vivere 
negli anni di grazia di una guerra mondiale, nei 
quali l'abbondanza di frasi adoperate ad esaltare 
la strage liberatrice, mal supplisce alla carestia, 
conseguente all' arresto di ogni utile attività pro
duttrice. Però la solidarietà dei compagni non 
era rimasta indifferente alla sventura di quella 
famigliuola ed erano parecchi che si recavano 
abitualmente alla casetta di campagna a portarvi 
la tastimonianza tangibile del loro interessamento. 
Fra costoro, pare — e qui entriamo nel campo 
delle supposizioni e delle ipotesi, nel regno delle 
tenebre — vi fosse un individuo ricercato attiva
mente dall' egregio signor giudice d'istruzione 
Heusser, perchè coinvolto, pare — ci si scusi la 
ripetizione di questa parola, ma è necessario — 
nell' affare delle bombe. 

Il signor giudice istruttore Heusser ha pensalo 
di scoprire una nuova pista, forse la buona, nel 
fatto che costui entrasse nella casa dell' infermo 
a portargli aiuto ? Può darsi. Il fatto è che non 
appena l'ammalato, entrato in convalescenza, 
aveva ripreso il cammino del diuturno lavoro, fu 
agguantato da parecchi onorevolissimi galantuo
mini, preposti alla salvaguardia di quanto è con
venuto chiamare ordine pubblico, imprigionato a 
Ginevra dapprima, quindi impacchettato per la 
« casa dei morti » a Zurigo. 

E tutto ciò in fondo è normale, poiché la fre
quenza dell' arbitrio ne consacra il sistema. 

Il signor giudice Heusser ha trascinato in pri
gione delle donne ammalate, dei compagni che 
poi è stato costretto a liberare per meno che 
niente, der un indirizzo rinvenuto, per un saluto 
amicale riscontrato su una cartolina, per un in
dizio futile qualsiasi, poteva esitare ad agire in 
questa occasione ? Ha dunque arrestato l'uomo, 
ed in una delle sue scorribande indagatrici a Gi
nevra, s'è occupato della donna, rimasta con le 
due creature nella casupola a piangere le proprie 
miserie, tendando di strapparle il « segreto ». 

Ah non è tenero il signor giudice con le po
vere donne del popolo, private dell'uomo dalla 
forza della legge, e gettate nell' abisso della di
sperazione ! Occorre che il signor giudice sia ani
mato da un santo zelo per la grande causa eh' e-
gli serve, la causa del privilegio imperante nel 
nome del Diritto, per scendere a modi sì inele
ganti verso una donna, una donna che è madre 
di due bambini, una donna che è pur sempre 
donna anche se appartenga alla classe degli 
straccióni. Il signor giudice dimenticava sé stesso, 
allorché con i pugni chiusi, impotente a scoprire 
il « segreto », gratificava la compagna di un ac-
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cusato, che non è ancora colpevole neppure per 
la legge, delle più volgari villenie. 

Ma coteste vessazioni legali è forse il meno 
che la povera famigliuola abbia patito. La brava, 
la onesta gente, s'è incaricata del resto. 

Ognuno immaginerà il rumore sollevato nel 
villaggio dall' arresto, dalla perquisizione, dagli 
fnterrogatorì alla donna. Quali voci, quali chiac-
chericci, quali leggende non sono circolate e 
quanto pretesto per dar sfogo al bisogno-dei pet
tegolezzo e dello scandalo. La casupola è stata 
segnata a dito. Casa di anarchici, di spie, di as
sassini, di bombe ! 

I tre esseri deboli ed indifesi, che speravano 
trovare qualche conforto alle nequizie degli uni, 
nella pietà degli altri, erano fuggiti come leb
brosi. Né sono mancati i piccoli atti crudeli con 
cui si manifesta la viltà criminosa della onesta 
gente : alla donna ed ai due bimbi è stato inti
mato lo sfratto; hanno di notte calpestato buon 
tratto del campicello nel quale la disgraziata a-
veva profuso i suoi sudori, poiché alla terra ge
nerosa aveva chiesto di che sfamare i propri figli, 
e le hanno rubato i pochi conigli che faticosa
mente allevava. 

Quale terribile tragedia sovrasta quei poveri 
asserì, abbandonati alla raffica della più ignobile 
demenza sociale? Ed affretteremo noi il giorno 
della espiazione di tanti crimini ? X. 

P. S. Il compagno a cui si fa allusione in que
sto articolo è stato, secondo l'abituale procedi
mento, improvvisamente liberato. Ringraziamo il 
signor giudice istruttore delle urbanità usategli 
personalmente in prigione. Viva la Russia cza-
rista ! 

Attorno a Proudhon 
Pierre Chardon, nel giornale anarchico La Mê

lée, leva una veemente protesta contro certi indi
vidui, tutti grossi capitalisti, i quali in Francia 
hanno sentito il bisogno di affibbiare il nome del 
grande rivoluzionario e del grande pensatore 
francese, quale è stato Proudhon, ad una loro 
società, preconizzante un vago federalismo poli
tico-economico nello Stato, insultando così scon
ciamente la memoria del più terribile demolitore 
del privilegio economico e del dogma statale. 

« ...Le iene — scrive P. Chardon — allorché la 
« sera calano sulle lande africane, vengono a 
« dissotterrare i cadaveri ed a saziarsi delle loro 
« carni. Gli uomini pure sanno dissotterrare i ca-
« daveri. Essi non li mangiano, ma li fanno ser-
« vire ai loro disegni. 

« ... Noi abbiamo visto i parlamentari ed i mi-
« nietri, i giudici in toga rossa, gli ufficiali ed i 
< banchieri sfilare dinnanzi alla statua del più 
« gran demolitore dei tempi moderni : Proudhon ! 
« Prima della guerra, Romain Rolland ci parlava 
« diggià degli ideologhi ricoverantisi all' ombra 
i massiccia del ciclopico Proudhon, i quali cele-
« bravano nella guerra il pie bel titolo di nobiltà 
« negli uomini. 

o Noi abbiamo ora una Società Proudhon. Oh 
« non crediate eh' essa sia composta di anarchici 
« desiderosi di propagare le tesi del celebre so-
« ciologo. Non si tratta di editare in opuscolo 
« quel capitolo famoso sul Principio di autorità 
« contenuto nel libro ammirevole : Idee generali 
« sulla Rivoluzione al XX° secolo, non si tratta 
« di preparare una edizione a buon mercato di 
« queir opera tumultuante di vita, di passione, 
» d'idee che chiamasi : Della giustizia nella Ri-
«. votazione e nella Chiesa. Non si tratta di ripren-
« dere e di propagare le idee essenziali di colui 
« che Kropotkine ha chiamato il padre dell' anar-
« chia ; si tratta d'impiegare questo nome, questo 
« pensiero, questo irradiamento, questa attività, 
« per uno scopo politico e per dei fini mal defi-
« niti. La Società Proudhon, che s'intitola Società 
« di studi e d'azione federalista, non si propone 
« — o ironia — di studiare e di divulgare le idee 
« di Proudhon, ma dare aiuto alla formazione di 
« una società degli Stati'alleati, presentemente in 
« lotta contro gli imperi militaristi. Alla congiura 
« degli imperiali, essa opporrà la federazione 
« delle democrazie. 

« ...E' perfettamente esatto che Proudhon ha 
« sostenuto, esposto, difeso il principio federa-
« tivo ; ma egli non è soltanto quello ; egli è 
« 1'uomo dell'autonomia individuale, della pos-
» sessione opposta alla proprietà, il nemico del 
« monopolio privato, l'avversario del monopolio 
« bancario, il partigiano della giustizia commuta-
« tiva, del regno dei contratti sostituito a quello 
« della legge. Niuno può appellarsi a Proudhon, 
« logicamente, se vuole ignorare le idee di lui in 
« materia di economia, di organizzazione indu-

« striale ed agricola, la sua negazione dell' auto-
« rità politica, la sua critica spietata del parla-
« mentarismo. Talché quando noi vediamo un 
« arci-milionario come il signor Jean Hennessy, 
« presiedere la Società Proudhon, noi non pos-
« siamo a meno di pensare alle iene che dissot-
« terrano i cadaveri. E s'egli vivesse ancora, 
« Proudhon, come riderebbe nella sua barba, ve-
« dendo questi grossi proprietari reclamarsi di lui, 
« l'uomo che aveva lanciato il dardo : La pro-
« pxietà è il furto..., che meglio di chiunque aveva 
« esposto l'idea del dissolvimento del governo 
« nell'organismo economico ». 

FORZE NUOVE 
La guerra, la reazione borghese, la rivoluzione 

russa, l'impoverimento sempre maggiore della 
classe lavoratrice, si ripercuotono pure nella po
litica delle diverse socialdemocrazie. Le mino
ranze socialiste nei diversi paesi belligeranti s'ac
corgono che, per fronteggiare gli effetti disastrosi 
della guerra e dell' imperialismo, non basta più 
la vecchia tattica del parlamentarismo borghese 
e delle piccole lotte sindacali, e « virano » sem
pre più a sinistra. Questo fenomeno sta pure suc
cedendo in Isvizzera. 

Nel seno della socialdemocrazia elvetica è 
sorta una minoranza dissidente che conta già 
diversi gruppi nelle principali località della Sviz
zera. 

Sono i cosidetti « Gruppi socialisti internazio
nalisti rivoluzionari ». Cosa essi vogliano lo si 
può leggere nel manifesto qui sotto riprodotto. 
Questi piccoli gruppi di dissidenti lottano con una 
energia e con uno spirito di sacrificio che qual
che volta ha dell' eroico. Odiati e perseguitati dal 
governo, essi lo sono pure dalle ufficiali istitu
zioni politiche e sindacali. La stampa che intende 
dare lezione di bolscevismo e che con tanta pre
mura riproduce, senza trarne alcun insegnamento, 
le lettere di Lénine e di Troski, compie verso 
questi gruppi, che cercano di mettere in pratica 
il più possibile gli insegnamenti della rivoluzione 
russa, il più sistematico boicottaggio e sabotag
gio. Così il Volksrecht, organo della socialdemo
crazia, mentre riempie, a scopo di lucro, una pa
gina di una réclame buffa e di annuzioni bor
ghesi, nega lo spazio alle inserzioni che il Gruppo 
S. I. R. gli manda. E ne ha ben donde ! 

Questi nuovi ribelli non vogliono più saperne 
delle maggioranze comunali socialiste, come 
quella di Bienne che si « rifiuta di ricevere una 
delegazione operaia ». Non vogliono più saperne 
del poliziotto socialista Schneeberg, che « voleva 
mandare maggior numero di soldati a Bienne per 
reprimere eventuali moti popolari ». Non vogliono 
più saperne del « Genosse » Albert Walter, fun
zionario socialista a Bienne, che dichiarò : « Se 
« io fossi comandante della piazza, metterei al 
» muro tutti i giovani socialisti e li farei massa-
« crare colle mitragliatrici ». Non vogliono più 
saperne del poliziotto socialista Heusser, che 
nello sciopero del Caffè Terrasse, a Zurigo, si 
fece rimarcare nel difendere i crumiri. 

E sopratutto, la stampa neo-bolscevica elvetica 
ha ben donde di calunniare e boicottare questi 
« anarcoidi » che osano dichiararsi antiparlamen
taristi e antischedaioli. 

Ecco intanto il manifesto che questa minoranza 
ha diramato : 

Perchè e a quale scopo bisogna creare 
dei « Consigli d'operai»? 

« I Consigli operai » sono la culla della rivoluzione. 
Essi nascono ovunque la classe lavoratrice tenta 
scuotere il gioio capitalistico. Essi sono quella for
ma di organizzazione che rende la massa dei lavo
ratori capace di adiempire al suo compito storico. 
L'emancipazione del proletariato deve essere opera 
del proletariato stesso. 

Nessuno può aiutarvi, lavoratori. Alcun parla
mento, alcun deputato o altro funzionario, nessun 
sindacato, né segretario sindacale, e nemmeno al
cun dirigente. Solo la nostra propria forza, solo un 
forte vincolo di solidarietà nei rispettivi cantieri 
e officine può liberare la classe lavoratrice dallo 
sputtamento e della miseria e incamminarla verso 
un avvenire di benessere e di libertà. Chi osserva 
ad occhio nudo la situazione odierna, deve conve
nire che solamente la rivoluzione soziale può sal
vare P umanità dalla rovina. Chi può credere ancora 
ad un possibile sviluppo democratico delle istitu
zioni nella Svizzera, quando giornalmente vediamo 
la « clique » che ci governa, sopprimere uno dopo 
l'altro ogni diritto di libera stampa, di associazione 
e di riunone, allo scopo di assicurare il lusso e la 
bella vita alla classe privilegiata, mentre il popolo 
soffre la fame e viene adoperato come carne da 
carinone ? 

Ma noi abbiamo abbastanza associazioni poli
tiche ed economiche. 

Ma a che giovano? Esse non sono altro che delle 
società di mutuo soccorso, contro la disoccupazione, 
le malattie e conseguenze di scioperi. Esse s'inte
ressano affinchè una parte di noi non affoghi com
pletamente nella miseria. Per la lotta rivoluzionaria 
non servono. Esse sono troppo stabili, troppo com
plicate, incapaci d'ogni qualsiasi azione diretta, 
essendo troppo legate allo stato borghese. Durante 
la guerra non hanno potuto proteggerci contro la 
miseria; ed oggi servono a trattenere in « panne » 
il proletariato. In una parola, esse sono conserva
trici. Fatte poche eccezioni, allo scoppio della 
guerra tradirono i patti internazionali, ed oggi aiu
tano a prolungare la guerra ed a razionare la fame. 
Il proletariato deve liberarsi da tutte le strettoie 
di tutti i pastori; foggiarsi colle proprie mani la sua 
storia e compire da sé stesso la sua completa libe
razione : ciò potrà fare mediante la creazione di 
« Consigli operai ». Questi devono nascere e svil-
luparsi non in seno alle odierne organizzazioni, ma 
nei cantieri stessi e nelle officine. 

La formazione di codesti « Consigli d'operai » è 
semplice: ogni trentina d'operai od'operaie elegge 
un delegato, i delegati d'una località formano il 
« Consiglio operaio locale ». Questo a sua volta 
elegge un delegato nazionale ; i delegati nazionali 
formano quindi il « Consiglio nazionale ». Non è 
necessario che il « Consiglio operario » d'una loca
lità debba rappresentare subito la maggioranza de
gli operai. In principio bastano delle piccole mino
ranze. L'importante è che dappertutto si creino 
questi « Consigli operai » e che si lavori senza 
tregua al loro sviluppo. Il grande vantaggio di que
sto nuovo metodo di lotta sta nel fatto che la bor
ghesia non potrà mai riuscire a colpirli mortalmente 
ed in qualsiasi momento possono mettere in azione 
la massa operaia. Il « Consiglio » d'una località de
cide durante la notte un' azione da farsi ? I dele
gati al mattino possono informare i loro compagni 
di lavoro della decisione presa e questi potranno 
agire subito, senza tanta reclame. Una ferma ed 
energica volontà di lottare è naturalmente la prima 
condizione perchè questo nuovo mezzo di lotta 
possa prosperare. 

Un delegato agisce contro la volontà dei suoi 
elettori ? Può venire subito espulso e rimpiazzato 
con un altro. Solamente i singoli operai dei rispet
tivi cantieri ed officine possono venire eletti. Se
gretari e altri funzionari non posso venire eletti. 
Nessuno meglio dei lavoratori stessi conosce le 
proprie condizioni e i propri bisogni. Avviene che-
un « consigliere » o tutto il « Consiglio » viene ar
restato ? Se ne elegge subito un' altro. 

Scopo principale dei « Consigli operai » è l'ad
destramento delle masse alle grandi lotte. Il socia
lismo ne è il fine ; cioè espropriazione delle indu
strie e dei mezzi di trasporto a favore della classe 
lavoratrice. Naturalmente ciò non può arrivare tutto 
ad un tratto. Anzitutto bisognerà lottare per la 
conquista del diritto di controllo sulla produzione e 
sullo scambio, per la conquista delle otto ore e 
per una razionale distribuzione dei generi alimen
tari secondo il bisogno e non secondo i mezzi. Per 
questo occore pure avere nelle mani il controllo 
superiore sugli approvigionamenti'e sugli affari pub
blici. Bando quindi alla vecchiva fattica, che cosi 
miseramente ha fallito, alla fattica cioè delle peti
zioni e delle istanze, delle suppliche e degli ordini 
del giorno. 

Lavoratori, all' opera prima che sia troppo tardi, 
prima che la fame e gli stenti esauriscano in noi 
ogni energia vitale. Create ovunque dei « Consigli 
operai e scendete in lotta per P avvento del socia
lismo. // Comitato centrale 

dei Gruppi Socialisti Intera. Rivol. 
Ho creduto bene di presentare ai lettori del 

Risveglio il programma di questi nuovi gruppi' 
rivoluzionari. Certo, nonostante il loro antiparla
mentarismo, essi non sono degli anarchici : sono 
dei rivoluzionari, dei leninisti se vogliamo ; ma 
della buona specie. Ed è bene notare che la nuova 
forma di organizzazione ch'essi propugnano, 
s'avvicina ben più al federalismo bakuniniano 
che al centralismo marxista. Il loro programma è 
ancora un po'confuso e contradditorio; ma se 
sono sinceri ed intendono per davvero praticare 
un socialismo operaio all' infuori di ogni politica 
borghese, saranno obbligati, dalla forza degli e-
venti, a dare ad esso i ritocchi necessari per cui, 
distaccandosi vieppiù dai vecchi metodi di lotta, 
s'avvicineranno più sensibilmente a noi. E ad 
essi sarà riserbato quanto a noi è già toccato : 
l'onore della ferocia reazionaria borghese ; l'ol
traggio e la calunnia non meno feroce da parte 
dello stato maggiore socialdemocratico. Ma l'una 
cosa e l'altra non faranno che stimulare mag
giormente l'ardore combattivo e l'audacia rivo
luzionaria di queste giovani e simpatiche forze. 

A.C. 

Venerdì 4 octobre, riunione del Gruppo 
del « Risveglio », Casa del Popolo, rue 
DuBois-Melly. 
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A proposito di Bertoni 
Il quotidiano ginevrino La Suisse, del 23 set

tembre scorso, pubblicava : 
< l'giornali socialisti s'indignano forte del fatto 

« che 1' avvocato di Bertoni sia sempre senza no-
« tizie del suo cliente, arrestato il 22 maggio 
« scorso. Malgrado i passi insistenti fatti, non è 
< stato possibile al difensore di comunicare con 
< Bertoni, neppure per corrispondenza, né di con-
« sultare la procedura. 

« Ma quel che i giornali socialisti omettono 
* accuratamente di dire, é — dice la Gazzetta di 
« Losanna — che questa durezza incombe inte-
< ramente al giudice d'informazione incaricato 
v d'istruire queir affare, il signor Heusser, di Zu-
« rigo, lui stesso socialista della più beli' acqua. » 

Noi aspettiamo che una formale rettifica venga 
dagl'interessati a mettere le cose a posto; venga 
a smentire, cioè, che il signor giudice federale 
straordinario Otto Heusser sia mai stato membro 
del partito socialista svizzero, oppure e' informi 
che s'egli un tempo ha potuto esserlo, ora non 
lo è più. 

Noi non dubitiamo che tale rettifica ci verra, 
perchè non possiamo neppure lontanamente cre
dere, per l'onore del nome stesso del « Socia
lismo », che oltre ai capi di polizia ed ai giudici 
menzionati in qualcuna delle nostre polemiche, 
il partito socialista svizzero possa compatire nel 
proprio seno un si degno discepolo di Torque-
mada. 

Lettere ad un socialista 
Niente di nuovo sotto il sole, mi disse il mio 

amico, porgendomi un libro sul cui frontispizio 
lessi : « Lettere ad un socialista » ed il nome 
dell' autore : L. Fabbri.^ 

— Leggi questo libro istruttivo, egli aggiunse, 
leggi sopratutto la prima lettera, quella in cui il 
nostro compagno si sofferma a chiarire, con una 
serenità ammirevole di spirito, il come ed il per
chè del carattere virulento che assumano inevi
tabilmente le polemiche fra socialisti ed anar
chici ; vedrai che non sei stato il solo ad essere 
trascinato in un diverbio volgare e sguaiato che 
tanto offende l'animo tuo ed il nostro ; leggila e 
tu rimarrai sorpreso nel riscontrare l'identità di 
certi fatti, e di quanto tu hai dovuto dire nella 
recente polemica, con quel che scrive il Fabbri. Tu 
potresti, quella lettera, prenderla com' è e rivol
gerla a qualche socialista senza togliervi neppure 
una virgola : sarebbe di una incontestabile at
tualità... 

Ho letto il libro di Fabbri ed ho creduto op
portuno iniziare la publicazione di qualcuna, 
incominciando, dalla prima, fra quelle lettere. 
Esse sono animate da tanta sincerità e da tanta 
franchezza, il dissenso che divide socialisti ed 
anarchici vi è esaminato, discusso, vagliato con 
metodo critico si leale e rigoroso, dal punto di 
vista storico e teorico, che non dubito possano 
riuscire proficue tanto a quei nostri compagni 
che le ignorano, quanto a quei compagni operai 
socialisti ai quali ripugni cristallizzare il pro
prio pensiero nelle poche formule assimilate e 
che, comunque, ritengano essere giusto, prima di 
combattere degli avversari, conoscerne bene le 
idee ed i sentimenti. F. P. 

Le polemiche fra anarchici e socialisti 
Carissimo amico, 

< 1 giornali ed in genere le publicazioni anar
chiche non mi piacciono, perchè sono troppo ac
caniti contro noi socialisti », cosi tu mi scrivi. Se 
in queste parole io non vedessi che un artifizio 
polemico per voler ignorare di partito preso la 
verità, non ti risponderei ; ma poiché so la retti
tudine del tuo pensiero, voglio pure tentare di 
discutere con te nella speranza, se non di con
vincerti completamente, almeno di renderti più 
benevolo ed equanime verso gli anarchici ed il 
loro pensiero, per quanto questo possa discor
dare dal tuo. 

Innanzi tutto, perchè dici, parlando dei gior
nali anarchici, che sono troppo accaniti contro 
di voi? Accanimento non è la critica serena delle 
•idee e la discussione pacifica dei metodi : anzi, 
quanto più e critica e discussione sono perseve
ranti e calde, tanto più dovresti seguirle con pas
sione ed interesse, dal momento che da esse suole 
scaturire la verità. Dove non e' è critica e discus

sione non e' è vita, e se fra noi e voi, seguaci di 
correnti diverse del socialismo, e' è forte dissidio 
di idee più che negli altri campi, vuol dire che 
più che altrove nel socialismo e' è vita e gagliar-
dla. 

Io immagino dunque che non sia il dibattito 
continuo dell idee e la critica scientifica e posi
tiva dei vostri metodi di lotta che ti dispiace ; 
perchè altrimenti, ciò vorrebbe dire che in te non 
è molto ferma la fede, e che in fondo hai paura 
di dover finire col darci ragione — nel qual caso 
dovrei rallegrarmi, invece che dolermi della tua 
preoccupazione. Ma, ripeto, son certo che ciò 
che non ti piace sono, non le discussioni teoriche, 
ma gli attacchi diretti contro gli uomini e gli or
ganismi del tuo partito, attacchi che sono spesso 
acri e violenti. 

Prima di discutere su ciò, debbo però dissipare 
un equivoco. Se per questo equivoco tu dici che 
siamo troppo accaniti contro di voi, sei in errore. 

Contre voi socialisti democratici, noi socialisti 
anarchici, opponiamo vedute differenti teoriche e 
tattiche, ma Y attacco personale ed offensivo non 
e' entra ; e se e' è nei giornali anarchici, non è 
mai contro i socialisti in generale, pei quali 
sentiamo rispetto oltre che affetto per affinità di 
aspirazioni, sopratutto quando si tratta di una 
massa di operai in buona fede, come sei tu, che 
vanno per una data via credendo sinceramente 
che quella sia la via buona. 

Quando usiamo lo staffile dell' invettiva, ricor
dalo e notalo, noi lo facciamo sempre contro 
qualche persona od organismo determinato, è 
sempre perchè provocati, e per fatti che giustifi
cano più che esaurientemente la violenza del 
nostro attacco. Il quale attacco, nota ancora, è 
sempre limitato a quelle date persone e per quel 
dato fatto, e non vanno oltre a colpire tutti gli 
irresponsabili che hanno le stesse idee di chi in
tendiamo colpire. Cosi, se una personalità qual
siasi del tuo partito ci offende o fa cosa che a 
noi sembra meritevole di acerbo biasimo, noi 
acerbamente la biasimiamo, ma lei sola ; e non 
altri. E avresti torto se tu in questo caso ti offen
dessi perchè abbiamo attaccato il tuo amico, e 
mostreresti di meritare anche tu d'esser trattato 
male, perchè ti rendi solidale con chi male si è 
comportato. 

« Nella polemica voi siete aspri, scortesi, irri
tanti », tu soggiungi. E può darsi. 

La storia di tutte le polemiche ci dice però che 
questa non è cosa nuova, dacché fin dalle me
morande dispute in seno alle prime sette cristane 
noi sappiamo che i dibattiti furono aspri fino alla 
scortesia e alla violenza, proprio dove e' era fra 
i disputanti più affinità di idee. Tanto che se una 
conclusione dobbiamo trarre da questa constata
zione storica, essa è che la nostra vivacità pole
mica dimostra appunto l'affinità più stretta del-
I, anarchismo con le altre scuole del socialismo. 

E infatti, la verità è che noi siamo e ci sen
tiamo socialisti neh' anima, ed al socialismo, — 
il socialismo degli operai- che vuole la fine del 
monopolio capitalista e dell'oppressione della 
classe lavoratrice per mezzo della socializzazione 
della proprietà. — a questo ideale siamo affezio
nati come alla parte migliore della nostra fede. E 
suscita una reazione di dolore e di indignazione 
in noi il vedere, in specie da voi socialisti demo
cratici, compromessa la causa proletaria con una 
tattica deviatrice in modo da renderne la rovina 
sempre meno riparabile. 

Questo dolore vivo, sincero, e il desiderio ar
dente di salvare l'avvenire socialista, ci rende 
altrettanto vivaci ed aspri verso di voi, quanto 
tetragoni contro la reazione borghese, che tenta 
ad ogni stormir di fronda di soffocarci. 

Aspri, dunque, può darsi ! Ma caro mio, è pro
prio il caso di dire : chi di voi è senza peccato, 
scagli la prima pietra. Sei certo tu, che nella 
maggioranza dei casi non sieno stati proprio i 
tuoi compagni di fede, o coloro che per essi 
hanno il potere di fare e disfare nelle proprie file, 
a mettersi per la via scortese ? 

Non voglio qui, e lo potrei, citare troppi fatti 
in nostro favore, tolti dalla storia del socialismo 
internazionale, dalle contese fra Marx e Bakou-
nine in poi. Può darsi che in apparenza il lin
guaggio dei tuoi compagni che van per la mag
giore appaia, a prima vista, meno violento del 
nostro, e. tale sia nella forma esteriore : forse pa
role insultanti molto grosse i giornali socialisti 
non ce ne dicono molto spesso — benché pure 
ce ne dicano più d' una volta — ma fanno molto 
peggio, perchè se- non insultano una o più per
sone, screditano, dicendo, il falso, tutto un par
tito, ci attribuiscono idee e metodi che non ab
biamo, e ci negano ogni merito che pure più evi
dentemente ci spetti. Tutto all' opposto di come 

facciamo noi, se un anarchico sbaglia, essi si 
scaraventano subito contre tutto il partito ; e 
spesso inventano fatti e circonstance, per met
terci in cattiva luce, tali da fare perfino il giuoco 
della polizia. (1) 

Ripeto : se pure è vero che il linguaggio di 
qualche giornalista di parte vostra e più mellifluo 
e circonvoluto negli attachi, è anche vero che, — 
pur ne' momenti più difficili e disastrosi per noi, 
— dalle vostre file ci vennero le accuse più tre
mende ed ingiuste, e dai vostri furono manomesse 
le idee anarchiche nel modo meno leale e meno... 
scientifico e mostrate molto diverse da quel' che 
sono, tanto alle masse che vi seguono quanto 
agli avversari che contro voi e più contro noi 
combattono quali nemici con tutte le armi. 

* 
* * 

Su per giù con questi criteri è condotta ogni 
polemica che i giornali più autorevoli e gli uo
mini più in vista del partito socialista fanno con 
gli anarchici — quando pure la fanno, e non si 
limitano ad ostentare un disprezzo ed una non
curanza mille volte più offensiva del peggiore in
sulto. 

Potrei citarti migliaia di circostanze di fatto 
per farti vedere che dico la verità. Ah ! se tu co
noscessi solo un po' la storia del dissidio fra 
anarchici e socialisti, e sapessi con quali male 
arti da certi tuoi compagni di fede siamo stati 
sempre attacati, fin dai tempi dell' Internazionale, 
son certo che nella tua onesta intelligenza scuse
resti mille volte l'invettiva irruenta con cui ci 
siamo difesi ! 

E bada : per noi è stata sempre questione di di
fesa — giacché l'offesa veniva sempre dagli al
tri, quando nella discussione si trovavano a corto 
di argomenti teorici. Nel difenderci saremo stati 
aspri, è vero, fino all' eccesso ; ma sempre leal
mente, contro persone determinate che ci parvero 
cattive, per fatti specifici ; non mai (salvo rare 
eccezioni che noi per i primi deploriamo) usam
mo la perfidia e la calunnia, mai falsammo il pen
siero degli avversari, mai attribuimmo a tutti la' 
responsabilità dell' errore dei singoli. 

Questo sopratutto mi preme dirti e farti notare, 
che mai noi abbiamo tentato di falsare le vostre 
idee, di attribuirvi per comodo polemico concetti 
che non avete : offesa ben più grave d' una paro
laccia scappata nel calore d'una giusta irrita
zione contro alcuni individui, e che va, più in là 
delle persone, a colpire tutto un partito, tutta una 
idea, — la verità. 

Scortesi forse, violenti anche ed aspri, qualche 
volta, disonesti mai ! e se scortesia ed asprezza 
adoperammo, fu sempre perchè fummo con arti 
disoneste provocati, o perchè fu commessa dagli 
avversari qualche cosa palesemente cattiva, dan
nosa od in mala fede. 

* 
* * 

« Ma, tu mi dirai, i nostri giornali vi attaccano 
una volta al mille, e voi invece lo fate di conti
nuo. » E' vero ; ma tu non consideri che se voial
tri socialisti avete a disposizione quattro o cinque 
giornali quotidiani e circa cinquanta settimanali, 
noi abbiamo appena tre o quattro settimanali 
soltanto, in tutta Italia ; ed è naturale che in ogni 
numero ci debba essere la confutazione, la ris
posta, la parata, ed il rimbecco a ciò che vien 
detto di continuo ora da questo ora da quel gior
nale dei vostri. E potessimo almeno tener testa a 
tutti, difenderci sempre da tutti gli attachi ! che 
invece spesso dobbiamo lasciar passare sotto si
lenzio lo scempio che si fa da qualcuno delle 
nostre idee, sia per mancanza di spazio, sia per
chè lo spazio vogliamo piuttosto dedicare ad ar
gomenti più vitali. Che cosa più naturale del resto 
della nostra combattività, trattandosi in specie di 
gente che non ha fra le sue virtù quella evange
lica della rassegnazione e del perdono ? 

Che poi, se si trattasse solo di noi, potremmo 
anche perdonare, e molte cose infatti dimenti
chiamo. Ma si tratta, più che di altro, delle nostre 
idee che vogliamo difendere, del socialismo che 
vogliamo salvare da chi nel dibattito delle idee 
mostra, usando armi sleali, la tendenza e la capa
cità a tradirne la causa. 

Noi siamo socialisti come te, amico, e non è 
perciò ai socialisti buoni e leali, benché pur di
versi da noi, che facciamo la guerra più spietata, 
ma bensì a coloro che il socialismo vogliono 
sfruttare per i loro fini egoistici, che del socialismo 
si fanno sgabellp per salire, che fanno deviare le 
masse dal retto cammino, riconducendole, per vie 
traverse, fra le strettoie della borghesia, in mezzo 
alla quale essi vivono, e della quale non han 
saputo rinnegare i privilegi, i pregiudizi ed i me
todi corruttori. 

La nostfa asprezza vien tutta appunto da 
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questo immenso affetto nostro al socialismo, al 
socialismo vero, al socialismo degli operai e degli 
oppressi. 

Questo timore continuo di vedere il socialismo 
tradito può farci esagerare talvolta, può mo
strarci più taglienti e scortesi di quel che siamo ; 
ma non deve far dubitare della nostra lealtà, non 
deve far chiudere l'orecchio dell' operaio alla 
nostra parola. (Continua). 

(1) Come si vede, non è cosa nuova che, sia pure 
inconscientemente, pur di danneggiare gli anarchici, 
certi messeri si prestano talvolta, in nome del socia
lismo, fare il gioco della polizia. (N. d. Red.) 

Glorie del militarismo! 
Le cronache dei giornaloni al servizio dei pan

ciuti e rubicondi borghesi del bell'italo regno, ci 
portano la triste e dolorosa notizia delle innume
revoli condanne a morte inflitte ai disertori. I fa
risei della stampacela immonda, che hanno tanto 
piagnucolato per la sorte toccata allo czar, a 
queir idiota coronato che ha fatto trucidare, mas
sacrare centinaia di migliaia dì persone, che pia
gnucolano per i pezzi grossi giustiziati dai rivo
luzionari russi, i medesimi giornalisti, con una 
buona dose di cinismo, d'ipocrisia e di disinvol
tura, danno di banditi, di briganti e di assassini, 
anche dopo morti, a coloro che, stanchi di fare le 
pecore da macello, fuggirono dalla tremenda car
neficina ! 

Per il pescecane dell' industria, per il grosso 
fornitore, per il fabbricante d'armi e munizioni che 
ruba milioni e milioni allo Stato, per il ricco bor
ghese che esercita lo spionaggio e il contrab
bando a scopo di lucro, c'è l'impunità. Per il 
soldato che diserta la trincea, il campo di batta
glia, c'è il plotone di esecuzione, la morte! Il 
militarismo feroce e brutale, con la sua legge 
iniqua e barbara, non cerca ragioni, non cede at
tenuanti. Chissà quanti son divenuti disertori 
perchè ammalati non sono stati riconosciuti, e 
febbricitanti, bronchitici e magari mezzi mori
bondi, hanno dovuto rimanere sul posto di com
battimento ! Io, disgraziatamente, parlo per espe
rienza, conosco i metodi del militarismo tortura
tore, le sue inique punizioni ; conosco la menta
lità dei graduati, la maggior parte malvagi fino 
nel più profondo dell'animo, maligni e perversi, 
ligi rigorosamente alla disciplina soltanto per tor
turare i subalterni. Essi non vi rivolgono mai una 
parola se non costretti dal servizio, e parlano sol
tanto per insultare o per punire. 

Mi sembra di vederli gli azzimati ufficiali, le 
lenti inforcate, sghignazzando con sarcasmo e fra 
un motteggio e l'altro, con una straordinaria faci
lità condannare i ribelli alla morte. E nella mente 
ho la visione lugubre del tetro e vasto cortile di 
caserma dove, ad un breve cenno di spada, lo 
sventurato giovane, gli occhi bendati, cade cri
vellato dalle pallottole dei carnefici. 

I giustizieri militari sono insensibili, non hanno 
commiserazione alcuna ; il quadro pietoso di bam
bini smunti e pallidi che attendono il padre, la 
visione della vecchia e canuta madre che aspetta, 
trepidante e dolorosa, il ritorno del suo figlio 
non s'affaccia al loro pensiero. Il mestiere ha 
spento in loro ogni umano sentimento ! Ma dei cri
mini così atroci non possono perpetrarsi impune
mente ; ogni innocente che cade è un passo di 
più che i responsabili fanno verso la loro tomba. 
Il popolo riconoscerà negli eroi cinti di sciabola 
i propri assassini. 

Povere genti inconscienti che plaudite quando 
le fanfare militari passano, e quando le vario
pinte bandiere nazionali si sciorinano al vento ; 
imparate e pensate che plaudite all'ingiustizia 
ed alla malvagità. Vi danno a bere che si tratta 
di difendere la patria... Ma che patria d'Egitto ; 
non si tratta che di un sindacato di succhioni e 
di ladri organizzato per lo sfruttamento di una 
terra che non appartiene al popolo ; e che con
giura eternamente per mantenere il popolo nella 
servitù e nell' ignoranza. 

Quando, o popolo, grande artefice delle splen
dide ricchezze umane, quando ti rifiuterai di pres
tarti quale strumento incosciente e servile nelle 
mani di chi ti bastona e ti sfrutta? Quando 
comprenderai che il militarismo è il nostro più 
fiero nemico, ed i gallonati sono i nostri aguz
zini? 

Venite a noi, lavoratori, a noi anarchici che 
tessiamo sul nostro telaio il gran lenzuolo funebre 
a tutte le patrie. II vostro sudario noi tessiamo, o 
menzogne universali. E già siam pronti per edi
ficare sulla vostra tomba la Patria, universale, la 
città della pace, della fratellanza, della giustizia, 
dell' amore 1 . T. T. 

Armiamoci di pazienza e ristabiliamo i fatti. 
Nel N. 496 del Risveglio chiesi al socialista 

Sartore di Ginevra s'egli era solidale con l'Avve
nire ed il suo direttore, anche per /' infame e vile 
attocco compiuto contro Bertoni assente, in una 
polemica nellv quale costui non e' entrava per 
nulla. Sartore accetta di rispondere, ma svia la 
domanda e nel N. 33 dell'Avvenire mi dà il suo 
giudizio, da me non chiesto, sulla vecchia pole
mica Misiano-Bertoni, alla quale io non ho fatto 
cenno alcuno. 

E' lealtà cotesta ? è buona fede ? E come fa il 
Sartore a pretendere che siamo noi a « cavar
cela », se è proprio lui, invece, che se la cava 
con sì poca sincerità ? 

Noi comprendiamo benissimo l'imbarazzo del 
povero Sartore. Stretto nel dilemma inesorabile di 
dover o solidarizzarsi con l'infame e vile attacco 
contro un assente — e non vuol farlo perchè la 
cosa, naturalmente, gli ripugna — o sconfessare 
il proprio nume, preferisce balbettare qualche 
pretesto e troncare la discussione. E tronchia
mola pure, non senza fargli notare, però, che 
questa sua attitudine non ha precisamente il pre
gio di far brillare la dirittura del suo carattere. 

Il pretesto miserevole escogitato per giustifi
care l'attacco contro Bertoni assente, è che que
sti, un tempo, ebbe a muovere al bollatissimo 
« paglietta » di Lugano le stesse accuse da noi 
rivoltegli recentemente. Menzogna ! Mai, mai, e 
sfidiamo a provarci il contrario, Bertoni ha par
lato dell' « avvocatucolo » nel Risveglio. 

Ci si dice che responsabile della redazione 
dell'Avvenire non è il direttore (sic), bensì la 
Commissione esecutiva del partito e che non si 
poteva rifiutare ad un socio il diritto di difen
dersi, ecc. 

Ah la bonne blague I Come se noi non sapessi
mo quali sono gli attributi di chi compila un gior
nale ; come se non fosse vero che l'attacco ignobile 
contro una donna, anche lei estranea alla pole
mica, sia stato avallato dalla firma del direttore 
del foglio socialista ; come se noi ignorassimo il 
modo strano con cui si rispettano i diritti dei soci 
nel loro giornale. E' circa un mese e mezzo che, 
individualmente e collettivamente, dalla Sezione 
socialista ginevrina partono lettere e proteste vi
brate, dirette al giornale socialista, in merito al
l' affare Gugino. E non una di queste lettere e 
non una di queste proteste ha avuto l'onore del 
più piccolo cenno nel foglio che pretende rispet
tare il diritto dei soci. Si rispetta il diritto all' a-
zione infame, vile, calunniosa; ma si manomette 
quello di chi vuol compiere 1' atto onesto e ripa
ratore. E su cotesto, per ora, non dico altro, es
sendomi imposto un riserbo che scioglierò forse 
più tardi. 

Il povero politicante di Zurigo non sa più che 
pesci pigliare per danneggiarmi. Ieri era il mio 
nome che gli serviva di pretesto a certi sarcasmi 
di cui ognuno avrà ammirato la finezza e l'ele
ganza, oggi il mio mestiere. Oh la magnanimità 
di cotesta coscienza socialista ! lo sono vituperato 
perchè sgobbo damane a sera in un salone di pri
ma classe per procacciarmi il pane. (Solidale anche 
in questo il fedele Sartore ?) E' logico. Colui che 
é riuscito, predicando l'emancipazione per gli 
altri a tanto al mese, ad emancipare sé stesso per 
intanto, può avere il diritto di disprezzare i di
sgraziati che noi siamo, obbligati per vivere ad 
abbrutirci ed umiliarci in un mestiere purchessia. 

Povero politicante che per voler troppo spor
care gli altri, s'imbraga fino al punto da far dire 
a qualche suo stesso compagno : « E' disgustoso 
proprio »... F. P. 

E' certo che, nella carriera che deve perconere 
la razza umana, si troverà un punto dove i rap
porti dello Stato diverranno superflui. 

J. FICHTE. 

OORFIiSPO^OENZE 
SAN GALLO. — La gita dei compagni di San 

Gallo con quelli di Arbon-Amriswil è stata fe
conda sotto ogni rapporto. 

Si esaminò l'inqualificabile sequestro di per
sone da parte della magistratura zurighese, e una
nimi si comprese la necessità di denunciare ovun
que il procedere iniquo e medioevale di una casta 
abbominevole. 

Il nostro giornale, che tanto filo dà a torcere 
ai conservatori di ogni specie, è stato oggetto di 
animata discussione. Si disse: «.In barba a tutti 
vivrà ; l'unico nostro portavoce dovrà far giun
gere ognidove la nostra protesta e la nostra ram
pogna contro tutti coloro che vivono di frode e 
d'inganno. » 

Ci lasciammo con energici propositi e colla 
fede in cuore, tributando un solidale saluto alle 
vittime di una società assassina. 

Gruppo Libertario. 
ZURIGO. — Il ricavato della nostra passeg

giata del 15 u. s. (110 franchi) venne così ripar
tito : fr. 50 per un compagno all' ospedale ; fran
chi 60 prò vittime politiche. Gruppo Libertario. 

Il compagno Nencini lamenta la non avvenuta 
pubblicazione di una sua dichiarazione. Alla re
dazione, oltre la prima dichiarazione già pubbli-
blicata, non è pervenuto nuli altro da quel com
pagno. Lo preghiamo, perciò, rinviarci quanto 
egli desidera sia pubblicato. (Red.) 

Al prossimo numero diversi articoli non pub
blicati per mancanza di spazio. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente (21 sept.) fr. 4894.60. 
Arbon, Amriswil e S. Gallen, riunite in passeg

giata 31.—; Horgen, lista n° 67 a mezzo B. 6.— ; 
Oerlikon, a mezzo C. 37.50; S. Gallo, Gruppo liberi, 
tario 50.— ; Winterthur, antialcoolista 2.50 ; Zurich, 
Gruppo libert. (ritardato) 31.—, lista n° 29 (5° ver
samento) 28.— ; Riesbach, lista n° 74 22.— ; Wiedi-
kon, fra comp. 7.50 ; Zurigo, passeggiata 60.—. 

Totale 5170.10 

Per la vita del « Risveglio » 
Bienne, Ch. G. 4—, R. G. 5.— ; Chaux-de-Fonds, 

Ph. 5.—; Genève, M. 1.—, A. A. 1.—, Bos. 1.—, 
Roll. 1.—, Mozz. 2.—, Cast. 1.50, E. V. 2.—, Gius. 
2.—, Geo. 1.—, S. R. 2.—, A. P. 2.—, Cardes 4 . - , 
M. 1.—, X.2.—, Z. 1.—, riunione 27 sept. 1 2 . - ; 
Nyon, entre camarades, mezzo L. M. 30.— ; Oerli
kon, fra comp. 8.— ; S. Gallen, R. G., fra amici 
S. Gallen, Arbon e Amriswil 22.50, Gruppo libert. 
10— ; St-Imier, J. C. 0.70; Schwanden, A. T. 7.— ; 
Schaffhausen, Gruppo liberi:., 18.— ; Wiedikon, fra 
compagni 7.50 ; Winterthur, antialcoolista 2.50 ; 
Zurigo, F. P. G. R. 8.—, una disperata 1.—. 

Totale 165.70 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA . 
Bienne, Ch. G. 3.— ; Genève, M. 1—, E. F. 4.45 

Lausanne, J. R. 1.— ; Oerlikon, C. C. 2.— ; S.Fiden, 
M.G. 2.—, S. G. 1.50 ; S. Gallen, R. G. 6.50; St-Imier, 
J. C. 18.— ; Schwanden, A. T. 3.— ; Thalwil, E. D. 
12.—; Wallisellen, P. D. 7.— ; Zurich, Gruppo libert. 
10.-. Totale 71.45 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Genève, Z. 3—, E. A. 3—, A. P. 1.50; Zurich, 
N. S. 3.—. Total 10.50 

Total des recettes 247.65 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 497. 286.— 
Frais de poste 18:50 
Déficit 232.10 

Total des dépenses 536.60 
Déficit 288.95 
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