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L'Evoluzione legale e l'Anarchia 
Questo articolo è la riproduzione, leggiermente 

modificata, d'una lettera scritta da Eliseo Reclus 
ad un compagno d'esilio, linux, rifugiato a 
Buenos Aires. Costui, credendo ancora alla virtù 
delle leggi per migliorare gli uomini e a quelle dei 
rappresentanti per far trionfare il diritta, aveva 
scritto in tal senso ai redattori del Travailleur, 
rivista anarchica mensile di Ginevra. Gli fu ri
sposto con queste pagine che dalla loro pubblica
zione in poi, vale a dire dal ÌS7S, non hanno 
perduto nulla del loro valore e sono anzi state 
confermate da tutte l'esperienze successive. 

+ * * 
Amici,,la parola «Anarchia» vi spaventa. 

Voi ci biasimate di servircene e d'impedire così 
a quanti hanno buone intenzioni, ma sono ti
morosi, d'unirsi a noi. Ci biasimate sopratutto 
d'essserci messi completamente all'infuori 
dello Stato: la via dell'evoluzione legale vi 
pare ben più sicura. 

Il socialismo rivoluzionario vi sembra sia te
mibile, perchè ne può uscire la dittatura ; ma 
nutrite fiducia nel movimento delle associazio 
ni e pensate grazie ad esse di poter trasferire il 
capitale. Sperate anzi che popolo e borghesia 
finiranno col concludere la pace, e. nei vostri 
sogni d'avvenire, fissate anticipatamente ad un 
14 luglio, anniversario della presa della Basti
glia, la grande festa della riconciliazione dei 
popoli e delle classi. 

Senza dubbio la parola « Anarchia » può spa
ventare coloro che, soffermandosi al senso de
rivato da questo termine, non vedono in essa 
che un sinonimo di disordini, di lotte violenti 
e senza scopo, ma abbiamo noi torto di non 
considerare che il senso primitivo del vocabolo, 
quello che gli è dato onestamente da tutti i vo
cabolari : (. Assenza di governo »? Ci basta di 
non violare la lingua, spiacenti ch'essa non sia 
più ricca e non metta a nostra disposizione dei 
termini meno corrotti da un uso illogico. D'al
tronde, non ci spiace affatto che questa parola 
rivendicata da noi, soffermi un istante coloro 
che s'interessano al problema sociale. Nel re
gno della favola, tutti i giardini meravigliosi, 
tutti i palazzi delle fate sono custoditi da qual
che dragone feroce. Il dragone che sorveglia la 
soglia del palazzo anarchico non ha nulla di 
terribile, non è che una parola, ma se qualcuno 
vuole spaventarsene, sarebbe senza dubbio va
no da parte nostra il cercare di trattenerlo ; 
uomini che arretrano dinanzi ad un vocabolo, 
avranno mai la libertà di spirito necessaria per 
giudicare la cosa in sé stessa ? Ahimé ! si con
tenteranno dei loro pregiudizii, delle loro con
suetudini, delle loro formule, e continueranno 
a parlare.dell'« idra sociale », nei termini pro
pri del turpiloquio officiale. 

La società attuale, giunta per cosi dire sul 
limite di due mondi, é piena delle più bizzarre 
contraddizioni: olà che regna arbitrariamente 
« l'anarchia », nel senso che si dà ordinaria 
mente a questa parola. 

Eutrate in una scuola superiore: il professo
re vi parla di Descartes e ci racconta come il 
grande filosofo ha cominciato col fare tabula 
rasa di tutti i pregiudizii, di tutte le idee incul
categli, di tutti i sistemi anteriori. Lo loda as
sai d'avere avuto questo vigore intellettuale ; ci 
dice che dall'ora in cui fu pronunciata l'audace 
parola d'assoluta negazione, il pensiero umano 
era emancipato ; ma questo stesso professore 
non avrebbe più che delle esclamazioni d'orro
re per quanti fossero tentati d'i ni i taré il suo 
eroe! Noi, seguendo l'esempio di Descartes, 
che, per il primo, osò dirsi anarchico, faccia
mo tabula rasa dei re e delle istituzioni che pe
sano sulle società umane, ci sbarazziamo del
l'obbedienza tradizionale che la morale dei pa
droni a, in ogni tempo, inculcato ai servi. Tut
tavia noi nonimiteremoDescartes sino alla fine. 
Se dopo aver fatto tabula rasa di Dio, non si 
fosse affrettato a rimetterlo in onore con tutto 
il suo corteo spirituale e temporale, se non a-
yesse avuto la prudenza di percorrere in senso 
inverso tutta la via già fatta, certo si evitereb
be con gran cura dal mostrarcelo come esem
pio. Né principi, né repubbliche gli avrebbero 
dato asilo, ed il suo nome sarebbe rimasto 
quello d'un dannato. 

Ebbene, malgrado le persecuzioni che non ci 
furono punto risparmiate e le maledizioni di 
cui fummo colpiti, da un capo all'altro del 
mondo, noi, anarchici, non crediamo dover 
ricostruire lo Stato di cui abbiamo fatto tabula 
rasa. D'altronde, cosi come esiste, voi confes
sate che i'edificio ha un aspetto abbastanza 
brutto, e comprendete la nostra premura nel 

volerlo demolire. Noi ne abbiamo basta di que
sti re eletti dalla grazia di Dio o nominati dalla 
volontà del popolo; di questi plenipotenziari o 
ministri, responsabili o irresponsabili; di que
sti legislatori che si sono fatti concedere, sia 
dal principe, sia da uh armento d'elettori, la 
loro « parte di sovranità » ; di questi magistrati 
che vendono al miglior offerente ciò che chia
mano « la giustizia » ; di questi preti che, rap
presentando Dio sulla terra, promettono dei 
posti in paradiso a quelli che si fanno loro 
schiavi ; di questi zotici sciabolatori che do
mandano, essi pure, un'ubbidienza cieca, una 
sospensione assoluta dell'intelligenza e della 
morale personale in tutti coloro che hanno la 
disgrazia di schierarsi nei loro battaglioni ; di 
questi proprietari o padroni che dispongono 
del lavoro, e conseguentemente, della vita della 
folla immensa dei deboli e dei poveri. Ne ab 
biamo basta di tutte le formule religiose, giu
ridiche o prelese morali, che ci rinchiudono e 
mantengono i nostri spiriti nel servilismo ; ne 
abbiamo basta dell'orribile consuetudine cheè 
il peggiore di tutti i governi e il più rispettato, 
come l'ha dimostrato recentemente, con un 
gran lusso di prove, il filosofo Erberto Spencer. 

(Continua.) ELISEO RECLUS. 

Per ia Rivoluzione 
Non una volta sola ho sentito profetizzare 

nei comizi, nelle conferenze, con vivissima en
fasi, come conclusione, la grande, l'inelutta
bile Rivoluzione! Ah! verrà quel giorno in 
cui il popolo compirà questo o compirà quello... 

Il popolo, il popolo... sempre si attende che 
il popolo compia o non compia qualche cosa. 
Non ci siamo mai domandati se non potrem
mo fare qualche cosa anche noi ? Se non fosse 
altro, insegnare almeno al popolo che cosa 
potrebbe fare il giorno in cui spontaneamente 
si ribellerebbe o in cui seguirebbe la ribellione 
nostra. 

Ma come in tutti i tempi l'umano progresso 
fu impedito o meglio ritardato dai suoi fautori, 
quand'essi non ebbero l'energia sufficiente 
per entrare deliberatamente nella lotta, poi
ché furono travolti dalla reazione ed il risul
tato da essi agognato non venne raggiunto, 
così uoi pure coi tentennamenti e le indeci
sioni ritardiamo la rivoluzione che sempre in
vochiamo. 

D'altronde, ce ne facciamo soltanto una 
idea di che cosa è una rivoluzione, come la 
vorremmo noi sopratutto? Ci prepariamo forse 
a provocarla? Siamo forse pronti ad accettarla 
qualora ci fossimo forzali dalla borghesia ? 

Molti di noi si figurano la rivoluzione quale 
ci è tramandata nei volumi dell'epoca roman
tica, da Victor Hugo, per esempio. E per loro 
la rivoluzione finisce con l'essere qualche cosa 
che viene da sola, le pietre delle strade levan
dosi per fare delle barricale, un soffio caldo di 
veulo passando sulla folla, la quale si solleva 
come un sol uomo e la bufera si scatena. 
Tutto ciò è ben lontano dalla reallà, le pietre 
non si levano da sole a far barricate, né l'alito 
caldo del vento scuote gli uomini. 

E' bensì vero che un movimento può sorgere 
spontaneo da un fatto di piccolissima impor
tanza, ma perchè la rivolta si-produca, perchè 
si generalizzi sotto la forma violenta occorre 
vi sia nella folla qualche causa profonda e che 
la causa occasionale non sia che un coefficiente 
secondario. 

E perchè la rivolta si trasformi in rivoluzio
ne, bisogna che l'elemento rivoluzionario, che 
ha una visione esatta di quanto deve fare, si 
ponga risolutamente alla testa, agendo in tutti 
i modi, con tutti i mezzi, senza esitazione 
alcuna. 

Questo è quanto incomberebbe a noi anar
chici nel periodo iniziale della Rivoluzione. 
Oltre alle eccitazioni, bisogna dare al popolo il 
mezzo di lottare, fornirgli le armi o indicargli 
come potrà procurarsele, dargli le vettova
glie o insegnargli a prenderle nei magazzini. 
Ma per condurre la semplice rivolta isolata non 
ancora mutata in rivoluzione in diversi punti, 
bisogna che noi al primo allarme insorgiamo 
risolutamente, cominciando la guerra, senza 
attendere che la borghesia si sia posta sulle 
difese. Ed è per questo che ognuno di noi "do
vrebbe tenersi pronto per ogni occasione. 

• 

Pensiamo una buona volta a batterci sul se
rio, perchè potremmo essere costretti a batterci 
anche senza volerlo. 

Il ' 98 non è passato da lungo tempo ed altri 
eccidi potrebbero essere macchinati nello stes
so modo dai nostri governanti. Se in quel 
tempo, e ciò dovrebbe servirci di lezione, i ri

voluzionari fossero stati armati e pronti, ed 
avessero immediatamente organizzata la difesa 
della città contro le regie soldatesche, le cose 
sarebbero state diverse. Certo l'eccidio sarebbe 
stato minore e almeno le vittime sarebbero 
state vendicate. 

In quanto a quelli che hanno paura della ri
voluzione, sappiano almeno che la borghesia 
non bada a nessuno, ed in una città in rivolta 
la sua soldatesca stermina tutti coloro che gli 
cadono nelle mani, innocenti o no. Le persone 
fucilate mentre escono di casa, perchè guar
dano dalla finestra, ne sono una prova. Meglio 
avere qualcosa di utile e servirsene e prima di 
essere vittime a nostra volta, vendicare almeno 
quelle che ci hanno precedute. 

Così se si cadrà non si cadrà vilmente e inu
tilmente in fondo ad una cantina, ma si morrà 
preparando il trionfo della giustizia e la reden
zione umana. EGO. 

COSE DI RUSSIA 
A P. Losio. 

In un articolo pubblicato nel nostro n° 124 
(8 aprile 1905), nella parte francese, sotto il ti
tolo Ennemis du SociaUsme,si afferma fra altro: 

1° Che i socialisti russi attualmente non vo
gliono saperne d'una rivoluzione sociale, che 
essi condannano come utopistica, trattando 
d'agenti provocatori quanti non vogliono con 
tentarsi di semplici riforme politiche. E' così 
che il giornale Ypered, nel suo n° 10, scriveva 
queste testuali parole : « Noi ripudiamo come 
« utopistica, come una provocazione incoscien-
« te, ogni tentativo d'imporre al proletariato 
« uno scopo la cui realizzazione, date le condi
li zioni politiche ed economiche, è impossibile 
« attualmente, d'imporre cioè la realizzazione 
« del programma massimo, del regime socia-
« lista... 11 proletariato vada avanti per edificare 
« la repubblica borghese, ma l'edifichi in modo 
« che gli sia facile di riedificarla su basi socia
li liste, quando l'ora verrà. » 

Questo machiavellismo sarebbe oltremodo 
ridicolo, senei periodo in cui siamo non costi
tuisse un vero e proprio tradimento. 

2° Che lo stesso giornale socialista sconfes
sava il movimento agrario,il «vandalismowdei 
contadini, insinuando che sono agenti del go
verno che fomentano le loro rivolte, e dichia
rando voler sostenere e sospingere il movi
mento delie campagne solo in quanto si mani
festi come movimento democratico rivoluzio
nario. 

3° Che l'organo del Bund (partito socialista 
ebreo), si vantava, nel suo n° 223, d'aver di
stolto i contadini dal ricorrere ai mezzi violenti, 
d'aver consigliato agli operai di non far causa 
comune con loro per l'espropriazione delle 
terre, d'avere impedita l'esecuzione d'un atto 
terrorista. 

4° Che il giornale Iskra a sua volta (n° 94) si 
glorificava d'aver diminuito in Georgia il nu
mero degli atti di vendetta commessi contro i 
nemici del popolo. 

E così di seguito. Se il mio contradditore lo 
desidera pubblicherò altri articoli con altri 
fatti non meno edificanti. 

Nel n° 128 del Risveglio, riproducendo la 
dichiarazione di Kalaief, nel punto in cui que
sti accenna al Congresso d'Amsterdam, noi 
avevamo cosi commentato: « Il martire igno-
« rava certamente che quei bravi congressisti 
« biasimano in generale i mezzi di lotta da lui 
« preconizzati e specialmente le insurrezioni 
« agrarie, e che l'organo del suo proprio par-
« tito chiama follia reazionaria una rivoluzione 
« sociale e dice di non volere che una rivolu
z i o n e politica. L'azione ha questo di buono 
a ch'essa toglie la vista delle brutture degli 
«sfruttatori d 'un'idea, mantenendo chi la 
« pratica in un ambiente di generosità, di sa-
« orificio e d'eroismo. » 

Questo e non altro io ho avuto l'occasione di 
dire non solamente a Ginevra, ma in altre con
ferenze. Alcunesettimane prima, cortesemente 
invitato non so più da quale gruppo socialista 
russo a prendere la parola in un meeting, in
sistei sopralutto sul fatto che il socialismo 
solo può rimediare ai mali di cui soffrono le 
società attuali e che non sapevo capacitarmi 
come, dal momento che non è la borghesia, 
ma il popolo che in fin dei conti dovrà fare la 
rivoluzione, questi dovesse stabilire una nuova 
forma di tirannia, di cui non gli sarebbe poi 
tanto facile sbarazzarsi, come si può constatare 
nell'Europa occidentale. 

L'amico Losio può avere interpretato le mie 
parole nel senso che l'alto di Kalaief fosse pure 
stato biasimato dalla stampa socialista russa, 
ma io non 1' ho mai detto né scritto. Certo di 
non essermi spiegato male, è semplicemente 
lui che ha dato alle mie parole un'interpreta
zione tanto larga quanto arbitraria. Quella 

sera io avevo aggiunto inoltre che ancor prima 
che si sappia se il suffragio universale sarà 
concesso o no, la mania schedaiuola è talmente 
grande fra i socialisti russi, ch'essi preparano 
già in tutte le varie lingue del loro paese dei 
manifesti elettorali e delle istruzioni puerili 
sul modo di far uso della scheda. 

Il contradditore di Binazzi aveva citato 
Kalaief, per mostrare sopratutto che anche i 
socialisti sono capaci d'eroismo. Edio gli ri
sposi che mai gli anarchici avevano sognato di 
rivendicare per loro il monopolio dell'eroismo 
e della rivoluzione; ma che se c'erano dei 
Kalaief i quali sapevano dare la loro vita per 
le loro idee, e un' Organizzazione di combatti
mento capace d'una vera azione rivoluzionaria, 
c'erano purtroppo dei dirigenti socialisti che 
si erano comportati nel modo cui abbiamo ac
cennato, e che i nostri attacchi e i nostri odii 
sono rivolti contro loro e non già contro altri 
operai come noi. 

Così bene precisate le mie parole e dimo-
stata la cantonata presa dal corrispondente 
dell 'evenire, mi meraviglio che Losio tanto 
impressionabile, sia rimasto indifferente al 
sentire che i socialisti russi biasimano non già 
alcuni fatti individuali, ma gli atti collettivi di 
rivolte agrarie. Convinto difensore dei fatti in
dividuali, attribuisco nondimeno agli atti 
collettivi un più grande valore, e al punto di 
vista socialista, un tentativo d'espropriazione 
da parte d'una folla insorta ha certo mag 
giore importanza del più eroico attentato 
contro il più alto personaggio. Aggiungerò 
anzi che per me l'atto individuale vale so
pratutto in quanto prepara l'insurrezione col
lettiva. 

Infine, l'accusa più grave che muoviamo ai 
socialisti russi è che in fondo sono d'accordo 
col Temps (o non so più quale altro giornale 
borghese di Parigi),il quale scriveva pressapoco 
così: « Che brutta cosa l'aver lasciato nell'i
gnoranza i contadini russi, al punto che cre
dono che la terra loro appartenga. » I scientifici 
del marxismo ripetono sotto altra forma l'iden
tica cosa e vogliono costringere i contadini a 
farsi sfruttare da grandi società capitalistiche 
chissà per quanti secoli ancora prima di giùn 
gere al comunismo. L. B. 

Al COMPAGNI 
Non vi pare, o compagni, che da qualche 

tempo in qua la propaganda nostra sia fatta a 
base di parole e che la vera lotta di classe sia 
trascurata per le questioni personali, per le 
lunghe ed inutili discussioni su certe espres
sioni che la maggior parte di noi rare volte 
comprende? 

Non ve ne siete ancora accorti che i pochi 
periodici nati per fare la propaganda delle 
teorie anarchiche, spiegandole chiaramente ai 
paria dei campi e delle officine, che tanto ne 
avrebbero bisogno per convincersi una buona 
volta che è tempo di schierarsi con noi per 
farla finito con questa società cattiva, putrida, 
criminale — sono pochissimo letti dagli operai 
e servono di sfogo a letterati da strapazzo? 

Non più propaganda spicciola, non più la 
paziente e continua esposizione delle dottrine 
fondamentali ed elementari dell'anarchismo, 
ma sovente il battibecco, l'insulto, il pettego
lezzo e tante altre cose disgustose per chi sin
ceramente si sente anarchico e desidera fare 
della propaganda. 

Mentre i contadini cominciano a levare la 
curva fronte per guardare in faccia al signo
rotto sfruttatore ; mentre nelle città i lavora
tori delle officine mormorano contro l'esosità 
del capitalista spietato e dissanguatore, men
tre i migliori elementi del partito socialista 
cominciano a comprendere che l'opera dei le
galitari fu, ed è ancora, opera di tradimento e 
già si sentono attirati dalle nostre nette, pre
cise e semplici idee di emancipazione; mentre 
tutto, un mondo che pensa volge lo sguardo 
verso le nostre concezioni libertarie, la stampa 
nostra, con una incomprensibile indifferenza, 
continua a sofisticare, a cavillare su ci,'una 
parola e con una tranquillità profonda si.cóm-
piace a presentare ai lavoratori certe colonne 
di broda superumana. 

Gli operai si agitano e fanno magari uno 
sciopero generale, ed i nostri giornali poco si 
interessano,riservandosi poi di criticare l'opera 
di coloro che non possono che tradire i lavo
ratori. 

Si fa dell'agitazione per lavorare solamente 
otto ore, invece di dodici e quattordici : i no
stri fogli, con una indifferenza incomprensi
bile, lasciano fare, poco o niente se ne occu
pano, anzi quando sentono il bisogno di occu
parsene, lo fanno pe,r far sapere che lavorare 
otto ore è una riforma Abbasso dunque le 
riforme e continuiamo a lavorare come béstie! 



IL RISVEGLIO 

Tutto si critica, tutto si combatte, ma lo 
spinto di critica e di combattività vero, posi
tivo manca. 

Lasciamo i nostri fratelli nelle mani dei 
legalitari ; li lasciamo ingannare, contentan
doci di denunciare leggi e tranelli, invece di 
scendere noi in piazza per spinger coli'esem
pio la folla ad agire. 

Non vi pare, o compagni, che la nostra opera 
è quasi nulla di fronte ai bisogni urgenti 
dell'ora attuale? 

Noi dovremmo mischiarci alla massa, agi
tarla, spronarla, secondarla nelle sue aspira
zioni ; dovremmo creare serie agitazioni per le 
otto ore, per la liberazione delle vittime politi
che, contro il rincaro delle pigioni e tante 
altre cose, ma iuvece si giudica questa azione 
insufficiente, non per farne una maggiore, ma 
per operare nulla. Certo queste agitazioni non 
sarebbero fatte col solo intento di avere le otto 
ore,la diminuziene del prezzo delle pigioni,ecc., 
ma collo scopo preciso di addestrare la massa 
alla lotta contro il capitale, facendo nascere in 
essa la voglia di farla finita, non soltanto con 
le troppe lunghe giornate di lavoro, ma con 
lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. 

Bisogna che tutti si convincano che la rivo
luzione sociale non cadrà dal cielo, ma risul
terà dall'avere il popolo imparato a manife
stare praticamente il suo malcontento. 

Agitazioni contro il capitale, agitazioni con 
tro le leggi restrittive delle poche e derisorie 
libertà, agitazioni contro tutto l'ammasso del 
sudiciume borghese. Ecco ciò che si dovrebbe 
fare! Solo così si eluderebbero i calcoli della 
borghesia e si sofferebbe la rivolta in mezzo 
al popolo. 

Essere anarchici da tavolino come lo si è ora, 
è cosa troppo facile, e bisognerà pensare a 
scendere in mezzo al popolo, da cui dovranno 
pur sempre scaturire le energie rivoluzionarie. 

La metà dei lavoratori in Italia non sa leg
gere, un'altra gran parte sa appena tracciare 
qualche riga ed una infima minoranza comin
cia a comprendere solo le idee semplici. E con 
tutta questa spaventosa ignoranza si ha la pre 
tesa di fare della propaganda a base di filosofia, 
impiegando parole tanto strane che spesse 
volte chi le scrive deve sfogliare il vocabolario 
per capirne lui stesso il significato. 

Sarebbe tempo che i giornali fossero fatti, 
non per soddisfare i pochi della redazione, ma 
per sviluppare l'educazione dei lavoratori. 
Cambiamo rotta: abbandoniamo, o compagni, 
le questioni meschine, personali! Cessiamo di 
essere come cani e gatti sol perchè uno vuol 
fare la propaganda, non solamente nella bet
tola, ma anche nelle associazioni operaie, e 
l'altro vuole esclusivamente farla da solo! Che 
ognuno faccia quel che può e come meglio 
crede, ma che tutti facciano qualche cosa e 
vedremo i risultati. Vogliamo abbattere il set
tarismo ed il campanilismo, eppur, fra di noi 
regna ancor sovrano. 

Un giornaletto da un centesimo e da distri 
buire gratis non può continuare le sue pubbli
cazioni perchè i compagni non se ne occupano. 
Eppure anche questo è utile per la sua piana 
esposizione di idee e per la facilità di farne 
una larga diffusione, mediante lieve spesa. 

Compagni, comprendiamo il nostro errore e 
senza inutili recriminazioni sul passalo, pen
siamo che la preparazione rivoluzionaria tanto 
urgente è appena iniziata. 

INTERNAZIONALISTA . 

Cenni storici sulla Comune del 1871 
(Continuazione) 

• La Sett imana sanguinosa 
Nella loro ignoranza delle cose di guerra i 

federati non avevano pensato a garantire i 
loro fianchi, per cui « il più bel esercito che la 
Francia abbia mai avuto », secondo le parole 
di Thiers, non ebbe troppe difficoltà ad avere 
il sopravvento. Ed era bene ammaestrato quel
l'esercito! Dapprima lo si isolò: poscia si 
diede l'ordine di fucilare chiunque osasse av
vicinarlo. Si aumentarono le razioni, special
menle quelle di carne e di vino. Il capo del 
governo, come Napoleone, il famigerato peiit
caporal, si recava in mezzo ai soldati, gustava 
la loro zuppa, distribuiva ricompense, faceva 
complimenti. 

Nel medesimo tempo si esercitavano le trup
pe contro i « briganti parigini », che se la in
tendevano coi prussiani. Si erano avvertiti i 
soldati di diffidare delle donne che offrirebbe
ro loro da bere. L'esercito arrivava dunque in 
Parigi coli'idea che bisognava distruggere 
quel rifugio di avvelenatori e di traditori, 
inoltre, e per creare un'ostacolo insormonta 
bile fra Parigi e Versaglia, per impedire ogni 
simpatia fra l'esercito nazionale e la guardia 
dei federati, il governo diede subito alla lotta 
un carattere dei più atroci. 

Il 2 aprile 1871, le operazioni militari si im
pegnarono, gloriose dapprima, clementi in 
seguito, come vedremo — è per lo meno il pa
rere degli onesti borghesi tutti, dal Figaro al 
Journal de Genève. 

Il 2 aprile dunque, I' esercito versagliese 
piombò bruscamente, al Ponte Neuilly, sulle 
guardie nazionali che furono sbandate. Il 3, i 
federati tentarono una sortita in massa. Alcuni 
passarono la Senna in barca : erano tre, un 
capitano, un sergente e una guardia. Dopo es
sersi messi a tavola al ristorante di Mieux a 
Chalon, vollero ritornarsene. Per istrada fu
rono fermati da due squadroni dei cacciatori e 
dalla batteria del generale Gallifel, di celebre 
memoria. Questi riportò colle sue trupne una 
magnifica vittoria sui tre parigini armati di 

tre forchette. Gallifet fece condurre i prigio
nieri all'angolo della via CasimirPérier, con
tro un muro di cinta. Indi ordinò il fuoco. 
L'una delle guardie nazionali, padre di cinque 
bambini, supplicava che lo si risparmiasse. I 
fucili spararono lo stesso. Una delle vittime, 
mal colpita, si rialzò. Un ufficiale della scorta 
gli trapassò la gola. Ciò fatto, il grande con
quistatore fece pubblicare a suon di tamburo 
la proclamazione seguente : 

« La guerra è stata dichiarata dai banditi di 
Parigi, ieri, l'altro ieri, oggi hanno assassinato 
i miei soldati (pura menzogna). E' una guerra 
senza tregua né pietà che io dichiaro a quegli 
assassini. Ho dovuto dare un esempio stamat
tina, e sia salutare. Io desidero di non essere 
ridotto di nuovo a tali estremi... » 

Qualche tempo dopo, alla mattina del 21 
maggio, l'armata dell'ordine assediava al 
PointduJour, un bastione senza difensori. 
Ducatel, un addetto alia manutenzione delle 
strade, essendosi spinto innanzi,vide quell'ab
bandono. 

Ne avvertì le truppe che ebbero solo la pena 
di entrare. Subito Thiers fece telegrafare in 
tutta la Francia : 

« 21 maggio, 7 ore e 30 di sera. — La porta 
di SaintCloud è caduta sotto il fuoco dei no
stri cannoni. Il generale Donay vi si è preci
pitato. » 

La reazione, ridicola e crudele, esultava. 
A partire da quel momento, disgraziata

mente, si praticò uno dei più spaventevoli mas
sacri che la storia abbia mai registratoci mas
sacro della settimana di maggio, dal 21 al 28 
maggio 1871. 

Il massacro cominciò sin dal primo momen
to, quando alcun fatto, anche dal punto di 
vista borghese, non lo giustificava. I famosi 
incendi di Parigi non si accesero che più tardi, 
nella notte dal 23 al 24, e non furono per con
seguenza il pretesto — checché ne dicano le 
storie ufficiali — alla sanguinosa repressione 
che già infieriva. Ed eccone alcune prove. 

1° Un tal Gastone de Pressac del liaulois ri
conosce che, dal lunedi 22, si poteva vedere 
dalla parte della Muette, in un giardino, una 
trentina di ribelli fucilati là come cani. 

2° AU'avenue dei Campi Elisi esisteva una 
taverna inglese. Alla mattina del 22, il pro
prietario Russel si mise ad aprire il suo nego
zio come al solito. I soldati sfilavano lungo le 
case. Uno dei bambini di Russel gridò : « Pa
pà, un soldato che ti prende di mira ! » Il pa
dre cadde, trapassato dalla palla perfida. Il 
fatto ju riportato al Daily News dal signor 
Crawford. Si fece una sottoscrizione per i bam
bini, ma i soccorsi passano e la miseria rima
ne. Due bambini morirono diciotto mesi dopo. 

3° Un corrispondente del Daily lelegrapk nar
ra al primo giugno, che dopo il martedì 23 il 
massacro delle guardie nazionali fu spavente
vole. Quel giorno i versagliesi incominciarono 
ad uccidere tutti i loro prigionieri. 

4° Il Moniteur universel ed il Soir, del 24 
maggio, dicono che 60 cadaveri di federati, 
sono coricati gli uni sugli altri dietro i muri 
del cimitero d'Auteuil. 

Un'esecuzione aveva dunque avuto luogo il 
22 o il 23, cioè trentasei ore almeno prima di 
ogni incendio e di ogni esecuzione di ostaggi. 

Questi fatti sono da ricordare. Essi stabili 
scono che fin dalla prima ora dell'entrata in 
Parigi, l'esercito fucilava da tutte le parti. La 
settimana fu terribile. 

Durante otto giorni i soldati, per circondare 
i comunardi, avanzarono, con la mano sul 
grilletto del fucile, come cacciatori di tigri in 
agguato, lungo i muri delle case, fucilati dalle 
finestre, affaticati, insonni, sovreccitati dall'ai 
cool che si faceva loro prendere, ebbri di san
gue, di vendetta, di furore e di quella rabbia 
orgogliosa che invade gli uomini abituati ad 
un potere senza limiti, ripieni di quella follia 
criminale che colpisce la bestia militare, la 
bestia dalle mille corna acute, l'atte di sciabole 
e di baionette : uccidere, uccidere sempre. 

11 capitalismo, i politicanti e la clericanaglia 
si vendicavano di due mesi di umiliazione. Si 
vendicavano sopfatutlo della paura che era 
stata loro latin : non avevano essi rischialo di 
perdere la direzione delle masseeil godimento 
delle loro prerogative? Sarebbe stato irrepa
rabile. La borghesia fu dunque feroce, di una 
ferocia stupida e così insensata nei suoi risul
tali che si temeva per qualche tempo che le 
esalazioni pestilenziali del vasto campo della 
strage provocassero una epidemia ; si presero 
allora delle misure preventive. Quelle misure 
non vi stupiranno più quando saprete, per 
esempio, che un cantanle di café concerto ven
ne fucilato in via Vieuxville, perchè era slato 
trovato a casa sua un costume di fantaccino 
che indossava per fare le parti 'di Bocquillon. 

Un carradore, certo Junger, dimorante in 
via Riquet, era ammalato nel suo letto. Lo si 
strappò dietro una vile denuncia e lo si uccise. 

Un negoziante di colori, Taugny, avendo le 
mani nere fu trucidato, perchè si creddette 
fossero nere di polvere. 

Un vecchio che comperava del pane, in via 
Clignancourt, fu preso di mira e ucciso. La 
polizia raccolse il cadavere. 

Uno dei nostri migliori compagni m'ha nar
rato il fatto seguente, che getta una luce sin 
golare sulla perspicacia e sull'intelligenza dei 
versagliesi, mentre dimostra chi erano quelle 
petroliere, le quali non hanno mai esistito se 
non nell'immaginazione stupida dei pagliacci 
e dei falsari del giornalismo : La signora La
vai, moglie di un orologiaio di SaintImier, 

mbourg Saint
magazzino 

abitantea Parigi,alloggiava al V 
Martin, quasi in faccia del grande 

Le Tapis llougc. Vide dalle sue finestre il pro
prietario del magazzino versare del petrolio 
nei suoi locali, indi mettergli fuoco, nella spe
ranza probabile di ottenere un forte risarci
mento di danni per incendio. Alla sera, reca
tasi a comprare del latte, se ne ritornava con 
la sua gamella di latta in mano. Alcuni soldati 
gridano subito: «Petroliera!», la prendo
no, la mettono contro una porta e stavano per 
fucilarla, malgrado le sue opinioni estrema
mente reazionarie, quando la porta cede e si 
spalanca dietro di lei (era una porta a molla 
come quasi tutte quelle delle case di Parigi). 
La giovine donna si volge rapidamente, ri
chiude la porta alle sue spalle e se ne fugge. 
La casa aveva due uscite e la signora Lavai fu 
ben presto nella via di dietro, prima che i sol
dati avessero potuto sfondare la porta. Questo 
avvenimento non è bastato ancora a farle odiare 
i versagliesi ! 

(Continua.) J. WINTSCH. 

PER LE NOSTRE VITTIME 
Ormai ognuno di noi sa che in Italia abbia 

mo molti compagni coscienti e operosi che 
languono da parecchi anni fra le tetre mura 
delle prigioni. Essi sono martoriati, in no
me della giustizia, nel silenzio tenebroso d'u
mide celle, dove infierisce la tubercolosi, per 
essere rimasti soli a protestare contro la poli
tica delittuosa del governo d'una borghesia 
insaziabile, affamatrice, crudele, e per avere 
reclamato il pane, brutalmente truffato ai tìgli 
rachitici, alle mogli desolate e ai vecchi geni
tori nell'eterna agonia. 

Ognuno sa come si svolsero i fatti che, ecci
tando la ferocia selvaggia della belva autorità, 
provocarono si facilmente le fucilate fratricide 
sulle piazze e le conseguenti sentenze di terri 
bile vendetta dei tribunali. E si noti bene che 
ogni sistema basato sul principio d'autorità, 
sia poi essa regia, republicana o magari so
cialistica, non avrà mai altri effetti, grazie 
all'esercito e alle enormi bande di carabinieri 
e poliziotti, che qualsiasi potere politico sarà 
sempre costretto d'avere per mantenersi. 

La carestia eccezionale dell* epoca,la miseria, 
la fame, l'avidità di benessere per tutti, la 
speranza di vedersi seguiti e secondati dai 
compagni di fede e di stenti, spinse già i più 
generosi fra noi ad uno slancio eroico e chi 
non è caduto colpito dal piombo obbligatorio 
nella via o più tardi all'ospedale, si trova an
cor oggi nelle celle sepolcri, dannato a perirvi 
lentamente, sperando ed aspettando un soc 
corso che tarda a venire. 

Fu un nostro compagno che gettò, benché 
lardi, il primo grido in favore delle vittime 
politiche e fu subito raccolto dagli uomini più 
volonterosi di ogni gradazione politica, che lo 
fecero poi risuonare dovunque; ma ora il Co 
mitalo centrale di Firenze si sforza di respin 
gere le audaci iniziative dei rivoluzionari, per 
mantenere gli atti dell'agitazione nell'ambito 
legale. 

Aveva veramente ragione il grande poeta 
fraucese, Victor Hugo, quando diceva che 
« tra il governo che fa il male e il popolo che 
lo subisce v'è una specie di solidarietà svergo 
gnata. » 

La liberazione delle vittime del governo è in 
certo qual modo il riconoscimento di alcune 
libertà e di alcuni diritti ; liberare quei poveri 
martiri significa proclamare la ragione dei 
vinti e perciò non sarà facile avvenga. 

lo non credo nel successo delle preghiere e 
delle suppliche, come non credo si possa con
tare sulla generosità dei governanti, mentre 
tentano ognora di soffocare anche quest'agita
zione colle continue persecuzioni, coi replicati 
sequestrinoli nuove e sempre maggiori con 
danne. 

Una lunghissima serie di fatti ci insegna che 
sola meni e l'uso della forza, o il timore che 
questa venga impiegata,costringe la classe do 
minante a cedere ciò che il popolo domanda ; 
e se noi ci siamo proposti di volere, di ferma
mente volere che siano restituiti a so stessi 
tutti i prigionieri politici, dobbiamo necessa
riamente realizzare le condizioni indispensa
bili al raggiungimento del nostro scopo. 

Ingaggiamo dunque una lotta vigorosa, in
cessante, ininlerotta, senza desistere mai fino 
alla vittoria completa. All'estero, come in 
Italia dobbiamo contribuire all'opera dei co
mitati, offrendo loro il maggior aiuto finan
ziario possibile, onde si estenda ed intensifichi 
l'agitazione ; dobbiamo indire con frequenza 
riunioni, conferenze e feste a tale scopo ; dob
biamo raggruppare e determinare tutte le forze 
veramente rivoluzionarie senza distinzione di 
scuola, peigiungere a smuovere la moltitudine 
passiva. 

Come va che quando un governo, natural
mente oppressore, entra in conflitto col gover
no che opprime i lavoratori di un altro paese, 
battaglioni, reggimenti, eserciti di volontari 
sono pronti al sacrificio di sé medesimi per. 
difendere interessi che sono contrarii ai loro ? 

Perchè il governo, sempre più logico del 
popolo governato, offre loro i più perfetti stru
menti di distruzione ed insieme la libertà di 
assassinare, di saccheggiare, d'incendiare, 
violare, distruggere e sterminare secondo il 
loro capriccio e secondo i dettami della scienza 
borgheseautoritaria ? 1 

Invece, nessuno è pronto quando si tratta di 
attaccare il governo nel nostro proprio inte 
resse. Perchè non ci abbiamo mai provvisto? 
Perchè restiamo inermi? 

Si diffonda Ira le masse il pensiero della 
ribellione con gli scritti, con la paiola, con 

l'esempio, ed affrettiamo così il giorno in cui 
apriremo le porte delle prigioni tutte, piene di 
pretesi delinquenti,creati dallo Stalo colle sue 
leggi, dalla società coi suoi pregiudizii e dalla 
miseria colle sue necessità. 1). 

CORRISPONDENZE 
Thalwil . — Il nostro Circolo di Studi sociali, 

col concorso del Gruppo drammatico e dell' Or
chestrina di W'idenswil ha dato domenica 9 lu
glio corrente, una festa propropaganda antimi
litarista, Si rappresentarono la Ribellione e San
gue fecondo. 

V introito fu di fr. 104.65, da cui dedotte le 
spese in fr. 65.65, restavano fr. 39, rimessi al 
compagno Bertoni per l'edizione d'un opuscolo 
antimilitarista. 

170 numeri della pesca rimastici, serviranno 
per una prossima festa. 

N. d. R. —L' idea dei compagni di Thalwil 
e Wàdenswi l ci pare ottima e noi faremo 
del nostro meglio per soddisfare la loro 
aspet tat iva. L'antimil i tarismo conduce ine
vitabilmente all' anarchismo, perchè nessu
na autori tà potrebbe manteners i senza la 
forza armata . Altri compagni contribuisca
no a questa iniziativa, in modo eh' essa 
possa realizzarsi nel più breve termine 
possibile. 

Per mancanza di spazio, rinviamo parecchie 
corrispondenze al prossimo numero. 

CONFERENZE BERTONI 
// compagno Bertoni tiene t u t t i i s a l t a l i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche sa temi da stabilirsi nelle carie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono calersi dell' opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 
Sabato 22, Neuchàtel. — Domenica 23: 9 ant., 

Fr iburgo; 2 pom., Vevey ; 8 ' / . di sera, 
Montreux. 

OPUSCOLI ITALIANI 
Giov. Grave. L a S o c i e t à al d o m a n i d e l l a r i vo luz ione 1,
Max Neltlau. Miche l e B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Luigi Fabbr i . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.2 
W. Tcherkesoff. P a g i n e di s t o r i a s o c i a l i s t a 0.20 
Luigi Fabbr i C a r l o P i s a c a n c , cenni storici 0,1.' 
Giov. (invilii. P r e g h i e r a d ' u n Ribe l l e , versi o.l'. 
Gli a n a r c h i c i e ciò c h e vog l iono 0,15 
Kropotkine. L ' A n a r c h i a , la s u a f i loso t i a e il s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropotkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l i one 0,15 
Errico Malatesta. F r a C o n t a d i n i 0,15 
Emilio Sivieri. Giorg io e Si lvio 0,20 
Giuseppe Ferrar i . Del D e i s m o 0,10 
Eliseo Reclus. I p r o d o t t i de l l a t e r r a e d e l l ' i n d u s t r i a 0,10 
H P r i m o M a g g i o . Il s u o p a s s a t o e il s u o a v v e n i r e 0,10 
C o m b a t t i a m o il P a r l a m e n t a r i s m o ! 0,05 
L o S o i o p e r o G e n e r a l e . La lezione dei tatti 0,05 

Nuove Pubblicazioni 
Pietro Kropotkine. M e m o r i e di un Rivo luz iona r io S.
Luciano Descaves. L a G a b b i a , d r a m m a in un atto 0,2 
Pietro Gori. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Michele Bukounine. Il S o c i a l i s m o e Mazzin i 0.30 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e o,a) 
Pietro Gori. Gli a n a r c h i c i s o n o m a l f a t t o r i ? 0,10 
Pietro Gori. Il v o s t r o o r d i n e e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e o,l0 
F. I'elloutier. S i n d a c a l i s m o e r i v o l u z i o n e s o c i a l e O.10 
Eliseo Reclus. T e o r i a de l l a Rivo luz ione 0,05 
Errico Malatesta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. L a P e s t e r e l i g i o s a 0,05 

A. scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiane 
disponibili solo gli opuscoli suindicati . 

I compagni in Isvizzera sono pregati d'unire alla lotterà 
di domanda il relativo imporlo in francobolli. 

T O M B O L A 
Sei soli premi, essendo stati reclamati 

finora, diamo ancora la lista dei numeri vin
centi : 2 1 2 , 3 8 5 , 2 2 3 , 2 8 3 , 3 8 1 , 
4 8 0 , 3 3 » , 4 8 4 , » © , 2 4 6 . 

I premi devono essere richiesti all'Ammini
strazione del Giornale. 

PIETRO KROPOTKINE 

paro/e d'un Ribelle 
Opera pubblicata, con note e prefazione, 

da E l i s e o R e c l u s . 
Prima edizione integra italiana 

preceduta d'una 
N u o v a p r e f a z i o n e d e l l ' A u t o r e . 

P R E Z Z O 
Per l'Italia e la Svizzera : X franco. 

Per gli altri paesi, spese postali in più. 

Rendiconto amministrativo qnindieinalf 
E N T R A T E 

Vendila fimi nuli ed ojitlscoli : 
BeHimoim, 11.15 — Berne. 10 — Como, 3.50 — Genève, 
19.10 _ Grenoble, 12.90 — Jouony. 1 — SlGall, 5 — » 
lettre, 2.70 — Wàssen, 11.60 — Zurich, 22.95. 

Totale 99.W 
Abbonamenti : 

Alano, E..1. 5 — Binningen, B J. 1.50   Clami*. I*. 1 
Locamo, B.A. 1.50 — Wassrn, B.O. 1 — Zurich. S.V. * 

Totale 13

Contributioni volontarie : 
Chauxde Fonda, P. 5 — Clarens, C. 5 — Gcnèue, Lui «■ 
11. 1, B. 1, Hein 5  Turai. Lega di resistenza 4 — *«J 
rich, Polacco 0.70. Totale •"^j ." 

Totale entrate al 20 Luglio 144.60 

U S C I T E _., ., .„..,; 
iv,cu 5»i.y 

8pe i» portali per corrl iponden*e e «pedlzlanl . . 25.» 
Oompoilzlon* e t i ratura liei N" 132 (2200) . ■ . _ • ? £ g 

Totale uscite al 20 Luglio _701W 
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