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A CHE SERVE LA RIVOLUZIONE? 
{Continuazione e fine) 

L'opera della Rivoluzione francese non si 
limita soltanto a ciò che ha ottenuto e a quello 
che si è mantenuto in Francia ; si ritrova pure 
nei principii che ha trasmessi al secolo se
guente, nel primo passo verso un più grande 
avvenire. 

Una riforma resta sempre un compromesso 
col passato ; ma un progresso compililo per vie 
rivoluzionarie è sempre una promessa di nuovi 
progressi. Se la Grande Rivoluzione francese 
riassume un secolo d'evoluzione, è dessa che a 
sua volta traccia il programma dell'evoluzione 
che si compirà in lutto il corso del diciannove
simo secolo. E' una legge della storia, che il 
periodo di cento o ceutotreni'anni circa,— 
più o meuo, — cite passa tra due grandi rivo
luzioni, riceva l'impronta dalla rivoluzione 
che I' ha iniziato. 

I popoli tenteranno di realizzare nelle loro 
istituzioni l'eredità lasciata dall'ultima rivolu 
zione. Tutto quanto non ha potuto mettere in 
pratica, tutte le grandi idee che sono slate 
in esse in circolazione durante il sommovimento 
e alle quali la Rivoluzione non ha potuto o sa
puto dar vita, tutti i tentativi di ricostruzione 
sociologica che hanno visto la luce durante la 
Rivoluzione, — tutto ciò sarà il contenuto del
l'evoluzione durante l'epoca che seguirà la ri
voluzione. Non vi saranno in più che tutte le 
idee nuove che questa evoluzione farà sorgere, 
quando cercherà di mettere in pratica il pro
gramma eredi tato dall'ultimo fermento. Poscia, 
una nuova grande evoluzione si farà in un'altra 
nazione, che, a sua volta, formulerà il problema 
pel secolo a venire. 

Tale è stata sino ad oggi la marcia della storia. 
Due grandi conquiste caratterizzano infatti 

il secolo che è scorso dopo gli anni 1789 1793. 
L'una e l'altra hanno la loro origine nella Ri
voluzione francese, che riprese per suo conto 
l'opera della Rivoluzione inglese, allargandola 
e vivificandola con tutto il progresso compiuto, 
da quando la borghesia inglese, decapitato il 
suo re, aveva trasferito il potete nelle mani del 
Parlamento. Queste due grandi conquiste sono 
l'abolizione del servaggio e l'abolizione del po
tere assoluto, che conferivano all' individuo 
delle libertà personali cui non osavano pensare 
il servo e il suddito del re, e producevano, nello 
stesso tempo, lo sviluppo della borghesia e del 
regime capitalista. 

Esse rappresentano l'opera principale del di
ciannovesimo secolo. Cominciata in Francia nel 
1789, si diffuse lentamente in tutta Europa nel 
corso del secolo appena tramontato. 

L'opera di liberazione, cominciata dai conta
dini francesi nel 1789, fu continuata in lspagna, 
in Italia, in Isvizzera, in Germania e in Austria 
dagli eserciti dei sanculotti. Disgraziatamente 
penetrò appena in Polonia e non toccò allatto la 
Russia. 

Il servaggio sarebbe scomparso fin dalla pri
ma metà del diciannovesimo secolo, se la bor
ghesia francese giungendo al potere nel 1794 
sui cadaveri degli « anarchici », dei Cordelieri 
e dei Giacobini, non avesse arrestato l'impulso 
rivoluzionario, ristabilita la monarchia e con
segnata la Francia al ciurmatore imperiale, al 
primo Napoleone. L'ex generale dei sanculotti 
si allreltò a consolidare l'aristocrazia. Ma lo 
slancio era stato dato e l'istituzione del servag
gio aveva ricevuto un colpo mortale. Lo si abo
lisce in Italia e in lspagna, malgrado il trionfo 
temporaneo della reazione. Gravemente colpito 
in Germania già nel 1811, scomparve definiti
vamente nel 1848. La Russia si vide costretta 
d'emancipare i suoi servi nel 1861 e la guerra 
del 1878 segnò la fine del servaggio nella peni
sola dei Balcani. 

Il ciclo è ora compiuto. Il diritto del signore 
sulla persona del contadino non esiste più in 
Europa, anche laddove il riscatto dei diritti 
feudali non è interamente compiuto. 

Gli storici trascurano questo fatto. Assorti 
nelle questioni politiche, non s'accorgono del
l'importanza dell' abolizione del servaggio, 
benché sia il tratto essenziale del diciannovesi
mo secolo. Le rivalità tra nazioni e le guerre 
che ne furono la conseguenza, la politica delle 
grandi nazioni di cui si discorre tanto, — tutto 
ciò deriva da un gran fatto : l'abolizione della 
servitù personale e lo sviluppo del salariato che 
l'ha sostituita. 

Il contadino francese, ribellandosi, più di 
cent'anni fa, contro il signore che gì'ingiunge
va di battere gli stagni pei impedire i ranocchi 
di gracidare durante il suo sonno, ha liberalo 
cosi i contadini d'Europa. Bruciando le cartac-
cie in cui era consegnata la sua sommissione, 
incendiando i castelli e mettendo a morte du 
rante quattro anni i signori che rifiutavano di 
riconoscere i suoi diritti all'umanità, ha dato 
una spinta a tutta Europa, oggi liberala dovun
que dall'istituzione umiliante del servaggio. 

Inoltre, l'abolizione del potere assoluto ha 
pure messo cent'anni a fare il giro d' Europa. 
Attaccato già nel 1648 in Inghilterra e vinto in 
Francia uel 1789, il potere reale di diritto divi 
no oggi non si esercita più che in Russia ; ma 
anche là, sta agonizzando. Perfino i piccoli Stati 
dei Balcani hanno in oggi le loro assemblee di 
rappresentanti. L'ultima fu la Turchia, e la 
Russia entra nello stesso ciclo. 

Cosi, sotto questo rapporto la Rivoluzione 
degli anni 1789 1793 ha assolto il suo compito. 
L'uguaglianza davanti la legge e il governo rap
presentativo si trovano inscritti in quasi tutti i 
codici d'Europa. In teoria, almeno, la legge è 
uguale per tutti, e tutti hanno il diritto di par
tecipare, più o meno, al governo. 

* * * 
Il re assoluto — padrone dei suoi sudditi — 

e il signore — padrone del suolo e dei conta
dini per diritto di nascita — sono scomparsi. 
La borghesia regna in Europa. 

Ma nello stesso tempo, la Granile Rivoluzione 
ci ha tramandato altri principii, d'un valore 
assai più grande: i principii comunisti. Noi 
abbiamo vislo come, durante tutta la Rivolu
zione, l'idea comunista ha cercato di farsi 
strada, e come, dopo la caduta dei Girondini, 
numerosi tentativi e talvolta vasti tentativi fu
rono fatti in questo senso. Il fourierismo pro
cede in linea diretta, da un lato, da L'Ange e, 
dall'altro, da Chalier. Baboeuf è figlio delle idee 
che appassionarono le masse popolari nel 1793. 
Egli, Buonarroti, Sylvain Maréchal non hanno 
fallo che sistemarle un poco, oppure semplice
mente esporle in forma letteraria. Ma le società 
secrète di Baboeuf e di Buonarroti diventano 
l'origine delle società secrète dei « comunisti-
materialisti »,incui Blauqui e Barbèscospirano 
sotto la monarchia borghese di Luigi-Filippo. 
Più tardi per figliazione diretta ne uscirà l'In
ternazionale. 

Quanto al «socialismo », oggi si sa che questa 
parola fu messa in voga per evitare la parola 
« comunismo », pericolosa ad una certa epoca, 
perchè le società secrète comuniste, divenute 
società d'azione, erano perseguitale ad oltranza 
dalla borghesia governante. 

Così si constata una figliazione diretta dagli 
arrabbiati del 1793 e da Bab.euf (1795) sino al
l'Internazionale. 

Ma vi è pure figliazione nelle idee. Il sociali
smo moderno non ha nulla, assolutamente 

nulla aggiunto finora alle idee che circolavano 
nel popolo francese dal 1789 al 1794, e che il 
popolo francese tentò di mettere in pratica du
rante l'anno lì della Repubblica. Il socialismo 
moderno ha solamente trasformalo in sistemi 
queste idee e trovato degli argomenti in loro 
favore, sia ritorcendo contro gli economisti 
certe loro proprie definizioni, sia generalizzan
do i fatti dello sviluppo del capitalismo indu
striale nel corso del diciannovesimo secolo. 

Ma mi permetterò d'affermareche, per quan
to fosse vago, per quanto mancasse d'argomenti 
cosidetti scientifici e per quanto poco usasse il 
frasario pseudo-scientifico degli economisti 
borghesi.il comunismo popolare dei due primi 
anni della Repubblica aveva vedute più chiare 
e analisi più profonde del socialismo moderno. 
Era anzitutto il comunismo nel consumo — la 
municipalizzazione e la nazionalizzazione del 
consumo — cui miravano i fieri repubblicani 
del 1792, quando volevano stabilire i loro ma
gazzeni di grani e di commestibili in ogni co
mune, quando facevano un'inchiesta per fissare 
il « vero valore» degli oggetti di « prima e di 
seconda necessità », e quando ispiravano a Ro
bespierre le parole profonde che il superfluo 
solo delle derrate poteva essere oggetto di commer
cio : ma il necessario apparteneva a tulli. 

Nato dalle necessità stesse della vita burra
scosa di quegli anni, il comunismo del 1793. 
con la sua affermazione del diritto di tutti ai 
viveri ed alla terra per produrli, la sua nega 
zione di diritti fondiari all'infuori di ciò che 
una famiglia poteva coltivare essa stessa (il 
podere di « 120 argenti, misura di 22 piedi »), 
e il suo tentativo di municipalizzare il com
mercio, — questo comunismo andava più in 
fondo delle cose che tutti i programmi minimi 
ed anche i considerandi massimi del nostro 
tempo. 

Ad ogni modo, ciò che si impara oggi stu
diando la Grande Rivoluzione, è che fu la fonte 
di tutte le concezioni comuniste, anarchiche e 
socialiste della nostra epoca. Non conosciamo 
ancor bene la nostra madre di noi tutti ; ma la 
ravvisiamo oggi in mezzo ai sanculotti e com
prendiamo quanto ci resta da imparare da lei. 

L'umanità cammina di tappa in tappa, eque
ste tappe sono segnate da parecchie centinaia 
d'anni da grandi rivoluzioni. Dopo l'Inghilterra 
che fece la sua Rivoluzione,negli anni 1648 1657, 
fu la volta della Francia. Oggi sarà, forse, la 
volta della Russia. 

Ogni grande rivoluzione ha avuto, inoltre, 
qualche cosa d'originale, di speciale. L'Inghil
terra e la Francia hanno abolito, l'una e l'altra, 
l'assolutismo reale. Ma facendolo, l'Inghilterra 
si è preoccupata dei diritti personali dell'indi
viduo, — sopratutto in materia di religione, — 
come pure dei diritti locali d'ogni parrocchia 
e d'ogni comune. La Francia ha avuto sopra-
tulio in vista la questione fondiaria, e colpendo 
al cuore il regime féodale, ha colpito pure la 
grande proprietà e gettato nel mondo l'idea di 
nazionalizzare il suolo e socializzare il com
mercio e le principali industrie. 

Quale sarà la nazione che assumerà il com
pito terribile e glorioso della prossima grande 
rivoluzione? Si è potuto credere un momento 
che sarebbe la Russia. Ma, se essa spinge la 
sua rivoluzione oltre una semplice limitazione 
del potere imperiale, — se essa tocca rivoluzio
nariamente alla grande questione fondiaria, — 
fin dove si avanzerà ? Saprà essa evitare l'erro
re ilei le assemblee francesi, e darà il suolo, 
socializzato, a coloro che vogliono coltivarlo 
con le loro braccia ? — Non lo sappiamo. Biso 
gnerebbe essere profeti per rispondere a questa 
domanda. 

Una cosa è ben certa, ed è che qualunque sia 
la nazione che entrerà oggi nella via delle rivo
luzioni, sarà l'erede di ciò che hanno fallo i 
nostri avi in Francia. 11 sangue che hanno ver
sato, l'hanno versato per l'umanità. Le soffe
renze che hanno subile, le hanno subite per 
l'umanità intera. Le loro lotte, le idee che han
no lanciate, il cozzo di queste idee,— tutto ciò 
è il patrimonio dell'umanità. Tutto ciò ha dato 
i suoi frutti e ne darà ben altri ancora, assai più 
belli, aprendo all'umanità larghi orizzonti, con 
queste parole: Libertà, Uguaglianza, Fratellan
za, lucenti come un faro verso cui marciamo. 

PIETRO KROPOTKINE. 

odioso, senza contare che anche i migliori sono 
stanchi di tante sottoscrizioni nuove... In Isviz
zera, per esempio, dovunque i compagni com
perano cinque o sei giornali... per non leggerli. 

Tutti pretendono, è vero, di far qualche cosa 
di nuovo, ma poi non fanno che ripetere—me
no bene certe volte — il già detto. Del resto, 
perla redazione si fa. sempre appello a quei 
pochi compagni,che non supereranno sé stessi 
pel fatto di scrivere in un giornale di più, o in 
questo piuttosto che in quel foglio. 

Non a creare nuovi giornali, ma a migliorare 
ed a diffondere maggiormente quelli esistenti, 
dovrebbero tendere gli sforzi dei compagni in 
generale. Né ci si parli di tirannia degli attuali 
redattori o amministratori ; chi sa scrivere 
con un po' di senso e un po' di forma, è certo 
d'essere accolto dovunque a braccia aperte. Il 
pretesto, poi, di voler fare qualche cosa di ben 
semplice, comprensibile per tutti, è subito 
smentito dal numero di saggio. Chiarezza e 
semplicità sono le doti proprie del genio, e 
credersene uno è facile, ma ad esserlo in realtà 
non mancano certi impedimenti. 

La concezione che si fa il popolo degli anar
chici non è certo quella di volgari giornalisti, 
ed erra meno lui col crederci quel che non 
siamo, che noi col non essere quel che ci crede. 
Le credenze del popolo son fatte qualche volta 
delle sue aspirazioni, dei suoi bisogni, d'un 
istinto vago ma profondo dell'opera da farsi. 
Il giorno in cui gli anarchici, tutti gli anarchici 
diventeranno quel che la leggenda popolare 
vuole che siano, si troveranno in comunione 
d'idee con la massa e questa marcerà con loro 
sulla via rivoluzionaria. 

La parola e lo scritto sono utili solo in quanto 
tendono a preparare gli atti. 

NUOVI GIORNALI 
In questi ultimi mesi abbiamo ricevuto sei o 

sette comunicati di giornali nuovi, che non 
vennero pubblicati nelle nostre colonne, non 
già per questioni di tendenze, ma perchè fran
camente crediamo che di giornali ve ne sono 
già troppi. Le nostre forze sono molto limitate, 
e il far male due giornali, invece di farne bene 
uno solo, è un errore imperdonabile, uno spreco 

La Federazione italiana dell' Internazionale 
XV 

ly.i b a n d a d e l M a l e s e 
(Continuazione) 

Jules Guesde, collaboratore del Hadical di 
Parigi (1), deride gentilmente i socialisti ita
liani che hanno osato, per la prima volta, di 
tentare un movimento serio, cercando di solle
vare i contadini contro i proprietari e lo Stato. 
Li chiama i fuggiaschi di Cerreta, e vuole lasciar 
credere che la maggioranza dei socialisti d'I
talia respinge ogni solidarietà cou loro. 

« Si sa, dice Guesde, che l'Internazionale in 
Italia era da gran tempo divisa in due frazioni, 
l'una tanto seria,operaia e numerosa,quanto l'al
tra lascia da desiderare nel duplice rapporto del 
numero e del senso, e chequest'ullima soltanto 
si è lasciata trascinare a scendere in campo. » 

Cosi, la Federazione italiana dell'Internazio
nale, a cui appartengono gli insorti, non esiste 
per Guesde, o non è che un gruppo insignifi
cante « che lascia assai da desiderare nel rap
porto del numero e del senso », e gli oppone 
una frazione tanto più seria, operaia e numerosa 
quanto l'altra lo è meno. 

Questa frazione scria e operaia, di cui parla 
Guesde, è così poco seria e così poco operaia 
che la Federazione italiana ha dovuto respin
gerla, perchè non si compone che d'intriganti 
vanitosi, di signori che tengono dei congressi 
in guanti neri e col cilindro, d'avvocati e gior
nalisti in procinto di diventare deputali, for
manti una camarilla, a cui Guesde deve ricor
darsi d'aver appartenuto lui stesso durante il 
suo soggiorno in Italia. 

Per una singolare contraddizione, nel prere
dente numero del Hadical, Guesde aveva fatto 
l'elogio dei socialisti russi recentemente con
dannati (2), e li aveva difesi contro il giornale 
di Gambetta. La République Française avendo 
schernito quei « principi » (3) che si fanno 
« operai », quelle principesse che si allogano 
come « domestiche », quelle « figlie nobili che 
entrauo nelle manifatture », ecc., e avendoli 
trattati da « poveri personaggi », da « gente di 
poco cervello, i cui procedimenti e progetti su
perano in assurdità tutto ciò che il socialismo 
ha potuto produrre altrove, e non è dir poco », 
— Guesde le aveva risposto benissimo ; aveva 
fatto risaltare tutto ciò che v'ha di serio e di 
ammirabile in un movimento (4) che. per usare 
le sue proprie parole, « sotto la formola Terra 
e Libertà non mira a nient'altro che a fondare 
la libertà sulla sola base che ne faccia una 
realtà: la restituzione della terra e di tutti gli 
istrumenti di lavoro a coloro che li fanno va
lere ». 

Guesde non ha compreso, a quanto pare, che 
il movimento dei socialisti italiani è assoluta
mente identico a quello dei socialisti russi; 
sembra ignorare che entrambi sono ugual
mente disapprovati dai socialisti parlamentari 
della scuola di Marx ; non vede che lodar l'uno 
e biasimare l'altro, è cadere in un'incoerenza, 
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che non è ammissibile da parte di un uomo 
serio, e che lo scrittore del Radicai ingiuriante 
i fuggiaschi di Cerreto è tanto odioso quanto lo 
scrittore della République Française schernente 
la gente di poco cervello che il governo dello czar 
manda ai lavori forzati. 

(Bulletin del 29 aprile 1877) 
Ecco i nuovi particolari che troviamo in di

versi giornali italiani sul movimento insurre
zionale degli internazionalisti. Naturalmente, 
questi particolari essendo tutti tolti dagli or
gani della borghesia, non ne possiamo garan
tire l'autenticità. 

Il 2 aprile, un signore e una signora, che al 
sentirli parlare furono presi per inglesi (5), ven
nero a San Lupo, borgo di 1500 abitanti, presso 
Cerreto (provincia di Benevento), e affittarono 
una casetta fuori dell'abitato, poscia partirono 
dicendo che ritornerebbero il 10 aprile. L'in
domani (il 3) giunse a sera un carro, con due 
grandi casse, che furono deposte nell'abitazione 
della sedicente famiglia inglese (6). Inoltre, 
degli sconosciuti cominciarono a giungere nella 
località alla spicciolata, e scelsero come luogo 
di convegno l'osteria Jac'obelli, a tiro di fucile 
dal borgo. La polizia ne fu insospettita. La sera 
del 5, una pattuglia di carabinieri (7) incontrò, 
nelle vicinanze dell'abitazione dei sedicenti 
inglesi, cinque individui, che vollero fuggire alla 
vista della forza pubblica ; la pattuglia ingiunse 
loro di fermarsi ; risposero con una scarica, che 
ferì due carabinieri. 

In questo momento, pare, la banda stava for
mandosi poco distante ; i cinque individui, che 
hanno sparato sui carabinieri, erano venuti ad 
armarsi al deposito d'armi stabilito nella casa 
affittata dagli sposi «inglesi », per raggiungere 
poi i loro compagni. 

Dopo la scarica, la banda, accompagnata da 
tre muli carichi di bagagli, s'incamminò verso 
i moDti, lasciando la provincia di Benevento 
per entrare in quella di Caserta (Terra di La
voro) e raggiungere la catena del mónte Matese, 
che separa la provincia di Caserta da quella di 
Campobasso (appartenente all'antico Sannio) ; 
la sua intenzione non era quella di tentare un 
movimento a San Lupo stesso, scelto semplice
mente come punto di convegno e d'organizza
zione, ma di lanciarsi sui monti e di percorrere 
il paese per tentare di sollevare j contadini. 
Un delegatodi polizia, accompagnato da soldati 
e da guardie di pubblica sicurezza, si recò al 
loia alla casetta : era deserta. Si sfondò la porta 
e si trovarono provvisioni da bocca,venticinque 
fucili, scuri, materie incendiane, ecc 

Gli internazionalisti, destinati a formare la 
banda dovevano giungere a San Lupo in piccoli 
gruppi o alla spicciolata. Capitò quindi che, 
dato l'allarme, una parte di coloro che, non 
avendo ancora raggiunta la banda, erano sen
z'armi, furono arrestati cammin facendo, quat
tro nelle vicinanze di Solopaca, Roublel, Grassi, 
come pure Ardinghi e Innocenti che si erano 
recali incontro a loro, e quattro altri a Ponte 
Candolfo, Gagliardi, Matteucci Dionisio, Cec 
carelli e Faggieri. (Inoltre, alcuni altri riusci
rono a raggiungere la spedizione più tardi, 
senz'armi; il numero dei componenti la banda 
diventò cosi di ventisei.) 

Questi particolari mostrano chiaramente che 
la banda non ha avuto tempo d'organizzarsi, 
avendo dovuto, appena scoperta, lasciar San 
Lupo, prima che tutti fossero riuniti ; che allo 
scontro coi carabinieri non era presente la 
banda intera, ma solamente cinque uomini che 
si erano appena armati e si allontanavano per 
raggiungere i loro compagni ; e che è ridicolo 
di rappresentare la banda come se avesse preso 
la fuga (stile del signor Guesde) dopo questo 
sconto, poiché lasciando San Lupo per recarsi 
ai monti, non faceva che eseguire un piano 
prestabilito. 

Sulla comparsa della banda a Letino e a Gallo 
(provincia di Caserta), al piede sud-ovest della 
catena del Matese, non abbiamo nuovi partico
lari. In quanto alla disgraziala fine della spe
dizione, ecco quanto ci scrive un internaziona
lista italiano : 

«La località dove ha cominciato il movimento 
(San Lupo) offriva ai nostri amici certe facilità 
per armarsi e provvedersi di lutto ; ma la re
gione di Letino e di Gallo, che attraversarono 
poi, non presentava elementi favorevoli per 
una insurrezione, la Terra di Lavoro (ossia la 
provincia di Caserta) non essendo in nessun 
modo rivoluzionaria. Ciò l'avevano senza dub
bio previsto, ed hanno tentato, valicando il 
Matese, di passare in una provincia vicina 
(quella di Campobasso negli Abruzzi), dove un 
sollevamento era certo (8) ; ma il governo, che 
aveva compreso la loro idea, li rinchiuse, con 
l'impiego di grandi forze, in un circolo di ferro, 
da cui fu loro impossibile d'uscire, malgrado 
una marcia forzata di 56 chilometri, compiuta 
in una sola giornata. » 

Le truppe che hanno sorpreso la banda, nella 
notte dall 'll al 12, mentre si trovava in una 
masseria sulla montagna, sono un battaglione 
del 56° reggimento di fanteria e un dislacca 
menlo del 5° di bersaglieri. Nessun giornale dà 
il minimo particolare su questa sorpresa, che 
resta finora inesplicabile per noi. Speriamo 
che quando la verità sulla condotta dei nostri 
amici sarà conosciuta, confuterà vittoriosa 
mente le ingiurie rivolle loro da una stampa 
vergognosa, fra cui si distingue in prima linea 
il l'orerò di Palermo. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Jules Guesde era rientrato in Francia, e, conti
nuando a seguire la via su cui si era messo durante 
il suo soggiorno in Italia, faceva ora del socialismo 
politico e parlamentare. 

(2) Si tratta, non dei manifestanti della chiesa di 
Kazan, ma dei condannati del processo dei Cinquanta 
(marzo 1877), fra cui si trovavano alcune nostre ami
che, prima studentesse a Zurigo, Sofia Bardina, Lidia 
Figner, Barbara Alexandrova, le sorelle Olga e Vera 
Loubatoyitch, ecc. 

(3) Il principe Tsitsianof, che fu uno dei condannati 
del processo dei Cinquanta, aveva contrattò un 
» matrimonio fittizio » con una compagna, la giovine 
Horjefskai'a, perchè questa potesse versare la sua dote 
nella cassa del « circolo ». 

(ì) Questo movimento — Guesde certo l'ignorava 
— era stato creato sopratutto dalla propaganda di 
Bakounine, che. nel suo libro Gosondarstvennost i 
Anurkhia (1874), aveva dato alla gioventù russa 
questa parola d'ordine : « Andare nel popolo » (Ida, 
v' narodj. 

(5) 11 «signore» era Kraftchinsky (Rublef); la 
« signora • che l'accompagnava era la giovine russa, 
di cui si è già parlato, l'amica della signora Volchov-
skai'a. 

(6) Come lo dimostra l'atto d'accusa, queste casse, 
che contenevano delle armi, furono ricevute e aperte 
da Ardinghi ed Innocenti. 

(7) Erano quattro, dice l'atto d'accusa. 
(8) La spiegazione data dal nostro corrispondente 

è confermata dalla lettera scritta un po' più tardi da 
Malatesta. J. G. 

Domande e Risposte 
D . Gli anarchici sono metafisici ? No. E allora 

perchè si sentono tante colle parlare di coscienza 
e di volontà, due concetti assolutamente spiritua
listici, morali? E se tali non sono, cos'è la co
scienza e cos'è la volontà secondo la filosofia 
anarchica ? 

R . Il lettore che ci muove questa domanda 
è uno di coloro che amano couper les cheveux en 
quatre, come dicono i francesi. Non è certo il 
primo ad accusarci d'essere metafisici ; mi ri
cordo d'un altro avversario — un puro scienti
fico quello, secondo l'unica scienza passata, 
presente e futura del Padre eterno Marx — che 
si valeva del semplice fatto d'aver noi scritto : 
«I lavoratori devono... », invece di : « Bisogna... 
occorre che i lavoratori... » per mostrare l'in
finita nostra incoerenza ed ignoranza. 

Le idee di coscienza e di volontà sono meta
fisiche se ne vien fatto qualche cosa di sopra 
naturale, di astratto, di trascendentale, ma se 
non servono che ad indicare le cognizioni da 
noi acquisite con l'osservazione o con lo studio 
e gli atti che poi determinano da parte nostra, 
non vedo proprio cosa ci sia di metafisico. 

L'operaio si rende più o meno conto della 
sua triste posizione sociale, ed ha quindi mag
giore o minor coscienza ; si sente più o meno 
spinto a conquistare una nuova posizione so
ciale, ossia ha una maggiore o minore volontà. 
Ecco lutto, e non facciamo più vane questioni 
di parole. 

* * . 
D . Sarebbe una incoerenza per un anarchico 

l'inscriversi in una associazione del Libero Pen
siero o in una loggia massonica ? 

R.. Sì, un'incoerenza ed una grave incoe
renza. I cosidetti liberi pensatori non ammet
tono in gran parte che il pensiero anarchico o 
rivoluzionario possa essere libero. Non diciamo 
già che la loro opera non sia utile e buona in 
alcuni casi, ma non è tale però da giustificare 
la nostra adesione e collaborazione continua. 
Siamo già così poco numerosi che davvero non 
possiamo permetterci il lusso, a lato della no 
stra propria azione, di esercitarne un'altra per 
un gruppo più o meno affine. Si noti poi che le 
associazioni del Libero Pensiero coniano ben 
pochi proletari, per cui anche al punto di vista 
della propaganda non ci è dato sperare un ri
sultato qualsiasi ; manca, cioè, il motivo che 
giustifica la nostra adesione ai sindacati, com
posti esclusivamente di sfruttati. Solo, eccezio 
nalmente, qualche compagno con speciali ca
pacità pedagogiche o didattiche può far opera 
utile in una sezione del Libero Pensiero, se 
questa ha una scuola propria e che il gruppo 
anarchico non è in grado di crearne una sua. 

In quanto alla Massoneria è ancor peggio. 
Chi vi entra, cerca anzitutto una specie di pro
tezione personale, dato pure che non sia un 
volgare arrivista, e non mai di agevolare ed 
affrettare un grande movimento di inasse. L'a
zione massonica meno nociva consiste in una 
vaga filantropia, in tutto simile a quella di non 
importa che società reazionaria. Del resto, i 
suoi riti, le sue cerimonie sono inammissibili, 
e quel ch'è peggio, essa novera tra i suoi mem
bri funzionari di Stato, poliziotti, governanti, 
aristocratici, ecc., tutti i nostri nemici, che se 
possono cessare d'esserlo per noi personal
mente, lo sono pur sempre della folla oppressa, 
da cui non possiamo senza tradire separare la 
nostra causa individuale. 

* * • 
D . È possibile, al giorno d'oggi, coi mezzi tec

nici di cui dispone il governo, una rivoluzione ? 
R . Il governo ne dispone unicamente perchè 

il popolo glieli fornisce e li adopera per lui, 
governo. Ora, la Rivoluzione presuppone ap
punto che si cessi dal fare quanto si è fatto a 
nostro danuo sino allora. Essa presuppone al
tresì che si compiano nel nostro interesse tutti 
quegli atti che l'autorità ci vietava prima. E fra 
questi v'è appunto l'impiego per noi e contro 
il governo di quei mezzi tecnici, di cui questi 
è solo a disporre in tempi di calma reaziona
ria. Le possibilità d'una rivoluzione non sono 
dunque diminuite, solamente, ben inteso, bi 
sognerà opporre ai nuovi mezzi governativi, 
altri adeguali. Anzi, un uomo deciso a tutto, 
oggi può far pagare la sua vita più terribil
mente cara che nel passato. 

IL CONGRESSO ANARCHICO 
Noi siamo partigiani-d'un'Internazionale 

anarchica, d'un accordo e d'un affiatamento 
continui fra compagni dei differenti paesi, ma 
associazione significa anzitutto bisogno viva
mente sentito d'azione, volontà ferma di pas
sare dalle parole ai fatti o per lo meno di pre
pararli, di affrettarli. Pel momento invece, nel 
campo nostro, grazie a molteplici cause che 
sarebbe troppo lungo l'indagare, non si pensa 
né punto né poco ad agire. 

Tutte le scempiaggini dei superanarchici non 
cambieranno nulla a questa verità ben certa, 
che non appena si pensa a far sul sèrio, si pro
va la necessità di collaboratori, di sostenitori, 
d'associati alla propria opera. Non è dunque al 
trionfo dell'individualismo che assistiamo og
gi, perchè le individualità sono assai scarse tra 
noi, ma al prevalere dello scetticismo e dell'a
patia. 

Eppure, attualmente, tutto nella vita viene a 
darci chiaramente ragione. Da una parte, la 
crisi economica ha rovesciato l'edificio tanto 
magnificato del riformismo sindacale, dai pic
coli vantaggi ottenuti a poco a poco, dai pro
gressi lenti ma sicuri, dai miglioramenti gra
duali e continui, mostrando come tale famosa 
opera pratica, non solamente abbia delle riper
cussioni che diminuiscono od annullano preci
samente il suo risultato pratico, ma soffra al
tresì delle interruzioni, poiché ha un carattere 
occasionale, non è possibile cioè che in periodo 
di prosperità industriale, finito il quale s'arre
sta per lasciar posto a un movimento regressivo. 
D'altra parte, poi, il parlamentarismo è più che 
mai screditato, i poteri pubblici sono detestati 
o per lo meno sospetti, il pregiudizio politico 
va scomparendo. Né il fatto che il numero dei 
votanti è piuttosto aumentato che diminuito, 
non ci dà una smentita. Anche il numero delle 
chiese diventa maggiore, ma è incontestabile 
che la fede cristiana declina. 

La dura esperienza ha giustificato la nostra 
critica, ma i disillusi si abbandonano all'indif 
ferenza, non vengono ad ingrossare le nostre 
fila, e parecchi tra noi, senza tentare di spie 
garsi un tale fenomeno, concludono senz'altro 
che non c'è proprio nulla da fare. Conclusione 
che ha il grande vantaggio logico di rispar
miare ogni fatica per oggi e per domani, giusti
ficando pure d'aver falto poco o nulla ieri. 

Agli ottimi compagni dell'Internazionale 
anarchica diciamo dunque che, incapaci pel 
momento, di mantenere attivi dei gruppi locali 
e delle associazioni regionali, nou possiamo 
cooperare a un'opera d'organizzazione mon
diale. Queste non ci sarà data che dal risorgere 
dovunque delle più varie iniziative nostre per 
prepararci ai grandi eventi rivoluzionari. 

La grande conquista ! 
La gazzarra schedaiuola italiana è finita ! La 

nuova Camera s'è riunita e lo spettacolo fu 
tanto disgustoso che anche i più fanatici ele-
zionisti ci hanno parlato di bancarotta parla
mentare ! Certi pseudo sindacalisti, che ieri 
erano trai più instaucabili galoppini elettorali, 
ripigliano oggi a maggior gloria del confusio-
uismo la loro critica antistatale. 

Proletari, allegri ! Andrea Costa, il vecchio 
internazionalista anarchico, convertito al cosi-
detto socialismo scientifico, è stato eletto vice
presidente della Camera! Quale trionfo per 
voi ! Che cosa stupenda la conquista dei/poteri 
pubblici ! L'entusiasmo vi farà dimenticare d'a
ver fame, e non vi accorgerete nemmeno che il 
pane rincara col cessare dal mangiarne. 

Libertà di coscienza ! 
Un ingegnere, cittadino svizzero, presidente 

della Società del Libero Pensiero di Zurigo, è 
stato condannato a Lucerna, in seguito ad una 
conferenza anticlericale, a due mesi di prigione 
e olio anni di sfratto, perdelilto di bestemmia I 

Poco importa, le libertà repubblicane e de
mocratiche della nostra cara Svizzera continue
ranno ad essere esaltale dagli ipocriti e dai 
citrulli ! 

Paese di spie. 
A Ginevra, è scoppiato uno scandalo polizie

sco, quello dei dossiers secrets (incarti secreti). 
Immaginarsi che nel cantone di Ginevra, con 
una popolazione di circa 150.000 abitanti, esi
stono negli uffici di polizia 70.000 incarti se
creti, vi sono, cioè, 70.000 individui, fra cui è 
vero parecchie migliaia d'espulsi, che furono o 
sono sorvegliati e spiali anche nella loro vita 
privata. 

Ben inteso, finché non si trattava che di noi 
anarchici, nessuno protestava, ma il capo del 
dipartimento di polizia, avendo commesso 
l'imprudenza di servirsi pubblicamente d'uno 
di questi dossiers contro un borghese qualun
que, ne nacque un putiferio. I signori eletti del 
socialismo si contentarono allora di lamentarsi 
d'essere confusi con quei maledetti anarchici, 
essi che ne sono i peggiori nemici ! 

Che stupida commedia è sempre quella dei 
politicanti del socialismo deformato ! Dopo d'a
verci chiamati gli alleati della borghesia, do 
mandano a questa, di cui si proclamano i più 
veri e maggiori nemici, che li tratti con più 
riguardi che non ci tratta noi ! 

Quanto è grande l'odio dei governanti del
l'oggi e del domani contro l'idea anarchica! 
Eppure siamo pochi, siamo divisi, siamo senza 
mezzi e sovente, purtroppo, anche senza volontà 
ben determinata. Ma il semplice falto di pro
fessare un'idea che sfugge alla corruzione par
lamentare, inquieta la borghesia e la spinge a 
misure eccezionali coutro di noi. Nessun omag
gio maggiore di questo potrebbe essere reso 

all'anarchia, a dispetto di tutti i suoi deni
gratori. 

Per il Primo Maggio. 
L'eterna questione della manifestazione del 

Primo Maggio ha sollevato a Losanna come a 
Ginevra le solite discussioni. Vi sono gli unio
nisti ad ogni costo, che, pur dicendo corna dei 
politicanti tutto l'anno, vogliono per un giorno 
prenderli a braccetto ed organizzare una sola 
manifestazione. A Losanna, l'elemento tedesco 
per meglio riuscirvi ha minacciato di dimet
tersi, se non si faceva l'unione coi falsi socia
listi. E invece di lasciarli tranquillamente par
tire, la quasi unanimità dei nostri compagni e 
simpatizzanti ha votato un accordo sia pure 
effimero coi più ripugnanti sfruttatori della 
politica, per dare a sé stessi la più clamorosa 
smentita, mostrando che il sindacalismo non 
può fare da sé, ma ha bisogno della tutela di 
poliziotti, borghesi e crumiri autentici, ma
scherati da socialisti. 

A Ginevra, per fortuna, siudacalisti ed anar
chici furono unanimi nel non volere equivoci: 
i sindacati favorevoli ai politicanti furono invi
tati a costituire con loro un'altra Unione ope
raia. Non sappiamo se accetteranno il consiglio, 
ma ad ogni modo non accetteremo mai di con
fondere Il movimento operaio con un volgare 
sfruttamento politico qualsiasi. 

LUGANO. — Vertenza manovali e muratori. 
— L'agitazione sta ora per entrare in una nuova 
fase. Prima si voleva l'organizzazione obbligato
ria con la garanzia di 5 franchi ; ora, si chiede il 
miglioramento delle tarifle, che bisognerebbe 
esigerlo ad ogni costo e non solamente proporlo, 
come mi è parso constatare nelle varie adunanze 
avute. Nella prima si è parlato di sciopero, nella 
seconda lo si è rinviato, nella terza si è discorso 
di far le cose per bene, in modo che lo sciopero 
non danneggi nessuno. Si è raccomandato il si
lenzio, perchè i giornali borghesi (Corriere del 
Ticino. Popolo e Libertà, Azione, ecc.) dicono già 
che siamo in isciopero e chissà cosa direbbero 
se lo fossimo davvero. Il che vorrebbe dire che 
dovremmo vergognarci di diventare scioperanti. 
Ebbene no, non dobbiamo mostrarci paurosi, e 
lavorare vigorosamente non solo per uno scio
pero parziale, ma anche per un eventuale scio
pero generale. Non bisogna gridare già vittoria, 
perchè i padroni hanno accettato di discutere 
con noi ; vedremo che accoglienza faranno alle 
nostre proposte ben minime di 35 a 38 cent, al
l'ora pei manovali e di 42 a 45 pei muratori. Si 
noti bene che a Lugano il vitto è più caro che in 
altre località dove si guadagna di più. 

Non bisogna neppure perdersi d'animo, perchè 
vi sono molti non organizzati che non appena 
scoppiato lo sciopero verranno a chiederci del 
denaro. Questo accade appunto per colpa di co
loro che non vogliono che il popolo batta una 
via diversa da quella legale. 

In quanto al dire che si vuole un accordo tale 
da soddisfare ambe le parti, è una bugia, perchè 
l'una o l'altra sarà sacrificata. Ed anzi, siamo noi 
che saremo sempre vinti, finché non compiremo 
l'espropriazione comunista. 

Non vi parlo, infine, del sistema di votazione 
usalo nelle adunanze operaie, perchè degno tutto 
al più di una qualsiasi società politica ticinese, 
clericale o liberale. A un'altra volta, il resto. 

Intanto, raccomando a tutti i compagni d'inter
venire alle assemblee alla Camera del Lavoro, 
per cominciare la nostra propaganda. C. A. 

C O M U N I C A T I 
I gruppi di Basilea e Zurigo, essendosi intesi 

con la compagna Leda Rafanelli "per un giro di 
conferenze in Isvizzera, invitano tutti i compagni 
e gruppi che intendono appoggiare tale iniziativa 
a spedire adesioni e vaglia a Menotti Carini. 
Maulbeerstrasse 69, Basel. 

* * La Protesta Umana, il Liberlario.il Risveglio 
e altre pubblicazioni anarchiche si trovano in 
vendita a Lugano all'edicola Scossa, piazza della 
Cooperativa Agraria. 

CONFERENZE BERTONI 
II biglietto d'abbonamento ferroviario del 

compagno Bei toni essendo scaduto ai primi di 
aprile, si pregano tulli i gruppi delle varie 
località che intendessero valersi ancora dell'o
pera sua come conferenziere, di scrivergli 
all'indirizzo del giornale, indicando il numero 
di conferenze che si vorrebbero far tenere con 
le date approssimative. 

La quota per ogni conferenza resta sempre 
fissala a 7 franchi, e i gruppi che potessero 
anticiparla, sarà bene lo facciano, per non co
stringere il compagno Bertoni a contrarre un 
prestito troppo ingente. Ben inteso, l'acquisto 
d'un nuovo abbonamento dipenderà sopratutto 
dal numero di domande che verranno fatte. 
Sarebbe, del resto, utile stabilire prima un iti
nerario per due o tre mesi, in modo da evitare 
i numerosi contrattempi e inconvenienti verifi
catisi precedentemente. 

Richieste ricevute: Biasca, Rapperswil, San 
Gallo, Rheinfelden. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
E J r x - t r - a - t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Berne 2 — Bienne 2.10 — Genève 7.80— I .usatine 1. 

Totale 12.90 
Abbonamenti: 

Ab. post 7.20 — Baden, U.C. 3 — Chaux-de-Foncls, R.Pb 
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Dez. 1.50 — Lausanne, B. S — Marseille. M. 5 — Paris, N.» 
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C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Biasca, fra comp 1 — Bussignv, R.J. 1 — Genève, Stein-
egger20, Jeanqu imarche 10 — Hultwil , G L.-E. 5 — Ra
pallo, Dr F. 50 - Troyes. J ,G. 20. Totale 107^ 
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