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Madornale errore 
Non crediamo aver bisogno di riaffermare tutta 

la nostra solidarietà coi rivoluzionari russi, in 
quanto lottano contro le forze del vecchio regi
me, del potere czarista distrutto, senza plaudire 
affatto alla cosidetta dittatura del proletariato, 
che sarebbe in realtà quella d'una frazioue del 
partito socialista. Del resto, come ben nota un 
articolista della Feiiille di Ginevra, « oggi non si 
tratta tanto di salvare i soviets, quanto di salva
re un popolo, minacciato dalla fame. Poco im
porta il governo russo, quello che conta è il po
polo di Russia. I governi coalizzati vogliono im
porgli la morte lenta per freddo, fame e malat
tie. E per eseguire un tale programma, occorre 
loro il concorso d'altri popoli. L'otterranno ? Mal
grado la convocazione dell'Ufficio amministrativo 
dell'Internazionale, temo di sì. » E' un pessimi
smo purtroppo giustificato dalle ultime dolorose 
esperienze in tutti i paesi. I russi,ad ogni modo, 
finora possono vantarsi d'essere salvati da soli, 
senza ottenere il menomo appoggio da chicches
sia ; i loro compagni d'altri Stati non hanno sa
puto, non che accorrere in loro aiuto, neppure 
imporre ai propri governi che si mantenessero 
neutrali. 

Cosi stando le cose, certe attitudini da gra
dassi, da spaccamonti, da trionfatori — di chi o 
di che cosa ? — ci ripugnano. E ci ripugna so
pratutto il sentir cianciare d'una dittatura che 
non esiste in realtà, e che è e rimarrà nei sogni 
« marxistici ». Certo, Lenin la reclama ne' suoi 
scritti, ma ciò prova che non l'esercita ancora, 
né potrà esercitarla mai, altrimenti si avrebbe 
la morte della rivoluzione. 

La dittatura significherebbe anzitutto la rivo
luzione imposta a un popolo che non la vuole. 
Nuli' altro. Si consideri bene che enormità si 
viene ad affermare per amore delle formule 
marxistiche. 

Il potere dei soviets rappresenta in realtà il 
potere più largo, numeroso, diretto, popolare che 
si sia avuto finora nella storia, quindi il meno 
assoluto, tirannico o dittatoriale. E' superfluo poi 
far osservare come un potere che diventasse real
mente potere di tutti, non comanderebbe più a 
nessuno, non avrebbe più nulla di comune col 
potere statale regio o repubblicano d'oggi, rap
presenterebbe la fine d'ogni forma d'autorità 
quale la preconizzano gli anarchici. 

Non sappiamo per quale aberrazione si voglia 
chiamare dittatura l'impossibilità in cui vien 
messa un infima minoranza di sfruttare il lavoro 
altrui e di pretendere a un privilegio qualsiasi 
in un mondo d'eguali. Che questo facessero i 
borghesi, nella loro infinita malafede, si capisce ; 
ma ebe Lenin stesso lavorasse co' suoi amici al
l'estero a far credere che si era semplicemente 
sostituita una dittatura ad un'altra, è un'enor
mità che ci sarebbe parsa incredibile prima di 
constatarla. 

Serrati ha detto al Congresso di Bologna « che 
il metodo elezionista è ora inefficace e non è da 
solo capace come credevano i socialisti nel 1892, 
a trasformare la società ». E dire che il massimo 
torto degli anarchici fu di non crederlo affatto 
fin d'allora. Ma,continua Serrati,« conia guerra 
mondiale abtiiamo avuto la prova che gli stru 
menti della classe capitalistica non si trasfor
mano attraverso le graduali conquiste dei pub
blici poteri. Altri mezzi di lotta ora si mostrano 
necessari. La realtà è la rivoluzione : la realtà è 
il fallimento della borghesia e noi, non i rifor
misti, siamo noi con i tempi e con la realtà ». 
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Benissimo, però i tempi si affrettano sopralutto 
col prevedere la realtà del domani, invece di 
adattarsi sempre a quella d'oggi e di battezzare 
« socialismo scientifico » il più volgare opportu
nismo. Ma il guaio è che si è semplicemente tra
dotto una formula autoritaria conquista del pote
re, hi un'altra sempre autoritaria dittatura del 
proletariato. Si cade così dalla padella nelle 
brace. 

Lasciamo da parte che i socialisti, dopo aver 
sostenuto l'esclusiva legittimità delfa prima for
mula parlamentare, non possono decentemente 
rinnegarla senz'altro, e vediamo piuttosto se la 
seconda formula chiarisca od oscuri il problema. 

Dittatura del proletariato è anzitutto una con
traddizione nei termini. Dittatura venne sempre 
e non può essere logicamente intesa che come 
potere assoluto d'uno o di pochi, e non della 
folla immensa che risponde alla definizione di 
proletariato. Se questo esercita un suo potere 
diretto, non fa che governarsi da se, realizzare 
quel self-government, che è appunto il contrario 
della dittatura, self-government inscritto nel pri
mitivo programma bolscevico. 

Per essere più ciliari ancora vediamo cosa dice 
il Fanfani : 

Dittatura. Potestà suprema e assoluta, ma 
temporanea, nel governo di uno Stato, di una 
provincia, e simili, conferita per cause straordi
narie. 

Dittatore. Colui al quale per gravissime e 
straordinarie contingenze viene temporanea
mente conferito il governo della cosa pubblica, 
con potestà civile così assoluta come militare. 

Proletario. Secondo il senso storico romano, 
dicevasi colui che apparteneva all'infima classe 
del popolo, e che essendo povero, ed esente da 
ogni tassa, non era utile alla repubblica se non 
per la procreazione dei figliuoli. Ora si lisa per 
colui che è dell'infima classe del popolo, co
stretto a vivere s tenta lamente del lavoro manuale, 
privo di diritti politici e amministrativi. 

Larousse dà della parola proletario una defini
zione più moderna e precisa : « Colui che per vi
vere non ha che il prodotto del suo lavoro. » 

E' assolutamenle impossibile concepire una 
dittatura del proletariato. Non si avrà mai che 
una dittatura in nome del proletariato, come non 
si é mai avuto governo del popolo, ma sempre 
in nome del popolo. 

I bolscevichi non si sono mantenuti al potere 
che con l'appoggio di una parte della popolazio
ne superiore a quella su cui si fondano i governi 
cosidetti democratici. Senza un consenso volon
tario dei più, il nuovo regime per violenza ditta
toriale non potrebbe durare a lungo e condur
rebbe ad una catastrofe. Lo czarismo tale e quale 
non potrebbe certo essere ristabilito, ma la ri
voluzione sociale subirebbe un nuovo rilardo. 

In conclusione, se prima della guerra in scritti 
e conferenze abbiamo sostenuto contro tutti i 
socialisti che il parlamentarismo, invece di gio
vare allo sviluppo della rivoluzione, non poteva 
che intralciarlo, e i fatti son venuti a darci ra
gione, — oggi ripetiamo che la rivoluzione è so
pratutto opera dell'azione diretta, libertaria delle 
masse, opera che un potere può favorire, in
fluenzare, promuovere, provocare, organizzare, 
ma non comandare. Ogni dittatura non potrebbe 
che restringere quella base della rivoluzione che 
si deve invece tendere ad allargare sempre più, 
perchè non si dimentichi che fine della rivolu
zione è la soppressione delle classi, la quale non 
può certo essere intesa-col massacro di tutti i 
« non proletari », ma con la loro assimilazione 
0 ralliement (congiunzione) ad una società in cui 
verranno a scomparire proletariato e borghesia, 
sfruttati e sfruttatori, oppressi ed oppressori. 

Intanto facciamola finita tra noi anarchici con 
ogni confusionismo, con ogni deviazione e so
pratutto con l'errore madornale della dittatura 
del proletariato. 

Le due armi 
1'] impossibile registrare lutti gli eccidii 

che avvengono in Italia. 1 grandi quotidiani 
borghesi ne parlano poco e in mezzo alla 
baraonda elettorale i morii vanno in fretta... 
nell'oblio. 

Segnamo questi quattro : 
Riesi, 20 morti e più di 5o feriti ; 
Terranova, 2 morti e parecchi feriti ; 
Besenzone, 5 morti e molti feriti ; 
Salgareda, un morto. . . 
Il popolo intanto è invitato a conquistare 

con l'arma della scheda quel potere che lor 
signori difendono con l 'arma... del fucile. 

Carla contro piombo ! Non insistiamo. 

11 Novembre 1887 
Ricordiamo che l'11 novembre 1887, in seguito 

alle manifestazioni del Primo Maggio dell'anno 
precedente, accompagnate dallo scoppio di una 
bomba a Haymarkct, quattro anarchici innocenti 
Augusto Spies, Adolfo Fischer, Giorgio Engel e 
Alberto R. Parsons furono impiccali. Lingg, 
pure condannato a morte, si era suicidalo la vi
gilia, facendo esplodere in bocca con un sigaro 
acceso una cartuccia di dinamite. 

Quei nostri indimenticabili martiri aspettano 
sempre d'essere vendicati dalla Rivoluzione so
ciale, di cui furono i nobili e gloriosi assertori. 
Che la loro memoria ravvivi in noi la ferrea vo
lontà di dar battaglia, l'entusiasmo travolgente, 
l'ira invincibile, onde presto s'inizii l'opera de
finitiva di demolizione, che solo renderà possi-
bilc_ il sorgere della nuova società di liberi e di 
uguali. 

Ecco un documento più eloquente di tutte le 
nostre povere parole della straziante tragedia di 
Chicago. 
Cella n° 7. 
Cook County Jail. Chicago, 9 novembre 1887. 

A Alberto R. Parsons e a sua sorella LuluEda 
Parsons. — Da parte di loro padre.— Con 
preghiera di non aprire né leggere questa 
lettera prima dell'ri novembre 1888. 

Miei cari e preziosi fanciulletti, nello scrivere 
queste righe, scarabocchio piangendo i vostri 
nomi. Non ci rivedremo mai più. Oh ! miei figli, 
come vi ama profondamente, intimamente vo
stro padre. Noi mostriamo il nostro amore col 
vivere per coloro che noi amiamo, noi lo pro
viamo pure col morire per essi, quando é neces
sario. Sulla mia -vita e sulla causa della mia 
morte crudele e non naturale, altri vi daranno 
dei particolari. Vostro padre è una vittima che 
si è offerta da sé sull'altare della Liberia e della 
Felicità. A voi, lascio l'eredità d'un nome onesto 
e del dovere compiuto. Serbatela, superatela. 
Siate sinceri con voi stessi e non potrete essere 
bugiardi con gli altri. Siate coraggiosi, sobri, 
allegri. Vostra madre... ah ! è la più grande, la 
più nobile delle donne. Amatela, onoratela, ob
beditele. Figli miei, preziosi piccini, vi doman
do di leggere questo messaggio ogni anniversario 
della mia morte, in memoria di colui che mori 
non solamente per voi, ma anche per tutti i figli 
non ancora nati. — Addio, miei cari, siate be
nedetti. Vostro padre, 

Alberto R. Parsons. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Morale anarchica o a5 
La Guerra 010 



: Ì IL RISVEGLIO 

TUTTI ALLE URNE ! 
Tutti alle urne ! Nessun manchi, elettori, 
vogliamo un deputato di quei buoni, 
che sia cacio davvcr sui maccheroni 
e ci faccia felici dentro e fuori. 
È proprio il non votar da traditori, 
or che le donne mettono i calzoni 
e faranno tra poco le elezioni. 
Guai, se ciascun votasse, a lor signori ! 

j& Empi l'urne che il ventre t'empirai I 
Oggi, elettore, li si dan le schede ; 
doman, soldato, anche il fucile avrai. 
Carta, non altro, il tuo Diritto chiede ; 
ma vuole piombo il Privilegio, assai. 
Così t'insegna la civile fede. 

Fiera elettorale 
Dall' Italia riceviamo la seguente lettera : 

Siamo in piena fiera elettorale. Dunque. . . si
lenzio, rispetto, fiducia Maturano i destini 
della... patria, cioè del proletariato, e fors'anche 
matura la nostra. . . Caporetto. Mi pare di rileg
gere i bollettini meteorologici di Cadorna. 

Non più scioperi, non più moti inconsulti ! 
Crepi magari, con la rivoluzione ungherese, an
che la comune russa, il socialismo e l 'emancipa
zione dei lavoratori ! 

Furbi i governi ! Quando si accorgono che 
qualche ruota cigola, ti preparano un bel spetta
colo. In ciò son meno generosi dei Cesari del
l'antica Roma, perchè allo spettacolo aggiunge
vano il pane. Già, pane e divertimenti. Ma ora 
il pane costa un occhio, 90 cent., ed è cattivo ; i 
pagliacci elettorali, poi, non valgono certo i gla
diatori del circo. 

Vi è della brava gente convinta che questa 
volta si tratta proprio di realizzare, ed il merito 
sarà certamente degli eletti. 

Non se ne accorgono che quando qualche cosa 
si realizza, è sempre malgrado e contro i politi
canti, e che i deputali non sono già fattori di 
progresso, ma fattura del progresso, se il fatto 
di eleggere dei sinistri costituisce un progresso, 
ciò che non si verifica sempre. Quegli ingenui 
confondono l'effetto con la causa. 

E' chiaro che per ottenere qualche cosa di po
sitivo bisogna operare, bisogna fare. Il risultato 
non può che essere proporzionato allo sforzo che 
si compie. Ora, che razza di opera, che razza di 
sforzo costituisce l'atto di piegare un pezzo di 
carta in quattro e metterlo in una scatola ogni 
cinque anni ? E' un bel niente, e niente sarà il 
risultalo. Con questa conseguenza disastrosa, 
però, che le masse perdono la fiducia in sé stesse 
e continuano a cullarsi nella illusione che altri 
facciano per noi operai ciò che noi stessi non 
siamo stati capaci di fare. 

Mi pare di vedere un maestro ed uno scolaro 
zuccone. Lo scolaro pretende che il maestro im
pari per lui. E' pazzo. Il maestro insegna, ma ad 
imparare tocca allo scolaro ; il maestro rton può 
imparare per nessuno. E' evidente che i nostri 
cattivi maestri non vogliono lasciarci imparare , 
che diventeremmo uomini , ed allora perdereb
bero il posto. Cosa farebbe la polizia se non ci 
fossero le birbe? E cosa farebbero i politicanti 
se non ci fossero i governati ? 

Hai visto la commedia di Bologna ? Gli asten
sionisti che dichiarano di sottomettersi alla disci
plina e si affrettano a porre la loro candidatura, 
ed i riformisti che votano l 'ordine del giorno 
Lazzari. 

Solo Enrico Leone è coerente e respinge la 
candidatura offertagli. 

L'organo magno della gioiitteria La Stampa te 
lo dice chiaro : « Niente paura di quel massima-
« lismo elezionista. I rivoluzionari al parlamento 
« non ci preoccupano ; solo quando si manten-
« gono negativi ed intransigenti si dovrà pren-
« derli sul serio. La borghesia intelligente non 
« dovrebbe ostacolare l'ascesa di questa élite bat
ti taglierà ed audace che viene ad infondere 
« nuovo sangue nella decrepita carcassa dei par-
« titi borghesi. » E' firmato L. Ambrosini . 

Non siamo mica noi ad affermarlo ! Eppure nei 
comizi si urlerà ancora che siamo agenti provo1 

catori, alleati della reazione, ecc. Però non mi 
consta che finora i reazionari siano mai stati 
astensionisti. 

Quando il popolo comprenderà che il parla
mentar ismo, comunque lo si voglia interpretare 
per ammetterlo, è un' enorme menzogna ; solo 
chi lo rinnega completamente nel passato, nel 
presente e per l'avvenire r imane nel vero. 

abc. 

L'evoluzione sociale 
Da Socialismo e Monopolisino. 

Due forze contrarie si sono da lunga mano conteso 
il dominio del mondo e ne hanno governato l'evolu
zione. L'una ha dato luogo allo sfruttamento del la
voro, alla scissione della società in classi, allo Stato 0 
al monopolio della ricchezza. L'altra ha riunito le 
genti in tribù, ha formato le associazioni volontarie, 
ha dato nascimento a tutte le istituzioni progressive 
ed ha ispirato tutte le rivoluzioni. Le due forze, di 
cui l'una va infiacchendosi giorno per giorno, invi
gorendosi l'altra, il principio di lolla e quello d'asso
ciazione, combattono oggidì Tuli ima battaglia sodo 
nome di Monopolismo e Socialismo. L'antagonismo 
tra questi due sistemi non potrebb' essere più fla
grante. 

11 processo dell'evoluzione sociale è risaputo dal 
particolare al generale, dall'individuo alla specie, 
dall' isolamento e dalla lotta all'associazione. La. forza 
motrice dell'evoluzione è il principio d'adattamento, 
ossia la tendenza dell'uomo a migliorare incessante
mente le proprie condizioni, estendendo il suo domi
nio sulla natura, e acuendo le sue forze per meglio 
usare di quella. Risultato quindi dell'evoluzióne è 
l'accrescimento continuo del contenuto sociale e la 
migliore distribuzione ed il migliore esercizio delle 
funzioni sociali. Ogni periodo storico segna l'ingresso 
di nuovi materiali nell'evoluzione, l'apertura di nuovi 
spiragli di luce, l'assimilazione di altre forze esterne 
dell'uomo. A questo movimento d'assimilazionescgue 
un altro di specificazione, di distribuzione di fun
zioni, di riordinamento per così dire interno, ossia 
segue un miglior assetto economico-sociale. Senza 
quell' accrescimento continuo la scienza e la storia 
sarebbero condannate all'immobilità : se non avve
nissero queste combinazioni migliori, l'accrescimento 
sarebbe impossibile ed infruttuoso. Ve dunque un 
processo organico reinlegrativo ed un processo dis
ccntrativi e critico ; espansione e concentramento, 
generalizzazione e individuazione sono le due correnti 
dell'evoluzione sociale. 

La nostra mente è appena capace di riportarsi ad 
uno stato sociale, nel quale imperasse esclusivamente 
il principio di lotta. L'antropofagia, la guerra, la ra
pina, la violenza carnale non si praticano, general
mente, dalle tribù selvaggie che nelle loro relazioni 
esterne. Più fiera e continua è la lolla esterna,e mag
giore è il bisogno della solidarietà fra i membri di 
ciascun gruppo : solidarietà che si estende financo 
alle colpe. Allorquando la natura è avara all' uomo 
delle sue ricchezze, e gli strumenti di lavoro sono 
rozzi e scarsi, e d'altronde la preda, quando e' è, è 
abbondante ; la comunanza del vivere è necessaria. 
Così anche oggidì la solidarietà e, in proporzione dei 
mezzi, di gran lunga maggiore tra i poveri che tra i 
ricchi. 

Il progredire della coltura apporta alle tribù, che 
hanno adottata la comunanza del vivere, un grado 
di benessere che invano si cercherebbe nella condi
zione della grande maggioranza della popolazione dei 
nostri Stati; ma la stessa causa, secondata dalla lotta 
esterna che continua a combattersi da tribù a tribù, 
da popolo a popolo, produce anche un altro effetto 
diametralmente opposto. 

Allorquando l'intensificazione della coltura per
mette all'individuo di procacciarsi quasi da solo il 
sostentamento, non s'infrangono già i vincoli di co
munanza che stringevano gli uomini nel passato, ma 
si pervertono. La funzione sociale della difesa si spe
cializza, come si specializza quella del lavoro : la so
cietà si divìde in due classi opposte, l'una vivente del 
lavoro dell'altra : a sanzione e salvaguardia dei privi
legi s'inventa la legislazione: alla comunanza dei 
beni e alla libertà e uguaglianza del precedente pe
riodo succedono la proprietà individuale e lo Stato. 

La lotta penetra così nel seno della società, e vi di
venta continua, legale. L'antropofagia, la guerra, la 
ruberia, la violenza carnale assumono forme più 
miti, ma divengono permanenti nella società. L'as
sociazione esiste, ma e forzata ; e non è più associa
zione per juxtaposition, ma associazione per sovrap
posizione, non concordia di uguali, ma assoggetta
mento, schiavitù, coazione. L'uomo non è più una 
monade sociale, è sempre più o meno dell'unità. Nel
l'operaio, nel soldato non rimane che una frazione 
d'umanità. Lo Stato invece è un guerriero dalle cento 
braccia. Il monopolista è un produttore dalle cento 
mani e un consumatore dalle cento fauci. Le forme 
possono mutare. Un'aristocrazia cade, un'altra ne 
sorge ; una forma di schiavitù è abolita, un'altra le 
vien surrogata ; lo Stato cangia la formola de' suoi 
atti e muove dalla volontà di Dio per riuscire in una 
funzione di mandato popolare. La trama, l'ossatura 
di questo sistema è formata dal monopolio e i pro
gressi della coltura sono da questo usurpati. 

Ma la coltura progredisce ancora, cresce il patrimo
nio che le generazioni si trasmettono l'une all'altra, 
aumenta l'accumulazione del capitale e la produtti

vità del lavoro. Il patrimonio economico è immenso 
e ribocca dalle mani degl'individui che lo posseggo
no. Il monopolio non solo è incapace di più assorbire, 
ma non può resistere all'espandersi dell'economia. 
La sempre maggiore divisione del lavoro, l'ingran
dirsi della produzione, il progredire della coltura in
tellettuale, l'estendersi delle relazioni da popoli a po
poli ne spezzano le catene e ricostituiscono fra gli 
uomini quella solidarietà d'interessi che il monopo
lio aveva infranta. 

Le forme della disuguaglianza (schiavitù, servitù, 
salarialo) essendo esaurite, la ricostruzione dei rap
porti non può avvenire che nel senso dell'eguaglian
za delle condizioni, la quale non può essere un'egua
glianza fortuita, l'abbandono dell'uomo alle sue forze 
singole, il laisser faire degli economisti o la guerra 
selvaggia per l'esistenza ; ma presuppone ed implica 
il regolamento dei rapporti sociali, la determinazione 
dei bisogni, la collettivizzazione dei mezzi, la coordi
nazione degli sforzi e delle attività, la sistemazione 
dell'economia sociale. «Trovareun mezzo qualunque 
di rendere lutti gli interessi solidali, di associare gli 
uomini —ha detto il Vidal— è problema fondamen 
tale dell'economia politica. » 

L'assetto economico trae seco il politico, esigendo 
non solo l'abolizione delle classi, ma eziandio l'affra
tellamento dei popoli. Già l'invasione dei barbari, la 
scoperta del nuovo mondo, la caduta della feudalità, 
per non rimontare più indietro nella storia, sono 
stati momenti dell' integrazione sociale, rifusioni ed 
amalgamenti diparti differenti dell'umanità. Nessu
na porzione dell'umanità può progredire da sola in
definitamente : il progresso vero è universale. Il pro
cesso dell'evoluzione è dalla gente alla federazione, 
dalle città alla nazione, dal diritto privato al diritto 
delle genti. Oramai anche l'èra delle nazionalità è 
chiusa o sta per chiudersi : gli Stati si contendono i 
confini o l'egemonia politica e commerciale. Bisogna 
ricostituire le unità sociali e definire i rapporti delle 
genti : il nuovo diritto pubblico prende le mosse dal
l'abolizione del sistema statario. 

Lo Stalo cederà il posto alle associazioni dei lavora
tori e alle loro federazioni. La comunanza necessaria 
primitiva rivivrà, completata e integrata nella comu
nanza volontaria dell'era nuova. 

L'evoluzione sociale tocca questa meta. 
Hartmann enumera quattro fasi dell'evoluzione 

sociale : la libertà dello stato di natura, la domina
zione d'una persona sull'altra, il regno impersonale 
del capitale e finalmente l'associazione Ubera degli 
operai, che il prossimo avvenire è destinato a vedere 
attuata. « Lo scopo dell'associazione sarebbe che cia
scuno potesse, durante gli anni del suo lavoro, go
dere dei riposi sufficienti alla coltura della sua intel
ligenza e menare un'esistenza agiata, o, come si dice 
in termini più sonori, una vita degna dell' uomo. » 

In questo sless'ordine di idee si trovano, oltre lo 
Spencer, la cui opiuione è generalmente nota, ed il 
Morgan, che presagisce « un risorgimento in una più 
alta forma della libertà, eguaglianza e fratellanza 
dell'antica gente », quasi tutti i sociologhi moderni. 
11 Letourneau, p. e., descrive così il suo ideale : « Le 
unità etniche confederate saranno dei piccoli gruppi 
amministrantisi da se per tutto ciò che si riferisce 
manifestamente agl'interessi sociali. In ognuno di 
questi gruppi l'attività sociale è tutta assorbita da 
occupazioni utili. L'educazione fisica, morale ed in
tellettuale della gioventù vi richiama le maggiori cu
re : vi si cerca di diminuire per mezzo d'un oppor
tuno allenamento le disuguaglianze organiche, le sole 
che sussistano ancora in quasto tempo felice. » E poi 
così discorre della famiglia nella futura società : « A 
poco a poco la società s'occuperà meno di regolamen
tare il matrimonio e più di formare le generazioni 
nuove, la cui fanciullezza diverrà per essa un inte
resse capitale ; le unioni sessuali in sé stesse saranno 
considerate sempre più come atti della vita privata. 
Non si tenti di glorificare il santuario della famiglia. 
Bisogna esser ciechi per proposito per non vedere 
cos'è questo santuario nella maggior parte dolle fa
miglie, e come il corpo e l'anima del fanciullo vi son 
spesso torturati ». 

Non son dunque il socialismo e l'anarchia inven
zioni di spiriti irrequieti o sogni di mente inferma, 
come piace ai più di rappresentarseli : essi sono il 
portato, il risultato necessario dell'evoluzione sociale. 
La lotta per l'esistenza, addolcita mano mano dai 
tempi preistorici fino a noi, deve scomparire in un 
principio etico superiore — nelT associazione libera 
ed universale, fondata sulla collettività dei beni e sul
l'eguaglianza delle condizioni. « Il progresso sociale 
— dice il De Dominicis — tende continuamente a 
vincere e addolcire in un elemento etico superiore e 
più umano la disuguaglianza naturale e ad estende
re sempre più l'associazione tra gli uomini, tende 
continuamente a mettere il diritto all'esistenza so
ciale, non come facoltà puramente ideale, ma come 
vero potere. » 

(1887) Francesco Saverio Merlino. 

O 
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Delizie democratiche 
Parlo della fiee country (paese libero), degli 

Stati Uniti d'America, dove si espelle, si manda 
a marcire nelle galere della repubblica del dol
laro, chiunque osi aprir bocca per dire una sa
crosanta verità che spiaccia ai Molcch del Capi
tale, ai milionari ed ai giudici bacati e prezzo
lati ; chiunque non si sottometta alle leggi pro
mulgate dietro suggerimento del trust del pe
trolio e dell'acciaio e uelle orgie dei lacchè ze
lanti e imbellettati ; chiunque non s'inchini 
dinanzi al padrone, o al prete, o al giudice, o al 
poliziotto. Ma, se domandate ad un americano, 
vi dirà che quella è la repubblica più libera 
del mondo. 

Eppure un certo Krieger, come ci informa il 
Liberator, che nel dicembre 1917 veniva arre
stato a Tulsa Oklahoma, semplicemente per es
sere un membro dell'organizzazione dei Lavo
ratori industriali del mondo (I. W. W.), si trova 
ancor oggi fra le tenaglie del Sant' Uffizio re
pubblicano, in attesa non di essere liberato, 
ma di una condanna a venti anni di galera. 

Tulsa. come quasi tutto lo Stato dell'Oklaho
ma, è proprietà del re del petrolio, il famigerato 
Rockefeller di triste memoria, quello delle stragi 
di Ludlow Colorado, contro e a danno delle mo
gli e dei figli degli scioperanti, ripetute in molte 
altre località. Là, sono i delegati del trust del 
petrolio che comandano e con loro non si scher
za. Un mese prima che il Krieger venisse arre
stato, altri sedici operai, che appartenevano alla 
stessa organizzazione furono presi da una banda 
armata alle dipendenze di Rockefeller, condotti 
in un deserto lontano d'ogni abitazione, e fattili 
spogliare nudi, impegolati interamente di catra
me e avvoltolati poscia nelle piume. Le vesti dei 
disgraziati erano inaffìate poi di petrolio e bru
ciate. Rimasero così abbandonati in spaventose 
condizioni, senza speranza di soccorso. 

Questo è avvenuto sotto la direzione del capo 
di polizia del trust del petrolio, e con l'approva
zione dell'editore di un giornale, sempre alle 
dipendenze della compagnia, che ha introdotto 
tali atrocità. 

Intanto il Krieger rimaneva per sette mesi in 
cella, senza che la compagnia e la polizia aves
sero potuto formulare un'accusa. Dopo sette 
mesi s'é imbastito il processo, incolpando il 
Krieger d'aver dinamitato la facciata di una casa 
della compagnia, dove abitavano i suoi assi
stenti e d'aver fatto propaganda contro la coscri
zione. Ma mancando ogni prova che potesse 
giustificare le accuse, nell'ottobre 1918, il giudi
ce che doveva mandare in galera il Krieger, dava 
invece ordine ai suoi aguzzini di liberarlo entro 
le ik ore, essendo le accuse infondate e false. 

Ma i magnati del trust del petrolio prendono 
la rivincita. Trovano un avanzo di galera, cor
rompono un avvocato e fanno dire ad un certo 
Harper, uscito da poco di prigione per furto, che 
il Krieger gli aveva dichiarato essere lui il dina
mitardo. Con siffatta canaglia e con quella ancor 
più grande dell'avvocato, il Krieger venne subito 
dopo nuovamente arrestato, ed ora stanno per 
appioppargli una ventina d'anni di galera, se il 
proletariato non saprà vigilare. 

Proprio come qua e come dappertutto : tutti 
democratici lor signori ! Ma vi guadagneranno 
poi qualche cosa? Ne dubito assai, ogni opera 
merita il suo compenso, come ogni schiaffo me
rita d'esser restituito. Occhio per occhio... fu del 
resto il grido dei compagni d'America. 

Quando a Boston, circa tre anni fa. nei pnb-
blici comizi per la libertà di parola, la polizia 
disperdeva la folla a randellate, qualche oscuro, 
una settimana dopo, mandava in aria con una 
bomba il quartiere di polizia. 

Quando, due anni fa, a Milwaukee, dei com
pagni che facevano sulla pubblica via il contrad
ditorio a un lurido prete, per causa sua, veniva
no presi a revolverate da una squadra di birri, 
che uccisero due dei nostri e ne arrestarono una 
diecina, — qualche settimana dopo, una bomba 
era trovata sotto l'altare della chiesa del prete 
provocatore e veniva trasportata da un ingenuo 
sagrestano al quartiere di polizia, dove scoppia
va, annientando dodici poliziotti, fra cui quattro 
di quelli che avevano sparato sui nostri compagni. 
Le autorità di Milwaukee per vendetta condan
narono i nostri compagni innocenti a venticin
que anni di galera ognuno. Ma poco dopo l'a
troce condanna, due bombe venivano trovate in 
casa del giudice che li aveva condrnnati. Non 
esplosero, ma diedero a riflettere a quel giudice 
e lo convinsero che conveniva cambiar metodo. 
E poco dopo, quando dei compagni chiesero la 
revisione del processo, il famigerato giudice co' 

suoi complici pensarono bene di liberare tutti i 
nostri compagni, meno uno cui venne ridotta 
la condanna. Nondimeno, gli altri poco dopo 
venivano deportati. 

A Chicago, sono stati condannati un centinaio 
di sindacalisti propagandisti, e qualche nostro 
compagno con loro, a pene da dieci a vent'anni 
ciascuno, e dopo qualche giorno nel palazzo fe
derale scoppia una bomba, che demolisce l'en
trata, lascia qualche morto e alcuni feriti. 

Nel dicembre 1918, a Filadelfia pure, scoppia
no tre bombe alla stessa ora, demolendo parte 
dei tre palazzi in cui furono poste, lasciando 
qualche ferito lieve e molti danni. La prima era 
stata portata in casa del capo di polizia, la se
conda da un giudice, la terza dal presidente 
della Camera di commercio, perchè era noto che 
facevano una campagna accanita eontro i sovver
sivi in generale. 

Versogli ultimi d'aprile del 1919, venticinque 
bombette venivano spedite a giùdici, senatori, 
governatori e sindaci dei più reazionari, delle 
quali una è scoppiata, portando via la mano di 
una nera, che volle aprire la macchina infernale 
per la sua padrona. Le altre venivano scoperte 
agli uffici postali di New-York e d'altre località. 

Un mese dopo, una dozzina di bombe scop
piano mandando in aria le case di giudici, di 
sindaci, di commissari d'emigrazione che aveva
no più o meno infierito contro gli anarchici e 
rivoluzionari, e contro tutti coloro che spiega
vano un'attività sovversiva. 

Insomma pareva che il terremoto sociale non 
volesse più cessare ! Come ognun vede gli anar
chici rispondevano, senza perder tempo, ai rea
zionari, cosicché lor signori erano allarmati e 
non dormivano più sonni tranquilli. 

Ora, la reazione continua, e il terremoto sem
bra abbia cessato ; forse sarà una sosta, sarà un 
periodo di preparazione per una maggiore bat
taglia di definitiva liberazione e redenzione 
umana. Se proprio la reazione borghese deve af
frettare la rivolta cosciente e la rivoluzione so
ciale, noi diciamo : — Ben veuga l'ira e la pre
potenza borghese a scuotere dal letargo i neghit
tosi, gl'indecisi, gli schiavi del capitale, i reietti 
d'ogni paese, che per millenni non seppero far 
altro che piegare il groppone dinanzi al padro
ne, genuflettersi al prete, prostrarsi dinanzi al
l'immagine d'un dio immaginario, chinarsi alla 
legge. Ben venga pure la reazione, che accresca 
ed estenda il malcontento, così da spingere la 
marea della plebe all'assalto supremo, che darà 
ad ognuno il paue, la gioia, la libertà e la vita. 

Prometeo. 

Rivoluzione russa ed elezioni 
Non e senza un vivo senso di soddisfazione che 

sotto questo titolo abbiamo letto nel Lavoratore 
Comasco, rjiornale socialista, le seguenti linee : 

Qualche socialista non ha la dolorosa impres
sione che mentre la rivoluzione russa sta per 
essere attanagliata e sicuramente strozzata dalla 
piovra borghese, il proletariato italiano e quello 
francese, insieme, non siano — per opera, si in
tende, dei loro duci — quasi indifferenti al fe
nomeno, tutti intenti come sono in questi giorni 
alle lotte elettorali ? 

Un compagno mi manifestava giustamente 
l'idea che l'Intesa abbia sapientemente approfit
tato del momento elettorale per piombare sulla 
Russia rivoluzionaria, così come il giocoliere sa 
distrarre al momento opportuno il pubblicò per 
gabellarlo coi suoi giuochi di prestigio/Tuttavia 
è da sperare che elevandosi al disopra delle me
schine competizioni elettorali, il proletariato 
sappia far valere — almeno fra noi — la sua vo
ce, perchè se così non fosse sarebbe stato meglio 
restare... astensionisti. Ma purtroppo non sarà 
lungi dal vero chi riterrà che al partito socialista 
stia per toccare una lezione simile a quella del 
ao-21 luglio. 

Chi non ricorda da quanto spirito ribelle fos
sero invase le nostre masse prima di quella fati
dica data ! Ma bastò che questa si tramutasse — 
senza loro colpa — in delusione, amara delusio
ne, perchè immediatamente si vedesse sbollire 
ogni spirito rivoluzionario come pallone che 
venga bucato. 

Tanto che non mancarono i... maligni,i quali 
pensarono che quello sciopero del 20-21 fosse 
stato inscenato espressamente a tale scopo dal 
gruppo parlamentare in unione con la Confede
razione del lavoro ; ma non si trattava si intende, 
che di... maligni ! 

Questa volta, invece che cogli scioperi, siamo 

alle prese colle elezioni che costano... quattrini 
e sopratulLo energie morali e materiali, come 
bene mise in evidenza il Bordiga. E si capisce 
che se facciamo una cosa non possiamo fare 
un'altra completamente diversa : prepararci cioè 
alle elezioni cercando di cattivarci l'animo di... 
quanta più gente sia possibile (non esclusi, se 
occorre, gli avversari) e montare nello stesso 
tempo sul cavallo di Orlando per correre in aiu
to dei Soviet pericolanti ! 

Tutto ciò che potremmo fare, a mani legate 
come siamo dalle elezioni, sarebbe quello di 
protestare, sbraitare contro l'infamia. 

Questa nota forse discorde di protesta è dettata 
dal sentimento di dolore da cui deve essere col
pito ogni vero socialista al pensiero che 180 mi
lioni di individui stanno per perdere inesorabil
mente la loro vera libertà, il loro reale benessere 
dopo una lotta titanica di due anni : lotta con
tro nemici interni e contro nemici esterni. 

Purtroppo più volte si sono uditi compagni 
delle nostre file presagire siffatta fine della rivo
luzione russa, colla compiacenza di chi dimo
strerà un giorno la propria — come dire?...— 
chiaroveggenza. 

E sono quegli stessi che a Congresso finito, 
si sono appartati per votare un ordine del giorno 
dissidente in contrapposizione coi deliberati 
della grande maggioranza del Congresso stesso, 
a dispregio di ogni disciplina. 

Il proletariato rimarrà inerte contro questi 
disfattisti nostri ? non dimostrerà loro che esso 
saprà fare qualcosa a favore della Russia ? 

Qualcosa di meglio che... le elezioni ? 
Non ne dubitiamo, come non dubitiamo un 

solo istante dell'avvento del comunismo. l'A. 
In una nota di redazione il Lavoratore scrive 

in risposta : 
Il Proletariato Italiano farà le elezioni, ma sa

prà anche, per bocca dei nostri oratori, la ve
rità vera sulla Russia e come dovrà impedire 
che il Governo dei Soviet sia schiaccciato dalle 
forze controrivoluzionarie. 

Come potrà impedire ? Non lo potrebbe che in 
un sol modo, il quale renderebbe d'un colpo inu
tile tutto il lavorio elettorale, ma se si continua 
in questo, vuol dire che... al resto si è rinun
ciato, pel momento almeno. E intanto gli avve
nimenti precipitano, siamo sempre più minacciati 
da un disastro per la causa rivoluzionaria di 
tutto il mondo. 

Vero è che il proletariato d'Italia non potrebbe 
far opera decisiva, come quello inglese per esem
pio, ma non è una ragione per non fare lutto 
quanto è nei propri mezzi. 

Tempi diffìcili 
Bisogni e sentimenti nuovi stimolano l'operaio 

e il contadino a misurarsi con impeto gagliardo 
contro i detentori della ricchezza sociale. 

Mentre fino a ieri il più delle volte bastava 
che operai e contadini disertassero il lavoro per 
indurrei proprietari della terra e i padroni delle 
officine a trovare il compromesso per la pacifica
zione degli animi, ora le parti scese in lizza, 
quantunque cerchino di mettere in azione tutta 
la loro buona volontà, l'accordo diventa sempre 
più difficile e scabroso. 

Che i padroni abbiano fatto il massimo delle 
concessioni e che ulteriori miglioramenti ai pro
pri salariati possano intaccare la proprietà od il 
capitale monetario usurpato ai produttori du
rante il periodo del completo asservimento — è 
argomento che non regge alla minima critica, 
quando si nota la rilevante sproporzione fra gli 
aumenti di salari, le diminuzioni d'ore di lavoro 
c i favolosi prezzi dati ai prodotti tutti quanti, 
sopratutto a quelli di prima necessità; i dividendi 
e le amortizzazioni enormi di capitali compiute 
da società industriali, agricole e di trasposti. Non 
credo dunque erralo asserire che gli uni e gli 
altri lottano e resistono con caratteri e propositi 
ingigantiti in questo ultimo scorcio di tempo. 

Effettivamente i non abbienti durante il lungo 
periodo di compressione hanno potuto vedere e 
persuadersi che i ladroni in guanti e in frac, 
grazie al loro organismo statale, poterono accu
mulare vertiginose fortune passando sul corpo e 
i bisogni di milioni di proletari, riducendoli alla 
fame e all'abbiezione, adoperando ogni mezzo, 
dallo sfruttamento insidioso alla frode sfacciata, 
pur di arricchire pazzescamente, senza limiti né 
scrupoli. Ricordano operai e contadini le umilia
zioni subite, le violenze patite, sentono il pun
golo dei bisogni e forti dei loro diritti sempre 
vilipesi e calpestati, con ferrea volontà reclama-
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no il loro posto al banchetto sociale della vita. 
A loro volta i padroni contrattaccano e resi

stono ; negano quello che avevano tollerato ieri 
e quando stanno per essere soverchiati cedono 
apparentemente, annullando poi nell'applicazio
ne con mille arguzie e mezzi a loro disposizione 
i vantaggi effimeri concessi sotto l'alta pressione 
della folla agitala e minacciante. 

Tutto questo succede un po' dappertutto, senza 
però riuscire a assestare le rispettive posizioni. 
Dove l 'orario delle otto ore di lavoro è stato tol
lerato nel pr imo momento in cui la borghesia 
vedeva sorgere e divampare, fiamma rossa, la . 
Rivoluzione sociale livellatrice, rimessasi dallo 
sbigottimento più che pe r i i proprio spirito, per 
le manchevolezze constatate nelle file degli in
sorti, coordina le forze sotto la direzione dello 
Stato, respinge, soffoca nel sangue vermiglio, ge
ueroso degli operai e dei contadini ogni rivendi
cazione, mettendo in evidenza la sua tradizionale 
rapacità, favorita dalla criminalità statale. 

Ieri erano i metallurgici d'Italia, i minatori e 
ferrovieri di Germania, oggi sono i contadini 
dalle carui arse dal sole e malnutr i t i delle sedici 
regioni d'Italia, che lottano e muoiono, col petto 
squarciato dai RR. Carabinieri, al servizio dei 
latifondisti nostrani. Agrari e contadini, operai 
e industriali , mentre gli incorreggibili quanto 
misoneisti educatori e catechizzatori di folle sal
gono prefetture e bazzicano i ministeri , in nome 
di Dio o col canto Bandiera rossa si contendono 
con le bombe a mano nel Bergamasco o con la 
rivoltella e la doppietta nel Piacentino, nella 
Sardegna, nelle Marche e un po' ovunque le pro
prie posizioni.| 

Tempi diffìcili dunque, forieri di lotte ancora 
più aspre, ma sintomo sicuro di eventi decisivi. 

Peccato, che la marcia venga ritardala dai mo
derni conquistatori dei pubblici poteri con la 
violenza delle urne, e dai dolloroni confederali 
deprecanti movimenti , sconfessanti qualsiasi 
azione virile, in attesa che le masse maturino 
come le spiche dorate al solleone ! 

Riesciranno fors'anche questi borghesi prole
tarizzati con gli accorti espedienti e diversivi ad 
affievolire il possente spirito di ribellione a stento 
e ad intervalli represso dalla violenza statale, ma 
la situazione stessa s'incarica di mettere a nudo 
le menzogne conservatrici, allenando i forti alla 
suprema pugna, che travolgerà tutte le forze ca
duche, erettesi in virtù di tradimenti e menzogne. 

G. S. 

Sulla situazione 
Stralciamo il seguente brano da una lettera di 

un compagno rientralo da poco in Italia : 
Costà si nota una grande ubbriacatura eletto

rale che invade gli animi dei sovversivi sche
daioli e inquina perfino qualche anima in pena 
del nostro campo. 

Tutto ciò non mi ha sorpreso, conoscendo 
quanta volubilità alberghi nei cervelli di coloro 
che non sono convinti dell'idea che credono pro
fessare in tempi normali , ma che trascurano o 
dimenticano appena si presenta ai loro occhi un 
avvenimento qualsiasi : ieri l 'ubbriacatura in
terventista li fece dondolare un po' a destra e un 
po' a sinistra. Oggi la scheda li spinge al galop
pinismo. Ma questi disgraziati sono delle unità 
trascurabili. Quelli invece tra i nostri che più 
mi fan pena sono gl'indifferenti, i recalci tran ti. 
Ho notato, rientrando, che compagni i quali, in 
altri tempi , prestavano la loro opera solerte, at
tiva, indefessa, oggi sono quasi intontiti o sme
morat i . Giustificano la loro indifferenza così : 
« Non vedo mai nessuno, non so cosa fare... » 
Sembra indicibile, ma è così ! Vecchi e provati 
compagni che non sanno cosa fare... via, è 
troppo I Gli è che anch'essi non hanno ritrovato 
la energia perduta o... smarrita durante la 
guerra ; anche in costoro permane una conce
zione grettamente egoistica della vita, cioè : 
tirar avanti con qualsiasi mezzo, strafregandosi 
di tutto il resto. Così vediamo sovente uomini 
trasformarsi in capi operai di officine colla mas
sima indifferenza... 

Naturalmente, se le elezioni sono*fatte per 
imbecillire le folle, gli esempi di camaleontismo
di certi sovversivi non son fatti per incorag
giarle. In compenso, vi sono dei giovani pro
mettenti e arditi i quali, se incoraggiati, possono 
portare un buon peso su la bilancia. La folla 
nel suo insieme non è insensibile : essa cerca la 
sua via... Gli illusionisti la portano verso Monte
citorio. 

I reduci da Canossa vorrebbero crearsi una 
nuova verginità per ritradirla domani . Noi dob

biamo trovare la forza di trascinarla sulle barri
cate. 

N. d. R. — Noi non crediamo che si possa 
rimproverare a un compagno di giungere ad un 
posto elevato in un'officina, se lo ottiene per 
esercitare le sue reali capacità tecniche soltanto 
e' non già per fare ria spia o da aguzzino. 
Diremo anzi che è importantissimo che vi siano 
tra noi abilissimi operai, perchè non dimenti
chiamo che la rivoluzione significa anche rior
ganizzazione della produzione. Nel mondo at
tuale si usa fare d'ogni superiorità un 'arma di 
sfruttamento e d'oppressione, ma non per 
questo possiamo augurare di r imanere in istato 
d'inferiorità. La questione è delicatissima e in 
quanto a noi, ci guarderemo bene dal pronun
ciare una condanna definitiva e generale. 

Per la Russia 
In uno dei passati numeri manifestammo in 

queste colonne la speranza che « calmati gli odii 
e le passioni nati dalla guerra, quando gli orrori 
di questa si ripresenteranno nelle menti risanate 
in tutta la loro terrifica realtà, sja possibile an
cora un'unione mondiale tra il mondo della 
scienza, dell 'arte e del lavoro ». A quanto pare, 
e se le intenzioni sono sincere, le nostre speran
ze, i nostri voli, cominciano a diventare realtà. 

Mentre i sicari del capitalismo inlernazionale 
tentano strozzare la Russia rivoluzionaria, dalla 
Francia giunge una forte parola di protesta e un 
vibrante appello alla riscossa, all'azione in difesa 
del popolo russo. Uomini d'arte e di scienza, 
persone viventi ed agenti all ' infuori dell'orbita 
delle competizioni politiche ed economiche, i 
cui interessi non sono legati agli interessi pro
letari, si sono uniti alle avanguardie del prole
tariato e gettano insieme il grido d'allarme : « 0 
popoli, è l'ora dell'azione ; il tempo dei discorsi 
e dei voti è passato ; si è detto tutto ciò che si 
poteva dire, è l'ora d'agire. » 

Senza esagerare l ' importanza ed il valore di 
certe manifestazioni, senza prostrarci davanti a 
nessun cenacolo intellettuale, confessiamo che 
la lettera di Romain Rollaud e la protesta fir
mata da una settantina di letterati e scienziati, 
apparse nell'Humanité di Parigi, come pure il 
vigoroso discorso di Barbusse, pronunciato da
vanti alla Lega degli excombattenti,ci han fatto 
molto piacere. Ben inteso, ogni anarchico sa che 
anche questa come tutte le manifestazioni d' in
tellettuali non sono che la conseguenza, il pro
dotto di avvenimenti sociali, svolgentisi in seno 
alle masse popolari. 

La rivoluzione russa è il più grande avveni
mento attuale, la causa dei combattenti , dei ri
voluzionari russi è la nostra causa e nostro do
vere è di difenderla con tutti i mezzi possibili. 
E non dobbiamo essere degli esclusivisti, noi che 
non abbiamo ambizioni politiche da far trionfa
re. Salutiamo quindi in Roland, Barbusse e nei 
loro colleghi altrettanti alleati nostri, difensori 
dal comunismo e della rivoluzione. 

Dice il Roland : « ...il mondo è nelle mani di 
una banda d' impostor i e di ladroni, che atteg
giandosi a protettori, oggi della repubblica, ieri 
della monarchia, non servono altro che le loro 
passioni e i loro interessi. . . fino a quando non 
sarà rivelata questa grande impostura ogni serio 
e grande progresso sociale sarà reso impossibile. 
Gli ardenti sforzi e l 'ardente desiderio verso un 
ordine di cose più giusto e umano non potrà mai 
venire spento. Mille volte abbattuto risorgerà di 
nuovo mille e una volte ancora. » 

Ed Enrico Barbusse : « E' necessario che i po
poli non apportino più un istante all'assassinio 
dell 'ideale comune, della speranza unica, una 
complicità che a dir poco è una mostruosa im
becillità ; non c'è. che un mezzo per opporsi alla 
vittoria dell 'Internazionale capitalista sulla ra
gione, la giustizia e la libertà : il mezzo formi
dabile dello sciopero generale.. . . Noi ci uniamo 
nell 'omaggio da tributare alla disubbidienza dei 
marinai del Mar Nero, che furono i soli veri eroi 
in questa guerra iniqua, senza dichiarazione di 
guerra, e di tutti gli altri soldati ribelli, in cui 
l 'uomo fu più grande dello schiavo. » 

Oh ! potere penetrare tutti gli uomini di que
ste grandi verità ! Far sì che la luce che viene 
dall 'Orienti i l lumini tutti i cuori e gli intelletti, 
e parli loro il verbo nuovo che dice : 0 uomini 
giusti e generosi, o fratelli lontani e vicini, sor
gete, schieratevi in difesa degli oppressi contro 
gli oppressori, difendete il comunismo che è or
dine, benessere e pace ; il comunismo che non è 
la stupida eguaglianza monastica, come molti 
credono, — che non è la fine e la morte d'ogni 

energia sociale ed individuale; ma che è la vita 
vissuta nell 'armonia delle leggi naturali . In que
sto nuovo mondo, spariti sfruttamento, tirannia 
e privilegi, ben altre nobili lotte o gare si svol
geranno tra gli individui per strappare alla na
tura i suoi segreti, per creare nuovi strumenti ed 
opere che rendano più gradita e più facile al
l 'uomo l'esistenza. Ai vincitori sul campo della 
scienza o dell'arte sarà bastevole premio la gioia 
di sapersi utile, di sentirsi amato, di vedersi fe
steggiato. 

Questo comunismo non è utopistico. Perchè 
possa essere attuato, non occorre, come certuni 
obiettano, un nuovo tipo di umani tà . No, perchè 
quelle che sono le nostre cattive qualità odierne 
(invidia, egoismo, rapacità, orgoglio, ecc.) han
no la loro spiegazione naturale nelle stesse con
dizioni di vita che ci son fatte. Il fanciullo i cui 
istinti naturali non sono ancora corrotti dall'e
ducazione individualistahorghese, le cui azioni 
non sono ancora guidate da un ' interesse esclu
sivo cerca e trova nella comunanza le sue mag
giori soddisfazioni. 

E così avverrà per l 'umanità tutta quanta in 
comunismo. A. C. 

ARBON. — Domenica 26 u. s., nella sala del risto
rante Frohsinn, alle 2 pomer., indetto dalle Associa
zioni politiche, ebbe luogo un comizio di protesta pei 
fatti di Gaporetto. Parlarono vari compagni, i quali 
seppero con parola facile smascherare tutte le brut
ture, le vergogne e le infamie dovute ai civili (1) gal
lonati dell'Italia unita. Riuscì imponentissimo sotto 
ogni rapporto. Si contarono oltre 3oo intervenuti, fra 
cui anche compagni ed amici dei paesi circonvicini. 

Alle ore 5 1/2 si sciolse il comizio fra le grida una
nimi di abbasso la patria e tutti gli imperi, espres
sione del comune sentimento di sdegno e rivolta. 

All'uscita furono raccolti fr. 24.3o, da dividersi fra 
Risveglio ed Avvenire. 

BERNA. — Resoconto della serata teatrale, data al 
Ristorante Corso, la sera del 20 ottobre u. s., dalla 
Filodrammatica « L'Idea cammina » : 

Entrate, fr. 682.00; uscite, 390.10; utile, 281.80, 
che vennero riparliti nel seguente modo : fr. 100 al 
Risveglio, altrettanto all' Avvenire, il rimanente a di
sposizione pio vittime nostre. 

Ringraziamo di cuore tutti gli intervenuti, espri
mendo il nostro rincrescimento per non aver potuto 
far posto a lutti gli accorsi. Un'altra volta rimedie
remo se ci sarà possibile, scegliendo una sala più 
grande ed ariosa. La Filodrammatica. 

W/EDENSWIL. — Rendiconto della festa data al
l'Hotel Engel il 25 u. s. : 

Entrate, fr. 307.70. Uscite : sala fr. 4o, musicanti 
53, vestiario 12.10, lotteria 22.85, manifestini ed in
serzioni 3i ; totale fr. 158.95. 

Il ricavato netto di fr. i48.55 fu diviso in parti 
eguali fra il Risveglio e la famiglia Cavadini. 

Ringraziamo tutti gli intervenuti. 
Gruppo libertario. 

I l c o m p a g n o Bertoni p u b b l i c h e r à i n otto 
dispense da 32 p a g i n e , con coper t ina , le 
poesie scri t te negl i ozii forzati del carcere . 

Sono usci te d u e dispense , a 20 cent . L u n a : 
1 . L a Rel ig ione — 2 . L a P o l i t i c a . 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
A GINEVRA : In cassa, fr. 392 35. 
Berne, B. e R. 5, Ginevra, B. G. 1, C. F. 5o. 

Totale, fr. 448 35 
Uscite : A Mme R. 100, a Mm0 L. 5o, a due disertori 

francesi io, spese giudiziarie 5o. Totale, fr. 210 — 
Rimanenza, fr. a38 35 

A ZURIGO : Gruppo libertario, fr. 61, versati per 
Rizza e ResteUi aU'avv. Walder. 
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