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Lavoratori, non votate Î 
N o n v o t a t e p e i v o s t r i p a d r o n i , 

per coloro che vivono del vostro lavoro, per co 
loro le cui ricchezze sono edificate sulla vostra 
miseria. 

Non legittimate il furto quotidiano di cui 
siete vittime, acclamando i ladri, i dissangua 
tori del popolo, le più losche figure della clas 
se privilegiala ; 

non giustificate gli eccidi dei vostri fratelli, 
operai e contadini, che chiedevano pane e si 
ebbero piombo e galera , 

non applaudite a tutta un'opera d'oppres 
sione e di repressione sanguinosa, il cui unico 
fine ò il mantenimento della vostra miseria e 
della vostra ignoranza : 

non sanzionate l'esistenza del militarismo 
infame, delle caserme, delle prigioni, di tutte 
quante le istituzioni su cui si eleva il regime 
borghese, monarchico e clericale ; 

astenetevi e la vostra astensione significhi 
odio e guerra implacabile ai finanzieri, ai prò 
prietari, ai latifondisti, al re, ai preti, ai tristi 
divoratori d'un retaggio che giustizia vuole di
venti quello di tutti. 

, \ o i i v o t a t e p e i c a n d i d a l i p o p o -
l a r i socialisti, repubblicani, radicali. Quasi 
tutti costoro appartengono pure alla classe ne
mica con cui hanno comuni gli interessi e non 
appena entrati nell'aula di Montecitorio, di
menticano le vere rivendicazioni del proleta
riato per un turpe allarismo o per limitarsi a 
chiedere al potere servizii, favori e prebende 
con cui ricompensare i loro elettori influenti. 

La storia del parlamentarismo, sia pure so
cialista, è una storia di tradimenti e di vergo 
gue. Quanti entrati in parlamento col prelesto 
di far opera di demolizione si associarono poi 
ai nostri padroni e divennero sfruttatori a loro 
volta, o, nel migliore dei casi, la loro opposi
zione, assolutamente platonica ed inefficace, 
nou servì che a dar vita, a legittimare un'isti 
tuzione fatalmente diretta contro i diseredati. 

La legge non esprime che gli interessi rico 
nosciuti di coloro che hanno; quei che non 
hanno è all'infuori della legge e contro la leg
ge che dovranno sempre far trionfare le pro
prie rivendicazioni. 

Clemenceau, l'attuale capo del governo fran
cese, ai delegati della Confederazazione gene
rale del lavoro che gli chiedevano come mai, 
dopo essere stalo in tutta la sua vita, un difen 
«ore della più ampia libertà, avesse sempre più 
ricorso ai metodi reazionari, rispondeva cini 
camenle : « Noi non siamo più dalla slessa par
te della barricata ! >• 

Ebbene, lavoratori, se si trovano fra voi uo 
mini che pretendono voler difendere la causa 
vostra, fate che restino sempre in mezzo a voi ; 
non mandateli dall'altra parte della barricata ; 
non mandateli lassù ; non preparate, non favo 
rite voi stessi il tradimenlo di cui sarete inevi 
labilmente vittime da parte di lutti gli uomini 
•che avrete portato al potere. 

IVon v o t a t e p e r l e c a n d i d a t u r e 
p r o t e s t a . Non solo non serviranno alla cau
sa dei, reclusi, dei condannali, ma le saranno 
dannose. Quando un popolo intero vuole la 
liberazione dei suoi migliori ha ben altri e più 
decisivi mezzi per imporla. 1 sindacalisti non 
otterranno altro risultalo che di permettere al 
governo d'affermare che solo un' infima mino
ranza di riottosi chiede la libertà perle vittime 
politiche ; si servirà appunto dei risultati elet
torali per proclamare che il popolo nella sua 
enorme maggioranza ha confermato le senten
ze della sua magistratura infame. 

No, non insultiamo i nostri martiri, col farne 
dei candidati, col paragonarli quasi ai Turati, ai 
-Gioiitti, ai Pantano, ai Marcora, a tutti i diso
nesti che in quest'ora chiedono i suffragi del 
popolo illuso. 

Le candidature protesta, in fondo, non ser
virebbero pure che a mantenere nel popolo la 
religione parlamentare, che a fargli credere 
ancora all'utilità del voto, che ad impedirgli 
di vedere lutto l'inganno del sistema elettorale. 

L a v o r a t o r i , n o » v o t a t e ! 
Il p a r l a m e n t a r i s m o è l a t r u t t a 

b o r g h e s e d e i d i r i t t i d e l p o p o l o . 
Questa verità proclamata all'indomani della 
rivoluzione europea del 1848, ha trovato in 
altri sessantanni di dure esperienze sempre 
nuove conferme. Il popolo è derubato dei suoi 
diritli veri e naturali per un diritto falso e ar
tificiale; il popolo, votando, sanziona tutti i 
delitti che saranno commessi contro di lui e 
permeile anzi di commetterli in suo nome.' 

Lavoratori, disertate le urne, e preparatevi 
a ben altre battaglie, non già pel suffragio, ma 

per la proprietà universale. Noi non saremo 
liberi che quando tutto sarà di tutti. 

Viva il comunismo anarchico! 
Viva la rivoluzione sociale! 

Chi vota è un cattivo cittadino 
Alcuni credono clic il parlamentarismo non sia 

combattuto che da poco tempo ed unicamente per 
opera nostra. E' un errore : repubblicani e. socia-
liuti sinceri l'hanno fatto prima di voi, ed erano 
già giunti alle stesse conclusioni. Il brano che qui 
riproduciamo è di Hellcgarrigue, un repubblicano 
francese e venne scritto nel, Ì852. I lettori po
tranno giudicare con quale logica rigorosa con
dannasse l'elczionismo sin da allora. 

* * * 
Ogni individuo il quale, allo stato alluale 

del le cose, deponga nell'urna elei torà le una sche
da per l'elezione di un potere legislativo o di 
un potere esecutivo è, se non volontariamente 
almeno inconscientemente, se non direttamen
te certo indirettamente un cattivo cittadino. 
Mantengo la parola senza attenuarla di una 
sillaba. 

Formulala in questi termini la questione io 
mi libero ili coloro ime inseguono la realizza
zione del monopolio elettorale, de'repubblica 
ni che della formazione de' poteri politici 
fanno un prodotto del diritto comune; ed io 
cado di conseguenza non nell'isolamento ma 
in seno a quel vasto nucleo il quale con aslen 
sione assidua protesta contro la sorle indegna 
e miserabile fattagli dall'ambizione deleteria o 
dalla non meno deleteria frode de' balordi. 

1 poteri pubblici si formano senza il concorso 
di più che un terzo de' cittadini dello Stato, lo 
sto con questo terzo perchè qui almeno, biso
gna convenirne, non v' è la paura che vota sotto 
pretesto di conservare, né l'ambizione che vota 
per conquistare, né l'ignoranza pecorona che 
vola per votare, ma qui è per contro la serenità 
filosofica che attingono in una coscienza tran 
quitta il iavoro utile, la produzione assidua, il 
merito oscuro ed il coraggio modesto 

I parliti qualificano pessimi cittadini questi 
saggi e gravi filosofi degli interessi materiali 
che non si abbandonano ai saturnali dell' intri 
go ; si sa, i parlili hanno in orrore l'inerzia 
politica, metallo senza pari su cui nessuna do
minazione ha presa. E' tempo, tuttavia, di 
tener conio di questi legionarj dell'astensione 
presso cui si è rifugiata la parte migliore della 
nazione, presso cui risiede cosi esclusivamente 
e cosi assolutamente la libertà la quale non 
sarà patrimonio della nazione che il giorno in 
cui il popolo iutiero seguirà il loro esempio. 

Per chiarire la dimostrazione che io cerco ho 
due punii da esaminare: 

Primo, qual'è l'oggetto del volo politico. 
Secondo, quale dev'essere inevitabilmente il 

suo risultato. 
II voto politico ha un duplice oggetto: l'uno 

diretto, l'altro indiretto. Il primo scopo è quel 
lo di costituire un potere, il secondo è, costi
tuito il potere, quello di rendere i cittadini 
liberi, di ridurre i pesi che l'aggravano e di 
rendere loro giustizia. 

Tale, se io non erro, l'oggetto confessalo del 
volo politico quanto all'interno. Gli affari este
ri qui non sono in discussione. 

Andando a votare, dunque, e pel solo fatto 
del suo voto, l'elettore confessa di non essere 
libero e rassegna a colui che egli elegge la fa 
colta di renderlo libero ; confessa che è gravalo 
ed ammette che il potere eletto abbia la facoltà 
di alleggerirlo; dichiara di voler l'avvento del" 
la giustizia e concede al suo mandatario ogni 
autorità pei'giudicarlo. 

Benissimo ! Ma per riconoscere ad uuo o più 
individui la facoltà di rendermi libero, meno 
oppresso e di giudicarmi, non è forse porre 
all'infuori di noi la nostra libertà, la nostra 
fortuna, il nostro d i r i t to ' Non è ammettere 

i formalmente che questo o questi uomini i quali 
i possono liberarmi, rilevarmi, giudicarmi non 
solo rimangono padroni di opprimermi, di ro
vinarmi e di giudicarmi male, ma sono finan
che nell'impossibilità di fare altrimenti, poi 
che sostituitisi a tulli i miei diritti io non ne 
ho alcuno e proteggendo il diritto eglino non 
hanno più che se stessi a proteggere? 

Se io domando qualche cosa a taluno gli è 
che io ammetto che egli abbia quanto io do
mando ; sarebbe assurdo che io facessi una pe
tizione per ottenere cosa che fosse in mio pos 
sosso. Se io avessi l'uso della mia libertà, del 
la mia fortuna, del mio diritto non andrei chie 
dendoli al potere. Se io, dunque, chieggo al 
potere tali cose gli è probabilmente perchè egli 

ne è possessore, e così essendo io non vedo più 
quali lezioni esso abbia a ricevere rispetto 
all'uso che egli giudica opportuno farne. 

Ma come trovasi il governo in possesso di 
quel che mi appartiene, da chi l'ha potuto 
avere ? 

Da chi ebbero quei signori il potere in seno 
ai quale voi avete posto ogni libertà ed ogni 
giustizia? A chi domanderemo, dunque, conto 
delle persecuzioni, delle imposizioni, delle ini
quità di cui tutti soffriamo? 

A coloro che votano, evidentemente. A quelli, 
dunque, che hanno votato la responsabilità di 
quel che fu fatto o di quel che verrà. 

Questa responsabilità noi dell' astensione la 
ripudiamo: cercale altrove che presso di noi la 
solidarietà delle leggi oppressive, de'regola
menti inquisitoriali, degli sgozzamene, delle 
esecuzioni militari, degli imprigionamenti, 
degli arresti, delle deportazioni, della crisi im
mensa che schiaccia il paese. Su, su ! maniaci 
del governo, battetevi il petto e preparatevi al 
giudizio della storia. La nostra coscienza è 
tranquilla, è già troppo che — per un fenome 
no repugnante ad ogni logica — noi abbiamo a 
subire un giogo fabbricato da voi soli; è già 
troppo che con la vostra anche la nostra libertà 
sia dileguala ; ò già troppo che voi abbiate ab 
dicalo con quel che era vostro, anche quel che 
doveva essere inviolabile e sacro : la libertà e 
la fortuna altrui. 

La Menzogna del Parlamentarismo 
llittinghausen, un repubblicano, membro del 

Parlamento popolare di Francoforte nel 1848, 
costretto, dopo la sconfìtta della rivoluzione in 
Germania, di rifugiarsi a, Parigi, e più tardi, 
dopo il colpo di Stato del S dicembre, nel Belgio, 
cosi riassumeva, in un libro pubblicato nel 18:>2 
la sua. critica del parlamentarismo : 

a) Il sistema rappresentativo è un avanzo della 
vecchia feudalità, avanzo che avrebbe già dovuto 
cadere sotto i colpi della prima Rivoluzione fran
cese. Aveva la sua ragione d'essere quando la 
società era un composto di corporazioni d'ogni 
specie, che davano ai loro deputati un mandato 
determinato ; non ha più questa ragione d'essere 
dal giorno che le corporazioni sono scomparse. 
Con lo spirito del medioevo, con la causa, il po
polo avrebbe dovuto eliminare l'elIeUo. 

b) E assurdo il voler far rappresentare uua 
cosa da ciò che gli è diametralmente opposto : il 
nero dal bianco, l'interesse generale d'un popolo 
da un interesse particolare che è il suo contrario. 

cj La rappresentanza nazionale è una finzione, 
nient'altro che una finzione. Il delegato non rap
presenta che sé slesso, poiché vota secondo la 
sua propria volontà e non secondo la volontà dei 
suoi commetlcnti. Può dire di sì quando questi 
direbbero di no, e lo farà nel maggior numero 
di casi. La rappresentanza quindi non esiste, a 
meno che non si voglia chiamare così l'azione di 
cozzare continuamente contro l'interesse e l'opi
nione di coloro di cui si è il preteso rappresen
tante. Quale prova più lampante di questa verità 
potremmo noi citare di quella dell'abolizione del 
diritto di suffragio di tre milioni di francesi con 
un colpo d'autorità di coloro stessi il cui potere 
legislativo era nato da questi suffr gi? 

d) Ci l'osse pure vera rappresentanza con qual
che fenice introvabile di deputato, la maggioran
za degli eiettori del paese non sarebbe mai rap
presentata, e pressapoco la metà degli elettori 
vittoriosi si troverebbe nello slesso caso con la 
divisione delle assemblee in maggioranza ed in 
opposizione. 

e) Nelle elezioni, l'intrigante ha il sopravvento 
sull'uomo onesto, perchè non indietreggierà di
nanzi a un gran numero di mezzi che un candi
dato rispettabile sdegna; l'ignorante ha il soprav
vento sull' uomo di talento, perchè i tre quarti 
degli elettori voteranno sempre e dovranno sem
pre volare senza conoscere e senza poter giudi
care il candidato. D'altronde, in questo sist ma 
di governo così menzognero, l'elezione stessa è 
pure una finzione assurda. O voi domandate che 
l'elettore deponga la sua scheda secondo la sua 
convinzione personale, secondo la conoscenza 
che ha del talento, della probità e delle opinioni 
del candidato, e allora domandate l'impossibile; 
o voi volete ohe l'elettore voti per un candidato 
scelto da un comitato elettorale, e allora non c'è 
più elezione, non c'è che una nomina fatta da un 
piccolo gruppo, dominato esso pure, a sua volta, 
dall'invidia e dall'interesse personale. Ecco per
chè la storia prova che in ogni assemblea i cin
que sesti dei deputati sono spiriti ben mediocri. 

f) Nell'assemblea molte persone rispettabili 
cambicranno di carattere; l'uomo onesto il più 
delle volte vi rinnegherà le sue convinzioni. Ci 
sono tentazioni a cui non bisogna esporre gli uo
mini, altrimenti vi soccombono. Una di queste 
tentazioni è il potere d'elevarsi, d'arricchirsi, sé 
e la propria famiglia, di tirannizzare infine i suoi 
simili senza incorrere una responsabilità qual
siasi. Ne deri ano continue apostasie e l'impos
sibilità di giungere mai a creare una maggioranza 
benevole. 

g) Il timore di nou essere rieletto è senza in
fluenza sulla condotta del cattivo rappresentante. 

Più viola il suo mandato, più avrà la certezza di 
essere inviato ancora alla Camera, non fosse che 
da qualche collegio corrotto a disposizione del 
governo. Cosi i più detestabili deputati fornisco
no la più lunga carriera legislativa ; sopravvivo
no alla caduta di tutti i regimi. Non sarebbe dif
ficile citare degli esempi; non si avrebbe che da 
scegliere fra moltissimi nomi propri. 

h) Le assemblee legislative sono l'incarnazione 
dell'incapacità come pure della cattiva volontà, 
tanto in materia legislativa quanto in materia' 
politica. In fatto di legislazione commettono con
tinuamente degli attentati contro le libertà dei 
popoli o gettano i denari del povero agli specu
latori ; in l'atto di politica, è peggio, se un peg
gio è ancora concepibile. Si attacca dovunque il 
buon diritto delle nazioni per vendersi al dispo
tismo. In meno di trent'anni, la Francia ha fatto, 
sotto Luigi XVIII, la spedizione di Spagna, in fa
vore di Ferdinando VII; sotto Luigi Filippo è in
tervenuta per Donna Maria nel Portogallo, ha 
minacciato più volte la Svizzera ; sotto la Repub
blica, infine, ha restaurato l'assolutismo dei preti 
negli Stati romani. 

CAPITALISTI E OPERAI 
m 

Volete che alcuni uomini non ne opprimano 
altri ? Fate che non ne abbiamo mai la potenza? 
Volete che rispettino la libertà, i diritti, il ca
rattere umano dei loro simili? Fate che siano 
costretti di rispettarli : costretti non dalla vo
lontà, né dall'azione oppressiva d'altri uomini, 
né dalla repressione dello Stato e delle leggi, ne
cessariamente rappresentate ed applicate da 
uomini, ciò che li renderebbe schiavi a loro 
volta, ma dall'organizzazione stessa dell'ambiente 
sociale : organizzazione costituita in modo che, 
pur lasciando a ciascuno il più intero godimento 
della sui libertà, non lasci a nessuno la possibi
lità d'elevarsi al disopra degli altri, ne di domi
narli, se non con l'influenza naturale di qualità 
intellettuali o morali che possiede, s e n z a c h e 
q u e s t a i n f l u e n z a p o s s a i n a i i m p o r 
s i c o m e u n d i r i t t o n ò a p p o g g i a r s i 
s o v r a u n ' i s t i t u z i o n e p o l i t i c a q u a l 
s i a s i . 

Tutte le istituzioni politiche, anche le più 
democratiche e fondate sulla più larga appli-
cazioue del suffragio universale, se pur comin
ciano, come avviene spesso alla loro origine, 
col portare al potere le persone più degne, più 
liberali, più devote al bene comune, e più ca
paci di servirlo, finiscono sempre,precisamente 
perchè hanno per effetto di trasformare l'influen
za naturale e, come tale, perfettamente legittima 
di questi uomini,in u n d i r i t t o , col produrre 
una doppia demoralizzazione, un doppio male. 

Auzitulio, esse hanno per effetto immediato 
e diretto di trasforinareìtommi realmente liberi 
in cittadini che si pretendono liberi e per un'il
lusione e uua presunzione singolari, continua
no anzi a considerarsi come uguali di fronte a 
tulli, pur essendo, in realtà, ormai costretti 
d'obbedire ai rappresentanti della legge, a degli 
uomini. E quand'anche questi uomini,al punto 
di vista economico e sociale, fossero realmente 
i loro uguali, nou cesserebbero dal divenire, al 
punto di vista politico, dei capi ai quali, col 
pretesto del bene pubblico e in virtù della pre
lesa volontà del popolo, espressa da una riso
luzione ueppure presa all'unanimità ma alla 
maggioranza dei suffragi, tutti i cittadini de
vono un'obbedienza passiva, naturai mente nei, 
limiti determinali dalla legge, limiti che, come 
l'esperienza di lutti i giorni ce l'insegna, si 
esiendouo sempre più per il diritto di colui che 
comauda, e si restringono singolarmente pel 
cittadino che vorrebbe far uso del diritto della 
disobbedienza legale. 

Ebbene, io dichiaro che pel fatto che i citta
dini obbediscono ai rappresentanti ufficiali 
della legge, ai capi che sono loro imposti dallo 
Stato, quand'anche questi capi fossero stati 
sanzionali dal suffragio universale, sono degli 
schiavi. 

* * * 
Cos'è la libertà ? Cos'è la schiavitù? La li

bertà dell'nomo consisterebbe nella rivolta 
contro tutte le leggi? No, se queste leggi sono 
leggi naturali, economiche e sociali, leggi non 
autoritariamente imposte, ma inerenti alle cose, 
ai rapporti, alle situazioni di cui esprimono lo 
sviluppo naturale. Sì, se si traila di leggi poli
tiche e giuridiche, imposte da uomini ad uo
mini, sia col diritto della forza, violentemente; 
sia ipocritamente, in nome d'una religione o 
d'una dottrina metafisica qualsiasi; sia infine 
in virtù della finzione, della menzogna demo
cratica che si chiama il suffragio universale. 

Contro le leggi della natura, per l'uomo, 
non vi è rivolta possibile ; per questa semplice 
ragione che non è lui stesso che un prodotto 
di questa nalura e non esiste che in virtù delle 
sue leggi. Rivoltarsi contro essa sarebbe dunque 
da parte sua un tentativo ridicolo, una rivolta 
contro sé stesso, un vero suicidio. E anche 
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LE RÉVEIL 

quando l'uomo prende la determinazione di 
distruggersi, quando eseguisce simile progetto, 
agisce sempre conformemente a queste leggi 
naturali a cui nulla, né il pensiero, né la volon
tà, né la disperazione, né nessuna altra passio
ne, né la vita né la morte non potrebbero sot
trarlo. Lui stesso non è che natura ; i suoi sen
timenti più sublimi o più mostruosi, le deter
minazioni più snaturate, più egoiste o più 
eroiche della sua volontà, i suoi pensieri più 
astratti, più teologici, più pazzi, tutto ciò non 
è che natura. La natura l'avviluppa, lo penetra, 
costituisce tutta la sua esistenza ; come potrà 
mai uscire dalla natura? 

Ci può stupire che abbia mai potuto conce
pire l'idea d'uscirne. La separazione essendo 
così completamente impossibile, l'uomo come 
ha potuto solamente sognarla? D'onde viene 
questo sogno mostruoso? D'onde? ma dalla 
teologia, dalla scienza del Nulla, e più tardi 
dalla metafisica, che è quella della riconcilia
zione impossibile del Nulla con la realtà 

Novembre 1870. Michele BAKOUNINE. 

LA CRISI DELLA MURARIA 
l compagni ci avevano chiesto d'esporre il 

nostro parere in inerito all'attuale crisi nella 
Federazione Muraria. Abbiamo tardato a farlo, 
per non aver V aria di voler essere fra i due 
litiganti il terzo che gode, e per aspettate una 
dichiarazione precisa, che venisse a confermare 
quello di cui noi non abbiamo mai dubitato. 

Dopo aver riprese una ad una le nostre criti
che e le nostre lagnanze, con minore logica e 
senza la benché minima sincerità, si è costituita 
una maggioranza di malcontenti che avrà il 
suo congresso a Berna i giorni 6, 7 e 8 marzo 
corrente. 

Quei nostri compagni che vi avessero aderito 
con la speranza che si vogliano adottare nuovi 
principii e nuovi metodi, si disilludano, però. 
11 nuovo maestro di cappella dichiara che la 
musica sarà sempre quella, che è fautore cioè, 
dell'accentramento, delle quote elevate e del 
resto, con tutte le loro conseguenze inevitabili. 
«Non è tanto questione di statuti, quanto di 
modi.» Se si propugnano alcuni cambiamenti, 
è per gettar polvere negli occhi agli ingenui, 
perchè il vero programma sarà poi di ritornare 
il più presto possibile a quanto si condanna 
pel momento. I modi saranno meno brutali 
forse, ma sopratutto più ipocriti. 

Constatiamo, intanto, che per gelosie perso
nali, per questioni di bottega, è assolutamente 
permesso di mettere sottosopra una federazio
ne di sindacati, è legittimo, è doveroso anzi ; 
ma se gli anarchici lo fauno per profonde con 
vinzioni e completa divergenza d'idee, diveu 
tano disorganizzatori, alleati dei padroni, kru
miri e il resto. 

I nostri amici, dunque, là dove hanno potuto 
costituire dei gruppi autonomi, li mantengono 
tali. Non uniamoci mai a nessuno che si prò 
ponga cìi governarci, di diminuire invece d'ac
crescere la nostra libertà d'azione. 

La Federazione Italiana deli' Internazionale 
XIV 

Dal novembre 1876 all'aprile 1877 
(Continuazione) 

L a p r o p a g a n d a e o i f a t t o 
fu una lettera pubblicala dal Bulletin del 3 

dicembre 1876. Cafiero e Malatesta avevano 
scritto : 

« La Federazione italiana crede che il fatto 
■insurrezionale, destinato ad affermare con degli 
atti i principii socialisti, è il più efficace mezzo 
di propaganda. » 

Questa dichiarazione significativa prova uno 
stato d'animo fra i socialisti italiani, che dove
va ben presto manifestarsi più che a parole. I 
nostri amici d'Italia erano animali da questa 
convinzione die, nel loro paese almeno, la prò 
paganda orale e la propaganda scritta erauo 
insufficienti, e che, per farsi capire chiara 
mente dalle masse popolari, bisognava mostrar 
loro tutto quanto gli insegnamenti teorici non 
potevano rendere vivente e reale; bisognava 
insegnar loro il socialismo coi fatti, facendolo 
vedere, sentire, toccare. E concepirono il pro
getto d'imparare ai contadini italiani, con una 
lezione di cose, ciò che sarebbe la società sba 
razzata del governo e dei proprietari ; bastava 
all'uopo organizzare una banda armata, abba
stanza numerosa per poter scorrere le campa
gne alcun tempo, recandosi di comune in co
mune a realizzare, agli occhi del popolo, il 
socialismo in azione. 

Fu dai dicembre 1876 all'aprile 1877 che tale 
idea andò maturando, e vennero prese le misu
re necessarie per la sua realizzazione. I mezzi 
finanziari furono forniti da una socialista russa, 
la signorina Smetskala, che diede quattro mila 
franchi, e da Cafiero, che consacrò ai prepara
tivi della spedizione il resio del denaro otte
nuto con la liquidazione della sua eredità, una 
somma da cinque a sei mila franchi. I nostri 
amici — Malatesta, Cafiero e Ceccarelli Cesare 
che si erano posti alla testa del gruppo deciso 
a tentare l'avventura — avevano scelto per 
campo del loro movimento la regione montuosa 
che confina con la provincia di Benevento ; 
contavano che i preparativi fatti colla massima 
segretezza, sarebbero terminati in modo da 
permettere alla banda di cominciare i suoi at
tacchi nel giugno del 1877 ; non è, infatti, che 
a questo momento dell'anno che, scomparsa la 
neve dalle cime del Matese, i pastori risalgono 
ai pascoli delle regioni elevate. 

Malatesta e i suoi amici di Napoli conosce
vano un certo Salvatore Farina, ex garibaldino, 
che aveva partecipato un tempo alla repressio
ne del brigantaggio nel Sannio, quando i par
tigiani dei Borboni si davano ad una specie di 
banditismo politico contro il governo di Vitto
rio Emanuele. Farina conosceva bene la regione 
scelta, e vi aveva conservato delle relazioni; 
poteva essere molto utile e si volle servirsene. 
1 nostri amici gli fecero delle proposte che fu
rono accettale; alcuni fra essi, Malatesta spe
cialmente, si recarono con lui nei diversi vil
laggi e vi arruolarono dei contadini per il mo
vimento. 

Un ausiliare inaspettato si uni ad essi. Il ri
voluzionario russo Kraftchinsky, di cui Mala
testa aveva fatto la conoscenza l'anno prima, in 
occasione degli affari dell'Erzegovina, si recò 
da Parigi a Napoli, verso la fine del 1876, in 
compagnia della signora Volkovskai'a, che, ti 
sica all'ultimo grado, doveva passare l'inverno 
in Italia, e d'un'altra giovane russa. Fu messo 
al corrente del progetto, e vi si associò ; scrisse 
anzi, ad uso dei rivoluzionari italiani, un pic
colo manuale sulla tattica della guerra di ban
de. I nostri amici, che pensavano unicamente 
di fare atto di propaganda, furono cosi spinti, 
a un dato momento, a credere che dal loro 
movimento potesse nascere un'insurrezione 
generale? E' difficile affermarlo ; forse tra essi 
più d'uno fece questo bel sogno; la calma ri
flessione poteva ben contradirlo ; ma in certe 
ore si dà ascolto, malgrado tutto, alla voce 
d'una speranza illusoria. 

Così passò l'inverno ; Napoli era il centro 
dove gli organizzatori del futuro movimento 
avevano il loro quartiere generale, e un certo 
numero d'affiliati, in Bomagna, nell'Emilia,in 
Toscana, nelle Marche e nell'Umbria, si tene
vano pronti a partire, non appena fosse dato il 
segnale dell'azione, per unirsi ai loro compagni. 

* * « 
Coincidenza notevole, mentre in Italia si 

pensava a fare della propaganda mediante mo
vimenti insurrezionali, in It ossia, un'idea ana
loga si faceva strada in certi gruppi socialisti : 
alcuni rivoluzionari decisero, per colpire l'im
maginazione popolare, d'organizzare uua di
mostrazione per le vie,spiegandovi la bandiera 
rossa, nella stessa città di Pietroburgo. Ed i 
russi precedettero gli italiani nella realizzazio
ne del loro piano. Scelsero come pretesto una 
manifestazione di simpatia in onore di Tclier
nychevsky, deportato in Siberia fin dal 1864; 
e il giorno della festa di San Nicola, suo ono
mastico (618 dicembre 1876), nella chiesa di 
Kazan, a Pietroburgo, una folla numerosa di 
studenti, studentesse ed operai si riunì per 
assistere ad un servizio religioso commemora
tivo. Terminata la cerimonia, la folla — un 
migliaio circa di persone — si soffermò sulla 
piazza dinanzi alla chiesa ; un giovine pronun
ciò un discorso per ricordare i nomi di coloro 
che avevano sofferto per la causa popolare, 
aggiungendo : « Noi ci siamo qui riuniti, per 
manifestare davanti alla Bussia intiera, la no
stra solidarietà con questi uomini ; la nostra 
bandiera è la loro bandiera, e porta la divisa : 
Terra, e Libertà! » Una bandiera rossa, su cui 
si leggevano le parole Terra e Libertà, venne 
spiegata fra le acclamazioni della folla, ed ai 
gridi ripetuti di : « Viva la terra e la libertà 1 
Viva il popolo 1 Morte allo czar! » Ma in breve 
sopraggiunsero polizia e cosacchi, e si venne 
alle mani. La polizia non riuscì ad impadro
nirsi del giovine che aveva parlato (era Plek
hanoff, che in seguito...), ma arrestò una ven
tina d'uomini e undici doune, condannati, due 
mesi dopo, gli uni ai lavori forzati, gli altri 
all'esilio in Siberia. 

Il Vorwàrts di Leipzig, organo dei democra
tici sociali di Germania, biasimò severamente 
la manifestazione della chiesa di Kazan, dicendo 
che era « o una commedia poliziesca, od una 
puerilità senza efficacia », e dopo la condanna 
dei manifestanti, ebbe il cinismo di scrivere 
(febbraio 1877) questa frase: « Speriamo che 
quest'affare servirà alla gioventù rivoluzionaria 
in Bussia d'esempio atto a spaventarla 1 » Un 
certo numero di proscritti russi — fra i quali 
Pietro Kropotkine, che, sfuggito di prigione nel 
luglio 1876, si trovava alla Chauxde Fonds, fra 
i suoi amici del Giura, nel gennaio 1877 — 
mandarono al Vorwàrts una protesta, che pub
blicò il nostro Bulletin (2o marzo), qualificando 
l'attitudine del giornale tedesco di « delitto di 
lesa solidarietà rivoluzionaria e internazionale ; 
dissero inoltre ai suoi redattori : « Noi non ab
biamo mai avuto l'idea di chiedere la vostra 
approvazione per questa manifestazione; ma, 
in mezzo al coro di perfide insinuazioni della 
stampa russa, avreste potuto serbare il silen
zio ; avreste anzi potuto criticare la manifesta
zione, ma, pur criticandola in principio, avre 
ste dovuto rispettare uomini che rischiavano la 
loro vita per una causa che voi stessi preten
dete servire. Invece di ciò, davanti alla senten
za feroce dei giudici del governo russo, alla 
condanna pronunciata dei carnefici, avete unita 
freddamente, sdegnosamente la vostra! » 

Il Vorwàrts si guardò bene dal pubblicare 
questa protesta. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

AZEFF ED IL GIORNALISMO 
Ingenuità o ipocrisia? 
I giornali europei da qualche tempo si occu

pano dèlia polizia russa e della spia Azeff. 
Vorrebbero farci credere, che anche il piccolo 
padre sia rimasto strabiliato, venendo a cono 
scenza delle prodezze della sua polizia!! 

Pennaioli venduti ! 

Voi che siete sempre a contatto colle questu
re, non dovete ignorare che questi sono siste
mi e mezzi adottati non solo in Bussia, ma in 
tutti i paesi civili, non esclusa la libera Svizzera. 

Volete un fatto, che ve lo provi ? Eccoci : 
Nell'agosto del 1894 (epoca delle leggi scel 

lerate del ministero del famigerato Crispi) 
comparve a Lugano un poliziotto ginevrino, 
mandato, s'intende, della buon'anima di co
lui che fu «Scherb», procuratore pubblico fe
derale, e in un sol giorno riuscì ad avvicinare 
tutti, o quasi, i rifugiali politici di quel tempo. 
In quei tristi momenti di disoccupazione e di 
mancanza quasi completa di mezzi, parve man
na piovuta dal cielo, la comparsa di un gene 
roso che, non difettando di denaro, offriva e 
pagava lautamente. 

Questo messere non trascurava pure le occa
sioni di conoscere tutti ed avvicinar tutti. 
S'invitava da sé a pranzo da Tizio o Caio che 
aveva famiglia, e non poteva darsi requie che 
fra lanta gioventù, non si trovassero dei ben 
disposti a compiere un fatto in Italia, nel men
tre lui offriva mezzi pecuniari per tutto l'occor
rente : dinamite, fulminato di cotone, revolver 
e non so quant' altro ben di dio ! ! ! 

E' vero che fin dai primi momenti destò dei 
seri sospetti, ma ormai essendo tutti quanti 
prevenuti, non c'era pericolo che qualche in 
genuo si compromettesse, e nell'attesa di me
glio lo si lasciava pagare, dandogli di quando 
in quando qualche licenzioso ma confidenziale 
cazzotto. A dare la prova del nostro dubbio, ci 
volle un gallonato luganese, che vedendosi in 
certo modo toccato nell'amor proprio per la 
comparsa di questo intruso, avvicinatosi ad 
un gruppetto di noi, ci disse : 

— Della nostra divisa avete una certa ripu
gnanza ; eppure quando parlale con noi, sapete 
con chi parlate. Coi senza divisa invece, che 
potrebbero esservi più dannosi di noi, pare 
usiate delle deferenze. 

Gli risposi ino, ben inteso, che già sapevamo 
di essere circondati da una spia, ma, che del 
lesto non avevamo nulla da temere. 

— Badale, soggiunse, che da Ginevra non si 
manda certo il meno accorto agente tra voi, e 
cosi dicendo si scostò. 

Trascorse ancora una settimana circa, ed in 
tanto si pensò di indire una riunione in un 
locale che avesse communicazione con una 
stanza separala, dove dovevano trovarsi due o 
tre persone autorevoli del paese. Dopo aver 
lasciato parlare e concludere la spia ginevrina 
sui suoi propositi «incendiari », si trattava di 
dargli la lezionemeritata. Disgraziatamente, il 
poliziotto ticinese che si vedeva forse toccato 
nel suo interesse, e che cercava di smascherare 
il concorrente, trovò modo di farsi bello col 
riferire che il suo collega era scoperto, per cui 
verso le 9 ore di sera, fu telegraficamente ri
chiamato da Berna e più non si fece vivo. Man 
dò una missiva per giustificare la sua assenza, 
certo sperando di ritornare e poter compiere 
una vigliaccheria di più, ma si vede che 
« Scherb» informato del gioco scoperto, cam
biò rotta. 

Questo è un fatto isolalo che varrebbe a sia 
bilire da solo cosa souo i nostri poliziotti al 
confronto di quelli di Bussia; ma altri se uè 
potrebbero aggiungere, forse però con minor 
probabilità di stabilirne le prove. 

La conclusione però è incontestabile. Se il 
procuratore pubblico federale (compianto da 
tutta la stampa allorquando scomparve dalla 
terra) mandò à Lugano un agente provocatore 
ginevrino per compromettere qualche giovine 
entusiasta ; se la polizia di Ginevra ha dato 
uno dei suoi più fidi campioni per adempire 
tale missione; se il commissario di Lugano al 
corrente dell'infame inganno, fece il casca
morto; cosa prova lutto ciò? Che tutti questi 
arnesi di polizia si valgono e non vi è camorra 
che possa competere con loro. 

Volete, al contrario, ch'essi non fossero al 
corrente di questa infamia? 

Allora come si spiega che il poliziotto luga
nese conoscesse il gioco teso ? 

Nonostante tutto però, quand' anche sia man
cato il procurato «complotto», i nostri compa
gni furono espulsi, per compiacenza o forse 
anche mediante un compenso del B. Governo 
Crispino, dal territorio della Confederazione. 

Evviva la patria di Tell! A. G. 

P.S. — Dimenticavo una circostanza : Que
sto poliziotto ginevrino, mentre al teatro «Or
sini » si dava l'operetta « Les cloches de Come
ville », negl'intermezzi, si avvicinò a unfrrup 
petto di noi e si mise a gridare : « Vite l'Anar
chìe In, evidentemente nella speranza di far 
succedere dei disordini. 

ZERBOGLIO- IMBROGLIO 
Il signor Zerboglio, una delle tante arche di 

scienza del socialismo benpensante, in una co 
lonna di oscuri sofismi, tenta di stabilire che 
spirito burocratico e spirito anarchico sono la 
stessa cosa. 

Sentite come formula la sua proposizione: 
«Burocralaed anarchico! Il diavolo e l'acqua 
« santa, e viceversa, il che è lo stesso.» Non 
per nulla si è scientilìci ! Così torna facile di 
mostrare tutto quello che si vuole. Si dirà per 
esempio: <t Menzogna e verità! Il diavolo e 
« l'acqua santa, e viceversa, il che è lo stesso. » 

Il brav' uomo — bontà sua ! — fa una distin 
zione fra anarchismo psichico e anarchismo 
politicosociale, forse temendo che i suoi let
tori, per quanto usi a bever grosso, non hanuo 
completamente perduto il ben dell'intelletto. 
Ma questa distinzione, evidentemente, non è 

fatta dal signor Zerboglio che per far meglio 
accettare il suo imbroglio. 

Del resto, anche l'anarchismo psichico non 
può consistere che nell'odio d'ogni gerarchia 
e prima fra tutte, di quella burocratica. I fan
ciulli che sui banchi di scuola sognano di di
ventare regi impiegati, sanno già che bisognerà 
mostrarsi ossequienti alle autorità e ai ricchi 
influenti, e la loro mentalità non ha proprio 
nulla d'anarchico. 

Lo spirito burocratico non è che lo spirito di 
disciplina, di rispetto alle formule, ai regola
menti, alle consuetudini. Chi ne è imbevuto, 
rimane impotente di fronte ad 'igni minimo 
avvenimento inaspettato... Immaginarsi poi se 
si tratta d'un cataclisma inaudito! Un simile 
spirito è in perfetta antitesi con lo spirito anar 
chico ; ma il signor Zerboglio ragiona iu un 
modo ben semplice : 

— Nello spirito anarchico c'è una parte 
d'egoismo. In lutti gli atti anti sociali, ce ri' i 
pure, dunque questi son dovuti allo spirito 
anarchico.... 

Iu tal modo non c'è infamia al mondo che 
non possa essere attribuita all'anarchismo. 

Inutile del resto perdere il tempo adimo
strare a questo scientifico come l'altruismo si
stematico sarebbe la cosa più assurda del mon
do.... Ognuno facendo quel che piace agli altri, 
si finirebbe col non far nessuno quel che ci 
piace e con I'essere tutti ugualmente malcon
tenti, infelici. 

In quanto, poi, allo spirito di solidarietà, di 
mutuo appoggio, di cooper;izione, d'intesa, non 
già stupidamente disciplinato da regole inutili 
o dannose, ma esplieantesi liberamente e spon
taneamente in lutta la vita sociale, gli anarchici 
non hanno certo bisogno d'impararlo dai sac
centoni del parlamentarismo ; basterà loro leg
gere e far leggere l'aureo volume di Kropotki
ne, L'entr'aide, per coin prendere'come nell'evo
luzione universale verso un avvenire migliore 
contribuisca non solo la lotta, ma sopratutto 
l'accordo per la vita. 

C O M U N I C A T I 
La Biblioteca Sociale Libertaria, coadiuvata dal 

concorso morale di ottimi ed intelligenti compa
gni, ha deciso di dare alle stampe un libro inti
tolato : 

Stor ia del l 'Anarch ia 
Le pubblicazioni verranno iniziate nella secon

da quindicina di marzo ; ma è bene sin da ora 
prenotarsi per le copie che si desiderano, od in
viare il denaro per gli abbonamenti. 

Gli abbonamenti per l'estero costano lire 15 un 
anno e lire 7.50 sei mesi. 

Scrivere all' indirizzo : Biblioteca Sociale Liber
taria, casella postale 299, Roma. 

# * La ditta Schmidt & SchmidtWeber, di 
Dietikon, ha congedato due compagni marnio
risti e due altri lustratori in marmo, col pretesto 
della mancanza di lavoro. In realtà è semplice
mente perchè i suddetti padroni souo veri tor
caiuoli, non potend si ammettere che se il lavoro 
ci fu finora in pieno inverno, sia proprio col 
giungere della primavera che verrà a mancare. 

Nessun operaio iu marmo vada quindi a Die
tikon, se non vuole avere poi brutte sorprese. 

* * Gli operai pittori e gessatori sono pregati 
di non recarsi a Lione in cerca di lavoro, uo 
conflitto essendo imminente in seguito alla cam
pagna iniziata contro i lâcherons (lavoranti a con
tratto). 

Domande e Risposte 
Ricordiamo ai compagni questa rubrica, cite 

nuà essere di una grande utilità, sopralutto per 
rispondere a certe obbiezioni più usitate contro le 
nostre idee, per chiarire l'uno o l'altro dei nostri 
principii, per precisare la nostra tattica, per con
sigli d'indole pratid.i, e cosi via. A tutte le do
mande formulale sarà risposto più o meno lunga
mente secondo la. loro importanza, lasciando jtoi 
libera a tulli i compagni la. discussione. 

E' stato pubblicato : La Società morente e 
l 'Anarchia, di Giovanni Grave, con una prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti ! 
— 4. L'uomo è cattivo? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia — 7. L' autorità — 8. Magistratura
— 9. La scienza e il diritto di punire — 10. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12. Il 
patriottismo delle classi dirigeuti — 13. Il mili
tarismo — 14. La colonizzazione — 15. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18 Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Ohe cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagine in elegante veste 
tipografica: L. 1.50. 

In vendita presso la nostra amministrazione. 
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