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Il compagno Bertoni ringrazia tutti gli 
amici e compagni per le numerose prove 
d'affetto e di solidarietà avute, spiacente 
di non poter rispondere direttamente a 
tutti. Avverte che non può pel momento 
accettare le domande di conferenze, do
vendo prima sbrigare un lavoro enorme 
accumulatosi in sua assenza. Per intanto 
sarà bene che i compagni tutti nelle loro 
riunioni e nella loro propaganda abbiano 
sempre presenti queste auree parole di 
Francisco Ferrer : 

« Anzitutto, ogni operaio deve evitare 
la vergogna di non saper che rispondere 
al borghese che gli domandasse : « Cosa 
farebbero i lavoratori all'indomani del 
trionfo dello sciopero generale? » ; poscia 
bisogna che il lavoratore abbia un crite
rio determinante di un'azione comune, per 
opporsi alla reazione che tentassero i pri
vilegiati, favoriti da un prestigio non an
cora scomparso, dagli avanzi del servi
lismo proletario, dall'esitazione dei dub
biosi, dalla testardaggine di coloro che 
seguono vecchi usi e dalla forza dell'abi
tudine, il tutto accresciuto dai difetti ini
ziali, dalle divisioni settarie, dalle mire 
degli ambiziosi, dalla passione e dall'in
telligenza morte dei neutri. » 

DOPO IL PROCESSO 
Il processo di Zurigo è la migliore giu

stificazione della condotta tenuta da noi e 
dal nostro giornale durante la guer ra . Gli 
imperi centrali non avevano più speranza 
di salvarsi da uno siacelo interno che col 
provocarlo nei paesi nemici. E a fare tal 
giuoco si contava sui molti ingenui , im
pazienti od illusi che stanno fra noi. Era, 
per così dire, impossibile che qualcuno 
non finisse con l 'essere vittima d'un nu
golo di agenti provocatori. 

I dibattimenti hanno provato che un 
agente tedesco, camuffato da rivoluziona
rio, ha potuto, in unione ad uno inglese e 
ad un altro italiano, ingannare un compa 
gno nostro. Ma la sua sincerità è test imo
niata dal l'atto ben provato che non solo 
non ha mai tentato nulla in favore dei tede
schi, ma li ha più specialmente combattuti. 

Noi abbiamo dovuto subire i peggiori 
insulti , tollerare d'essere denunciati come 
vili, venduti e traditori della causa rivolu
zionaria, pur di non lasciare deviare il 
nostro movimento al seguito d'una losca 
genia d'intriganti infami. Pensino coloro 
che vaneggiavano d'una spedizione in Ita
lia, con le innumerevoli spie da cui erano 
circondati , quale ne sarebbe stato l'esito 
t ragico. Consci del pericolo, non abbiamo 
abbandonato però gli amici che lo corre
vano, a rischio d'esserecolpiti e quel ch'è 
peggio diffamati a nostra volta. Ben a ra
gione il poeta ha detto : 

E' la virtude come un'ombra fievole 
Se de le pietre un argine si fa... 

Non ci siamo messi al riparo, come die
tro un argine, delle numeros iss ime pietre 
lanciateci, ma siamo andati avanti dove 
cadevano più fitte per impedire gli errori , 
sventare gli inganni, indicare i tranell i . 
Un documento è venuto a provare come 
li avessimo avvertiti fin dal principio, ma 
purtroppo non ci si ascolta prima.. . per 
darci maggiormente ragione dopo. 

L'inganno però torna a casa dell ' ingan
natore . Quelle autorità tedesche e... sviz
zere che, a un dato momenlo, testimonia
rono una falsa simpatia ai bolscevichi, 
sperando dovessero servire alla rovina 
della forza militare russa e nulla più, non 
dovevano tardare ad accorgersi che non 
si scherza col fuoco... 

Si pensi al gran ritratto di Lenin, 
esposto in un magazzeno della Bahnhof
strasse, a Zurigo, che tanti buoni bor
ghesi si fermavano a guardare con com
piacenza, anzi con ammirazione Si 
ricordi il l inguaggio della stampa della 
Svizzera tedesca d'allora e lo si confronti 
con quello d'oggi ! Coloro che si credet
tero i più furbi, furono in realtà i più 
ciechi. Non si dimentichi sopratutto che è 
già storicamente provato — e lo°sarà mag
giormente più tardi — che per amore del 
kaiser, il governo federale svizzero aveva 
creduto bene servire l 'opposizione di 
Lenin al governo borghese russo . . . 

Sarebbero quasi cose allegre, se non si 
avessero sopratutto da temere le confu
sioni d'uomini e d'idee e se non ne r isul
tasse una depress ione della buona fede 
pubblica, il cui rispetto rappresenta per 
tutti un massimo interesse. Leverdays ha 
detto ben a ragione : « Non conosciamo 
che una legge che sia assoluta, è il r i 
spetto della fede pubblica. Essa deve 
essere sempre e dovunque sacra, perchè 
è la base di ogni esistenza sociale, sia in 
pace, sia in guerra , sia nello stato nor
male o di rivoluzione. » 

Non ci soffermeremo neppure a r ispon
dere a coloro che, con o senza gesuitiche 
reticenze, lasciavano intendere che noi 
potevamo ben essere dei venduti . Bava, 
bile, fiele e veleno non possono ormai 
nuocere che a coloro i quali ne dispone
vano tanto largamente. Come sempre, noi 
fummo ancora una volta i più bersagliati , 
e tanto basta a fornire la prova sia del 
valore per cui sono temute le nostre idee, 
sia della nostra ret t i tudine. 

Con tutto questo però, usi a dire la ve
rità a tutti e specialmente agli amici, non 
possiamo nascondere che parecchie furono 
le colpe e le debolezze che si sono mani
festate in mezzo a noi. Non intendiamo 
recr iminare, ma sarà bene che ciascuno 
si dica che grandi eventi ci aspettano an
cora e che bisognerà far prova di sempre 
maggiori forze d'animo e di cuore. 

Non ci si può più lamentare di vivere 
in un'epoca scialba, poco interessante, 
senza grandi avvenimenti. Noi traversiamo 
invece una delle maggiori epoche dalla 
s tor ia ; sappiamo, essere il più possibil
mente degni dèi grande compito che 
s'impone a noi. 

Prete e maiale 
E' grave error confondere 
il prete col maiale... 
Tra l'uno e l'altro quale 
differenza essenziale. 
Il maiale al suo truogolo 
l'ingrassi e poi si mangia ; 
col prete tutto cangia : 
ne l'ingrassar ti mangia. 

Ancora un'altra Comune... 
Ancora un'altra gloriosa Comune che cade, 

e altri Versagiiesi che orgiano nel sangue 
dei suoi eroici difensori ! Ancora ! E i pic
coli Thiers felini, che ci diede la mai ab
bastanza maledetta socialdemocrazia, le iene 
in veste umana, che si chiamano Hoffmann, 
Noske, Scheidemann, Ebert possono impu
nemente guardare il sole ! 

Ah, come sembra inverosimile ! Come 
sembra impossibile ! 

Si chiamava Gustavo Laudauer. Dolce, 
sofferente, mite, anch'egli si era dato, con 
tutto l'impeto d'un'anima sempre giovane, 
al candido sogno di libertà e di giustizia 
sociale. Era anarchico. Al congresso del 
l8g3 dell'Internazionale socialista, assieme 
col Nieuwenhuis, col Molinari, col Cipriani 
ed altri, perchè anarchico, fu espulso dalla 
maggioranza socialdemocratica, qual << cane 
alle calcagna del proletariato ». 

Diede alle nostre idee e attività e intelli
genza per molto tempo. Scrittore ben si
tuato nel mondo intellettuale e letterario, 
sembrava negli ultimi tempi appartato dal 
movimento. Ma ecco che la rivoluzione lo 
à scosso, lo à inebbriato e lo à lanciato sul 
campo di lotta. L'anarchico riprendeva il 
posto donde gli alti studi Io avean tolto 
per poco." 

Un giovane compagno mi scriveva, il 14 
aprile, da Monaco : « Il compagno scrittore 
Landauer fa parte dei commissari del po
polo ed à grande influenza sulle masse. Io 
ed altri due comuni amici avemmo un col
loquio con lui, al Ministero del Culto, dove 
risiede. Lo trovammo molto simpatico e 
familiare. Gli occhi suoi brillavano d'entu
siasmo... » 

Ed ora quegli occhi sono spenti per sem
pre. Gli stessi che l'àn cacciato qual « cane » 
dal congresso socialista di Zurigo, oggi 
l'anno ammazzato, qual cane. 

Ma egli vive nel cuore delle folle che 
l'amarono, e nel cuore di tutti voi, o pio
nieri della libertà, che l'aveste a compagno 
d'arme e a guida nel fatale andare. 

E, là, intanto, nel cielo azzurro di Mo
naco, l'alba e il tramonto disegnano una 
grande ombra, che à mite e dolce e scin
tillante di fede Io sguardo e sorridente il 
labbro. 

Qualcuno; incalzato dalla fame e dalla 
reazione, guarda ammirato ed esclama : 

— Veglia, o Laudauer ! 

Sì, veglia, o compagno nostro ! Oggi nel 
tuo paese domina la dittatura di Noske e 
di quelli che tu bollasti, quali traditori del 
popolo, nelle pagine dei tuoi scritti. I ca
daveri dei giustiziati dalla « guardia bianca » 
si ammonticchiano a centinaia ; e, a mille a 
mille, i proletari, che t 'amarono perchè tu 
li amasti, vengono seppelliti nelle galere 
socialdemocratiche. Veglia ! Anche l'eroico 
Levine è assassinato ; anche Egelhofer e 
Sontheimer non sono più ! 

Veglia ! E, dinanzi ai tiranni assassini e 
ai pavidi e agli scorati, lancia con la tua 
fatidica voce il grido che chiami novamente 
a raccolta per la redenzione umana : 

— Viva la Rivoluzione sociale interna
zionale ! 

A 
E voi, rivoluzionari, voi, lavoratori co

scienti, badate. Ricordatevi la frase di 
Luisa Michel : « Per ogni sconfitta subita, 
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la folla resta segnata • corne le bestie desti
nate al macello. » 

Nel 71, la vittoria della Comune di Pa
rigi sarebbe stata completa (che anche la 
sua sconfitta fu una vittoria !) se il giorno 
seguente alla sua proclamazione il popolo, 
in rivolta avesse scovata la reazione e 
l'avesse sgozzata nel suo nascondiglio di 
Versailles. 

— Versailles ! gridava la folla, che vede 
le situazioni più chiaramente di ogni altro. 

Ma la legalità, le elezioni, e sopratutto 
la debolezza di esser magnanimi verso gli 
assassini del popolo, condussero invece 
Versailles a Parigi e la Comune fu affogata 
nel sangue. 

Oggi, se- i rivoluzionari di Monaco e di 
Berlino avessero sgozzato, nei giorni della 
insurrezione tutti gli Hoffmann e tutti gli 
Scheidemann e i Noske alemanni, la Rivo
luzione sarebbe trionfata in Germania, e il 
popolo tedesco e quello degli altri paesi 
non sarebbe più maciullato dal piombo 
statale e dalla fame. 

Sì, spoltritevi, o rivoluzionari, anarchici 
e proletari socialisti ! Scristianizzatevi ! La 
pietà verso i traditori e i tiranni è un de
litto ed una vergogna. La reazione si deve 
sopprimere nei suoi capi rappresentativi e 
nei suoi servi cocciuti. Uccidendo Thiers 
all'assemblea, il terrore dei borghesi sarebbe 
stato tale da arrestare.di colpo la reazione; 
e la carneficina di Parigi sarebbe stata evi
tata. 

Imparate dalla storia. La vita di un ti
ranno risparmiata può costar la vita di 
migliaia di compagni vostri. Il tiranno è 
come la vipera : per morire deve aver 
schiacciata la testa. Se lo imprigionate o 
lo esiliate egli trainerà sempre contro di 
voi, e, con l'aiuto dei suoi simili, potrà 
anche vincervi e riprendere il suo posto, 
più velenoso di prima. 

« La Comune, dice L. Michel, fece di 
tutto per assicurare la vita della folla ; ma 
a che servila tutto ciò,* quando la prima 
sicurezza avrebbe dovuto esser quella di 
vincer la reazione ? Mentre la fiducia ri
nasceva in Parigi, i topi di Versailles ro
devano la carena della nave ! » 

E non anno, forse, rosa la carena delle 
Comuni nascenti di Berlino e di Monaco 
i topi di Weimar e di Bamberg? 

Ah ! se un uomo troverete nella rivolu
zione che predichi la calma, sopprimetelo 
senz'altro, che salverete la Rivoluzione e 
la vita di milioni di uomini ! Una rivolu
zione è più vittoriosa quanto più rapida 
è l'azione. 

Sulla nostra bandiera dev'essere scritto ; 
Bisogna vincere ! Vincere con tutti i mezzi. 
Perchè una sconfitta farebbe dei nostri cari 
le vittime più perseguitate, più maltrattate 
dall'ignobile corruccio dei vincitori feroci ; 
perchè le galere sarebbero popolate di la
voratori ; perchè il sangue nostro arrossi
rebbe ancora le strade ; perchè la reazione 
pianterebbe il suo trono sui nostri corpi 
spezzati. 

La vittoria ci darà la pace ; e, nella pace 
soltanto, riporremo le armi e riprenderemo 
gli strumenti di lavoro, lieti di aver adem
piuto il nostro dovere e fieri di poter dire : 
Io sono stato un milite della Rivoluzione ! 
Io ô combattuto per rivendicare le Comuni 
di Parigi, di Berlino e di Monaco, strozzate 
da una manata di luridi assassini ! Io sono 
un uomo ! PLEBEO. 

Delegato di polizia 

— Scusi, diceva a Errico un delegato, 
io non le volli male alcuno mai,j 
e se l'arresto me ne spiace assai, 
ma debbo fare quanto m'è ordinato. 

Muti, signore, la fortuna lato, 
e come i sovversivi incarcerai, 
ai ministri e ai prefetti allora guai ! 
Io le arresto anche il re se c'è il mandato.— 
Popol, non ridi, fai tu pure il male 
che ti si chiede per campar la vita, 
d'altri aspettando cresca l'ideale 
Non puoi tempi, mutar se non ti muti, 
col fare di servile opra infinita 
nobile gara di fraterni aiuti. 

PREPARAZIONE 
Fra un tempo più o meno breve, la bor

ghesia essendosi dimostrata manifesta
mente incapace di raddrizzare il suo scon
quassato e putrido organismo sociale, il 
proletariato dovrà (se non vuole essere de
finitivamente schiacciato) prendere in mano 
i propri destini e si aprirà l'era delle rea
lizzazioni. Voglio dire quel periodo di tempo 
subito dopo il trionfo della rivoluzione in 
tutte o almeno nella maggioranza delle na
zioni europee e del mondo, allorquando un 
serio pericolo di contro-rivoluzione sarà 
scomparso, e quindi si presenterà grandioso 
e complesso il problema della ricostituzio
ne sociale su basi novelle. 

10 Io intravvedó questo periodo, e nella 
mia mente lo concepisco, dopo la rottura 
definitiva del ferreo cerchio oppressivo sta
tale-borghese, come una forte, tenace e 
nobile gara in quasi tutte le attività degli 

. assetati di progresso, di giustizia sociale e 
di libertà. In questo periodo le due conce
zioni — statale e libertaria — si troveranno 
di fronte, se non nemiche, certamente av
versarie. La prima vorrà rimettere alla 
pesante, tarda e malefica potenza statale, 
incortecciata all'occasione di socialismo, le 
funzioni direttrici dei doveri e dei diritti 
come della regolarizzazione della produzio
ne e del soddisfacimento dei bisogni delle 
masse ; mentre noi, passando sopra questa 
assurda concezione, che non ha altro me
rito che di creare un enorme organismo 
parassitario e impotente quanto incompe
tente, vorremo lasciare e rimettere alle 
masse produttrici e consumatrici questo 
compito. Con tale metodo noi intendiamo 
raggiungere l'obbiettivo di eliminare tutt'un 
esercito di parassiti e, in un mutuo lavoro 
di pratica giornaliera al contatto della real
tà, permettere, spingere al massimo lo svi
luppo delle facoltà e capacità del produt
tore, molecola agente ed attiva del grande 
organismo sociale, darle il sentimento del 
proprio valore produttivo e sociale e la 
responsabilità delle esigenze e dei bisogni 
propri di fronte alla società, di arrivare 
insomma ad un più armonico ed alto ren
dimento ed ad una maggiore soddisfazione 
dei comuni bisogni. Ciò stabilito vien dato 
domandarsi, per quali mezzi e vie migliori, 
una volta questo periodo affacciatosi potre
mo raggiungere un più rapido e rigoglioso 
sviluppo. 

11 problema, complesso nella sua multi
pla grandiosità, potrà certamente, variare 
davanti alle vicende e circostanze che lo 
accompagneranno. Tuttavia, tenendo conto 
delle correnti di vita sociale che lo prece
dono, e che in una certa misura probabil
mente lo accompagneranno, possiamo pre
vederne le grandi linee. Atteso infatti che 
— la guerra lo ha provato ampiamente — 
nessuna regione o , paese possiede il com
plesso delle materie prime e naturali indi
spensabili al soddisfacimento delle esigenze 
e bisogni moderni, ne conseguirà che pure 
in una società basata sui più rigidi prin
cipi libertari ed anarchici saremo quasi 
automaticamente portati alla creazione di 
liberi aggruppamenti in ogni singolo ramo 
della produzione, in continuo contatto e 
scambio reciproco di propositi e di cogni
zioni, di materie e di prodotti. 

Come si vede questa concezione della 
società libertaria, pur facendo tavola rasa 
di ogni potere ed autorità come di tutti i 
privilegi e pregiudizi, presuppone il man
tenimento degli attuali mezzi e sistemi di 
produzione, selezionata ed organizzata su 
vasta scala nelle grandi fabbriche, formanti 
a loro volta i grandi centri ed aggruppa
menti industriali ed agricoli, per quanto 
quest'ultimo ramo sarà suscettibile delle 
applicazioni dei mezzi di sfruttamento e di 
lavorazione elettrica e meccanica. Di fronte 
a questa concezione che chiameremo asso
ciativa o federativa ne sta un'altra la quale 
— partendo dal presupposto che ogni coas
sociazione implica una rinuncia più o meno 
considerevole della propria personalità fon-
dentesi nella volontà comune, e che spe
cialmente quando questa associazione si 
sviluppa su vasta scala tende a divenire 
autoritaria e burocratica — preconizza una 
forma di convivenza più indipendente o 

individualistica, nella quale ogni individuo, 
nella piena consapevolezza dei propri do
veri e diritti, di fronte al suo simile ten
derebbe nella più larga misura e indipen
denza possibile al completo soddisfacimento 
delle proprie esigenze e bisogni. 

Non è qui il caso di fare un'analisi dei 
difetti e dei vantaggi dell'una o dell'altra 
tendenza, la cui esposizione sommaria serve 
in una certa misura a spiegare la discus
sione ingaggiatasi fra i compagni d'Italia' a 
proposito della costituzione di una Federa
zione Anarchica. Per mio conto personale, 
pur riconoscendo i pericoli ch'essa presen
terà, credo ch'essa potrà procurarci dei 
vantaggi ed aiuti non disprezzabili nella 
preparazione come nello svolgersi della 
lotta imminente. L. M. 

0 LIBERA ELVEZIA ! 
Tu, che nei secoli passati fosti terra di libertà, 

di quale oltraggio sei vittima per opera di coloro 
che, per inerzia di popolo, impunemente oggi ti 
opprimono. Quale strazio nel tuo seno di madre ; 
degli esiliati ora che, in pieno secolo ventesimo, 
si vedono dal tuo suolo scacciati, degli uomini che 
tutto diedero con elevato disinteresse per distrug
gere l'odio fra le razze umane, demolendo le assurde 
frontiere che separano i popoli. A torto dunque ti 
credettero il sacro suolo degli esuli ? 

Eppure oggi ancora accogli coloro che senza 
scrupoli truffarono nei loro paesi natii, dai ban
chieri fraudolenti agli speculatori senza scrupoli. 
Questi tuttora trovano in te asilo sicuro ed ono
rato, e con loro le teste coronate sfuggite al giusto 
castigo dei loro popoli. 

Non cosi, o Elvezia, gli onesti emuli delle più 
sacre e sublimi libertà. Ieri — ancora—tu se
gnasti il bando a sette dei nostri, non ultime tue 
vittime. 

Con questo nuovo atto infame gl'insani che ti 
sgovernano credono forse di sgomentare le nostre 
file ? Vana speranza. Perchè, con forza crescente, il 
nostro pensiero pur procede impavido e si pro
paga. 

Uno dei tuoi magistrati, interrogando i nostri 
con insolita persistenza, voleva costringerli a rive
lare i nomi dei collaboratori di questo nostro pic
colo foglio. Quanta miseria nell'animo delle auto
rità, che credeva trovare fra i nostri l'agognato 
delatore, e invece debbono riconoscere ed esaltare 
il coraggioso atteggiamento degli anarchici. Pago 
sia dunque, o Elvezia, il desiderio dei tuoi sgherri. 
Frughino essi pure nei nostri atti di nascita per 
colpirci col disprezzo dei benpensanti e col bando. 
Bando e disprezzo che ci onorano. Il disonore cadrà 
su di loro nella storia, assieme alla maledizione 
all'opera d'iniquità e d'infamia compiuta nel nome 
tuo. 

Forza dunque, o compagni, facciamo con rinno
vato ardore il nostro dovere di anarchici, e ci rin
forzi il pensiero che la borghesia trema di fronte 
alle nostre sane idealità, che sente con continuo 
propagarsi di esse la sua prossima inevitabile fine, 
fine tanto più prossima, quanto più grande sarà in 
noi la fede sincera e il disinteressato sacrificio, 
Possano i nostri compagni espulsi avere questo 
conforto, il solo pel quale si sono votati all'odio 
che non perdona della classe borghese internazio
nale. 

Sappiano dalla nostra opera, continua e tenace, 
che se il carcere o la tomba ci aspetta, l'idea ri
mane e cammina. SANDRO. 

Neila battaglia 
La battaglia è aspra e non dà tregua. Il 

privilegio raccoglie tutte le sue forze e, 
presago dell'ineluttabile sua fine, si lancia 
a distruggere quelli che presume sieno i 
suoi più terribili nemici. 

Gli anarchici sono, nei periodi di mag
giore intensità reazionaria, i predestinati 
ai colpi più duri del potere. 

Cotesto omaggio reso al loro spirito in
sofferente e perennemente ribelle vale che 
sia una volta di più segnalato. 

Non è in noi la presuntuosa credenza di 
riternerci gli unici nemici del potere, per 
cui sia logico ch'esso noi bersagli di prefe
renza. 

Pensiamo che il vero nemico d'ogni do
minio sia l'eccesso di forza, la strapotenza 
del dominio stesso, che sia ciò a determi
nare Io squilibrio alla propria stabilità ; e 
tanto deduciamo da considerazione logiche 
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particolari e relative alle condizioni di fatto 
che a noi è dato di osservare, e da quelle 
più generali che la storia ci fornisce. 

Rimane il fatto, pertanto, che ad ogni 
soffiar di reazione borghese i militi dell'i
deale anarchico ne risentono i più rudi 
colpi. 

La constatazione è facile qui in Isvizzera. 
Da un anno in qua il numero degli anar
chici eliminati dalla battaglia sociale è gran
dissimo. Mentre il pericolo bolscevista sem
bra che unicamente debba spaventare la 
borghesia, gli anarchici — che pure non 
condividono i concetti fondamentali dei bol-
scevisti — sono sopratutto perseguitati. 

La mostruosa montatura poliziesca di 
Zurigo ha dato il pretesto perchè tanti com
pagni nostri fossero sacrificati. Per minac
cia alla sicurezza dello Stato sette altri militi 
vengono ora colpiti a Ginevra da un de
creto di espulsione. Però dato che l'espul
sione è inapplicabile per ora, in riguardo 
della situazione militare dei colpiti, il lon-
gamine governo svizzero li tutela paterna
mente rinchiudendoli in prigione. Il regime 
ugualitario, confacentesi ad una buona de
mocrazia fa sentire ad essi i propri benefìci, 
talché le norme restrittive dei condannati 
vengono loro applicate in tutta severità. 

Condannati...senz'altra forma di processo, 
come direbbe La Fontaine, devono subire 
tutto quanto comporta un regime carcerario, 
non escluse le busse ed il «cachot», le une 
e l'altro non essendo, in questo bel paese, 
il monopolio di una sola « casa dei morti » 
e di un solo giudice istruttore. 

La borghesia svizzera ha dunque per in
tento di fiaccare seriamente il movimento 
anarchico. Tale constatazione è sufficiente 
perchè da un lato sia caratterizzata l'im
portanza della nostra azione sovversiva e 
dall'altro sia sentita la necessità impellente 
da tutti di far fronte risolutamente alla mi
naccia. 

I vuoti praticati nelle nostre fila devono 
essere presto ricolmi. Ove difettino gl'in
dividui nuovi a sostituire gli assenti, i su
perstiti mercè le loro raddoppiate energie 
basteranno all'uopo. 

Lo spirito di combattività è tale negli 
anarchici che la reazione è il miglior sprone 
per essi. La montatura poliziesca di Zurigo 
non è riuscita a conseguire che il fine 
opposto a quello che i promotori si erano 
proposti. Abbiamo il diritto di dire senza 
essera modesti che, in cotesta dolorosa con
tingenza, gli anarchici hanno pienamente 
assolto il compito che loro incombeva. 

Ed essi continueranno ad assolverlo. 
Checché avvenga, gli anarchici sapranno 

attingere nell'immensa fede che li anima 
l'energia necessaria a persistere nella batta
glia. Come disertare dalla lotta in questo 
supremo momento? Chi meglio degli anar
chici può comprendere il grande significato 
dell'ora storica che volge, essi che con 
tanto ardore ne furono gli entusiasti vati-
cinatori? 

Chi può dubitare ch'essi non si mettano 
fin d'ora all'altezza degli eventi che mille 
indizi annunziano ormai vicini ? 

Se l'attività di chi è violentemente sot
tratto alla mischia sociale è momentanea
mente stroncata, quella degli altri permane 
e s'intensifica. 

L'idea anarchica, vibrante di forza e di 
vita, splende nella lotta di mille bagliori. 
Le braccia non mancheranno mai per agi
tarne in alto l'abbagliante face. Tale cer
tezza è il miglior conforto, o compagni, a 
coloro che, vinti per ora ma non domi, 
ebbero le impetuose energie soffocate dai 
più forti. 

Ed essi sperano ! 
FRANCO. 

LA NOSTRA STANPA 
Volontà (quindicinale) — Casella postale 55, Ancona. 
La I/a!anga — Casella postale 299, Roma. 
L'Avzenire anarchico — Via la Nunziatina, 9, Pisa. 
// Libertario — Casella postale io, Spezia. 
L'Iconoclasta — Via S. Marco, 95, Pistoia. 
durra di Classe (settimanale sindacalista) — Mura 

Lame, Bologna. 
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE : 

Lo Scamiciato — Via Branca, 3, Catania. 
La Giovane Internationale — Via Faenza, 39, Firenze. 
// Solco (mensile) — Ottorino Manni, Senigaglia. 

Noi, l'immensa schiera dei figli della mi
seria e del lavoro non accolse, al nostro 
apparire sulla fosca scena della vita, il 
sorriso dolce e la blanda carezza delle ma
dri. No! La febbre, il peso delle miserie e 
dei bisogni avevano diggià attutito se non 
soppresso nelle loro anime depresse la 
parte migliore dei più profondi sentimenti; 
o di fronte alle miserie e ai bisogni non ave
vano la possibilità pratica di manifestarsi 
e di espandersi. Arrivammo, frutto indesi
derato di malaugurato infortunio, rivelan-
tesi nell'occhio, nel pensiero corrusco del 
padre nostro, rivolto verso l'avvenire in
certo e triste... Così, senza sorriso e senza 
pane, nella stamberga oscura, umida e pu
trida movemmo i primi incerti passi, finché 
la porta ci si aprì e la strada, la piazza, il 
sole e la natura ci accolsero nello schiu
dersi di una tenue primavera per un preli
minare alunnato della vita. 

. . .Poi entrammo nella scuola, dove un 
maestro — di bisogni e di servilismo an-
ch'egli — ci apprese colle prime sillabe le 
prime ipocrisie e menzogne ufficiali per 
rigettarci poi ben presto, troppo presto ; e, 
sotto il peso di sempre nuove miserie e 
bisogni, un cantiere, una infernale bolgia 
capitalistica ci attrasse, laddove cominciam
mo la lunga via crucis, la triste odissea 
della vita proletaria. Fu là dentro, nelle 
sale polverose e assordanti, prive d'aria, di 
luce e di sole — costretti a produrre non 
per noi o l'intera famiglia umana, ma a 
beneficio di una casta sfruttatrice e fan-
nullona — che un compagno buono ci in
fuse colle prime regole dell'arte i primi 
palpiti del fiammante ideale di emancipa
zione e redenzione proletaria ed umana, e 
ci fu poi padrino nel battesimo della lotta. 
Un'ondata di entusiasmo avvolse i nostri 
animi giovanili e pieni d'ardore e di spe
ranze pellegrinammo di città in città, di 
paese in paese, trascinando le nostre mise
rie e trascinati dall'Ideale dove più pros
sima e decisiva sembravaci la lotta. Com
battemmo, vincemmo, fummo vinti, scac
ciati, perseguiti dall'idra capitalista e poli
ziesca ; calunniati dalla turba degli arrivisti 
senza ideale e senza fede... 

Da questa catena di vicende, che dalla 
culla si forgiò attraverso la cruda realtà 
della nostra vita di proletari — l'odio e 
l'amore — i due sentimenti che formano 
del resto la molla principale dell'attività 
umana si svilupparono con radici salde e 
profonde di realtà, permearono e fecero 
vibrare il nostro cuore, determinando il 
nostro pensiero e la nostra azione. Il primo, 
sollevandosi al disopra degli individui, si 
libra e serra in un irresistibile sentimento 
di disprezzo tutta una classe, tutto un siste
ma di miseria e d'ignoranza, d'oppressione 
e di schiavitù. La seconda, materiata di 
un infrangibile sentimento e bisogno di so
lidarietà ci lega, ci unisce all'immensa fa
miglia degli sfruttati e dei sofferenti, alla 
falange dei ribelli carezzanti nell'animo la 
speranza e la volontà ardente di realizza
zioni prossime ed audaci. Chi potrà dunque 
svellere dall'animo nostro questi nostri sen
timenti, questo nostro patrimonio, queste 
nostre volontà ? 

Non certo voi, turba immonda di poltroni 
e di mercenari della stampa e della legge, 
che, incapaci di ogni lavoro utile e pro
duttivo, come di ogni sentimento di pudore 
e dignità, strisciate alla facile greppia dei 
potenti dell'ora, vomitando quotidiane men
zogne e condanne! No! — e voi Io vedete 
— quando coi vostri abusi, le vostre men
zogne e condanne colpite i nostri compagni 
migliori, nella folle speranza di fiaccarli e 
arrestare il nostro movimento, voi non 
ottenete che l'effetto contrario di ravvivare 
in essi Io spirito, la speranza e la fede ar
dente : essi le accolgono col sorriso buono 
e la fierezza che dà la certezza di sapere 
di combattere per un ideale di umanità e 
di giustizia, colla speranza, la sicurezza che 
il loro sacrificio è lievito santo e fecondo 
di nuove energie, di nuovi impulsi e nuove 
lotte. Fu del resto così in tutto il corso 
della storia dell'umanità, dalla quale po
treste trarre insegnamento, se non foste 
dominati da quella cecità e terrore, propri 

a coloro che sentono appressarsi l'ora dello 
sfacelo e della giustizia. 

Ed essa viene, sta per suonare, inaugu
rando l'era della libertà e dell'eguaglianza. 
Le ultime strette dei vostri artigli sangui
nosi, che ancora serrano i nostri compagni 
doloranti, dovranno ben presto aprirsi, 
quando l'aurora, arrossatasi di più vividi 
bagliori, il sole s'ergerà scintillante e bene
fico, non più sulla tragica ma armonica e 
serena scena della vita. Perchè l'evento 
s'affretti, perchè il sacrificio dei nostri com
pagni sia fecondo, si stringano le file dei 
buoni ! Il tempo è prezioso e l'ora decisiva 
ci attende. L. M. 

COME FARLA FINITA 

Il ciabattino, stanco 
d'aver le scarpe rotte, 
dice lasciando il banco : 
— Lavoro giorno e notte, 
e sempre son miserie... 
Le cose si fan serie. 
E il sarto gli risponde 
da gli abiti sdrusciti : 
— Grida che n'hai ben donde! 
Anch'io.di far vestiti 
pei padroni ne ho basta... 
La festa qui si guasta. 
Vien terzo il muratore 
che esclama : — Non ho tetto ! 
Dopo tanto sudore 
chi l'avrebbe mai detto ? 
Ah ! non si va più avanti, 
signori trafficanti ! 
Geme ultimo il bifolco : 
— Semino e mieto il grano, 
dò sangue ad ogni solco ; 
ma il pan ne aspetto invano, 
che a me mercede magra 
serba fame e pellagra. 

Come farla finita ? 
Non date braccia a l'oro, 
sfruttati, e nova vita 
si avrà, che nel lavoro 
padrone di se stesso 
è il riscatto promesso. 

Contro le deviazioni 
Non è stato senza una profonda e dolo

rosa sorpresa che abbiamo letto in un 
quotidiano ginevrino una specie di dichia
razione riassuntiva di un programma di 
riforme, emanata da une pretesa società di 
« r innovamento sociale », in ealce alla 
quale, confusi in poco edificante amalgama 
di elementi borghesi e semi borghesi , 
commercianti , professionisti, pastori ed 
altri satelliti minori della borghesia , si 
scorgevano i nomi di diversi operai anar
chici, noti nel campo della nostra attività. 

Che dei borghesi chiaroveggenti , perfet
tamente consci della gravità dell 'ora che 
attraversiamo, edotti da l l ' insegnamento 
della storia, -illuminati dagli esempi dei 
grandi sconvolgimenti che la critica si
tuazione ha determinato in luoghi che 
sembravano meno atti a subire trasforma
zioni di sorta, si agitino e si r icordino, 
ora che una terribile minaccia picchia alle 
porte del loro privilegio, che vi è una 
quest ione sociale da risolvere, la quale 
non ammette più indugi , e tentino ogni 
mezzo per risolverla a modo loro, adot
tando quelle formule che meglio servono i 
loro interessi di classe, è cosa compren
sibilissima. Nessun di noi è così ingenuo 
da credere che la borghesia, o almeno 
parte di essa, s'illude di domare le energie 
terribili che ovunque si scatenano, affi
dandosi pur sempre alla forza repressiva 
dei fucili e delle manette. Quel che noi 
però, difficilmente potremo comprendere , 
è che degli anarchici, che degli elementi 
cioè, che hanno sempre rifuggito da ogni 
ibridismo collaborazionista, che hanno 
sempre avversato le mezze misure, le r i -
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forme, gli impiastri sociali, cari a tutti i 
partiti politici, gravitanti intorno all 'astro 
del capitale ; degli anarchici debbono ora, 
nel momento cioè, in cui più che.mai , 
necessita essere saldi nei principi in vista 
d'immediati avvenimenti , t ransigere e par
tecipare ad un'azione equivoca che non 
potrebbe risolversi se non a danno della 
grande idea di profonda trasformazione 
sociale da essi perennemente sostenuta. 

Ci s'intenda bene ; non è in noi alcuna 
ombra di set tarismo : non r ipudieremo 
mai la collaborazione di qualsiasi elemento 
alla nostra azione. Se vi sono dei borghesi , 
che presentendo l'inevitabilità di una 
grande trasformazione economica, ven
gono a noi dichiarandoci essere pronti a 
r inunciare a tutti i loro privilegi, a scom
parire come borghesi per confondersi nelle 
fila dei produttori , noi saremo lieti di 
accoglierli. 

Ma è una vera aberrazione quella che 
degli anarchici si mettano a rimorchio 
della borghesia per trarla d'imbarazzo nel 
passo dilficile in cui si trova. Nel pro
gramma della sumenzionata società, va
namente si cercherebbe una sola dichia
razione di principio, consona alle idee che 
noi propugna rne Riforme sociali, armo
nia fra capitale e lavoro. Son questi i 
concetti ai quali quel programma è in
formato. E' la trappola tesa nuovamente 
alla rivoluzione. Contro ^tale inganno noi 
insorgiamo e sentiamo il dovere di diso
lidarizzarci da coloro che, nel nome del 
l 'anarchia, si adoperano a cimentare, co
scientemente o no, il crollante edificio 
sociale. 

La nostra immediata rivendicazione 
nell 'attuale momento non può essere che 
una : L'espropriazione economica piena 
ed intera. 

Basta, basta dunque con le deviazioni. 
Un gruppo di anarchici. 

Pagine rivoluzionarie 
Il governo del lavoro !... Ah ! ecco un go

verno che avrà iniziativa, senza dubbio, un go 
verno di progresso e d'intelligenza !... 

Ma cosa è il governo del lavoro ? Il lavoro 
può diventare governo ? Il lavoro può gover
nare od essere governato ? Che c'è di comune 
tra il lavoro e il potere ? 

Una simile questione, nessuno l'aveva pre
vista : poco importa. Trascinato dal pregiudizio 
governativo, il popolo non vide cosa più ur
gente di quella di rifare dapprima un governo. 
Il potere, caduto nelle sue mani laboriose, fu 
senz'altro rimesso da lui a un certo numero d'uo
mini di sua scelta, incaricati di fondare la Re
pubblica, e di risolvere, col problema politico, il 
problema sociale, il problema del proletariato.— 
Noi vi diamo tre mesi, disse loro, e, sempre su
blime nella sua ingenuità, sempre tenero nel suo 
eroismo, soggiunse : Noi abbiamo tre mesi 
dì miseria al servizio della Repubblica ! 
L'antichità e la Rivoluzione del 92 non hanno 
nulla di paragonabile a questo grido uscito dalle 
viscere del popolo di febbraio. 

Gli uomini scelti dal popolo, insediati al Pa
lazzo municipale, furono detti Governo provvi
sorio, che bisogna tradurre per governo senza 
idea, senza scopo. Coloro che, da diciotto anni, 
osservando con impazienza lo sviluppo delle 
idee socialiste, avevano ripetuto in tutti i toni : 
La Rivoluzione sociale è lo scopo, la Ri
voluzione politica è il mez^o, furono imba
razzati, Dio sa ! quando, una volta in possesso 
del mezzo, toccò loro arrivare allo scopo e met
tersi al lavoro. Vi riflessero, non ne dubito ; 
e in breve dovettero riconoscere ciò che Thiers 
ha svelato più tardi, ciò che aveva detto prima 
di lui il presidente Sauzet, ed è che il governo 
non è fatto per dar lavoro all'operaio, che il più 
sicuro per loro era di continuare lo stufo quo 
di Luigi Filippo e di resistere ad ogni innova
zione, finché il popolo non imporrebbe per forza 
una riforma. 

Eppure non mancavano punto d'intelligenza 
quei cospiratori di trent'anni, che avevano com
battuto tutti i despotismi, fatta la critica di tutti 

i ministeri, scritta la storia di tutte le rivoluzioni, 
di cui ciascuno aveva una teoria politica e sociale 
in portafoglio. Non chiedevano meglio che di 
prendere un'iniziativa qualsiasi, quegli avventu
rieri del progresso, e non mancarono loro nep
pure i consiglieri. Come mai restarono dunque 
tre mesi senza produrre il più piccolo atto rifor
matore, senza far progredire d'un palmo la 
Rivoluzione ? Come mai, dopo aver garantito 
con un decreto il diritto al lavoro, non parvero 
occuparsi, per tutto il tempo che furono al po
tere, che dei mezzi di non tenere le loro pro
messe ? Perchè non s'ebbe il più piccole espe
rimento d'organizzazione agricola od industriale? 
Perchè essersi privati di questo argomento deci
sivo contro l'utopia, l'esperienza ?... 

Come ! perchè ! Bisogna che lo dica, tocca a 
me, socialista, di giustificare il Governo provvi
sorio ? E' perchè, capite, essi erano il governo; 
è perchè in materia di rivoluzione l'iniziativa 
ripugna allo Stato, quanto il lavoro ripugna al 
capitale ; è perchè il governo e il lavoro sono 
incompatibili come la ragione e la fede. Ecco la 
chiave di tutti i fatti che si sono compiuti dopo 
febbraio in Francia e in Europa, e che potreb
bero ben compiersi per lungo tempo ancora. 

E' questo il luogo d'esporre la ragione giuri
dica dell'incapacità rivoluzionaria d'ogni go
verno. 

Ciò che fa il governo per natura immobilista, 
conservatore, refrattario ad ogni iniziativa, di
ciamo anzi controrivoluzionario, sta nell'essere 
una rivoluzione cosa organica, cosa di crea
zione, mentre il potere è cosa meccanica o d'ese
cuzione. 

(Le Confessioni d'un Rivoluzionario, l85i.) 
P.J PROUDHON. 

INTERROGATORI 
I 

— Dite la verità ! — l'inquisitore 
m'ha detto a la presenza d'una spia 
ch'è venuto due volte in casa mia, 
in doppia veste, vii provocatore. 
Via, s'accomodi pur con quel signore 
e ne goda la degna compagnia : 
Iddio li fa, li appaia e così sia ; 
ma a me non chieda fare il delatore. 

Il pan di Giuda spezzi, l'arma affili 
del tradimento con chi più le aggrada... 
Mai non saprò le infami arti servili 

con cui si vive de l'altrui soffrire, 
e sì grande su me l'odio ricada, 
mal d'oggi oblio pensando a l'avvenire. 

II 
— Dite la verità ! — m'ha ripetuto 
l'illustrissimo giudice istruttore, 
avendo come al solito cocciuto 
evitato di far l'informatore. 
Dite la verità ! Non mi rifiuto 
a dirla, ma perchè tiene in onore 
grande il segreto e s'è sin qui taciuto ? 
Me lo vuole spiegare per favore ? 
La verità l'ho proprio qui sul gozzo, 
ma non la posso dire pel momento 
e mi conviene usar linguaggio mozzo ; 

mentre la vedo con furore intento 
a gettar quanti può sassi nel pozzo, 
perchè non n'esca e vinca il tradimento. 

Unione di difesa sociale e del diritto di asilo 
SEZIONE DI BIENNE 

Una sezione della detta unione venne 
costituita a Bienne col seguente programma : 

Difesa della libertà di pensiero ; 
Rispetto del diritto di asilo — ossia la 

pratica |di una solidarietà internazionale 
divenuta più che urgente dopo la guerra 
scatenata dal nazionalismo. 

La sezione prende conoscenza delle espul
sioni di operai stranieri in generale e del
l'arresto dei sei francesi ed italiani avve
nuto ultimamente a Ginevra, in partico
lare ; 

degli ordini di sfratto e delle noie di cui 
sono vittime a Bienne dei lavoratori stra
nieri, specie se russi, col pretesto di ri
mediare alla mancanza di appartamenti ; 

dell'arresto del tipografo Jordi e del co
munista Brandenberger da parte delle au
torità militari e che saranno giudicati per 
aver stampato in tedesco \y Internazionale 
di Pottier, canzone vecchia di cinquan
tanni . 

Contro simili abusi e iniquità essa pro
testa vivacemente e fa appello a tutti i 
cittadini che non hanno patteggiato né 
colla reazione né col nazionalismo, perchè 
gli rechino il loro aiuto nell'opera indispen
sabile iniziata. La libertà di pensiero ed il 
diritto di asilo non saranno fra poco più 
che una leggenda se non ci si prepara ad 
agire. 

Queste proteste la sezione le ha mandate 
ad una parte della stampa borghese e a 
tutti i giornali operai. 

Le riunioni hanno luogo il venerdì sera 
alla Casa del popolo di Bienne. 

CORRISPONDENZE 
SCHAFFHAUSEN. — La sera del io maggio, 

nella sala del restaurant Tannenhof, il G. L., coa
diuvato dal Circolo filodrammatico operaio dì 
Schaffhausen, diede una serata di beneficenza prò 
vittime politiche e Risveglio, rappresentando 
Sangue Jecondo ed il Reduce da Tripoli. 

Ne diamo il rendiconto esatto, alquanto soddi
sfacente, malgrado lo scarso intervento di pub
blico : Entrate 263 fr. 35, uscite 124 fr. 60, utile 
netto 138 fr. 75 ripartite come segue : prò vittime 
politiche 50 fr., per il Risveglio 50 fr., e 38 fr. 75 
li abbiamo spediti alla famiglia del compagno 
Faluggi Alberto, che trovasi nelle carceri di Mi
lano in attesa d'essere processato sotto l'imputa
zione di diserzione. 

Ringraziamo caldamente quanti cooperarono 
alla buona riuscita di questa serata e in modo spe
ciale ringraziamo tutti coloro che offersero doni 
per la lotteria. 

Chiunque desiderasse verificare i conti può ve
nire alla sede del G. L., restaurant Tannenhof, 
domenica dalle ore 2 alle 4 pom. 

Invitiamo principalmente il sig. Foresti, di 
Neuhausen, il quale, come primo iniziatore della 
festa che fu data recentemente nella sala del Tan
nenhof rappresentando la Morte civile, pure prò ■ 
vittime politiche, con un incasso netto di 128 fr. 34, 
propose di mandare alle vittime 15 fr., e la rima
nenza in tasca... pardon, in cassa. 

11 presente nostro specchietto vi serva d'esempio 
e sappiate sig. Foresti, che quando s'qxganizza una 
festa per uno scopo altamente umanitario, qual'è 
quello delle vittime della reazione borghese, se non 
si è degl'incoscienti, si deve versare interamente il 
ricavato netto per lo scopo prefisso, e non tentare 
con sotterfugi ed imposture di detrarre di che 
ingrossare il proprio borsellino. G. L. 

TURGI. — La sera del io maggio, il nostro 
Gruppo libertario diede una festa teatrale con lot
teria, il cui risultato fu : Entrate 249 fr. 20, uscite 
13g fr. 45, utile netto 109 fr. 75, spediti intera
mente al Comitato prò vittime politiche. 

Per parte nostra ringraziamo tutti quelli che si 
prestarono per la buona riuscita della festa. Però 
vada il biasimo agli Italiani di questi paesi, e 
specialmente a quelli di Turgi, i quali anche in 
questa occasione non hanno voluto lasciare la 
bettola onde portare il loro obolo a profitto dei 
nostri compagni sepolti vivi nelle carceri. Chi non 
sente in questi tempi di lotta per l'emancipazione 
la solidarietà coi nostri compagni rinchiusi non è 
degno della stima dei buoni. M. V. 

SOLETTA. — Rendiconto della serata teatrale 
prò vittime politiche data, il 7 giugno, al restau
rant Rosengarten, col concorso sdella filodramma
tica " Idea Cammina " di Berna. 

Entrate : porta 139 fr., ballo 21 fr., lotteria 
90 fr. 50, contribuzioni volontarie 6 fr., rinuncia 
spese viaggio Broggi e Marozzi n fr. Totale : 
267 fr. 50. 

Spese : lotteria 50 fr., musica 15 fr., restaurant 
9 fr., manifesti 21.fr., viaggio 49 fr. 50, diverse 
10 fr. Totale : 154 fr. 50. 

Utile netto : 113 fr. 
Si ringraziano di nuovo tutti gli intervenuti. 

Gli organizzatori. 

Per mancanza di spazio, rinviamo al 
prossimo numero la pubblicazione del bi
lancio e la ricapitolazione a fine giugno 
delle sottoscrizioni. 

Impr. des U. O., Genève. 
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