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Il Congresso riunito a SaintLnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

■i" Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedioente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno d 
più e sarebbe cosi pericnlosa pel proietariato come 
tutti i governi og^i esistenti. 

3° Che, respingendo ogni comprami ssu per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Il compagno Bertoni, assente da quindici 
giorni da Ginevra, si scusa del ritardo nel 
disbrigo della corrispondenza e degli invìi 
che ne è derivato. 

Così pure in questo numero, per la stessa 
ragione, non figura il solito bilancio quindi
cinale. Le somme ricevute nella scorsa quin
dicina saranno quindi registrate nel bilan
cio del prossimo numero. 

Potere e popolo 
Proudhon, nel 1848, era stato lui puro 

eletto deputato alla Costituente, in seguito 
alla rivoluzione di febbraio. A quel tempo, 
■come oggi, uno dei problemi più assillanti 
era quello della disoccupazione. Si era ten
tato 'dargli una soluzione, sempre come oggi, 
con l 'apertura dei cosidetti ateliers natio
naux, che non erano .altro se non cantieri 
per lavori di sterro. Uno scrittore dell'epo
ca, non ricordiamo più esattamente se il 
Vidal o il Pecqueur, parlandone, dice ama
ramante che si scavavano delle fosse per 
colmarle poco dopo. Fatto sta che gli ate
liers nationaux, risultando una grossa pas
sività per lo Stato, senza che ne derivasse 
un utile reale, sia pure per un lontano avve
nire, ai primi di giugno del 1842, il governo 
provvisorio decise di chiuderli in gran par
te, venendo così a gettare sul lastrico mi
gliaia di operai parigini. Fu allora che co
storo, —■ ai quali si era detto di prendere 
pazienza, in attesa di savie e miracolose ri
forme, di mettere cioè trois mois de misère 
au service du gouvernement (tre mesi di 
miseria al servizio del governo), visto che 
i tre mesi (marzo, aprile, maggio) erano 
passati, non solamente senza ottenere nulla 
di nulla, salvo che un lavoro provvisorio a 
un franco e cinquanta centesimi al giorno, 
paga minima anche per quell'epoca, ma fa
cendosi da ultimo gettare senz'altro sul la
trico, — insorsero al grido di: Vivre en tra
vaillant ou mourir en combattant, grido di 
oui Turati ha fatto il ritornello dell suo inno: 

O vivremo del lavoro, 
O pugnando si morrà. 

E si ebbero le giornate di giugno del 1848, 
con migliaia di morti e di deportati. 

Ora, nelle sue Confessioni d'un rivoluzio
nario, Proudhon allùdendo agli avvenimenti 
succitati scrive : 

La maggior parte dei miei amici della sini
stra e dell'estrema sinistra erano nella stessa 
perplessità di spirito, nella stessa ignoranza dei 
fatti quotidiani. Si parlava degli ateliers na
tionaux con una specie di spavento ; perchè la 
paura del ipopolo è il male di tutti coloro che 
appartengono all'autorità ; il Popolo, per il po
tere, è il nemico. Ogni giorno votavamo agli 
ateliers nationaux dei nuovi sussidi, .fremendo 
dell'incapacità del potere e della nostra impo
tenza. 

Ecco una terribile esperienza che andò 
purtroppo perduta, come tutte quelle che 
non ci sono personali, ed anche queste non 
sempre giovano a gran che. A prova quegli 
antifascisti che non trovano di meglio se 
non di ritornare ai loro antichi errori, in 
cui il fascismo trovò appunto i suoi primi 
successi. 

Quel che la massa non. sa fare, da sé, di

rettamente, spontaneamente, nessuno sarà 
mai in grado di farlo per lei. Il problema 
della disoccupazione, ot tantanni fa come 
oggi, non può essere risolto se non con l'e
spropriazione a vantaggio di tutti dei mezzi 
di produzione, di consumo e di scambio. 
Ammesso che un governo faccia e possa 
fare tale espropriazione, se ne servirà in 
primo luogo per stabilire, consolidare e 
mantenere il suo dominio, e per quanto s'in
titoli governo rivoluzionario e dittatura del 
proletariato, Userà degli stessi mezzi dei re
gimi precedenti, da cui finirà per non dif
ferire sempre più che di nome soltanto. 

Non dimentichiamo che i bolscevichi 
giunsero così al massacro della Comune di 
Cronstadt, calunniando ben inteso gli insorti 
come agenti della reazione bianca, nello 
stesso modo che ì governanti democratici 
borghesi del 1848 trattarono i vinti di giu
gno da strumenti della reazione monarchi
ca. Purtroppo la storia s'è ripetuta sino ad 
oggi, ed il suo nuovo corso non potrà venire 
che dal trionfo 'della libertà su qualsivoglia 
forma d'autorità. 

Ma ritorniamo al brano citato di Proud
hon. 

Egli confessa che anche alla sinistra ed 
all'estrema sinistra, fra uomini in gran 
parte sinceri, si era disorientati. Per ragio
ni stesse d'ulfficio trovandosi fuori della 
massa, non risentendone più, diremmo qua
si, che in secondo grado i bisogni, per voci 
contradittorie e confuse raccolte, i rivolu
zionari non vivevano più la rivoluzione e si 
trovavano tanto più incerti sul da farsi 
che presentivano la fallacia e l'insufficienza 
dei rimedi governativi di fronte alla profon
dità della crisi. 'Donde un gravissimo disa
gio morale, una preoccupazione crescente 
d'ogni giorno, che per finire non poteva non 
risolversi in paura. Qui appare evidente co
me a combattere un male ciascuno debba 
ricorrere subito ai mezzi di oui dispone, 
senza attendere un miracoloso intervento 
dall'alto. Le più varie iniziative tendono 
quindi a completarsi, ad associarsi, a mi
gliorarsi reciprocamente. Un governo sarà 
portato a vedere in quanto non dispone e 
non fa lui qualche cosa diretto contro la 
sua onnipotenza; ma per quanto possa ave
re grande e buona volontà poche diecine 
d'uomini risulteranno insufficenti all'im
menso compito da assolvere sopratutto in 
grandi Stati. 

E' quindi fatale che ne risulti « la paura 
del popolo, il male di tutti coloro che ap
partengono all'autorità ». Perchè i gover
nanti son spinti a chiedersi : « Cosa av
viene in realtà fra quelle masse? Non ci fu 
dato di contentarle e quale grado lia già 
raggiunto il malcontento ? I rimedi esperiti 
si rivelano inefficacii o per lo meno troppo 
insufficienti. ; non ne sarà data la colpa a 
noi ? Dopo tutto non possiamo cambiare il 
mondo in un batter d'occhi ; chi si agita 
è per malvagie intenzioni e la sua impazien
za diventa delitto in circostanze tragiche. 
Dunque, per quanto ci torni doloroso, va 
esemplarmente represso. » 

E così i pretesi governi rivoluzionari, con 
gli esponenti del vecchio regime di cui han
no preso il posto, arrivano ben presto a 

perseguitare i loro partigiani, della vigilia 
quelli che li hanno portati al potere. 

Senza accusare nessuno di malafede e 
malvagità — e lo si potrebbe con fatti in
confutabili, si scorge chiaramente come 
ogni potere sia spinto a vedere nel popolo 
il nemico ed a trattarlo in conseguenza. As
sunto un compito che è infinitamente supe
riore al sapere e al valere dei pochi che lo 
compongono, e preoccupato di rimanere an
zitutto al timone dello Stato, non tarderà ad 
avere la mentalità dei poteri precedenti ed 
a seguirne l'esempio. 

La rivoluzione non può essere opera di 
governo, ma della massa tutta quanta. L'e
sperimento russo è venuto a dimostrare una 
volta di più che fatto un potere, si è creata 
una nuova reazione, che se non potrà di
struggere interamente il risultato rivoluzio
nario acquisito, dovrà menomarlo ed im
pedirne gli ulteriori sviluppi. 

Ecco perchè siamo anarchici e procla
miamo che la distruzione di ogni potere po
litico è il primo dovere del proletariato. 

Sull 'altra sponda 
Un caso fortuito mi ha nei giorni scorsi mes

so nella possibilità di conoscere per via quasi 
diretta l'opinione di certe sfere padronali ita
liane o più precisamente milanesi sulla situa
zione del fascismo e della sua politica. Ho det
to in » via quasi diretta » perchè il mio infor
matore fu un capo tecnico di una grande ditta, 
venuto a Parigi per controllare il valore pra
tico di certi brevettati congegni per automo
bili. Per ragioni di lavoro trovandosi egli al
quanto impacciato nella conversazione che si 
svolgeva in francese, gli servii un po' da inter
prete, dopo di che volle che lo accompagnassi 
in un giro attraverso la città ed a cena in un 
ristorante prima della partenza. 

E fu appunto cenando che la conversazione 
scivolò sulla situazione italiana e ne ottenni 
informazioni, sulla cui attendibilità si può fare 
un 'Certo assegnamento, sia perchè non si sco
stano da quanto si giunge ad intuire, sia per
chè il mio interilGcutore si sbottonò credendomi 
estraneo alla politica e da lungo tempo a Parigi. 

Id mio interlocutore si qualificò « un uomo 
d'ordine, un liberale », avverso al suo nascere 
al fascismo, ciò che gli aveva procurato al
quante noie. Attualmente, però, aveva cambiato 
d'atteggiamento e di parere ; ma veniamo ai 
fatti. 

Il tecnico in missione affermò che la classe 
padronale serra, sia pure con cordone molto 
ovattato, il dittatore da vicino. Tutto ciò però 
non basta a evitare certe sue scappate impen
sate ed impreviste. Una di questa — la deci
sione di rivalutamento della lira — ha chierato 
in due campi opposti importatori ed esportatori 
inscritti alla Camera di Commercio di Milano. 
Un fatto incontrovertibile però è che la riva
lutazione ha condotto ed acculato la nazione 
ad una crisi industriale, agricola e commerciale 
e ad un turbamento si vasto e' profondo che 
nessuno sa quanto potrà durare né come si ri
solverà. E questo stato di disagio ha profonde 
ripercussioni nelle stesse file del Partito fa
scista, diviso in duo correnti : una che vorrebbe 
afferrare :\ toro per le corna, passando all'at
tacco oltre i confini ; mentre l'altra sostiene 
che l'ora non è ancora suonata e che bisogna 
aver pazienza e fiducia. 

Mussolini è un po' incerto su tutto e diffi
dente di tutti (situazione comune a tutti i dit
tatori e tiranni); ma chi lo influenza di più, 
specialmente dopo l'affare di Corfù ed altre 
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smargiassate verbali, è quella corrente del
l'alta banca e finanza che vede i problemi in 
senso, diremo così extranazionali, e conseguen
temente anche le soluzioni. Sintetizzando il 
pensiero dell'informatore, potremmo dire che 
Tceplitz vince oggi di qualche punto Stringher, 
ciò che in parte almeno spiegherebbe il sacri
ficio e la 'Conseguente rabbia ed opposizione 
del » selvaggio " 'Far inacci . 

L'informatore dichiarò che Mussolini è rite
nuto sì nelle sfere sopraindicate un grande av
venturiero, ma anche un grande diplomatico 
nel vero senso statale, « anzi il più grande di
plomatico della nostra epoca dopo Lenin », af
fermazione che provocò un mio istintivo moto 
di sorpresa, al quale venne obiettato che Lenin 
aveva saputo meglio dominare i nemici esterni 
e attaccare al regime le masse popolari. 

Siccome però una tale affermazione mi ap
parve più convincimento personale che altro, 
io cercai di girare l 'argomento per farlo scivo
lare sul buon terreno, domandando informazio
ni sull 'organamento corporativo, sulla Carta 
del Lavoro e sulle applicazioni che ne vengono 
fatte. 

Debbo dire che qui l'interloquito ritrasse in 
un primo istante le corna, quasi avesse intuito 
ia sua situazione e il mio giuoco ; poi riprese 
coraggio e finì per affermare che su quel pro
blema esiste la contraddizione più profonda. E' 
in esso che Benito vede il meno chiaro ed è di 
fronte ad esso che si sente meno padrone e si
curo, sbattuto com'è fra le esortazioni e gl'inci
tamenti di Rossoni, Olivetti e compagni di non 
aggravare, ma anzi di migliorare la situazione 
economica della telasse lavoratrice (e ciò evi 
dentemente a scopo di disarmare l'ostilità del
le masse e meglio aggiogarle al carro statale 
per gli sviluppi guerrieri di domani)   e fra 
l'esigenze dei circoli industriali, commerciali 
ed agricoili reclamanti la necessità di altri giri 
di vite (leggi riduzioni di salari), indispensa
bili lier sostenere l i concorrenza straniera ed 
evitare la paralisi totale di tutto l 'apparato 
produttore e commerciale. 

Intorno a questo problema sembra però che 
nelle sfere padronali vada formandosi un dub
bio torturante nel sen so che « la eccessiva di
plomazia del Duce » sia un indice del suo pro
posito di lasciare un po' di corda ai sindacati 
operai a scapito di quelli padronali. E questo 
spiegherebbe sia il trascinarsi all'infinito senza 
la minima conclusione dei lavori preparatori 
per il funzionamento dell'organamento corpo
rativo, sia l'ininterrotto susseguirsi delle con
ferenze fra i pezzi grossi dei dirigenti delle va
rie e promiscue Confederazioni, sotto il con
tiolio del segretario generale del Partito, Au
gusto Turati, rappresentante diretto ed autoriz
zato del Duce. 

Tentai dopo ciò di fare scivolare la convers.i
■zione intorno al pensiero dei ceti padronali di 
fronte alla possibilità di una prossima guerra 
e a quello dei lavoratori — corporazionati o no 
— intorno alta situazione, ma l'altro affermò di 
nulla poter dire, non avendo su ciò bastanti 
elementi, limitandosi a rispondermi quanto è 
già risaputo, che cioè le fabbriche di materiale 
bellico sono ile sole che lavorano in pieno e che 
una attività intensa della polizia a base di ar
resti e persecuzioni con « severe » condanne 
rende impossibile ogni manifestazione di .mal
contento e di rivolta popolare. 

Queste ed altre cosette riuscii a sapere, dopo 
di che vorrei tessere sul loro telaio qualche nota 
di commento, ma preferisco lasciar libero giu
dizio ai compagni 'lettori ed al compagno com
pilatore, limitandomi ad esprimere il mio pa
rere per la necessità della continuazione ed in
tensificazione della lotta. 

Parigi, 7 novembre. NUMÏTORE. 

A', rf. R. — Tutte le infermazioni su quel che 
■si pensa e si dice nel campo nemico hanno 
certo la loro importanza, a patto di non aspet
ta rne nessun aiuto eventuale e di non contare 
che su quanto saremo in caso di preparare, vo
lere e fare noi stessi. Bisogna quardarsi bene 
dallo sperare su padroni quanto su monarchici 
malcontenti. 

Biasimare i principi è pericolo e il lodarli è 
bugia. 

Chi comanda non suda. 
Con poco cervello si governa il mondo. 
Fatta la legge, pensata la malizia. 
il popolo piange quando il tiranno ride. 

Quel che dicevamo noi... 
Ci capita sotto mano per caso il numero di 

Umanità Nova della domenica 20 giugno 1920 
e sotto il titolo « Sciopero generale . Attenti 
ai mali passi » vi troviamo il seguente articolo, 
che prova quanto chiara fosse la visione dei 
fatti da parte dei nostri compagni e quali erano 
le nostre proposte d'allora. Legganone medi
tino i lavoratori lutti : 

Non bisogna dunque farsi delle illusioni : il 
momento è grave e gli avvenimenti che si ma
turano possono assurgere ad una tragicità ec
cezionale. Occorre ponderare molto seriamente 
le decisioni da prendere per ingaggiare la 
grossa battaglila con la 'massima probabilità, 
se non la sicurezza di successo. Guardiamo 
quindi in faccia alla realtà senza crearci delle 
illusioni che si condurrebbero a certa rovina. 

In queste ultime settimane i pompieri del 
riformismo e della Confederazione del Lavoro 
hanno fatto comprendere molto chiaramente 
che si apporranno con tutti i loro mezzi a 
qualsiasi mo'vimenlo proletario che turbasse la 
morta 'gora corporativistica e collaborazioni
stica ntìlla quale 'mirano ad impantanare tutte 
le manifestazioni operaie. La conferma di que
sto stato di fatto l'abbiamo negli sperticati 
elogi che la stampa borghese elargisce in que
sti giorni ai Rigola, agli Storchi, ai Baldesi, e 
a tutti i pompieri emeritii delle organizzazioni 
proletarie d'Italia. Aggiungasi a tutto ciò il 
subdolo lavorìo che sta facendo la massoneria 
nelle file operaie per svalutare ogni proposito 
di lotta e i tentativi di corruzione, a suon di 
biglietti da mille, che le associazioni capita
listiche stanno tentando in questi giorni presso 
parecchi dirigenti del movimento operaio, spe
cialmente ferroviario. 

Gli organi della borghesia suonano le cam
pane a stormo per chiamare a raccolta tutte 
le forze della reazione ed il Governo è ben de
ciso ad ingaggiare la lotta sino in fondo e con 
tutti i mezzi. 

Dall 'altra parte noi abbiamo uno sciopero 
ferroviario parzialmente regionale, condotto 
con grande compattezza e animato da uno spi
rito di solidarietà e di sacrificio veramente 
ammirevole. In lotta son pure scesi compatti 
i ferrovieri deâle secondarie di alcune regioni 
ed in attesa minacciosa vi sono i metallurgici 
e .gli elettricisti di tutta Italia ; serpeggiano 
agitazioni gravi fra i contadini di molte re
gioni e singole categorie di lavoratori sono 
pure in agitazione. 

La spavalda provocazione dèlia borghesia 
rende inevitabile il cozzo tremendo dalle due 
coalizioni : quella del capitalismo e quella del 
proletariato e quindi occorre chiarire subito i 
nostri propositi. 

Noi temiamo che la Confederazione Generale 
del Lavoro, davanti allo sciopero ferroviario, 
giuochi lo stesso tiro fatto allo sciopero di 
Torino. La massa dei deputati socialisti non dà, 
più segni di vita, impastoiata com'è fra il ri
formismo, il collaborazionismo e il vuoto e 
parolaio estremismo pseudobolscevico. 

Nella migliore delle ipotesi la Confederazione 
Generale del Lavoro ed il Partito Socialista, se 
non potranno soffocare la protesi a violenta 
degli operai in risposta alla premeditata pro
vocazione della borghesia, per non trovarsi 
staccati o abbandonati dalle masse, tenteranno 
la solita turlupinatura, arriveranno cioè — se 
proprio non potranno resistere — alla procla
mazione del solito sciopero generale delle 2i 
ore, che come in passato non porterà a nessun 
risultato al ['infuori della umiliazione e dello 
icoramento delle sane energie proletarie. 

Se noi continueremo a prestarci a queste 
commedie inconcludenti, noi porteremo non 
solo la sfiducia fra i rivoluzionari sinceri, ma 
rovineremo un qualunque tentativo di serio 
movimento rivoluzionario che si produrrà in 
avvenire. 

Ebbene noi dobbiamo avere il coraggio di 
guardare in faccia alla realtà, noi non siamo 
dei politicanti abituati a tutte le capriole e 
quindi noi proponiamo che d'ora in avanti gli 
scioperi generali debbano attuarsi nella forma 
precisa di presa di possesso delle fabbriche, 
non fosse altro che come sciopero bianco, re
stando gli operai in tutte le officine, mettendo 
alila porta i padroni ed i dirigenti in attesa 
degli eventi, pronti ad iniziare il lavoro e la 
produzione per conto della collettività. 

Noi non sappiamo cosa potrà fare lo Stato 
e la borghesia davanti a questa forma di scio
pero generale bianco, col quale gli operai che 

hanno nelle loro mani gli strumenti del lavoro 
possono far funzionare le aziende che sono 
utili al proletariato stesso e fermare le altre 
arrecando danno più specialmente agli inte
ressi borghesi. Perchè sarebbe assurdo che si 
prolungasse un osciopero generale sospendendo 
la fabbricazione del pane, la fornitura di acqua 
potabile, di gas, ecc. che sono indispensabili 
alla vita e alla stessa ì esistenza dei lavoratori 
in lotta. 

Né si possono far mancare il latte, le ver
dure, la carne alle grandi città, sarebbe una 
autocastrazione, giacché i borghesi hanno del
le riserve e delle_risorse ben maggiori di quelle 
dogli operai. Quindi tutti i servizi, tutte le la
vorazioni che, sospese, recherebbero danno 
grave alla grande massa dei lavoratori, devono 
funzionare regollarmente secondo le disposi
zioni degli stessi operai, indipendentemente da 
qualunque ingerenza capitalistica o delle au
torità. 

Questa, secondo noi, è l'unica forma ancora 
possibile e leale di sciopero generale : quella 
della pacifica astensione dal lavoro, colle solite 
imboscate tragiche delle guardie regie alla fine 
di ogni comizio, non è che una trappola a tutto 
vantaggio della borghesia, la quale con pochi 
moschetti soffoca la protesta di milioni di la
voratori. 

Collo sciopero gena ale bianco non bastano 
le duecentomila guardie regie e tutti i poli
ziotti ed i carabinieri d'Italia per dar l 'assalto 
a tutti gli stabilimenti invasi dagli operai. Ciò 
potè riuscire per singole officine in passato, 
non riuscirà se tutti saranno al loro posto in 
difesa della fabbrica. 

Il passo per arrivare alla presa di possesso 
collettivo è allora breve e la rivoluzione sarà 
meno micidiale ed il successo più sicuro. 

La spedizione 
deiia Savoia 

Togliamo dal libro di Angelo Brofferio I 
primi quindici anni del regno di Carlo Alberto 
la narrazione della infelice spedizione della 
Savoia, che a quel tempo (1834) formava ancora 
un solo Stato col Piemonte. La popolazione gi
nevrina a quel tempo si schierò con gli insorti 
italiani, ma è assai dubbio che lo farebbe oggi. 

Mentre le fortezze di Fenestreille, d'Ivrea e di 
Alessandria chiudevansi come le bolgie del
l'eterno dolore sopra una moltitudine di con
dannat i ai quali sarebbe stata misericordia la 
morte, si raccoglievano i capi della Giovine 
Italia sulla frontiera Elvetica per fare un ap
pello colle armi all'italiano risorgimento. 

A ciò li persuadeva il sacro obbligo da essi 
contratto verso i fratelli di sventura. Noi dob
biamo rompere le loro catene, diceva Mazzini, 
o dobbiamo dividere i loro destini e mescere 
al sangue di Vochieri il sangue nostro. 

Nò li arrestava lo spettacolo dell'avvilito Pie
monte sotto il terrore della Reggia Sabauda. 
Allettati dalle solite allusioni dei fuorusciti 
pensavano che il sangue sparso avrebbe rinvi
gorite le magnanime ire e dischiuso il sentiero 
alle patrie vendette. 

Nella città di Ginevra Mazzini dava inizia
mento alla audacissima impresa. Per coman
dare la falange rivoluzionaria duopo era di un 
esercitato Capitano ; e la scelta cadde sul ge
nerale Ramorino che dopo le sue vittorie in 
Polonia veniva in grande rinomanza presso la 
gioventù I tal iana 

Mazzini parve poco soddisfatto. Uomo di prò' 
fonde convinzioni e di costanti propositi stava 
in guardia contro il prestigio dei grandi nomi. 
Ma la maggioranza voleva Ramori in , e Maz
zini dovette rassegnarsi 

Chiesto a Ginevra non esitò Ramorino ad 
accettare il comando della spedizione. Nella 
sua prima conferenza con Mazzini venne sta
tuito che due colonne repubblicane si porreb
bero in via per la Savoia alla volta d'Italia. 
Moverebbe l ' u n a d a Lione, l 'altra da Ginevra. 
Ramorino comanderebbe in persona la prima ; 
il colonnello Ardoino la seconda. 

Ciò fermato, Ramorino ebbe quaran ta mila 
franchi per sovvenire alla spedizione e partì 
immantinente con un segretario da Mazzini 
raccomandato, il quale aveva segreto incarico 
di vegliare sulla condotta del Generale. 

Mazzini promosse la congiura in Savoia con 
operosità maravigliosa. Si pose in corrispon
denza coi Polacchi, cogli Alemanni, coi Cara



l i n i e r i Svizzeri. Acquistò fucili, studiò il piano 
della campagna, persuase i repubblicani di 
Parigi a tentare una diversione in Italia ; e 
questi fraternamente occogliendo le ardenti 
sollecitazioni del tribuno Italiano promisero di 
concorrere efficacemente affla spedizione in Sa
voia. 

Pareva da principio che tutto faporisse gli 
arditi disegni dell'insurrezione. Ma poco stante 
Ramorino lasciava Lione e si recava a Parigi. 
Di colà facea sapere a Mazzini che sorgevano 
ostacoli non preveduti e domandava un mese 
di tempo. Spirato il mese ne chiedeva un al
tro ; poi un altro ancora. 

Irritavasi Mazzini di queste dilazioni. Già il 
segreto della spedizione cominciava a traspi
rare ; già le spie inondavano Ginevra. Per 
maggior contrattempo molti rifugiati che ave
vano sostentamento dall'ospitalità della Sviz
zera cominciavano a turbarsi e volevano par
tire, l.a Legazione Francese offriva notevoli 
provvedimenti ai Polacchi pei' indurli a ritor
nare in Francia. Già vegliava il sospetto, già 
spargevasi la diffidenza, già la stanchezza del
l'attendere si faceva insopportabile, e ad ogni 
«osto bisognava, o rinunciare all'impresa, o en
trare in campo immediatamente. 

Sollecitato dai messaggi di Mazzini dichia
rava il generale Ramorino nulla essere prepa
r a t i a Lione, trovarsi egli da ogni parte as
.saùito da insuperabili difficoltà e doversi al
lontanare il pensiero della spedizione. 

Ciò accadeva in gennaio dell 183i, e l'inva
sione della Savoia doveva seguire in ottobre 
del 1«33. 

Tuttavolta Mazzini si tenne fermo negli au
daci propositi ; e tanto fece che Ramorino si 
portò a Ginevra ned 31 di gennaio con due ge
nerali e un aiutante di campo. 

La nuova conferenza fra i due capi fu me
lanconica e da tristi auguri turbata. 

Prepose Mazzini di occupare militarmente il 
■villagio di SaintJulien dove, trovandosi rac
colti i congiurati Savoiardi, volevasi inalbe
rare il primo stendardo della insurrezione. 

Consenti Ramorino alla proposta di Mazzini. 
Si f.'imc che .a spedizione sarebbe divisa in
due colonne : che l'ima si sarebbe raccolta 
presso i: confine a Curcuge, che l 'altra piglian
do le mosse da Nyon, dove custodivansi armi, 
traverserebbe il lago per unirsi alla prima 
sulla via di SaintJuiien. Il comando della se
conda colonna veniva confidato al polacco 
Grabski dal generale Ramorino. 

Il Governo di Ginevra consapevole delle 
mosse degli Italiani dava provvedimenti per 
impedir.'e. Chiamavasi il presidio sotto le armi; 
lo strepito del tamburo si udiva in tutte le 
vie ; grosse pattuglie di gendarmi perlustra
vano la città ; sequestravansi i carichi, seque
s t ravano ì batielii. 

Ma gli abitanti si levarono a proteggere 
gl'insorgenti ; e agli aiutanti si unirono incori
ianeitte i soldati. Gli ufficiali arrestavano gli 
Italiani colle lagrime agli occhi ed eran lieti 
di rilasciarli ad istanza dei cittadini ; vani fu
rono per tanto i provvedimenti del Governo e 
la privai schiera mosse da Ginevra con felici 
auspizn. 

Così non doveva essere dell'altra. Due barche 
facean vela da Nyon: unn pori ava gili iMiu'ni, 
l'altra ie armi. Si pose fra esse una nave del 
Governo e stquestraronsi le armi e gli uomini 
si arrestarono. 

Non vedendo Ramorino comparire l 'altra co
lonna cnijg'.ò divisamente e invece di mar
ciare verse SaintJulien prese col suo drappello 
a costeggiare il lago. 

Si camminò gran tempo alla cieca. Nessuno 
conosceva i disegni del generale. Il freddo era 
imenso. il sentiero disastroso e non compariva 
neppure un soldato. 

Ad eccezione dei Polacchi si componeva la 
colonna di giovani volontarii impazienti di 
combattere ma incapaci di sostenere i disagi 
del cammino ; quindi si procedeva a lento 
passo e sopra tutti i volti stava l'espressione 
•di una cupa diffidenza. 

Il drappello traversava alcune villate dove 
nessuna voce aimica lo salutava ; la bandiera 
Italiana non destava entusiasmo ; non s'incon
travano per via che curiosi o indifferenti. 

Affranto da lunghi lavori Mazzini era tra
vagliato da ardente febbre. A stento si traeva 
dopo molte vegliate notti per l'ermo cammino 
e sulla sua fronte stava scolpito il dolore. 

Già più volte aveva chiesto a Ramorino qual 
via si tenesse. Giacché, diceva egli, non si va 
•a SaintJulien perchè non prendiamo la strada 
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di Bonneville ? E le risposte del generale lo 
lasciavano insoddisfatto. 

Un'ultima volta a lui si rivolse mentre il 
piccolo stuolo " serenava a Carra. Ramorino 
stava coricato presso il fuoco ravvolto nel suo 
mantello. Non è da questa parte, gli disse Maz
zini con voce convulsa, non è da questa parte 
che v'ha speranza., di combattere ; è d'uopo re
carsi dove si possa far prova di noi ; se im
possibile è la vittoria, sappia almeno l'Italia 
che gli esuli han sacre le promesse e sanno 
come si muore. 

Rispose Ramorino che ad affrontare inutili 
rischi non mancava mai tempo ; che delitto 
era far mietere spensieratamente il fiore della 
gioventù Italiana. 

Mazzini fissava lo sguardo nel generale come 
persona che è in preda a mille contrarli af
fetti, allorché si udivano improvvisi colpi di 
fuoco. Ramorino si alza precipitosamente. 
Mazzini impugna il moschetto e ringrazia Dio 
di avergli fatto incontrare il nemico. Ma quello 
era l'ultimo suo sforzo. La fehbre gli sconvol
geva la mente. I suoi compagni gli apparivano 
come larve, il suolo gli traballava sotto i piedi 
e privo di sensi cadeva. 

Quando riapriva gli ocelli si trovava nella 
Svizzera dove i suoi compagni lo ayevano a 
gran pena trasportata. Le fucilate di Carra 
non erano che una falsa riscossa. Ramorino, 
deposta ogni speranza, aveva dichiarato non 
doversi più continuare nell'impresa ; e ordina
va la ritirata. 

Così conchiudevasi quella infelice spedizione 
della quale, come avviene sempre nei disastri, 
si pigliava argomento di fraterne accuse e di 
scambievoli recriminazioni. 

Non migliori, anzi più luttuosi erano i desti
ni di una colonna di cento uomini che nello 
stesso intento moveano da Grenoble e passa
vano il confine della Savoia. 

Avvertito dal Prefetto Francese il presidio di 
PontBeauvoisin ponevasi in agguato presso la 
grotta di Les Echelles e noi cuor della notte 
piombava sopra gli insorgenti. 

Seguiva breve conflitto codia peggio degli ul
timi dai quali si oppose inutile resistenza con
tro un nemico che aveva il vantaggio del nu
mero, delle armi e delle posizioni. 

Furon fatti prigioni nella mischia Angelo 
Volontieri e Giuseppe Borrel. Condotti trionfal
mente a Chambéry mrono entrambi dannati a 
morte e fucilati nelle spalle sul suolo stesso 
ancor umido del sangue di Effisio Torta (1). 

Sono fallevoli gli uomini, immortali le con
vinzioni. Quindi non si abbandonò Mazzini a 
sciagurati sconforti ; guardò al futuro e con
tinuò a sperare ; i suoi compagni di sventura 
ammirarono il suo coraggio e conforfaronsi 
anch'essi. Ma i nemici della libertà ritrassero 
da queste improntitudini molto maggiori forzo 
e baldanza maggiore. L'Austria, la Russia, la 
Prussia si ricongiunsero in comune alleanza 
contro gli eterni nemici dell'ordine e della re
ligione. La diplomazia divenne ringhiosa più 
che mai e costrinse la Svizzera a mostrarsi 
inospitale verso gli esuli dell'Italia e della Po
lonia. La Francia si rallegrò del sangue sparso 
e vide in quel sangue l'ultimo sospiro della de
mocrazia. 

(1) Dopo le sentenze di Volontieri e di Borrel 
il Senato di Savoia fece richiamo ali Rea.l 
Trono per il tolto onore di pronunziare nelle 
cause degli accusati politici. 

Fu subito fatto luogo alla ossequiosa doman
da, e il Senato ebbe incontanente l'incarico di 
procedere criminal mente contro Ramorino, 
Rubin, Gardy, Dupenloup, ed altri che fecero 
parte deìile narra te spedizioni. 

Con sentenza del 22 di marzo non manca
rono le Loro Eccellenze di condannare a morte 
gli accusati come si praticava dai Consigli di 
Guerra ; con questa differenza, che i Consigli 
fucilavano nelle spalle, ed il Senato ordinava 
che i condannati fossero consegnati in mano 
del carnefice per essere da lui condotti col lac
cio al collo in giorno di tribunale o di mercato 
per le strade ed altri luoghi soliti sino al luogo 
destinato per i supplizii onde essere ivi ad una 
forca a tal fine innalzata appiccati e strango
lati. 

Per buona sorte gli accusati erano contu
maci, e non pensarono a costituirsi per far 
onore alla sentenza. 

» 

Il "Socialismo" nel villaggio 
Nel Bulletin Communiste, organe dei bolsce

vichi dissidenti francesi, sempre in aspettativa 
però di rientrare nel partito, ostinandosi a cre
dere errori d'uomini quei che sono in realtà ri
sultati inevitabili d'ogni sistema dittatoriale, 
leggiamo questa corrispondenza che sottomet
tiamo aille riflessioni di quei comunisti che 
sono ancora capaci di riflettere per proprio 
conto e che non ne lasciano la cura esclusiva 
ai loro dirigenti. 

Uno dei nostri compagni di Leningrado 
si è recato a passare alcune settimane nel suo 
villaggio natale. Ci scrive quel che ha visto. 
Senza cercare di lodare né biasimare, constata. 
I nostri lettori ne approfittino. Certamente, non 
abbiamo qui tut ta la campagna russa ; ma non 
si tratta neppure d'un angolo specialmente di
seredato. Si tratta, invece di località vicina ad 
una grande città, piuttosto al disopra della me
dia. Ecco del « socialismo » alla Staline, colto 
sul vivo. 

Son rimasto stupito al vedere così scarsa vita 
sovietica; c'è un soviet per cinque villaggi, e 
serve a levare l'imposta e le reclute, a distri
buire carte d'identità ed è tutto. 

Tutta la vita è quella di prima della rivo
luzione, la quale, del resto, non h a recato nes
suna modificazione alla distribuzione delle ter
re. E' solamente più difficile procurarsi la le
gna. Le imposte, tutto compreso, sono più gravi 
di quelle d'un tempo, ed è più difficile trovar 
lavoro. (La terra, in codesto angolo, non nutre 
che fino a Natale). Il pane è venduta più caro, 
la cooperazione (già fiorente) funziona male. I 
villaggi in cui esiste una cooperativa mangiano 
largamente (negli altri due o tre « specialisti » 
soltanto). 

I contadini non augurano il rovesciamento 
del potere, perchè ne verrebbe la confusione, 
ma non augurano neppure il suo mantenimen
to. Di tutte quelle belle cose di cui si discorre 
in libri e giornali, le isbasbiblioteche, i comi
tati di mutuo appoggio, le cooperative di cre
dito od altro, non ho visto traccia nel cantone. 
Le scuole sono quelle del vecchio zemstvo, ma 
di molto peggiorate. 

I fabbri (è ino dei mestieri che permettono 
di vivere) hanno una cooperativa di forniture 
— diretta da un ex maestro di scuola che si 
paga largamente — di tanto profitto che stan
no per rivolgersi di nuovo all'ex negoziante, 
che fa centinaia di migliaia di rubli d'affari, 
lavorano dall 'aloa al tramonto, come i for
naciri e i falegnami, per guadagnare sei a dieci 
rubli alla settimana. 

Per fortuna, al disopra di tutto questo, ab
biamo il mujik, intelligente, che progredondo 
poco a poco (ma affatto indipendentemente dal 
regime), ha sostituito gli strumenti aratori in 
legno ccn gli aratri , cerca d'evitare gli incendii 
sperando le isbas dai depositi di mattoni, ri
media al frazionamento dei terreni, mantiene 
attraverso le paludi i passaggi con tronchi 
d'alberi, è sempre pronto ad aiutare il vicino 
(gratuitamente per tradizione), regola i suoi af
fari nelle tradizionali assemblee di villaggio, 
senza processo verbale. 

E' un villaggio, un cantone ; ma molti tratt i 
devono poterne essere generalizzati. Vedo che 
vi sono grandi regioni, in cui anche la gran
de rivoluzione agraria non si è avuta perchè 
non c'erano terre da coltivo da dividere (i 
boschi sono stati presi dallo Stato che li difen
de aspramente contro i contadini). Aggiungerò 
che contro l'operaio non c'è nessuna invidia od 
odio: tut ta la collera va alla vurocrazia (tre 
funzionari pel cantone un tempo, quindici 
oggi). Non c'è kulak (grande proprietario) ca
ratterizzato, ma tutte le gradazioni ed una si
tuazione di beni alquanto instabile per cia
scuno. 

Ogni commento nostro è superfluo. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Confessione 

Il conservatore Journal de Genève parlando 
delle elezioni di domenica scorsa del governo 
ginevrino, scriveva alla vigilia, quando il com
promesso elettorale non era ancora stato rea
lizzato, queste testuali parole : 

Le difficoltà che sussistono risultano da que
stioni di persone piuttosto che da problemi 
d'ordine politico. 
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Avete capito? Sui problemi d'ordine politico 
t ra borghesi l'accordo è presto fatto — ed ancor 
più su quelli d'ordine economico — et tut ta la 
pretesa battaglia elettorale per cui si riscaldano 
ancora molti ingenui si riduce a semplici « que
stioni di persone ». 

Ma purtroppo non .c'è peggior sordo e peggior 
cieco d'un ostinato elettore. 

Certi storici... 
Un organo bolscevico scrive : 
In Italia, nel dopo guerra, era possibile la ri

voluzione proletaria. Il eontecjno della social
democrazia (D'Aragona e Camp.) decise per la 
disfalla. Anziché appoggiarsi sugli operai e 
contadini, i riformisti negoziarono con la bor
ghesia, cercarono il compromesso, soffocarono 
i movimenti che potevano sboccare nella rivo
luzione, aprirono la via al fascismo. 

Noi non intendiamo certo difendere l'opera 
delle socialdemocrazia, ila quale s'è del resto 
vantata apertamente di aver voluto evitare una 
rivoluzione in Italia. Ma i cosidetti comunisti, 
pur canciando un ipo' più di rivoluzione, non 
hanno essi pure pensato che alle elezioni, an
che quando tutto consigliava l'astensione alme
no da queille che furono dette le elezioni del 
manganello. 

Angelica Balabanoff ha poi testimoniato 
come in un primo tempo si deridesse a Mosca 
l'occupazione delle fabbriche, salvo a dare ad
dosso ai socialdemocratici quando ne fecero 
decidere l 'abbandono. 

Fra tante 'meschine manovre di partito, chi 
ne ha sofferto e continua a soffrirne è il prole
tariato. 

La legalità 
A sentire lor signori è qualche cosa di sacro, 

ma benché la legalità sia di loro speciale fab
bricazione sono sempre preparati a violarla. E' 
nota, del resto, la famosa frase di Napoleone 
III, ripetuta poi da altri avventurieri di mi
nore levatura, di « uscire dalla legalità per 
rientrare nel diritto ». 

Frase quant 'al t re mai pericolosa, perchè si 
applica benissimo al proletariato, il quale of
feso nel suo stesso diritto primordiale alla vita 
dall 'usurpazione capitalista, non può rivendi
carlo che con l'uscire appunto dalla legalità. 

1 magistrati americani, quegli stessi che 
hanno assassinato tanti innocenti dai martiri 
di Chicago a Sacco e Vanzetti, osano alle volte 
deridere apertamente quella legalità che sono 
chiamati ad applicare. I sovversivi sono detti 
da loro topi morali, intendendo che con le loro 
teorie rosicchiano le basi stesse della società. 
Ora, il famigerato procuratore generale Pal
mer, all'epoca appunto del processo Sacco e 
Vanzetti, ebbe a fare questa cinica confessione : 

Nella nostra campagna di difesa contro i 
« topi morali » ci siamo alle volte più preoccu
pati dell'efficacità della trappola che della le
galità della sua costruzione. 

Avviso a quanti vogliono essere e rimanere 
legalitari ad ogni costo, a costo anche della 
peggiore 'disfatta per quella causa che preten
dono difendere. 

Chi la fa l 'aspetti 
I .cosidetti comunisti hanno accusato tutte le 

altre frazioni sovversive in disaccordo con loro 
d'essere le alleate dei bianchi, ossia dei reazio
nar i zaristi. Ma ecco che t ra i bolscevichi 
stessi scoppiano rivalità, dissensi, scissioni e il 
resto. Naturalmente i dissidenti sono alla loro 
volta aocusati dagli « ufficiali » d'essere alleati 
dei bianchi. Ed allora, sentite come nel loro 
Bulletin Communiste si difendono i dissidenti. 

Vi è appena bisogno d'indicare che la famosa 
« tipografia clandestina » (sic) imputata a de
litto agei oppositori si componeva di due mac
chine da scrivere e d'un duplicatore di gelatina. 
Tutti dubitavano di qualche cosa di simile. 
Quanto alle relazioni dell'opposizione con le 
« guardie bianche » (sic), esse dimostrano a me
raviglia fin dove Stalin ha spinto l'impiego de
gli agenti provocatori. Non un comunista serio 
darà ascolto a favole così ridicole. 

Già, ma certi comunisti seri han preteso che 
gli eroici marinai insorti di Cronstadt erano 
appunto ipagati dai bianchi e l'infame calunnia 
ci venne spesso ripetuta. 

Non insistiamo sull'altro fatto che solo con 
una tipografia clandestina sarebbe possibile a 
comunisti non interamente d'accordo con la 
di t ta tura di diffondere le loro critiche. Davvero, 
che in materia di libertà di stampa non si sta 
meglio che ai tempi dello zarismo. 

j Amare considerazioni. 
| Togliamo da uno dei tanti giornali fascistiz

zati dell'infelice Italia . 
A Praga è stato bandito un concorso per la 

successione di un <( funzionario » die non gode 
l certo la stima del gran pubblico e clic a prima 

vista non sembrerebbe facilmente sostituibile. 
Si tratta, del carnefice Wohlschlagcr che lascia 
il suo posto avendo raggiunto il limite d'età. 
Contrariamente alle previsioni, il concorso ha 
frullalo 59 domande e fra gli aspiranti sono un 
exprofessore di teologìa, un attore disoccupato, 
un ufficiale della riserva e una donna. 

La Wiener Allgemeine Zeitung nel pubblicare 
la notizia l'accompagna con amare considera
zioni sulla depressione morale dei tempi pre
senti e sulla degenerazione del gentil sesso. 

Si può star certi che nel regno del littorio, 
se si dovesse aprire un concorso al posto di 
boia, si avrebbero migliaia di domande, grazie 
alla speciale educazione fascista alla più bestia
le ferocità. E di puttane in camicia nera non ne 
mancherebbero certo tra i concorrenti. Un 
giornale fascista che comunque accenna alla 
morale, muove veramente a schifo. Il grido di. 
Viva Dumini ! non significava forse . Viva il 
boia ! E a ben maggior ragione si può dire lo 
stesso del grido di . Viva Mussolini ! 

Clericalismo. 
Non si rileva mai abbastanza che le più fe

roci reazioni chiamano in loro aiuto la Chiesa. 
Queil tunpe pagliaccio che risponde al nome di 
Gustavo Hervé, grande ammiratore del fasci
smo italico al quale si è probabilmente vendu
to, scrive nel suo foglio La Victoire : 

Ai radicali liberi pensutori che tengono il go
verno di questo paese da quasi mezzo secolo, 
noi diciamo fraternamente che sì sono ingan
nati di molto scristianizzanxlo questo paese, e 
die è tempo, nell'interesse non delle Chiese, ma 
della Francia, di ridare alla religione il suo 
posto, il largo posto a cui ha diritto al focolare 
nazionale che lia tanto contribuito a creare, e 
di riconciliare la Repubblica con essa. 

Buffone! si direbbe quasi che tutto il cana
gliume clericale in Francia si trova, nella peg
giore miseria, .manchi del suo posto al sole 
quando desideri uscir dalle tenebre in cui si 
compiace. Si fa di gente perfettamente orga
nizzata, ricca dei più svariati mezzi, dei disgra
ziati paria che avrebbero bisogno di speciali 
soccorsi. 

Si sa che noi abbiamo sempre avversato 
Hervé, anche quando faceva il sovversivo, per
chè avevamo presentito in lui un ciarlatano 
della peggiore specie. Ma purtroppo, non sono 
pochi nei partiti avanzati che a solidi ragio
namenti preferiscono il peggiore bluff decla
matorio e magari il turpiloquio. 

Una infamia. 
Nello stesso numero succitato della Victoire, 

si legge una nota, in cui parlando d 'un libro 
menzognero sui nostri due martiri immortali 
Sacco e Vanzetti. si viene a dire : 

Pur condannando i metodi dell'apparato giu
diziario americano, il libro contiene sui due 
anarchici colpiti da esso rivelazioni che non 
sono fatte per esaltarli. 

Zitto, iena, che tenti di deturpare i morti. Di 
Hervé, se mai eccezionalmente si parlerà un 
giorno, sarà a caratterizzare l ' immoralità po
litica al 'principio del ventesimo secolo, ma 
Sacco e Vanzetti r imarranno eternamente fra 
i più puri martir i ed eroi, caduti sul Calvario 
che conduce all'integrale emancipazione umana. 

Regime sovietico 
Fu sempre nostro costume di giudicare in 

gran parte gli avversari da quel che dicono e 
scrivono essi stessi. Togliamo quindi da un nu
mero speciale bolscevico questa descrizione del 
sistema elettorale russo : 

Solo i lavoratori hanno il diritto di prendere 
parte alle elezioni dei Soviets. Gli elementi non 
lavoratori, della popolazione, quelli che vivono 
sullo sfruttamento del lavoro altrui : il clero, 
gli ex poliziotti zaristi, sono privali dei diritti 
elettorali. 

Nelle città il 4,SQ°/a soltanto della popolazione 
' è privato del diritto di voto per i Soviets. Su 

■100 persone private di questo diritto, vi sono 76 
non lavoratori, 13 ex poliziotti, 6 mem,bri del 
clero, 3 condannati per gravi delitti comuni. 

Nel campagne, V 1%, soltanto della popola

zione non ha i diritti elettorali. Su 100 persone 
che ne sono prive, 46 vivono di rendita senza 
lavorare, 21 sono ex poliziotti. 24 dei preti, & 
dei condannati di diritto comune, 3 dei malati 
od irresponsabili. 

Così, in media il 98%, degli abitanti maggio
renni dell' U. R. S. S. hanno il diritto di desi
gnare i membri dei Soviets. 

Soltanto da questo punto di vista la demo
crazìa dei paesi capitalisti appare in confronta 
povera cosa, quando si pensi che nella u demo
cratica » Repubblica Francese più del 50%, 
della popolazione maggiorenne è privata del di
ritto di voto, perchè le donne ed i lavoratori 

■ stranieri non votano. 
Ci siano permesse alcune osservazioni 
Dal momento che il 98%. degli abitanti hanno 

il diritto di voto, non valeva la pena di privar
ne il resto, vera quanti tà trascurabile. Ma come 
si spiega insomma che in Russia possano sus
sistere ancora « elementi non lavoratori, che
vivono sullo sfruttamento del lavoro altrui » . 

Ci si erano .rintronate le orecchie col princi
pio : chi non lavora, non mangi ! — e poi ci si 
viene a dire che chi non lavora, se non vota, 
continua però a mangiare. E per di più ci si 
parla di veri e propri rentiers, viventi, cioè, 
di rendita senza lavorare ! E questo, anche se 
vogliamo lasciar da parte poliziotti, militari e 
burocratici, centinaia di migliaia d'individui 
che di lavoro vero ne fanno assai poco. 

Non si vede da ultimo a cosa rimi il diritto di
voto in un paese in cui non c'è libertà di for
mare dei partiti; o si è del parti to del governa 

\ o si è senza partito e quindi senza speranza 
! di poter mai contare per qualche cosa. 

Questo, ben inteso, a parte le nostre opinioni 
sulla commedia elettorale. 

Ma sentiamo come funzionano poi i Sovietsi 
Gli organi di base del potere, nell'I'. R. S. S., 

sono ì Soviets di città ed i Soviets di villaggio. 
1 Soviels di ritta sono eletti nelle località 

aventi 10.000 abitanti almeno. Ciascun gruppo 
di 200 elettori invia un deputato ai Soviets dì 
città, eletto per un anno soltanto. I Soviets 
mettono in esecuzione le decisioni nel potei e 
centrale ed amministrano la città. 

I Soviets di villaggio sono eletti in tutti i 
villaggi e borghi aventi una popolazione dì più 
di 400 abitanti, in ragione d'un deputato per 
ogni 200 elettori. Tutte le questioni concernenti 
la vita locale sono di competenza del Soviet di 
villaggio. 

L'elezione d'un membro del Soviet può es
sere ad ogni istante annullata dai suoi elettori. 

Ciascun omembro dei Soviets deve fare dei 
resoconti, frequenti del suo lavoro, ed il terzo 
congresso dei Soviets, ricordò che una delle di
sposizioni essenziali del sistema soviettista 
consiste nel poter togliere ogni deputato che. 
non adempia bene i suoi compiti. 

Aggiungiamo che le elezioni per i soviets ur
bani si fanno sempre più sulla base della pro
duzione. Si vota nelle officine stesse e si desi
gna come deputato un compagno di lavoro. 

Dunque, primo obbligo dei Soviets è di met
tere in esecuzione la decisione del potere cen
trale, leggi dit tatura. Non si vede quali mag
giori garanzie offrono le elezioni sovietiche in 
confronto di quelle volgarmente democratiche. 
Ma poi nello stesso articolo si spiega che con
ferenze cantonali, di distretto, delia provincia 
non se ne hanno che una ogni anno, come pure 
si ha un solo Congresso annuale Panrusso dei 
b'A'i^is. •! quale .praticamente s: limita a uoiji
nare i dittatori, che hanno modo di assicurare 
la loro rielezione, depositari, come vengono ad 
essere di un potere enorme. Mussolini col suo 
Gran Consiglio fascista non ha fatto che rico
piare in gran parte un sistema, in cui i fasci 
r'ipprei. ntano m Italia la stessa oar* ■ d;;i So
viets in Russia. 

Che povera cosa appare sempre il più com
plicato meccanismo governativo in confronto dei 
più semplice organismo sociale ! 

L'anarchia è l'eliminazione dell' autorità 
sotto i suoi tre aspetti politico, sociale e reli
giose, è la dissoluzione del governo nell'orga
nismo naturale, è il contratto sostituentcsi alla 
sovranità, l'arbitrato al potere giudiziario, è il 
lavoro non più organizzato da una forza estra
nea, ma organizzantesi da se ; è il culto che 
scompare come funzione sociale e diventa ade
quato alle manifestazioni individuali della li
bera coscienza : sono i cittadini che contrat
tano liberamente tra loro e non più col gover 
no ; è infine la libertà, e l'ordine. 

Arthur Rane. 


