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col concorso d'un Coro russo 
Una tombola sarà organizzata a profitto del gior
nale e contiamo sul concorso di tutti i compagni 
per avere un buon numero di premii. 

22 Gennaio 1905 
Gli avvenimenti di Russia non ci hanno tro

vati capaci di far altro che delle proteste plato
niche e delle sottoscrizioni. Questa è la dolorosa 
verità, e sarebbe vano il nasconderla. Alcuni 
ci accuseranno d'essere degli eterni malcou 
tenti o, peggio ancora, di non saper mai far 
tacere il nostro spirito settanio, anche nelle 
più solenni o nelle più dolorose circostanze. 
Ma queste accuse non ci toccano, perchè sola
mente la nostra coscienza e il grande amore 
ilell' Idea socialista ci fanno parlare. 

La pratica socialista seguita sino ad oggi ha 
fallito al suo scopo di giungere a dare un'unità 
d'azione al movimento internazionale del pro
letariato. E nou sono certo i comitati e le dire
zioni centrali d'ogni genere che hanno man
cato, ma è l'energia e la capacità di fare che 
sembrano diminuite in mezzo a noi. 

Vogliamo ben sperare che la crisi non sia 
che passeggiera, ma pel momento esiste ed è 
nostro dovere di denunciarla. Una parte dei 
nostri fratelli, da un anno, hanno compito 
tutta una serie d'atti d'eroismo, ricorrendo 
persino alle barricate ed alla rivolta armata, e 
noi abbiamo assistito come semplici spettatori, 
abbiamo letto tranquillamente nei diari il nu 
mero delle vittime, senza pensare maiall'azio 
ne pratica da iniziare per assicurare il trionfo 
dei nostri fratelli di laggiù enello stesso tempo 
affrettare la nostra emancipazione. 

Nonsièmai tanto parlato d'internazionalismo 
e di rivoluzione coma oggi, ma in realtà non 
sappiamo applicare né l'uno né l'altra e ci tro
viamo di gran lunga inferiori come uomini 
d'azione alla borghesia liberale del 1848. Cosa 
debbono pensare di noi i nostri fratelli russi, 
che hanno sentito tanto esaltare il socialismo 
occidentale? In che cosa consiste la sua poten
za? Domande dolorose a cui non è certo age
vole il rispondere. 

Noi non siamo né scettici né sfiduciati, ma 
comprendendo benissimo che la rivoluzione 
russa non può trionfare se non diventa euro
pea, vorremmo che i molti che specialmente in 
questi ultimi anni si sono dichiarati rivoluzio
nari, dessero a questa parola un senso pratico 
e non solo ideale, conciliassero sempre più gli 
atti con le teorie. 

E associandoci oggi alla commemorazione 
del 22 gennaio 190;», non vorremmo che si ri
solvesse in una vana parata o in mia sterile 
declamazione, ma suonasse come un rimbrotto 
per noi tutti e fosse un monito solenne affer
mante il dovere urgente che ci incombe. Il mi
glior modo di plaudire ai nòstri fratelli russi è 
di imitarli, il maggior aiuto che possiamo pre
star loro è di cominciare contro ogni reazione 
europea la stessa rivolta aperta che impiegano 
contro la reazione czarista. 

BRIGANTAGGIO INTERNAZIONALE 
Una banda dei più pericolosi e feroci brigan

ti, venuti da tutti i paesi d'Europa e qualcuno 
persino dall'America, si è data convegno in 
una cittadina della Spagna, denominata Alge 
siras. 

L'audacia e la prepotenza di questi pessimi 
soggetti è tale e tanta che nessuno si è azzar
dato ad impedire il loro rcndez-tous, dove essi 
complotteranno chissà quali abominevoli mi
sfatti. 

Anzi, non solo essi sono lasciati tranquilli, 
ma sono perfino scortali e protetti dalla forza 
pubblica. 

Cosi hanno potuto partirsi dai più lontani 
paesi, marciare gratis nei treni espressi, in va
goni riservati, prendere alloggio negli hùtels 
più aristocratici, durante le loro fermale nelle 
città intermedie e finalmente installarsi, col 
loro rispetlivo seguito di banditi, nei migliori 
e più sontuosi alloggi di Algesiras. 

Alcuni capi di questi malandrini sono per 
sino stati intervistati da giornalisti, ma in 
tali interviste non hanno lasciato trapelare 
gran cosa rispettivamente ai loro criminosi di
segni. Però stando a quello che dice la stam
pa, la quale mi ha lutla l'aria di essere com
plice, o per paura o per essere al soldo degli 
assassini, sembrerebbe che esistesse un cerio 
dissenso fra i diversi masnadieri riguardo ad 
"Da impresa che si vorrebbe compiere nel Ma 
rocco. Ma a me sembra chiaro che |questo dis

senso, se dissenso esiste, non è che per una 
questione di spartizione e non certamente per 
questione di principio, rispetto al colpo che si 
vuol fare. 

Tutti questi grassatori d'alto bordo sono 
d'accordo per compiere,annata mano,un colpo 
nel Marocco, salvo il progetto di compierne 
altri altrove ; ora si tratta di fissare la parte 
che toccherà all'uno e all'altro una volta il mi
sfatto compiuto e quali altri misfatti si potreb
bero compiere in seguito, per compensare 
quelli che, per questa volta, restassero senza 
bottino. 

Per intendersi bene hanno bisogno di un 
lungo conciliabolo, che durerà parecchi giorni 
e forse più settimane ; ma si può star sicuri 
che per qualsiasi divergenza di metodo od altro 
quelle canaglie, per quanto siano rapaci e san 
guinarii, non verranno mai alle mani. 

Purtroppo sono troppo bene d'accordo nel 
principio di operare sulla pelle degli altri, per 
mettersi a farsi la loro. Nessuno sortirà né un 
pugnale né una rivoltella, ma risolveranno le 
loro dispute con larghe bevute di champagne. 

E se per caso, alla fine del criminoso 
convegno, un disaccordo si determinasse fra 
due capi briganti, come quello francese e quello 
tedesco (poiché sembra siano questi due i più 
pericolosi e più inconciliabili) è certo che non 
solo non faranno il minimo gesto violento l'uno 
verso l'altro, ma si stringeranno cordialmente 
la mano, poscia telegraferanno ai rispettivi 
paesi : cominciate le ostilità ! 

Se ciò avvenisse, milioni d'uomini si gette
rebbero gli uni contro gli altri scannandosi, 
massacrandosi, incendiando, distruggendo in
tere regioni e molte città, portando la morte e 
la rovina al loro passaggio. 

Ma forse ciò non verrà,non perchè detti scel
lerati banditi abbiano il minimo senso di uma
nità, ma soltanto perchè hanno paura che le 
popolazioni si rivoltino contro di essi, come 
avviene in Russia. 

Quindi si limiteranno a concertarsi sul colpo 
che si tratta di fare nel Marocco è sui relativi 
compensi che ciascuno reclama. 

Ma io penso: Posto chela riunione di questi 
masnadieri, è un vero e proprio complotto 
contro la vita e gli averi di un intero paese e 
forse di più paesi ; posto che nessuna autorità 
costituita ha preso la minima misura per im
pedirlo, in nome della pace e della sicurezza 
pubblica, se un anarchico di genio fosse an 
dato là e fosse riuscito a minare l'edificio ove 
si annidano e complottano quegli scellerati, 
mandandoli tutti all'aria, non renderebbe egli 
uno dei più segnalati servigi all'umanità, sba
razzandola di tanti criminali e dando un salu
tare esempio agli altri briganti rimasti fuori ? 

Badate che io non faccio che una semplice 
supposizione ed una semplice domanda. 

Ma voi lettori che rispoadereste alla mia do
manda ? 

Osservate che mi rivolgo solo a voi,lettori di 
un povero ebdomadario, a voi poveri pure, e 
non mi rivolgo ai lettori dei giornaloai di sei 
o di otto pagine al giorno e tanto meno ai loro 
redattori. 

A questi specialmente non ho bisogno di 
chiedere nulla perchè conosco bene il lo"o pa 
rere. 

Come affigliati alla famigerata banda essi 
verserebbero mari di lagrime all'annuncio di 
urlatale misura... di igiene pubblica ; e non 
avrebbero abbastanza epiteti infamanti contro 
il geniale anarchico igienista, nonché contro i 
suoi compagni di fede. 

Ma ditelo voi, o lavoratori, voi che penate 
tanto sotto il lavoro e sotto le infinite privazioni; 
voi che ad onta delle vostre fatiche e delle vo
stre pene siete sempre nella miseria,se sarebbe 
più delittuoso mandare all'aria quel covo di 
briganti o lasciare che essi concertino massa
cri e spogliazioni a danno vostro o dei vostri 
fratelli di fatica, di miseria, di dolore! 

Ma purtroppo i malandrini autorizzati, po
tranno complottare a loro agio,potranno matu
rare i più mostruosi delitti, i più barbari ester-
minii di vite, i più vasti saccheggi senza che 
nessuno osi toccarli e sotto la prolezione della 
forza pubblica. 

E domani, quando avranno finito di man
giare e di bere allegramente e di accordarsi, 
sapremo a che salsa avranno deciso di man
giarsi il Marocco od altre regioni a profitto 
della masnada di capitalisti di cui sono i degni 
rappresentanti. E ciascuno di essi potrà tor
nare tranquillamente al proprio paese a racco
gliere onori e biglietti da mille in compenso 
delle onorate fatiche; mentre la stampa ma 
sua 'liera li colmerà di elogi. 

E così i! brigantaggio internazionale prose 
gue trionfalmente nella sua opera maledetta 
di rapina e di morte, ad onore e gloria della 
civiltà borghese. 

Per la Propaganda e pel Giornale 
(Continuazionej 

Certo, in dati momenti è utile di trascinare 
subito con noi il popolo alla rivolla e, d'al
tronde, non saremo mai di quelli che biasime
ranno gli impulsivi, coloro che sentendosi op
pressi si ribellano senz'altro contro il loro 
oppressore più vicino. Noi crediamo che, come 
pel passato, i movimenti popolari avverranno 
per opera di pochi coscienti e di molti mal-
conlenti, ecco perchè il fatto di non essere nu
merosi non ci fa punto disperare dell'avvenire. 
Una cosa però ci pare assolutamente necessa
ria, ed è che i lavoratori anarchici non siano 
tali semplicemente per impazienza o per un 
certo naturale spirito d'indipendenza, ma lo 
siano altresì per la conoscenza delle cause dei 
mali della società attuale e per avere un'idea 
precisa dei rimedi quali sono suggeriti dalla 
esperienza storica e da quella quotidiana. 

Gli appelli alle armi non sono roba da gior
nali, a meno di trovarsi in pieno periodo rivo
luzionario, come attualmente in Russia, ma 
devono formare l'oggetto di manifestini alla 
macchia. E poi, c'è una dura verità che ci me 
ravigliamo non sia compresa da coloro che ci 
trovano moderati, ed è che ci si rende ridicoli 
col prendere delle arie terribili, quando in 
realtà poi si obbedisce alla prima ingiunzione 
del primo questurino venuto. Le espulsioni di 
anarchici in Svizzera si contano a diecine, e 
per quantoci consti nessunoha torlo un capello 
alle spie o ai poliziotti. Alcuni tra noi anzi le 
hanno prese e sode, ma questo non ci autorizza 
proprio ascrivere frasi incendiarie.Non dubito 
affatto che i più fra noi sarebbero pronti a dar 
prova di coraggio in un vero movimento rivo
luzionario, ma allora non è proprio il caso 
di affettare tanto orgoglio, dal momento che 
pei agire contiamo noi pure su quella massa 
che certuni trattano poi con un olimpico di
sprezzo, ultra ridicolo. 

L'idea rivoluzionaria non sta quindi in de
clamazioni di nessun genere, ma nella convin
zione che la legalità è assolutamente impotente 
a risolvere il problema del pane e del lavoro, 
che è altresì quello della libertà. E sfidiamo 
chicchessia a citarci una sola frase del Risveglio 
in cui la necessità di rompere il cerchio delle 
istituzioni attuali, invece di adattarvisi, non 
sia altamente proclamata. 

In quanto ail'idea anarchica, in opposizione 
a qualsiasi idea autoritaria, sia pure socialista, 
per noi sta essenzialmente nel concetto d'asso
ciazione libera, volontaria, opposto a quella di 
reclutamento, con direzione e amministrazione 
gerarchiche. E a noi francamente pare che co 
loro che sotto pretesto d'individualismo vanno 
predicando l'antiassociazionismo, forniscono il 
migliore argomento ai reazionari d'ogni specie 
per giustificare l'autorità. La tesi sostenuta 
dai libertari è infatti che gli uominiui, senza 
coercizione qualsiasi, possono costituire i più 
numerosi aggruppamenti necessari al vivere 
sociale. E l'opera più spiccatamente anarchica 
consiste appunto nella pratica sempre più lar 
ga della libera intesa, del mutuo appoggio per 
compiere le poche funzioni utili ancora devo
lute allo Stato, il quale d'altronde inquanto 
fa, prefiggendosi sempre uno scopo di domina
zione, di corruzione, non solo si rende colpe
vole d'un grande spreco di forze e di ricchezze, 
ma tende a rendere impossibile ogni libera 
iniziativa o ad imporle una legge che ne intral
ci lo sviluppo. Ed è sopratutto propaganda di 
fatto quella che abitua il proletariato a farne a 
meno del potere politico e ad agire da sé. 

Non avvi più amara ironia di quella di pre 
dicare l'individualismo a gente povera ed 
ignorante, perchè lo sviluppo e il perfeziona
mento dell'io è assolutamente incomprensibile 
senza il possesso in comune della ricchezza 
e la possibilità d'acquistare le più svariate co
gnizioni, di partecipare alla vita intellettuale, 
artistica e scientifica. Dire a un manovale anal
fabeta o quasi : Tu sei l'unico e nulla ti preoc
cupi fuor che la tua potenza ! — è la cosa più 
pazza o più odiosa del mondo. 

La vita sociale presuppone un accordo e il 
modo più pratico di negare l'autorilà è preci
samente quello di realizzare fin d'ora, malgra
do l'antagonismo violento d'interessi, il più 
largo accordo possibile. Ecco perchè restiamo 
partigiani convinti d'un'organizzazione, che 
tenda non già a sottomettere i lavoratori a un 
nuovo potere dirigente, ma ad abituare ciascun 
d'essi a fare da sé, pur contribuendo a uu in
teresse generale e ad un fine comune d'eman
cipazione. 

L'individualismo vero, non quello melali 
sico, consiste appunto nell'abituale gli uomini 
a far da sé, ma è impossibile, salvo rarissime 
eccezioni, sperare un atto individuale da chi 

non è peranco capace di partecipare ad un alto 
collettivo. 

Proclamarsi individualisti, vuol dire riser
barsi di far da soli quanlo gli altri si propon
gono di fare in comune, e non consiste già nel 
rifiutarsi a cooperare al poco intrapreso dagli 
altri per limitarsi ad una sempiterna critica. 
Noi saremmo felicissimi jhe l'individualismo 
prendesse il più largo sviluppo possibile, non 
quello a parole però, ma a fatti, perchè l'atto 
individuale si pratica e non si predica che col-
P esempio. 

Non vogliamo poi parlare qui di quell'indi-' 
vidualismo che consiste nel diventare dei vol
gari ladruncoli, o magari dei veri e proprii 
mendicanti che ricorrono ai più ingegnosi in
ganni per percepire l'assicurazione sugli infor
tuni. Costoro non sono affatto dissimili da que
gli esseri ripugnanti che simulano le più varie 
infermità per implorare la pietà dei viandanti, 
recitando dei rosari e augurando una felicità 
proporzionata all'elemosina che ricevono. Non 
vi è peggiore schiavitù di quella d'essere con
tinuamente condannati a mentire. Povero indi
vidualismo, d'altronde,quello che consiste non 
nel manifestare, ma nel nascondere sempre più 
il proprio io! 

Come al solito ci siamo lasciali trascinare a 
fare delle disgressioni, che non ci paiono inu
tili perù. Crediamo di aver già risposto suffi
cientemente all'appunto mosso al Risveglio di 
non avere carattere spiccatamente anarchico e 
rivoluzionario e passiamo a rispondere ad 
altre critiche, che purtroppo sono più fondate. 

(Continua.) L. B. 

Pei? la ^ ivolazione 
L'emancipazione operaia e la redenzione del

l'umanità, noi le aspettiamo da una trasforma
zione completa della società attuale, trasforma
zione che non ci pare possibile senza una rivo
luzione. 

La speranza nella Rivoluzione è stata derisa, 
paragonandola a quella in un nuovo Messia che 
stesse per venire a liberare gli uomini. E' ben 
inteso che sono gli uomini che devono liberarsi 
da sé, e che la rivoluzione non è che l'insieme 
degli atti individuali e collettivi, producentisi 
dovunque contro l'autorilà padronale e contro 
l'autorità legale, in modo da rendere impossì
bile l'esistenza del regime capitalista. 

Sembra che i lavoratori, coloro cioè che sof
frono direttamente delle condizioni economi
che attuali, non avrebbero che da volerlo, per 
fare questa rivoluzione che pare subito possi
bile. 

Quali sono dunque le cause che possono de
terminare il movimento? 

G l i e l e m e n t i d e l l a r i v o l t a 
La rivolla nasce direltamenle dalla sofferen

za. Ma bisogna intendersi sui termini. La lunga 
miseria, per esempio, produce la depressione 
mentale, lo scoraggiamento, l'abdicazione d'o
gni dignità personale. Essa favorisce l'alcooli-
smo e l'abbrutimento e finisce col degradare 
completamente l'essere umano. I mendicanti 
sono un esempio di questo triste stalo. 

Il miglioramento delle condizioni d'esistenza 
accresce forse sempre lo spirito di rivolla? 
Quando certi operai o certe categorie d'operai 
sono lavoriti da condizioni economiche spe
ciali, troppo sovente si rinchiudono in un gretto 
egoismo. In fatto d'ideale, gli operai meglio 
pagati non pensano ordinariamente che a di
fendere contro la concorrenza la loro situazione 
privilegiata : misure contro gli operai non or
ganizzati, prese magari a mezzo d'un accordo 
coi padroni, mentre delle tasse esorbitanti di 
ammissione diminuiscono le adesioni al sinda
cato (Slati Uniti) ; misure proiettive chieste al 
governo contro i lavoratori stranieri (Australia, 
Nuova Zelanda), ecc. 

Il benessere non genera né solidarietà, né 
spirito di rivolta, né ideale rivoluzionario. Gli 
abili operai, relativamente ben rimunerati, non 
pensano in generale a sconvolgere la società ; 
cercano d'assicurare il loro benessere con la 
pratica del cooperativismo, della mutualità e 
del maltusianismo. Mi affretto ad aggiungere 
che non ne faccio loro un rimprovero e che è 
ben naturale che ognuno cerchi di migliorare 
la sua situazione — a una condizione però, 
quella di non farlo alle spalle d'altri lavoratori 
e di non mettersi a sfruttare nelle loro coope
rative il lavoro d'altri salariati, come purtrop
po ne abbiamo già l'esempio. Simili operai 
credono quasi sempre alle riforme, e invocano 
i favori dei poteri pubblici, cercando di cavar
sela con l'adattarsi il più possibile all'ambiente 
attuale. 

Il miglioramento delle condizioni di vita, 
come pure lo stato permanente di miseria, non' 
generano dunque dei ribelli. Perchè gli uni e 
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gli altri (miserabili e privilegiati) si ribellino
bisogna che vi sia anzitutto sensazione di sofìe, 
renza, bisogna che la soiïerenza sia vivamente 
sentita, al punto da parere insopportabi le . 

La soiïerenza sarà sentita da un individuo 
qualsiasi , le cui condizioni di vita peggiorano 

o il cui benessere diminuisce. Le parole mise
>ria e benessere sono usate qui nel loro senso 
più generale, sia per le condizioni economiche 
che morali . L' individuo colpito risentirà la 
soiïerenza tanto più fortemente, quanto più ra
pido sarà il passaggio tra i due stat i . 

La prima reazione sarà vivissima, poscia si 
attenuerà di giorno in giorno. In fondo, è que 
sta una legge comune a tutti i fenomeni biolo
gici. L'eccitazione brusca produce une reazio
ne immediata iuteusa, che diminuisce poco a 
poco, malgrado la permanenza dell' eccitazione. 
La soiïerenza stessa va scemando, si tratti poi 
d'un lutto o d'un dolore materiale . 

Passalo il primo momento, l 'uomo si abitua, 
si adatta al nuovo stalo. Se si tratta d'una di
minuzione di benessere, l imiterà i suoi bisogni, 
creerà o accetterà, come motivo della sua deca
denza, delle ragioni atte a consolarlo, a dimi
nuire la sua soiïerenza morale. Non sarà scosso 
dal suo torpore, dalla sua inerzia che ria una 
nuova suiïereuza venuta ad aggiungersi alle vec 
chie, o da un'eccitazione cerebrale, dovuta alla 
propaganda, per esempio. 

D'altronde, perchè la sensazione di soiïeren
za provochi la rivolta, bisogna che questa sof
ferenza offenda il sent imento di giustizia di 
chi la subisce. Senza di ciò, la soiïerenza non 
si t raduce che in un dolore morale, ossia in 
una depressione nervosa, in pianti e in lamenti . 

Se il sent imento di giustizia del l ' ind iv iduoè 
leso, se la vittima può at t r ibuire la causa della 
sua soiïerenza ad autori responsabili od a coloro 
che crede esserne gli autori , allora scoppiano i 
sentimenti di collera e d' indignazione che pos
sono determinare gli atti di rivolta. 

Anche a questo punto, tutto può venir meno 
per molteplici cause : se le vittime lese ignora
no su chi sfogare la loro collera, se sono pene
trate del sent imento della loro impotenza di 
fronte agli autori dei loro mali o se sono rite 
nute nella loro azione dal sent imento della 
paura . Intervengono dunque , contro lo svilup 
pò della rivolta, l ' ignoranza e ("educazione : 
bisogna pure tener corno del l 'eredi tà , , ossia 
delle abitudini di obbedienza passiva e di ras 
segnazione trasmesse da una generazione al
l 'altra. 

La religione è sempre stata il migliore anti
dolo contro la rivolta. Anzitutto essa insegna 
che non vi è ingiustizia : tutto viene dalla vo
lontà di Dio, ogni soiïerenza non è che una 
prova, la quale assicurerà al paziente, dopo la 
morte, le felicità celesti. La rivolta è un atto 
empio. La religione insegna agli uomini l'obbe
dienza e la rassegnazione: vi saranno sempre 
dei poveri, e per di più questi poveri dovranno 
mostrarsi sempre riconoscenti verso i ricchi 
per le elemosine avute. 

L' insegnamento officiale, sopratut to quello 
della scuola elementare, serve a r ibadire questa 
educazione religiosa ed a sostituirla ove occor
ra. L' insegnamento elementare inculca agli 
alunni dei precetti di mora le—mora le officiale 
e assoluta — in modo da dare ai fanciulli dei 
pregiudizii e delle abi tudini , di cui stenteran
no assai a sbarazzarsi in teramente : fatalità 
economica, necessità del l 'o rd ine sociale e della 
gerarchia sociale, doveri imperativi verso la 
società, lo Slato (leggi, imposte, servizio mili
tare), i padroni , ecc. La ricchezza è il risultato 
del lavoro e della previdenza; essa compie, 
d'al tronde, una funzione necessaria con la bontà 
e la carità. Grazie ai ricchi, gli operai possono 
avere del lavoro e guadagnare il loro pane. La 
vera felicità consiste nell 'essere soddisfatti del 
proprio slato e nel contentarsi di poco. La sot
tomissione alle leggi è necessaria per il buon 
ordine, per la ricchezza nazionale, per la gloria 
della pahia . E', infatti, la religione patriottica 
che serve a rinforzare l'obbedienza civica. lu
tine, pel caso in cui, malgrado tutto, delle vel
leità di rivolta si producessero, si ha cura di 
sviluppare ant icipatamente il sent imento della 
paura col quadro delle sanzioni minacciose: 
gendarmi , t r ibunali , prigioni, esercito, ecc. 

Il risultato di questa educazione, sopratul to 
pei deboli quando sono isolati, è di ridurli al
l'obbedienza passiva. Le sventure possono col 
pire uno di questi individui, senza che cessi dal 
sopportare pazientemente le avversità, accusan
done la sorte, finché, arrivalo a un punto 
i n c o i la vila non è più possibile, scompare. 
Degli uomini ridotti alla più squallida miseria 
si suicidano, dopo aver pagato esattamente il 
loro proprietario e i loro fornitori, scusandosi 
con apposita lettera al Commissario di polizia 
del disturbo che gli recano. Esempio di devia
zione morale, di. perversione, quasi direi, pro
dotta dal l 'educazione popolare. 

(Continua.) M. PIERROT. 

CORRISPONDENZE 
P a r i g i . — // processo degli, antimilitaristi. — 

Nei giorni G. 7 e 8 dello scorso ottobre, in occa
sione della chiamata della nuova classe, l'Asso
ciazione internazionale antimilitarista faceva affis
sare a Parigi e in altre città di Francia, un mani
testo intitolato : Ai Coscritti e recante una trentina 
di firme. La polizia lo fece lacerare quasi imme
diatamente. 

In altri tempi, non ci sarebbe stato altro ; ma 
noi godiamo ora d'un governo forte. Un processo 
venne intentato contro i firmatari del manifesto 
sovversivo, che tutti — salvo due noti scrittori, 
Han Ryner e L. Tailhade (quesf ultimo con una 

particolare vigliaccheria) — ne accettarono l'in
tera responsabilità. 

Cosa diceva dunque l'affisso incriminato '.' Quale 
inaudita veemenza lo disegnava in particolar 
modo ai fulmini della Vendetta ? Figuratevi che 
si pensava nientemeno che a deferire i 28 preve
nuti alla giurisdizione correziouale, applicando 
loro odiosamente le illustri leggi scellerate del 
1894! Di quale orribile delitto s'era dunque mac
chiata la coscienza di questi uomini? 

Leggiamo i passaggi incriminati. Primo pas
saggio : 

Quando vi si comanderà di scaricare i vostri 
fucili sui vostri fratelli di miseria, come è avve
nuto a Chalon, alla Martinica, a Limoges, lavo
ratori, soldati di domani, voi non esiterete ad 
obbedire. Voi tirerete, ma non sui vostri compa
gni, voi tirerete sui bravacci gallonati che ose
ranno darvi simili ordini. 

E questo costituisce ad un tempo una provo
cazione all 'omicidio ed una provocazione alla 
disobbedienza rivolta a militari ! 

Secondo passaggio. Questo non costituisce che 
una provocazione alla disobbedienza rivolta a 
militari. 

Quando vi si manderà alla fronlien per difen
dere le casseforti dei capitalisti contro altri la
voratori, ingannati come lo siete voi stessi, voi 
non marcierete. Ogni guerra è delittuosa. All' or
dine di mobilizzazione, risponderete con lo scio
pero immediato e con l ' insurrezione. 

Il 1° maggio 190(ì, quelli tra i vostri compagni 
che lottano contro l'oppressione padronale affer
meranno la loro volontà di non lavorare che otto 
ore al giorno. In tale circostanza, vi si chiederà 
d'annegare nel sangue questo slancio d'indipen
denza e di dignità operaia. Ma allora pure, co
scritti, rifiutatevi d'assumere questa funzione di 
bassa polizia, proclamando la stretta solidarietà 
che vi unisce ai manifestanti. 

Ci tenevo a citare questi testi non ortodossi. 
Bisogna che si sappia, fuori di Francia, che ci 
sono, nel paese di Voltaire e di Diderot, cento
sedici anni dopo la Dichiarazione dei diritti del
l'uomo, delle cose che non è lecito di dire se 
non si vuol andare in gattabuia, e sopralutto bi
sogna che si sappia quali sono queste cose ! 

Non voglio ripetere qui la narrazione partico
lareggiata del processo. Loderò tuttavia l'attitu
dine coraggiosa degli accusali, tra i quali nessu
no ha cercalo, con compiacenti riserve, di men
dicare l 'indulgenza dei giudici. Ed è bene altresì 
di far risaltare che un buon numero di militanti 
sindacalisti son venuti a testimoniare che dietro 
i ventotto accusati stava tutta la folla del prole
tariato che pensa e comballe. 

Il 30 dicembre, a mezzanotte, fu pronuncialo il 
verdetto, negativo pel vecchio Cipriani e la com
pagna Numietska (nessuno non saprà mai per
chè !), affermativo per tutti gli altri e senza cir
costanze attenuanti, salvo pel giovine Perceau. 
La Corte allora condanna Gustavo Hervé a 4ahni 
di carcere. Almereyda. Giorgio Yvetote Sadrin a 
3 anni, Grandidiera 2 anni, Bousquet, Coulais e 
Garnery a 15 mesi, Urbain Gohier, Clément, Des
plauques, Le Guery, E. Laporte, Rogeon, Pataud, 
Bosche, Bontemps, Nicolet. Le Blavec, Castagne, 
Dubéros, Merle, Montou, Frontier e Chanvin a 
1 anno, e infine Perceau a 6 mesi. 

Così, giurati e giudici vollero decisamente ri
correre alle misure estreme. E questo perchè la 
borghesia dirigente ha chiaramente compreso 
che coli'antimilitarismo delle nuove generazioni, 
il vecchio internazionalismo sentimentale dei 
nostri padri entra in una fase d'azione pratica, 
che potrebbe ben essere decisiva. Ed infatti non 
si sono mai affermati con tanta forza veemente, 
sia la protesta contro la guerra, suprema spe
ranza delle autorità vacillanti, sia il ripudio 
della patria, religione democratica e laica ad uso 
delle classi governate, sia il disgusto della caser
ma e della bandiera. La borghesia ha compreso 
che il giorno in cui non potesse più contare sulla 
gendarmeria chiamata esercito, il suo privilegio 
sarebbe condannalo e non resisterebbe ad un 
attacco un po' energico dei lavoratori. 

L'antimilitarismo si rivolge al soldato, come il 
sindacalismo al produttore. E l'uno e l'altro par
lano lo stesso linguaggio di dignità e di rivolta : 
Rifiuta d'obbedire, soldato ! Rifiuta di produrre, 
operaio ! 

Certo, non è questo il socialismo nella sua ma
gnifica integrità. Per realizzare la società armo
niosa fondata sulla giustizia e sulla libertà, lo 
sciopero generale dei soldati e degli operai non 
potrebbe bastare. Noi l'ammettiamo volontieri 
con quelli tra i nostri compagni che ci r impro
verano talvolta, e ingiustamente, di non essere 
più che dei sindacalisti e degli a n timi li taris ti, 
dimenticando l'Idea. Ma che costoro ammettano 
reciprocamente con noi che non abbiamo mai 
detto che il sindacalismo e rantimililarismo po
tessero londare l'ordine nuovo. La loro funzione 
non è di fondare, ma di distruggere e sono essi 
che scavano l'abisso in cui precipiterà domani 
l'autorità borghese. Sono il socialismo in azione 
e schiudono il cammino alla rivoluzione. 

La borghesia, almeno, non si è ingannata ; il 
verdetto del 30 dicembre lo prova abbastanza 
brutalmente. Ed è la migliore giustificazione del 
nostro antimilitarismo. AMEDEO DUNOIS. 

L u c e r n a . — 9 gennaio. — Un mestierante del 
socialismo pretende dare ai lavoratori di qui 
una lezione coi fiocchi a proposito dell'ultimo 
sciopero. Dopo un esordio da gran dottorone, in 
cui annuncia al mondo che sta per rischiararlo 
d'una nuova luce, comincia la sua critica men
zognera col dire che a Lucerna si agita una 
trentina di anarchici antiorganizzatori, i quali in 
ogni pubblica assemblea gridano la nessuna uti
lità dell'organizzazione. Ora, in realtà, la mag
gior parte dei compagni in Lucerna sono orga
nizzatori, ma hanno il torto pei sapientoni del 
socialismo di credere che le organizzazioni ope

raie non debbano essere una copia fedele di 
quelle borghesi, ncn debbano costituire un nuo
vo accentramento burocratico con presuntuosi 
funzionari che la fanno da padroni, e si riserva
no di proibire o d'autorizzare un movimento 
quando pare e piace a loro, non esitando per
ilno a consigliare il krumiraggio agli ingenui la
voratori, che purtroppo hanno in loro la stessa 
fede dei cattolici nei preti. 

Il nostro delitto più grave è quello di non vo
lerci lasciare guidare da avvocati, come l'Albis
ser, candidato socialista e clericale ad un tempo, 
da proprietari di grandi ristoranti, come lo 
Smith, il quale non sappiamo proprio il perchè 
è presidente del sindacato dei gessatori, e per
sino da un appaltatore tutta gente che 
nell' Arbeiter Union lucernese detta legge agli 
illusi lavoratori. Si può immaginare che razza di 
propaganda debbano fare questi signori, dagli 
interessi assolutamente contrari ai nostri. D'al
tronde, quando si va dinanzi a loro, bisogna ave
re l'atteggiamento umile di soldati davanti ai 
loro generali, e guardarsi bene dal parlare con 
la stessa franchezza con cui si parlerebbe a com
pagni di lavoro, di stenti e di lotta. Purtroppo vi 
sono ancora alcuni pò veri cristi cui sembra 
giusto questo sistema di organizzazione, una 
riproduzione fedele, lo ripetiamo, di quello della 
società borghese ; ma a noi par di vedere un 
branco di pecore governato dai lupi. 

L'organizzazione preconizzata da noi, senza 
casse né statuti centrali che permettano a pochi 
intriganti d'imporsi alla massa — pur prevedendo 
un accordo sempre più esteso tra i lavoratori 
delle differenti località — rispetta la più com
pleta autonomia delle singole sezioni. Ognuna 
deve essere assolutamente libera in materia di 
quote, di propaganda, d'iniziative e il solo vero, 
profondo legame fra tutte deve consistere nella 
identità del fine da raggiungere. L'accordo anche 
sui mezzi sarà facile, quando non vi sarà più Ira 
noi chi ha un interesse particolare da far trion
fare, come avviene oggi. 

Le migliaia di lire che certe organizzazioni 
spendono per creare un nuovo funzionarismo 
non potrebbero certo essere più male impiegale. 
Si prepara cosi pei lavoratori una nuova domi
nazione di non lavoratori. 

La nostra lega, benché non avesse che 83 fran
chi in cassa al momento della dichiarazione 
dello sciopero, ha potuto soccorrere 600 persone 
circa per quindici giorni, e se noi fummo vinti, 
10 si deve anzitutto ai vostri amiconi dell'Aròet
ler Union, che non esitano ad allearsi coi preti 
quando il loro interesse personale lo voglia, e 
voi. pur avendo l'aria di voler combattere i bo
nomelliani, vi mostrate, e non già per la prima 
volta, gli alleati del socialismo clericale svizzero. 
11 krumiraggio degli organizzali tedeschi, con 
quello degli organizzali e socialisti italiani, ecco 
la vera causa delia nostra disfatta. 

A Lucerna, abbiamo avuto gli scioperi dei lat
tonieri, degli scalpellini e dei gessatori, e mal
grado dipendessero da Comitati centrali e fossero 
fatti con tutte le regole previste da voi, furono 
perduti egualmente. I signori dell'Arbeiter Union 
sapevano benissimo che noi non eravamo fede
rati e che la nostra lega era autonoma, ma non 
mancarono per questo di chiederci soccorso e 
noi non l'abbiamo punto negato, dando quel 
poco che potevamo dare secondo le nostre forze, 
perchè la nostra solidarietà non conosce certe 
distinzioni settarie. Chieda pur questa informa
zione l 'illustre politicante che con tanta mala
fede ci attacca. 

I nostri compagni di lavoro socialisti non cre
dano questo articolo diretto contro di loro, che 
non hanno che un torto, quello d'ascoltare certi 
capi spregevoli, spesso peggiori dei borghesi 
stessi e in ogni caso sempre nocivi alla classe 
operaia, che cercano di dividere per poterla do
minare a loro volta. M. C. 

Bas i lea . — Krumiraggio sindacale. — Da pa
recchi mesi gli operai della ditta Hulmann & C. 
si lagnavano della tarifla in vigore e dietro con
siglio del Segretario della Federazione degli scal
pellini, fu deciso di compilare una nuova tarifTa 
da applicarsi col 1" gennaio. Il signor Hulmann. 
ben inteso, non solamente non rispose alle no
stre domande pel termine fissato, ma licenziò 
quattro operai col pretesto che non guadagnava
no la giornata minima di 5 franchi e notate bene 
che si layora a cottimo! In seguito a questa e ad 
altre precedenti prepotenze, si deliberò d'abban
donare il lavoro martedì 2 gennaio, in segno di 
protesta e per aver modo d'intavolare delle trat
tative per la nuova tariffa. Una deliberazione si
mile era già stata presa precedentemente anche 
in seno al Sindacato. 

Infatti, il martedì mattina gli italiani tutti non 
si recarono al lavoro e si pensò d'inviare una 
commissione agli operai tedeschi, perchè si di
chiarassero pure solidali con noi. Venuti i tede
schi alla nostra riunione, spiegammo loro i mo
tivi della nostra protesta e li pregammo di non 
tradire la nostra giusta causa. Ci risposero che lo 
statuto del Sindacato non permetteva loro di 
rendersi solidali, prescrivendo che non si possa 
abbandonare il lavoro senza un preavviso di 
quattro settimane ai padroni. Però proposero di 
metterci in relazione col loro signor Segretario 
per sapere il da farsi e infatti gli telegrafarono. 

Costui giungeva la mattina poi, e certo gli fece 
triste impressione il vedere soltanto gli italiani 
solidali, in numero di 19, di cui 4 appena orga
nizzati, mentre i rimanenti 12 tedeschi, quasi 
tutti organizzati, continuavano tranquillamente 
il lavoro. Spiegategli le nostre ragioni, egli si 
recò dal padrone, ma questi rifiutò di dare una 
risposta qualsiasi, e allora se ne ritornò verso di 
noi con una parte del suo greggie. 

Noi non esitammo a proporgli allora di far 

dapprima cessare completamente il lavoro, anche 
con mezzi non troppo legali, ma ben inteso, il 
signor Kolb non ne volle sapere e si rifiutò anzi 
d'autorizzare egli stesso i suoi a scioperare, trin
cerandosi sempre dietro lo statuto. Nondimeno 
promise di chiedere l ' indomani un secondo ab
boccamento al padrone, lasciandoci sperare che 
se proprio non otteneva nulla, avrebbe consi
gliato anche agli organizzati d'unirsi a noi. 

Ma l ' indomani avemmo la stessa musica della 
vigilia : bisogna rispettare lo statuto, aver pru
denza, guardarsi bene dalla violenza e sopratutto 
continuare... il krumiraggio. 

Ad una riunione serale, presenti molti krumiri 
organizzati, si decise di dar tempo al padrone 
sino al lunedì venturo per rispondere e intanto 
di riprendere il lavoro. In caso di risposta nega
tiva, in una riunione preparatoria da tenersi la 
domenica, con l ' intervento del Segretario, si sa
rebbero presi gli opportuni accordi, perchè il 
lunedì tutti partecipassero al movimento. 

Si riprende il lavoro, dopo tre giorni d'inutili 
tentennamenti, e i! sabato, il padrone risponde 
col licenziamento di altri due operai, sempre pel 
solito pretesto. 

La domenica aspettammo invano dalle 9 a mez
zogiorno il Kolb e gli organizzati si rifiutarono 
di tenere l'assemblea senza il suo intervento. Per 
cui niente segretario, niente organizzazione ! 

Al lunedi si ritorna al lavoro, contenti del bel 
risultato avuto. 

Questi i fatti. I commenti li lascio ai compagni 
lutti. Mi permetterò di chiedere però al signor 
Kolb. se i più solidali non gli parvero precisa
mente quelli che non gli pagano delle quote, e se 
l'organizzazione sta essenzialmente nello statuto, 
nella tessera, nelle marchette, ecc., o nella co
scienza dei lavoratori, nella loro solidarietà e 
nel loro spirito di ribellione. Nel numero del 15 
corrente dello Scalpellino, egli dice che le diver
genze sorte a Basilea sono tutte appianate ! Il pa
drone, infatti, ogni sabato appiana i suoi affari, 
cacciando via noi tutti italiani, di guisa che non 
ne rimangono più occupali che ó, ma saranno 
presto appianati anche loro ! G. L. 

G e r m i n a i ! è il titolo d'un nuovo periodico 
set t imanale anarchico che un gruppo di volen
terosi compagni si propone di pubblicare fra 
breve a Caltanissetta. 

Buone ragioni lasciano sperare la riuscita di 
questa iniziativa ÌLI un ambiente ancora vergi
ne e pieno d'entusiasmo, propizio ad una uti
lissima propaganda tra i lavoratori della terra 
e delle miniere 

Per tutto ciò che r iguarda questo giornale 
dirigersi a Giuseppi' Cugino, Caltanissetta. 

— Il 10 corrente è uscito in Roma il primo 
numero del M o v i m e n t o S o c i a l e , nuovo 
giornale quindicinale anarchico, di attualità, 
polemica e propaganda, redatto da Libero Mer
lino, Luigi Fabbri , Ignazio Scaturro e Temi
stocle Monticelli. Pei la redazione scrivere a 
Libero Merlino, ina Quintino Sella, 41 : per l'am
ministrazione alla Tasa editrice del Pensiero, 
via lì. Lonza, '.10. L'abbonamento annuo costa 
3 fr. 50. 

O P U S C O L I I T A L I A N I 
Pietro KropoUdne. Le P a r o l e di un Ribel le 1 — 
Pietro Go:i. G e n t e o n e s t a , scene in tre atti 0,40 
Max Neltlau. Miche le B a k o u n i n e , schizzo biografico 0,40 
Michele Bakouni e. Il S o c i a l i s m o e Mazzini 0.30 
Michele Bakounine. Dio e lo S t a t o 0,30 
Luciano Dcscaves. La G a b b i a , d r a m m a in un alto 0,23 
Luigi Fabbri . L ' I n q u i s i z i o n e m o d e r n a 0.25 
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 
Charles Albert. Il l i b e r o A m o r e 0,20 
Pietro Gori. Ideal i e B a t t a g l i e , poesie scelte 0,20 
iv Emilio Z. Arami. La Medic ina o il P r o l e t a r i a t o 0.15 
Abate X. Le v e r g o g n e del C o n f e s s i o n a l e 0,15 
ICropotkinc. L ' A n a r c h i a , la s u a f i losof ia e il s u o i d e a l e 0,15 
Pietro Kropolkine. Lo S p i r i t o di r ibe l l ione 0,15 
Nelly Roussel. La Ribe l l ione , scena simbolica 0,10 
Emilio Sivlerl. Giorg io e Silvio 0,10 
Giuseppe Ferrari . De! 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 
Il 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 
Pietro dor i . S c i e n z a o Rel ig ione , conferenza 0.10 
Pietro Goti. 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 o e il nostro disordine 0,10 
Pietro Gori. A s p e t t a n d o il s o l e 0.10 
Pietro Gori. G u e r r a al la G u e r r a 0,10 
Sebastiano F a m e . I de l i t t i di Dio 0,10 
F. Pelloutier. S i n d a c a l i s m o e r i vo luz ione s o c i a l e 0,10 
Eliseo Reclus. T e o r i a del la Rivoluz ione 0,05 
Errico Malalcsta. A u t o d i f e s a 0,05 
Giovanni Most. La P e s t e r e l i g i o s a 0,05 
Rousselle. Il M a e s t r o , bozzello teatrale 0,05 
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 
Pietro Gori. La L e g g e n d a de l P r i m o Maggio 0.05 

A scanso di inutili ordinazioni, avver t iamo che abbiamo 
disponibili solo pli opuscoli suindicati . 

I compagni in [svizzera sono pregaU d'unire alla lettera 
ili domanda il relativo importo in francobolli. 

Rendiconto amministrativo s. liimaiiale 
E N T R A T E 

rend i ta giornali ed opuscoli : 
Annecy. 7.25 — Genève, 7.25 — Prato Gamico, 4 — Re* 
nens, 10  Roma, 0.35. Totale 28 85 

Abbonamenti : 
ChauxdeFonds, H.G. 3 — Genève, L.Z. 2 — Ivrea, V.T. 
2.50 — Lausanne, E.E. 4 20 — Satigny. D P . 5 — Zurich, 
W.Z. 5. Totale 21.70 

Contribuzioni volontarie : 
B&lc, L.B. 10 — C/ia!ixd>Fonds, H.G. 1 — Genève: Gr. 1. 
G.M. 2, Jeamruimnrche 10 — Lyon, D.P. 1.25. 

Totale 25.25 
Totale entrate al 18 Gennaio 75.80 

8pese postali per corrispondenze e spedizioni . . 36.— 
Composizione e t iratura del N1157 (2300) . . . ■ 96.50 

Totale uscite al 18 Gennaio 991.15 
D sùcit 823.20 

R i c h i a m i a m o l ' a t t e n z i o n e dei compagn i 
su l fa t to che o l t r e il d i s a v a n z o del giorna le 
s i a m o deb i to r i di p i ù di 5 0 0 f ranch i per 
l ib r i e opuscol i f rances i e i t a l i an i . I l debito 
n o s t r o è d u n q u e di c i r ca 1 3 0 0 f ranch i e se 
n o n s i amo p r o n t a m e n t e a i u t a t i dovremo 
l i m i t a r c i di n u o v o a p u b b l i c a r e il giornale 
q u i n d i c i n a l m e n t e . 

■ ' • n ; ' : eoMNcncTaic. n a NCCEZH O. 


