
ARCHEC 
Anno XXXI. N° 8 0 2 

9 Agosto 1930 
REDAZIONE ED AMMINISTRAZIONE : 

Rue des Savoisei, 6, Ginevra 
ABBONAMENTI : 

Anno, 5 franchi ; semestre, 2 fr. 50 

I pubblici poteri 
Ad Emilio de Girardin, pubblicista di raro 

ingegno, ma afflitto della debolezza di voler 
essere ad ogni costo ministro, nel Représen
tant du Peuple del 5 Giugno Ì8i8 Proudhon 
scriveva : « Cospirate con noi alla demoli
zione dello Stato, siate rivoluzionario per la 
trasformazione dell'Europa e del mondo e 
rimanete giornalista. » 

Bispondeva sulla Presse dell'indomani 
Emilio de Girardin : « Vi sono due modi di 
essere rivoluzionarvi : dall'alto, rivoluzio
nando coll'iniziativa, coli'intelligenza, col 
progresso, colle idee ; dal basso colVinsur
rezione, colla forza, colla disperazione, colla 
piazza. » 

Proudhon conchiude nelle sxie Confessioni 
di un Rivoluzionario : 

In questa distinzione tra la rivoluzione 
dall'alto e la rivoluzione dal basso vi ha 
molto più rumore che verità ; vi ha in fondo 
l'eterna illusione dei demagoghi i quali non 
s'accorgono ohe volendo far progredire la 
rivoluzione colla conquista dei pubblici po
teri la ritardano indefinitamente. 

Poiché dall'alto significa indubbiamente 
coll'opera dello Stato, dal basso col concor
so del popolo. Da una parte, il governo, 
dall'altra, l'iniziativa delle masse. 

Si tratta quindi di sapere quale delle due 
iniziative sia la più intelligente, la più pro
gressiva, la più pacifica, se quella del go
verno o quella del popolo. 

Ma la rivoluzione dall'alto è inevitabile 
— noi ne vedremo le ragioni — la rivolu
zione secondo il buon capriccio del principe, 
l'arbitrio del ministro, le tergiversazioni del 
Parlamento, la violenza d'un club : è la ri 
voluzione colla dittatura e col dispotismo. 

Così la praticarono Luigi XIV, Robespier
re, Napoleone, Carlo X, Guizot e Luigi 
Blanc ; così l'intendono progressisti, libera
li, democratici e socialisti. 

La rivoluzione per iniziativa delle masse' 
è la rivoluzione voluta dalla concordia dei 
cittadini, dall'esperienza dei lavoratori, dal 
progresso e dalla diffusione delle idee ; è 
la rivoluzione per la libertà quale cercaro
no e vollero Condorcet, Turgot e Danton. 

In cotesta illusione giacobina è caduto il 
socialismo. Sull'esempio del divino Platone, 
triste esempio, SaintSimon, Fourier, Ovven, 
Cabet, Blanc furono tutti partigiani dell'or
ganizzazione del lavoro ad opera dello Stato 
e del Capitale. E' la rivoluzione dall'alto di 
coloro i quali invece di imparare al popolo 
a muoversi e ad organizzarsi liberamente, 
invece di fare appello alla sua esperienza 
ed alla sua ragione, si limitano a chieder
gli voti e cariche. Utopisti come i despoti, 
con questa sola differenza che questi se ne 
vanno mentre essi non trovano a metter 
radice. 

L'illusione è pericolosa. Lo Stato non po
trà esser mai rivoluzionario per la ragione 
molto semplice che è Stato. La società sol
tanto, le masse penetrate d'intelligenza pos
sono rivoluzionarsi poiché esse possono ra
zionalmente sviluppare la loro spontaneità, 
analizzare e spiegare il proprio destino e la 
propria origine, cambiare fede e filosofia. 
I governi sono invece flagelli di Dio chia
mati a disciplinare il mondo. Volete dun
que che distruggano se stessi che facciano 
le rivoluzioni ? 

Eh via ! è assurdo. Tutte le rivoluzioni 
dalla consacrazione del primo re fino alla 
dichiarazione dei diritti dell'uomo si sonò 
compiute per libera e spontànea volontà di 
popolo, i governi hanno qualche volta se
guito la iniziativa popolare, ma trascinati 
dalla forza ineluttabile degli avvenimenti. 
Normalmente essi hanno impacciato, com
pressa., depressa l'iniziativa popolare e per 
impulso proprio non hanno mài rivoluzio
nato nulla. Loro compito è d'infrenare non 
di sbrigliare il progresso e d'agevolarne la 
marcia. Possedessero, quello che è assurdo, 
tutta la scienza rivoluzionaria, tutta la 
scienza sociale non potrebbero mai appli
carla né avrebbero diritto di farlo, ppyreb
berò anzitutto far passare la ioro scienza 
nel popolo, ottenere il consenso dei cittadini 
alla' lóro applidàzionè, che è quanto1ctìrV di
sconoscere' l caratteri 'dell'autorità e'deilo 
Statò. '■ . ?«'« ": *»•**«■ M ■ « 7 
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I fatti confermano la teoria. Le nazioni 
più libere sono quelle in cui lo Stato non ha 
facoltà d'iniziativa, in cui il suo compito è 
limitatissimo : gli Stati Uniti d'America, la 
Svizzera, l'Inghilterra, l'Olanda. 

Le nazioni al contrario in cui il governo 
è meglio organizzato, è più forte, è più in
vadente, sono le più asservite. 

ba Chiesa disse un giorno :. Tutto pel po
polo, ma ad opera dei sacerdoti. 

La Monarchia disse dopo la Chiesa: Tut
to pel popolo in grazia del Re. 

I dottrinari: Tutto pel popolo in grazia 
della Borghesia. 

I socialisti non hanno cambiato princi
pio: Tutto pel popolo in grazia dello Stato. 

Sempre lo stesso autoritarismo. 
Chi dunque avrà il coraggio di dire : pel 

popolo e col popolo? . iv'rf 
L'Anarchie è abolizione di ogni potere 

spirituale o temporale, legislativo, esecutivo, 
giudiziario,, capitalista. Non è mica la .Bib
bia che lo dica, è la successione degli atti 
rivoluzionari, è tutta la filosofia moderna. 

I tempi in cui il governo' diceva: io v'ò • 
glio, il popolo rispondeva : io acconsento, 
volgono al travolgo ; l'esperienza dei secoli 
risponde che; il miglior governo è quello cti'é. 
sa rendersi superfluo. 

Lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo fu 
chiamato furto da qualcuno; ebbène! il go
verno dell'uomo sull'uomo è la schiavitù, 
come la religione positiva conchiudendo aj 
dogma dell'infallibilità non è in fondo cj»9.. 
adorazione dell'uomo all'uomo, idolatria. 

L'autoritarisma basato insieme sull'alta
re, il trono e la cassaforte ha moltiplicato 
come una rete immensa le catene dell'uma
nità. Dopo lo sfruttamento dell'uomo, noi 
abbiamo ancora e sempre; 

II giudizio dell'uomo sull'uomo. f 
La condanna dell'uomo sull'uomo. 
E per finire la punizione dell'uomo ad 

opera dell'uomo. 
Queste istituzioni religiose, politiche, giu

ridiche, di cui siamo tanto fieri, che noi ri
spettiamo, a cui obbediamo inchinandoci 
finché esse non si sciupino e cadano come î 
frutti maturi l'autunno, sono le prove attra
verso le quali si illumina la nostra espe
rienza, gli avanzi attenuati non pervertiti 
delle consuetudini sanguinarie primitive. 
L'antropofagia è sparita da gran tempo coi 
suoi riti atroci — e malgrado la resisten
za — essa sopravvive tuttavia nello spirito 
delle nostre istituzioni, come ne fanno fede 
il sacramento dell'Eucaristia ed il Codice 
Penale. 

La ragione filosofica ripudia questo sim
bolismo selvaggio proscrive queste forme 
assurde del rispetto umano, ma non vede 
che alla loro abolizione si possa giungere 
colla riforma legislativa, ma accorda la sua 
fiducia soltanto alle innovazioni che scatu
riscono dalla libera volontà delle associa
zioni, ma non accetta rivoluzioni all'infuori 
di quelle che maturarono nella libera ini
ziativa delle masse, ma nega nel modo ph> 
assoluto la competenza rivoluzionaria dello 
Stato. P.J. PROUDHON. 

N. d. R. E' bene notare che da quando 
Proudhon scriveva le pagine che noi ripor
tiamo, anche negli Stati Uniti d'America, 
in Isvizzera, in Olanda ed in Inghilterra, to 
Stato ha sempre più sviluppate le sue fun
zioni, sopratutto ad opera dei socialisti. Il 
fascismo dovrebbe aver loro aperto gli oc
chi sul pericolo d'ogni menomazione della 
libertà •. individuale, ma purtroppo in fondo 
credoriQe:sempre che l'assolutismo se eserci
tato dal proprio partito sarebbe ottima 
cosa! ■■'■ ■ :" ■:■•■■■■><, 
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i» Italia dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALÂTESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una 

ztiit e Baku m >v. e con larga riproduzione di 
documenti inediti He.ll epoca. 
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Pt'f gì' nitri paesi, ilprrzzo deve cnrrispon
<ier, a '2 fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 

L'as enza del compagno Bertoni ci 
obbliga a ridurre a due le quattro pa
gine della parte italiana come di quella 
francese. Il prossimo numero avrà la 
data regolare di SAB\TO 23 AGOSTO. 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno 

Fuller, Thayer ed il boia, mentre la folla 
■acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione 
ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri. Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. 

la occasioue della prossima ricorrenza del 
terzo anniversario del martirio di Sicco e 
Yanzetti, i compagni curino particolarmente 
la rivendita di questa litografìa, con la distri
buzione gratuita dell'apposito volantino, de
ciso al Convegno. Inviare subito le ordina
zioni, specificando per il volantino il numero 
di copie per ógni lingua : francese, tedesca o 
italiana. 
0— . ■ ■ ■ ■ « ■ ! ■ ■ » » » « ■ m»*»»*^***»^^^ 

A proposito del 
Convegno di Zurigo 

Dopo letto quanto è stato pubblicato nel 
numero del 12 luglio del Risveglio in merito 
al Convegno di Zurigo, mi pare — e pare 
anche ad altri compagni che vi assistettero 
— di dover precisare diverse cose; poiché 
in realtà più che di un resoconto vero e 
proprio, si tratta di impressioni ed opinioni 
personali del compagno Bertoni su alcuni 
punti discussi, impressioni che si possono 
condividere, ma che non bastano a dare 
un'idea chiara degli scopi e dei risultati 
della riunione, specie nei compagni di fuo | 
ri ignari della situazione nostra e della 
nostra attività locale. 

Bisogni innanzitutto dire che fra i pro
anotori del convegno vi furono dei compa
gni preoccupati di dare alle relazioni fra i 
compagni delle varie località della Svizzera 
una maggiore consistenza, riallacciando i 
gruppi fra di loro a mezzo di un organismo 
di corrispondenza e permettendo una mag
giore intesa ed affiatamento per eventuali 
azioni di carattere generale (proposte già 
fatte e tentate senza successo positivo in 
altre occasioni). Fra questi compagni ve n'è 
qualcuno che è partigiano di un'organizza
zione sul tipo dell'Unione anarchica italia
na. Altri pur desiderando di dare un mag
gior sviluppo alle iniziative locali e di in
tensificare le relazioni fra gruppi od indivi
dui, consci però della speciale situazione 
del nostro movimento in Svizzera ed anche 
degli inconvenienti provenienti dal fatto di 
■organismi troppo accentrati in un ambiente 
dove esiste la più grande armonia fra ele
menti di tendenze diverse, ci tenevano inve
ce unicamente a tentare nuovamente la co
stituzione ed il funzionamento dell'Ufficio 
di corrispondenza da affidarsi ai compagni 
più attivi. 

Conviene inoltre accennare per la mag
gior chiarezza, al lavoro realizzato, da un 
tre anni di qua, dai compagni romandi che 
fanno capo al Gruppo del Risveglio, il qua
le gruppo possiede ora un locale proprio 
con biblioteca, e si trova in grado di svol
gere un lavoro metodico e serio in prò' delle 
nostre idee in niezzo ai lavoratori. Il grup
po funziona sulla base, delle contribuzioni 
■e delle convocazioni regolari e nessuno fi
nora se ne è trovato urtato, anche se poco 
partigiano di un'organizzazione vera e pro
pria. E' vero, si dice, che anche altrove si è 
fatto molto e forse più (favoriti tuttavia dal 
più vasto ambiente e dalle maggiori possi
bilità locali) per la diffusione della nostra 
stampa, per l'organizzazione di feste e con
ferenze e per la raccolta di fondi, senza sot
toporsi a contribuzioni fisse o ad altri im
pegni di carattere formale. Esempio Zurigo» 
Ciò non implica però che un'intesa si possa 
realizzare per un lavoro di carattere gene
rale e seguito per tutta la Svizzera, sotto
ponendosi anche ad un contributo regolare 
minimo per il buon funzionamento del la
Toro da farsi. E" su questo punto che alcuni 

compagni hanno creduto necessario di in
sistere, ottenendo che si ritentasse seria
mente l'esperienza dell'Ufficio di corrispon
denza, allargando la nostra attività possi
bilmente anche fra gli elementi di lingua 
tedesca, promuovendo tra questi ultimi un. 
risveglio salutare ed avanzando altre pro
poste di carattere pratico. 
' E' evidente, e nessuno fra i compagni 

presenti al convegno poteva o doveva pen
sarlo, che con queste proposte non si inten
desse di menomare in alcun modo l'opera 
ammirevole di fede e di tenacia svolta sin 
qui per la nostra propaganda in Isvizzera 
e nemmeno che si volesse opporre tendenza 
a tendenza, o s'intendesse di imporre un 
dato punto di vista. Può darsi che a qual
che compagno già partigiano di tale corren
te in Italia stia a cuore di propagare anche 
fra i compagni della Svizzera le idee orga
nizzatrici a lui care ; l'esperienza dell'am
biente e degli elementi affatto speciali che 
compongono il nostro movimento in Isviz
zera (affatto diverso da quello esistente at
tualmente, per esempio, in. Francia) . lo 
istruirà sull'opportunità di insistere per ot
tenere il più che ci può dividere, invece ai 
accontentarci del meno che ci manterrà, 
uniti. . 

Tornando al convegno ciò che vi è da la
mentare si è che di fronte allo sforzo fatto 
da tanti compagni di diverse e spesso di
stanti località per assistervi, non si sia 
provveduto ad una più seria preparazione 
del convegno stesso, formulando fin dappri
ma un ordine del giorno preciso sui punti 
da discutersi e comunicandone i punti prin
cipali ai compagni prima del convegno, in 
modo da permetterne già prima la discus
sione in seno agli stessi gruppi (ove ve ne 
sono). Si sarebbero in tal modo evitate delle 
sorprese e dei dibattiti « penosi » che, se 
non si dovevano prendere dal lato tragico, 
non hanno certo contribuito a mantener 
sempre elevata l'atmosfera della riunione e 
ad ogni modo hanno causato perdita di 
tempo, lasciando fors'anco (speriamo tutta
via che non sia così) un'impressione poco 
lieta in alcuni degli intervenuti, se non 
hanno addirittura suscitato malintesi ed 
apprensioni ingiuste su alcune proposte. 

Ad ogni modo, anche senza la creazione 
formale della Federazione anarchica sviz
zera 'preconizzata dai compagni di lingua 
francese di Ginevra che hanno già gettato 
le basi della Federazione anarchica regio
nale romanda), la costituzione dell'Ufficio 
di corrispondenza, a parte certe modalità di 
funzionamento o formalità d i . . . nome, non 
ha incontrato avversari dichiarati al con
vegno di Zurigo. Essa è ora un fatto com
piuto e la serietà di chi ne ha preso in 
mano la gestione ci fa sperare ch'essa potrà 
presto dare i frutti che ce ne ripromettiamo, 
suscitando iniziative nuove, incoraggiando 
quelle esistenti e mantenendo fra i compa
gni tutti della Svizzera quei contatti che 
sono necessari per una nostra azione fattiva 
nei momenti agitati che attraversiamo. 

Tante cose vi sarebbero da fare che esi
gono lo sforzo comune di tutti. Ogni gruppo 
o località conservano la propria libertà 
d'iniziativa. ma dove questa non basti, 
ognuno sa. che può fare assegnamento sullo 
sforzo degli altri gruppi e delle altre loca
lità, per mezzo del gruppo di corrisponden
za, se non dispone già di altri mezzi più di
retti di contatto e di collaborazione. 

Che ognuno che lo può collabori attiva
mente con corrispondenze locali al nostro 
giornale, di modo che questi diventi vera
mente l'organo di un movimento vivo, e 
non si riduca soltanto ad un foglio di pro
paganda, teorica, come purtroppo spesso si 
verifica, salvo poi a lamentarsi che il gior
nale non risponde alle esigenze dell'attua
lità. L'attività dei compagni troverà allora 
il suo riflesso nel giornale, suscitando l'e
mulazione ed il bisogno di farsi vivi anche 
nelle località dove si nota un certo torpore, 
svegliando le energie e dando un impulso 
nuovo al nostro movimento. UNO. 

IV. d. R. Sei settimane prima del Conve
gno venne spedito a tutti i gruppi e compa
gni una circolare. Chi voleva prepararsi se
riamente aveva gran tempo di farlo. Uno 
solo è il male : la mancanza di volontà e 
d'attività. 
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Confessioni 
Sotto il doppio titolo Un problema che 

si impone : Il livello dei salari e l'economia 
nazionale, il Bollettino quindicinale dell'U
nione provinciale dei Sindacati fascisti de 
l'Industria di Torino, pubblica un articolo 
che a parte le scempie esaltazioni del Duce 
e il repugnante 'stile fascista, viene a con
fessare la realtà d'una tristissima situazio
ne. Lo diamo, sopprimendo una disquisizio
ne preliminare senza importanza, per rife
rirne interamente la parte sostanziale e 
conclusiva. 

Politica avventata può essere quella ten
dente alla fissazione di un livello salariale 
superiore alla possibilità dell'industria ed 
in nessun modo giovevole al suo divenire, 
ma ancor più avventata politica potrebbe 
essere l'opposta spingente sempre più in 
basso il livello della retribuzione alla pre
stazione d'opera. 

Quali sono le condizioni attuali ed il 
livello medio del salario in Italia ? Non ab
biamo esitazione alcuna ad affermare che 
oggi le paghe medie dei lavoratori italiani 
sono troppo basse e che la politica salariale 
si orienta sempre più per la seconda delle 
possibilità sopra enunciate. 

Questo fatto sostanzia il problema in 
esame. Le illuzioni conseguenti potrebbero 
essere molte e non tutte edificanti ! 

Il popolo italiano, formato nella sua gran 
parte di autentici lavoratori, ha dato lumi
nose prove di comprensione e di adatta
mento alle più precarie situazioni. 

Il lavoratore italiano seguendo la politica 
voluta dal Duce ha contribuito in maniera 
non indifferente alla rivalutazione della 
lira ; mediamente, senza alcuna mormora
zione, ha dato il 20% del suo guadagno, 
non certo eccessivo, accogliendo le riduzio
ni salariali con disciplinata consapevolezza, 
ma anche con una fiduciosa speranza : 
che, cioè, una tale notevolissima falcidia 
non dovesse apportare una duratura e pro
porzionale riduzione al suo bilancio fami
liare, impresa che sarebbe stata invero 
quanto mai improba. Sperava, cioè, il no
stro buon lavoratore che alla riduzione del 
salario seguisse una presso che identica di
minuzione del costo della vita, se non im
mediatamente pure in un limite ragionevo
le di tempo. Purtroppo questo non è avve
nuto ! La diminuzione, raggiunta dopo or
mai un lungo lasso di tempo, non è che 
variabile da un quarto ad un quinto di 
quella riduzione che l'operaio ha accolto 
senza discutere. E allora? e allora nessuna 
alternativa! il lavoratore, glorioso Fante 
■della vita civile, si ricorda della soluzione 
filosofica data da Fante in guerra: se là 
« galletta » deve bastare per un giorno o 
più basterà! si spezzetterà ed ogni parte 
sarà un pasto bastevole perchè sublimato 
dallo spirito di sacrifizio e dalla volontà di 
vittoria! 

Ed il fante del lavoro ripete l'esperienza; 
anche stavolta è un'esperienza materiata di 
sacrifizio e di rinunzia! Il suo ridotto bilan
cio domestico lo costringe a limitare gran
demente ogni esigenza propria e della sua 
famiglia. Se prima non aveva un gran mar
gine per delle spese non de' tutto necessa
rie, ora questo margine è assolutamente 
inesistente, non solo, ma anche non tutto il 
necessario è possibile provvedere. Se poi al 
limitato guadagno giornaliero si aggiunge 
un qualche periodo di disoccupazione o se 
si riduce il normale lavoro allora la gravità 
della situazione raggiunge altezze non co, 
nosciute e non facilmente comprensibili da 
chi non ha vissuto e non ha sofferto la stes
sa pena. 

Le conseguenze di un tale stato di cose 
sono del doppio ordine sociale ed econo
mico. 

Sociale perchè il lavoratore, nella fatti
specie, non avrà più la possibilità di prov
vedere a tutto il necessario: disagio mo
rale, quindi, difficoltà per fronteggiare la 
situazione familiare, grave ripercussione di. 
ordine fisiologico con conseguente pregiudi
zio della efficienza e della integrità fisica 
della razza. 

Economico in quanto che la mancanza 
della possibilità di provvedere a quanto ne
cessario apporta una notevole restrizione 
nel consumo interno di tutti i generi ed in 
misura più grave in quelli di carattere vo
luttuario. Industria e commercio sono gran
demente colpiti, la produzione non può in
crementarsi e manca quindi la prima e più 
sana possibilità di diminuire i costi dei pro
dotti. In un paese come il nostro ove lo 
smercio dei prodotti all'estero è vivamente' 
contrastato da elementi vari (condizioni 
monetarie, eccessivo protezionismo, concor
renza di organizzaizoni industriali e com
merciali' di nazioni in migliori condizioni di 
lotta e di resistenza) si'dovrebbe tenere in 
gran conto la possibilità, potenzialmente as
sai larga, di incrementare i] consumo in
terno. Orar non è certo riducèndo i salari 
degli operai, e quindi la capacità di acqui
sto,' della grande massa del popolo che si 
può raggiungere tale internò ! Non è con il 
permanere di un livello medio salariale in
sufficiente al soddisfacimento dei più ele
mentari bisogni di vita che si può aumenta
le il consumo! 

Ne consegue la necessità impellente di 
raggiungere gradualmente un più alto li
vello di guadagno Non si intende dire, na
turalmente, di salari « fordiani » o di qual
siasi altra esageraizone che può non essere 
tale solo in determinate e particolari condi
zioni di ambiente. Ma certo che è possibile 
ed è sommamente utile dare ai lavoratori 
il mezzo di raggiungere un tenore di vita 
più consono alle alte finalità che sono se
gnate dal Capo la cui politica lungimirante 
guarda molto lontano nel tempo e nello 
spario. 

Da un aumento della retribuzione ai la
voratori nassuna catastrofica deduzione 
può in buona fede affermarsi. Anzi, al con
trario, tutti ne potranno avvantaggiare. 
L'industria il cui maggior onere sarebbe 
largamente compensato da una più vasta 
produzione che diminuirebbe i costi di fab
bricazione in maniera più sensibile di quan
to, generalmente, può incidere l'aupaento 
della mano d'opera, già che è generale il 
concetto che ove le possibilità del mercato 
lo permettessero la grande maggioranza 
delle industrie potrebbe aumentare la pro
pria produzione senza ricorrere a nuovi im
pianti, e quindi senza ulteriori aggravi di 
spese generali, ma solo meglio utilizzando 
quelli esistenti. Il commercio che dall'au
mento del volume degli scambi potrebbe 
trarne notevole profitto pur riducendo, nello 
stesso tempo, la percentuale unitaria di 
guadagno con^ grande vantaggio generale 
ed apportando nuove possibilità di incre
mentare ancora il consumo interno e la 
esportazione per le più favorevoli condizio
ni conseguenzialì. Il paese, in tutte le classi 
sociali, che sentirebbe uno stato di benes
sere generale rafforzante ancor più quella 
meravigliosa unità morale che il Regime 
Fascista ha ingenerato. ; 

Si obietterà che un esagerato ottimismo 
pervade il quadro suesposto e che una tale 
soluzione sarebbe troppo semplice e nello 
stesso tempo troppo bella per ritenersi at
tuabile ed effettiva nella realizzazione. E po
trà essere in parte vero ! ma ciò non toglie 
che un esperimento dal genere si potrebbe 
e si dovrebbe tentare. Finora la politica sa
lariale opposta non solo non ha alleviate! 
ma ha incrementato lo stato di disagio che 
si sente affiorare da più parti ; non potreb
be l'altra linea direttiva, quella da noi so
stenuta, apportare il beneficio lumeggiato ! 

Per il bene della Nazione, per la migliore 
affermazione del Regime Corporativo, per il 
raggiungimento di tutte le mete segnate dai 
Duce nulla si deve lasciare di intentato ! 

R. MASSIMINO. 
Un solo commento : aspetta cavai che 

l'erba cresca. 

Cretinerie 
Le troviamo stampate in grassetto nei 

giornali del sindacalismo fascista. La prima 
è di Mussolini, sicuro, proprio di lui, il ge
nio quale mai simile non ne vide il mondo : 

Noi non vogliamo opprimere il proleta
riato, ricacciarlo a condizioni di vita arre
trate e mortificanti; anzi lo vogliamo ele
vare materialmente, spiritualmente, ma non 
già perchè noi pensiamo che il numero, la 
massa, la quantità possa creare dei tipi 
speciali di civiltà nell'avvenire. 

Lasciamo questa ideologia a coloro che si 
professano sacerdoti di questa misteriosa 
religione. 

Le ragioni per cui vogliamo fare una po
litica di benessere del proletariato sono af
fatto diverse. Esse ricadono nell'ambito del
la Nazione. Ci sono dettate dalla realtà dei 
fatti, dal convincimento che non ci può es
sere una Nazione unita, tranquilla e concor
de se questi venti milioni di operai sono 
condannati a condizioni di vita disgraziate, 
insufficienti. 

Constatiamo. Le condizioni di vita del 
proletariato italiano sono disgraziate e in
sufficienti, per confessione stessa dei fasci
sti, e cosi l'ha proprio voluto Mussolini, il 
quale sputa nel piatto in cui ha per tanti 
anni mangiato, quando parla di misteriosa 
religione, alludendo al socialismo. 

Ma, si noti bene, sarebbe proprio incorni 
prensibile che una massa, elevata material
mente e spiritualmente, non avesse da crea
re una civiltà nuova. In che cosa consiste
rebbe allora la pretesa elevazione ? 

No, non sono gli italiani in carne ed ossa 
che devono elevarsi — non fa forse di tutto 
per tenerli schiacciati ? — ma la Nazione, 
compresa come qualche cosa di diverso del
la massa popolare. 

'Diceva Bakunin che la grandezza degli 
Stati è basata sulla miseria dei popoli, e 
finora Mussolini l'ha ben intesa così. Sola
mente l'Italia è diventata tutt'altro che 
grande ! Proletariato e nazione vi si tro
vano egualmente abbassati. 

Dopo il padrone, viene uno del maggiori 
servi a dire anche lui la sua. Si tratta di. 
Augusto Turati, che sentenzia stupidamen
te : 

Taluno degli « orecchianti » indigeni e 
stranieri ha parlato di soppressione di clas
si. Noi, più modesti, ci siamo limitati a 

sopprimere la mentalità classista e partico
laristica delle classi. Ma non basta soppri
mere la mentalità classista perchè lo Stato 
vinca. Bisogna anche superare la mentalità 
grettamente economica. Non basta non di
fendere gli interessi di una classe, bisogna 
superare anche la concezione economica 
che a questi interessi è legata. Bisogna, in 
una parola, che ognuno, sia dirigente del 
Partito o sia dirigente di una organizza
zione sindacale o economica, porti nella di
scussione, all'esame ed al vaglio, la sua fede 
e la sua passione non gli interessi, non gli 
odii, non gli amori. 

Che sapientone ! Altro che risolvere il 
problema della quadratura del circolo o 
l'altro di sapere quante paia fanno tre mo
sche ! Lascia sussistere le classi senza nes
suna speciale mentalità, perchè lo Stato le 
vinca tutte. Né padroni né operai avran
no un proprio modo di pensare ; lo Stato 
— e per esso Mussolini — pensa lui a tutto 
e per tutti. Ben più, soppressa anche ogni 
concezione d'interessi, privi d'odii e d'amori, 
agli italiani non resterà che d'aver fede e 
passione in Mussolini. Ma... e il fortunoso 
giorno in cui creperà non resterà loro pro
prio nulla di nulla o ritroveranno tutto ? 

Si può anche esser modesti.da parte no
stra, e invece di parlare di soppressione di 
classi, limitarsi dapprima e voler sopprime
re l'uomo di tanta provvidenza. 
♦ » ■ » ■ m+—*+ 

Sussldii di disoccupazione. 

PADRONB. —Non ho ancora Lvorc... In
tanto avete avuto più di me : sei mesi di 
vacanze pagate. 

OPERAIO. — A lei le vacanze le abbiamo 
già ben meglio pagate per tutta la vita. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
PRIMO AGOSTO. 

La festa della patria elvetica coincide con 
l'anniversario della dichiarazione della guerra 
mondiale. Brutta coincidenza ! È bensì vero 
che l'esaltazione d'ogni patria si risolve sopra
lutto nell'esaltazione del suo militarismo, e 
sovente anzi in una dichiarazione di guerra al 
nemico interno proletario, che osa rivendica
re pane, pace e libertà per tutti 1 E allora, 
giorno di festa per la patria e giorno di lutto 
per l'umanità s'accordano meravigliosamente 
bene. 

Quest'anno, a diminuire sensibilmente gli 
entusiasmi patriottici, è venuta una crisi eco
nomica che, pur senza avere la gravità di 
quella d'altri paesi d'Europa, comincia a in 
quietare molti di quegli indifferenti che, in
sensibili ai mali dell'universo intero, non lo 
sono ai propri. 

Si osservi inoltre che in tempo di crisi, i 
più finiscono con l'invidiare impiegati e ope
rai di Stato che ne sono al riparo, e invece di 
pensare a un grande sforzo d'emancipazione 
generale, di levarsi minacciosi, si fanno pic
cini piccini. Chissà che non riesca loro, su
premo ideale, d'essere assunti al servizio dello 
Stato. E in fondo in fondo è ben quanto ha 
lasciato loro intravvedere sin qui tutto il so
cialismo schedaiuolo. 

Libertà, indipendenza, dignità... tutte cose 
insolubili, si dice, se prima non si risolve il 
problema economico. Ma poi, a risolvere ap 
punto questo, si va a mettersi al servizio del
l'onnipotenza statale ed a subirne con la di
sciplina l'annientamento d'ogni personalità. 

Una festa di Stato sarà sempre una festa di 
servi. 

IL TERREMOTO. 
L'uomo della divina provvidenza papale, 

se haprocurato al sinistro intrigante Pio XIe 

un miliardo e 750 milioni, non ha valso che 
la rovina economica e il terremoto al popolo 
italiano. Sono centinaia i morti sotto le ro
vine di vetusti fabbricati mal puntellati da 
anni ed anni. Se proprio provvidenza c'è, e 
provvidenza onnipotente, anche il terremoto 
le va logicamente attribuito. 

Ad ogni modo, bazza pei preti con tanti 
mortorii, con tante messe a suffragare l'ani
me dei trapassati non muniti del sacro cri
sma. La Chiesa è proprio sempre chiamata a 
godere anche dei frutti del mal di tutti, e na
turalmente li trova pur essi provvidenziali. 

Povera Italia ! una nuova catastrofe è ve
nuta ad aggiungersi a tante altre, catastrofe
dovuta al cieco caso, non ad occhiuta infamia. 
Si prova una stretta al cuore nel pensare a 
tante vittime. Tante? Il bestiale sogno mus
soliniano d'imperialismo ne ha fatte già assai
più, e se domani il Benito arrivasse a potere' 
far uso di tutti i suoi ammirabili ordigni, a. 
scatenare un'altra guerra, si avrebbe ogni 
giorno più vittime e rovine di quelle dell'ul
timo terremoto. E per il papa, Mussolini re
sterebbe più che mai l'uomo della divina, 
provvidenza. 

BIMBI ABBANDONATI

I ripugnanti ciarlatani dei fasci all'estere 
hanno menato gran rumore intorno alle co
lonie di vacanze pei figli degli italiani emi
grati. Al sentirli era pur quella un'idea pere
grina 0 geniale del Duce. Lasciamo andare 
che costui arrivava ultimo nel volerla realiz
zare, col bieco scopo del resto d'avvelenare 
l'animo dei bambini, d'inculcare loro i pre
cetti d'una degradante servitù. Ma che dire 
d'una falsa assistenza che vorrebbe estendersi 
anche all'estero, mentre si trova assoluta
mente insufficiente per l'Italia stessa, dove
si verificano casi dolorosi di madri che ab
bandonano i loro bambini, nell' impossibilitai 
di poter continuare a nutrirli. E ciò non in 
plaghe, che furono sempre povere ed arre
trate, ma in Milano stessa, la cciidetta ca
pitale morale d'Italia. 

I grilli romani fan sempre perdere il capo» 
ai poveri nani del littorio oggi come ai tempi 
del Giusti. 

GANDHISMO ? 
Ci pare che tra i nostri compagni qualcu

no si affretti un po' troppo a voler mettere da' 
parte le « vecchie formule rivoluzionarie » 
per farci adottare il gandhismo, un tolstoismo 
alquanto rinnovato nel senso di disobbedire 
non solamente in forma passiva, ma anche 
attiva. Al rifiuto di fare quello che ci è ordi
nato, si è aggiunto il proposito fermo di ten
tare quello che ci è proibito. Ma, per carità, 
adagio, nel voler concluderò, sopratutto in. 
questi tempi di fascismo. 

Constatiamo anzitutto che il gandhismo 
non ha impedito affatto alla polizia e all'eser
cito di sparare. Risultato : centinaia di morti 
e feriti. Si dirà che con una rivoluzione ar
mata sarebbero stati assai più numerosi, e Io
voglia mo ammettere, ma insomma spargi
mento di sangue ci fu. 

Si possono fare altre due considerazioni. Il 
governo laburista inglese vuole certo evitare; 
un gran massacro, pur salvaguardando il do
minio britannico. Ma con un governo conser
vatore, partigiano della « maniera forte », co
me quella che applica il feroce Graziani in 
Tripolitania per conto di Mussolini, chi può* 
dire che non si avrebbe già avuto una vera 
carneficina in grande stile ? 

Carneficina che, del resto, non è esclusa; 
per più tardi. La tattica prevista può essere 
ben quella di temporeggiare, fino a che il' 
movimento risenta di stanchezza, per non 
essere entrato in una fase risolutiva, e allora 
portare il gran colpo pel ristabilimento del
l'ordine. 

Infine, credere che quanto è possibile nelle 
Indie, lo debba essere dappertutto e nella 
stessa misura, potrebbe esporre a qualche 
ben tragica sorpresa. 

C'è chi, per esempio, cita una manifesta
zione a Bombay, dove una folla di aSo.ooo
persone avrebbe avuto il sopravvento, d'al
tronde effimero, su 5oo poliziotti. Concludere 
da ciò che « quella f rza interiore, fredda, 
« calcolata, lo si voglia o no, è altrimenti più 
« forte di quella che si ottiene dalle masse 
« con la sovreccitazione e la demagogia », ci 
pare un tantino ridicolo. Cinquecento contro
uno c'è probabilità di vincere sempre ! 

Né approvazione dunque, né condanna as
soluta. I fatti ci permetteranno forse tra poco
un giudizio fondato ed imparziale sul gan
dihsmo. 
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Comunicati 
WINTERTHUR. — La festa prò vittime po

litiche del 5 scorso luglio, ha dato con u n 
tota[e di entrate di fr. 971.25 e di uscite di 
fr.'65a, un utile netto di fr. 3ig,25, così ri* 
partiti : fr. 119 a5 a Libera Stampa e fr. 100* 
per ciascuno all'Avanti ! ed al Risveglio. 
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