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I PRINCIP1I ANARCHICI, 
li Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i" Che la distrazione di ogni potere politico è i) 

primo dovere dei proletariato : 

■i° Che ogni organizzazione d'un potere politico j 3° Che, respingendo ogni compromesso per giuti
sedicenle provvisorio e rivoluzionario per giungerei! | Ker0 a l compimento della Rivoluzione sociale, i pro
tale distruzione non può essere che un inganno di ! u'ilìr{ d i t u t t i '■ P a e s i devono stabilire, all'infuori di 
più e sarebbe cosi pericolosa pel proletariato come { ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
lutti i govprni off<ri psistonfi. S rivoluzionaria, 

e 

SI minuscolo re raccoglie la carta straccia del suo Statuto. 

Discorsi per via. 
Guercio. — Che novità mi conli ? 
Salammo. — Hai letto il primo quaderno 

dei fuorusciti snazionalizzati ? 
Guercio. — M'è capitato sott'occhio cosi di 

sfuggita, che non potrei francamente rispon
derti né sì né no. 

Salammo. — Che roba quel Mussolini ! 01
trecchè renitente falsario, accattone, ha anche 

espropriato un orologio d'oro (così avrà detto 5 
lui a quell'epoca !), quando gli tornava corno 
do il dirlo. 

Guercio. — A proposito dell'orologio d'oro ! 
nessuno ne aveva mai parlato nel passivo di \ 
Mussolini ; e fu Massimo Rocca a dare la no
tizia in pasto al pubblico ; si deve credere 
che l'autore di quel reato non è stato scoperto. 

Salammo. — Si capisce ; diversamente sa
rebbe stato condannato, e le polizie cantonali 

che si sono occupate di lui, o quella federale 
nel libro dei ricercati, vi avrebbero aggiunto 
alla collana anche quell'onoroficenza lì. La 
cosa sarà rimasta fra i due estremisti Rocca 
e Mussolini, che da rossi, dovevano diventar 
camicie nere. 

Guercio. — Il salvatore della Nazione ! Il 
patriotta a capriole ! La monarchia poteva ben 
trovare di meno sporco a primo ministro e 
capo dello Stato. 



UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Primo Maggio 1927 
C o m p a g n i l avora tor i , 

Lontan i dalie piazze, ove solevate por t a r e , 
coi vessill i , l ' en tus i a smo della vostra fede 
negl i ideali di l ibertà , voi . i n s i eme a lu t to 
i l popo lo i t a l i ano , siate s o p p o r t a n d o il pe 
san te lardel lo di un i g n o m i n i o s o servaggio , 
mort i f icazione di nobili eredità a v a n g u a r d i 
ste nella storia del m o n d o . 

Fiaccata ogni resistenza visibi le , il più 
forte domin; ! ora ed i m p o n e la prop r i a leg

g e : esso violenta e calpesta, con sforzi inces

s a n t i , il corso che la storia lia segnato alle 
l ibere gent i : lotta, con tutti I mezzi, nd i m 

ped i r e il r iscat to degli oppress i . E tul io tace, 
in ques ta quie te che. sembra dei m o r t i . 

Vi sono , pe to , ira voi migl ia ia e migl ia ia 
•di cuor i che t r ep idano e f remono, e che nelle 
■sorti del popolo , e pel popolo , spe rano , re 
s i s tono e cercano con le modeste forze di cui 
d i s p o n g o n o di prosegu i re la lotta c o n t r o la 
t i r a n n i d e e con t ro lo s f ru t t amen to . Fra essi, 
n o n u l t imi gli a n a r c h i c i che oggi r i vo lgono 
a voi la loro parola di sol idar ie tà , r i c o r d a n d o 
i l P r i m o Maggio c o m e u n a parola d 'o rd ine 
s e m p r e viva e valida nella bat tagl ia , a n c h e 
nei m o m e n t i di dolore e di forzalo s i lenzio. 

Chi ve ramen te ha vissuto l ' angoscioso tra 
vagl io di ques t i u l t i m i a n n i , pensa n o n im

m e m o r e — e nel r i co rdo fortifica lo spi r i to 
— alla fatidica data del P r i m o Maggio, che 
Ogni a n n o segnava una nuova conqu i s ta per 
la causa di tutti voi, o l avora tor i , nos t r i com

p a g n i di lavoro e di speranze , e all ietava l'e

s i s tenza vostra con la fiamma a rden te del 
progresso verso l ' uguag l ianza sociale e la 
l iber tà per tu t t i , rec lamate da voi in n o m e 
•del sac rosan to di r i t to alla vita. 

Il m a l c o n t e n t o che , viv i ss imo, serpeggia 
fra voi e tutta l ' in tera popolaz ione ria u n 
capo al l ' a l t ro d ' I t a l i a , non t r a c i suoi mot iv i 
so l t an to dalla forte press ione t r ibu ta r i a dalla 
q u a l e il popolo è d i s sangua lo : non so l tan to 
dal mol t ip l i ca to s f ru t t amen to cui voi e noi 
s i a m o assogge t t a t i ; ma a n c h e d a l l ' i m m e n s a 
sete di l ibertà che tut t i ci arde ; e t rova pro 

fonda espress ione nella pili viva sol idar ietà 
con tut t i i colpi t i dalla reazione fascista, con 
tu t t i i sofferenti per la causa della giust iz ia 
u m a n a . 

Ma per vincere , o fratelli, è i nd i spensab i l e 
c h e l ' amore per la li berla n o n cessi n e p p u r e 
u n i s tan te in voi, e si risvegli più forte in 
t u t t a la massa prole tar ia e popolare , in rno 
d o che questa sia s e m p r e megl io cosciente 
de l la propr ia iorza, e i n t enda che solo dalla 
lo t ta e dal sacrificio può sca tu r i re u n bene 
d u r a t u r o e i n t ang ib i l e . 

Il sole del Maggio glor ioso sia il s imbo lo 
a u g u r a l e della l iberaz ione , ed a n n i il braccio 
ai r ibel l i che ane l ano a r iv ivere una vita più 
d e g n a , d o p o rotti per s e m p r e i ceppi insan

g u i n a t i di miser ia e dì servitù che oggi av

v i n c o n o i vostr i pols i . 
l u ques ta speranza , per voi e con voi , o 

l avo ra to r i , fino a che u n ali to di vita ne re

s t i , vi s a l u t i a m o ancora una volta al gr ido 
del la nostra fede: VIVA LA RIVOLUZIONE! 
VIVA L'ANARCHIA 1 

I ta l ia , 18 apr i l e 1 g:^7. 
La Commissione di Corrispondenza. 

Abbiamo deciso di farci editori del nuovo libro di 
MAX NETTLATJ 

Baknnin eflnternazionak in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO M ALATESI'A 
L'opera uscirà tre mesi dopo raggiunta la sot

toscrizione col pagamenta delle pi ime 5(0 copie, al 
prezzo di Fr. a.5o per la Svizzera 

Fr. 12.— per la Francia 
Fr. i 5 .— pel Belgio 

3 scellini per l 'Inghilterra 
60 cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

IL RISVEGLIO 

La Galleria del Gottardo 
2S Luglio Ì87T>. 

Chi più rammenta questa tragica data? I mi
natori che lavoravano al trafóro del Gottardo in 
condizioni terribili, decimati da una malattia 
misteriosa che avvelenava loro il sangne. l'anc
chlostoma, si erano messi in isciopero per le se

j guenti rivendicazioni : 
I 1" Diminuzione della giornata di lavoro 0 mi

gliore ventilazione in luoghi asfissianti. Il fumo 
! che segue lo scoppio delle mine, sostituisce l'aria 

e soffoca il minatore. Maggiore è l 'avanzamento, 
minore è l'evacuazione dei fumo mefitico. 

a" Alla giornata di otto ore, con l'avanzamento 
del traforo, venendo ad aggiungersi un'ora per 
recarsi al lavoro ed un'altra per ritornarsene, 
ò chiesta un' indenni tà di 5o centesimi. 

3" Soppressione dei pagamenti in buoni che 
vengono accettati soltanto dagli spacci dell' im

I presa, i quali vendono più caro dei negozianti 
j merci più scadenti. 

Si noti che la legge stessa doveva poi consa
crare tutte e tre queste rivendicazioni, ma in 
quel giorno fatale — 28 luglio 1870 — i militi 
del Canton d 'Uri sparavano sugli scioperanti e 
l'eccidio ristabiliva l 'ordine della schiavitù ope
raia. L'ingegnere appaltatore Favre doveva poi 
cadere, lui pure, vittima della febbre della spe
culazione ancor più di quella del lavoro. 

I libri di scuola han consacrato la gloria del
l ' ingegnere fucilatore per tacere delle vittime 
oscure, alle quali però il grande artista Vincenzo 
Vela doveva dedicare la sua maggiore opera. . 

Fra vecchie carte abbiamo ritrovato la minuta 
di una lettera scritta da James Guillaume a Ca
ffiero concernente le vittime del 25 luglio 1S75. 
Eccola : 
Domenico Ceccarelli. negoziante. 
Via del Corso, A r5o, Roma(senza seconda busta). 

IL COMITATO FEDERALE GIURASSIANO 
dell' Associazione Internazionale dei Lavoratori 

al compagno Carlo Cafiero, a Roma. 
Compagno, 

Noi veniamo a chiedervi se siete disposto ad 
accettare la missione di formare un Comitato, 
composto di socialisti italiani Doti per la loro 
devozione ed onestà, allo scopo di procedere il 
più prontamente possibile alla distribuzione dei 
fondi sottoscritti dalla Federazione giurassiana 
dell 'Internazionale in favore delle vittime dì 
Gœschenerj. 

Le sottoscrizioni ammontano a fr. 629.45. Il 
totale di questa somma è nelle nostre mani ; ma 
non sappiamo aucora se sarà integralmente di
stribuita alle famigliedelle vittime, essendo stata 
fatta la proposta di consacrarne una parte ai 
prigionieri socialisti di Bologna. 

Comunque siasi, voi potete cominciare imme
diatamente le pratiche necessarie per trovare le 
famiglie delle quattro vittime, ed informarvi 
della situazione e del maggiore o minore gran 
bisogno di soccorsi ch'esse hanno. 

Per guidarvi in queste ricerche, non possiamo 
darvi che una sola informazione : i uorui esatti 
delle quattro vittime, con l 'indicazione del loro 
luogo d'origine, come ce li ha forniti l 'ambascia
ta italiana a Berna : 

Gotta Giovanni, di Loca ria. provincia di Torino; 
Doselli Costantino di Antonio, di Calestano. 

provincia di Parma : 
Merlo Giovanni di Carlo, di Ceres. provincia 

di Torino : 
Villa Salvatore, di Strambino, provincia di 

Torino. 
Quest 'ul t imo aveva con lui. a Gœschenen. mo 

glie e figli, di cui ignoriamo l 'indirizzo attuale. 
Crediamo che il miglior mezzo di ottenere le 

informazioni necessarie stille famiglie di questi 
quattro morti , sarà di scrivere in primo luogo 
al sindaco del loro Comune. 

Vogliate comunicarci ricevuta della presente, 
annunciandoci se accettate la missione di cui vi 
incarichiamo ; indicateci nello stesso tempo il 
miglior modo per farvi avere il denaro. 

Ricevete, compagno, il nostro saluto fraterno. 
Neuchàtel, 18 marzo'76. 
P.S. Indirizzare la risposta allo stesso indiriz

zo delle corrispondenze pel Bollettino. 

In una Strenna liberale del 1SS7. quando il Li
beralismo non era ancora tornato al gaver no, così 
si parla delle vittime del lavoro del Gottardo : 

Poveri ciclopi dell'età presente, povere vittime 
del lavoro più faticoso e letale, di quanta im

mensa pietà mi straziate il cuore !... L'età attuale 
è tuttora ingiusta ed iniqua per YOÌ ! Essa si li
mita a r imunerare con un tozzo di pane le fatiche 
vostre — che sono le più aspre che immaginar 
si possano; la vostra salute che si logora nelle 
viscere della terra, che voi rodete e squarciate 
per aprire nuove vie alla civiltà... ed alla specu
lazione ; la vostra vita che ben sovente la buja 
vorsgine reclama in olocausto... 

E mentre la vostra fracassata carcassa concima 
la terra nauseante d'un cimitero solitario e tetro, 
senza neppur un rozzo tronco di legno che ne 
indichi il posto... ed una povera famiglia vivente 
in un miserabile abituro nelle vallate del Biellese 
o del Tirolo, costituita da un vecchio paralitico, 
da una donna stremata, e da qualche bambino 
macilento e sempre strillante per fame... attende 
invano, collo sguardo speuto e l'espressione d'un 
dolore idiota scolpito in viso.il gruzzolo quindi
cinale, od il vostro ri torno.. . un grasso banchie
re, dalle replicate bancarotte fraudolenti rivedute 
e corrette, percorrendo — mollemente sdrajato 
— quellelineeche costarono tanti sacrifìci e tante 
vittime, macchina cinicamente un giuoco di 
horsa per il rialzo delle azioni della ferrovia, sul 
quale specula il guadagno di qualche milione.. . 

Poveri paria dell'età presente, poveri rejetti 
d'un'umanità parolaia... che vive per l'oro sfrut
tando la vostra energia in forza della miseria ed 
ignoranza vostra; povere vittime del lavoro per 
la speculazione altrui . . . di quanta immensa pietà 
mi straziate il cuore ! 

Così la vostra miserabile famigliuola cresce 
fra gli stenti, gli orrori della fame e l ' ignoranza 
abbietta che le nega perfino ogni sviluppo di 
senso morale. . . e nel mentre il figlio prenderà 
il vostro posto di lavoro e di morte nelle viscere 
della terra.. . se pure invece d'operaio non si vol
ge in volgare quanto inconscio malfattore, la fi
glia costretta a guadagnarsi il pane altrove, in
vece di attendere al focolare spento l 'uomo che 
la sposi e la realizzazione a sua volta d'una vita 
di madre derelitta e straziata — dopo aver appa
gato nella servilità abbietta i gusti afrodisiaci di 
un padrone corrotto e corruttore, ruzzolerà nella 
scala della depravazione e del vizio, sino a mar
cire all'ospedale ! 

E la società, che li rigettò, che non s'è mai cu
rata di loro quando poteva e doveva avviarli ad 
un migliore avvenire, sfamandoli ed aprendo 
loro la porta della scuola, interverrà per punirl i , 
per bollarli col marchio dell ' infamia.. . 

Lo splendore della civiltà attuale non fa che 
orpellare queste piaghe che affliggono l 'umanità : 
piaghe preparate lentamente traverso ai secoli 
dalla abbietta superstizione, che rinnegando e 
misconoscendo i diritti dell 'uomo, ne paralizza 
lo sviluppo. 

Oh sia il benvenuto tutto quanto inneggia alla 
giustizia sociale, tutto quanto impreca alle pia
ghe che affliggono l 'umanità ; poiché non si po
tranno guaii e giammai senza metterle in evi
denza, senza cauterizzarle col ferro rovente dello 
sdegno. Noi facciamo voli di gran cuore che 
spunti presto l 'aurora di nuovi tempi di vero 
progresso e di giustizia sociale, in cui s a r a ama
ra memoria lo sfruttamento che l 'uomo fa del
l 'uomo come forza bruta e meccanica, in cui la 
famiglie umana vivrà una vita di armonia intel
lettuale e fraterna. 

Ecco come s'istruivano i giovani liberali di qua
rantanni fa. E' vero che invecchiando hanno 
mutato, per darci un liberalismo di gagliardetti 
con consensi pel fascismo. Ma la verità non muta 
ogniqualvolta gli uomini la tradiscono. 

E noi speriamo che fra gli acciecati e le vittime 
di. più 0 meno brillanti sofismi, ve ne siano che si 
ravvedano e intendano il nome di liberali nel suo 
più alto e sincero senso di militi della libertà. Quel 
giorno saranno con noi. 

I beceri di Squilla Vandalica, dopo che il processo 
Zamboni ebbe ampiamente dimostrato che quel dis
graziato si era lasciato giuocare da mezzo mondo e 
sopratulto da notissimi agenti di polizia, dimenti
cando ch'essi stessi avevano stampato che otto giorni 
prima dello scampato pericolo Mussolini si fregava le 
mani e dicevo : Ma quand'è che si decidono a farlo 
quest'attentato 1 — ora vorrebbero lasciar credere 
che fu cosa terribilissima e ingiuriano noi per avere 
fra i primi denunciato il trucco. Del resto, i sullodati 
beceri ricordino che con l'affare RicciottiLa Polla il 
loro padrone venne preso con la mano nel sacco. 

In quanto ai successivi attentati Gibson, Lucetti e 
Zamboni abbiamo escluso recisamente che si trat
tasse di persone raggirate dalla polizia. Ed è per ri
peterlo che pubblichiamo questa nota, e non per 
rilevare ingiurie di vili servi di vilissimo padrone. 

http://viso.il


K I S \ lit . 

usi TicsSrao 
(ìli anarchici sono astensionisti in materia 

elettorale, non già che si disinteressino della 
cosa pubblica, ma perchè ripetono con Diderot: 

La nature n'a [ail iti serviteur ni maitre; 
Je ne veux ni donner ni recevoir des lois. 
La natura non ha fatto né servo, nò padro

ne ; non voglio dare nò ricever leggi. L'asten
sione anarchica, ben inteso, va compresa in 
senso attivo e non passivo, con una continua 
partecipazione diretta di ciascuno e di tutti 
ad ogni lotta sociale. M'entro il voto è una de
legazione fallace eli potere, che si risolve nel
l'abdicazione della pretesa sovranità popolare, 
noi non ammettiamo la rinuncia per un solo 
istante all'esercizio del nostro diritto indivi
duale. 

Il regime parlamentare poggia su questa 
contraddizione di chiamare gli eletti d'inte
ressi particolari a fissare le regole dell'inte
resse generale. Ne consegue che in pratica 
ogni riforma che leda questa o quel gruppo 
dà. luogo, da parte sua, a ostruzionismo, o sa
botaggio, o a perpetui rinvìi. Basti ricordare, 
a titolo d'esempio, che le assicurazioni vec
chiaia e invalidità si trascinano da più di 
quarant 'anni davanti alle Camere federali, 
senza che si abbia ancora un principio di so
luzione. 

Un breve esame di quel che siano i partiti 
elettorali nel Canton Ticino basta a dimostra
re come non ci sia nulla da sperare, al punto 
di vista d'una trasformazione profonda del
l 'attuale regime, da nessuno tra essi. 

Partito conservatore. 
Non crediamo di dover spendere molte pa

role a suo riguardo. Per definizione, esso è 
nostro nemico. Certo la Chiesa è abilissima 
nel suo adattamento ai regimi democratici ; 
ma suo principio e suo programma è pur 
sempre il ritorno all'assolutismo. Ne abbiamo 
avuto la prova nei commenti al discorso del 
famigerato fascista Rocco da parte dell'organo 
papale L'Osservatore Romano, il quale riba
diva che l'autorità, a meno d'essere basata su 
principii assoluti e trascendentali, non può 
reggersi a lungo. In altre parole un padrone 
cui si possa osservare: « Tu hai sì e no il di
ritto d'esser padrone ! » — discutendone così 
la signoria — non tarda ad essere spacciato. 

Non è forse inutile ricordare che durante la 
quindicina d'anni che il Part i to conservatore 
ticinese tenne il potere spadroneggiò in un 
modo sovente brutale, dando prova della peg
giore intolleranza. 

Per forza di cose, il clericalismo è condotto 
dalla sua stessa dottrina a far prevalere il di
ritto divino sul diritto umano, e quindi a voler 
ripristinare le peggiori forme di servitù. Le ap
parenze del contrario non devono ingannare 
nessuno, anche quando come in Germania, il 
centro cattolico rappresenti uno dei maggiori 
sostenitori della giovane Repubblica ! Certo la 
Chiesa, nella sua politica, non può non tener 
conto dell'elemento popolare, ma nappi-esen
tando essa la più antica forma di dominio as
soluto, sarebbe assurdo chiederle il sempre 
maggiore sviluppo del diritto e delle libertà 
individuali. 

Notiamo, per finire, che noi siamo d'accordo 
nel ritenere che ove si cominci ad intaccare 
il principio d'autorità, la conseguenza logica 

ed ultima e la sua distruzione, l 'roudhon ne 
ha fatto una precisa dimostrazione nel suo li
bro La Revolution sociale. 

Comunque i diseredeati non hanno proprio 
nulla da sperare da chi fa una virtù della umi
liazione, povertà e sottomissione. 

Panilo liberale. 
Questo partilo ha avuto una funzione sto

rica, di cui sarebbe ingiusto negare il grande 
valore. Ma la sua, essendo una dottrina, non 
diremo equivoca, ma di trapasso tra un vec
chio e un nuovo mondo, se ne può prevedere 
la scomparsa. Cello, messo in opposizione al 
fascismo, il liberalismo poteva avere ancora 
una rinascita da un favorevole contrasto coi 
più bestialej regime dispotico. Ma l'acceca
mento dei suoi peggiori elementi lo spinse a 
dare il triste spettacolo d'innegabili simpatie 
ed apologie fasciste. La cosa giunse a tal pun
to che i liberali della Svizzera tedesca resi
denti nel Ticino, alla vigilia delle ultime ele
zióni, subordinarono il loro appoggio al Par
tito liberale ticinese ad una sconfessione pre
cisa del fascismo. L'atteggiamento del Dovere 
fu particolarmente contraddittorio. Da una 
parte il suo redattore pareva propendere per 
una specie di radicalismo socialista alla fran
cese, dall 'altra i suoi collaboratori fascistiz
zavano tutti, alle volte in modo proprio inde
cente, per quanto concerneva le cose italiane. 

E' difficile definire la dottrina liberale, ap
punto come quella che doveva servire di vei
colo all ' instaurazione d'una nuova società. 
Spieghiamoci meglio. La rivoluzione francese 
col proclamare un'eguaglianza di diritto po
neva come compito logico alla società di ri
cercare poi un'eguaglianza di fatto. E sarà 
bene precisare subito che con ciò non inten
diamo guari un'uniformità in tutto e di tutti. 
Noi vogliamo soltanto che tutte le funzioni so
ciali utili siano considerate equivalenti ed as
sicurino indistintamente l'agiatezza e la li
bertà a quanti le compiono. La dottrina libe
rale, con un fecondo insieme di diritti popo
lari nuovi, doveva permettere ed ha permesso 
infatti un elevamento delle cognizioni, della 
capacità e del tenore di vita delle masse, pre
messa indispensabile alla loro emancipazione 
integrale. 

Quel che ne doveva risultare è naturale per 
chi consideri spassionatamente le cose. Da una 
parte i lavoratori dovevano aspirare, senza di 
che il liberalismo avrebbe perduto il suo mi
glior senso, a sottrarsi alla tutela della bor
ghesia liberale ; dall 'altra, questa borghesia 
non volendo rinunciare ad una funzione diret
tiva e vedendo che le sfuggiva per effetto dei 
suoi proprii principii, doveva essere condotta 
a rinnegarli. 

Si è rimproverato alla borghesia liberale il 
suo anarchismo economico. In realtà, la bor
ghesia come per tutto il resto, si è largamente 
servita per la sua economia della legge e dello 
Stato : dazii protettori, divieti d'importazione 
e d'esportazione, sistema tributario, politica 
coloniale, ecc., cosicché la pretesa dottrina del 
lasciar fare e lasciar passare è r imasta una 
formula e nuMa più. Ma Georges Sorel ha os
servato giustamente che in quanto la borghe
sia fu anarchica nella completa autonomia e 
libertà delle sue iniziative industriali, nei più 
vari tentativi indipendenti da ogni preconcet
to, essa ha ottenuto risultati meravigliosi. Co
munque si poteva star certi che il liberalismo 
pallerebbe alle masse di lasciar fare e lasciar 
passare soltanto finché non sapevano far nulla 

per proprio conto e non tentavano di passare 
oltre da nessuna parte. 

Altra teoria liberale fu quella del meno Sta
lo possibile, il die diede occasione a certi so
cialisti superficiali di confonderci coi peggiori 
conservatori ; ma la realtà ò che ogni partito 
parlamentare ed ancor più ogni individuo al 
governo è fatalmente spinto al più Statu. Ed 
ora col fascismo si ha la riprova che la rea
zione tende fatalmente all'onnipotenza statale. 

In conclusione, se il liberalismo ci ha in una 
certa misura avviati alla conquista dell'egua
glianza di fatto, esso non può che avversarla 
lier finire. La sua esistenza è legata al pro
lungarsi d'una situazione incerta. Non appe
na la battaglia avesse a delinearsi, si sfasce
rebbe, e i suoi componenti passerebbero parte 
alla rivoluzione e parte alla reazione, assai 
probabilmente secondo la speciale situazione 
economica di ciascuno. 

Partito socialista. 
Rimane il Part i to socialista, a) quale si è ac

codato nelle ultime elezioni il Parti to comu
nista, che a dir vero conta assai poco, mal
grado il molto chiasso che fa e le non pcche 
ingiurie di cui è generoso verso tutti. 

L'esistenza di un Part i to socialista anche 
nel Ticino non può che far piacere a noi, per
chè è indice d'un passo in avanti anche se 
mal fatto e sopratutto d'una tradizione rotta, 
d'un elemento nuovo nella vita cantonale. Ma 
il socialismo ticinese purtroppo si è sviluppato 
fra contradizioni interventiste prima, bolsce
viche poi, collaborazioniste per finire. 

Diciamo subito che noi non crediamo affat
to all ' intransigenza elettorale. Par lamentare 
significa letteralmente transigere ed ogni par
lamentarismo sarà sempre fatto di transazio
ni. Ai compromessi ed alle compromissioni, 
nessuno sfugge nelle aule legislative ed i mi
gliori finiscono per farvi il callo. L'ardente ri
voluzionario Andrea Costa vi diventa vice
presidente. E non parliamo di quelli che pas
sano ignobilmente al nemico. 

Bisogna escludere nel caso nostro che sia 
in Gran Consiglio come nel Consiglio di Stato 
si possa comunque fare del socialismo. Tutto 
si riduce ad ottenere alcuni posti, certo di 
grande importanza per chi li detiene, ma di 
minima utilità per la generalità che ne può al 
più sperare qualche facilitazione in circostan
ze eccezionali. Per il resto, ai socialisti non è 
dato scegliere che t ra il meno peggio liberale 
o conservatore, pur assumendo intera la re
sponsabilità col regime. Non si può immagi
nare più meschina posizione di subalterni, che 
si danno, è vero, l 'aria di supremi arbitri, m a 
senza ingannar nessuno e. forse neppure se 
stessi. 

Invano abbiamo cercato alcunché di socia
lista nei discorsi delle ultime campagne elet
torali. Si riducono ad una diatr iba violenta 
contro i liberali, le cui magagne ci guardere
mo bene dal contestare, ma insomma le male
fatte dei conservatori non sono certo inferiori 
e perchè non solo non vi si accenna, ma si 
tr ibuta loro più d'un elogio diretto e indiretto? 

Perchè volere far credere che la questione 
religiosa è anacronistica? Quasi che la disoi-
plinatissima organizzazione ecclesiastica, che 
dispone di un suo fiduciario perfino nei più 
piccoli e remoti villaggi, non rappresentasse 
una delle più importanti forze conservatrici l 
Quasi che tutta la propaganda, la scuola e l'at
tività religiose non mirassero al mantenimen
to delle attuali istituzioni ! La tolleranza pel 
clericalismo non potrebbe significare che ab-

Dall 'amore di patria (nome 
pomposo ed abusato) cercavast 
la rigenerazione e la forza del 
cittadino e degli Stati ; ma que
sta legge isolata della na tu ra 
insegnava ad immolare alla 
grandezza di un popolo la feli
cità di tutti gli altri. Il fanciul
lo educato in quei sentimenti, 
sprezza ed. odia ciò che è fuori 
del suo paese, e qualsivoglia 
iniquità resta giustificata dal 
vantaggio dello Stato. 

Cesare Cantù, Storia univer
sale, t. 4, p. 610. 
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dicazione davanti alle sue pretose, ed allora ? 
Una vielle ragioni invocate dai socialisti con
Iro i liberali è quella che maggiormente li 
condanna. 1 liberali all 'atto pratico avrebbero 
ridono a ben poca cosa la loro opposizione in 
go\erno. Il che significa elle governino gli uni 

ri, il risultalo non differirebbe di o gli a 
molto. 

l'ere ili 
massi iii( 

dunque consacrare alle elezioni il 
sforzo? perché una cosi febbrile agi

tazione di parecchi mesi ? perchè arrabattarsi 
tanto per lasciare le cose borghesemente im
milla u .' 

Si noti che l'esagerazione della funzione 
eletioraie lia per effetto di lasciar crederà die 
in essa sta lutto o poco meno. Ora, i due parti
ti borghesi possono, sempre che i loro interes
si comuni lo consiglino mettersi d'accordo per 
portare un colpo mancino ai lavoratori, non 
preparati ed allenati ad una protesta, resi
stenza e azione propria, fidenti in quella 
esclusiva dei loro rappresentanti ! D'altronde, 
accettato il giuoco elettorale e la sua regola, 
tanto peggio per chi vi perde, e la povera 
gente ci ha sempre perso ! 

zionari della scheda trionfassero con la metà 
pili uno dei deputati. 

S. — Lascia le sciocche ironie. Se i mezzi 
di governo possono cosi ben servire alla bor
ghesia, perche non servirebbero al proleta
riato '.' 

.4. — Ter la contradizion che noi consente! 
direbbe Dante. Ogni sistema economico ha il 
suo . corrispondente regime politico. 11 parla
mentarismo corrisponde ari una borghesia in 
formazione e durante il suo maggiore svilup
po. Intinta all'apice col massimo accentra
meli! o. coi trusts, non è da meravigliarsi se 
politicamente vuol ritornare all'assolutismo. 
Forse è questa non l'ultima ragione delle sim
patie delle varie plutocrazie pel fascismo. 

S'. — Con tutto ciò non spieghi come quel 
che è utile ad altri, debba essere dannoso a 
noi. 

A. — Sarebbe ben strano che a due fini op
posti dovessero corrispondere mezzi identici. 
Potere parlamentare o governativo ebbero» ed 

Astensionismo anarchico 
Socialista. — Ma il vostro astensionismo 

non risolve nulla di nulla. 
Anarchico. — Nota, anzitutto, che esso si

gnifica negazione recisa delle istituzioni at
tuali, affermazione quindi che la soluzione va 
ricercata all'infuori di esse. 

S. — Bel modo il vostro d'aprire la via al 
fascismo col negare la democrazia. 

A. — Bada che una delle maggiori cause del 
fascismo fu appunto l'impotenza parlamenta
le. Eletti 156 deputati alla Camera, conqui
stati due quinti dei Consigli provinciali e mi
gliaia di Comuni, la folla stava aspettando i 
miracolo, senza dirsi ch'essa sola lo poteva 
oprare. 

.?. — Mi scuserai, ma l'impotenza venne dal
le declamazioni rivoluzionarie, che avevano il 
sopravvento nel partito e impedivano alla de""""1 

pulazione socialista di trarre un profitto posi
tivo dalla sua forza. 

.\. — Certo a quel momento Avanti ! e Li
bera Stampa bolscevizzavano di comune, ac
cordo e Y Avanti ! giunse persino a stampare, 
vendendo la pelle dell'orso assai prima di 
averlo preso che i nemici del socialismo non 
avrebbero troppo da contare sul rispetto di 
libertà formali. Quasi potesse esistere libertà 
reale che non sia nel contempo formale. 

S. — Fatto sta che non fu il parlamentari
smo di collaborazione, ma, direi quasi, d'a
stensione clic si è mostrato impotente. 

A. — Certo, non c'è cosa pàti assurda di un 
parlamentarismo di protesta, extra legale. 
Anzitutto porcile al parlamento, officina della 
legalità, si va soltanto perchè si conta su di 
essa e sul suo impiego. Ma a che avrebbe ser
vito un socialismo ministeriale, comunque im
potente a risolvere uno solo dei grandi proble
mi del dopiti guerra? L'entusiasmo delle folle 
aspettava grandi cose dagli eletti socialisti, a 
cui non restava in realtà che allearsi a Nitti 
o ('. io H t ti per turlupinare più o meno il pro
letariato, oppure ' fa r dei discorsi a vanvera, 
sapendo che le decisioni da prendere non ne 
sarebbero modificate in nulla. Oh ! la sapien
za della tattica elettorale ! 

S. — La vera sapienza è allora quella del 
tuo astensionismo che lascia interamente li
beri i borghesi di fare a modo loro ! 

A. — Nessuna minoranza parlamentare so
cialista ha mai impedito ai borghesi nelle 
cose essenziali di fare proprio a modo loro. 
Le piccale modificazioni, che alle volte accet
tano, non servono che a dare una vernice di 
equità ai loro soprusi. 

S. — Bisogna pur cominciare ad essere mi
noranza prima di diventare maggioranza. 

A. — Certo, ma invece di far posto alla 
nuova maggioranza legale, quei che hanno 
cessato di esserlo e dispongono pur sempre 
di tutte le infinite forze ed influenze gover
native, si trovano in grado di fare un colpo 
di Stato fascista. 

S. — Non travisare i fatti. In Dalia i so
cialisti erano ancor minoranza e il fascismo 
non trionfò che grazie alla complicità di tutte 
le frazioni borghesi. 

A. — Il che vuol dire che ci fu una contro
rivoluzione preventiva, prima che i rivolu

Figurim d'una brutta moda 

hanno un fine d'asservimento al monopolio 
borghese delie ricchezze, da cui vogliamo in
vece emanciparci. 

S.   Benone, togliamo alla borghesia i suoi 
mezzi e non potrà più ottenere il suo fine. 

A. — Dimentichi che con le elezioni, ben 
lungi dal togliere i suoi mezzi alla borghesia, 
cooperi a valorizzarli e legittimarli. 

S. — Spiegami allora il perchè di tanto ac
canimento della borghesia contro la lista so
cialista. 

A. — Il culto universale dei politicanti per 
la Madonna della Seggiola basta a fornirne 
une ragione, li non dimentica che in molti 
cantoni in Isvizzera, si fra già il voto obbli
gatorio per volere della borghesia stessa. Ado'r, 
Python, altri ancora fra i più noti conserva
tori ebbero occasione di dichiarare che teme
vano assai meno il socialismo alle Camere 
che non in piazza. Ti pare proprio abile il 
dare la nostra più gran battaglia sul terreno 
stesso prescelto della borghesia e mentre essa 
ricorre ad armi midiciali difenderci con in
nocue schede ? 

S   Ad ogni modo i popoli hanno dovuto 
conquistarsi il suffragio universale coi fuci
li, e tu parli di rinuncia ad una conquista ri
voluzionaria, senza spiegarci cosa le vuoi so
sti iti ilo. 

A. — Altre conquiste rivoluzionarie, che sa
ranno tanto meno sanguinose quanto più vi 
avremo preparato menti, braccia e cuori. Se 
tutti i milioni d'uomini che si dicevano e vo
tavano già pei socialisti lo fossero stati real
mente nel 1914 non ti pare che le sorti del
l'umanità avrebbero potuto essere ben diverse, 
sia che la guerra si risolvesse subito in rivo
luzione, sia che si fosse preparati a meglio 
agire nell'immediato dopoguerra così special
mente favorevole a un movimento insurrezio
nale ? 

S. — Non ragioniamo coi .se... Se questo, se 
quello, se quell'altro . . . fossero stati esatta
mente a modo tuo, avresti certamente ragio
ne, ma le cose saranno sempre quel che sono 
e non come ti piace d'immaginarle. 

A. — Avverti che questa riposta è quella che 
i borghesi danno a noi tutti. Certo, preveden
do che nulla possa mutare di quel che è, non 
ne può seguire che quanto ne è seguito l'inora. 
Ma veniamo al sodo. Non vi accorgete clic voi 
stessi quel poco che avete fatto di 'buono e 
d'utile, l'avete fatto tra voi, coi vostri propri 
mezzi, a vostro modo ed alle dipendenze di 
nessuno ? 

i>. — Allora noi non saremmo buoni che a 
dar tutto allo Stato per non tirarne nulla ? 

A. — Tu metti proprio il dito sulla piaga. E' 
meglio fornire sempre maggiori mezzi allo 
Stato borghese, perchè anche se ne dispone in 
parie a favor nostro, lo faccia a modo suo, o 
non sarebbe di gran lunga preferibile, fornir
gli il meno possibile, per usare interamente e 
a modo nostro di tutto quanto possiamo avere? 
Assicurazione e protezione di Stato ne signifi
cano ad un tempo dipendenza, e lo Stato è 
pur sempre borghese. E' il programma di col
laborazione statale in pace che t rae poi seco 
fatalmente quella in guerra. 

•■ S. — Ma se la massa è apat ica e fa ben poco, 
tanto vale premere perchè lo Stato faccia per . 
lei ! 

A. — Già, apparentemente per lei, realmente 
per sé. Bada clic a rendere possibile la nostra 
emancipazione, noi dobbiamo .sopratutto di

mostrare di potere fare a meno di lor signori, 
e quindi anche del loro Stato. Il mondo nuovo 
si avrà col distaccarsi e non l 'aggrapparsi al 
vecchio. 

.S. — Teorie le vostre, che non han nulla da 
fare con l 'attuale realtà. 

A. — Certo, ma anche tu vuoi che si finisca 
per avere un'altra realtà, li allora ? Del resto 
poi, la stessa vita attuale è assai più anarchica 
di quanto non lo credi. Ma ne parleremo un'al
t ra volta. Intanto rifletti bene che dal votare 
finora non avesti che quel che i borghesi cre
dettero bene di accordare. Niente di più. E non 
immagini che ti vogliano far regalo della ma 
emancipazione ! 

5. — Può darsi che per più tardi abbi ra
gione! Intanto in mancanza di m e g l i o . . . 

A. — Fai il peggio . . . col votare, li punto 
per oggi. 

1). — Hai letto che infornata di naturaliz
.zati nell'ultima sessione del Gran Consiglio ? 

J{. — Sì, ed ho anche rimarcato fra loro fa
scisti Italianissimi, inscritti al fascio littorio. 

D. — Che controsenso ! Da patriot tardi a 
rinnegatola della Grande Italia,, per divenire 
cittadini della Piccola Svizzera. Non si capi
sce piti nulla. 

/;. — Si capisce benissimo. Chi non afferra 
inai nulla sono le autorità costituite. Il fasci
smo, ha bisogno tli avere all'estero un quo
ziente considerevole di confidenti. Dato i mol
teplici fiaschi, e per non compromettere i di
rigenti dei fasci, ha pensato di scegliere fra i 
fidati dello diverse condizioni sociali, gl'indi
vidui destinati a domandare la naturalizza
zione nel paese di domicilio, così una volta 
cittadini se anche scoperti, non possono più 
essere espulsi dalla Svizzera quali agenti pro
vocatori, ed il vicino Regno non può più es
sere accusato di mandare da noi i suoi agenti 
n. creare complotti e disordine, perchè essi 
sono divenuti una eredità per la Patria nostra. 
Poveri politicanti d'ogni risma e colore, che 
vi bisticciate soltanto per la pagnotta vostra 
e quella dei vostri galoppini elettorali, è tem
po di far piazza pulita. 

Chiunque è al potere fa ciò che vuole, può 
guastare la macchina quando gli piace, mu
tare a volontà per un dato tempo, i destini di 0 
tutto un popolo, dell'Europa, del mondo in
tero. 

Dico chiunque. Non ha bisogno di genio e 
neppure d'intelligenza. Mandrin (brigante) o 
Jocrisse (buffone), poco importa. 

Non ha che un nome. Si chiama : Colui che 
può. E lo prova. 

La prova che sono le leggi cattive, che è 
l'organismo politico detestabile, che è il go
verno la minaccia e il nemico, sta nel fatto 
che, senza abrogare una legge, senza toccare 
all 'organismo politico, senza modificare il Po
tere governativo — solamente col servirsene 
— gli uomini vi trattano, a loro capriccio, 
come cani. Arthur ARNOULD, 

membro della Comunne di Parigi. 
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MEMORIE E SPERANZE 
Montbéliard, 12 gennaio 1927. 

Cari compagni, 

le affettuose parole con cui mi ricordate la 
promessa che vi feci, nel settembre scorso, di 
collaborare a un numero unico in preparazio
ne degli anarchici ticinesi, mi rompono, dicia
mola pure con le parole dantesche, « l'alto 
sonno nella testa » — mi destano cioè dalle 
malinconiche e volgari preoccupazioni del la
voro per il pane quotidiano, e mi richiamano a 
quelle più alte del dovere verso l'Idea, a quelle 
che sulle ali del pensiero tengono ancora in 
comunicazione, malgrado la lontananta, i no
stri cuori e le nostre menti. 

Quante memorie rendono care al mio spirito 
coteste ridenti terre ticinesi, così belle della più 
alta e pura poesia della natura! Sono i ricordi 
del modesto studioso e quelli dell'uomo di par
te, e sono altresì i ricordi personali per il sog
giorno fattovi in due periodi, inobliabili per me, 
che mi fanno ripensare con nostalgia a cotesto 
angolo di terra tranquilla e ridente, che fu 
sempre prediletto a tutti gli amici della li
bertà. 

Anche nell'estate scorsa, per occupare l'ozio 
forzato, io me ne andavo ogni tanto a pas
sare il pomeriggio nella vicina 'Capolago, a 
gironzolare soletto nei pressi dell'antica Tipo
grafia Elvetica dei patriotti rivoluzionari ita
liani del 1830-1860 ; e m'illudevo in certi istanti 
di sentir cigolare il torchio da cui uscivano i 
proclami che conducevano a eroica morte i 
Luigi Dottesio e gli Antonio Sciesa ; da cui 
uscivano altresì le belle edizioni degli storici 
e dei classici della libertà italiana, che fin da ra
gazzo ho sempre ricercato così avidamente per 
la mia piccola biblioteca. Ho passato delle ore 
lì, sulla riva del lago, sul rustico sedile addos
sato quasi al modesto obelisco commemorativo, 
di cui ho scolpita nella mente l'epigrafe, così 
suggestiva e così eloquente, specialmente oggi ! 

O Italiano che vai, — quando Italia era un 
sogno in esilio — la tua patria fu qui. — Qui 
fu rumile eroica stamperia — onde il proscrit
to pensiero — in sacro contrabbando varcato il 
confine — anticipava Vltalia nei cuori. — Tale 
nella santa parola — dalle Ubere terre alle 
schiave — coi venti e coi fiumi passa la libertà 
— e svolge dai vietati ideali — le nuove realtà 
della storia. 

« Coi venti e coi fiumi passa la libertà », io 
pensavo guardando quei monti oltre i quali si 
stendono i piani lombardi ; e questo nostro 
<: vietato ideale » dell 'anarchia, libertà delle li
bertà, non è forse esso l'interpetre più alto delle 
« nuove realtà della storia » che scaturiranno 
dalla rivoluzione di domani ? E la storia, che 
ha anch'essa i suoi richiami e avvicinamenti 
simbolici, ricorda come in tempi più recenti, 
nel 1891, nella medesima Capolago, a due passi 
dalla sede dell'antica tipografia rivoluzionaria 
italiana, altri rivoluzionari italiani si raduna
vano a congresso anarchico nell'albergo del
l'Ancora, circondato invano dagli agenti della 
polizia svizzera e dagli inviati segreti della 
polizia italiana. 

Con che avidità, o coraggioso compagno Ga
gliardi — te ne ricordi ? era la sera del 4 set
tembre — io raccoglievo dalla tua voce com
mossa i ricordi di quei giorni, in cui anche tu, 
insieme a Cipriani, a Malatesta, a Gori, a Mer
lino e a tanti altri, contribuiste a gettare le 
basi del successivo movimento rivoluzionario 
ed anarchico italiano, di cui i fatti del 1° mag
gio di quell 'anno a Roma, a piazza S. Croce in 
Gerusalemme, costituirono ila prima tappa me
morabile. 

Tre anni dopo Lugano era ancora una volta 
piena di profughi italiani, cacciati dall 'ondata 
reazionaria crispina, che riuscì a farli cacciare 
anche di là. Pietro Gori mi raccontava che fu 
nelle prigioni di Lugano, in attesa di essere 
trasportato con parecchi altri (fra cui lo scrit
tore anarchico Edoardo Milano) verso il confine 
tedesco, che scrisse la nota canzone così pa
tetica » Addio, Lugano bella », che insegnò 
ai compagni di prigionia, e che poi tutti insie
me intonarono all'atto di porsi in viaggio. 

Sarebbe molto interessante una storia della 
emigrazione politica, anche soltanto anarchica, 
nel Canton Ticino. Ma sarebbe troppo lunga, e 
non certo a suo posto in una lettera disordi-
neta e forzatamente breve come questa. Biso
gnerebbe, in tal caso, risalire fino a prima del 

1880, a quando vi soggiornarono in anni di
versi Michele Bakunin, Eliseo Reclus, Carlo 
Cafiero . . . Lasciamo andare ! 

Io ricordo ancora la Lugano del 1914-, quando 
vi r iparammo iti parecchi dopo la « settimana, 
rossa » romagnola e marchigiana del giugno 
di quell'anno. Quanti di quei parecchi oggi son 
diventati nemici nostri, nemici del proletariato 
e della libertà? Non ne parliamo! Ma il Canton 
Ticino in quella occasione ci fu veramente ospi
tale nel più largo senso della parola ; ed è un 
peccato che il grato ricordo sia. turbato da 
quell'allro orribile della guerra europea che 
scoppiò proprio in quel periodo, e rese minu-

Î Jk GIUSTIZIA 

La bilancia è ben esatta... 

scole e impercettibili tutte le nostre preoccupa
zioni, per farne giganteggiare una sola : quella 
della civiltà mondiale in pericolo. Rammento 
che in pochi giorni Lugano si spopolò di tut ta 
la sua ricca clientela internazionale ; e ' tale la 
lasciammo quando nel dicembre le assoluzioni 
e le amnistie ci riaprirono le porte del nostro 
paese. 

A dodici anni di distanza, quando nell'agosto 
passato vi sono ritornato, questa volta alla ri
cerca di lavoro e di pane, in una disposizione 
di spirito così diversa, in mezzo a condizioni e 
circostanze politiche e sociali radicalmente 
cambiate, come il Ticino e la bella Lugano mi 
son sembrati diversi ! Come ci si sente soli tra 

tanto e insolente sfoggio di ozio e di ricchezza, 
specialmente quando si è costretti all'ozio del
la mancanza di lavoro ! Come sarebbero più 
belle, ho pensato tante volte, le rive del Cere-
sio se non ci fossero tutti quegli alberghi ! E 
rivedevo con gli occhi della mente i tempi lon
tani, della Lugano modesta per le cui vie s'in
contravano e si stringevan la mano degli uo
mini che si chiamavano Mazzini e Cattaneo. 

Quando i viali del magnifico parco Ciani 
eran pieni di gente, di ricchi piovuti dai quat
tro punti dell'orizzonte, io mi domandavo chi 
mai di tutti coloro sapeva o ricordava che i 
fratelli Ciani che avevano coltivato quei giardi
ni e li avevano abbelliti e ingranditi con in
telletto d'amore, erano stati al loro tempo due 
rivoluzionari ? e forse non solo i proclami ma 
anche gli esplodenti che ogni tanto rimbomba
vano, nella prima metà del secolo scorso e fin 
verso il 1870, a Milano o a Parigi, partivano di 
lì o da poco lontano di lì ? 

I tempi sono mutati, certamente ; ma non 
sono mutati i desideri, le aspirazioni, i biso
gni degli uomini e dei popoli, se non per raf
fermarsi, approfondirsi, ingrandirsi. E il biso
gno di libertà, come ii bisogno di pane, non è 
meno prepotente e non domanda meno d'es
sere appagato oggi che nel 1848. Né il popolo 
del Canton Ticino può sentire meno tali bi
sogni oggi, di quando'rivendicava con le armi 
in pugno i suoi diritti in fatti memorabili che 
ho visto ricordati a Lugano da più d'un mo
numento. Né può sentirli meno di tutti gli al
tri popoli. 

Ho letto in qualche giornale ticinese e ita
liano di una crisi che attraverserebbe il vo
stro Cantone. Io non sono un economista, né 
so quanto guadagnerebbe il vostro paese se 
l 'industria di produzione vi si sostituisse al
l 'industria alberghiera, come alcuni vorreb

bero. Esteticamente un opificio fumoso non 
vale certo più d 'un hotel esotico e barocco ; 
ma forse per la popolazione quello sarebbe 
più vantaggioso di questo. E dico « forse » 
perchè in realtà non è questo o quel sistema 
di sfruttamento e di lucro del sistema capita
listico o commerciale preso a sé la causa di 
tanti mali : la causa è tutto il sistema capi
talistico e statale nel suo complesso. E finché 
questo resterà in piedi, i popoli continueranno 
a soffrire, senz'altro vantaggio che quello del 
malato che cambia di posizione o di letto, 
come nel classico paragone manzoniano. 

E' una verità che vale per il popolo ticinese, 
come per tutti gli altri della terra. Ditelo voi, 
o compagni, a cotesti scrittori di cui ho let:o 
le dotte disquisizioni nei giornali, recentemen
te, sulle cause dello spopolarsi del Canton Ti
cino. La dimostrazione di tale verità balza 
lampante dal semplice fatto che in un paese 
così ridente, dove sarebbe così bello restare, 
vivere e mettere al mondo i figli dell'amore, 
l 'amore vi abbia invece paura di procreare, e 
gli abitanti ne partano per andare a cercare 
negli altri cantoni o in altre nazioni il pane 
ed il lavoro. 

Voi avete sotto gli occhi questa s t rana ano
malia, non delle più stridenti del resto del re
gime capitalistico e statale, che i lavoratori 
nati e cresciuti nel Ticino son costretti ad 
andarsene, mentre vi piovono a tutte le sta
gioni forestieri da tutte le parti del mondo ; 
né l'oro che questi vi spendono serve minima
mente ad arrestare l'esodo di quelli. Al con
trario ! E allora ? Finché durano anomalie di 
questo genere non vi pare che perfino l'idea 
di una Università di .lingua italiana ticinese, 
— così simpatica in sé, — non possa non ap
parire utopistica, come il coronamento arti
stico d'un edificio cui mancan le fondamenta 
e il primo piano. 

Certo avete pensato a tutte queste cose, ed 
a mille altre simili, quando nel vostro conve
gno a Bellinzona nel settembre scorso, voi 
anarchici ticinesi avete deciso di riprendere 
con maggiore alacri tà il lavoro di seminagione 
di idee per preparare all'avvenire, in fraterna 
comunione coi compagni degli altri cantoni e 
di tutto il mondo, il buon raccolto della li
bertà e della giustizia per tutti. Per ciò io 
guardo da lontano a cotesto vostro risveglio 
di ideale apostolato e di opere civili con cuore 
pieno di fiducia e di speranza, ed anche di 
gratitudine, — della gratitudine che vi debbo 
(e non soltanto a voi, ma anche agii amici 
di altre idee e correnti polìtiche) per l'ospita
lità cortese e confortatrice di cui non mi foste 
avari nel tempo che passai costì. 
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Perdonate il disordine con cui ho messo 
sulla carta tulli questi pensieri e ricordi che 
mi sono venni i spontanei, nel rivolgermi a 
voi. Pei1 poterlo fare; con maggior libertà ho 
scello appunto, invece dell'articolo ordinato e 
metodico, la l'orma confidenziale della lette
ra, con cui è piti facile e lecito parlare di tut
to un pò", contando nella indulgenza e lo spi
rilo di comprensione degli amici che leggono. 
E voi certo salirete comprendere, nelle mie 
parole, non solo ciò che esse dicono male ma 
anche ciò che non sanno o non possono espri
mere. 

Vostro sempre e per la causa, dell'anarchia. 
Luigi FABBRI. 

le cesa e 
Da un numero unico, pubblicato a Londra, 

nel settembre 1900. dopo l'attentato e la con
ila!; h a dì Breacì : 

Contro ogni nuova, dottrina che disturba la 
pigrizia intellettuale dei più ed attacca e mi
naccia un privilegio, lottano sempre tre po
tenze nefaste : l'ignoranza, la calunnia e la 
persecuzione. 

Così è avvenuto durante tutto il corso del
l'evoluzione umana, ed è naturale che così 
avvenisse anche per l 'anarchismo che tanto 
profondamente sconvolge tutte le idee tradi
zionali e tanta paura inspira a coloro che vi
vono e si propongono di continuare a vivere 
sfruttando ed opprimendo gli altri. C'era in
vero da aspettarsi un po' più di verità ed un 
poco piti di onestà da coloro che, pur non es
sendo anarchici, professano idee di libertà e 
di giustizia : ma il gretto spirito di partilo 
(che consiglia di profittare anche in modo 
sieaie delle difficoltà in cui versa un partito 
.avversario), la cecità dommatica in cui cade 
ogni scuola autoritaria, e la livida paura, 
-spiegano ad esuberanza il triste accordo in 
-cui, a riguardo nostro, la stampa repubblica
na e socialista d'Italia si trova oggi con i più 
bassi organi di polizia. 

<i L'Anarchia, è la violenza », si grida da 
ogni palle ; quando invece è risaputo che l'A
narchia è la negazione della violenza, che essa 
è un ideale di società in cui non vi sia nes
suna specie d'imposizione dell'uomo sull'uomo 
— uè ilei pochi sui molti, né dei molti sui 
pochi. 

d i . !'ic sono le tendenze che dividono 
ali inarchici. Essendo l'Anarchia una, dottri
na di libertà e di critica che non riconosce 
dorami ed autorità, il pensiero e l'azione dei 
suoi seguaci, si atteggiano diversamente, a 
seconda, delle disposizioni intellettuali e mo
rali di ciascuno e delle circostanze esteriori 
in mezzo a cui ciascuno si agita. 

Vi sono anarchici comunisti, collettivisti e 
individualisti ; vi sono anarchici irreligiosi e 
anarchici religiosi ; ve ne sono che credono il 
concetto dell'organizzazione essere parte inte
grante dell'idea, anarchica, e ve ne sono che 
credono l'organizzazione in c.ontradizione lo
gica e materiale eoll'Anarchia ; e cento cri-
lerii diversi, e spesso contradittorii, li divido
no nelle questioni di tattica. Essi discutono, 
polemizzano, si bisticciano ; ma in mezzo a 
tutte le divisioni, un'idea comune li caratte
rizzi) tutti, e dà ii dritto a tutti di rivendicare 
la qualifica di anarchico. E quest'idea è la 
negazione della forza fisica impiegata dal
l'uomo sull'uomo, quale fattore d'ordine e di 
evoluzione sociale. 

Questa è l'idea fondamentale, l'idea vera
mente nuova che ha apportato l 'anarchismo : 
un'idea che deve rivoluzionare tutto il modo 
di vivere degli uomini ed aprire una via no-
vélin all 'umanità. Non governo, non potere 
legislativo, non forza a rmata ; non diritto né 
possibilità in alcuni uomini di costringere gli 
altri a lasciarsi sfruttare e comandare. • E se 
alcun concetto in contradizione con questa 
idea si può trovare negli scritti e negli atti 
di qualche anarchico, esso non è che un avan
zo dell'educazione autoritaria ricevuta e non 
completamente disfatta, non è che un'influen
za d'ambiente, cui non tutti e non sempre 
riescono a resistere. 

E' questo un'utopia irrealizzabile? 0 non è 
piuttosto un riconoscimento del fatto che l'u
mani tà in tanto è riuscita a vivere ed a svi
lupparsi in quanto il principio di libertà ha 
potuto resistere al principio di autorità, di im
posizione ? 

Noi crediamo chi;, eliminata la violenza, gli 
uomini sia per le necessità della vita e per 
l'interesse di ciascuno, sia per lo spirito di 
fratellanza e di solidarietà die si allarga a 
misura che diminuisce negli uni la possibilità 
di imporsi e negli altri la necessità di resi
stere all'imposizione, si organizzeranno nel 
modo die meglio conviene a tutti ; come av
viene fin da, oggi, come è sempre avvenuto, in 
quei campi di attività dove non entra ii privi
legio, e fra lineile persone che, avendo interes
se a stare insieme ed a fare una data cosa, 
non possono imporsi colla forza l 'una all 'altra. 

1 nostri avversari, coloro che colla l'orza 
vogliono difendere i loro privilegi, e coloro 
che credono nella possibilità e nella conve
nienza ili fare il bene degli altri per forza e a 
modo proprio, hanno il diritto di confutarci 
se lo possono : ma non hanno il diritto, se vo
gliono essere considerati come uomini onesti e 
leali, di travisare le nostre ideo e farci appari
re il contrario di quel che siamo. 

Guerra alla violenza : ecco il movente in
formatore di tutta l'opera anarchica. 

Disgraziatamente, mollo spesso contro 'la 

Tutto per uno e niente per tutti 

violenza non vi è altro modo di difendersi che 
la violenza. Ma anche allora il violento non è 
chi si difende, ima chi costringe altri a do
versi difendere : non è violento colui che usa 
l'arme omicida contro chi con l'armi alla 
mano at tenta alla, sua vita, alla sua libertà, 
al suo pane, ma l'assassino che mette altri 
nella terribile necessità di uccidere o farsi 
uccidere. 

E' il diritto della -difesa ; il quale assurge 
a dignità di sacrificio, di eroismo, di sublime 
olocausto al principio di solidarietà umana, 
quando uno non difende sé stesso, ma difende 
gli altri con discapito proprio, affrontando 
serenamente !a schiavitù, la tortura, la morte. 

Tutti riconoscono, ed esercitano come pos
sono, il dritto di difesa ; tutti inneggiano od 
hanno inneggiato a chi ha opposto la forza 
alla forza in difesa di una o di un 'a l t ra causa. 

Sarà un crimine il farlo, solo quando si fa 
in difesa dei poveri ? Sarà un crimine solo in 
persona degli anarchici, che se qualche volta 
sono individualmente violenti e se ad una ri
voluzione violenta aspirano, lo fanno non per 
ispirilo di odio e di vendetta, ma perchè con
vinti della necessità della forza per distrug
gere un regime omicida che colla forza si so
stiene, ed inspirati dal desiderio del bene, 
non di una classe o di un partito, ma degli 
uomini tu t t i? Errico MALATESTA. 

11 loro ordine e... il nostro 
Fra le non poche menzogne che si dicono 

sul conto dell 'anarchismo e degli anarchici 
non manca mai quella che li dipinge quali 
feroci nemici dell'ordine sociale, e con questa, 
e con altre insidiose calunnie i nostri nemici 
riescono a mantenere nel popolo e specialmen
te in quello delle campagne, una grandissi
ma diffidenza sia verso l'ideale anarchico, che 
verso i suoi assertori i quali, messi in così 
cattiva luce, vengono a trovarsi, nella loro 
opera di propaganda, di fronte a, degli osta
coli granitici, da sormontare. 

Dimostrare quanto siano false e bugiarde le 
calunnie nemiche e avversarie, dovrebbe esse
re il nostro computo, ma ciò richiedendo una 
vasta trattazione die certamente andrebbe 
olire il ristretto spazio di questo nostro Numero 
Unico, ci limiteremo per ora a chiarire qua l'è 
e in che consiste l'ordine del quale Lor Si
gnori, con tutta la misera caterva dei loro sa
telliti, ci accusano di essere nemici, come del 
resto nemici irriducibili siamo fieri di dichia
rarci, e di contrapporre a questo loro preteso 
ordine, il nostro, quello da noi auspicato. 

I nove decimi dell 'umanità, nelle malsane 
officine, negli opifici, sulle infide distese degli 
oceani, entro le insidiose viscere della terra o 
chini sul solco che il sudore irriga e feconda 
sotto i cocenti raggi del sole, affaticatisi fino 
all 'esaurimento per produrre quanto più di 
ricchezza sociale, ricevendone in compenso tan
to da morire dalia fame, mentre l 'altra parte 
numericamente esigua, ma potente per i mez
zi di cui dispone, gode ogni sorta di agi, 
ogni sorta di piaceri fisici e intellettivi; è que
sta la classe dei gaudenti, dei profittatoli, 
veri avoltoi rapaci ed insaziabili ; classe che 
detiene il monopolio dei mezzi di produzione 
e di scambio e il possesso di quasi tutta l'im
mensa ricchezza sociale. 

Da una parte l ' innumere falange dei sala
riati e dei senza pane, veri schiavi moderni 
curvi sotto il peso della loro schiavitù e della 
loro miseria, ma covante nel petto dei più 
generosi il buon germe della rivolta ; dall'al
tra, la classe dei privilegiati, dei potenti coi 
suoi governi, colle sue leggi fatte ad esclu
sivo suo vantaggio, coi suoi giudici, colle sue 
prigioni nelle quali ogni sorta di sevizie cor 
porali e di atroci torture morali, hanno lar
ghissima applicazione, coi suoi eserciti e colle 
baicneiie dei suoi gendarmi, veri cerberi del 
privilegio sociale. 

Da una parte, esseri che lavorano senza po
tere, o quasi, mangiare ; dall 'altra, altri che 
vivono agiatamente, sfarzosamente senza la
vorare. 

Da una parte ancora il pretume di tutte le 
religioni che gavazza fra gli agi e le mollezze 
di una vita fisicamente e moralmente cor
rotta, e nuota sovente in immense ricchezze 
spillate goccia a goccia all 'innumere gregge 
degli allocchi, questi preti, esseri immondi e 
nocivi che predicando l'esistenza del loro dio, 
vanno mercanteggiando la salvezza delle ani
me in una pretesa vita futura, vendendo al 
miglior offerente i posti del loro ipotetico 
paradiso : dall 'altra il gregge pecorilmente 
umano che con rassegnazione sopporta l'in
ferno di questa sola ed unica vita, per la spe
ranza di un paradiso nell 'altra falsa e bugiar
da, mentre che per poco che lo volesse potreb
be godere ogni benessere materiale, morale 
e intellettuale. 

Ecco quale è, o signori, il vostro ordine ! 
Guerre, veri proprii colossali macelli, stragi 
e massacri popolari, governi forti e estrema
mente dispotici in quasi tutti gli Stati, bestia
le reazione in Ispagna, nei Balcani, nella di
sgraziata Italia dove impera il saccheggio e il 
terrore selvaggio, dove la libertà è infame
mente calpestata e vilipesa, dove la vita dei 
suoi migliori e più generosi cittadini e di tutti 
quelli che non hanno voluto mercanteggiare 
la loro coscienza, è alla mercè di una ignobile 
masnada in camicia nera, assetata di umano 
sangue, dall'ultimo dei pretoriani, venendo su, 
su fino all 'immondo versipelle predappiese ; e 
tutto questo a maggior gloria ed encomio del 
vostro ordine, o signori ! 

L'Umanità libera, redenta, gli uomini af
fratellati nell'amore e nella reciproca solida-
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rietà — lavoranti ciascuno al benessere di 
tutti : pane e sapere, a completa disposizione 
di ciascuno secondo il proprio bisogno. 

11 lavoro libero, affrancato e fatto in condi
zioni igieniche, diventerà un piacere fisico e 
morale a cui nessuno vorrà sottrarsi : diven
terà un dovere verso la collettività che tut t i ' 
faranno a gara per compiere ; non autorità, 
ricatto, oppressione, ma libero accordo di ogni 
singolo individifo coi suoi simili per conse
guire il maggior comune benessere. Non go
verni riè leggi, tribunali ne codici, eserciti, 
privilegi, monopolii, cose queste che saranno 
•considerate vergognose magagne del passato, 
ma in loro luogo abitazioni comode e salubri, 
officine e opifici igienici ; non più chiese nò 
preti, ma ampie e luminose scuole nelle quali 
amorevoli educatola dispenseranno a tutti il 
pane della scienza e dell'umano sapere, frutto 
(le! progresso dei secoli passati. 

Famiglia e società,* solo libertà e amore e 
reciprocità, avranno per governo. 

Questo, o lavoratori, il vostro ordine : l'or
dine da noi anarchici propagato e voluto. 

C. V. 

Per Sacco e Vanzetti ! 
Uomini, in piedi ! 

Uomini di buona volontà — non impor
ta di quale provincia del mondo, — qua
lunque sia la vostra fede, — riflettete su 
questa denuncia : — C'è un'agonia che 
dura da sei anni ! 

Pensate. Per i due reclusi innocenti — 
ogni eco di passo lontano — che striscian
do si approssimi, avanti l'alba, per i cor
ridoi dell'ergastolo — da sei anni, tutte le 
notti, risuona come una diana di morte. 

Certamente è il solito sonnolente guar
diano — die compie il suo giro contando 
singhiozzi e sospiri, — ma potrebbe an
ch'essere il boia — che, con tranquillità 
burocratica, venga a dire: — Alzatevi, è 
l'ora ! 

Da sei anni, tutte le notti, — questa tor
tura die non ha nome attanaglia il loro 
pensiero — e loro fa invocare la morte 
come un rifugio di pace... 

Ma sono innocenti ! — Curvarsi, non al 
destino voluto, ina alla mai sazia ferocia 
— di chi non rinunzia alla vittima qual
siasi — colta nella raglinola di una lègge 
spietata, cieca per calcolo — ostinata per 
l'albagia di una presunta infallibilità — sa
rebbe lo stesso die confessarsi colpevoli — 
ed accettare la morte — non per le umane 
rivendicazioni bandite — ma per un fosco 
■episodio di lotta per la vita e i suoi gaudi 
— s rottosi oltre i margini del codice — e 
di cui altri si confessa responsabile. 

Perciò essi non curvano il capo. — ma 
'l'incubo resta; — e quest'incubo che da sei 
anni chiede giustizia, — oggi grida vendet
ta; — perchè sono stati oltrepassati tidti i 
limiti — della crudeltà e della pazienza. 

Pure, le anime miti, dolcificate dal giu
leppe cristiano, dicono: —• Non opponete 
delitto a delitto; — l'umanità ha sete di 
amore! — E il leguleo che vive alla mensa 
di Temi — assicura che la giustizia può 
ben tardare, — ma che infine splenderà in 
tutta la sua luce — illuminando... forse 
due tombe; — impotente di fronte all'irre
parabile. — Ed altre voci si levano: — Voi, 
colle vostre proteste, ingiuriate l'America. 

Noi ingiuriamo ?... 
Oh ! stellata repubblica, cristiana e civi

le, — tu che dici di volere la pace sid mon
do proponendo il disarmo — (mentre con 
la generosità usuraia di chi presta a babbo 
morto, — satolli di dollari il fascismo che 
ha imprigionata l'Italia — e che, asfodelo 
affiorato dalla putrescenza della guerra, — 
ammorba la terra coi germi di un'altra 
guerra senza fine e senza speranze) — tu, 
ben sei al tuo posto quando, con farisaica 
■compunzione — accendi la fiaccola potente 
della tua gigantesca statua della libertà — 

(un simulacro senz'anima!) — che si 
spinge sul mare del tuo massimo emporio... 

Dai ponti delle mille navi che solcano il 
ino mare — i passeggeri guardano e spe
rano... —■ Sperano perchè non vedono oltre 
quel chiarore che adesca — l'oscurità che 
soffoca. — l'oscurità dei cervelli che solo 
il guadagno riscalda. 

Nessuno cede la tua rigida giustizia — 
scendere, quando il faro s'illumina, nel 
baccanale che la plutocrazia imbandisce 
— scomposta, come una « girl » che ha 

troppo bevuto, — e che ritornerà, al mat
tino, nel severo tempio dì Temi — con un 
pensiero di gratitudine per chi ha pagalo 
lo scotto dell'orgia. 

E nessuno pensa che oltre quella luce 
che abbacina. — la Santa Inquisizione ri
sorta con paludamenti civili, — raffina le 

Vacanze parlamentari 

Lei. —Più furbi dei tuoi elettori, i pesci 
mordono meno all'amo. 

sue ferocie, — e dopo aver torturato per 
sei anni coll'incubo della sedia elettrica — 
ora si appresta a spingere su quella — due 
innocenti che tu offri al rancore dei ladri 
legali — perchè questi ebbero un giorno i 
nervi scossi da un tentativo di furto ille
gale... 

Uomini di buona volontà, — non impor
ta di qua! paese o di qua! fede — alzatevi 
in piedi; è l'ora. 

Imponete, con suprema energia, die tan
ta tortura abbia fine; — strappate al car
nefice due vittime ; 

e impedite che la gente d'America si 
renda colpevole o complice — di un delit
to che resterà nella storia. 

Gigi DAMIANI. 

Ronco. — Hai visto Capitani il formato del 
nuovo passaporto italiano ? 

Capitani. — Sì, ma non è comodo. Quando 
dev'essere spiegato ci vuol tut ta l'attenzione 
perchè non si rompa. Erano più comodi i 
precedenti formato libretto. 

Ronco. — Ma che comodità d'Egitto ! Lo 
scopo di Mussolini è di sopprimere la possi

b i l i t à a quelli cui vien negato il rinnovo, di 
poter fare quel che faceva lui, quand'era re
nitente in Isvizzera : sostituire i fogli inco
modi con altri, tolti da passaporti scaduti, e, 
scambiate le date, attivarne la validità. 

Capitani. — Toh ! a questo non ci avevo 
pensato. 

Ronco. — Ci ha ben pensato lui. Chi è del
l'arte stima l'opera. 

L'Ideale della Libertà 
Fallimento democratico. 

Forse nella storia, il periodo che stiamo at
traversando sarà notato come uno dei più 
tristi por la causa della Libertà. Sul volto di 
questa sembra essersi steso come un nero 
velo : le sue idee sono misconosciute, negate 
o mai comprese, i suoi martiri dimenticati o 
vilipesi. 

La Libertà è in crisi in tutte le nazioni, an
che in quelle che le debbono il risorgimento e 
la vita, anche in quelle che senza le rivolu
zioni della libertà non esisterebbero neppure. 
Le idee di violenza e di sopraffazione, — se 
idee si posson chiamare e non son piuttosto 
ciechi istinti che risorgono dalla originaria 
animalità umana, — hanno per il momento il 
sopravvento. Anche negli oppressi l'ira e la 
voglia di rappresaglia alimentano l'illusione 
che un'altra t irannide possa sul serio liberarli 
da quelle sotto cui dolorano. 

Ebbene, malgrado tutto, mentre lo spirito di 
prepotenza negli uni e di soggezione negli al
tri col suo soffio avvelenato minaccia alle ra
dici la slessa civiltà umana, che con tanta 
fatico e a prezzo di tanti dolori e di tanto 
sangue, attraverso cento rivoluzioni religiose, 
politiche e sociali, era giunta all'alba di que
sto secolo quasi sulla soglia di un rinnova
mento apportatore di giustizia e di liberazio
ne suprema, noi anarchici leviamo più alta 
contro hi bufera la nostra bandiera di liber
tà, e riaffermiano l'ideale della libertà con fede 
ancor più profonda e più ardente. 

Pei che la libertà non può morire, né v'è 
ferro o veleno che valga ad ucciderla. Essa 
vive, come bisogno dello spirito, negli indivi
dui e nei popoli anche quando questi sembra
no sentirla di meno. Le migliaia di proscritti 
di tanti paesi che, impersonando il verso dan
tesco » libertà va cercando ch'è si cara », cer
cano aiiraverso il mondo un angolo di terra 
dove vivere indipendenti, non sono fuori della 
realta e della, vita, ma al contrario sono l'e
spressione viva della realtà in azione, sono gli 
esponenti e gli interpreti delle più alte ra
gioni della vita. 

l'I se quelli che la cercano non trovano la 
libertà in nessun luogo, è perchè essa non è 
divmuta amora una realizzazione positiva e 
sufficiente sotto nessun regime, per l 'errore 
clic i suo; mi Mi, la maggioranza per lo meno, 
lian commesso di affidarne la realizzazione 
proprio alle forze contrarie, che non potevano 
che soffocarla; La crisi attuale della libertà 
dipende appunto da questo, che essa è stata 
cercata fin qui attraverso l 'autorità dei go
verni, con la semplice mutazione o modifica
zione dei loro congegni, e non con la loro eli
minazione. 

Tutti i partiti politici usciti dalle rivoluzio
ni democratiche, dal secolo XVIII ad oggi, 
hanno promesso e promettono la libertà ; ma 
tutti gli esperimenti democratici han dimo
strato, nnthe i più sinceri, la loro impotenza 
o insufficienza, e sono shoccati alla fine nella 
reazione e nella tirannide, — sia che gli stessi 
uomini della democrazia si siano cambiati in 
reazionari e tiranni, sia che la inettitudine del 
loro regime li abbia esautorati per lasciar po
sto alle forze nemiche della libertà. 

Due cause rendevano inani gli stessi espe
rimenti più radicali ed avanzati della demo
crazia liberale : la economia capitalistica che 
rende # i fatto la grande massa dei lavorato
ri nullatenenti schiavi dei pochi possidenti , 
malgrado le costituzioni più libere a parole ; 
e la politica statale che affida la custodia 
della libertà dei cittadini proprio agli enti, i 
governi, la cui funzione è quella di l imitare e 
impedire la libertà. Con la spaventosa guerra 
del 191418 e le sue conseguenze reazionarie, 
tutti gli esperimenti democratici, dai più mo
derati ai più avanzati, son finiti col fallimen
to. 

Ecco perchè è venuta lora degli anarchici, 
che da più di 'Cinquantanni hanno intuito e 
dimostrato che la libertà non si raggiunge 
che con la libertà, per vie di libertà, con mez
zi di libertà. Dopo che i fatti han dato loro 
ragione negativamente, col fallimento cioè dei 
metodi opposti ai loro, è venuto per essi il 
momento d'aver ragione positivamente, col 
porre in azione i metodi che essi credono mi
gliori ed i soli efficaci. 
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La concezione anarchica. 
Gli anarchici costituiscono il solo partito po

liticosociale, od il primo attraverso la storia, 
che abbia un programma integrale, completo 
e coerente di libertà. L'anarchia è nel vero 
senso della parola l'ideale della libertà. 

11 programme anarchico si diversifica dai 
programmi di tutti gii altri partiti sopratutto 
perchè non è un programma di governo, vale 
a dire non aspetta la sua attuazione' dalla con
quista del potere politico ; né alcun governo 
potrebbe attuarlo « per la contradizion che 
noi consente ». Gli anarchici non dicono al 
proletariato, al popolo: « dateci in mano le re
dini dello Stato e vi daremo la libertà ». Al 
contrario essi dicono: « nessun potere gover
nativo potrà mai farvi liberi, neppure se fos
simo noi stessi ad occuparlo ; la liberta l'a
vrete sol quando ve la conquisterete da voi, 
col vostro sforzo cosciente, senza aspettarla 
dall'alto ; e una volta conquistata, la conser
verete solo se saprete organizzare su basi li
bertarie ed egualitarie la vostra vita sociale, 
impedendo che in mezzo a voi si costituisca 
un potere coercitivo qualsiasi, e difendendo da 
voi, con le vostre forze dirette, la libertà con
quistata contro chiunque la insidiasse dal di 
dentro o l'assalisse dal di fuori. » 

La libertà che è fondamento, punto di par
tenza e di arrivo, e insieme metodo di combat
timento, del programma anarchico, è la sola 
degna del suo nome, poiché viene rivendicata 
come diritto individuale e collettivo e afferma
t a come dovere della condotta in tutti i cam
pi dell'attività umana. 

Gli anarchici propugnano nel campo mo
rale, educativo e culturale la libertà degli in
dividui e delle collettività contro qualsiasi 
coercizione del pensiero contro tutte le super
stizioni religiose delle varie chiese, che im
prigionano i cervelli e li incatenano ad un 
apriorismo dommatico che vieta loro la libera 
ricerca della verità. Così essi insorgono con
tro tutti i dommatismi e gli apriorismi politici 
e scientifici, che tentano di fossilizzare il pen
siero per impedirgli di continuare il cammino 
verso verità più nuove ed ardite, e con l'auto
r i tà della tradizione gli dicono: « fin qui, ma 
non più oltre ». Gli anarchici hanno per motto 
invece: « sempre più avanti e sempre più in 
alto ». 

L'anarchismo rivendica la libertà dell'uomo 
— di tutti gli uomini — come individuo e 
come membro della società da tutte le coerci
zioai politiche. Propugna esso quindi la eli
minazione di tutte le istituzioni statali o go
vernative che Iran carattere e ■ funzione auto
r i tar ia e di dominio e la trasformazione delle 
altre in libere organizzazioni dei rapporti so
ciali. All'organizzazione coatta, governativa e 
statale, di questi rapporti dovrà succedere 
l'organizzazione volontaria, per mutuo con
senso, sempre rescindibile, basata su accordi 
reciproci e sul reciproco aiuto. La libertà di 
ciascuno sarà la. garanzia della libertà di tut
ti ; e ciascuno sarà viceversa più libero in ra
gione della maggiore libertà di cui godranno 
tutti gli altri. In un ambiente siffatto qualsia
si velleità autori taria sarebbe impotente, poi
ché da un lato le mancherebbe il privilegio 
■della forza e del potere acquisito per imporsi 
agli altri, e troverebbe d'altronde nella libertà 
di tutti gli altri, posti nelle stesse condizioni 
di azione, la resistenza e l'impedimento in
sormontabile al suo sviluppo. 

La libertà nel campo morale e politico sa
rebbe parola vuota di senso, per lo meno per 
la grande maggioranza degli uomini, se essa 
non fosse integrata, o meglio basata sulla più 
integrale libertà nel campo economico. Non, 
s'intenda bene, quella cosidetta « libertà eco
nomica » bandita da certi economisti borghe
si, i quali intendono con ciò la facoltà illimi
ta ta dei capitalisti di sfruttare i lavoratori e 
di farsi la concorrenza a danno della produ
zione e quindi a danno di tutti i consumatori: 
essa usurpa il nome di libertà, mentre non è 
che arbitrio e privilegio. 

La libertà voluta dagli anarchici sul terreno 
economico è la libertà dell'uomo (di tutti gli 
uomini) nella sua qualità di lavoratore e di 
produttore, e quindi anche di consumatore, 
contro tutte le coercizioni economiche del ca
pitalismo e del monopolio della proprietà ; !a 
line, cioè, della t i rannia del salariato, per cui 
oggi la grande massa dei lavoratori nullate
nenti è schiava dei pochi detentori della ric
chezza sociale, i padroni, che col ricatto della 

fame la costringono a restare solfo il loro 
giogo. 11 permanere dei lavoratori, cioè della 
grande maggioranza degli uomini, in questa 
ingiusta ed iniqua condizione di disuguaglian
za e ili soggezione è ciò che sopratutto ha fru
strato gli sforzi eroici delle rivoluzioni del se
colo scorso e ne ha rese inani e insufficienti 
tutte le rivendicazioni di libertà. Poiché, come 
ben dicevano i socialisti della Prima Interna
zionale «chi è povero è schiavo». La liberazione 
del popolo dalle catene della miseria è perciò 
la condizione indispensabile di tulle le altre 
libertà, e sarà la garanzia prima e migliore, 
dopo la rivoluzione, contro i! ritorno ai vecchi 
regimi autoritari e statali. 

l.a socializzazione della proprietà, vale a 
dire la ricchezza sociale sottratta al privile
gio e al monopolio di pochi e resa patrimonio 
comune, di tutti i lavoratori produttori, gestita 
df'.gli interessati per mezzo della libera e con
sensuale organizzazione della produzione a 
seconda, dei bisogni individuali e collettivi, è 
perciò, la concezione dei rapporti fra gii uomi
ni sul terreno economico più in armonia con 
le rivendicazioni libertarie dell'anarchismo. 

Tale concezione è stata sintetizzata da circa 

Ogni cittadino e elettore e soldato 

Il padrone al lavoratore. — Un pezzo di 
carta per difendere il tuo diritto e un fucile 
per proteggere il mio privilegio. 

cinquantanni , — negli ultimi congressi della 
Prima Internazionale — con la formula del «co
munismo anarchico », l a quale va intesa però 
non come un letto di Procuste risenbato a 
priori e per forza a tutti i membri della socie
tà, ma. come risultato della, esperimentazione 
e cooperazione libera degli interessati, in re
lazione con le possibilità, condizioni e bisogni 
dei vari momenti e dell'ambiente, e sopratutto 
subordinato alla persuasione ed accettazione 
di tutti coloro che dovranno attuarlo e vivere 
nella nuova società. 

Il nostro compito. 
Ma dalla società attuale ^ingiustizia, di 

sfruttamento e di t irannide alla società nuova 
più giusta dell'uguaglianza e della libertà non 
si andrà, ci si obietta, ad un tratto per un 
colpo di bacchetta magica. 

Evidentemente ! La costituzione anarchica 
della società sarà il risultato di un susse
guirsi di progressi. in senso libertario, evolu
zioni or lente ed ora rapide, rivoluzioni più 
o meno violente, sconfitte e vittorie parziali, 
regressi anche ; e tutto ciò sarà attraverso 

vasti movimenti sociali e politici, cui parteci
peranno tutti i popoli, e non il fatto del solo
piccolo numero di individui che si professano 
anarchici. 

Però sarebbe errore il credere che tutto que
sto moto incessante di evoluzione e rivoluzio
ne fra i popoli avvenga automaticamente, 
come pei1 una forza naturale incosciente e in
dipendente dalla volontà umana. Al contrario 
tutto ciò che noi prevediamo 'avverrà solo in 
quanto vi sono gii uomini che lo vogliono, più 
o meno chiaramente, più o meno completamen
te ; e noi stessi lo prevediamo appunto per
chè lo vogliamo, allo stesso modo che il pel
legrino prevede la metà cui arriverà appunto 
perchè la vuole raggiungere e cammina verso 
di essa. 

Orbene, nel movimento sociale che si svi
luppa incessantemente tra i popoli, noi anar
chici, — pur così pochi, deboli, poveri, misco
nosciuti, calunniati, perseguitati e in appa
renza di continuo sconfitti, — abbiamo l'orgo
glio di essere coloro che vogliono arrivare ad
una meta di libertà con la consapevolezza 
maggiore che in tutti gli altri, con una volon
tà più precisa e completa, con una visione più. 
esatta della via' da percorrere, con una coeren
za costante che mantiene meglio e più effica
cemente in rapporto i mezzi adoperati con il 
fine prefisso. Noi non neghiamo la bontà delie
intenzioni di altri, che pure si prefiggono sco
pi di liberazione, e li perseguono con mezzi 
più o meno autoritari ; ma vediamo il grave' 
loro errore non solo e non tanto perchè tali 
scopi sono incompleti, quanto e sopratutto
perchè la via che essi battono invece di avvi
cinarli alla meta ne li allontana o per lo m e n o 
li devia e fa loro r i tardare il cammino. 

Così pure noi non neghiamo che nel vasto
movimento sociale, attraverso cui l 'umanità 
faticosamente progredisce realizzando se stes
sa, molte forze agiscano ciecamente, per im
pulsi contradditorii, sotto la spinta di istinti, 
e bisogni momentanei, di passioni travolgen
ti, di azioni e reazioni quasi direi meccaniche,, 
inconscie o troppo debolmente coscienti. Ma è' 
anche vero che queste forze, malgrado l'enor
me loro quantità, da sole non produrrebbero 
il progresso, e potrebbero anche significare u n 
regresso (infatti talvolta lo determinano). La 
immensa riserva di energie che sono in loro
diventa utile al progresso solo in quanto i n 
mezzo a loro vi sono anche delle forze co
scienti, e diventa tanto più utile e feconda 
quanto più gli istinti ed impulsi si trasforma
no in volontà coscienti. Di qui la necesità di. 
tale trasformazione, che è il compite incessan
te della, propaganda, il compito delle mino
ranze volontarie, il compito dei movimenti d i 
idee. 

Il compito della minoranza anarchica, del 
suo movimento e della sua propaganda, è che
si formino il più numerose possibile le coscien
ze libertarie, che si determini sempre più forte
nelle masse il bisogno della libertà, che ia vo
lontà di libertà diventi sempre più diffusa e 
consapevole del suo fine e delle sue vie. Que
sta minoranza non può sperare, certo, di di
ventare maggioranza prima della rivoluzione 
(e forse più di una rivoluzione), prima cioè 
che siano eliminati tanti ostacoli materiali 
economici e politici che impediscono alle 
grandi masse una visione chiara del loro stes
so interesse di liberazione ; ma essa, quando 
abbia raggiunta una forza sufficiente, può es
sere l 'avanguardia che sfonda con un atto di 
volontà la porta che chiude le vie dell'avve
nire. Essa è fin da ora il fermento, il granello 
di lievito di cui parla la Bibbia; e più lo sarà 
in seno alla rivoluzione, nella quale rappre
senterà, ripeto, con più coscienza di tutte le 
altre forze, la volontà di libertà. 

Fin da ora per ciò la politica degli anarchi
ci, — intesa questa parola « politica » nel sen
so di agitazione ed azione rivoluzionaria con
tro le istituzioni politiche dominanti, — vuol 
essere una politica di libertà in tutti i campi, 
anche nelle più piccole manifestazioni del suo 
movimento. Dovunque si rivendichi un qual
siasi diritto, anche parziale, di libertà, — li
bertà di pensiero, di parola, di stampa, di riu
nione, di a ssoci azione, di manifestazione, di 
sciopero, di spqrimentazione sociale, ecc. — 
ivi è posto di combattimento per gli anarchici, 
solidali con tutti gli sfruttati e gli oppressi, 
con tutti i ribelli, contro ogni manifestazione 
politica od economica dell 'autorità e della so
praffazione dell'uomo sull'uomo. A maggior 
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ragioni; quindi sarà posto doveroso di combat
timento per gli anarchici ogni rivoluzione, at
traverso cui un popolo od una classe soggetta 
si sforzi di abbattere una tirannide, di rag
giungere uno scopo liberatore. 

Rivoluzione della Libertà. 
Ma nelle lotte parziali come in quelle ge

nerali, nelle piccole e nelle grandi, dovute alla 
propria iniziativa o iniziate da altri, nel loro 
.movimento di partito come nei movimenti più 
vasti, operai e di popolo, nei propri gruppi e 
organizzazioni di propaganda e di azione come 
nelle associazioni più largite proletarie e di 

•classe, gli anarchici mantengono costante-
unente la loro condotta su direttive e basi di 
libertà. 

Libertà, anzitutto, del movimento anarchico 
di fronte a tutti gli altri movimenti più o me
no affini o collaterali, nel senso della sua più 
assoluta indipendenza ed autonomia. Come 
ebbi occasione di dire altrove, « non avendo 
scopi materiali proprii, individuali o di parti
to, da raggiungere (alFinfuori dell'emancipa
zione di tutti), l'anarchico non soffre di gelo
sie : approva ed aiuta ogni rivendicazione di 
libertà da qualunque parte venga ; ma, non 
avendo legami o vincoli politici o d'interesse 
•con alcun partito, combatte senza riguardi 
tutti i partiti e tutti i movimenti in ciò che 
sono d'ostacolo ai suoi fini libertari e rivolu
zionari. Può, per esempio, l'anarchico frater
namente confondersi sulle barricate con re
pubblicani, socialisti o comunisti, che si bat
tano contro il governo ed il capitalismo, ma 
sorge in armi come nemico contro chiunque di 
loro diventi o cerchi di diventare governante 
o sfruttatore ». 

La libertà è la guida e norma di condotta 
dell 'anarchismo nel su osviluppo interno. Esso 
ripudia il concetto della disciplina coatta e 
coercitiva, che vuole sostituita dalla discipli
na morale e volontaria, per libero consenso re
ciproco. Ripudia ogni forma di organizzazione 
accentrala, autoritaria, burocratica e gerar
chica, ed organizza invece le sue forze sulla 
hase dell'autonomia degli individui nei gruppi, 
e dei gruppi nelle più vaste associazioni ; sul
la base dell'accordo libero per la propaganda 
e per la lotta, coordinato e sempre più ampio 
ed esteso nel tempo e nello spazio. Così, quan
do gli anarchici partecipano ad altri mevimen-
ti ed organizzazioni, in cui vedano necessario 
od utile il proprio intervento dal punto di 
vista anarchico e rivoluzionario, se anche non 
riescono ad imprimere loro il proprio indiriz
zo, vi combattono tutti i difetti d 'autoritarismo 
che vi riscontrano. 

Questa à la via per la quale si va verso la 
rivoluzioni: della libertà, — verso una rivolu
zione che non ripeta l'errore (in parte inevita
bile ma in parte dovuto anche alla cecità dei 
rivoluzionari) delle rivoluzioni passa te : una 
rivoluzione, cioè, che nell'atto di abbattere 
una tirannide non getti, sul terreno reso fer
tile dal sangue di tanti mart ir i - ed eroi, il 
seme funesto d'una tirannide novella. 

Potrà essere libertaria, e quindi integral
mente liberatrice, la rivoluzione che si annun
zia e che forse la stessa reazione statale e ca
pitalistica oggi sta provocando coi suoi orri
bili eccessi ? Non lo sappiamo ; ed è anzi lecito 
dubitarne, poiché purtroppo la medesima tiran
nide che può provocare lo scappio della rivolta 
non mancherà di comunicare alla rivoluzione 
un pò del suo morbo autoritario. Ciò non im
pedirà agli anarchici di salutare con gioia 
tale rivoluzione, per quanto imperfetta possa 

.essere, né di (parteciparvi con tutte le loro for
ze ed entusiasmi ; così come non ha impedito 
fin qui, e non l'impedirà in seguito, di prepa-
rarvisi e fare di tutto per affrettarne l'avvento. 

Ma la preparazione rivoluzionaria degli 
anarchici, oggi, come la loro partecipazione 
alla rivoluzione, domani, non ha nò può avere 
carattere passivo, di acquiescenza ai difetti 
autoritari che fin da ora ne prevedono. Fin da 
ora, al contrario, essi oppongono hi loro « con
cezione libertaria della rivoluzione » alla con
cezione autoritaria di tutti gli altri riformatori 
e rivoluzionari, sia a quella democratica dei 
repubblicani e socialisti legalitari, sia a quella 
dispotica dei comunisti statali e dittatoriali. 
Quando gli anarchici parlano, quindi, di pre
parazione rivoluzionaria, essi non intendono 
soltanto la preparazione materiale del rove
sciamento delle tirannie esistenti, ma di pre
pararsi altresì ad esercitare nella rivoluzione 
tutta la loro influenza con la propaganda e 

l'esempio, perchè essa riesca quanto più liber
taria è possibile pur nel caso, oggi prevedibile, 
clic il suo indirizzo generale non sìa del tutto 
nel senso da loro voluto. 

Bisogna che la rivoluzione trovi nel popolo 
quanto p iù ' è possibile diffuso il bisogno ed il 
sentimento della libertà, perchè esso costi
tuisca un argine alle tendenze naturalmente 
dispotiche degli eventuali nuovi governi che 
a vissero a formarsi ; e questi debbono trovare 
nelle minoranze coscientementa libertarie una 
forza d'opposizione morale e materiale orga
nizzata che, senza fare ii giuoco delle vecchie 
reazioni in agguato, impediscano il loro con
solidamento e salvino la rivoluzione dall'ar
rosto e dalla morte a cui la condurrebbe qual
siasi potere stabile, anche se uscito dal suo 
seno ed agente in suo nome. 

Finché la libertà non sarà completa per 
tutti, la rivoluzione non sarà finita o. se fossi-
finita, essa lascerebbe in eredità la necessità 
d'una rivoluzione nuova, fi la bandiera della 
rivoluzione passerà dai vincitori de! momento 
insediatisi al governo nelle mani delle oppo
sizioni piti avanzate restate fedeli alla causa 
della libertà, — fino al giorno in cui questa 
non trionfi in una umanità fraterna che più 
non sappia di dominatori o di sudditi, di 
sfruttatori o di sfruttati. 

Quando? 11 giorno non importa. Ciò che sap
piamo è che noi lo vogliamo con forte volontà 
di fedeli e di convinti. Gettiamo a piene mani 
lungo gli aspri solchi della vita la buona se
mente. Il raccolto, per noi o pei figli nostri, 
non mancherà. CATILINA. 

Fascismo, fuorusciti 
8 diritto d'asilo 

Tra il Ducere e Liberei Stampa si e svolta 
una polemica che, eliminata ogni questione di 
persone, ha un'importanza di fatto e di prin
cipio grandissima. Per addentrarsi in tutti i 
punti sollevati, bisognerebbe scrivere per lo 
meno un opuscolo e noi ci atterremo quindi 
solo a quanto crediamo Sia essenziale. 

Cosa è il fascismo ? 
Si sa che per. tutti gli antifascisti è la peg

giore forma di reazione. Infatti il fascismo è 
cesarismo ossia dispotismo militare, fi il po
lemista del Dovere non è lontano dal darci 
ragione. Scrive infatti : 

L'Haliti è ora in istillo di rivoluzione, cosi 
proclama il suo lice/ime ; e se non è rivoluzio
ne di fatto è stato d'assedio, perchè ogni ga
ranzia costituzionale vi è sospesa. Chiamate 
questo t irannia .ve vi aggrada, nel senso greco 
della parola lo è certamente. Ma non date alle 
vittime della tirannide lo stollo consiglio di 
andare a cospirare all'estero. 

Strano davvero quel « se vi aggrada » ! Non 
si chiama tirannico lo stato d'assedio, per mi
nore o maggior gradimento, ma perchè non 
può venire detto altrimenti. 

Ad ogni modo se si ammette che il fascismo 
è tirannia, si sconsigliano le sue vittime dal
l 'andare a cospirare all'estero. Anzitutto co
deste vittime all'estero ci vanno soltanto per
chè la vita in patr ia è stata loro resa diffi
cile, insopportabile. O esilio, o confino ! direb
be Maggini. 

In quanto al non cospirare, sarebbe sem
plicemente assurdo. Perchè a meno di diventa
re schiavo rassegnato, la vittima desila t iran
nia non potrà non augurare la riconquista del
la libertà. Rimane da discutere sul modo di 
cospirare, ma comunque lo si deve fare per 
non cessare dal sentirsi malgrado tutto uomini 
degni d'essere liberi. 

La causa del fascismo. 
Dunque, il fascismo è stato d'assedio e ti

rannia, ma bisogna rassegnarvisi perchè il 
colpevole ne sarebbe una generazione di so
cialisti. Si legga : 

l'no ilei più prepotenti bisogni, di quella ge
nerazione di socialisti, fu quello di sputare 
sulla patria e sulla storia, per poter contrap
porvi una patria di sogno, una storia di sen
timento e d'immaginazione. 

Sono disposto alla massima indulgenza ver
so quella scuola socialista, ora morta o sop
piantala. Ad vna condizione però: che essa ri
conosca che la sua mania ha costituito la 
causa causante e sufficiente del fenomeno sto
rico de! manganello. Il manganello è. una gran 
brulla cosa, ma può capitare a ciascuno dì noi 
di adoperarlo almeno una volta, in vita sua. e 
se penso al proverbio che l'oiseau qui salit 
son nid est un sale oiseau, mi vìen fatto d'in
tuire, il rapporto immediato fra la mania ita
liana di sputare sull'Italia e l'altra mania ita
liana di bastonare i eonsputatorì. 
Chi h a maggiormente sputato sulla patria fu

rono i fascisti d'oggi, Hervé e Mussolini. L a 
verità poi è che la stragrande maggioranza dei 
socialisti — e per noi fu gravissimo torto — 
hanno accettato la guerra per la patria. Com
batterono semplicemente l'infame speculazione 
capitalistica sulla guerra. Dopo tutto chi era 
più disfattista del fornitore che si faceva pa
gare dieci volle il valore di quanto forniva o 
del socialista che pubblicava un articolo sop
presso a metà dalla censura sulla necessità di 
giungere presto alla pace? Il furto del pr imo 
diminuiva la capacità di resistenza infinita
mente più dello scritto del secondo, che al 
fronte non giungeva mai o ben raramente. 

La storia scritta da socialisti è quella meno 
fatta di sentimento e d'immaginazione che si 
possa immaginare, a causa appunto del loro 
materialismo storico, e la patria di sogno è 
quella che ci si mostrava come un bene co
mune, mentre invece la reale era fatta sopra
tutto di beni privati. 

Ma come si fa a lasciar credere che la causa 
causante e sufficiente della violenza fascista 
possano essere state semplicemente le opinio
ne sulla patria e la storia dei socialisti, anche 
se hanno potuto dar luogo ad alcune offese 

Loro ordine la Guerra 

Nostro disordine la Pace 
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personali assai esagerate del resto, mentre si 
tace di combattenti e mutilati bastonati a 
sangue dai fascisti ed anche uccisi ! Ma se 
perfino iì Papa ha parlato di « violenze nò 
umane, nò cristiane, nò per tutto dire italiane 
che sarebbero da tempo scomparse se debita
mente represse o debitamente punite » ! 11 
manganello è dovuto alla complicità dei vec
chi governi liberali 6 democratici col fascismo 
e all'avere Mussolini stesso, giunto al governo, 
ordinato di continuare le « terribili rappresa
glie su individui e cose », rome fa fede un do
cumento scritto e corretto interamente di suo 
pugno. 

Mussolini da sovversivo e da governante non 
ha soltanto insozzato ma insanguinato il suo 
nido. Chi più di lui insulta l'Italia quando 
pretende che non può essere retta se non col 
manganello e t ra t ta da imbelli e da idioti i 
suoi migliori uomini di oggi e di ieri ? 

Nulla fa più penosa impressione di veliere 
giustificata ad ogni costo una delle maggiori 
infamie. E non si t ra t ta semplicemente di man
ganello, ma d'incendii, di distruzioni, di sac
cheggi, di bestialità senza nome, che si scar
tano con una frase come questa : 

Leggere le cronache del fascismo è desolan
te ; leggere il Corriere degli Italiani stampalo 
a Parigi è più desolante ancora. 

Trovar più desolante il leggere qualche brut
to articolo che non cronache grondanti di la
grime e di sangue rivela uno straordinario 
stato d'animo che non vogliamo giudicare. 

Fuorusciti in Isvizzera. 
Constatiamo anzitutto che sono in numero 

esiguo. Non uno dei nostri compagni anarchici 
ha potuto r imanere ; abbiamo dovuto farli 
tutti proseguire per paesi più ospitali. E sap
piamo che anche di socialisti e repubblicani 
ne vennero tollerati ben pochi. La stragrande 
maggioranza degli italiani in Isvizzera sono 
degli operai che vi erano già prima della guer
ra. Cosicché non si comprende proprio il perchè 
di una speciale levata di scudi, sopratutto se 
fatta contro Tonello, appartenente all 'ala più 
moderata del Parti to Socialista. Il quale To
nello potrebbe dimostrare fra altro che men
tre lui e i suoi amici — e noi non ne diamo 
loro lode — negli anni del preteso dominio 
bolscevico davano consigli di moderazione, 
Mussolini spingeva ai disordini in senso de
magogico. Comunque di fronte ad una inso
lente propaganda fascista in Isvizzera, è più 
che naturale vi sia chi le risponde, tanto più 
che il fascismo si è proclamato dottrina in
ternazionale. Coloro che rispondono sono m 
maggioranza svizzeri o lo fanno in giornali 
svizzeri, la cui redazione dichiara assumere 
ogni responsabilità. Non si vede proprio nem
meno il perchè di certi allarmi. 

Si pretende che i fuorusciti insulterebbero le 
autori tà svizzere. Non certo più di quel che lo 
abbia fatto Mussolini a suo tempo. Altrettanto 
dicasi per quelle italiane. 

Pubblicazioni, comizii, incidenti antifasci
sti sono assai lar i , mentre la propaganda fa
scista ha preso anche tra noi un'importanza 
tale che perfino il signor Motta ha creduto 
bene alludervi con queste parole : 

In un momento storico, in cui Videa della 
democrazia è contrastata e battuta in breccia, 
in cui una parte della gioventù mette in dub
bio concezioni che furono la nostra fierezza e 
sono una. delle nostre ragioni principali di es
sere, è necessario che il popolo svizzero eser
citi le sue prerogative nella piena coscienza 
della sua sovrannità e della sua responsabi
lità. 

Se perfino il Papa e Motta fanno a modo 
proprio dell'antifascismo, quale meraviglia che 
ne facciano i sovversivi a modo loro ? Dovreb
bero proprio avere men cara la libertà di quei 
due ? E, infine, sollevare una questione di fuo
rusciti, dove di fuorusciti non se ne hanno che 
pochissimi e niente affatto pericolosi, è dopo 
tut to incomprensibile. 

Diritto d'asilo. 
I'̂ ' questa una spinosa questione che non vo

gliamo trat tare incidentalmente. La concezio
ne ufficiale del diritto d'asilo è che sia un di
r i t to dello Stato che l'accorda e non del fuo
ruscito cui l'asilo viene accordato. Data e non 
concessa questa interpretazione, al fuoruscito 
si "dovrà pure riconoscere il diritto comune di 
avere un'opinione propria, di esporla, di inse

gnarla, sempre nei limiti d'una leggo eguale 
pei1 tutti, cittadini e stranie:!. 

Nessuno più di noi ha in orrore gli incidenti 
diplomatici da cui possono derivare deile guer
re ; ma un governo non è chiamato die a ri
spondere delie proprie manifestazioni ufficiali 
ed a reprimere le altre, se del caso, in base 
alla propria legge. Il chiasso fallo da certa 
starnila filofascista non tende quindi che ad 
introdurre una pratica extra-legale a favore 
del fascismo. I'. per giungere a. tanto si invoca, 
nientemeno una questione di dignità I La no
stra dignità vorrebbe che si ìinunci ai costumi 
nos!ri per lasciarci imporre quelli dal ili fuori! 

Così, nel Belgi!), fu il ministro slesso degli 
affari esteri, Vandervelde, a tenere la comme-

la Miseria 

Nostro disordine il Benessere 

morazione di Matteotti, ma in Isvizzera non 
dovrebbe neppur essere permesso di ricordare 
un nobilissimo mart ire ! Quegli anarchici che 
a Ginevra picchiarono di santa ragione i fa
scisti venuti a tentare di menomare i diritti 
costituzionali svizzeri, non pensavano certo a 
salvare la dignità nazionale, ma ad ogni modo 
la servivano meglio di quei che vorrebbero in
chinarsi davanti agli ordini d'un qualsiasi dit
tatore straniero. 

Proudhon dice inseparabile l'idea di dignità 
da quella di giustizia, e ci dà questa defini
zione : « La giustizia è il rispetto della propria 
dignità negli altri. » 

Nessuna più bestiale offesa alla dignità uma
na del fascismo e come tale appunto lo com-

battiarno. Ma, insomma, che resta di tutta la 
polemica '.' 

Acerbi rimproveri ai meno colpevoli, se pur 
lo furono mai, e silenzio sovra, una sistema
tica serie di delitti inauditi ; condanne 
di pretesi abusi consistenti in giudizii pur
troppo interamente l'ondati : oscure minacce 
di persecuzioni a chi non fu già. che troppo 
perseguitato. 

Strano modo davvero d'intendere la dignità, 
sopratutto col pretendere che ciascuno non 
s'interessi che alle cose di casa propria, quasi 
che, a pai te ogni sentimento d'umanità, (pian
to avviene al mondo non avesse infinite ri
percussioni. Noi diciamo, invece, che ovunque 
si può gettare un grido o compiere atto di giu
stizia, è bene lo si faccia. 

Fascista o Antifascista? 
Un tale che firmava Claudio Varrone, in un 

articolo commemorativo dell'Ir settembre 
1890, aveva scritto nel Dovere di Bellinzona : 

Una dura necessità fu quella che determinò 
il geslo rivoluzionario, il gesto fascista dei 
nostri vecchi. 

Queste righe, essendo apparse nel giornale 
liberale, senza nessuna nota di redazione e 
senza che nessun lettore liberale sorgesse a 
protestare, noi, e per amore d'ogni genuina 
insurrezione di popolo, e per esserne stati te
stimoni, protestammo allora in questi termini: 

Uosa c'entrano le turpitudini, gli incendi, le 
devastazioni, i saccheggi e gli eccidi del fa
scismo, con una insurrezione di cui non sa
remo noi ad esagerare il valore e. l'importan
za, ma che ad ogni modo non ebbe per fortuna 
e nei mezzi e nel. fine nessuna analogia con la 
sguaiata e sanguinaria impresa mussoliniana? 
e come si fa a lasciar paragonare uomini di 
cuore e di carattere come Simen, Manzoni, 
('urti, a t[uella banda d'ignobili farabutti e 
rinnegali che gravitano attorno al MaralmaUo 
di Predabbio ? 

Per confessione dei suoi dirigenti il fascismo 
ha voluto colpire la libertà, e. la democrazia . . . 
Ora VII settembre i redattori del Dovere l'han
no sempre lodato per aver salvato la libertà e 
la democrazia. Cerchino quindi di non più im
peciarsi di fascismo, se non vogliono contrad
dirsi e legittimare ogni sospetto e diffidenza. 

La redazione del Dovere non ha quasi cer
tamente visto la nostra protesta e ad ogni. 
modo non crediamo l'avrebbe rilevata per farla 
sua. Ma il 5 febbraio scorso, in periodo eletto
rale, il redattore del Dovere, Carlo Maggini, 
difendendo ad Ambrì il partito liberale dal
l'accusa di fascismo ebbe a dire : 

Nessun regime che poggi sulla soppressione 
della libertà di pensiero, di stampa e di paro
la ; nessun regime che ai propri oppositori 
ponga il dilemma del confino o dell'esilio, puff 
trovare simpatie o consensi nei liberali ticinesi 
che per da libertà e contro gli additatori della 
via dei mari ebbero a fare la rivohizione dell'ff 
settembre 1890 ! (Scroscianti applausi.) 

Queste parole le togliamo dal Dovere, coi re
lativi scroscianti applausi, di cui nessuno è più 
felice di noi. Però, bisogna arrivare ad una 
conclusione che non lasci più posto a nessun 
equivoco. 

Maggini riconosce nel modo più esplicito : 
1° che il fascismo è un regime di soppres

sione d'ogni libertà, il quale pone ai propri 
oppositori il dilemma del confino o dell'esilio; 

2° che contro il regime clericale ticinese, ir 
quale aveva alcunché di simile — in misura 
minore, è doveroso riconoscerlo — i liberali fe
cero la rivoluzione, antifascista quindi, dell'ti 
settembre 1890 ; 

3° che il liberalismo ticinese, per confessata 
analogia di situazione, non potrebbe non ap
provare attualmente una insurrezione armata 
del popolo italiano contro il fascismo. 

Attenti, signor Maggini, al piacere di far 
delle frasi ad effetto, perchè le sue parole, a 
meno d'essere menzognere, non possono che 
venire interpretate come lo sono da noi. 

II Dovere dovrebbe appartenere così all'an
tifascismo insurrezionale. E invece . . . 

Non insistiamo, per carità. 

Ginevra — Tipografia, 23, Rue des Bains 
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Tre lettere di Vanzetti 
Carissimo Bertoni, 

4 aprile 19:17. 

Beh I Come l'altra volta, la Corte Suprema tarda a 
dare la sua decisione sulla mozione pendente. Questa 
fu discussa il 37 scorso gennaio e noi aspettavamo la 
decisione per la fine del febbraio o nella prima setti
mana di marzo. Siamo invece al 4 aprile e... aspet
tiamo ancora. L'avvocato dice che il ritardo è un be
ne, perchè, secondo lui, dimostra che i supremi giu
dici del Massachusetts non possono mettersi d'ac
cordo. Egli aggiunse: « Se anche uno solo dei cinque 
giudici che formano il consesso della Corte Suprema, 
più i due supplenti, dissentisse dagli altri nel negarci 
un nuovo processo, voi non andreste mai più alla 
sedie eieUrica. » Vedi che son nespole ! E che conso
lazione il crepare in una galera di morte naturale, 
anziché essere spacciati alla svelta da tre fulmini ar
tificiali. Però ultimamente l'avvocato si mostrò più 
ottimista nella sua aspettativa. 

Per me, invece, questo ritardo significa unicamente 
che i giudici hanno vergogna e paura a dare la loro 
decisione negativa. 11 ricorso è denso di ragioni per 
un nuovo processo. Se i giudici le avessero volute ri
conoscere, ciascun di loro avrebbe potuto scrivere 
una decisione favorevole e giustificarla con una doz
zina di precedenti saputi a memoria in un paio di 
ore. Anche a redigere una decisione negativa i giudici 
sono costretti a sbrigarsi subito, per l'ovvia ragione 
che non potranno mai giustificare un tale rifiuio, 
epperciò saranno costretti a dire il meno possibile, a 
ignorare i punti più essenziali ed irrefutabili della 
mozione, a scegliere i più deboli per rigettarli, a 
pretendere che la loro Corte non si occupa di punti 
di fatto ma solo di diritto, per cui la mozione non 
contiene nulla di sufficiente da permettere l'annulla
mento del verdetto della giuria. Una mascalzonata 
senza nome, ma anche l'unico modo possibile per 
respingeae il ricorso. Aspettiamo la decisione per 
questa sera (4 aprile) o entro la settimana. Caso con
trario saremo costretti a protestare, come l'altra 
■volta, per decidere quei signori a dire qual'è la loro 
decisione. 

La discussione della mozione pendente ha fatto 
una favorevolissima impressione. Poi venne l'edito
riale dell'ex ambasciatore americano a Roma. Child, 
pubblicato in prima pagina dal NEW YORK WORLD. 
Indi il Gruppo «Road to Freedom» pubblicò inopu
scola una mia lettera in inglese al compagno Librado 
Rivere, nel Messico, e trattante l'inizio delle due 
cause. Anch'essa fece ottima impressione. Fu seguita 
da un lungo articolo sul caso nostro, scritto dall'avv. 
Felix Frankfurter, professore di diritto all'Università 
di Hardvard, e pubblicato in ATLANTIC MONTHLY 
MAGAZIN dello scorso marzo. Questa rivista è una 
delle più conservatrici e autorevoli riviste degli Stati 
Uniti. Lo scritto suscitò molta meraviglia, stupore e 
agitazione nelle stesse classi borghesi. In seguito alla 
sua lettura, un banchiere di New York (credo) inviò 
mille dollari alla difesa. 

Quasi contemporaneamente, o poco prima, dell'ap
parizione di questo articolo, si pubblicò un libro, in 
inglese : « In faccia alla sedia elettrica. Storia del
l'americanizzazione di due lavoratori stranieri », del 
compagno Dos Passos, un giovane di bella intelli
genza già noto come scrittore. Il libro (136 pagine) 
narra il caso e l'ambiente da prima dell'arresto ad 
oggi con documenti ufficiali. È un bel lavoro. Infine 
il prof. Frankfurter ampliò il sno articolo con un 
libro intitolato « Il caso Sacco e Vanzetti ». un capo
lavoro che il distinto Dr Price commentò, special, 
mente dal lato psicologico in una sua dotta lettera al 
BOSTON HERALD. Inutile dire che tutto ciò ha pro
dotto una grande impressione sul popolo e sulle 
classi intellettuali e benestanti d'America. D'altra 
parte, sono informato che in Europa, Asia e America 
latina vi è molta agitazione. Queste sono le ragioni 
per cui i giudici bene informati e chi li comanda 
hanno vergogna e paura a negarci un nuovo processo 
e. sperando che l'agitazione si calmi e la gente ci di
mentichi, tardano quanto gli è possibile a dare il 
loro responso. 

Intanto la difesa ha pronta una nuova mozione da 
presentare appena la Corte Suprema avrà respinto 
l'attuale appello (se lo respingerà), per non dare a 
Thayer la gioia di poterci sentenziare a morte e im
pedire così che mi si applichi la segregazione cellu
lare. Questa nuova mozione è materiata di prove 
dell'inimicizia, dell'odio, della parzialità, dei pregiu
dizi del giudice Thayer. I firmatari delle dichiara
zioni scritte, di cui la mozione è composta, son tutti 
pesci grossi: giornalisti borghesi, industriali, ricche 
americane, ecc. ; ora non si tratta più di pravcri emi
grati italiani quali testi a scarico, come al processo 
di Plymouth : si tratta del più puro e reputato ele
mento americano. Vedremo questa volta che faccia 
faranno i giudici. Per regola essa dovrebbe esser pre

sentata al Thayer. ma data la sua natura lo sarà alla 
Corte Suprema, con richiesta di sottoporla nd un al
tro giudice di Coite superiore, poiché ossa è tutta 
un'accusa contro il Thayor. che se non fu mai im
parziale, non potrebbo certo diventarlo ora. quando 
si tratta di condannare se Messo Però, volendolo, la 
CorteSuprema potrebbe sottoporre la nuova mozione 
a Thayer— e credo lo farà se non respingerà il ricorso 
senz'altro. 

Ma Sacco è stufo oltre ogni diro 0 non vede il mo
mento che la facciano finita. Si è quindi rifiutalo di 
firmare la presentazione delia nuova mozione. Kgli 
non voleva più firmare nera in < no (inolia ora pendente 
e ci volle del bello e dei buono per pojsuaderlo Ci 
ho scritto di boi nuovo, esponendogli It: ragioni per 
cui io ho firmato, pur avendogli dotto, l'altra volto. 

Loro ordine ignoranza 
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che quella sarebbe stala l'ultima. Senza la sua firma 
la difesa non può ricorrere in appello, ma in spero 
che finisca col persuadersi. Però non'potrei dire che 
egli abbia torto, porcili'se la Corto Suprema respin
gerà il pendolilo appello vorrà dire che i suoi giudici 
non vogliono sapere che di bruciarci e si può stare 
sicuri fin d'ora che respingeranno la nuova mozione 
e quante altre potremmo presentare. 

Dirai : ma s'è cos'i perche ricorrere ? I perchè sono 
parecchi. Primo, per non subire qualche annetto di 
segregazione cellulare, aspettando che sì decidano a 
bruciarci o a commutarci la sentenza di morte in 
prigione a vita : secondo, perchè la nuova mozione, 
rivelando l'infamia del nostro assassino e torturatore 
delle nostre famiglie, Thayer. lo bolla d'infamia 
al cospetto dell'umanità tutta.Infine, una forte parte 

del proletariato d'America, come pure molte perso
nalità della borghesia ed anche i liberali ei socialisti 
americani desiderano di lottare legalmente fino al
l'ultimo. Io credo bene lasciarli fare, anche se dovrò 
soffrire per anni ancora e senza speranza in prigione, 
prima che ci diano al boia Perchè arrenderci proprio 
ora che abbiamo tali proveda dannare all'ignominia 
il nemico ? quel nemico che non aspetta di meglio 
che la cessazione della difesa legnle per averci in sua 
balìa ? Perchè non colpirlo ovunque e comunque 
quanto più si può P Ecco perchè firmai il nuovo ap
pello che in sé e da solo non significa per me che 
altri mesi e mesi d'ingiurie e sofferenze. 

I nostri amici americani e massachusettstani'puro 
sangue Mayflower) opinano che la Corte Suprema 
agisce por solidarietà di casta, per salvare l'onore di 
Thayer e di sé stessa, ossia della magistratura dello 
Stato. Perciò essi sperano poco o nulla dagli appelli 
della difesa, ma dato quel che hanno provato e pro
veranno ancora e dato che l'opinione pubblica si fa 
sempre più attiva e favorevole, sperano di ottenere 
giustizia dal Governatore, con la nomina da parte 
sua di una commissione investigativa, in base al cui 
rapporto egli userà infine dei suoi poteri. 

A dirti la verità io non vorrei esporre neppure la 
vita e la libertà di un passero a tale aleatoria. Il go
vernatore è un nuovo ricco, conservatore, ecc., ecc. 
Prima di recarsi in Europa lo scorso inverno, si fece 
intervistare da un giornalista per mascherare così la 
sua intenzione di esaltare direttamente la pena di 
morte dinanzi all'intera nazione. L'intervista fu pub
blicata dalla rivista mensile THE SUCCESS del di
cembre scorso. L'intervistato risponde a tre brevi 
domande con tre lunghe prediche, il tutto intitolato 
« Perchè io sono favorevole alla pena di morte ». Di
ce, in sostanza, che lui crede alla pena di mort8 per
chè è l'unico modo d'ispirare il timore di Dio ai cri
minali, e perchè un criminale condannato a vita può 
fuggire o venir rilasciato. Insomma gli si potrebbe 
rispondere : Perchè sei un boianato 1 E sarebbe poco 
in confronto alla mentalità che le sue parole ci rive
lano. La stampa americana (quella di Boston senza 
distinzione) disse che le parole del governatore dette 
in un momento in cui sette uomini erano condannati 
a morte e tre di essi lottavano perlina commutazio
ne, due erano in appello davanti alla Corte Superiore 
e Sacco e Vanzetti davanti a quella Suprema — ave
vano un significato speciale in rapporto a codesti sette 
casi'ed erano un'affermazione anticipata di non vo
lere graziar nessuno. Infatti, tre dei sette condannati 
furono già assassinati legalmente, a dispetto dell'agi
tazione popolare e dei passi in loro favore di preti, 
patriotti e personalità influenti, trattandosi di tre 
« reduci della grande guerra », che avevano com
messo un piccolo furto e ucciso un solo uomo. La 
gente disse che costoro non erano stali graziati, per 
potere poi giustiziare anche Sacco e Vanzetti. 

Madeiros sarà bruciato il 37 corrente, se la Corte 
Suprema si deciderà a far sapere il suo NO prima di 
quella data. Se invece avessimo un nuovo processo, 
soltanto dopo avervi testimoniato si avrebbe la sua 
esecuzione. Forse gli commuterebbero la pena. 

All'epoca della pubblicazione della predetta inter
vista, il BOSTON AMERICAN, di Ilearst, cercò di 
farla passare come una sfida del governatore ai po
poli d'Europa, quasi che leggessero una rivista stam
pata in California. Gli scribi di Hearst credettero che 
nessuno in Europa avrebbe dimostrato al governatore 
d'interessarsi di noi, e se così fosse stato, avrebbero 
quindi insinuato che oltre oceano s'infischiano di 
Sacco e Vanzetti. A rimediarvi ci pensò la polizia 
francese. 

Ho detto tulto questo per darti un'idea dell'uomo, 
da cui alcuni sperano la nostra liberazione. Però dal 
novembre scorso ad oggi, le cose sono cambiate nei 
suoi riguardi Quando parlò da hoianato, era stato 
recentemente rieletto governatore a grande maggio
ranza. Si diceva mirasse alla candidatura presiden
ziale. Ora è politicamente sballato. Ha stancato tutti, 
perfino i suoi galoppini e colleghi, i quali gli canta
rono tondo tondo ch'egli è un pidocchio rifatto e un 
asino carico d'oro e d'ignoranza, cosicché rigettano 
ad una ad una tutte le sue proposte ed iniziative, ad 
unanimità di voti « orali ». Dal che io deduco che 
quando«egli vedeva la possibilità d'essere scelto a 
candidato presidenziale, stimò opportuno posare da 
boia per diventarlo, ben sapendo che oramai bisogna 
mostrarsi tali per venire eletto a primo cittadino de
gli Stati Uniti. Ora'chela vede brutta anche come 
semplice governatore e sa la grande maggioranza in 
nostro favore, potrebbe cambiare... spartito. A onor 
del vero devo dire che chi lo conosce dice che egli è 
un uomo retto e indipendente e che se convinto della 
nostra ragione... farebbe qualunque cosa per noi. E 
sia. Per finirla sull'argomento, dico che questo è per 
me uri attaccarsi ai fili di rasoi. 

Por concludere, Thompson nel pendente appello 
ha richiesto la Corte Suprema : o di concedere un 
nuovo processo o di ripresentare l'appello alla ri 
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considerazioni' non più di Thayex. ma di un altro 
.giudice di Corte Supcriore che dia garanzia d ' impar 

zialità. Quindi lasciò qua t t ro modi alla Corte Supre

m o di risolvere, il caso, e cioè : 
ic respingere il ricorso : 
u° concedere la revisione : 
n° r imettere il ricorso a un giudico di Corte supe

riore : 
V r ipresentarlo al giudice Thayer uni tamente al

l ' i s t ruzione (il che è legalmente praticabile) di accor

darci un nuovo processo — e salvare in questo modo 
capra e cavoli, riabil i tando persino il capraio. 

Se no:i lo si farà, vuol dire che vogliono spacciarci 
— appena lo pot ranno . 

Comunque sia. lot t iamo perchè si avveri il prono

stico del nostro grande e buon Errico : « Ci vorrà, 
pur t roppo , ancora del tempo, ma io credo che sarete 
l iberal i . . . »> 

Ho Quito e scusami la prolissità. Egli ò c h e il no

stro pasticcio è tanto impasticciato, che quando , sia 
pure un pasticciere di mestiere come me, comincia 
a impasticciarsene, non può spasticciarsene in fretta. 

Ho parlato con Armando. Credo sta facendo del 
buon lavoro. Salutami tut t i i buoni . Tuo 

BARTOLOMEO V. 
♦ 

(j aprile 1937. 
Stamat t ina , alle 7. andando a prendere la colazio

ne, ho saputo che ieri sera la Corte Suprema emanò 
la sua decisione, rifìnlandoci u n nuovo processo. Non 
lo so ancora, ma son già sicuro che fu ad unan imi tà 
di voti. Beh ! ci vogliono bruciare a tut t i i costi. 

Ma voi non scoraggiatevi. Avanti sempre per la 
buona causa, l ì innovo a te e ai compagni lutt i i miei 
più affettuosi saluti . 
F BARTOLOMEO. 

♦ 
7 aprile, sera, 1927. 

Sono stato immedia tamente confinato in segrega

zione in una cella dell'ala Cherry Hill, dove si deten

gono i condannat i a morte , fino a pochi giorni pri

ma di quello fissalo per l'esecuzione. Non posso par

lare con alcuno e mi furono tolti i giornal i . Ieri sera 
ho visto l'avvocato e sapulo che il rifiuto venne soste

n u t o da tut t i e sette i giudei della Corte Suprema. 
Cosicché l'avvocato ha deciso di non più presentare 
la nuova mozione a quella Corte perchè ha compreso 
finalmente che è inuti le ; perciò la presenterà al go

vernatore . Mi disse che oggi avrebbe avuto luogo 
una r iunione pubblica per formulare la richiesta al 
governatore di nominare una commissione investi

gatrice. Se la r iun ione ebbe luogo, come riuscì , cosa 
il governatore abbia dello, cosa dica la s t ampa : non 
ne so nulla . 

L'avvocato m'aveva promesso di r i tornare questa 
sera, invece il vicediretlore. buon u o m o , mi disse 
ch'egli telefonò di non potere venire .dovendo recarsi 
da un arcivescovo per interessarlo al caso. Oggi ho 
visto un giornale piegalo sul pavimento della cella 
di ironie alla mia ; polei vedere due terzi del mio no

me a caratteri di scatola, ma n ien t ' a l t ro . 
Mi sembra , i n somma, che la causa sia finita in un 

bicchiere d'acqua, repent inamente , quando io pen

savo invece che non lo sarebbe stata ancora per pa

recchio tempo. 
Ritornando al governatore, desidero dirti che 

quan to egli dichiarò a privati e pubbl icamente pri

ma d ' imbarca r s i per l 'Europa , l ' inverno scorso, in 
Francia e qui . al suo r i to rno , prova o. meglio, do

vrebbe provare che duran t e la famosa intervista, egli 
non aveva avuto in mente il nostro caso, epperciò 
non alluse ad esso, perchè disse altutti ch'egli non lo 
conosceva all'atto e che, pendendo esso davanti alle 
Corti, non era di suo ufficio ; ma che se verrà a lui, 
lo studierà a fondo in tut ta considerazione. 

Nel discorso inaugura le del suo secondo insedia

men to non disse verbo su criminal i e cr imini , men

t re nei pr imo era stato terribile. 
Sembrerebbe che abbia cambiato . . . ma io ci credo 

poco. Anche i giudici della Corte Suprema hanno 
mena to pel naso la difesa, facendole intravvedere 
tu t to il contrar io di ciò che fecero. Hanno un po' di 
p a u r a , perciò fingono ; ma poi a tempo e luogo ci 
bruce ranno alla svelta. L'ha detto qualche n * s e fa, 
alla s tampa, lo stesso) nostro attuale persecutore : 

« Io credo che quan to più presto Sacco e Vanzetti 
sa ranno suppliziati, tanto più rapida sarà la fine del

l 'agitazione che abbiamo veduta. Se la loro elettro

cuzione fosse avvenuta a t empo debito, ci s a r e m m o 
r i sparmia t i oltraggi come il fatto di West Bridge

water. Io in tendo di fare tu t to quan to la legge per

met te per portare nel più breve t e rmine possibile 
Sacco e Vanzotti alia loro finale giustizia » (leggi se

dia elettrica). 
In somma, siamo nelle mani del boia, nell 'antica

mera della casa di morte e po t r emmo essere giusti j 
zìali(?) prima che questa mia ti giunga. 

Ma spero di poterli scrivere ancora. Lotteremo fino j 

oli., line : qui.la non sarà la mia ultima lettera a te, 
ne l 'estremo addio. Ma se In l'osse armilo caro. 

i no sempr BARTOLOMEO. 

Accolla qiicsìa pi'uu.i ;■•■] min ricordo. Salutami i 
compagni tu t t i . 

I! Nazionalismo 

Nostro disordine l'Internazionale 

La Prima Internazionale nel Ticino 
A v r e m m o vo lu to da re in q u e s t o N u m e r o U n i 

co la breve s tor ia della P r i m a In t e rnaz iona l e nel 
Tici i .o , m a c 'è m a n c a t o il t e m p o per farlo, t r op 

po assorb i t i dalla p r o p a g a n d a g i o r n a l i e r a . 
Ci l i m i t i a m o a da re ques ta c i r co l a r e , s c r i n a 

in f rancese dal c o m p i a n t o prof. Car lo Salv ion i , 
che p u r l o n t a n o dal le n o s t r e file r i m a s e u o m o 
di s e n t i m e n t i elett i e di squ i s i t a b o n t à . Di lui è 
sovente paro la nella c o r r i s p o n d e n z a del la Fede

raz ione I n t e r n a z i o n a l e del Giura . 

LA SEZIONE DI BELLIXZONA 
al le Sezioni della Federaz ione G i u r a s s i a n a . 

Cari C o m p a g n i . 

La le l tera con cui la Sezione di L u g a n o ci an

nunc ia la stia usci ta dalla nos t ra Federaz ione de 
ve. aver p r o d o t t o una penosa sensaz ione in voi. 
Poteva s e m b r a r v i che una nuova forza seria dì 
d i sco rd ia stava pe r nascere; tra no i . E' per di rv i 
che gli sforzi di queg l i e tern i n e m i c i (iella con

corrila non possono ot tener l i nul la e per p r e s e n 

tarvi i s ignor i della det ta sez ione , che noi cre 

d i a m o bene d ' i nd i r i z za rv i ques ta c i r co l a r e . 

La Sezione di L u g a n o è s ta ta ed è c o m p o s t a di 
a lcun i i n d i v i d u i a m b i z i o s i , o g n u n o dei qua l i non, 
p o t e n d o far nu l l a i s o l a t a m e n t e c rede t t e b e n e di 
uni r s i ad a l t r i , per po te r e cosi , con l ' i m p r o n t i t u 

d i n e e l ' audac ia che possono d a r e parecch ie a m 

biz ioni u n i t e , d o m i n a r e n e l l ' I n t e r n a z i o n a l e . 
I loro sforzi si d i r e s se ro d a p p r i m a s u l l ' I t a l i a . 

Fecero t u l io ciò che è u m a n a m e n t e poss ib i l e per 

chè u n Congre s so di socia l is t i i t a l i an i avesse 
l uogo a L u g a n o so t to la lo ro al ta inf luenza . Mal

g r a d o una pioggia di c i rco la r i sped i to a l l ' u o p o , 
la lo ro idea falli . F o n d a r o n o nel lo s tesso t e m p o 
a L u g a n o un g i o r n a l e L'Agitatore, che doveva 
essere il lo .o p o r t a v o c e . 1 social is t i i t a l i an i , es

sendos i accor t i del lo scopo del g i o r n a l e , lo r if iu

ta rono e il g i o r n a l e c a d d e d o p o q u a t t r o 0 c i n q u e 
n u m e r i . P u b b l i c a r o n o a n c h e u n Almanacco, di 
cui ci r i m i s e r o le spese . 

E al lora che r ivo lse ro i loro sforzi verso la 
G i u r a s s i a n a . Si r i co rd i la po lemica che sol leva

r o n o nel Bulletin a p r o p o s i t o di una rettifica s to 

rica che la redaz ione aveva a g g i u n t a ad u n a t t i 

colo firmalo da d u e m e m b r i della loro Sezione . 
Alla quas i u n a n i m i t à la Fede raz ione si p r o n u n 

ciò c o n t r o di essi . Ed ora p e r c h è cerl i a m o r i 
p r o p r i s o n o s ta t i offesi, eccoci conver t i t i in dei. 
in dittatori, in sojisli. in governatori. Si, codes t i 
s igno r i , il dio c h e non vog l iono è VInternazionale 
senza dei e sen^a governatori la q u a l e non vuol 
s a p e r n e ciel la lo ro a m b i z i o n e . Visto che lo sforzo 
di div iderc i per c o m a n d a r c i n o n era r iu sc i to , si 
r i t i r a r o n o dal la G i u r a s s i a n a . 

Non v o g l i a m o occupa rc i della q u e s t i o n e di pa

role fra lavoratori ed operai, se non pe r farvi 
osse rva re che la m a g g i o r pa r t e Ira essi sono dei 
l avora to r i (a lcuni anzi dei f a n n u l l o o i l e non degl i 
o p e r a i . 

P a s s i a m o ora a da rv i a l c u n e i n f o r m a z i o n i su i 
g e n e r a l i , e p r o b a b i l m e n t e so lda t i ne l lo stesso 
t e m p o , del la de t t a Sezione . 

U n o di ess i , che ha i n g a n n a t o u n o dei nos t r i 
m i g l i o r i n e m i c i d ' I t a l i a , col cui d e n a r o si dava 
il p iace re di far nu l l a e di vest i rs i s e m p r e secon

do gli ultimi Jigurini della moda, e che ha m e s s o 
dei borghes i uel caso di i n s e g n a r g l i l 'oneslà e la 
generos i t à è a t t u a l m e n t e f r a m m e s s o alla reda

zione del g i o r n a l e rad ica le b o r g h e s e It Repubbli

cano. 
U n a l t ro si d i s l i n g u e ai b a n c h e t t i rad ica l i con 

d e c l a m a z i o n i rad ica l i che s u p p o n i a m o i n s p i r a t e 
da u n ' a m b i z i o n e più elevata . Non ne d i s c o n o 

s c i a m o i m e r i t i i n t e l l e t t u a l i , ma d o b b i a m o a 
m a l i n c u o r e c o n s t a t a r e il furore di farsi c o n o 

scere e di veders i elogia to dai g io rna l i r ad i ca l i . 
Un a l t ro è u n s ignoro di cui ci l i m i t i a m o à 

d i r e che s e m b r a possede re b e n i s s i m o moralmente 
il m e s t i e r e che suo p a d r e possedeva pe r g u a d a 

g n a r s i il p a n e : i l m e s t i e r e di p r e s t i d i g i t a t o r e o 
g i u o c a t o r e di g iuoch i d ' azza rdo . ( D o b b i a m o d i 

c h i a r a r e che q u e s t ' u l t i m o ha lasc ia to L u g a n o da 
u n o o d u e mes i . ) 

Q u a n t o è de t to in q u e s t a c i rco la re p u ò esservi 
a t t e s t a to dai m e m b r i più fedeli a l l ' I n t e r n a z i o 

na le in Italia ( con t ro i qua l i i s ignor i di L u g a n o 
n o n fanno che l anc i a r e c a l u n n i e , a n c h e q u a n d o 
la p r i g i o n e 0 la m a n c a n z a di l i be r t à in g e n e r a l e 
i m p e d i s c e loro di d i f ende r s i ) , da pareccch i e m i 

gra t i i t a l ian i in Isvizzera, e, finalmente, da pa

recchi m e m b r i del le Sezioni della G i u r a s s i a n a , i 
qua l i n o n m a n c h e r a n n o di t e s t i m o n i a r n e q u a n 

d o ques t a c i rco la re sarà le t ta . 
Salu t i e so l i da r i e t à . 

In n o m e e per o r d i n e del la Sezione : 
Il presidente di seduta 11 segretario corr ispondente 

C. Salvioni Cima E° 
Bel l inzona , 7 o t t o b r e 1876. 

Ind i r izzo della Sezione : 
Gino T r a p a n i Caffè Sorel le Gobbi Bel l inzona . 

P. S . D e s i d e r e r e m m o che , nel le loca l i tà dove 
vi sono sezioni d 'a l t ra l i ngua che n o n la f rancese , 
q u e s t a sola copia bas t a s se . A l l ' u o p o si prega la 
Sezione cui la c i rco la re è d i r e t t a di fa rne u n a 
t r a d u z i o n e . 

Lotteria prò propaganda 
Col concorso della Filodrammatica Aurora di Ba

silea, abbiamo organizzato una lotteria con più di 
1200 franchi di premi , che verrà estrat ta irrevocabil
mente la domenica i5 maggio 1917. 

Il prezzo d'ogni biglietto è di 5o cent. 
Attualmente la lista dei premi comprende già : ' " 
Primo premio : Camera da letto, comprendente 

letto a due posli. due sedie, tavolino da notte e a rma
dio a specchio con due porte. 

Mantello impermeabi le , apparecchio Kodak, due 
orologi d'argento, taglio di stoffa per uomo, sacco 
da montagna , quadro con cornice, chi tarra , ecc.. ' .^ 

I m p r i m e r i e , 23, r u e d e s B a i n s . 

. . ■ . 


