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Conferenza di fin d'anno 
La situazione 

L'auno che im;ore, a parle il doloroso episo
dio di Parma, non vide grandi lotte per la co
,muue emancipazione, e neppure un aumento 
di quell'agitazione economica operaia, su cui 
noi avevamo fondale tante speranze, troppe 
speranze forse. Non già che in un momento 
qualsiasi ci siamo lasciati illudere dall'opera 
riformista dei sindacali in sé slessa, ma crede
vamo che questa non tarderebbe a trasformarsi 
in vera e propria azione rivoluzionaria, per ne
cessità di cose, per effetto delle lezioni stesse 
dell'esperienza ed anche della nostra parteci
pazione al movimento sindacale. 

Così non fu. 1 risultati da noi ottenuti non 
furono che effimeri ; le tendenze che ci com
piacevamo di rilevare in seno alla massa orga
nizzata, invece d'affermarsi sempre più, pare 
vadano scomparendo; il risultato della nostra 
propaganda, quale almeno lo possiamo giudi 
care dalla situazione attuale, non fu ben grande. 
Forse un lavorìo che sfugge alla nostra osser
vazione, si sia compiendo in seno al proleta
riato'; forse siamo alla vigilia di grandi eventi, 
di cui la folla saprà approfittare più che nel 
passato ; ma ciò non toglie che lo spettacolo 
offerto ora ai nostri occhi, è triste, assai triste. 

Intendiamoci bene. Non è del pessimismo 
comodo il nostro, per giustificare un ritiro, un 
adattamento, una diserzione qualsiasi. Più che 
mai restiamo nelle (ìle dei militanti, più che 
mai vogliamo continuare o riprendere su tutti 
i punti la lotta, più che mai sentiamo profon
damente l'odio contro il regime attuale e tutte 
le sue istituzioni, più che mai, in mezzo all'a
patia quasi generale, intendiamo levare alto il 
nostro vessillo di anarchici, affermare incon 
cussi i nostri principii. Ma non è men vero che 
dobbiamo sempre considerare sinceramente 
tutte le lezioni di fatti, per tirarne gli ammae
stramenti che comportano per l'avvenire. 

11 riformismo politico 
Una prima constatazione. Il fallimento del 

riformismo è oggi completo, assoluto, innega 
bile, tanto al punto di vista politico quanto al 
punto di vista economico. Coloro che conti
nuano a farsene campioni, o sono ciechi o sono 
in malafede. Più che d'un fallimento, è vero, 
si tratta d'una bancarotta fraudolenta propria 
mente detta, poiché fra i tanti riformisti d'ogni 
geuere. pochi soltanto furono gli illusi, i più 
erano e sono dei disonesti che abusavano e abu
sano della credulità popolare, sapendo di abu
sarne nel perpetrare la conquista del'potere, 
come si perpetra un'usurpazione, una truffa 
qualsiasi. 

Ma perchè non ci si accusi d'inveire sempli
cemente, esaminiamo da vicino i fatti. 

Sul terreno politico, cosa si era promesso al 
popolo? 

Uno sviluppo continuo di tulli i diritti poli
tici e d'una cosidetta legislazione sociale, intesa 
a favorire gli interessi della classe lavoratrice, 
la diminuzione dei balzelli che la opprimono, 
la riduzioue degli armamenti, una pace dura
tura pel mondo intero. 

Dopo le promesse i fatti 
Ora, in tutti gli Stali, senza nessuna eccezio 

ne. cosa vediamo noi? 
Nuove leggi reazionarie contro le libertà di 

stampagli sciopero,d'associazione,di riunione, 
di residenza, seguite da sequestri, da arresti, 
da espulsioni, da condanne, da persecuzioni 
■continue, coronate di quando in quando da un 
nuovo eccidio di lavoratori. 

In quanto alla famosa legislazione sociale — 
aspetta cavai che l'erba cresca ! — o non si fa 
assolutamente nulla, o viene promulgata qual
che leggina più che insufficiente, ridicola. Ma 
anche così com'è, o non viene poi applicata, o 
non lo è che nell'interesse ben compreso della 
borghesia stessa, la quale finisce, per esempio, 
col trovare più opportuno di soccorrere le vit
time d'infortuni sul lavoro che di lasciar au
mentare il numero degli accattoni, tanto più 
che ha modo di prelevare l'importo delle assi 
curazioni sui salari dei lavoralori stessi. Del 
resio, in Italia, i riformisti slessi lo confessano, 
si è avuto un riformismo senza riforme! Però 
anche quando avesse da realizzare tutte le leggi 
sociali che si hanno in Isvizzera, per esempio, 
il risultato sarebbe nullo o quasi nullo,in tulli 
i casi non proporzionalo assolutamente allo 
sforzo che richiederebbe.il vantaggio più reale 
sarebbe forse di lasciare il popolo con un'illu
sione di meno ! 

Le imposte sono pure aumentate dovunque, 
* quando certi eletti socialisti affermano nelle 
aule parlamentari che sono troppe gravose pel 

popolo, eccoti i ministri rispondere che il pa
triottismo delle masse è troppo grande, perchè 
non comprendano la necessità di lasciarsi dis
sanguare un po' di più. E naturalmente nessun 
deputato contesterà mai il patriottismo del pro
prio armento elettorale, anzi lo esalterà sopra 
ogni cosa. In Genr.ania, un ministro delle fi
nanze fece perfino osservare ai portavoce della 
social democrazia, che dal momento che prele
vavano una media di 42 marchi (lire 52.50) al
l'anno sui loro organizzati, stimavano la capa 
cita tributaria del proletariato ben maggiore di 
quanto non la stimasse il governo stesso, che 
chiedeva soltanto G o7 marchi d'aumento ! 

Ben inteso, grandi e piccole nazioni conti
nuano a fare a gara nello spendere uuove cen 
tinaia di milioni in armamenti, infischiando
sene di tutte le proposte — il più sovente timide 
e contradditorie—dei sedicenti rappresentanti 
delle classi operaie Costoro, anzi, quando 
fanno una delle loro più brillanti campagne 
contro gli sperperi del denaro pubblico, che si 
verificano sopratutto nei bilanci militari, ap 
punto perchè sono i più elevati, finiscono col 
favorire il voto di nuovi crediti. Ah ! le corazze 
delle navi da guerra son di burro ! i nostri ar
mamenti sono difettosi ! ebbene voliamo nuovi 
milioni per rimediare prontamente al mal fatto. 
In Italia, si parla nientemeno che d'un prestito 
di 1200 milioni, da spendere interamente a prò 
di tutti i succhioni in preparativi di guerra ! 

Perchè malgrado milledichiarazioui pacifiche, 
malgrado l'affermazione di tutti i governi che 
essa è il loro supremo desiderio, i pericoli di 
conflagrazione diventano sempre maggiori, 
grazie in parte anche alla situazione economica 
peggiorata. 

Ecco come ci si presentano i falli precisi ed 
incontestabili sul terreno politico. Tutte le pro
messe falle al popolo dai ciarlatani del parla
mentarismo erano dunque menzognere; non 
solo non seppero migliorare in alcun modo la 
situazione, ma furono impotenti ad impedire 
che peggiorasse. E si noli bene che le elezioni 
un po' dappertutto, in Francia, in Austria, in 
Inghilterra e altrove, furono favorevoli ai cosi
detti uomini </i sinistra. Il numero dei suffragi 
socialisti è andato generalmente aumentando, 
per... confondere gli anarchici astensionisti, e 
reudere ad un tempo più manifes'a... l'inutilità 
coi danni del parlamentarismo. Perchè è preci
samente dove i socialisti sono più numerosi e 
dove hanno maggiormente riuscito nella loro 
conquista dei pubblici poteri che il loro tradi
mento è oggi più evideute. I Millerand,i Wull
schleger, i Burns, i Briand, i Viviani, tutti co
loro, senza eccezione, che il popolo ha mandato 
lassù, passarono al nemico. 

Chi sono i K bagoloni » 
E qui sarà bene spiegarci chiaramente. 
Alla nostra propaganda rivoluzionaria, bas

samente calunniata, come propaganda da ba
goloni, da pazzi, da agenti provocatori, senza 
risultati tangibili immediati, si pretendeva op
porne una metodica, precisa, scientifica', che, 
attraverso una serie di conquiste graduali, ele
vasse il popolo e lo preparasse alla sua defini
tiva emancipazione. Ebbene, noi sfidiamo i 
nostri contradditori a darci il bilancio dei loro 
clamorosi successi, a precisare quali e quanti 
miglioramenti hanno ottenuto sul terreno poli
tico, a provare che non ci fu bancarotta com
pleta, come l'affermiamo noi. E se non lo pos
sono, come è più che certo, resta ben assodato 
che i bagoloni sono loro. 

lì' vero che possono ritorcere il nostro argo
mento contro di noi. Osserviamo però, anzitutto, 
che facendolo cominciano con l'ammetter* im
plicitamente che la loro pretesa superiorità 
pratica non esiste, non potendo più scusare il 
loro insuccesso che paragonandolo ài nostro. 
Ma tale paragone non regge, perchè tutta la 
nostra propaganda è appunto basata sull' im
possibilità di ottenere alcun miglioramento 
serio, generale e stabile nella società attuale. 
Di risultati ai lavoratori noi non ne lasciamo 
intravedere uno solo, piima d'essere entrati 
in un vero e proprio periodo rivoluzionario. 
Per noi l'inizio di questo periodo è la condi
zione indispensabile al progresso reale, di fatto ; 
prima non potrà manifestarsi che parzialmente 
nella mentalità e nel modo di vivere dei pro
letari. 

Il giuoco della borghesia 
Non abbiamo bisogno di ripetere che non 

diciamo certo d'incrociare le braccia, aspet
tando la rivoluzione, poiché questa non potrà 
mai venire, se non ci abituiamo prima a ser
virci di quelle per colpire i nostri nemici ; ma 
c'ingannano lutti coloro che vanno predicando 
una sapiente tattica riformista,a base di piccoli 
vantaggi, alla quale conviene subordinare tutta 
l'azione proletaria. 

E' cosi che si fa proprio quel famoso giuoco 

della borghesia, tanto rimproverato a noi. Quale 
peggiore contraddizione che di combattere teo
ricameute le istituzioni borghesi, per poi mo
strarle al popolo come quelle da cui bisogna 
aspettare ancora i più notevoli vantaggi ? Se 
così è, i proletari invece di guardarle con odio 
e diffidenza e proporsi di demolirle, s'abituano 
all' idea della necessità sociale, della piena ra
gione d'essere delle istituzioni di classe dei loro 
nemici, e finiscono col dare a queste una com
pleta adesione,, considerandole non funeste pel 
principio che rappresentano, per la loro for
mazione stessa, ma semplicemente come abbi
sognanti d'un migliore funzionamento. E il pò 
polo finisce per vedere qualche cosa di prezioso 
in simili istituzioni, dovute alla sua stessa 
schiavitù e destinale a mantenerla ! 

Altro che accusarci di confusionismo ! Non 
vi sarà mai peggiore confusionismo di quello 
che si verifica nei parlamenti, dove alcuni ci 
vogliono far credere che si pratichi la lotta di 
classe, quasi che parlamentare non significasse 
transigere e transigere sistematicamente. L'o
pera dei parlamentari è incomprensibile se non 
è preceduta appunto da una sospensione di 
ostilità. 

O si lotta, o si parlamenta ! ecco la verità che 
noi dobbiamo proclamare sempre alla faccia 
degli sfrontati bugiardi dalla medaglietta. Ah! 
no, non mandiamoli più lassù, araldi sempre 
di vergognosa pace, d'obbrobriosa sottomis
sione ! 

Il riformismo economico 
Se il riformismo politico ci appare così come 

insulso, fallace e subdolo, il riformismo econo
mico di cui menavano maggior vanto ancora i 
padreterni del socialismo, è pure ingannevole, 
e alle volte pericoloso e detestabile. E' bensì 
vero che nessuno può farne astrazione nella 
vila quotidiana e anzi parecchi Ira i nostri com
pagni se ne sono lasciali assorbire al punlo di 
cessare dall'essere anarchici ; ma questo preci
samente ci deve rendere guardinghi e preser
varpi dagli entusiasmi esagerati. 

Certo la lotta come produttori per conqui
stare la fabbrica, il cantiere o l'officina sarebbe 
di gran lunga superiore a quella fatta come 
cittadini perconquistare non importa cheseggi. 
Ma i lavoratori organizzati hanno mai pensalo 
seriamente ad una simile conquista? Gli scio
peri ci hanno ben dato episodii di solidarietà e 
d'eroismo che nessuna campagna elettorale po
trà darci mai, però sono troppo rari i casi in 
cui siamo riusciti ad imprimere loro un carat
tere veramente rivoluzionario, e questi casi 
furono sempre dovuti più che altro a uu'ec 
cessiva provocazione o brutalità padronale. 

Gli errori dell'organizzazione 

Ben inteso, in questo campo dovevano ripe 
tersi le stesse divergenze tra noi e i legalitari 
che nel campo politico, anzi finirono cou l'ac
cusarsi maggiormente. 1 nostri avversari, do
minati dalla superstizionegovernativa, vogliono 
un'organizzazione accentrata, a base di forti 
casse e di disciplina. Invece d'abituare l'ope
raio a far da sé, ad essere con l'agire, intendono 
semplicemente imporgli una nuova direzione, 
la loro ; invece di fare d'ogni singolo organiz 
zato un agente della propria emancipazione, a 
loro basta che sia strumento di cui disporranno 
i soliti uomini provvidenziali. 

Una volta di più fummo trattali da pazzi, da 
bagoloni, da alleati dei padroni e il resto, per 
aver messo in guardia i nostri compagni di la 
voro e contro la disciplina, e contro un nuovo 
geuere di funzionarismo, quello dei segretari 
operai, e contro le quote elevale, costituenti 
una nuova imposta prelevala sui nostri salarii. 
Ma invano, accentramento, burocrazia, disci
plina e forti casse si imposero sempre più, e, 
riconosciamolo francamente, non poteva esser 
ne altrimenti, dal momento che la massa, non 
preoccupandosi affatto della propria emancipa 
zione, cercava d'ottenere un massimo di risul
tati immediati, fossero pur questi illusorii, co
me una dolorosa esperienza non tarda mai ad 
insegnarci. 

Non vi è programma più contradditorio, lo 
ripetiamo, che di voler ottenere da uu regime 
quanto più ci può dare, e proporsi nello stesso 
tempo di rovesciarlo. Perchè lo sfruttamento 
borghese ci procuri i salari più elevali possi
bili, dobbiamo perfezionarlo, consolidarlo, evi
targli ogni brutta sorpresa, assicurargli un 
funzionamento sempre più regolare. Una volta 
su questa via, gli scioperi appaiono inconsulti; 
lo conciliazione e l'arbitrato poco a poco li so
stituiscono, e non si hanno più due eserciti in 
presenza, ma due diplomazie, e che tristi diplo 
mazie ! La borghesia può dormir sonni tran
quilli ; il suo privilegio ormai non è più di
scusso ma accettato dagli operai, le divergenze 
non vertono che sul modo d'applicarlo. 

L'equilibrio della miseria 
Così stando le cose, finché si ebbe un po' do

vunque un periodo di prosperità industriale, 
fu facile ai professionisti dell'organizzazione di 
parlare di risultati, esagerandone del resto 
l'importanza. Ma ancor prima che la crisi at
tuale scoppiasse, il rincaro dei viveri ne aveva 
annullato in gran parte il beneficio; quando 
poi il numero dei disoccupati cominciò ad au
mentare, i membri delle potenti Federazioni 
dovettero consentire, o a ridurre i salarii, o a 
non lavorare che una parte della settimana, oa 
pagare una quota sempre più elevata in soc
corso dei compagni licenziati. E questa vile 
rassegnazione ai voleri della divina proprietà 
viene chiamata sfacciatamente opera di resi
stenza ! 

La conclusione amara è che il socialismo, in
vece di condurci all'equilibrio della ricchezza, 
non ci ha condotti col riformismo che all'equi
librio della miseria. E tale sarà sempre il risul
tato finale, tinche non ci decideremo a metterci 
per la via rivoluzionaria ed a muovere guerra 
al capitalismo, senza aspettarne nessun van
taggio prima d'averlo soppresso. 

Il riformismo economico 
Sul terreno economico pure possiamo con

statare che in regime borghese non otterremo 
mai nessun successo generale e definitivo. Co
loro che ci espongono i bei programmi di con
quiste successive da strappare ai padroni, non 
tengono semplicemente conto delle ripercus
sioni e delle crisi economiche proprie al siste
ma capitalistico, e s'illudono o vogliono illu
derci. 

Son parecchi coloro che non cessano dal 
predicarci che quando saremo tutti uniti e al 
corrente con le nostre quote, l'emancipazione 
proletaria diventerà un fatto compiuto. E'un 
errore o una menzogna. 

Anzitutto, a parte i lavoratori che esercitano 
un mestiere ben definito, c'è una massa forse 
non meno numerosa d'infelici che, non avendo 
fallo nessun alunnato, possono allogarsi sol
tanto coinè besti#da soma. L'organizzazione di 
questa massa è pressoché impossibile, rima
nendo in gran parte eternamente disoccupata 
e costituendo pel capitalismo quel tale esercito ' 
di riserva, che costringerà sempre gli schiavi 
in attività di servizio a moderare assai le loro 
domande. E si noli bene che man mano che 
gli organizzati diventano più potenti, sia col 
limitare il numero degli apprendisti, sia pel 
fatto che la loro forza produttiva si è accre
sciuta, perchè non allrimenti riescono ad au
mentare i salarii ed a diminuire le ore di la
voro, questo Lumpenproletariat, questa folla 
cenciosa si allarga. Ora, bisogna formulare una 
domanda in termini precisi : 

— Vogliamo noi l'emancipazione del prole
tariato intero o solo d'una parte di esso? 

Vedasi, per esempio, in Inghilterra. A lato 
di abili operai, che lavorano otto ore con un 
salario giornaliero di dieci franchi e più, esiste 
appunto una massa di straccioni, di cui le 
Unioni non sognarono mai d'occuparsi o se 
ne occuparono ostilmente e che forma nondi
meno una parte notevole della popolazione. 
Certo, noi anarchici affermiamo la nostra soli 
darietà anche con questi paria, e se cosi è, ogni 
riformismo economico ci sembrerà, quale è 
realmente, un vano miraggio. 

L'insecurità economica 
Ma la questione s'allarga e divenla ben più 

grave. La tendenza d'ogni paese a sviluppare 
le proprie industrie, in modo da poter provve
dere da sé al proprio consumo, senza ricorrere 
all'importazione estera, si afferma con sempre 
maggior forza. Da una parte, il capitalismo, per 
sua natura eminentemente internazionale, non 
esita a trasferire da uno Stato all'altro le sue 
aziende, purché ci trovi il suo tornaconto ; dal
l'altra, non resta più una sola località ingcui 
non si cerchino nuove fonti di produzione e di 
ricchezza. 

1 paesi che avevano il monopolio o quasi di 
date industrie sono certamente destinali a per
derlo, e i loro operai saranno trascinati in una 
crisi, in cui perderanno a loro volta quel poco 
che l'organizzazione economica aveva sapulo 
procurar loro. La borghesia, del resto, per re
sistere al sindacalismo anche in periodo di 
prosperità industriale, può far venire operai da 
nazioni meno progredite o trasferire, come già 
dicemmo, le sue fabbriche in queste stesse ua
zioni. 

Ne consegue che i vantaggi che i lavoralori 
possono ancora sperare d'ollenere sono ben li
mitali, e si tradisce la causa della nostra eman
cipazione col subordinare tutto il movimento 
sociale a questi pretesi miglioramenti, con l'e
sagerarne il valore, l'estensione e la stabilità, 
col consacrarvi quasi esclusivamente le nostre 
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forze, col contenere il proletariato nella lega
lità lasciandogli credere che questa possa es
sergli proficua, sol farne insomma un elemento 
di conservazione pel fatto stesso che conserva 
la sua fiducia nelle istituzioni attuali, cui di 
ostina a chiedere il benessere e la libertà. 

L'insecurità politica 
L'insecurità economica è causa, infine, come 

già accennammo, di una ben più grave insecu 
rità politica. Per mantenere o conquistare il 
primato industriale,commercialeo finanziario, 
per trovare nuovi sbocchi o non perdere quelli 
che si avevano già, i capitalisti dei differenti 
Stati spingono i governi, che hanno per preci
pua missione quella di proteggere e far trion
fare i loro interessi, alle imprese coloniali, e 
queste non bastando, o suscitando nuove riva
lità, ecco incombere su tutte le cosidette nazioni 
civili il pericolo sempre maggiore d'una con
flagrazione generale. 

Ora — o in ogni singola nazione il proleta
riato col riformismo confonde i suoi interessi 
con quelli dei padroni e aderisce ai rimediiche 
questi gli propongono: protezionismo, impe
rialismo, militarismo, colonizzazione e da ulti 
mo guerra a un preteso nemico ereditario — o 
ponendosi sul terreno internazionalista e rivo
luzionario, vede nel capitalismo stesso, col sa
lariato e la proprietà privata, il nemico da ab
battere, e allora ad ogni politica nazionalista e 
militare, oppone il programma: «Né un soldo, 
né un uomo pel militarismo », e contro i falsi 
rimedii dell'economia borghese, propugna le 
idee di sciopero generale e d'espropriazione, e 
si pi epara a realizzarle per aprire le vie al 
comunismo. 

Domanda precisa 
Mettiamoli una buona volta con le spalle al 

muro i falsari del socialismo, e chiediamo loro : 
— E' vero o no che la dottrina che pretendete 

essere la vostra è basata sull'affermazione che 
il regime borghesp genera fatalmente l'insecu
rità economica (crisi industriali, commerciali, 
finanziarie, disoccupazione, miseria e il resto), 
e l'insecurità politica (guerre per la suprema
zia su tutti i mercati del mondo)? Se così è, e 
ci vorrebbe una faccia di bronzo per conte
starlo, come pretendete basare su questa inse 
curila economica e politica ad un tempo, 
un'opera universale di riforme economiche e 
politiche per l'elevamento generale e sicuro del 
prólelariato ? 

Si parla delle nostre incertezze rivoluziona
rie, ma cosa si può immaginare di più incerto 
di questo riformismo chiedente i suoi miglio
ramenti sicuri ad istituzioni che hanno la loro 
ragione d'essere appunto nell'insecurità? 

E'questa colossale mistificazione dell'idea 
socialista che urge far comprendere al popolo, 
per averlo con noi in quella preparazione rivo 
luzionaria, che dobbiamo compiere a ogni costo, 
se non vogliamo essere complici d'un delitto di 
lesa umanità. 

La guerra 
Perchè domani la guerra può scoppiare, ogni 

giorno ne aumentano le probabilità.! 
Sappiamo benissimo che vi sono anche tra 

noi degli sciocchi, che, pur non essendo prepa
rati a nulla, vanno scrivendo: Ben venga la 
guerra ! 

Noi potremmo gridare: Ben venga la guerra, 
la guerra sociale ! — se ad essa fossimo prepa
rati ; ina è appunto perchè ci sentiamo inca 
paci di prendere l'ollensiva per noi, che alcuni 
invocano sia presa dal nemico contro di noi! 

Sì, noi non abbiamo ancor nulla di quanto 
necessita per una guerra, e ben pochi si sono 
chiesti seriamente cosa si dovrebbe fare in si
mil caso. La guerra del 1870 ci ha dato, è veni, 
la Comune, ma fu una insurrezione destinata 
inevitabilmente ad essere vinta. Tulio quello 
che avrebbe potuto ottenere, sarebbe stato di 
far pagare più caro alla borghesia la sua vitto
ria, ecco lutto. Col pervertimento attuale, poi, 
delle idee socialiste, chi potrebbe assicurare 
che un'insurrezione comunalista ci darebbe 
oggi più di quanto non ci ha dato la Comune? 

Lo studio più urgente 
Fa senso quindi |il leggere anche sui nostri 

giornali : Viva la guerra ! —sapendo che le varie 
borghesie vi sono preparate in tulli i modi, 
mentre il proletariato non ha mai menoma 
mente studiata la spaventosa eventualità, in 
cui, cessando dal dare il suo lavoro, sarebbe 
chiamalo a dare il suo sangue pei suoi oppres
sori. 

Ebbene, questo studio è oggi assai più ur
gente, più indispensabile, più pratico, che non 
lo sia quello dei famosi miglioramenti di salari, 
d'orari e di tarilfe. E'vero che una parte del 
popolo non potrà guerreggiare se l'altra non 
continua a lavorare, ma uno sciopero in tali 
condizioni sarebbe difficilmente uno dei soliti 
scioperi pacifici e, del resto, la borghesia parla 
già di militarizzazione dei servizii pubblici, in 
cui potrà comprendere tutti quei rami d'atti
vità produttiva che crederà utili ai suoi fini. 

Ben a ragione,Malatesta ritiene che l'idea di 
■sciopero generale è insufficiente, a meno che 
non la si spieghi nei senso pure d'insurre
ziane armata. Continuino pure i grandi e pic
coli pagnottisti del partito,dell'organizzazione, 
della cooperazione a deriderci come bagoloni, 
bombisti e il resto ; non ci rivolgiamo a colmo 
che, avendo ottenuto un posto in margine alla 
società attuale, anche se non è molto più lu
croso di quello d'un qualsiasi abile operaio, 
hanno una mentalità non molto differente dei 
poliziotti, degli impiegati, dei bottegai; ma 
facciamo appello indistintamente ai produttori 
e ai paria senza lavoro, perchè non si continui 
più a separare la causa degli uni da quella de

gli altri, come avviene coi sindacati quali fun
zionano ancor oggi, malgrado tutti i nostri 
sforzi per dar loro un nuovo indirizzo. 

Necessità della Rivoluzione 
Si noti bene, infine, che il riformismo non è 

apparentemente possibile che se ci limitiamo a 
considerare gli interessi soltanto di una parte 
della massa proletaria, quella in attività di 
servizio borghese, perchè se vogliamo far no
stra la causa pure della riserva di disoccupati, 
è evidente anche pei più ciechi che bisogna 
diventare rivoluzionari. 

Ed è quello appunto che domandiamo di fare 
a tutti gli onesti, i sinceri ed i coscienti. La 
dura lezione dell'attuale crisi economica cer
chiamo non vada perduta come tante altre che 
la precedettero ; cerchiamo che la borghesia 
non possa condurci una volta di più al macello, 
provocando una reazione come quella dovuta 
alla guerra del 1870, i cui effetti si fanno dolo
rosamente sentire ancora. 

Sarebbe terribile che in un' ora grave come 
quella che attraversiamo, ci abbandonassimo 
allo scoraggiamento o ci perdessimo in discus
sioni bizantine, invece di provvedere alle armi 
per l'imminente conflitto. 

E' questo il compito che dobbiamo ora assol
vere ; è di questo che dobbiamo intrattenerci, 
occuparci. Non serve a gran cosa il formare 
delle numerosissime organizzazioni, al pari di 
quelle dell'industria del cotone in Inghilterra, 
se i loro membri gettali sul lastrico in numero 
di 150,000 non sanno che implorare umilmente 
la ripresa del lavoro servile, accettando una di 
minuzione di salario. 

Il nostro compito 
Non dobbiamo più contentarci di formare 

l'avanguardia teorica del proletariato, bisogna 
che ne diventiamo quella pratica. Gli eroi non 
mancarono tra noi e fecero opera nobile di giù 
stizia ; bisogna che dopo di loro si formino 
gruppi interi di ribelli non inferiori per gran
dezza di propositi, degni di loro non solo per 
le idee, ma anche per gli atti ! 

Compagni, lavoratori tutti ! E' ora di rico
minciare più gagliardamente la lotta, è ora 
forse di vincere le ultime esitazioni. La voce 
della solidarietà parli potentemente ai nostri 
cervelli e ai nostri cuori ; un soffio d'entusiasmo 
nuovo ci solle.vi in faccia agli oppressori tutti, 
e facciamola finita per sempre con l'indifferen
za, l'apatia e lo scoraggiamento. Siamo con 
coloro che vibrano, pensano e combattono. 

La rivoluzione non sia solo una parola per 
noi, ma un'idea ben precisa, uno scopo diretto 
cui sono rivolli tutti i nostri pensieri e le nostre 
azioni d'ogni giorno. Non siamo più oltre spet
tatori passivi, complici involontari di tutti i 
manutengoli del regime di onta e di miseria 
che pesa su di noi ; non continuiamo a ribadire 
noi stessi le nostre catene. 

Affrettiamoci audacemente verso le vie del
l'avvenire. La vita del proletario è fatta sopra
tutto della paura di non poterla vivere ; voglia
mo invece che possa essere pienamente vissuta 
da tutti. Non domandiamo a ciò che è che 
quanto occorre per distruggerlo, e affermando 
altamente, i nostri odii, le nostre aspirazioni, 
sfidando tutte le ire reazionarie, avanti, avanti 
sempre, o proletari, alla conquista del pane, 
del sapere e della libertà. 

Viva l'anarchia ! 

IL QUOTIDIANO 
Noi crediamo che l'idea del quotidiano vuol 

essere ripresa e eondotta a buon porlo. Espo
niamo qui le nostre idee in merito, per invo
gliare gli iniziatori ad occuparsene di nuovo ed 
a presentarci un progetto abbastanza preciso 
nelle sue linee generali, se non definitivo in 
tutti i particolari. Perchè è inutile farsi delle 
illusioni,oramai nercontinuare le sottoscrizioni 
tra i compagni non si potrà farlo che con la 
garauzia che non abbiano a rinnovarsi certi 
disgustosi incidenti, sui quali non vogliamo 
pronunciarci, avendo un'invincibile ripugnan
za per ogni polemica quattrinaia. 

Cosa intendiamo sia il quotidiano anarchico? 
Con quali mezzi crediamo si possa assicu

rarne l'esistenza ? 
E' su questi due punti che bisogna mettersi 

ben d'accordo per contare di riuscire. 
Diremodunquebrevementeil nostro pensiero. 
Non crediamo sia possibile e forse nemmeno 

utile un giorualone grave, con le più svariale 
rubriche, con servizio telegrafico e il resto. Così 
inteso, occorrerebbero mezzi che certamente 
non avremo mai e richiederebbe quel deposilo 
in banca di non sappiamo quante diecine di 
migliaia di lire, di cui parlava la redazione del 
Libertario. 

Noi vorremmo qualche cosa di meno costoso 
e quindi di più vitale. 

Il giornale dovrebbe essere di quattro pagi 
ne, formato medio, con tre colonne di lesto. La 
prima o la quarta pagina verrebbe consacrata 
a un disegno satirico, relativo per quanto è 
possibile all'avvenimento odierno più impor
tante. Ci sono tra gli artisti italiani dei simpa
tizzanti che possono prestarci il loro concorso 
di quando in quando ? Ce n'è uno che voi rebbe 
incaricarsene giornalmente ? Sono qtie.s e do
mande alle quali non siamo in grado di rispon
dere, ma non ci par vero che in un paese come 
l'Italia, dove i buoni disegnatori abbondano^ 
non si possa fare qualche cosa in questo senso. 
Per un giornale destinato al popolo, e indi
spensabile l'immagine che sferza, commuove, 
diverte, esalta, che parla anche a coloro cui la 
lettura è difficile o fastidiosa. Per noi questa 
illustrazione è di somma importanza e credia

mo si debbano consentire mezzi anche onerosi, 
pur di riuscire nell'intento. 

Pel testo, non vorremmo né lunghi articolo
ni, né corrispondenze relative a pettegolezzi o 
minuscoli incidenti locali. Anzitutto, un arti
colo di fondo che commenta il fatto quotidiano 
più interessante, ne mette in luce il valore in
trinseco e sociale, in rapporto con la nostra 
idea, per tirarne una conclusione sincera e 
quindi rivoluzionaria. Bisognerebbe che come 
migliaia d'operai francesi, durante anni ed an
ni, non poterono recarsi ai lavoro o tornarsene, 
senza aver comprato il giornale con l'articolo 
di Rochefort, che nel nostro foglio anarchico 
vi sia un breve scritto giornaliero, che rispec
chi così bene quanto v' ha di migliore nell' nui 
ma e nelle aspirazioni del proletario, da ren
derlo prontamente simpatico alla folla lavora
trice. Verrebbe quindi un notiziario, che al 
martirio dei diseredati oppongagli sperperale 
follie e le violenze dei privilegiati, con brevi 
commenti. Da ultimo, le corrispondenze dagli 
Stati esteri^ che non dovrebbero far difetto, 
poiché anarchici italiani che sanno scrivere, ed 
avrebbero sovente cose interessanti ed affatto 
ignorate da dire, ve ne sono in tutti gli angoli 
del mondo. 

Quanto alla tendenza del giornale, basterebbe 
fosse semplicemente anarchica, nel senso dato 
a questa parola dai nostri migliori, senza goffe 
divagazioni d'un falso individualismo e senza 
dedizioni corporative o sindacali. L'idea di ri
bellione dovrebbe dominare in tutto il giornale, 
affermata non in bolse declamazioni, ma nel
l'esposizione stessa dei fatti, nel loro raffronto, 
nelle conclusioni che ne scaturiscono, nella 
constatazione che in regime borghese tutto 
volge a danno dei lavoratori e che qualunque 
forma assumano l'autorità, la legge sono fune 
ste all'emancipazione degli oppressi. Il nostro 
foglio dovrebbe far intendere una nota, che in 
teressa tutti, anche se i più non l'accettano o 
ne sono stupiti in sulle prime. 

Naturalmente, il quotidiano farebbe pure 
posto a tutto quanto v'ha di più notevole in 
ogni manifestazione della vita ; con ciò che 
siamo venuti dicendo, non abbiamo certo in
teso tracciare regole severe, ma solo rilevare 
quanto a noi sembra più essenziale. In ogni 
modo crediamo che non convenga farne una 
palestra di discussioni teoriche, ma un foglio 
pratico che di fronte ai fatti spieghi la nostra 
attitudine, dica quale influenza per l'avvenire 
e quale azione nel presente occorra esercitare. 

Il giornale esigerebbe secondo noi un redat
tore, un disegnatore ed un amministratore. La 
spesa annua non risulterebbe enorme. Si ag
giunga, ben inteso, la collaborazione gratuita 
di quanti tra noi hanno idee in testa e sanno 
esprimerle chiaramente con la penna o la ma
tita. 

Restano le spese di slampa e di spedizione. 
Non conosciamo i prezzi delle tipografie italia
ne per essere in grado di stabilire un preven
tivo ; ma chiediamo appunto ai compagni mi
lanesi, agli iniziatori tutti, di presentarci un 
progetto concreto, basando i calcoli su una ti
ratura minima di 10.000 copie, per esempio, e 
aggiungendoli prezzo per ogni migliaio iu più. 

Il giornale dovrebbe essere venduto 5 cente
simi non solo in Italia, ma anche in tutta Eu
ropa. La rivendita sarebbe affidata, almeno al
l'estero, non a giornalai di mestiere, ma a 
compagni, esigendo rigorosamente un paga
mento quindicinale, in modo da non avere 
troppe brutte sorprese. Pochi operai, all' in
fuori degli anarchici, comprerebbero un quoti 
diano a 10 centesimi, e i compagni darebbero, 
se vogliono, il soldo iu più a titolo di soltoscri
zione. La spedizione in rotoli, costando un po' 
meno di 2 cent, la copia, l'amministratore po
trebbe calcolare 3 cent, per ogni copia venduta. 
I giornali per gli abbonati si possono pure, 
salvo errore, spedire nei differenti uffici del
l'Unione postale per 2 cent. 

Rimangono altre questioni da trattare, ma 
per oggi basta. 

Con questo articolo non ci siamo pro
posti che di domandare una discussione pratica 
e precisa, esperiamo che la necessità ne sarà 
compresa da quanti non intendono rinunciare 
all'idea del quotidiano. 

DEPUTATO RIBELLE 
Aristide Bralelle scrive nei Temps Nouveaux : 
Nello scorso ottobre, Vittorio Grayson, depu

tato di Coinè Vallery (Inghilterra) è stato « so
speso » pel resto della sessione. Il suo delitto 
era stato quello di aver insistito per la discus 
sione immediata della questione dei disoccu 
pati, mentre il presidente trovava il momento 
mal scelto. Nel suo discorso ai disoccupati, co 
me è riferito dal Manchester Guardian del 19 
ottobre, Grayson ha narrato in questi termini 
quale fu esattamente la scena che avvenne tra 
lui e i suoi colleghi. 

« Ho detto la verità ai bugiardi (bravo). Ho 
avuto il cattivo gusto di dire alla Camera dei 
Comuni che uomini, donue, fanciulli morivano 
iu seno alla nostra civiltà mentre ciarlavano sul 
Licencing Bill (licenze d'albergatori). Ho sentito 
giovedì sera che non potevo restare due minuti 
di più nella Camera dei Comuni ad ascoltare i 
fannulloni del territorio intenti a discutere 
questioni senza importanza. 

Giovedì h.. mito a coloro che, pretendendo 
di rappresene'H H popolo, si mettono a ballare 
col governo, IIH ..ano traditori della loro 
classe... Non e cosa facile lottare contro il Par 
lamento, trovarsi in faccia a 669 individui, tutti 
robusti, tutti in buona salute, per dirsi che 
nel momento stesso in cui voi insorgerete, sa 

ranno tutti contro di voi, li udirete tutti rug
gire e, cosa più orribile ancora, li udirete lutti 
ridere. Edi che ridono? Ridono perchè c'è 
nella Camera un uomo che ha il coraggio di 
dire : « Voglio essere scacciato da qui, piutto
sto di lasciarvi continuare così ! » Vedo il re 
invitare John Burns (urli e fisciù) a venir pas
sare la domenica nei suoi castelli. Quando Julia 
Burns ed Edoardo Re saranno tutti e due nello 
stesso salotto, discuteranno sul miglior modo 
d'evitarsi di risolvere il problema dei disoccu
pati (ilarità). In questo momento, John Burns 
è nel suo elemento, è il lacchè d'un fortunato, 
d'un inutile, d'un ozioso, d'un parassita. Bella 
compagnia, e se c'è una scusa qualsiasi, è dalla 
parte del re ! L'uno è un parassita fannullone 
fin dalla sua nascita ; l'altro è un uo1»" cne> 
dopo d'essersi dato al popolo, si è venduto per 
due mila deuari d'oro. (Rumori). 

Quale è attualmente la situazione? Il Consi
glio privato si è riunito per discutere la que
stione dei disoccupali ? Cosa hanno fatto ? Han 
deciso di gettarvi un nuovo osso. Ebbene, non 
e con la canta che la questione può essere ri
solta. La questione dei disoccupati forma parte 
integrante del nostro sistema commerciale at
tuale Non.sarà risolta finché non avrete abbat, 
tuto il sistema attuale (Bravo). Ecco ciò che 
volevo dirvi stasera. Non so se questo mi con
durrà onon mi condurrà stasera a Bow Street 
ma dico ora ai disoccupati : « Se vostro tìglio' 
vostra moglie o voi stesso avete fame, siete uno 
sciocco se non prendete quanto trovale... 
(Bravo). Sono fiero di dire all'affamalo che è 
meno di un uomo, se muore di fame quando 
può rubare. Posso credere che voi non ruberete 
ai bisognosi. Se voi siete per il furto, rubale a 
coloro che possiedono. Non subiranno nessuna 
privazione. Saranno semplicemente salvati da 
un indigestione. » (Bisa). 

Tutti i socialisti e i membri del Labour parti/ 
si sono affrettati a coprire Gravson di rimpro
veri e di sarcasmi, accusandolo di compromet
tere « l'opera comune ». E' ii solito rimprovero 
fatto a chi si slancia audacemente avanti. 

Atti di rivolta simili a quelli dello scomuni
cato Grayson hauno il loro valore. Come scrive 
il giornale anarchico Freedom strappano il velo 
che cela tante abbominazioni agli occhi del po
polo. Oggi tutti vedono che vili, che ipocriti 
sono coloro che fabbricano le leggi, che mise
rabili individui sono codesti rappresentanti 
ben pasciuti, capaci d'occuparsi di questioni 
banali, mentre il popolo ha fame. E quanto è 
vero pei deputati della classe capitalista, lo è 
ancor più pei deputati operai. Oggi, il tradi
mento di Burns, unito al vergognoso fallimento 
del partito del lavoro nella realizzazione delle 
sue promesse, hanno finito con l'aprire gli occhi 
anche ai più ciechi lavoratori inglesi. 

« La discordia ci minaccia ? » chiede Hardie 
nel Labour leader. Infatti, è più che la discordia, 
e il prodromo della divisione brutale che deve 
separare fatalmente gli uomini politici dai veri 
partigiani della Rivoluzione. Fenomeno inter
nazionale, di cui in Francia si sono già avuti 
recenti e felici sintomi, ma che non si era si
nora manifestato con simile intensità iu Inghil
terra. L'atto di Grayson ha trascinato il partito 
del lavoro dinanzi al tribunale del popolo. I 
socialisti possono vituperarlo finché vogliono; 
pronuncieranno cosi la loro propria condanna. 
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Tempo fa nel Risveglio ho già fatto cenno della 
decisione dell'ultima assemblea della Cooperativa di 
Thahvil di vendere tutta la merce a contanti, e de
stinare quindi il ricavato a un accordo coi fornitori 
o all'ospedale di Lugano, ma da più di quattro mesi 
che l'esercizio è chiuso, malgrado i replicati inviti 
del socio Bianchi e del sottoscritto, non si è fatto 
nulla. Rivolgo quindi pubblica domanda al Comitato 
della Cooperativa e iu special modo al segretario cas
siere G. L., perchè abbiano a fornire un regolare ren
diconto amministrativo senza più tardare. 

Pagani Ambrogio. 
B. A. — Non pubblico la tua corrispondenza già 

apparsa nella Protesta, ma ne parlo nella parte fran
cese. 

O p e r a i ! b o i c o t t a t e i t a b a c c h i 
V A U T I E R , d i G r a n d s o n e Y v e r d o n . 

Domande e Risposte 
Ricordiamo ai compagni questa rubrica, clic 

può essere di una grande utilità sopratutto per 
rispondere a certe obbiezioni più usitate contro le 
nostre idee, per chiarire l'uno o l'altro dei nostri 
principi!, per precisare la nostra tattica, per con
sigli d'indole pratica, e così via. A tutte le do
mande formulate sarà risposto più o meno lunga
mente secondo la loro importanza, lasciando'poi 
libera, a tutti i compagni la discussione. ; 
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