
Gennaio 1920. 

COMUNISTA - ANARCHICO. 
■ « * • ( » V 

SVIZZERA ED ITALIA 
Abbonamento: annuo, fr. 3; semestrale, fr. 1.50 

Un numero separato : io cent. 

PERIODICO QUINDICINALE 
Indirizzare lettere e vaglia : IL RISVEGLIO 

Rue des Savoises, 6, GINEVRA (Svizzera) 

Nei primi giorni di Gennaio 1920 inizierù 
le pubblicazioni il quotidiano anarchico 

Umanità Nova 
Casella postale 71 — MILANO 

ABBONAMENTO PER L'ESTERO: 
A n n o , L. l\6 ; semest re , a S . ó o ; t r imes t r e , 12 

1 compagni a Ginevra che, non essendosi abbo
nali al giornale, desiderassero averlo regolarmente 
a domicilio tutti i giorni, non hanno che da indi
carci il loro indirizzo per comunicarlo al rivendi
tore locale d'Umanità Nova. 

Ai Compagni e Lettori 
Non nascondiamo ai compagni e lettori che la 

nostra situazione finanziaria è tutt 'altro che flo
rida. Durante i cinque anni di guerra, abbiamo 
coperto il costante disavanzo del giornale, non 
solo con le sottoscrizioni, ma con la rivendita di 
più di 7000 franchi di quadri , volumi, cartoline 
ed opuscoli, editi e pagati negli anni precedenti. 
Ora le spese di stampa sono enormemente au
mentate ed ognuno può constatare dai nostri in
cassi che vendita ed abbonamenti sono ben lon
tani dal bastare a coprirle. 

Non intendiamo gettare nessun grido d'allar
me ; è questo il ventesimo anno di vita del 
Risveglio e abbiamo la ferma convinzione di vi
vere altri vent' anni e più. Tuttavìa, sappiamo 
che non pochi abbonati hanno. . . dimenticato di 
pagare da due, tre, cinque, dieci e magari più 
anni. Ora, il pagare tutto l 'arretralo sarebbe 
forse troppo grave sacrifìcio per loro, ma il non 
pagare nemmeno l 'anno in corso diventa un 
guaio per noi. Facciamo così : dimentichiamo il 
passato — brutto passato invero ! — e mano alla 
borsa per il presente! Non è nostro uso man
dare r imborsi , e aspettiamo vaglia o lettera con 
l ' importo in francobolli. 

Non è tutto. Rimangono purtroppo delle vitti
me politiche, anzi ogni giorno se ne hanno 
delle nuove. Il Consiglio federale poi, continuan
do ad abusare dei pieni poter i— chiesti per uno 
stato di guerra non mai avuto in Isvizzera e che 
sussistono anche dopo firmala la pace dai belli
geranti — ha emanato in questi giorni un de
creto che ingiunge di processare d'ufficio, anche 
senza querela, gli scritti preconizzanti la distru
zione delle istituzioni sociali. Si può star certi 
che noi saremo chiamati per i pr imi a subire 
quel nuovo decreto capestro, senza contare che 
ogni giorno alla chetichella si invita un compa
gno o l'altro ad andarsene. 

Non fu mai nostra intenzione di costituire una 
vera e propria cassa d'assistenza, anzi vorremmo 
che cessasse la leggenda d'una nostra capacità 
finanziaria sulla quale si fanno troppi assegna
menti , ma a soccorrere certi casi non possiamo 
negare il nostro contributo. Dunque si faccia da 
tutti quanto più si può. Sappiamo che molti son 
partiti — tra i migliori, i più capaci e attivi — 
ma quei che restano, invece di lamentersi sol
tanto sulle difficoltà crescenti, lavorino a vincerle. 

Perchè, a rivoluzione cominciata, di difficoltà 
ne conosceremo ben altre, ed a meno di rinun
ciare a quell 'avvenire che abbiamo tanto sognato 
ed invocato, bisognerà che troviamo continua
mente nuove soluzioni, grazie ad altre attività, 
altre iniziative, altri sforzi, altri sacrifici, altre 
lotte. 

Compagni, all 'opera, perchè questo può pur 
essere un grand'anno decisivo. Ad ogni modo, 
da parte nostra, facciamo di nulla negligere di 
quanto è in nostro potere perchè lo sia. 

A più d'uno può parere che l'ora dell 'azione 
tardi a venire, ma si è ben pensalo a tutto quanto 
presuppone da parte nostra ? 
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Popolo, non disarma ! 
Popolo, non disarma ! 

S'anco sovente una malferma mano 
lascia cadere l 'arma, 

non si levò vendicatrice invano, 
che il gesto la paura 

seminò ne 1' Olimpo dei regnanti ; 
mentre la folla oscura 

si ripetè con strana voce : Avanti ! 
Opera immane forse 

la lotta ti parrà contro il Potere ; 
ma rammenta che sorse 

perchè di pochi ti piegò il volere. 
E costoro ben sanno 

che una fallace disciplina scossa, 
tu fuggir l 'onte e il danno 

ben puoi scavando a Tirannia la fossa. 

Popolo, non disarma ! 
cosi de la ragion parla la voce, 

e se v'à chi l 'allarma 
mostrando a l'opra Au tori là feroce, 

pensa che fior d'eroi 
frutto di libertà sempre ne diede ; 

ma lo persero poi 
i pavidi cui manca in sé la fede. 

Sol freno a l'orgia abbietta 
del Privilegio è vindice minaccia ; 

è l ' ignoto che aspetta 
ne l 'ombra ; è il paria che a colpir s'affaccia. 

Servo d'aurea canaglia, 
falso tribuno a la cenciosa impreca ; 

tu se muove a battaglia, 
quante puoi forze a trionfar le reca. 

Popolo, non disarma ! 
Tel dice il cor ne' giorni di tumulto, 

quando t 'appunta l 'arma 
lo sbirro al petto e lancia poi l ' insulto ; 

tei dice il core in faccia 
de la miseria secolare, a cui 

più pieghi e più li schiaccia. 
Santa è la face che nei covi bui, 

ove si muor di slenti, 
arde a chi tempra il ferro che domane 

arma a pugnar diventi, 
a conquistare l'aria, il sole, il pane. 

Ascolta il cor che batte 
più forte a le nequizie, a le torture, 

sognando che s'abbatte 
sul tronco della servitù la scure. 

Popolo, non disarma ! 
Non odi la coscienza che al vederti 

neghittoso s'allarma ? 
Tu, l'occhio e il braccio ornai fatti inesperti, 

perduta ài la memoria 
dei caduti d'un di, né sai che aspetta 

da te veniente Storia : 
lega il Passato a l'Avvenir vendetta ! 

A la bandiera, rossa 
del loro sangue, i martir i morenti 

fidar nova riscossa... 
Tu la dispiega al sole e ai venti. 

Rinnovarsi o peri re! 
è la parola de la scienza nova 

d'eterno divenire : 
te stesso e il mondo a libertà rinnova. 

Popolo, non disarma ! 
Quella che al fratricidio avesti, sia 

del tuo riscatto l 'arma, 
e a Giustizia il Lavor schiuda la via ! 

Organizzazione obbligatoria 
Togliamo dal Lavoratore Comasce, organo 

massimalista ; 
La Berner Tagwachi di alcune settimane fa, dava 

notizia di una sentenza del Tribunale probivirale di 
Berlino respingente l'istanza di un gruppo d'operai 
tendente ad ottenere da un industriale la concessione 
dell'indennità di caro vila, stabilita nel concordato 
stipulato dall'organizzazione. Il Collegio arbitrale ha 
giudicato che l'industriale era tenuto a rispettare il 
concordato soltanto nei riguardi dei membri del
l'organizzazione. 

Abbiamo voluto riportare tale sentenza, perdimo
strare a coloro che ancora non fanno parte all'orga
nizzazione, come siano tenuti in considerazione gli 
egoisti e gli ignavi. Se il Tribunale probivirale di 
Berlino non ha dato ragione a quegli operai, gli è 
perchè non credette logicamente giustificala l'istanza 
presentala da quegli operai. Infatti, sarebbe troppo 
comodo percepire miglioramenti economici senza far 
parte a quelle organizzazioni le quali per ottenne 
migliorie, il più delle volte, trovatisi costrette a soste
nere formidabili lotte. 

Da parte nostra vorremmo che anche in Italia si 
emanassero tali sentenze anziché mandare i cara
binieri e crumiri nelle competizioni fra capitale e 
lavoro. 

E sappiano anche i disorganizzali della nostra pro
vincia, che la Camera del Lavoro di Como non può 
oltre tollerare clic vi siano operai ed operaie usu
fruenti di lutti quei benefici che solo si ottengono 
attraverso alla compattezza degli organizzali, e clic, in 
virtù della propria forza, quanto prima saprà prende
re quei provvedimenti atli a sgombrare il terreno dai 
fortunatamente pochi incoscenti. 

Col voler troppo provare, si finisce col fare dei 
guazzabugli incredibili. Perchè approvando che 
i non organizzali siano pagati meno, li si appro
va insomma di fare eventualmente il crumiro. 
Non vengono così chiamali sopratutto pel l'alto 
di non rispettare le tariffe ? 

A noi nessuno farà mai entrare nella Lesta il 
principio d'associazione obbligatoria, che con
durrebbe alla militarizzazione di Lutta la vita. 
Per noi è crumiro soltanto chi lavora a minor 
prezzo e chi tradisce in tempo di sciopero. Ma 
non bisogna che si diventi membro per forza di 
un'organizzazione, come lo si è dello Slato e del 
suo esercito. 

La federazione di mestiere che proclama il 
principio : « Tu devi subire piena ed intera la 
mia autorità e pagarmi un tributo » — e che in
voca la « virtù della propria forza ». non contro 
gli sfruttatori, ma contro altri sfrullali, fa se
condo noi opera liberticida. Del resto, essa non 
assume un tale atteggiamenlo, non pretende 
imporre l'organizzazione obbligatoria, che dopo 
avere stretta all'uopo la più cordiale intesa coi 
padroni e magari stabilito che l ' importo delle 
quote sezionali e federali sia trattenuto diretta
mente sui salari. 

Il far valere le migliorie che si possono otte
nere indirettamente anche per altri e pretenderne 
un compenso, dinota una mentalità che non ha 
davvero nulla di rivoluzionario. Parrebbe assur
do il costringere un individuo ad iscriversi a un 
partito, col pretesto che ha ottenuto non si sa 
bene quali benefici a favore del popolo ; ebbene, 
lo è altrettanto l'organizzazione forzata. Perchè 
certi rivoluzionari non dovrebbero dimenticare 
una buona volta, che le riforme più che un va
lore in se stesse, lo hanno nella ginnastica di re
sistenza e di lotta a cui danno luogo. 

Ma salari e costo della vila equilibrandosi 
sempre ad un modo — se non in modo peggiore, 
coin' è appunto il caso oggi — le sole migliorie 
vere rimangono sempre da raggiungere con la 
rivoluzione. 

Conformemente alJa domanda unanime 
di tutti i Gruppi, il RISVEGLIO si vende, 
in Isvizzera come all'estero, a 10 cent, 
la copia. 



IL RISVEGLIO. 

DOCUMENTI RIVOLUZIONARI 
Nella Feuille di Ginevra, giornale che sen

z'essere bolscevico, prese però sempre le 
difese del nuovo regime russo, è apparso 
ultimameli le un importante scritto Attraverso 
la Russia sovietisla, dal quale stralciamo il 
seguente brano : 

L 'anarchico Machno 
Macinio m'interessa, ed è a Kiell', dove ho po

tuto informarmi sul conto di quest'uomo che, 
al momento in cui scrivo, è intento a cacciare, 
coi contadini dell' Ucrania, Denikine, annientan
do cosi i piani della reazione franco-inglese. Ho 
fatto conoscenza a Riew coi gruppi anarchici, e 
sono i loro racconti, come pure gli articoli letti 
nei loro giornali, che cercherò di riassumere. 

Machno, anarchico intellettuale, si trovava al 
momento della caduta dello czarismo in Siberia, 
ove fu deportalo per le sue idee e la sua propa
ganda. La Rivoluzione lo rende libero e ritorna 
a casa sua, a Goulai-Pole, nella regione d'Elisa-
bethgrado, in Ucrania. Là, ricomincia la propa
ganda delle sue idee e prende una parte attiva 
alla sollevazione dei conladini, sollevazione che 
ha finito per cacciare e i tedeschi e il governo 
borghese che, per timore del socialismo, aveva 
dato l'Ucrania ai tedeschi. 1 contadini insorti 
combatterono l'invasore con le armi cheavevano 
riportato dalla fronte e che erano riusciti, mal
grado lo perquisizioni dei tedeschi, a nascondere 
un po' dappertutto. Le munizioni stavano per 
mancare. Per averne, si disarmavano i posti o si 
facevano uscir dalle rolaie i treni militari. E 
mentre nelle campagne i contadini rendevano 
insostenibile la situazione dei tedeschi, nelle 
città vari gruppi socialisti od anarchici clande
stini disorganizzavano con la loro propaganda 
gli eserciti d'occupazione. La situazione divenne 
critica ed i tedeschi cominciarono ad evacuare il 
paese, ma la loro ritirata incontrò seri inciampi. 
Migliaia di contadini invasero le stazioni, arre
starono i treni, disarmarono tutti, presero tutto, 
perfino gli stivali dei soldati, lasciando d'altron
de partire liberamente i tedeschi, ma quasi nudi. 

La sollevazione dei contadini ha preparato la 
via pressapoco libera agli eserciti rossi della Rus
sia sovietista e al momento in cui il potere bol
scevico s'installa a Charkoff, la situazione di 
Machno è la seguente : Gode d'una grande ripu
tazione nella regione d'Elisabetgrado. I contadini 
stimano molto il suo coraggio, la sua intelli
genza, la sua energia e la sua bontà ; le contadine 
lo considerano come un giusto, e volentieri ri
corrono a lui quando sono vittime d'un'iniquità 
0 quando hanno qualche preoccupazione. Batiko 
Machno accoglie tutti e ognuno lo lascia miglio
re e ringagliardito. La stampa europea ha fatto 
di Batiko Machno due personaggi, ma Batiko 
è una parola che significa semplicemente padre. 
1 contadini chiamano cosi Machno e lui stesso 
firma i suoi articoli e i suoi proclami Batiko 
Makno. Ala testa di 40.000 partigiani si oppone 
vittoriosamente alla marcia dei cosacchi di De
nikine e li respinge poco a poco fino al mare di 
Azovv. Chi sono i suoi partigiani ! Contadini che 
abitando nella regione stessa dove combattono, 
difendono veramente le loro famiglie ed i loro 
beni. La regione di Machno era organizzata se
condo il sistema dei soviet. Ogni villaggio aveva 
il suo soviet eletto liberamente e che ne dirigeva 
gp affari. La terra dei pometchiks era evidente
mente espropriata e suddivisa tra i conladini. I 
contadini lavoravano la terra ciascuno per se op
pure s'organizzavano in comunità, perchè comin
ciavano a ben comprendere le idee comuniste. 
Se i cosacchi del Don — loro vicini nemici — 
diventavano troppo minacciosi, i soviet di lutti 
i villaggi si riunivano in congresso e decidevano 
la mobilitazione d'un certo numero d'uomini. E 
allora i contadini abbandonavano la terra per 
ragginngere i ranghi di Makno e combattere a 
fianco dell'esercito regolare i cosacchi di Deni
kine. Passato il pericolo, se ne ritornavano ai 
propri lavori. I partigiani di Machno erano lutti 
anarchici ? No, perchè ho letto]traversando la sua 
regione, nel suo giornale di propaganda anar
chica, un articolo con la sua firma, in cu; s'ele
vava energicamente contro alcuni partigiani che 
avevano molestato degli ebrei e spiegava perchè 
il rivoluzionario non deve essere antisemita. 
Benché i partigiani presentassero un terreno fa
vorevole alla propaganda delle idee anarchiche, 
i propagandisti mancavano, e agli anarchici che 
venivano a trovarlo, Machno diceva : « Il vostro 
posto non è in città, ma nelle campagne. Venite 
tra noi, diffondete le vostre idee, applicatele vo

stre teorie, vi dò tutte le facilità e tutto l'aiuto 
necessario. Ma, senza essere anarcliici, i parti
giani erano in generale animati d'uno spirito ri
voluzionario e non erano punto nazionalisti. 
Machno aveva dunque un esercito costante di 
circa ho.ooouomini, che aumentava o diminuiva 
secondo il pericolo, ma sempre alimentato dalla 
massa contadina dei dintorni. Il potere bolsce
vico non provava una grande simpatia per quel
l'esercito così differente da quello di Trotzky. 
Diffidava dei partigiani e non forniva che scar
samente armi e munizioni. Questa sfiducia è di
ventata più grande al momento della rivolta di 
Grigorieffc si è trasformata in animosità aperta 
al momento dell'ultima offensiva di Denikine. 

Grigorielf, generale di Petliura, al momento 
in cui questi fu costretto d'evacuare l'Ucrania, è 
passato con armi e bagagli "nel campo dei bolsce
vichi .E' lui che ha occupato Odessa quando il 
comando francese, vedendo i progressi continui 
della propaganda rivoluzionaria segreta frale sue 
truppe, ha creduto bene d'abbandonare quella 
città. Dopo essere rimasto un certo tempo ad 
Odessa, Grigorieffsi ritirò nella direzione della 
fronte rnmena, ove attese degli ordini da Mosca. 
L'ordine venne d'attaccare la Bumenia, ma in
vece di conformarvisi, Grigorieffsi rivoltò con
tro il potere bolscevico. Grande fu l'apprensione 
a Mosca, perchè grande era la minaccia. La re
gione di Maclino, vicinissima a quella di Grigo
rielf, non si assoderebbe alla rivolta? Macinî » 
non si dichiarava forse l'avversario della dittatu
ra del partito bolscevico? Si chiese dunque a 
Machno quale attitndine avrebbe assunto di 
fronte alla rivolta di Grigorieff. Machno rispose 
che considerava Grigorielf come un volgare av
venturiero, che detestava tutti i ciarlatani poli
tici e che, anarchico rivoluzionario, difenderà 
sempre la rivoluzione. La rivolta di Grigorielf fu 
schiacciata, il suo esercito battuto e lui stesso 
scomparve, ma quest' allarme decise Trotzky a 
farla finita e per sempre, appena ne avesse l'oc
casione, coi partigiani. Fu Denikine che gliela 
offerse. Ben provvisto d'armi, di munizioni e di 
tanks, quel generale sferrò una nuova offensiva 
contre la fronte di Machno. L'urto furioso, la 
fece piegare e le munizioni vennero a mancare. 
Per averne, Machno fece appello a Mosca, ma 
non ne ebbe risposta. Il pericolo diventava sem
pre più grave. Un congresso dei soviet fu con
vocalo, ma il governo di Mosca lo proibì e tutta 
la stampa bolscevica, quasi ne avesse avuto la 
parola d'ordine, cominciò una campagna contro 
i partigiani e contro Machno. L'esercito dei par
tigiani, si diceva, è un esercito senza disciplina, 
che fugge all'avvicinarsi del pericolo ; sono pre
doni e Machno non è che un avventuriero al pari 
di Grigorieff. 

Però, malgrado l'interdizione, il congresso si 
riunì, e all'unanimità decise la mobilitazione 
generale. Cento mila contadini si presentarono 
a Machno, che chiese nuovamente armi e muni
zioni a Mosca. E Mosca rimase ancora muta. Con 
la rabbia nel cuore, Machno, non potendo armare 
i conladini, li rimanda a casa. E la fronte, sotto 
la pressione di Denikine, cede sempre più. Ep
pure i conladini, senz'armi e quasi senza viveri, 
si battono come leoni, cadono a migliaia, ma il 
loro sacrifizio è vano. Sui cadaveri dei contadini, 
Denikine s'avanza verso Elisabelhgrado. I suoi 
eserciti vi entrano già. Una battaglia furiosa im
perversa nelle vie. Machno chiama soccorso, ma 
le truppe di Trotzky, concentrate a cento chilo
metri di distanza, non si muovono. La fronte di 
Machno è rotta ; l'esercito di partigiani è massa
crato o disperso. Trotzky trionfa. Ha lasciato De
nikine battere i partigiani, contando poi battere 
Denikine e fornir così la prova decisiva della su
periorità dell'esercito regolare su quello dei par
tigiani. Ma il suo trionfo fu di corta durata. Da 
Elisabethgrado i cosacchi di Denikine si slan
ciano nella direzione di Charkoff, impiccando 
gli operai, massacrando gli ebrei, spogliandoci 
contadini e devastando il paese. Eccoli in vici
nanza di Charkoff. Una battaglia incomincia alla 
stazione, ma il panico s'impadronisce dei soldati 
rossi, i cui numerosi treni erano fermi colà, e 
sono operai ferriovieri che difendono la città. 
(Questa informazione è. stata data da Racovsky 
alla sedute pubblica dei commissari del popolo a 
Rieff.) Ma poco numerosi e male armati sono 
ben presto schiacciati. 

Denikine sembra vittorioso ; l'Intesa trionfa e 
il rublo czarista sale alle borse di Londra s di 
Parigi. 

L 'Ucran ia abbandonata dai Rossi 
Un giorno, a Kieff, bevevo una tassa di thè in 

compagnia del segretario della Federaziane dei 

gruppi anarchici del Nord. Un ufficiale aviatore 
entra. E' conosciuto dal mio compagno e lo in
vita al nostro tavolo. L'aviatore giunge dalla 
fronte e lo interroghiamo sulle cose della guerra. 

— Denikine avanza grazie alle tanks inglesi. 
La vista di quelle macchine esaspera i nostri sol
dati. I miei compagni ufficiali non possono rite
nerli, e i soldati si avventano come pazzi contro 
le tanks. Quasi tutti cadono morti o feriti ; alcuni 
riescono ad avvicinarsene, a girarvi attorno, cri
vellandole a colpi di fucile, ma si fanno massa
crare a loro volta, senza alcun pericolo per gli 
eroiche si trovano all'interno del mostro inglese. 

— E che pensa Trotzky degli avvenimenti del
l' Ucrania ? 

— Trotzky è deciso ad abhandonare pel mo
mento l'Ucrania. L'esercito ucraniano è indisci
plinato e pensa condurlo in Russia, dove vuole 

' disciplinarlo, educarlo, e in primavera, con quel 
nuovo esercito, caccierà Denikine. 

— E in proposilo, cos'è divenuto Machno? 
— Ah ! noi abbiamo ricevuto sue notizie dai 

nostri compagni d'Elisabelhgrado, risponde il 
segretario della Federazione. Macinio perseguila 
la retroguardia di Denikine e prepara la solleva
zione dei contadini. 

— Riuscirà? 
— Non ne dubito. Machno è conosciulissimo 

fra i contadini; ha una grandissima influenza e 
non è punto facile dominare in Ucrania. Ila ser
bato l'amore della libertà e il desiderio d'avven
ture che spingeva i suoi antichi abitanti a recarsi 
su fragili barche fino a Costantinopoli per bat
tagliare contro i turchi. Non si piegherà al regi
me di Denikine e, con l'aiuto di Machno, si rivol
terà fra poco, e non appena insorto, né Denikine 
né altri potranno vincere la sua forza ostinata. 

(Questa profezia, come ognun sa, si è quindi 
avverata. N. d. R.) 

Un colloquio finito male 
Nei giornali bolscevichi di fine luglio, si leg

geva quanto segue: Macinio e Grigorieff si sono 
incontrati in un villaggio dietro la fronte di De
nikine. Fra l'avventuriero e l'anarchico ne seguì 
una conversazione. Si parlò del passato e subito 
ilcolloquio degenerò in una discussione violenta. 
Machno schiaffeggiò l'uomo che un giorno sognò 
di diventare l'hetman d'Ucrania. Furioso, Grigo
rieff volle sparargli contro, ma Macinio, più ra
pido, lo stese morto al suolo con un colpo di ri
voltella. 

Ecco la teoria dittatoriale in pratica. Per 
essere rivoluzionario, bisogna fare anzitutto 
piena ed intera sottomissione ad un governo. 
I ribelli che vogliono rimanere padroui di 
sé stessi, agenti della propria ribellione, e 
non diventare semplici strumenti d'un potere 
qualsiasi, sono visti di mal occhio, e se per 
intanto non li si può combattere apertamen
te, vengono abbandonati, si contribuisce alla 
loro diefatta, perchè finiscano col chiedere il 
protettorato di Lenin e sottomettervisi. Si ha 
una condotta pressapoco identica a quella 
del governo di casa Savoia di fronte ai vo
lontari garibaldini nel periodo del risorgi
mento. Si sa quanto fossero mal visti dall'e
sercito regio, come i partigiani lo sono dal
l'esercito regolare di Trotzky. 

Dobbiamo stupircene? No. E' sempre la 
stessa mentalità socialdemocratica, che non 
muta. Gol pretesto che un movimento non 
può vincere senza il maggiore accentra
mento possibile, abbiamo visto abbandona
re, calunniare e magari ostacolare scioperi 
di gruppi autonomi ; abbiamo visto conclu
dere per località, che non vi avevano mai 
dato il loro assentimento, nuovi patti di la
voro ; abbiamo visto boicottare d'accordo coi 
padroni i refrattari ad una data organizza
zione o costringerli ad organizzarsi, facendo 
anzi ritenere direttamente sui salari l ' im
porto delle rispettive quote sindacali. 

Eran cose odiose assai, ma non tragiche, 
come quella di lasciar schiacciare degli in
sorti, perchè rinunzino ad uno spirito d ' in
dipendenza legitlimissimo. Questa mancan
za di solidarietà larga, spontanea, libertaria, 
poco mancò non avesse conseguenze spa
ventose per tutta la rivoluzione, poiché 
Trotzky si trovò da solo incapace di vincere 
Denikine e la situazione non potè miglio
rarsi che quando una nuova insurrezione di 

/ 
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partigiani venne a costringere di nuovo De

nikine a ritirarsi. 
Chi non vede che se la dittatura è costretta 

a far prova d :una certa tolleranza finche si 
sente minacciata da nemici esterni, quando 
questi venissero a scomparire, tutte le sue 
forze sarebbero rivolte contro i nemici in

terni, e tali sarebbero quanti non ne voles

sero accettare il potere senza controllo e 
senza limiti. Nel frattempo lo Stato, dopo 
essersi impadronito delle maggiori ricchezze 
ed aver realizzata una nuova organizzazione 
burocratica, costituirebbe la nuova tirannia 
da abbattere. ÌNon per nulla Pisacane aveva 
detto che ove si formasse una pretesa dit

tatura rivoluzionaria, una seconda rivoluzio

ne diventerebbe necessaria. 
Registriamo per intanto il fatto che, per 

ambizioni dittatoriali, si sono sacrificati mi

gliaia d'uomini e si è fatto correre alla rivo

luzione uno de' suoi maggiori rischi. Per 
fortuna l'azione diretta della massa non ven

ne a mancare a dispetto dell'onnipotente 
dittatura, senza di che si avrebbe avuto un 
disastro dalle conseguenze incalcolabili. 

Quanti tra i nostri, pel falso motivo d'una 
fronte unica rivoluzionaria, si lasciarono 
fuorviare dall ' idea di dittatura, leggano ed 
imparino bene questa incontrovertibile ve

rità che il miglior modo per noi di servire 
la rivoluzione è di rimanere anarchici, anzi 
di diventarlo sempre più. 

Notizie italiane 
Le elezioni sono di ieri e già il popolo cessa d'in

teressarsi di ciò che fanno, o piuttosto non fanno, i 
suoi deputati. 

Li per lì, la classe operaia si era irrigidita per l'ag
gressione di cui furono vittime i deputati socialisti e 
ha scioperato con unanimità impressionante, ma 
l'ordine venuto dal Partito e dalla Confederazione del 
Lavoro di cessare il movimento, senza che nessun 
fatto nuovo sia venuto a giustificare simile manovra, 
ha offeso un po' la dignità dei più energici e vi fu
rono perciò aspre critiche. Tuttavia, gli operai ritor
narono al lavoro, con disciplina altrettanto impres
sionante ed... antipatica, umiliante. 

Basta riflettere un po'. Gli operai scioperano per 
imporre il rispetto dei loro rappresentanti, ma all'of
ficina ciascun di loro sopporta quotidianamente ben 
altri soprusi e violenze. Non si commuovono. Vi è 
molta disoccupazione, e si trova quasi naturale. I pa
droni, per rappresaglia, licenziano centinaia di ope
rai fra i migliori elementi (commissari di fabbrica, 
commissioni interne, ecc.) ; nessuno protesta. Dal 
mese d'aprile ad oggi, novanta (go) operai e contadi
ni sono caduti di piombo regio nelle vie e piazze 
d'Italia ; non si è sciopereto. 

Gli è che le elezioni sono finite, e gli eletti sono 
soddisfatti della vittoria. Diamine ? Il fatto di farsi 
eleggere non rappresenta forse una grande vittoria? 
È vero che per conto nostro la vittoria dell'eletto im
plica la sconfitta dell'elettore ; ma tutti non la pen
sano così, anzi, purtroppo, una maggioranza aspetta 
ancora che qualche cosa si possa fare da parte dei 
deputati. 

Infatti, D'Aragona, segretario della Confederazione 
del Lavoro, ha proposto d'urgenza che venga messo 
in discussione un progetto per l'aumento dell'inden
nità parlamentare. Già, nella seduta di ieri, venerdì 
jo, e d'urgenza, capite ? C'è anche il popolo, per cui 
vi sarebbe urgenza di certe migliorie e riforme, ma 
può aspettare. I rappresentanti parlamentari perce
piscono 12.000 lire annue: non bastano, meritano 
di più. Facciamo voti perchè abbiano almeno le 
24.000. 

Ma nemmeno in Italia, per semplicioni che si possa 
essere, non bisogna proprio credere che tutto e tutti 
gravitino attorno alle persone dei deputati socialisti, 
anzi vi è una forte minoranza di operai coscienti che 
guarda con diffidenza ai commedianti che stanno a 
Roma, e corrono già ai ripari. 

Si diffida non solo dei deputati, ma anche dei se
gretari operai che sono numerosissimi ed iufluenti ; 
veri preti moderni, che guadagnano tanto quanto i 
vescovi, con questa differenza, che le canagliate dei 
capi operai nella vita moderna hanno conseguenze 
più vaste e profonde che quelle dei vescovi. 

Sarebbe lungo e noioso l'enumerare tutte lemale
fatte dei cosidetti organizzatori, sopratutto della me
tallurgia, i cui capi sono riformisti, mentre una mi, 
norànza di operai sono rivoluzionari. Ma gli operai 
cominciano a convincersi che i capi, gli organizza
tori, non possono essere che riformisti. È naturale 

che così sia. Levare un operaio dal suo ambiente na
turale, la fabbrica, fargli perdere il contatto delle 
sofferenze, dello sfruttamento e dei soprusi per met
terlo in condizioni ben differenti, con salario miglio
re, senza rapporti diretti con la massa, anzi per la 
sua nuova funzione, si abbocca più sovente e più 
volontieri colle commissioni padronali e coi prefetti, 
si fa magari mandare a Roma a conferire con Nitti, 
— è naturale, dicevo, che l'organizzatore, per forza 
di cose, cessi di vedere e di sentire, come vedono e 
sentono gli operai suoi excompagni. 

Dunque, vi è ora in Italia una forte tendenza a 
creare i Consigli di fabbricala cui missione e di pre
parare la capacità tecnica e politica degli operai, abi
litarli all'eventuale presa di possesso della fabbrica ; 
al disopra del sindacato e dei partiti. Capite? Si legga 
del resto il programma, e si constaterà come sia al
quanto più concreto e chiaro clic le pappolate dei 
scientifici « votate per me ». 

Bisogna vedere come si dibattono ora i politicanti 
ed i segretari operai per fare abortire l'idea dei Con
sigli ? 

Domenica scorsa a Torino, vi è stato un congresso 
di operai, impiegati e capi tecnici per giungere alla 
fondazione dei Commissari di reparto e dei Consigli 
di fabbrica. Fu ostacolato dal segretario della Came
ra del lavoro locale, da una sequela di politicanti e 
da un telegramma — colpo di mazza ! — firmato da 
Serrati, D'Aragoua e Gennari. 

Il telegramma in questione scongiurava di sopras
sedere ad ogni decisione. Bisognava aspettare che 
Confederazione e Partito .esaminassero la cosa prima. 
Ma gli operai hanno votato prima la costituzioue dei 
Consigli e poi ad una forte maggioranza decisero 
pure che delti Consigli devono essere eletti anche da
gli operai non organizzati. 

È giusto. L'unione, il blocco dei produttori deve 
farsi al disopra di tutte le chiesuole, perciò l'ultimo 
dei manovali nella fabbrica dove lavora ha più diritti 
che non tutti i deputati messi assieme ed é più utile 
anche. 

Si spera che delti Consigli attecchiranno in tutto 
il paese, evitando così non poche buggeralure e non 
poche umiliazioni ai lavoratori da parte dei loro 
mandatari. Ciao. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
T u t t o il m o n d o è p a e s e . 

E i l bel Paese n o n è diverso dagl i a l t r i ! 
Ecco c o m e Sebas t iano P a u r e h a de l inea to 

in u n a sua u l t i m a conferenza , a Par ig i , la 
s i tuaz ione i n F r a n c i a : 

Al punto di vista politico siamo in piena reazione ; 
al punto di vista economico, in piena confusione ; al 
punto di vista finanziario, in piena insolvibilità ; al 
punto di vista intellettuale, in piena decadenza ; al 
punto di vista morale, in piena corruzione. 

Tutto questo insieme costituisce una situazióne 
rivoluzionaria. 

Spieghiamo cosa caratterizza una tale situazione. 
Due elementi sono necessari, ma sufficienti a costi

tuirla : 
i° Da un lato, dei poteri pubblici, in faccia d'av

venimenti così gravi e di problemi così urgenti che 
sono incapaci di risolvere tali problemi. 

Questa incapacità porta ai poteri un colpo mortale. 
Prestigio, autorità, forza di regime, tutto viene a 
mancare. 

Il Pptere diventa in certo qual modo vacante. 
2° Dall'altro, un'opposizione energica, numerosa, 

violenta, capace, essa, di soluzioni positive. 
Non occorre spiegare che queste soluzioni sono 

necessariamente rivoluzionarie, perchè toccano al 
fondo stesso dell'organizzazione e scalzano le basi del 
regime impotente. 

Allora, si fa sempre più strada l'idea che non c'è 
nulla da sperare dal governo e tutto da chiedere al 
suo rovesciamento. 

Non appena questa idea ha preso consistenza e che 
le masse popolari ne sono convinte, la situazione 
cessa d'essere normale, diventa automaticamente ri
voluzionaria ; e ogni avvenimento di qualche impor
tanza, atto prima a commuovere, a impressionare 
fortemente, poscia a galvanizzare il popolo, diventa il 
punto di partenza dello sforzo rivoluzionario che, 
ben coordinato, spazzerà via il vecchio regime. 

Se Gallia piange, Italia non ride. Le cose 
vi sono giunte allo stesso punto, anzi ad uno 
più avanzato rivoluzionariamente. 

— E allora ? 
— Affilate le armi ! 

Una r isposta . 
La predica del lavorare e produrre, del 

produrre e lavorare continua a romperci i 
t impani. Che risposta conviene darle? 

Un redattore del Libertaire di Parigi così 
conchiude la sua : 

■ 
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Quale dev'essere l'altitudine del produttore, del 
lavoratore cosciente delle difficoltà dell'ora attuale? 

ÌSel presente stato di cose deve, credersi solidale 
con la Nazione e contribuire al suo risorgimento ? 

Per noi la questione così posta è presto risolta. Noi 
non apparteniamo punto alla Nazione, allo Stato che 
ha condotto il paese alla sua rovina, alla sua perdita, 
e se noi ne abbiamo subito gli abusi e i mali, però 
non ci siamo mai inchinati a guisa di sudditi docili 
e obbedienti, e ne abbiamo sempre contestalo il po
tere e i diritti. Come mai, in siffatte condizioni, soli
darizzarci per un'opera di ricostruzione che non ser
virebbe, di nuovo, se non a consacrare ed a ribadire 
maggiormente la nostra schiavitù ? Sarebbe agire 
contro i nostri interessi. 

Come sfruttati, dobbiamo esigere la più larga ri
munerazione possibile pel concorso che ci vien chie
sto. Abbiamo interesse a guadagnar .molto e a pro
durre poco. Abbiamo interesse a ridurre la produ
zione, ad ostacolarla, a sospenderla se possibile. 

Come sudditi, dobbiamo suscitare i più grandi 
imbarazzi ai dirigenti, accentuare il disordine, lo 
sfacelo sociale. Non ti salveremo altrimenti. 

Facciamo in modo di precipitare il crollo del capi
talismo e dell'autoritarismo. 

In una società comunista, il problema sarebbe ben 
diverso. Per risorgere, potremo parlare di sforzi e di 
sacrifìci. Ma per intanto, finché dureranno l'oppres
sione e lo sfruttamento dell'uomo, non abbiamo da 
preoccuparci affatto del salvataggio d'una società che 
ci sfrutta e ci opprime. 

Proclamiamo dunque il seguente assioma, a cui 
dobbiamo inspirare tutti i nostri atti: 

Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo è 
incompatibile eon un buon ricavo, una buona pro
duzione. 

In altre parole : non spetta a noi salvare 
il vecchio mondo, crepi pure ; a noi apparT 
terrà invece di salvare e d'estendere l'opera 
rivoluzionaria, a rivoluzione iniziata. 

E allora quando si comincia ? 

Cretinismo par lamenta re . 

Ecco in quali termini ne parlava Carlo 
Marx : 

Questa malattia incurabile fa penetrare nelle sue 
vittime infelici la convinzione solenne che il mondo 
intero, la sua storia e il suo avvenire, sono governati, 
determinati dalla maggioranza dei .voti dell'organo 
rappresentativo particolare, che ha l'onore di contarli 
fra i suoi membri ; che tutto quello che avviene al
l' infuori delle mura della loro assemblea — guerre, 
rivoluzioni, costruzioni di ferrovie, colonizzazioni di 
nuovi continenti, scoverte di giacimenti auriferi in 
California, 1 canali dell'America centrale, gli eserciti 
russi e tutto quello che può pretendere influire sui 
destini del genere umano — sia nulla in confronto 
degli immensi avvenimenti, che dipendono dalla 
questione che occupa in quel momento l'attenzione 
del loro onorevole consesso. 

È bensì vero che, dopo aver detto questo, 
Marx divenne il teorico della « conquista 
dei poteri pubblici » e ne fece anzi il capo

saldo del socialismo, contribuendo così a 
sviluppare la forma più acuta del cretinismo 
parlamentare, la socialriformistica. 

E di che cosa, se non del parlamentarismo, 
si sono occupati e s'occupano ancóra, a pre

ferenza del resto, i fogli socialisti ? 
Ad ogni modo, il più sicuro antidoto 

contro il cretinismo parlamentare r imane. . . 
l 'astensionismo. 

Utopisti e scientifici. 

Si sa come tutti coloro che si sono per

messi di parlare di socialismo prima di 
Carlo Marx vengono trattati sdegnsamente 
d'utopisti ridicoli. 

Eppure, eccone qua uno per esempio, 
Gracco Babeuf, che già nel 1795 scriveva a 
proposito dei deputati : 

Si cessi d'aggiungere al carattere di mandatario 
del popolo quel prestigio idolatra, quel fanatismo 
schiavo, quella falsa idea d'infallibilità oper lo meno 
di capacità superiore alla eapacità degli altri cittadini. 
No, il mio delegato non è in grado di fare più mi
racoli di me ; non ho avuto il potere, decorandolo 
della sua dignità, d'infondergli la sapienza infinita ; 
resta uomo come lo era prima ; commetterà non me
no errori degli altri e magari di più, perchè lo splen
dido potere, di cui l'ho rivestito inopinatamente, lo 
abbaglierà. 

Peccato che i molti scientifici venuti dopo 
non avessero tanto buon senso quanto quel

l'utopista ! Peccato davvero che con tanti 
anni di trionfo del marxismo si abbia avuto 
quel che si è avuto ! Perchè il risultato più 
vero e più maggiore d'una certa scienza... 
fu il cretinismo di cui sopra. E il massima

lismo è più che mai elezionista ! 
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Nella Repubblica del Dollaro 
Diamo le dichiarazioni del nostro compagno 

Berkman, ora deportato non si sa ancor dove, 
dichiarazioni fatte uscendo dal carcere fede
rale di Atlanta, Ga. il 1° scorso ottobre. 

Questo paese sta attraversando un identico 
periodo doloroso di risorgimento sociale ed eco
nomico, simile a quello che agita l 'Inghilterra, 
la Francia e le altre nazioni europee. Lo sciopero 
delle acciaierie è semplicemente uno dei sintomi 
del divenire sociale, che culminerà probabil
mente fra non molto in una rivoluzione. Il mal
contento operaio esiste qui come in lutti gli altri 
cosidetti paesi civili. Le masse non si contentano 
più della vuota politica democratica e chiedono 
una maggior parte del prodotto della loro indu
stria, con la possibilità di vivere d'una vita più 
elevata e felice. La sehiavilù industriale assai più 
acuta negli Stali Uniti che altrove, sta per finire. 
Il pr imo passo verso la nuova esistenza della so
cietà consisterà nell 'espropriazione di tutte le 
industrie da parte dei lavoratori del braccio e del 
pensiero, per farle funzionare a beneficio dei 
produttori e non più dei nostri kaiser industriali 
e commerciali , 

L'attuale sciopero delle acciaierie mi richiama 
alla memoria il grande sciopero metallurgico di 
Ilomestead, nel 1902, quando i Pinkertons (*) 
ingaggiati da Carnegie e Frick fucilarono gli 
scioperanti in massa, perchè chiesero migliori 
condizioni di vita. In seguito a qnel movimento 
dovetti scontare quattordici anni al penitenziere 
di Western Pennsylvania. Da allora in poi, si è 
fatto un certo progresso. Gli operai specialmente 
hanno imparato molto dopo i giorni dello scio
pero di Ilomestead ; ina la più grande lezione 
per loro fu nell 'aver compreso che invincibile 
arma sia la solidarietà. Ed è pure la lezione data 
oggi dagli operai inglesi agli operai americani. 
Fra poco la Federazione Americana del LaVoro 
capirà che è follia il dichiarare lo sciopero dei 
metallurgici, senza nello stesso tempo assicurarsi 
la solidarietà e l'appoggio di tutti gli operai delle 
altre industr ieprincipal i , i ferrovieri e i minatori . 
Se gli operai di coteste industrie scioperano se
paratamente ed in altri moment i , vanno sempre 
incontro al pericolo d'una sconfitta. Mentre uno 
sciopero simultaneo di queste tre principali in
dustrie costringerebbe ben'presto i nostri Garys, 
Morgan e Fricks a mettere gindizio ed a chinare 
la fronte. 

Ma qualunque sia il risultato immediato dello 
sciopero metallurgico, non andrà a.lungo prima 
che gli operai americani di tutte le altre industrie 
facciano causa comune per rivendicare il diritto 
dei produttori a tutto intero il prodotto delle 
loro fatiche. I tempi dell'autocrazia capitalistica 
sono passati. Il futuro appartiene al proletariato 
del braccio e del pensiero. 

La presente situazione negli Stati Uniti è molto 
promettente. La guerra e i suoi risultati hanno 
dato un grande ammaestramento ai popoli del 
mondo. Questi sono stanchi di parole robo
anti , di frasi smaglianti sulla politica democra
tica e l 'autonomia dei popoli, che in pratica non 
diventano che pezzi di carta straccia. 17 l'auto
crazia industriale che i lavoratori del mondo cer
cano di distruggere. La Repubblica americana, 
che si spaccia per i i campione della democrazia, 
sit rasforma di giorno in giorno in un regime di 
militarismo prussiano. Il governo ha approfittato 
delle necessità inerenti alla guerra per solfoeare 
lo spirito di libertà e privare il popolo dell 'ulti
mo vestigio d'indipendenza. Ormai è divenuto 
pericoloso, in quasto paese libero (/ree country) 
l 'esprimere un'opinione indipendente su qualsiasi 
soggetto, all'infuori del tempo più o meno bello. 
La libertà di parola e di stampa sono cose del 
passato. I plutocratici e junkers americani vanno 
facendo in tutto il paese la propaganda per un 
più forte mili tarismo. I nostri autocrati indu
striali si baloccano ancora nella speranza di sof
focare l 'unione delle forze proletarie con le baio
nette e le mitragliatrici. Le voci libere sono già 
rinchiuse fra le mura delle prigioni. I nostri re
clusori e penitenzieri sono rigurgitanti di pri
gionieri politici e di scioperanti che hanno osato 
avere un'opinione propria ed esprimerla. Uomini 
come Debs ed altri sono prigioni fra sbarre di 
ferro, perchè amano la libertà più che la patria. 
E' per una disgrazia propria a questo paese che 
ai conscientious objectors, ai prigionieri per de-

(*) Agenti della polizia segreta e privata che ha sede 
in Chicago, ma che ha steso le sue ramificazioni in 
tutti i paesi dell'Unione Americana ed anche in In
ghilterra. 

litti politici e di sciopero non sia stata elargita 
sinora nessuna amnistia, sebbene anche le più 
reazionarie nazioni d 'Europa abbiano già reso 
alla libertà i protestatari. Quanti sono uomini di 
cuore fra il popolo americano debbono imme
diatamente far sentire la loro voce per chiedere 
una pronta amnistia generale per lutti i delitti 
poli liei e di sciopero. 

Dei ribelli contro l'autocrazia industriale, co
me Debs, Rate Richards O'Hare ed altr i ,dovreb
bero essere l'orgoglio degli Stali Uniti, invece 
d'essere gettali in sotterranei. Sfortunato il paese 
cui vengono a mancare un Debs, un Kate O'Hares 
od una Emma Goldman ! Essi sono le voci che 
esprimono le migliori aspirazioni dell 'umanità, 
né taciono neppure davanti al più grave pericolo 
per se stessi. 

Le prigioni federali di Atlanla, Ga. avranno 
molto da guadagnare sia dal lato della disciplina 
che morale col licenziamento d'un certo capo 
Girardeau. Ben superiore a lui sotto tutti i rap
porti è Fred G. Zerbst, un uomo moderno e di 
molta esperienza, che crede in un trattamento 
umano pei prigionieri ed è contro il vecchio si
stema di brutale repressione. Sfortunatamente 
quest 'uomo è quasi interamente occupato negli 
all'ari esterni della prigione, cosicché il tratta
mento interno dipende tulio dal Girardeau. Fra 
i due avvengono spesso dei litigi col più deplo
revole risultato per i prigionieri. Spesso le mi
gliori intenzioni dell 'uno vengono annullate dal 
metodo con cui sono applicate dall 'altro. 

Sarebbe ora che il pubblico s'interessasse al 
funzionamento delle nostre istituzioni penali. 
Le innumerevoli brutalità che vengono praticate 
giornalmente in quei luoghi sono cosa incredi
bile. Quando saprà comprendere il popolo che 
il cosidetto criminale è in realtà un' innocente, 
una vittima del nostro pessimo e deplorevole 
sistema economico e sociale ? Ma, dopo tutto, le 
prigioni e i loro metodi non s o n i c h e il riflesso 
delle condizioni del mondo esterno. Con 1' im
mane ingiustizia, conia lotta brutale nel mondo 
inteso nel più largo senso, non c'è da meravi
gliarsi se poi la vita nelle prigioni porti la 
stessa impronta. Quando noi diverremo abba
stanza civili per abolire il macello umano nelle 
più larghe prigioni chiamale società, quando 
noi riorganizzeremo la vita su di una base di 
fratellanza umana e di coopcrazione, allora non 
si avranno più prigioni. 

Alessandro Berkman. 

Espulsioni e ricorsi 
Il Segretariato del Partito socialista sviz

zero pubblica il seguente comunicalo : 

Il Segretariato del P. S. S. si occupa attiva
mente di tutte le proteste e domande pervenute
gli in merito alle espulsioni. Ha ottenuto alcune 
interviste fruttuose ed ha avuto una corrispon
denza attivissima cogli interessati. Un buon nu
mero d'espulsioni sono momentaneamente so
spese ed il Consiglio federale le esamina nuova
mente in base alle nostre informazioni e ragioni. 

E' difficile avanzare in un simile labirinto, 
perchè le espulsioni possono dipendere dal Con
siglio federale ed essere applicate dal procura
tore federale o dalla direzione centrale di polizia 
— 0 dipendere dai cantoni. I casi sono ben dif
ferenti. Un cantone può espellere dalla Svizzera 
uno straniero che non ha le carte in regola ; i di
sertori e renitenti, sopratutto i p r imi , venuti in 
Isvizzera durante la guerra e che vi furono tolle
rati, non hanno più ragione d'esserlo secondo le 
autorità federali, non appena siano amnistiati , 
Il permesso di dimora può venire inoltre rifiu
tato per mancanza d'alloggi. 

Il procuratore federale può chiedere 
l'espulsione per propaganda anarchica, 
per bolscevismo, per offesa alla neutralità, per 
ogni atto che può o si pretende dalla polizia-fede
rale che possa minacciare la sicurezza del paese. 
Contro queste ultime decisioni non c'è 
diritto di ricorso, ma il caso può venire 
riesaminato in base a un fatto nuovo. 

Per gli altri casi suindicati, i ricorsi sono pos
sibili, ma l'autorità a cui vanno indirizzali varia 
secondo i casi. Bisogna quindi, rivolgendosi al 
Segretariato del Partilo, rimettergli una docu
mentazione completa per quanto è possibile è in 
special modo il decreto d'espulsione 0 una copia. 
Finalmente, se il Segretariato deve occuparsi del 
caso, bisogna fargli avere una procura del ricor
rente. 

Noi raccomandiamo in special modo di comu
nicarci tutte le informazioni riferentisi alla causa, 

senza nascondere nulla, per evitare ogni inter
vento sbaglialo, che può talvolta essere causa di 
grave perdita di tempo. 

Segretariato del Parlilo S. S. 

Ci g u a r d e r e m o bene dal met te re in d u b b i o 
la b u o n a vo lon tà del Par t i to socialista ed il 
lavoro i m p o r t a n t e che ha c o m p i u t o , ma 
c o n s t a t i a m o che per no i a n a r c h i c i i l r i c o r r e r e 
è t e m p o pe r so . Si r i l èggano bene le frasi da 
no i so t to l inea le e si vedrà c o m e il solo l'atto 
n u o v o che possa invoca re u n a n a r c h i c o è 
che h a cessato d 'esserlo ; ma fosse p u r vero , 
sarebbe a n c o r a diff ici lmente c r edu to . 

Er ra il Segretar ia to af fermando che nel 
caso n o s t r o il d i r i t to di r icorso n o n esiste ; 
c'è ma n o n sospende l 'esecuzione de l l ' e spu l 
s ione e b i s o g n a r i co r r e re alle stesse au to r i t à 
federali che 1' h a n n o decre ta ta . ÌNon c o n o 
sc iamo u n solo caso d ' e spu l s ione federale 
r i t i ra ta . 

Solo i c a n t o n i pos sono alle volte m o 
st rars i to l lerant i col so spende re u n o r d i n e 
p r o p r i o — n o n ma i u n o v e n u t o da Berna — 
ma in tutt i i casi il solo fatto d 'essere a n a r 
ch ico è s e m p r e r i t e n u t o come mo t ivo legale 
e sufficente d ' e spu l s ione . 

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 
Berna, zucchero 2, Gruppo libertario io ; Ginevra, 

avanzo chèque a, C. 6, L.B. ô, J . P . 5 ; Thalwil, fra 
compagni 79.40 ; Zurigo, Gruppo libertario 3(5, lista 
A. C. 12; Grenchen, D. C. io. Totale, fr. 167 4o 

Uscite : disavanzo precedente 46.4o, a M'"" G. 5o, 
L.5o, R.5o, per una cauzione 5o. Totale, fr. a'ilì 4<> 

Disavanzo, fr. 79 — 

Riceviamo la seguente lettera : 

Prigione, della Fortezza d'Anspach 
27 dicembre 1919. 

Cari Compagni, 
Abbiamo ricevuto con gioia il vostro chèque 

di mille inarchi e ve ne ringraziamo tntti di 
gran cuore, Possa l'anno nuovo con la rivoluzio
ne mondiale dare la libertà al proletariato inter
nazionale, perchè i popoli abbiano ad esser l'elici. 

A voi il saluto rivoluzionario dei vostri com
pagni di lotta. 

Toni Waibel 
Ehrich Muhsain 
Aug. Hagemeister 
Willi Olschefstli 
Joseph Renner 
Rud. R. Hartig 
M. Reisherl 
Paul Gerassel 
Paul Forster 
Hans Klein 

io anni di 
if) anni 
10 anni 
7 anni 
l\ anni 
2 anni 

18 mesi 
18 mesi 
3 anni 
6 anni 

fortezza 
» 
» 
i) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Basel, R. A. S.So, G. F. i3.4o, Berne iS, Genève 

36.io, Mmc D. ìli.5o, Grenchen io, Renens 34.60, 
Schall'hausen, B. P. 8.5o, Winterthur, M. 5, Zurich, 
S. a4, Gruppo 4o. Total 211 60 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Lieb 3, Bcllinzona, B. C. 3. G. C. 3, G. P. 5, 
C.N. 5, Cr. C. 5, Chavornay, P,B. io, Genève, V. ì.5o, 
Mm° B. a, L. G. 6, Grenchen, Q, E. 3, Guararema, 
A. Camp. 5o, Le Lode, Jeun. soc. 3, Pully, B. 5, Re
nens, Polt. 5, M.5, DeB.5, Rivera,V. A. 5, Camignolo, 
V. G. 5, S.Giovanni Valdarno, S. G. 5, St-Imier, D. G. 
4, Schaffhausen, I. M. 3, Zurich, F. Baer. io. 

Total I 5 I 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bcllinzona, B. C. 7, G. P. 5, Cr. C. 5, M.F. i.C'.A. 1, 
Berne, B.A. 2, Galtikon, fra amici 2.60,Genève, R. 1, 
Mozz. 3, fra compagni 7.25, Mm" .1. 2, C. 0, Mor. 5, 
S.B. io, P.B. 1, Nic. 5, E. V. 5, Anb. a.5o, ,1. Bov. 2, 
Lausanne, II. H. io, Reuens, Scli. 5, Schinznach, fra 
compagni 5, Thalwil, compagno d'oltre lago 2, Zu
rich, alla Cooperativa 2. Total 97 35 

Total des recettes au 3i décembre 46o 45 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 529 3ao — 
Frais de poste 4i io 
Volumes français 48 — 
Déficit 307 3o 

• Total des dépenses 716 4o 
Déficit a55 Q5 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 
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