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Riflessioni d'attualità 
Gli anarchici hanno le più chiare rivincite in 

faccia alla storia. Scacciati dalla pr ima e dalla 
seconda Internazionale, sopra tutto per aver com
battuto il parlamentarismo, ecco che ad un 
tratto una forte frazione del socialismo lo con
danna a sua volta, — nello stesso modo equi
voco, è vero, con cui riconosce il fatto rivolu
zionario dei Consigli di contadini, operai e sol
dati, ma per sovrapporvi una dittatura, la quale 
non può servire che a mantenere e far rinascere 
tutte le vecchie forme politiche. 

Mai come oggi fummo più convinti della pro
fonda verità delle idee anarchiche. Si leggano 
tutti gli scritti bolscevichi e sopratutto quelli 
firmati da Lénine stesso, e si vedrà come costui 
non abbia nessuna fede nelle masse e ne diffida. 
L'educazione capitalista, l'atavismo servile, l'as
senza del sentimento di solidarietà, il gretto 
egoismo, tutto teme il dittatore russo che so
pravviva ancora a lungo nel proletariato, ma per 
buona fortuna, lui e un pugno di suoi amici 
provvederanno a far rigare ben dritto ciascuno 
ed a salvare quindi l 'umanilà. E allora denuncia 
gli anarchici come piccoli borghesi, perchè non 
vogliono sentire a parlare di un potere forte, e 
vede nella ripugnanza nostra a lasciar stabilire 
un controllo universale su tutto e su tutti, la 
prova che non ci siamo mai sbarazzati dei pre
giudizi della proprietà privata e che non inten
diamo il comunismo. E dire che di comunismo 
per ben c inquantanni fummo soli a par la rne! 

Possibile che la superstizione auioritaria ac
ciechi i nuovi dittatori al punto da non avvedersi 
che furono spinti avanti dalla rivoluzione, men
tre credono loro esclusivo merito d'averla fatta 
progredire. Se rileggessero il loro programma, 
riveduto a rivoluzione già scoppiata, s'accorge
rebbero che non domandavano affatto il comu
nismo. L'Avvenire del Lavoratore, a suo tempo, 
ne ha dato la traduzione italiana in appendice, e 
in materia economica noi vi troviamo ammesso 
lo sfruttamento capitalistico, sia puae temperato 
dalla più larga protezione statale, ma il comu
nismo lo si considerava anoora come.. . di là da 
venire ! 

Perchè non confessare quella verità che gli 
anarchici avevano sempre fatto risaltare, anche 
nei loro opuscoli più elementari, cosi disprezzati 
dai grandi «scientifici» della socialdemocrazia, 
e cioè che non appena si cercherebbe sul serio 
a fondare un regime economico nuovo, la forma 
più pratica apparirebbe il comunismo ? 

Confessiamo che ci riesce quasi impossibile 
il comprendere l'orgoglio di certi dittatori ! Ma 
se fosse vero che la salvezza del movimento sta 
solo in un'autorità centrale, dovrebbero tremare 
che un colpo di mano, un attentato, uno scacco 
militare, obbligandoli a sciogliersi o a sospen
dere momentaneamente le loro funzioni, tutta 
l'opera rivoluzionaria venisse ad essere egual
mente interrotta. Strano modo davvero d'inten
dere la tanto ripetuta massima che l 'emanci
pazione dei lavoratori dev'esser opera dei lavora
tori stessi. 

Intendiamoci bene. Certo se noi non siamo 
robespierristi, non per questo diventeremo mai 
termidoriani. Anzi ci stupisce non poco la pole
mica fra socialisti per la seconda o la terza 
Internazionale. Come non comprendere che in 
questo momento votare contro la cosidetta terza 
Internazionale significa in realtà rinnegare con 
la rivoluzione russa, il solo esperimento pratico 
di socialismo? Quali che siano gli errori di 
Lénine, non è certo un « imborghesimento » 
del suo programma che ne rappresenterebbe 
una correzione, non è certo la menzogna demo
cratica che può essere gabellata per la verità da 
far trionfare a salvezza del socialismo ! 

Noi siamo fino ad un certo punto ottimisti , 
appunto perchè crediamo che la cosidetta ditta
tura s'illuda sulla sua reale potenza e che le 
forze popolari dovunque si sviluppano agendo 
spontaneamente e realizzano la rivoluzione per 
la necessità stessa di provvedere in modo diverso 
dal passato a tutti i bisogni della vita. E questi 
bisogni è assolutamente impossibile che un 
gruppo d'uomini li conosca tutti e sappia altresì 
tutto quanto esigono. 

Del resto, crediamo sia vano lo sbizzarrirci 
per quanto si fa o non si fa dai Russi . 11 miglior 
modo d'aiutarli è di seguirli e seguendoli di 
superarli se ne siamo capaci. Ma noi, anarchici, 
non ci lasciamo vincere da nessun spirito d'imi
tazione — non per nulla i nostri antichissimi 
antenati erano.. . sc immie! — e ricordiamoci 
che la rivoluzione è sopratutio opera di rinnova
mento continuo, non meno nel suo fine che ne' 
suoi mezzi. 

Verso lo Sciopero militare 
Noi anarchici siamo di fatto antimilitaristi . 

Chi, come noi, è permeato di profonda fede in
ternazionalista libertaria, il giorno ebe una legge 
lo pone nel dilemma : o la caserma o il disono
re, l 'uomo convinto e sorretto dalla fede nell' i
deale anarchico, risponde con semplice chiarezza : 
alla divisa grigioverde preferisce quella del ban
dito ; affronta l ' ira dei governanti e prende la via 
della montagna o dell 'esilio. 

Ma nelle file dell'esercito non è detto per ciò 
che non vi siano degli anarchici e degli antimili
taristi senza saperlo. Infatti, se noi diamo uno 
sguardo ai giornali quotidiani, troviamo ovunque 
elencato un numero considerevole di ammut ina 
menti , di rivolte individuali e collettive avvenute 
nelle file di tutti gli eserciti, ma sopratutio negli 
eserciti che hanno fatta la guerra, e ciò viene a 
dimostrare che quei giovani, i quali, volenti o 
nolenti, si sottomisero per lunghi anni ad una 
vita da schiavi, sospinti da una forza di sugge
stione, sentono ora tutto il peso dell 'autorità che 
grava loro su le spalle e, istintivamente, vorreb
bero sottrarvisi. Certo i loro atti mancano del 
sussidio della fede antimilitaristaenarchica, in 
quanto mancò loro il modo di concepire l 'anar
chismo, che è eminentemente dottrina antiauto
ritaria ; ma l 'animo insofferente di questi giova
ni che si ribellano alle leggi, che rivendicano il 
loro diritto alla libertà, che non vogliono più 
obbedire a coloro che li spingono verso la morte, 
è animo naturalmente anarchico. La loro ribel
lione è quindi pure inconsapevolmente anarchica. 

Ora, chi propaga in costoro lo spirito di ribel
lione se gli anarchici disertano le caserme ? 

Indubbiamente coloro stessi che hanno spinto 
questi giovani ignari ad indossar la divisa. 

Infatti, niuno di noi ha dimenticato le giorna
te... radiose, in cui i fautori della guerra, dal 
nazionalista più acceso al rinnegato più ermafro
dito, mentre somministravano ai fantaccini in 
tenuta di guerra sigari e vino, li esortavano al
tresì a combattere con sacrificio e con fede, poi
ché questa, dicevano loro, è l'ultima guerra, 
vinta che sia e schiacciato il militarismo degli 
imperi centrali, noi aboliremo anche il nostro 
mili tarismo, noi disarmeremo per sempre 

Ebbene, non mi occorrono esempi per dimo
strare quanta sfacciataggine contiene tale asser
zione. Non vi è una nazione, vincitrice o vinta, 
tranne la Russia perchè ha saputo liberarsi dalla 
borghesia imperialista, che abbia dichiarato abo
lito o di volere abolire il mili tarismo, e mandato 
i soldati alle loro occupazioni dei campi e delle 
officine. 

Vi è l 'Italia, è vero, che in questi giorni ha col
locato a riposo il generale Cadorna e i suoi degni 
moretti di Caporetto, ma ciò in seguito ad una 
inchiesta, in cui è risultato che i sullodati signori 

mancavano di ogni capacità tecnicomilitare ed 
erano abili soltanto nell 'ordinale ed eseguire le 
fucilazioni dei poveri fantaccini, rei soltanto di 
avere ubbidito ad un branco di criminali in 
divisa. 

Quei soldatini, invece, che si erano illusi di 
avere combattuta una guerra di liberazione, oggi 
si vedono costretti, col pretesto del mantenimento 
dell'ordine e della necessità di produrre, a fare il 
carabiniere al capitalismo arricchito e il crumiro 
ai lavoratori immiseri t i che ricorrono allo scio
pero. Dove avvengono dimostrazioni, i soldati 
sostituiscono il carabiniere e il poliziotto ; dove 
avvengono scioperi, i soldati vengono comandati 
e obbligati a sostituire gli scioperanti ; dove av
viene la rivoluzione, i soldati devono correre a 
soffocarla in difesa della borghesia minacciata. 

Tutti questi fatti non possono non giovare ad 
aprire gli occhi anche ai più ciechi, per cui si 
verifica ogni giorno, che in Francia, in Germa
nia, in Inghilterra, in Italia, ecc. avvengono am
mutinament i e ribellioni. 

Soldati e marinai si sono rifiutali di marciare 
contro la Russia rivoluzionaria; soldati e mari
nai si sono rifiutati di reprimere le rivolte scop
piate in Italia per il caro viveri in varie città : a 
Brescia dichiarando che non intendevano com
piere l 'opera del crumiro, a Spezia mostrandosi 
unanimi nel non volere far opera fratricida. In 
qualche citlà dell' Italia e dell 'eslero. gruppi di 
soldati hanno dichiarato che avrebbero abban
donalo senz'altro le caserme se non li si conge
davano ; a Ludwigshafen, dei solda li francesi, 
stanchi di opprimere la Germania e nauseati per 
l ' intervento in Russia, hanno distribuito mani
festi rivoluzionari 

In qualche città sono senz'altro usciti dalle 
caserme nelle piazze, ove hanno tenuto discorsi 
non certo guerraiuoli . 

In altri termini, noi vediamo ovunque i sin
tomi di un vero e proprio sciopero militare. 

Come si sciopera nelle officine, perchè il lavo
ro fatto per conto della borghesia non dà nessuna 
soddisfazione, si incomincia a scioperare anche 
nelle caserme perchè il lavoro del soldato non 
porta alcun profìtto a coloro che sono chiamati 
a compierlo. Anzi leggendo la statistica ufficiale 
sui sacrificati stupidamente per la guerra, in Ita
lia soltanto si rilevano le seguenti cifre: morti 
507.193, feriti 984.000, ciechi d'un occhio a 1.220, 
ciechi completi 19.400, tubercolosi 25.716. ne 
vropatici 19.600, storpi delle^gambe 74.620, pazzi 
4o5o, mutilati alla faccia34oo, amputat i di brac
cia 12.120, sordi 67^0, muti ^260. 

Così soltanto in Italia si ha dunque un totale 
di un milione seicentottantun mila e trecento
cinquantatrè uomini giovani, sani e robusti sa
crificati alla caserma. 

Commentare questo risultato? È superfluo ; 
soltanto vorremmo domandare a tutti gli onesti : 
Se al posto della guerra l ' I tal ia , per citarne una, 
avesse fatta la rivoluzione, credono forse che il 
disastro sarebbe stato maggiore ? 

Il disertore libertario. 

Le mezze misure, i palliativi, le dichiarazioni 
astratte e le velleità di legiferare sono lo scoglio 
contro cui può andare ad infrangere il prossimo 
movimento rivoluzionario. 

Francesco Saverio Merlino. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Morale anarchica o a5 
La Guerra o io 

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

Per i reclusi di Orbe 
Quale dovrebbe essere il contegno logico del 

Consiglio federale verso i nostri compagni, 
espulsi, imprigionati da oltre tre mesi ad Orbe 
in attesa che sia data loro la possibilità di part i
re ? Quello, naturalmente, di concedere ad essi 
i mezzi per facilitare e rendere attuabile il loro 
allontanamento. Ciò è tanto logico che ogni di
mostrazione diviene superflua. Che fa, invece, il 
Consiglio federale ? Tutto l 'opposto. Espelle de
gli individui, e li rinchiude in prigione ; vor
rebbe ch'essi se n'andassero, e fa di tutto per 
opporsi a ciò. L'illegalità e l 'arbitrio del proce
dimento non potrebbe essere più flagrante. 

Il Consiglio federale, per bocca del capo di
visione dell'Ufficio di Polizia a Berna, il signor 
Delaquis, dice ai nostri compagni : 

— Fate voi stessi, personalmente, le pratiche 
necessarie per ottenere un passaporto, dopo di 
che voi sarete liberi di andarvene. Non sta a noi, 
ma (testualmente) bien à vous à faire ces 
démarches. 

— Benissimo, dicono i nostri compagni ; è 
precisamente quanto noi intendiamo di fare. 
Non abbiamo affatto l 'assurda pretesa d ' incari
care il signor Capo della Polizia federale di pro
curarci un passaporto. La nostra pretesa è ben 
più mite, ed essa non esorbita per nulla dagli 
attributi delle autorità federali. Noi domandia
mo semplicemente quindici giorni di libertà, 
per avere così il mezzo, oltre a rifare in parte 
al disordine pregiudizievole, cagionatoci nelle 
nostre faccende famigliari dall 'arresto improv
viso, di fare profìcuamente le pratiche necessa
rie per la nostra partenza. Comunque noi c'im
pegniamo, spirati i quindici giorni, di abbando
nare, non importa come, il territorio della Con
federazione. 

Ecco quanto pretendono i nostri compagni. 
Contro l ' iniquo ed ingiustificato decreto di 
espulsione che li ha colpiti non protestano ; ma, 
perdio, essi hanno diritto di ribellarsi ad una 
prigionia arbitraria, ad una coartazione violenta 
della loro personalità. Essi sono espulsi, e non 
domandano che di andarsene : il Consiglio fede
rale deve dar loro questa possibilità. 

Dire a degli individui : Fate voi stessi, perso
nalmente, les démarches per un passaporto —. 
ed ostinarsi a mantenerl i in prigione, a togliere 
loro cioè, con la libertà, il solo mezzo efficace 
per far ciò, è una burla inetta ed atroce, un pro
cedimento di bassa polizia, un espediente inqua
lificabile di governo, che abbia smarri to ogni 
più superficiale senso di pudore. 

Il Dipartimento federale di Polizia a Berna ha 
dichiarato ai nostri compagni esser disposto, 
bontà sua, ad una sol cosa verso di essi : Ove 
consentano a fare atto di sottomissione ai propri 
governi, condurli alle proprie frontiere immedia
tamente. 

Le bout de l'oreille si scorge da ciò. Il di lemma 
è posto senza scampo : 0 in prigione qui, o in 
galera nei vostri paesi. La Svizzera può ritenersi 
fiera d'esser stata scelta a sede della Società delle 
nazioni ! 

Non dilunghiamoci inuti lmente. Il Consiglio 
federale consuma ai danni dei nostri compagni, 
con la più sfacciata ipocrisia, un arbitrio ed 
una violenza che non possono e non devono 
durare . 

Gli anarchici espulsi, detenuti ad Orbe, do
mandano quindici giorni di libertà per abban
donare il paese. Cotesto diritto, a degli uomini 
onesti ed illibati, dev'essere accordato. Ben più 
grandi furono i diritti concessi dalle autorità 
federali a degli ignobili speculatori della guerra. 

La prigionia deve cessare per essi. Sta a noi 
ad imporlo. 

Franco. 

I L S E S T O C O M A N D A M E N T O 

Non ammazzare ! suona 
divin comandamento. 
— Dio me la mandi buona ! 
poi che lo fo contento... — 
pensa, un campo d'orrore 
fuggendo il disertore. 

Ma così non l'intende 
l'elvetico governo 
e manda chi pretende 
obbedire a l'Eterno, 
e non ai coronati, 
ai lavori forzati. 

La Dittatura 
Dal Saggio sulla Rivoluzione. 

Un popolo, il quale per esser libero vuol esser do
minato, o erra o non è degno di libertà ; e tanto nel
l'uno quanto nell'altro caso non sarà mai libero, e 
più che ogni altro popolo l'italiano, perchè maggiori 
ostacoli si frappongono al suo risorgimento, e per 
superarli gli fa d'uopo libertà maggiore. 

La dittatura debbe esser potente ; se non è tale non 
è dittatura. Essendo scopo di un tale maestrato.il far 
prevalere la propria volontà a quella dell'intera na
zione, bisogna che i capi dell'esercito e tutti i pub
blici funzionarli siano di sua scelta ; gli è mestieri di 
una polizia onde spiare i passi ed i pensieri de' cospi
ratori, de' ribelli, immancabili, perocché essi sono 
alla dittatura come l'ombra ai corpi ; e dovendo ri
volgere in suo favore l'opinione pubblica, deve, per 
conseguenza, spiare i pensieri di ognuno : ed infine 
dovrà possedere a sua tutela una potente forza mate
riale. Un tale governo sarà divenuto ancora più soli
do per le ottenute vittorie ; e quando l'epoca della 
sua missione sarà compita, chi potrà imporgli di 
cedere il posto alla Costitueute ? Così la libertà con
quistata a prezzo di tante vittime, di tanti sacrifizii 
sarà in balìa di uno o più individui, dalla cui buona 
fede dipenderà la sorte della nazione. 

Ma chi ignora quanto sia facile che nella mente 
dei dittatori surga l'idea che essi siano necessarii al
l' Italia, che abbiano una missione da compiere ? Se 
tale idea diventa sentimento, eglino trucideranno e si 
lascieranno trucidare prima di abbandonare il seggio 
dittatoriale. L'amore stesso del paese, e la natura 
umana generano un tale sentimento. Ognuno cre
dendo le proprie idee le migliori, crederà fare il bene 
della patria costringendola ad accettarle. Chiunque è 
al potere (esclusi quei tiranni che per salvezza perso
nale cercano tutto colpire perchè di tutto temono) 
crede in ogni suo atto fare cosa utile o almeno neces
saria al paese. Nel i4<)4 i fiorentini cacciarono i prin
cipi, e per porre rimedio a' tanti mali da cui erano 
gravati, confidarono pieni poteri a coloro che crede
vano atti a governarli. Ma ad onta del continuo can
giar di governanti, scegliendo coloro i quali con mag
gior veemenza declamavano contro cotesti mali, an
darono sempre di male in peggio. D'onde l'adagio 
italiano : costoro hanno un'anima in piazza ed un'altra 
in palazzo. E pure il torto non era di coloro che era
no assunti al potere. Un uomo non può cangiare mai 
totalmente i rapporti stabiliti dal lungo lavoro de' 
secoli. Solo una rivoluzione può farlo. I fiorentini 
avevano nelle loro mani il modo di sciogliere il pro
blema, dichiarandosi e rendendosi di fatto liberi ed 
uguali : la nazione sola poteva far ciò, non mai un 
iudividuo. I mali scaturivano da un solo fatto, i po
chi straordinariamente ricchi, moltissimi mendichi, 
né vi erano governanti che valessero a dissipare tale 
mostruosità. 

Ogni cittadino ha il diritto di proporre leggi e ri
forme, ma chiunque dice : « Abbiate fede in me, af
fidatemi il potere, ed io vi renderò liberi e felici », 
costui non merita neanche di essere ascoltato. Libertà 
ed uguaglianza sono i cardini su cui deve poggiare 
l'umana felicità : tutte le leggi che favoriscono que
sti principi, ottime, quelle che tendono a limitarli, 
pessime ; la fede negli individui spalanca alla nazio
ne l'abisso, imperocché la fede senza convincimento 
turba l'uguaglianza. 

« L'autorità libera nel potere, limitata nel tempo, 
« scrive il Machiavelli, è pericolosissima, perocché 
« nell'uomo nasce brama di perpetuarla, né gli man-
« cano i mezzi ; ma questi non essendo dati dalla 
« legge a quel fine al quale egli l'indirizza, debbono 
« per necessità diventare tiranni. » Ammettiamo che 
in Italia vi siano uomini di una tempra diversa di 
tutti gli altri, e che, debellati i nemici, educati tutti 
noi a libertà, essi ritornino, all'epoca stabilita, a con
fondersi nelle file del popolo. L'orditura del loro go
verno, l'innesto del governo dittatoriale, il principio 
che l'informa, l'ubbidienza ; gli interessi creati da 
questo governo non potranno certamente sparire ; 
quindi vi sarà sempre la dittatura. Cangeranno i no
mi, le forme, ma non già la sostanza delle cose. Il 
popolo continuerà ad ubbidire, i pubblici funzionari 
a comandare, lo spirito della nazione sarà monar
chico ; ed ogni governo che gli succederà, eziandio 
non volendo comandare (e chi non lo vuole PI), co
manderà come quelli comandavano. Delle due cose 
l'una : o la dittatura non giungerà a comprimere ed 
aggiogare gli spiriti nazionali ; ed in tal caso riesce 
inutile ; o vi riescirà, ed allora, per rilevarli, fa 
d'uopo d'una seconda rivoluzione. Dopo lunghissimi 
anni di sforzi, di sangue sparso, di patimenti durati 
onde esaltare lo spirito nazionale, noi medesimi 
mentre ci affatichiamo a ciò, andiamo in traccia del 
mezzo come comprimerlo. Oh nullità dell'umana ra
gione !!!... Terminata la guerra sotto il reggimento 
dittatoriale, ci troveremmo una monarchia senza re, 

ed i re facilmente si trovano. Guai quando non si 
confermano da' primi momenti le conquiste del po
polo I 

Fino ad ora abbiamo ragionalo ed abbiamo am
messa possibile la dittatura civile, ma essa non può 
distinguersi dalla militare. Le forze armate della na
zione saranno, oppur no, sotto la sua immediata 
giurisdizione ? Se vi saranno, la dittatura militare 
di fatto, se aon vi saranno non esisterà dittatura. Ma 
ammettendo eziandio cotesta anomalia, vi sarà dit
tatura di uomini non militari. La loro sorte è irrevo
cabilmente decisa ; eglino verranno cacciati di seggio 
col piatto delia sciabola dal vincitore delle prime bat
taglie. Quei giovanotti medesimi, che ora parteg
giano da fanatici per la dittatura, allora saranno gli 
strumenti che la cangeranno. La gloria militare 
eclissa qualunque altra, rapisce l'animo de' guerrieri 
in favore di colui, dal cui braccio, dalla cui mente 
riconoscono l'inebbriante piacere della vittoria ; 
quindi il generale disporrà dei soldati. Intanto que
sto generale che periglia in campo, e credesi giusta
mente la salvezza di sua patria, con riluttanza rice
verà ordini da un governo civile ; egli crederà, e non 
a torto, che durante la guerra, da cui la nazione 
spera salute, sia più giusto, più logico, più utile, che 
un guerriero abbia questo assoluto potere, e non 
mancherà di ghermirlo, eziandio con la forza. Non 
senza ragione i principi cercano fra i più fidi servitori 
i capi dell'esercito, si circondano di prestigio, si rin
calzano col diritto divino, si dichiarano guerrieri 
essi medesimi, anche senza esserlo. 

I convenzionali francesi, uomini al certo di som
ma energia, caddero inesorabilmente sotto la spada 
di Napoleone ; vissero otto anni, e vissero a prezzo di 
moltissimo sangue, imperocché richiedendo la Fran
cia quattordici eserciti, poterono contrapporre gli 
uni agli altri i varii generali ; ma non appena la ri
putazione di uno elevossi sugli altri, quest'uno gher
mì il potere. In Italia richiedesi un solo esercito, ep-
però dopo la prima battaglia vinta, il generale non 
avrà rivali. Nel 48 in Ungheria la dittatura finì per 
passare nelle mani di Georgey. La repubblica fran
cese del 48 creò una presidenza civile, ed essa ben 
presto si è trasformata in dittatura militare. Pare 
impossibile come l'amor proprio faccia disconoscere 
le verità più evidenti, i fatti più noti. È un assioma, 
è un fatto evidente, che ripetesi tuttogiorno, e può 
dirsi esistere nell'ordine naturale delle cose, che la 
forza militare s' impadronirà sempre della dittatura 
se essa esiste. Con facilità ed indifferenza cangiasi di 
padrone ; anzi natura del popolo è, se lo accostuma
si, ad ubbidire, di scegliere colui che più imperiosa
mente comanda, e tutto quello che viene creato dalla 
forza, presto o tardi in potere della forza ritorna. 
Per contro, se dai primi istanti cominciasi ad assa
porare la libertà niuno soffrirà eh' altri venga a ra
pircela : e quanto è naturale e facile il sostituirsi in 
luogo d'un altro, tanto è difficile cangiare le istitu
zioni, ed un reggimento libero trasformarlo in dit
tatoriale. 

Carlo Pisacane (i855). 

La situazione 
Il mondo intero e l 'Europa in particolare so

no scossi dà continue e profonde convulsioni 
popolari, motivate, se bene osserviamo, dalle 
stesse cause e convergenti sempre verso le stesse 
aspirazioni di maggior benessere e giustizia. Ad 
intervalli più o meno lunghi, or qua, or là, le 
masse operaie si sollevano, scioperano, tumul
tuano, indi di nuovo si calmano e ritornano alle 
consuete occupazioni, senza aver nulla ottenuto, 
anzi qualche volta, oltre al subire la sconfitta 
morale, lasciando sul terreno delle vittime. La 
caratteristica del momento attuale è che non si 
hanno più scioperi e agitazioni vittoriose. Sarà 
bene esaminare brevemente questa situazione di 
inferiorità momentanea del proletariato nella 
lotta di classe e possibilmente spiegare quale 
potrebbe essere secondo noi la via d'uscita. 

Volere attr ibuire la causa di questi insuccessi 
al malvolere dei dirigenti è formulare un giudi
zio troppo superficiale. A costoro personalmente 
(salvo qualche eccezionale canagliata) non si può 
rimproverare altro che di essere gli esponenti di 
sistemi e metodi che noi crediamo errati . Più 
che ricercare le cause di questi continui falli
menti nella condotta dei capoccia, bisogna dun
que vederle nel profondo disorientamento econo
mico e morale prodotto dalla guerra. Stiamo 
attraversando una crisi industriale delle più 
gravi, che rende prepotenti i padroni . Costoro 
hanno realizzato durante la guerra enormi pro
fitti ed ora possono permettersi il lusso di far 
riposare il loro capitale e di lasciar scioperare i 
loro operai. (Attualmente assistiamo in Italia ad 
un grandioso sciopero metallurgico, che dura 
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già da lungo tempo senza lasciar scorgere ancora 
una soluzione, o peggio lasciandone intravvedere 
una sola : la sconfitta). Non solo possono per
mettersi questo, ma non vogliono nemmeno ar
rischiare il loro capitale in nuove imprese. Si è 
potuto constatare anzi che, ove le masse operaie 
sono più irrequiete, non solo si prelevano grosse 
somme dalle banche, ma non si sottoscrivono 
nemmeno i prestiti nazionali o comunali. 

Aggiungiamo a tutto questo l'universale on
nipotenza dello Stato, onnipotenza non solo poli
tica ma anche economica. Infatti, le funzioni 
economiche che lo Stato è andato assumendosi 
durante la guerra non sono ancora cessate. Esso 
seguita ad avere il monopolio delle importazioni 
ed esportazioni ; compera, vende, ecc., e ad ogni 
piccola sommossa che possa danneggiare questo 
cumulo d'interessi, mette in azione tutto il suo 
formidabile apparato di forze armate. 

La guerra poi, risvegliando l'assopito « amor 
di patria » ha amalgamato attorno allo Stato 
quella parte d'intellettuali, che pur non pren
dendo parte attiva assieme al proletariato nella 
sua lotta contro gli oppressori, pure esercitavano 
coi loro scritti un'opera eminentemente educa
trice fra le masse. 

Di fronte a questa enorme coalizione di forze, 
la classe lavoratrice, nella sua continua ricerca 
del meglio, non possiede come mezzo di lotta 
che l'arma dello sciopero. Arma a doppio taglio. 
Difatti da un lato lo sciopero non danneggia che 
relativamente il capitalista, mentre dall'altro 
danneggia maggiormente il lavoratore, che vive 
solo del frutto del proprio lavoro. Scioperare, 
diminuire la produzione, per ottenere un au
mento di benessere, mentre questo è basato sulla 
maggior produzione, ecco il temibile contrasto. 
Ed è in base a questo contrasto che i nostri op
pressori ci ripetono : produrre, produrre ! 

Benissimo, produrre, non si domanda di me
glio. Ma non bisogna dimenticare che l'idea di 
produzione non va separata da quella di giustizia 
ed uguaglianza. Come negare ai lavoratori il di
ritto allo sciopero, quando noi sappiamo che la 
schiavitù consiste nel « lavorare per gli altri » ? 
Inoltre quell'imborghesimento generale a cui ab
biamo assistito durante la guerra, tutto quell'e
sercito di nuovi parassiti arricchitisi speculando 
sui dolori del popolo combattente, tutta quella 
genìa di oziosi fannulloni che incontransi ovun
que, sembra stian lì a dimostrare l'inutilità del 
lavoro. Di fronte a quegli eterni scioperanti, co
me negare all'operaio il diritto d'incrociare le 
braccia durante alcuni giorni? 

Purtroppo l'arma dello sciopero non è suffi
ciente per rompere la compagine capitalistico-
statale. La cittadella dell'autorità è troppo bene 
agguerrita in confronto all'indolenza popolare. 
La massa lavoratrice si muove a spintoni per 
l'abitudine dell'ubbidienza. Il mondo in questi 
cinque anni di guerra si è tedeschizzato. Proprio 
così, egregi interventisti. La guerra alla cultura 
tedesca ha finito per tedeschizzare il monde (se 
per tedesco s'intende il tipo freddo e insensibile 
ai dolori e alle ingiustizie). È un fenomeno fisio
logico con le sue relative conseguenze psicologi
che. La tensione nervosa alla quale siamo stati 
sottoposti durante cinque anni, lo spettacolo 
giornaliero dell'orrendo massacro, la denutrizio
ne hanno diminuito molto la sensibilità umana. 
Attualmente niente più meraviglia, sorprende, 
sgomenta, commuove. A troppe ingiustizie ab
biamo assistito impotenti. 

Ecco la spiegazione di queir indifferenza popo
lare che lamentava ultimamente il Risveglio. Ed 
ecco perchè noi crediamo che lo sciopero, mezzo 
di lotta materiale! non basti a scuotere il regime 
attuale. Accanto a quest' arma è necessario che 
un potente soffio d'idealismo nuovo scuota il 
mondo, che una poderosa crociata d'uomini e 
spiriti nuovi muova contro lo Stato. Disarmare 
lo Stato, ecco il compito attuale d'ogni vero ri
voluzionario. È necessario esautorare l'organismo 
statale, è necessario che cessi la sua funzione 
politica ed economica, invece d'aumentarne gli 
attributi, come fanno i sostenitori della legisla
zione operaia. Questo per quanto riguarda la 
questione degli scioperi. 

Quale è ora la situazione internazionale di 
fronte alla rivoluzione ? Secondo noi è delle più 
difficili e scabrose. Coloro che cianciano di guerra 
rivoluzionaria riflettino al terribile stato di cose 
che questa ha creato e s'accorgeranno dell'errore 
nel quale sono caduti. Certamente l'idea di ri
voluzione si è sviluppata molto in mezzo alle 
masse, ma gli ostacoli di carattere economico 
sono aumentati enormemente. Il periodo non di 
produzione, ma di distruzione che abbiamo at
traversato, ha esaurita quella provvista di merci 

e derrate, che esisteva prima della guerra e che 
avrebbe potuto permettere alla rivoluzione di 
vincere le prime difficoltà economiche. Non ba
sta. Pensiamo un istante allo stato di esauri
mento fisico in cui si trovano i popoli bellige
ranti, quelli degli imperi centrali in ispecie e 
domandiamoci se quei popoli avranno la forza di 
affrontare ancora un nuovo periodo di privazioni. 

Si ha un bell'essere idealisti, ma dobbiamo 
ammettere che l'umanità non può vivere conti
nuamente la vita della tragedia, e che dopo il 
salasso patito sente la necessità del riposo. Alle 
milizie d'avanguardia il compito di vigilare, af
finchè questo periodo di riposo non si muti in 
sonno mortale. Purtroppo, salvo rare eccezioni, 
non si è manifestata ancora fra gli intellettuali 
la tendenza a volere collaborare col proletariato 
peri i trionfo delle sue aspirazioni, similmente 
al periodo filosofico che precedette la Grande 
Rivoluzione francese. Certo, i sanculotti non 
conoscevano le opere degli enciclopedisti, ma 
questi avevano rivoluzionato il mondo scientifico 
e letterario, formando così degli alleati non dis
prezzabili per la rivoluzione. 

Così da un lato, accanto all'indifferenza popo
lare, abbiamo l'onnipotente Stato che tiene av
vinte a sé ancora tutte le migliori energie, dal
l'altro abbiamo dei partiti politici, forti come 
numero, ma diretti da una minoranza, il cui fine 
consiste nel voler impadronirsi dello Stato bor
ghese per sostituirlo con uno Stato comunista. 
Per cui quella che dovrebbe essere la rivoluzione 
per la creazione della società del lavoro si risol
verebbe nella creazione di una nuova società di 
politicanti. 

E' chiaro che una parte di quella categoria di 
produttori, che sta tra il proletariato e la bor
ghesia (tecnici, medici, insegnanti, ecc.), così 
indispensabili alla società presente e futura, non 
intenda correre i rischi di una rivoluzione per il 
semplice gusto di cambiar padrone. Costoro 
oggi stanno relativamente bene, e quindi bisogna 
assicurare loro anche per l'avvenire, mediante 
l'esposizione chiara dei nostri principi spogli di 
qualsiasi idea d'autoritarismo, una vita libera e 
una posizione non meno agiata di quella che go
dono ora. Se la nuova società dovrà essere basata 
sulla rigenerazione del lavoro e sulla riorganiz-
zaziono della produzione, è giusto che coloro che 
possiedono capacità adatte a favorire un tale 
nuovo stato di cose siano oggetto fin d'oggi della 
nostra considerazione. Un tecnico qualsiasi, uno 
scienziato, un medico, un insegnante sono più 
utili per la società e per il comunismo che cen
tomila politicanti. Solo la bellezza dell'ideale co
munista anarchico, apportatore della maggiore 
libertà ed autonomia, potrebbe attirarli alla 
causa rivoluzionaria. 

Se gli anarchici non avessero già cento ragioni 
di principio e di pratica per non ammettere la 
cosidetta dittatura del proletariato, ne sarebbe 
anzi questa una di più. La pura ed integrale dif
fusione delle nostre idee rimane sempre la mi
gliore. La rivoluzione ed il comunismo sono in 
pericolo, non solo causa la corrente antirivolu
zionaria, ma anche perchè nel programma della 
maggioranza dei rivoluzionari sussistono gli 
stessi principi nefasti sui quali riposa l'odierno 
regime autoritario e statale. 

Vigiliamo affinchè gli eventi non ci sorpren
dano. Nonostante la triste situazione che siamo 
venuti esaminando, speriamo, speriamo sempre 
nella forza rinnovatrice dei popoli. E ciò perchè 
lo crediamo necessario. Calmate le ire e le pas
sioni nate dalla guerra, quando gli orrori se ne 
ripresenteranno in tutta la loro raccapricciante 
realtà alle menti risanate, sarà possibile ancora 
una unione universale tra il mondo della scienza 
e dell'arte e quello del lavoro. E ci piace figu
rarci che da questa unione verrà una energica 
lotta contro lo Stato e il capitalismo, cause di 
tanti mali. 

Anarchici, comunisti, milizie d'avanguardia, 
se realmente intendiamo rivoluzionarelasocietà. 
miriamo a facilitare questa unione. Non affer
miamo nessun mezzo o scopo che possa a buon 
diritto ispirare diffidenza. Agitiamo al disopra, 
d'ogni idea d'autorità e di coercizione i fulgidi 
principi del comunismo anarchico. Esponiamo 
senza stancarci il nostro concetto libertario della 
società avveniristica. Nostra sia sempre la mas
sima : Rivoluzione non per la conquista, ma per 
l'abbattimento del potere e d'ogni forma d'op
pressione e di sfruttamento. Sappiamo infondere 
all'umanità queste nostre profonde convinzioni, 
e la rivoluzione e il comunismo saranno salvi. 

Ai liberi, ai costanti, 
le vie de l'avvenir s'apron sicure. 

A. C. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Mentalità social-democratica. 

Sentite cosa scrive nell'Arbeiter Zeitung di 
Vienna, un certo Jacob Weltner, presidente 
del Partito socialista ungherese (quale?), che 
diresse a Vienna le trattative con le missioni 
alleate per il rovesciamento del governo di 
Bela Kuhn e la formazione del governo so
cialista Peidl, che dopo un giorno fu messo 
in disparte per far posto ad un arciduca di 
Absburgo, il quale fortunatamente ha do
vuto andarsene presto a sua volta. 

Dopo avere narrato a modo suo gli avve
nimenti ungheresi e il modo con cui il bol
scevismo aveva potuto trionfare, il presidente 
socialista aggiunge fra altro : 

L'agitazione bolscevista fu eccitata pure dall'azione 
materialmente interessata della stampa borghese. 
Questa, per vendere un maggior numero di copie 
de' suoi giornali, pubblicava ogni giorno colonne 
d'articoli sensazionali, e quando i capi comunisti 
furono incarcerati dopo l'attacco della Nepszava, la 
polizia li maltrattò duramente. La stampa, allora, 
commentò quegli avvenimenti in modo che, a dieci
ne di migliaia, gli operai si unirono ai comunisti. 
Non si dimentichi neppure che molti furono i vecchi 
capoccia del partirò social-democratico che corteg
giarono i comunisti ed impedirono ogni repressione 
energica. 

Un socialista (?) che biasima la stampa 
borghese di aver denunciate le atrocità com
messe contro altri socialisti, pei quali avreb
be voluto la cospirazione del silenzio... e 
lamenta la mancata repressione energica 
contro gli operai passati al comunismo ! 

Sono enormità che bisogna leggere parec
chie volte per essere ben certi di non essersi 
sbagliati. E' impossibile dar prova di mag
giore turpitudine. Son diecine d'anni che 
noi diffidiamo dei signori della social-demo 
crazia e mettiamo in guardia le masse contro 
di loro, eppure non avremmo mai creduto 
che potessero giungere a tanto. 

Giustizia da lattivendoli. 
L' Unione centrale dei produttori svizzeri 

di latte (comandata da pochi grandi pro
prietari), in occasione degli ult imi scioperi 
sanguinosi di Basilea e Zurigo, ha pubblicato 
un manifesto in cui si legge fra altro : 

I produttori di latte organizzati sono decisi a so
spendere le forniture di latte alle città e località in 
cui imperversa o scoppia lo sciopero generale rivolu
zionario. 

L'interruzione della consegna sarà mantenuta si
no al ristabilimento dell'ordine. L'organizzazione dei 
produttori metterà una quantità ridotta di latte a 
disposizione del comandante delle truppe o della 
guardia civica delle dette località, per assicurare 
la provvista dei fanciulli, dei malati, degli stabili
menti pubblici e delle truppe. 

Dunque agli operai svizzeri che, dopo sei 
secoli di democrazia e libertà, sono tanto 
ingenui dal credere che hanno il diritto di 
far sciopero, i signori agrari intendono ne
gare il latte ; ma a tutti gli abitanti dei pa
lace, hôtels, casini,"'ecc., benché in gran 
parte stranieri e sempre in isciopero dal 
i° gennaio al 3i dicembre, continuano a 
fornirlo nella maggiore quantità richiesta. 

Che vacca di giustizia quella dei grandi 
lattivendoli ! 

La c i rcolare Nitti . 
Quel caro signor Nitti, in una circolare ai 

prefetti del beato regno d'Italia, ne dice 
proprio delle marchiane. Si giudichi : 

I salari che si pagano nelle industrie e nell'agri
coltura non corrispondono spesso alla realtà : si la
vora troppo poco da tutti, si consuma ancora troppo 
da tutti. E' inutile parlare di competizioni di ceti e 
di lotte di classi sociali : la situazione involge tutti e 
non è possibile vincerla, se non con una disciplina 
ordinata e con un reale e ordinato lavoro. 

Cosa vuol dire questo ? È colpa dei pa
droni o degli operai ? Scommettiamo che il 
torto marcio è pur sempre di tutta quella 
canaglia che per lavorare bene vorrebbe 
mangiare anche bene. Con una simile pre
tesa, si-sa, è proprio il finimondo. 

Continuiamo : 
Noi viviamo sul credito, ma non si può vivere 

troppo a lungo sul credito senza andare incontro a 
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rovina. 11 Paese deve mettersi in grado di lavorare 
intensamente per accumulare risparmi che consen
tano, prima, di bastare a noi stessi, e poi di comin
ciare a liquidare i debiti contratti all'estero. 

Faccenda serid ! Più i debi l i c rescono e 
m i n o r e d iven ta la probab i l i t à che s iano pa

ga t i ; m a i n fatto di r i s p a r m i o , il popo lo 
c h i e d e . . . che gl i s iano r i s p a r m i a t e pr ivaz io 

n i m a g g i o r i , p e r c h è deve pr iva r s i già del 
necessar io a n c h e s p e n d e n d o tu t to q u a n t o 
g u a d a g n a . I debi t i il popo lo li p o t r à pres to 
l i q u i d a r e , p u r c h é lo vogl ia , col l i q u i d a r e 
co loro che li h a n n o fatti ! 

Ma ecco u n a frase m o n u m e n t a l e : 
È semplicemente indegno che provincie che prima 

della guerra consumavano il granturco ora non si 
accontentino che del grano, che si rifiutino gli olii 
di semi e le carni congelate, che sono il consumo 
abituale di paesi molto più ricchi di noi. 

Capper i ! è u n ' i n d e g n i t à il voler m a n 

g ia re lo stesso p a n b i a n c o che il s i g n o r 
Nitti ! Maledett i s t racc ion i , che h a n n o la 
sfacc ia taggine di credere che n o n solo i l 
g r a n t u r c o , m a a n c h e il g r a n o sia p e r lo ro ! 
Dove m a i si a n d r e b b e a f inire, se tut t i vo

lessero essere ben n u t r i t i ? 
Quegl i i n f ami c o m u n i s t i so l tan to possono 

pensa re a u n a tale e n o r m i t à . . . . . 
C o n t i n u a z i o n e . 

Alla l ista degl i eccidi in I ta l ia , dal lo 
scorso apr i l e i n poi , p u b b l i c a t a ne l n u m e r o 
preceden te , b i sogna a g g i u n g e r e i seguent i 
o m m e s s i o n u o v i : 

A T a r a n t o , l '8 l ug l io , l\ m o r t i e n u m e r o s i 
feri t i . 

A F i a m i g n a n o (Aqui la) , 3 m o r t i e pa recch i 
feri t i . 

A Tries te , il 2 agos to , 4 m o r t i e pa recch i 
feri t i . 

A Rotel la (S. Giu l i ano di Pug l i a ) , 1 m o r t o 
e a l c u n i feri t i . 

A Laina te , il 31 agos to , 3 m o r t i . 
P e r f in i re . 

Il Corriere della Sera p u b b l i c a il seguen te 
t e l e g r a m m a : 

Zurigo, 29 agosto, notte. 
Nel novembre scorso il consigliere socialista En

derli, parlando al Gran Consiglio di Zurigo, ebbe ad 
occuparsi del processo degli anarchici, dalle risul
tanze del quale si ritenne autorizzato ad accusare 
Bulow di aver sostenuto finanziariamente quei buoni 
anarchici. 

Bulow vorrebbe ora cancellare l'episodio : perciò 
ha scritto al Consiglio cantonale di Zurigo di togliere 
l 'immunità parlamentare al dott. Enderli per poter 
querelare il suo accusatore. Il Consiglio cantonale di 
Zurigo ha respinto la domanda del principe Bulow, 
asserendo che dagli atti del processo non risulta 
niente che confermi le accuse di Enderli ; soltanto 
dalla deposizione dell'accusato Carnevali risulta che 
costui ricevette 5ooo franchi dal segretario del prin
cipe di Bulow per un lavoro imprecisato. 

P r e n d i a m o no ta : 
i° che dagli atti del processo non risulta 

niente che conferma le accuse di Enderli, re

lativamente agli anarchici ; 
20 che il Carneva l i è u n g io rna l i s t a da 

n e s s u n a n a r c h i c o m a i visto o conosc iu to , e 
che m e n t r e i c o m p a g n i nos t r i i n n o c e n t i r i 

mase ro i n carcere pe r p i ù di u n a n n o , egl i , 
m a l g r a d o l'affare dei 5ooo f r anch i , v e n n e 
l ibera to , pe r essere, è vero , i m m e d i a t a m e n t e 
espulso ; 

3° che r i m a n e così prova to che l 'avv. E n 

der l i , b e n c h é difensore di a l c u n i dei nos t r i 
a m i c i accusa t i , n o n h a esitato a c a l u n n i a r l i 
a t r o c e m e n t e per l ivore pol i t i co , fatto che 
p o t r e b b e s tup i r e da par t e di u n g a l a n t u o 

m o di quals ias i pa r t i t o , m a n a t u r a l e , i n 

s o m m a , pe r u n soc ia lpa t r io t ta . 
Il Cons ig l io c a n t o n a l e di Zur igo h a d u n 

q u e cons ta ta ta la diffamazione di E n d e r l i e 
l ' h a . . . coper ta d e l l ' i m m u n i t à p a r l a m e n t a r e . 
Già, sono gl i i n n o c e n t i so l t an to che n o n 
d e v o n o a n d a r e i m m u n i dal le vende t t e di 
lor s ignor i ! 

ZURIGO. — La nostra passeggiata prò quotidiano 
di domenica scorsa fruttò|fr. 71.35. La prossima volta 
cercheremo di fare altrettanto, o di più anrora, per 
colmare il crescente disavanzo del fìisveglio. 

Invitiamo i compagni delle altre località a fare 
altrettanto. Gruppo libertario. 

Per la nostra azione 
1 

N e D i t t a t u r a n é d e m o c r a z i a 

La manifestazione di solidarietà internaziona
le, che doveva aver luogo il :>. 1 luglio per opporsi 
alla continuazione dell' intervento degli alleati in 
Russia ed Ungheria, essendo stata saboltala per 
delle considerazioni opportunistiche dai rappre
sentanti ufficiali delle organizzazioni francesi ed 
inglesi, noi abbiamo assistito ad un pr imo e si
gnificativo risultato di questa capitolazione : la 
caduta del regime soviettista in Ungheria. 

Questa prima vittoria ottenuta, i governi al
leati, l ' Inghilterra specialmente, non han cessato 
di dare il loro appoggio effettivo alla guerra 
contro i comunisti russi, e presto noi avremo lo 
spettacolo della caduta del governo di Lénine. 

L'ottimismo sarebbe qui inutile. Ed è meglio 
abituarsi già fin d'ora all 'idea di una eventualità 
che solo un miracolo potrebbe allontanare, e 
domandarci sin d'ora quali sono gli insegna
menti che l 'esperimento della « dittatura del 
proletariato » ha potuto suggerirci. 

E' fuori di dubbio che il principio della dit
tatura — di qualsiasi dittatura — non corri
sponde alle finalità nostre. Teoricamente noi 
abbiamo sempre affermato la libertà completa 
dell' individuo e condannalo 1' istituzione dello 
Stato e di qualsiasi autorità governativa, come 
un ostacolo allo sviluppo di quella libertà. 

Ma ciò non basta. Di fronte ai fatti concreti 
che incalzano, alle necessità immediate della 
lotta cont rô le forze del passalo, alla frequente 
mancanza d'iniziativa delle masse, la logica cri
tica, i ragionamenti astratti rimangono inope
ranti, e s ' impone imperioso il bisogno di preci
sare in forma pratica il nostro criterio della ri
voluzione, il nostro programma d'azione. 

Dire che la società borghese è condannala a 
sparire e che ad essa bisogna sostituire un regi
me, comunista od altro, più atto a dare benes
sere alle masse e libertà agli individui, è diven
tato ormai un luogo comune, una verità evidente 
anche per quelli che si dicono avversari del so
cialismo e dell'anarchia, ma che le necessità 
nuove create dalla guerra ed il conseguente 
sconvolgimento di tutte le nozioni morali e so
ciali hanno staccato dalle consuetudini dell 'or
dine stabilito, per lanciarli nell'agone delle ri
cerche e della lotta sociale. 

Più che mai si presenta a noi l ' impellente ne
cessità di prepararci moralmente e material
mente ad una propaganda precisa in seno alle 
masse, in vista di una prossima azione di rico
struzione sociale. 

Già i vari partiti politici — il P. S. I. com
preso— si apprestano a dare l 'inevitabile assalto 
ai seggi parlamentari , ed il voto esteso anche 
alle donne, e già applicato in certi paesi, ha per 
iscopo di dare a questa competizione di aspiranti 
legislatori un carattere sempre più generale. 

Dittatura pseudosocialista e pseudodemo
crazia borghese sono alle prese. In fondo esse si 
risolvono nella medesima cosa : la supremazia 
di una minoranza di privilegiati, appoggiati sulla 
forza brutale sanzionata dalla legge. 

In seno a queste correnti che si combattono, 
ma che hanno in comune il concetto della ne
cessità di uno Stato regolatore di ogni cosa, co
munque lo si denomini , non v'è posto per noi. 
Il dimostrarlo è ovvio. 

Il nostro programma non può evidentemente 
confondersi con nessuno di quelli che si conten
dono oggi il potere in nome della dittatura pro
letaria o della democrazia borghese, mediante il 
terrore o la scheda. 

Ma per combattere efficacemente queste due 
tendenze e far prevalere nelle masse il nostro 
concetto di società libertaria ed indurle all'azio
ne diretta e veramente rivoluzionaria contro la 
borghesia, occorre un lavoro formidabile di pro
pagandn e di azione internazionale. 

Coordinare gli sforzi in questo senso, sulla 
base di un programma definito, è lo scopo im
mediato cui devolvere tutta la nostra attività. 

C. F. 

Il Processo delle Bombe 
Difesa pronunciata davanti 
alla Corte Penale Federale 

1 Giugno 1919 
Prezzo : 15 centesimi. 

a Zurigo, 1 

Elevare gli umili, abbassare i superbi — è pia
cere del giusto. Edmond Thiaudière. 

Per un nostro Quotidiano 
La critica che ha voluto fare il compagno Critico su 

questo foglio non mi pare utile ne opportuna ; anzi 
a me pare che abbia voluto portare una nota stonata, 
certamente in buona fede, all'iniziativa dei volente
rosi che hanno progettato di pubblicare un quoti
diano anarchico a Milano. E mi vien fatto doman
dare a me stesso se il buon compagno ostato indotto 
proprio principalmente dalla paura di « uno smacco 
al nostro movimento ove l'impresa si risolvesse in 
un fiasco » ! 

A parte le molte osservazioni ch'egli à esposte qui, 
nelle quali si potrebbe in'qualche modo andare d'ac
cordo, non posso comprendere come mai un com
pagno di non dubbia fede possa parlare di smacco e 
di fiasco pcf una simile faccenda. Ammesso pure la 
pessimistica ipotesi che l'iniziativa non riuscisse in
tera ai propositi degli iniziatori o che riuscisse in 
minima parte, come mai si può parlare di smacco e 
di fiasco al nostro movimento, perchè se mai (dato 
anche l'assurdo) fosse un branco di rapaci farabutti 
il gruppo iniziatore, l'onta e il disprezzo cadrebbero 
esclusivamente su loro e non sul nostro movimento 
e tanto meno su tutti quelli che anno contribuito a 
riunire la non trascurabile somma di circa 70.000 
lire, somma che se non vi fossero purtroppo gli scet
tici e i dissidenti nel campo nostro, la si potrebbe 
portare anche presto a centomila e la vita del gior
nale sarebbe assicurata per parecchi mesi. 

Ora che precisamente ci troviamo in periodo di 
sgretolamento, di sfasciamento dell'edificio capitali
sticoborghese perche, perchè non si debba incorag
giare l'iniziativa di un gruppo di compagni, che, a 
parte la loro capacità tecnica, morale ed intellettuale 
nel saper redigere un giornale anarchico, sentono la 
necessità impellente di portare non solo in mezzo a 
noi — che pure sentiamo il bisogno di leggere uno, 
due e forse anche tre giornali al giorno (e chi è quel
l'anarchico che, per quanto stanco del duro lavoro, 
non sacrifichi anche qualche ora al giorno per leg
gere un quotidiano, fosse magari il Corriere della 
Sera'?), ma anche tra la massa, perchè col quotidia
no si può fare altresì la rubrica popolare attecchibile 
e alla portala di ogni mediocre intelligenza. 

Non parliamo poi del valore morale o pratico che 
un giornale quotidiano di parie nostra può portare 
in questi momenti psicologici delle masse e delle 
organizzazioni operaie Ricordiamoci che quando 
una situazione è tesa come l'attuale, da ogni piccola 
favilla può nascere ad un tratto il grande incendio. 

Dunque il giornale quotidiano in questo periodo 
specialmente è un bisogno, è una necessità che tutti 
gli anarchici di qualunque scuola o tendenza devono 
sentire, facendo quindi ogni sforzo (senza però tras
curare tutte le altre iniziative intraprese o da intra
prendere individualmente e collettivamente) per dar
gli impulso e vita, cosicché veda al più presto la luce 
e sia di conforto a noi e d'incitamento alle masse ad 
affrettare il crollo definitivo del putrido regime capi
talislicostatale. 

Ora, caro Critico, ti prego di non replicare su que
sto argomento per non suscitare polemiche inutili e 
per non sciupare spazio a questo foglio che è prezioso 
e per noi e per tutti. S. S. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e po l i t i che 
A GINEVRA : In cassa, fr. Si3 /,o. 
Ginevra, B. B. 3. Totale, fr. S16 4o 
Uscite : Ai compagni a Savatan So, al compagno 

S. 20, all'avv. H. di Zurigo 5o. Totale, fr. i5o — 
Rimanenza, fr. 666 4o 

A ZURIGO : In cassa, fr. 199. 
Uscite : Pei bambini d'un compagno espulso 35.5o, 

per l'espulsione del compagno G. G. 60, per il com
pagno R. incarcerato a Sciaffusa 5o, pei compagni in 
miseria a Berlino (100 marchi) 31.75, per l'espulsione 
di una donna io. Totale, fr. 187 a5 

Rimanenza, fr. 11 75 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Arbon 09.70, Berne6, Bex43o, Bienne, G. i5, Fri

bourg 36.55, Genève 3.20, LimcilBrevannes 5, Luzern 
a,SaintImieri3.65, Schaffhausen2i.o5,Gr. lib.3.5o, 
D. G. io, Seebach. B. 5, Sennhof, M. 5, Vezenaz, T. 5, 
Zurich 17.25, Gr. lib. 3o. Total 2/12 20. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, F. A. 3, Bex, P. G. 3, ChauxdeFonds, 
W. W. 3, Feuerthalen, B.L. i.5o, Fribourg. Ch.E. 9, 
Genève, Rondi 3, Laupen, N.R. 3, Leysin, E. L. i.5o, 
Lugano, V. E. 6, Marin, C. C. 4, Zurich, Fav.4, M. 5. 

Total 46 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, B. A. 5, Fribourg, Ch.E. 3, Genève, B.B. 2, 
Mozz. 2, entre camar. 12.20, B. G. 1, E. V. 5, E. 8t, 5, 
Théophile5, Lausanne,F. M.5, SaintImier, J. C. i.35„ 
Winterthur.fracomp. 2, Wipkingen.a mezzo C. i.5o„ 
Zurich, Br. 2, Rev. 2. Total 54 o5. 

Total des recettes au 9 septembre 34 a 2» 
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Dépenses — Uscite 
Journa l n° 521 
Frais de poste 
Déficit 

Total des dépenses 
Déficit 

' 

3ao — 
36 20 

703 25 
. 1059 4» 

717 20. 


